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PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è la dichiarazione esplicita e condivisa dell’offerta 
formativa dell’Istituto, in quanto: 

 interpreta il servizio come frutto dell’intesa e della collaborazione con le famiglie, gli alunni 
e il territorio; 

 rispetta le caratteristiche di ciascun alunno valorizzando le diversità e adottando iniziative 
adeguate per il raggiungimento del successo formativo; 

 individua i bisogni dell’utenza;  
 elabora il piano triennale delle attività.; 
 si avvale delle risorse di cui dispone la scuola e della collaborazione delle famiglie, di Enti e 

di Associazioni del Territorio Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione 
d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo 
elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  www.iiseinaudipalmi.gov.it 

 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto d’Istruzione Superiore “L. 
Einaudi” di Palmi(RC): 
 ELABORATO ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”;  

 ELABORATO dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 
indirizzo prot. 9053 del 03/10/2015 

 RICEVUTO il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 14.01.2016;  
 APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n. 02 nella seduta del 14.01.2016;  
 TENUTO CONTO del RAV – RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera 

docenti n. 04 del 30.10.2015; 
 TENUTO CONTO del PDM – PIANO DI MIGLIORAMENTO –di cui alla delibera docenti n. 06 del 

14.01.2016; 
 PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Calabria in merito alla compatibilità 

con i limiti di organico assegnato; 
 PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola; 

 
AI SENSI di: 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275“Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 
13.07.2015; 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 
b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
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Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 
 
La scuola si propone, attraverso l’offerta ampia e diversificata di attività e occasioni formative, di 
sviluppare le abilità di ciascuno, di stimolare ed evidenziare attitudini e predisposizioni personali, 
di attivare le possibilità di apprendimento. L’intento è di far crescere tutti gli allievi, occupandosi 
sia del potenziamento di chi è già capace, sia del recupero di chi ha ritmi lenti o difficoltà di 
apprendimento. Condizione essenziale per realizzare la nostra idea di formazione è l’utilizzo della 
diversità come risorsa.    
Il piano progettuale, vuole rispondere ai compiti fondamentali della scuola : 

 istruzione, cioè sapere, non come trasmissione da parte dei docenti e passiva ricezione da 
parte degli alunni di informazioni relative alle varie discipline, ma come apprendimento 
significativo e personale che, attraverso la comprensione e la rielaborazione, diventa 
produzione di cultura; 

 educazione intesa come saper fare e saper vivere, che presuppone la conoscenza ed è 
conseguente ad una libera scelta di valori e ad un comportamento responsabile e coerente; 

 formazione cioè saper essere e saper decidere, intesi come capacità autonoma di compiere 
scelte personali e responsabili: è il compito conclusivo del processo di crescita degli allievi ed 
ha il suo aspetto principale nell’orientamento, cioè nell’acquisizione di autonomia e libertà di 
giudizio e di scelta.   

 
- La revisione del PTOF 2016/2019 per l’anno scolastico 2016/2017 presenta aggiornamenti e 

modifiche rese necessarie dal nuovo assetto scolastico e dalla reale disponibilità di risorse 
umane ed economiche; 

- La revisione del Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta 
del 22/11/ 2016; 

- La revisione del Piano è stata approvata dal consiglio d’istituto nella seduta del 24/11/2016. 
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SEZIONE 1 

DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO E DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Le Sedi e gli Indirizzi di studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ISTITUTO TECNICO AGRARIO con annesso Convitto e Azienda agricola 
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, 
Articolazione:Viticoltura ed Enologia , Produzioni e Trasformazioni, Biotecnologie sanitarie. 
Sesto anno ENOTECNICO. 
CONVITTO E SEMICONVITTO ( sala cucina e ristorazione, lavanderia, infermeria) 
AZIENDA AGRARIA ( uliveto, vigneto, frutteto, agrumeto, ortive, serra idroponica, apicoltura, 
piante officinali, orto botanico fattoria didattica, cantina) 
Sede: Via Scuola Agraria - 89015 Palmi (RC) 
Codice Meccanografico: RCTA032018 
Telefono: +39 0966 46013 - Fax: +39 096646013 –  
E-mail: rcis03200c@istruzione.it - PEC: rcis03200c@pec.istruzione.it

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
Indirizzo:  Amministrazione, finanza e 
marketing, relazione internazionale per il 
marketing, turismo . corso sperimentale 
ESABAC Turismo. 
Sede :Via G. Guerrera – 89015 Palmi (RC) 
Codice Meccanografico: RCTD03201P 
Telefono: +39 0966 439137 
Fax: +39 0966 439136 
E-mail: rcis03200c@istruzione.it 
PEC: rcis03200c@pec.istruzione.it 

ISTITUTO PROFESSIONALE "INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO" 

Indirizzo:  Manutenzione e assistenza tecnica 
Opzioni: apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili; 
Qualifica professionale all’uscita del triennio, 
corsi Ie Fp: 1) operatore elettrico; 2) operatore 
elettronico; 3) Operatore del mare e delle 
acque. 
Sede :Via  Basile, 2 – 89015 Palmi (RC) 
Codice Meccanografico:RCRI032014 
Telefono: +39 0966 439129 -439130   Fax: 
0966 439130 
E-mail: rcis03200c@istruzione.it 
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1.1. - STORIA DELL’ISTITUTO 
 
A seguito del Piano di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa L. n. 111/2011, 
su delibera di Giunta Provinciale n° 428 del 12/12/2011 e su delibera n. 47 della seduta del 10 
febbraio 2012 della Giunta Regionale – REGIONE CALABRIA., nell’anno scolastico 2012 - 2013 
nasce l’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” costituitosi dalla scissione Einaudi-Guerrisi e 
dall’accorpamento dell’ex G. Ferraris: l’istituto Tecnico Agrario, l’Istituto Professionale Industria e 
Artigianato ai quali si aggiunge l’Istituto Tecnico Commerciale, tre indirizzi fisicamente distinte e 
diversificate per il percorso formativo che offrono al nostro territorio;  
 
L’istituto, con nota protocollo n. 5990 del 07-05-2013, è stato individuato dal MIUR-USR Calabria, 
CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione) Ente titolare e amministrativo responsabile –-ai sensi delle 
direttive MIUR 12/07/2012-27/12/2012, con la finalità di programmare le azioni sul territorio 
distrettuale per favorire l’inclusione scolastica degli alunni con BES e disabilità. L’Istituto ha 
costituito una rete territoriale di scuole denominata Rete Territoriale di Scuole per l’Inclusività di 
cui   L’Einaudi è capofila  ed è stato individuato come Polo per la Formazione Docenti in servizio  su 
posto comune e di sostegno. 
 
Tutto ciò ha permesso la nascita di una scuola nuova, aperta e flessibile, un vero e proprio “POLO 
TECNICO PROFESSIONALE ” denominato POLO TURISTICO DEL BERGAMOTTO 
 

L’. I.I.S. “L. EINAUDI” DI PALMI: 
SCUOLA CAPOFILA PER IL POLO TURISTICO DEL BERGAMOTTO 
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Il sistema educativo di istruzione e formazione del nostro istituto pertanto si articola in : 
 
L’I.T.E., ha consentito, nel corso degli anni, l’affermarsi di 
indirizzi professionali più rispondenti alle esigenze del mondo 
esterno, proprio per la loro flessibilità, dinamicità e 
suscettibilità ai cambiamenti della tecnologia. Negli anni 
l’istituto si è distinto e si distingue per la ricchezza delle sue 
risorse, strumentazioni e laboratori, rinnovandosi nel campo 
della multimedialità con una risposta sempre attenta e pronta 
ai bisogni formativi della società. La necessità di sviluppo del turismo, sempre più crescente nel 
territorio per la bellezza delle risorse naturali e la presenza di un patrimonio storico-culturale, ha 
portato all’introduzione, nell’anno 2008/2009, dell’indirizzo Turismo accanto a quelli già esistenti 
di amministrazione, finanza e marketing; nell’A.S. 2015/2016 è stato introdotto il corso EsaBac per 
il nell’indirizzo Turismo che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente 
due diplomi a partire da un solo esame, l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. La 
doppia certificazione costituisce ormai un vero passo avanti per la cooperazione educativa tra i 
due paesi: una marcia in più per gli allievi italiani e francesi. 
 

L'I.T.A., presente nel territorio da più di un secolo, con l’azienda e il 
convitto annessi, è da considerarsi realtà unica nell'ambito  
provinciale. L’istituto ha costituito, nel tempo, punto di riferimento 
della ricerca agraria, soprattutto negli ultimi decenni con 
l'istituzione della Facoltà di Agraria alla quale guarda sempre in un 
rapporto osmotico. L'esclusività dei servizi offerti, come quello del 

convitto e della mensa scolastica (quest'ultimo servizio oltretutto appare come una particolare 
occasione di collegamento anche verso altre attività ) si riflette oltre l'ambito zonale.  
 
L'AZIENDA AGRARIA, con una superficie di circa 15 ettari rappresenta il 
laboratorio  a cielo aperto  ove  seguire  i cicli biologici  delle diverse colture 
e  le  tecniche  agronomiche (potatura, concimazione ecc.). L’azienda con le 
sue molteplici attività rappresenta la “palestra” nella quale gli studenti 
applicano le nozioni teoriche apprese. L’attività didattica svolta nell’azienda 
prevede il coinvolgimento degli studenti in attività di ricerca, prove 
sperimentali, realizzazione di piccoli progetti e attività pratiche nella messa in opera di aree verdi, 
orticoltura, colture ornamentali, piante officinali e mellifere, micropropagazione e industrie 
agrarie, apicoltura, cantina. L’obiettivo è valorizzare al massimo il grande patrimonio costituto 
dall’azienda agraria e dai laboratori strettamente collegati ad essa, in modo che gli studenti 
abbiano un approccio col mondo agricolo più ancorato alla realtà del territorio.  
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IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ENOTECNICO 
Con l'anno scolastico 2016-2017 presso  l’Istituto Tecnico Agrario  di Palmi  è attiva una nuova 
proposta didattico/formativa:  il Corso di Specializzazione di Enotecnico, corso professionalizzante, 
della durata di un anno.  
 
L’I.P.I.A. è un Istituto che opera sul territorio da oltre quarant’anni, è nato sulla scia del progresso 
industriale, artigianale e tecnologico della zona; l’offerta formativa dell’Istituto Professionale è 
pensata per andare incontro alle esigenze del territorio e propone indirizzi di studio che attuando 
un percorso di integrazione tra studio teorico ed attività manuale, permetta ai giovani competenze 
specifiche e di alto livello nei  come il campo dell'impiantistica elettrica, dell'elettronica, 
dell'elettrotecnica, della meccanica, della termotecnica e nel settore della manutenzione e 
assistenza tecnica per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 
tecnici, anche marittimi, mettendoli in condizione di operare concretamente nel mondo del 
lavoro.  
 
Dall’altro lato viene proposto un primo percorso triennale per 
l'ottenimento della qualifica (Operatore Professionale, Livello 3 
dello European Qualification Framework (EQF)), ed uno di 
durata quinquennale per il raggiungimento del Diploma di 
Istruzione Professionale (Livello 4 EQF), che dia accesso sia alla 
prosecuzione degli studi a livello post-diploma (Livello 5 EQF), o 
universitario (Livello 6 EQF), sia all'inserimento in ambiti lavorativi che prevedano compiti più 
articolati di quelli contemplati dalla qualifica. 
La manutenzione e l’assistenza tecnica comportano una specifica etica del servizio, riferita alla 
sicurezza dei dispositivi, al risparmio energetico e ai danni prodotti all’ambiente dall’uso dei 
dispositivi tecnologici, dai loro difetti di funzionamento, dallo smaltimento quando sono dismessi. 
Al centro delle strategie didattiche collegiali occupa un posto di rilievo la didattica laboratoriale, la 
costruzione dei percorsi di insegnamento/apprendimento in contesti reali, quali l’alternanza 
scuola-lavoro, il raccordo con le altre istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti locali (convenzioni), 
anche per realizzare progetti condivisi. 
 
La scuola deve assumere sempre più un ruolo di primo piano nell’offrire percorsi formativi, atti a 
raggiungere livelli qualitativamente positivi. 
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A tale scopo il nostro Istituto, nel rinnovare la sua offerta formativa: 
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I.I. S. “L. ENAUDI” – PALMI COLLABORA ED ATTIVA AZIONI SINERGICHE CON 
 
 

ENTI LOCALI: COMUNI, PROVINCIE, ECC 

 

 

 
 

 
ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
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CENTRI DI RICERCA E UNIVERSITA’ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Casa Della Cultura Di Palmi 
 
 

ASSOCIAZIONI CONFEDERALI DI SETTORE 
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CENTRO DELL’IMPIEGO 
 

 

 

 
 
 
 

AZIENDE, IMPRESE PRESENTI NEL TERRITORIO LOCALI, PROVINCIALI, REGIONA-
LE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE: 
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E ancora con: 

 Agenzia Turistica Tour Operator di Palmi 
 Collegio dei Periti Agrari (RC) 
 CENTRALE ELETTRICA TURBOGAS Rizziconi Energia SpA 
 CENTRALE Idroelettrica Sud Srl – Favazzina di Scilla 
 CENTRALE FOTOVOLTAICA Piani della Corona nel Comune di Melicuccà 
 PARCO EOLICO Bagaladi, Motta, Montebello (RC) 
 CENTRALE A BIOMASSA Laureana di Borrello 
 Agricola Gorna 
 Officina Elettromeccanica Sud – Campo Calabro 
 ATLANTIS Srl Santa Cristina  

 
INTERAGISCE IN RETE CON ALTRE SCUOLE SU PROGETTI COMUNI: 

 ITS – Fondazione per l’efficienza Energetica di Reggio Calabria,  
 Rete Nazionale ITA Senza Frontiere Scuola Capofila F.lli Agosti- Bagnoreggio( VT) 
 Re.NI.Sa, Rete Naz. Istituti Agrari d’Italia. Scuola Capofila ITA “ Sereni “ ROMA  
 MIPAAF – 
 Rete Scuole Con Istituti Comprensivi di Palmi 
  Protocollo d’intesa con: 

- l’archivio di Stato , Assessorato Cultura Regione Calabria , Commissione Nazionale 
Italiana per L’UNESCO, Agenzia Formativa GLOCAL formamentis, formazione 
competenze e opportunità; Proposto in partenariato con scuole in Rete presenti nel 
territorio  

- ERASMUS + Mandate Win-Win e con scuole  in rete ITA Senza Frontiere 
 L’Istituto ha proposto i laboratori territoriali per l’occupabilità dei giovani studenti 

frequentanti  i 9 istituti in rete , ed intrattiene rapporti di partnariato con 11 imprese, Enti 
locali , 8 Enti istituzionali pubblici e privati. 

 Comune di Palmi; 
 Parrocchia del SS Rosario; 
 Associazione IsCaPi (Istituto Calabrese Politiche internazionali) 
 Fondazione Egiziana ITEI 
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1.2. - LA REALTÀ TERRITORIALE E SOCIO-CULTURALE 
 
L’Istituto si inserisce in un contesto territoriale che comprende oltre il Comune di Palmi altri centri 

limitrofi di diverse identità e 
tradizioni economiche, ed opera in 
un territorio del versante Tirrenico 
(Costa Viola) caratterizzato da una 
varietà di paesaggi: dal Monte Sant’ 
Elia, alla Piana di Gioia Tauro, ai 
terrazzamenti e al litorale costiero.  
In tale contesto si è affermato come 
punto di riferimento per ragazzi 
provenienti non solo dal Comune di 
Palmi, ma anche per gli studenti del 

comprensorio e una piccola percentuale di alunni (20%) con cittadinanza non italiana in prevalenza 
del nord-est europeo. Con il progetto “Pitagora Mundus”, promosso dall’Ambasciata Egiziana e 
dalla Regione Calabria in collaborazione con l’U.S.R e con l’Iscapi, la sede ITA dell'Istituto ospita 40 
studenti egiziani, tutti vincitori di borsa di studio, che seguono un percorso formativo di cinque 
anni. In data 26 aprile 2016 questo Istituto ha sottoscritto con l’Iscapi una convenzione che 
prevede, oltre che un’offerta formativa esplicitata in altri atti, anche l’ospitalità di 20 docenti e 
n.10 studenti paraguaiani. In tale logica , l’istituto ha aderito ai suddetti progetti all’interno dei 
quali vi è la costante presenza, in tutti i momenti della giornata in una sorta di vita comunitaria, 
degli studenti e dei docenti paraguaiani ,quali portavoce di un portato culturale proprio della 
scuola della madre patria, che si confronta e si integra con l’offerta formativa del nostro istituto.I 
docenti paraguaiani, unitamente ai colleghi dell'istituto, assicureranno la loro compresenza nelle 
ore della didattica interfacciale, nelle ore previste per le esercitazioni in azienda, durante i tempi 
destinati al servizio mensa, alle escursioni, e alle attività ricreative , nell’ottica di un moderno 
tempo pieno, durante il quale tutte le opportunità sono finalizzate ad un processo di integrazione, 
oltre che tra docenti ed alunni, tra gli uni e gli altri compreso il personale non docente ( assistenti 
tecnici, collaboratori scolastici, cuochi, guardarobieri,  assistenti alla aziende e personale di 
segreteria).Tutto ciò contribuisce  a creare un ponte socio-economico culturale importante non 
solo per il nostro Istituto, ma soprattutto fra la nostra regione e altri stati del mondo. Il contesto 
socio economico di provenienza degli studenti è eterogeneo con la presenza, nel 2,8 % dei casi, di 
problematiche tipiche delle aree meridionali interne: disoccupazione giovanile e devianza 
minorile, emigrazione lavorativa ed intellettuale; crisi delle poche realtà produttive industriali; 
ricerca di una nuova funzione e ruolo delle tradizionali attività agricole ed artigianali. 
La presenza nel Comune di Palmi di Enti Pubblici, 
Tribunale, Agenzia delle Entrate e Banche, piccole imprese 
artigianali, ideali per la realizzazione di Stage e Alternanza 
Scuola –Lavoro, contribuiscono positivamente alla crescita 
dell’Istituto che si propone come “polo di sviluppo” e di 
crescita professionale.  
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L'Istituto collabora nella realizzazione di progetti PON/POR con Associazioni socioculturali 
presentisul territorio, come ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo, PROCIV Protezione 
Civile, ASP, Consultorio, SERT,  Associazioni sportive. Partecipa ad accordi di reti scolastiche, 
sviluppa rapporti di partenariato con aziende compatibili con gli indirizzi professionali presenti al 
suo interno. 
L'Istituto realizzando progetti legati al territorio è scuola UNESCO. 
I contributi economici per libri di testo, convitto e borse di studio sono legati ai fondi nazionali 
previsti dalla Legge Regionale 27/85 sul diritto allo studio. La Provincia di Reggio Calabria collabora 
invece, nel fornire contributi economici per favorire l'inclusione. 
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1.3. - UBICAZIONE DEI PLESSI E BACINI DI UTENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico e Sede Centrale Istituto Einaudi 

Istituto Tecnico Agraria con annessa Azienda Agricola e Convitto 

Istituto Professionale per l'Industria e Artigianato 
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1.4. - RISORSE STRUTTURALI 
La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali: 
 

AMBIENTI 

TIPOLOGIE 
SEDI E 

NUMERO 

IPIA ITA ITC 
Palestra  1 1 

Campo di calcio a 5-pallamano pallavolo 1 1  

Aula magna 1 1 1 

Biblioteche 1 1 1 

Parcheggi 1 1 1 

Parcheggi auto disabili  1  

Azienda agraria( vigneto, frutteto, serra, pollaio, stalla, rimessa 
automezzi, uliveto, fienile, case coloniche, cantina….) 

 1  

Convitto  1  

Il giardino della Memoria  1  
 Parco Botanico e giardini di piante officinali  1  

LABORATORI 

TIPOLOGIE IPIA ITA ITC 
Laboratorio linguistico  1 2 

Laboratorio di Fisica 1 1 1 

Laboratorio scientifico 1 1 2 

Laboratorio informatica 1 2 3 

Laboratori di Topografia e disegno  1  

Laboratorio di Chimica  e trasformazione dei prodotti  1  

Laboratorio di produzione animali  1  

Laboratorio di micropropagazione  1  

Laboratorio Multimediale 1 1 1 

Laboratorio di Meccanica  1   

Laboratorio di Misure Elettroniche 1   

Laboratorio di Misure Elettriche 1   

Laboratorio di Impianti Elettrici 1   

Laboratorio di Sistemi 1   

Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica 1   

Laboratorio di impresa formativa   1 

Laboratorio Musicale    1 

 Aula digitale 2.0  1 1 

 Laboratorio di Domotica 1   
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CONVITTO 

 
Il Convitto, annesso alla sede dell’Istituto Tecnico Agrario di 
Palmi, è attivo dal 1912. Esso ospita gli studenti (solo 
maschile) fuori sede di tutte le scuole superiori del territorio 
provinciale e gli alunni stranieri del progetto di intercultura 
Pitagora Mundus. E’ aperto dal lunedì alla domenica ed è 
soprattutto un valido supporto educativo con positiva 
ricaduta sulla crescita personale e sociale, oltre che sul 
profitto scolastico degli alunni ospiti.  
I convittori vengono seguiti dal personale educativo, in ogni momento della giornata. Nel tempo 
libero si concordano una serie di attività ricreative, sportive, di animazione, culturali, sociali, 
pratiche non fini a sé stesse, ma come momenti attuativi del POF.   
 

ATTIVITA’ INTERNE AL CONVITTO 
ATTIVITA’ESTERNE AL 

CONVITTO 
Saranno organizzati tornei di calciobalilla, ping-pong, carte, dama, 
calcetto, basket, pallavolo; 
saranno organizzate uscite in piscina; 
si favorirà un ascolto più consapevole e qualificato di musica; 
si favorirà l’integrazione degli alunni stranieri; 
si favorirà la visione di film guidati e forniti di recensione; 
si organizzeranno uscite in occasione di eventi e manifestazioni 
rilevanti per il territorio e/o uscite di carattere ludico-ricreativo; 
i giovani saranno sollecitati 

 partecipare a dibattiti in aula magna; 
 accedere alla biblioteca della scuola; 
 aderire ad attività didattiche e ricreative programmate 

dalla scuola; 
 aderire a gruppi sportivi. 

Saranno attivati i seguenti progetti: 
 realizzazione murales 
 fotografia; 
 giornalino del convitto; 
 suoni e ritmi popolari; 
 costituzione e cittadinanza; 
 attività di giardinaggio; 
 teatro; 
 tiro con l'arco; 
 intercultura; 
 equitazione. 

Sono previste uscite per la 
conoscenza del territorio; 
Attività sportive: 
  
-calcio 
-basket 
-nuoto 
-danza 
-palestra 
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Il semiconvitto è aperto fino alle ore 17.00 agli studenti maschili e femminili dell’Istituto agrario.  
 
Le iscrizioni al convitto ed al semiconvitto si effettuano insieme alle iscrizioni della scuola, di solito 
entro il 25 gennaio.  
Nel complesso le strutture si presentano parzialmente adeguate e carenti di certificazioni. 
Nell'Istituto esistono ancora barriere architettoniche per alunni con disabilità che non possono 
accedere ai piani superiori e utilizzare le strutture ad esse annessi per mancanza di collaudo degli 
impianti di sollevamento già esistenti. Non vi sono palestre coperte per poter svolgere le normali 
attività didattiche di Educazione Fisica. All'ITC è presente una palestra coperta ma non è in 
sicurezza, la stessa si rileva obsoleta e pericolante. All'ITA e all'IPIA, invece, è presente un 
campetto esterno alla scuola. 
 

L’AZIENDA AGRARIA 
 

L’azienda agraria dell’I.T.A. è la principale struttura didattica nella quale vengono svolte le 
esercitazioni pratiche riguardanti le produzioni vegetali. L’azienda, che vede come Direttore il 
Dirigente Scolastico, è annessa all’Istituto e può essere considerata il più grande laboratorio della 
scuola, ha anche fini produttivi e presenta un bilancio economico a sé stante.  
Essa ha una superficie complessiva di 15 ettari circa in un unico corpo di cui circa 5000 mq sono 
occupati da fabbricati. La superficie è così ripartita: 

SUPERFICIE AZIENDALE PRODUTTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’azienda dispone dell’acqua per l’irrigazione 
proveniente da un pozzo trivellato.  
Ottimo risulta l’accesso all’azienda, così come 
la viabilità interna alla stessa.  
 

FABBRICATI RURALI E CORTI SUPERFICIE (mq) 

Ricovero macchine agricole  50.00 

N° 2  case coloniche  m 200 

 Stalla  150.00 

 Fienile  200.00 

Pollaio  400.00 

COLTURE ARBOREE SUPERFICIE (ha) 

Vite 4.00.00 

Olivo 2.00.00 

Agrumi 1.00.00 

Frutteto misto 1.00.00 

COLTURE ERBACEE  

Seminativo 4.00.00 

COLTURE ARBOREE SUPERFICIE (ha) 

Vite 4.00.00 

Olivo 2.00.00 
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1.5. - ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO IN: N. 2 QUADRIMESTRI 
 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
 
INIZIO LEZIONI ORE 8,00   
TERMINE LEZIONI ORE 13,00 (dal lunedì al venerdì, sabato uscita alle ore 12.10) 
 Durata delle ore di lezione: 50 minuti     
 
ISTITUTO TECNICO AGRARIO E PROFESSIONALE 
 
INIZIO LEZIONI ORE 8,00   
TERMINE LEZIONI ORE 13,00(dal lunedì al venerdì, sabato uscita alle ore 12.10) 
Durata delle ore di lezione: 50 minuti     
 
ISTITUTO PROFESSIONALE 
 
INIZIO LEZIONI ORE 8,00   
TERMINE LEZIONI ORE 13,00(dal lunedì al venerdì, sabato uscita alle ore 12.10) 
Durata delle ore di lezione: 50 minuti 
 

FLESSIBILITA’ ED INNOVAZIONE 
 
FLESSIBILITA’ ORARIA: 
TUTTI I GIORNI :Durata delle ore di lezione :50 minuti 
 
Recupero della frazione oraria attraverso attività di:  

 Alternanza Scuola-Lavoro – Impresa Formativa Simulata 
 Stage e Visite aziendali 
 Insegnamenti opzionali 
 Certificazioni Europee 
 Didattica laboratoriale con UDA 
 Potenziamento offerta formativa 
 Esabac 
 Approfondimenti didattici 

CALENDARIO SCOLASTICO 
Nel rispetto di quanto prestabilito annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione e dai 
competenti organi della Regione Calabria, il calendario delle lezioni viene adottato dal Consiglio di 
Istituto, tenendo conto delle eventuali indicazioni didattiche fornite dal Collegio Docenti, salvo 
diverse indicazioni degli enti locali.   
Presso l’Istituto è reperibile la delibera annuale. 
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1.6. - GESTIONE ORGANIZZATIVA PEDAGOGICO-DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 
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1.7 - ORGANIZAZIONE  PEDAGOGICO-DIDATTICA 
 

FIGURE DI SISTEMA 
Nella gestione dell’Istituto il DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle seguenti collaborazioni: 

LO STAFF DI DIREZIONE 
 

Nominativo Incarico 

Dott.ssa Carmela Ciappina Dirigente scolastico 

Prof. Sebastiano Toscano Collaboratore Vicario 

Prof. ssa Celestina La Capria 2^Collaboratore  

Prof. Carmelo Parisi Coordinatore sede IPIA 

Prof. Sebastian Ragonese Coordinatore sede IPIA 

Prof.  Francesco Colosi Coordinatore sede ITA 

Prof. Domenico Pirrotta Coordinatore sede ITA 

Prof.ssa Maria Falbo Responsabile azienda agraria 

Prof. Giovanni Maceri Responsabile Convitto 

Nocera Rocco Collaboratore  della Dirigente 

 Funzioni Strumentali 
 
FUNZIONI:  
PROF.SEBASTIANO TOSCANO (COLLABORATORE VICARIO) E COORDINATORE SEDE ITE 
Docente titolare di Economia Aziendale SEDE ITE 
PROF.SSA CELESTINA LA CAPRIA (2^COLLABORATORE) 
Docente titolare di Italiano SEDE IPIA 
PROF. CARMELO PARISI, (COORDINATORE DELLA SEDE IPIA) 
Docente titolare di Ed. fisica 
PROF. SEBASTIAN RAGONESE:(COORDINATORE DELLA SEDE IPIA) 
Docente di Elettrotecnica 
PROF. FRANCESCO COLOSI (COORDINATORE DELLA SEDE ITA) 
Docente titolare di esercitazioni agrarie SEDE ITA 
PROF. DOMENICO PIRROTTA: (COORDINATORE DELLA SEDE ITA) 
Docente di scienze integrate SEDE ITA 
PROF.SSA MARIA FALBO (RESPONSABILE AZIENDA AGRARIA)  
Docente titolare di scienze mec.agrarie t. gest.az.,fit.,ent SEDE ITA 
PROF. GIOVANNI MACERI(RESPONSABILE CONVITTO) SEDE ITA 
PROF. CORSO MASSIMO ( COORDINATORE CONVITTO) SEDE ITA 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
Anno scolastico 2016 – 2017 
 

AREA N°1 - Area gestione, coordinamento e monitoraggio del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa  
Nominativo Incarico 
Proff.ssa Carmen Saffioti 

AREA N° 2 -Supporto alla didattica 
Nominativo Incarico 
Prof.ssa Daniela Gemelli 

AREA N° 3 - Servizio agli studenti: attività extracurricolari, visite guidate, viaggi d’istruzione, 
recupero, prevenzione disagio e difficoltà di apprendimento, dispersione scolastica, 
integrazione alunni diversamente abili e stranieri 
Nominativo Incarico 
Prof.ssa Rosanna Condina 

AREA N° 3 - Alternanza Scuola-Lavoro 
Nominativo Incarico 
ITA :Prof.ssa Caterina Marino 
ITC:Prof. Giovanni Dinami 

AREA N° 3 - Servizio agli studenti: orientamento in entrata orientamento in uscita 
Nominativo Incarico 
ITC :Prof.ssa  Meduri Donatella 

 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI : STRUTTURA E COORDINATORI 

 
Nel nuovo modello organizzativo della scuola i Dipartimenti, nella loro specificità, rappresentano 
un’importante articolazione del Collegio dei docenti, in quanto assolvono la funzione di 
promozione di una didattica per competenze:  

- sostengono la condivisione degli obiettivi educativi e la diffusione delle metodologie più 
efficaci ed innovative per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti. 

- Definiscono gli obiettivi  disciplinari  e trasversali della programmazione rispondenti  alle 
competenze.  

- Stabiliscono i criteri di valutazione, il numero e la tipologia degli strumenti di verifica in 
conformità con i criteri generali stabiliti dal P.TO.F.  

- Organizzano i test d'ingresso, i test d'uscita e i test per i corsi IDEI.  
- Progettano le prove strutturate e le prove di simulazione degli Esami di Stato 
-  Propongono l'adozione di nuovi libri di testo. 
-  Promuovono la raccolta e la diffusione di materiale scientifico e didattico inerente la 

Disciplina, progetti ed attività riguardanti l'ampliamento e il miglioramento dell'offerta 
formativa.  

- Procedono alla verifica del lavoro svolto. 
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Nel primo biennio i dipartimenti possono svolgere una funzione strategica per: 
 - il consolidamento, con il concorso di tutte le discipline, delle competenze di base per la lingua 
italiana, la lingua straniera e la matematica,  
 - il raccordo tra i saperi disciplinari e gli assi culturali previsti dall’obbligo di istruzione e tra l’area 
di istruzione generale e le aree di indirizzo. 
 
Nel secondo biennio e quinto anno, le discipline specifiche d’indirizzo saranno proposte 
all’interno un sapere sempre strutturato per aree/assi, per fornire all’allievo una visione sempre 
più ampia del mondo. 
 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  

DIPARTIMENTO COMPOSIZIONE COORDINATORE 

Dipartimento  
linguistico-letterario:  

Docenti di Italiano 
Docenti di Inglese, 
Docenti di Francese 
Docenti di Spagnolo 
 

Prof.ssa Maria Cecilia Scar-
cella 

Dipartimento  
matematico:  

Docenti di Matematica , 
Docenti di Informatica, 
Docenti di Economia 
Aziendale 

Prof. Paolo Ruggirello 

Dipartimento 
 scientifico-tecnologico:  

Docenti di Scienze Integrate 
(Fisica, Chimica, Scienze 
della terra e Biologia)  
Docenti di Scienze Motorie 
Docenti di Geografia 

Prof.ssa Donatella Meduri 

Dipartimento 
giuridico – economico-aziendale:  

Docenti di Religione, 
Docenti di Storia,  
Docenti di Geografia 
Docenti di Diritto ed 
Economia,  

Prof. Sebastiano Toscano 

Dipartimento Sostegno Docenti di sostegno Prof.ssa Rosanna Condina 
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO: 

DIPARTIMENTO COMPOSIZIONE COORDINATORE 

Dipartimento linguistico-letterario e stori-

co sociale:  

Docenti di Italiano 
Docenti di Inglese 
Docenti di Religione, 
Docenti di Storia, Docenti 
di Geografia 
Docenti di Diritto 
Docenti di Scienze 
Motorie 
 

Prof.ssa Carmela Mauro 

Dipartimento matematico-scientifico-

informatico:  

Docenti di Matematica , 
Docenti di Informatica 

Prof. ssa Antonia Sergi 

Dipartimento scientifico-tecnologico:  Docenti di Scienze Inte-
grate (Fisica, Chimica, 
Scienze della terra e Bio-
logia) 
 

Prof. Domenico Pirrotta 

Dipartimento: tecnologico agroalimenta-

re-agroindustriale: 

Docenti di Tecn. etecn. di-
rappr. grafiche, Scienze e 
Tecn. Applicate; 
Docenti di Prod. animali, 
Prod. Vegetali; 
Docenti di Ec. Estimo mar-
keting e legislazione; 
Docenti di Genio rurale; 
Docenti di Gestione 
dell’ambiente e del territo-
rio; 
Docenti di Biotecnologie 
agrarie; 
Docenti di Viticoltura, Eno-
logia; 
Docenti di Biotecnologie vi-
tivinicole; 

Prof.ssa Giovanna Con-

dello 

Dipartimento Sostegno Docenti di sostegno Prof.ssa Rosalba Barletta 
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ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO: 
 
DIPARTIMENTO COMPOSIZIONE COORDINATORE 

Dipartimento linguistico-letterario e  

storico-sociale 

Docenti di Italiano 
Docenti di Inglese 
Docenti di Religione, 
Docenti di Storia, Docenti 
di Geografia 
Docenti di Diritto 
Docenti di Scienze 
Motorie 
 

Prof.ssa Domenica Bagalà 

Dipartimento matematico-scientifico-

informatico:  

Docenti di Matematica , 
Docenti di Informatica, 
Docenti di Scienze Inte-
grate (Fisica, Chimica, 
Scienze della terra e Bio-
logia) 
 

Prof. ssa Angela Iaria 

Dipartimento: elettrico-elettronico: Docenti   Manutenzione e  
Assistenza Tecnica; 
Docenti Area Lab.le 
Manutenzione e Assistenza 
Tecnica ; 
Docenti Area Tecnologie 
Elettriche ed Elettronico; 
Docenti Area Teorica 
Meccanica; 
Docenti Area Lab.le 
Meccanica; 
 

Prof. Vincenzo Imerti 
 

Dipartimento Sostegno 
 

Docenti di Sostegno Prof.ssa Carmen Saffioti 
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COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

DOCENTI COORDINATORI    ITC 
 

N. COGNOME E NOME CLASSE 
1 FALCONE CARMELA 1ª A 
2 MEDURI DONATELLA 2ª A 
3 CAPULA GIUSEPPA 3ª A 
4 CHIAPPALONE TERESA 4ª A 
5 BARRESI DOMENICO 5ª A 
6 TRIPODI VINCENZA 2ª B 
7 TOSCANO SEBASTIANO 3ª B 
8 SALERNO MARIA ANNUNZIATA 4ª B 
9 MONTESANTI SILVANA 5ª B 

10 LA CAPRIA CELESTINA 3ª S 
11 NICOTRA ANTONIETTA 5ª C 
12 RUGGIRELLO PAOLO 1ª T 
13 SCARCELLA MARIA CECILIA 2ª T 
14 FRISINA FRANCESCO 3ª T 
15 SALTALAMACCHIA EVA 4ª T 

 
 

DOCENTI COORDINATORI    ITA    DOCENTI COORDINATORI IPIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

N. COGNOME E NOME CLASSE 
1 SERGI ANTONIA 1ª A 
2 SPATARO ARCANGELO 2ª A 
3 OCCHIUTO PATRIZIA 3ª A 
4 CIPRI LUCIANA 4ª A 
5 MAURO CARMELA 5ª A 
6 MARRA SIMONA 1ª B 
7 MODAFFERI DANIELA 2ª B 
8 CALANDRA ANTONIO 3ª B 
9 RULLO SERAFINA 4ª B 

10 FALBO MARIA 5ª B 
11 PIRROTTA DOMENICO 5ª C 
12 TRIPI SALVATORE 6ªEno 

N. COGNOME E NOME CLASSE 
1 SURACE ANTONIA 1ª A 
2 GEMELLI DANIELA 2ª A 
3 ARENA BRUNO 3ª A 
4 BAGALA' DOMENICA 4ª A 
5  RAGONESE SEBASTIAN 5ª A 
6 CIPRI ROSARIO 1ª B 
7 CARACCIOLO GIUSEPPE 2ª B 
8 TOSCANO FRANCESCA 3ª B 
9 LICORDARI FRANCESCA 4ª B 

10 IMERTI VINCENZO 5ª B 
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COMMISSIONI DI LAVORO 
Per l’anno scolastico 2016/2017 sono stati organizzati le seguenti Commissioni di lavoro come 
articolazione collegiale:  
1) COMMISSIONE PER L’ELABORAZIONE DEGLI ORARI: 

 Sede ITC –Proff. Toscano Sebastiano–La Capria Celestina-Rossetti Riccardo 
 Sede ITA – Prof.  Scordo Fortunato 
 Sede IPIA – Prof. Ragonese Sebastian 

2) COMMISSIONE ACQUISTI E COLLAUDI: 
 Proff. Giuseppe Barbaro; Giuseppe Bruno; Giuseppe Caracciolo; Sebastiano Toscano, DSGA, 

D.S. 
3) COMMISSIONE INVALSI: 

 ITC: Prof.ssa Clemenze Caterina, Prof. Paolo Ruggirello,  
 ITA: Prof.ssa Modafferi Daniela, Prof.ssa Marra Simona 
  IPIA: Prof.ssa IariaAngela ,Bagalà Domenica 

4) COMMISSIONEREVISIONE REGOLAMENTI D’ISTITUTO: 
 Proff. Toscano Sebastiano, Barresi Domenico, Saffioti Carmen. 

5) COMMISSIONE PER L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO  : 
 Proff. Giuseppe Bruno, Celestina La Capria, Meduri Donatella, Giovanna Condello, Gemelli 

Daniela,Colosi Francesco. 
6) COMITATO PER LA  VALUTAZIONE DEI DOCENTI: 

 Presidente: il Dirigente Scolastico 
 Membri componente Docenti – prof. Pirrotta, Bruno, Toscano 
 Membri componente genitori : Sig.ra da nominare 
 Alunno: da nominare 
 Membro esterno: da individuare da parte del MIUR 

7) GLI - GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
 D.S. o suo delegato  
 Docente Referente BES  
 Docenti di sostegno della scuola 
 Coordinatori di classe con alunni disabili 
 Genitori degli alunni 
 UMD (psicologa, assistente sociale, logopedista) 

8) COMMISSIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE: 
 Proff. Rossetti Riccardo, Nucera Rocco Antonio;  

9) COMMISSIONE Educazione alla Legalità, Cittadinanza e Costituzione: 
 (Proff. Barresi Domenico, Deodato Anna Maria, Nucera Rocco Antonio;)  

10) COMMISSIONE Educazione Alimentare: 
 Proff. Condello Giovanna, Falbo Maria, Italiano Caterina, Marino Caterina; 

11) COMMISSIONE Educazione alla Salute, Affettività, Bullismo e Cyberbullismo:  
 Proff. Deodato Anna Maria, Franco Maria Teresa, Cipri Luciana, Damico Giovanna; 
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12) COMMISSIONEAlternanza Scuola-lavoro:  

 IPIA Proff. Arena Bruno, Caracciolo Giuseppe, Cipri Rosario, Ragonese Sebastian; 
  ITA Proff. Condello Giovanna, Italiano Caterina, Pirrotta Domenico; 
 ITC Proff. Barresi Domenico, Ruggirello Paolo, Toscano Sebastiano; 

13) COMMISSIONEOrientamento: 
 Tutti i docenti; 

14) COMMISSIONEAccoglienza e Integrazione alunni stranieri:  
 ITA Proff. Condello Giovanna, Italiano Caterina, Marino Caterina;  
 IPIA Proff. Bagalà Domenica, Saffioti Carmen, Gemelli Daniela, Ragonese Sebastian;  
 ITC Proff. La Capria Celestina, Meduri Donatella, Toscano Sebastiano. 

15) COMMISSIONEElettorale : 
 Docenti:Prof. Francesco Frisina  Prof. Giuseppe Barbaro. 
 Alunni: Grazia Catanese  
 Personale Ata: Iolanda Longo 
 Genitori: Carmela Cutrupi 

16) COMMISSIONE PTOF A.S. 2016/2017: 
 Docenti assegnatari di funzione strumentale, 
 Coordinatori dei dipartimenti 
 Collaboratori del Dirigente.  

17) COMMISSIONE Azienda Agraria 
 Vigneto: Proff. Corrone, Falbo;  
 Uliveto: Proff. Condello, Italiano;  
 Agrumeto: Proff. Condello, Timpano;  
 Frutteto misto:Proff. Condello, Italiano; 
  Ortaggi: Proff. Condello, Falbo, Italiano;  
 Serre: Proff. Condello, Falbo, Italiano; 
 Cantina: Proff. Tripi, Falbo, Pirrotta, Colosi;  
 Produzione olio: Proff. Marino, Colosi;  
 Trasformazione frutta e agrumi: Prof.ssa Marino;  
 Settore zootecnico: Proff. Corrone, Scordo;  
 Settore economico-estimativo: Proff. Calandra, Tripi.  

 
 
REFERENTI PER I CAMPIONATI STUDENTESCHI ITC: Prof.ssa Maria Teresa Franco  

ITA: Prof.ssa Luciana Cipri   
IPIA: Prof. Carmelo Parisi 
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1.8- ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI - CONTESTO ALUNNI 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO COMMERCIALE “LUIGI EINAUDI” 

INDIRIZZO CLASSE 
TIPOLOGIA 

ORARIA 
ORE/SETT 

N. STUDENTI 
N. STUDENTI 

CON 
DISABILITA’ 

N. STUDENTI 
CON ALTRI 

BES 

SITUAZIONI 
DI CRITICITA’ 

Am
m

in
ist

ra
zio

ne
, f

in
an

za
 e

 
m

ar
ke

tin
g 

1A 32  25 1   
2A 32  15    
3A 32  21  2  
4A 32  21    
5A 32  20 1   
2B 32  16 1 1  
3B 32  22    
4B 32  23 1   
5B 32  23 2   
5C 32  19    

 

Tu
ris

m
o 

1T 32  22    
2T 32  13 1   
3T 32  12 1   
4T 32  11    
3S 32  15 1   

N° TOTALE ALUNNI 348 DI CUI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ N°9; 
ALTRI BES DI NATURA LINGUISTICA O SOCIO-CULTURALE N. 1 
 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
 
INDIRIZZO 

 
CLASSE 

 
TIPOLOGIA 
ORARIA 

 
N. STUDENTI 

N. STUDENTI 
CON 
DISABILITA’ 

N. 
STUDENTI 
CON ALTRI 
BES 

 
SITUAZIONI 
DI CRITICITA’ 

AGRARIA 
AGROALIMENTARE 

1A 33ORE/SETT 20 4   
2A 32 ORE/SETT 11 1   
1B 33 ORE/SETT 16 2   

 2B 32 ORE/SETT 10 1   

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE 

3A 32 ORE/SETT 11    
4A 32 ORE/SETT 9    
5A 32 ORE/SETT 21 1   
5C 32 ORE/SETT 21    

VITICULTURA ED 
ENOLOGIA 

3B 32 ORE/SETT 9    
4B 32 ORE/SETT 11    
5B 32 ORE/SETT 12    
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L´INDUSTRIA E L´ARTIGIANATO 
 
INDIRIZZO 
 

 
CLASSE 

 
TIPOLOGIA 

ORARIA 
 

 
N. 

STUDENTI 

 
N. STUDENTI 

CON DISABILITA’ 

 
N. STUDENTI 

CON ALTRI BES 

 
SITUAZIONI DI 

CRITICITA’ 

2M
AN

UT
EN

ZI
O

NE
 E

  
AS

SI
ST

EN
ZA

 T
EC

NI
CA

  

1A 33ORE/SETT 25 1   
2A 32 ORE/SETT 25 1   
3A 32 ORE/SETT 15  2  
4A 32 ORE/SETT 16 1   
5A 32 ORE/SETT 19 2   
1B 33 ORE/SETT 26 2   
2B 32 ORE/SETT 14  1  
3B 32 ORE/SETT 19    
4B 32 ORE/SETT 18 1   
5B 32 ORE/SETT 14    

N° TOTALE ALUNNI 189 DI CUI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ N°8; 
ALTRI BES DI NATURA LINGUISTICA O SOCIO-CULTURALE N°.3 
  

° TOTALE ALUNNI 190 DI CUI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ N°9; 
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1.9 - RISORSE PROFESSIONALI 
 
Le risorse professionali sono costituite da un corpo docente stabilizzato e dotato di competenze 
che permettono alla Scuola di dare agli allievi una preparazione che favorisce una crescita 
culturale finalizzata sia all’inserimento nel mondo del lavoro che al proseguimento degli studi e da 
altre figure altamente professionalizzanti e competenti. 
Nell'Istituto è presente una bassa percentuale di docenti non di ruolo, il 92% ha un contratto a 
tempo indeterminato, la stabilità in sede è di oltre 10 anni per gli insegnati di indirizzo, maggiore 
rispetto alle medie provinciali, regionali e nazionali, lo stesso dicasi per il Dirigente Scolastico 
presente stabilmente in Istituto da 4 anni. Questa situazione di continuità didattica, organizzativa 
e direttiva incide positivamente sul processo di formazione degli alunni offrendo loro competenze 
e qualità. L'età media del personale docente si aggira intorno ai 45-50 anni, molti hanno 
frequentato corsi di formazione attinenti alle discipline di insegnamento, TIC, BES, master, corsi 
post universitari.  
 E’ pur vero che ancora sono in tanti i docenti che superare i vecchi metodi d'insegnamento 
tradizionali ed essere più innovativi e propositivi tenendo conto dei bisogni formativi di ciascuno 
studente, programmando percorsi personalizzati facendo uso delle TIC, saper lavorare in team. 
Evitare l'assenteismo che comporta criticità nella gestione dell'orario. 
 
La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 
 

PERSONALE N° 
DOCENTI 103 

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 8 

ASSISTENTI TECNICI 7 

ASSISTENTI TECNICI AZIENDA AGRARIA 3 

COLLABORATORI SCOLASTICI 32 

CUOCHI 3 

GUARDAROBIERI 2 

INFERMIERI 1 

COLLABORATORI ADDETTI ALL’AZIENDA 5 

COLLABORATORI SCOLASTICI LSU 5 

EDUCATORI CONVITTO 12 

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 1 
 
  



 

38 
 

Compiti Comuni personale Tecnico 
Preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche corrispondenti al 
laboratorio. 
Riordino e conservazione del materiale, degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate nel 
corso delle esercitazioni. 
Verifica e approvvigionamento periodico del materiale da utilizzare nel corso delle esperienze, 
d’intesa con l’addetto al magazzino. 
Collaborazione con l’ufficio tecnico e con il DSGA per l’acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche 
e per il loro collaudo. 
 

Assistenti Tecnici in servizio presso le 3 sedi dell’Istituto 
 
Tabella riepilogativa A.T. 

 
Sede area codice laboratori assegnati 
ITC AR02 L01 Laboratorio n. 1 trattamento testi 

Laboratorio scientifico 
Laboratorio lingue 
Aula digitale 

ITC AR02 T72 Laboratorio n. 2 trattamento testi  
Laboratorio linguistico  
Laboratorio impresa simulata 

IPIA AR02 I20 Laboratorio Elettrico – Elettronico 
Laboratorio di Misure elettriche 
Laboratorio di Impianti elettrici 

IPIA AR02 T32 Laboratorio Sistemi automatici 
Laboratorio Fisica-Multimediale-linguistico 
Laboratorio Compatibilità elettromagnetica 

IPIA AR02 I47 Laboratorio Informatica Corso A - Meccanica 
Laboratorio Informatica Corso B 

    
ITA AR02 T72 Aula digitale 2.0 

Laboratorio multimediale corso A 
ITA AR02 T72 Laboratorio Linguistico 

Laboratorio Matematico Scientifico 
Laboratorio multimediale corso B 

ITA AR28 E04 Azienda Agraria 
ITA AR28 E04 Azienda Agraria 
ITA AR28 E04 Azienda Agraria 
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Organico Docenti ITA – A.S. 2016/2017 
 

TITOLARI CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE ORE RESIDUE 

4 A050 3 12 
2 A346 1 15 
3 A049 3 0 
0 A019 0 8 
1 A060 1 1 
1 A029 1 4 
2 A012 1 9 
4 A058 3 7 
1 A072 1 4 
1 A074 1 2 
0 A034 0 3 
0 A035 0 3 
4 C050 3 12 
0 C300 0 4 
0 C320 0 4 
0 RELIGIONE 0 11 
5 SOSTEGNO 5 0 

 
Organico Docenti IPIA – A.S. 2016/2017 

 

TITOLARI CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE ORE RESIDUE 

3 A050 3 6 
2 A346 1 12 
2 A047 2 0 
0 A019 0 6 
0 A060 0 8 
1 A029 1 2 
0 A012 0 8 
0 C240 0 4 
0 A038 0 8 
2 A020 1 8 
1 C320 1 0 
2 A034 2 5 
2 A035 2 0 
3 C260 (*) 2 17 
1 C270 1 0 
0 A039 0 2 
1 RELIGIONE  10 
4 SOSTEGNO 4 0 
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Organico Docenti ITC – A.S. 2016/2017 
 

TITOLARI CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE ORE RESIDUE 

5 A050 5 0 
3 A346 2 3 
3 A246 2 6 
- A446 - 12 
1 A047 1 - 
2 A048 1 14 
1 A075 - 10 
 A042 - 8 

1 A039 1 3 
1 A060  16 
- A049 - 4 
4 A017 4 0 
4 A019 3 5 
2 A029 1 12 
- A061 - 4 
1 RELIGIONE 1 0 
6 SOSTEGNO 5 0 

 
 

 Docenti impegnati nella normale attività didattica N.  103 di cui 69 titolari di cattedra intera  
e i rimanenti di spezzoni orario completamento con altre sedi. 

 Docenti di sostegno n. 15 
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1.10 - RICHIESTE DI POSTI DI ORGANICO POTENZIATO 
(ART. 1, COMMA 7 LEGGE 107/2015) 

 
Per l’anno in corso è stato richiesto dalla scuola il seguente organico potenziato: 
 

 Competenze linguistiche in italiano e lingue straniere (anche mediante CLIL)  
Esigenza progettuale: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
europea. 
Plessi di utilizzazione: ITC-ITA -IPIA 

 Competenze matematico-logiche e scientifiche 

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze matematico–logiche e scientifiche. 
Plessi di utilizzazione: ITC-ITA -IPIA 

 Competenze nella pratica e cultura musicale e nell’arte e storia dell’arte 

 Competenze di cittadinanza, anche in senso interculturale; potenziamento delle conoscen-
ze giuridico-economiche 

 Sviluppo di comportamenti responsabili (legalità, sostenibilità, rispetto delle norme, sicu-
rezza in ambienti di lavoro) 

Esigenza progettuale: offrire a tutte le classi l’opportunità di interagire e commisurarsi con 
realtà diverse, all’interno del contesto scolastico, nella società e in ambienti di lavoro, al 
fine di educarle a partecipare, con atteggiamenti e comportamenti sempre più responsabili 
, ad iniziative che possano aprire la mente verso nuovi modelli della realtà e a trasformali in 
cittadini attivi, autonomi. 
Plessi di utilizzazione: ITC-ITA -IPIA 

 Alfabetizzazione all’arte e alla produzione di immagini e suoni digitalizzati 
 Potenziamento discipline motorie e sviluppo di comportamenti per uno stile di vita sano 

 Competenze digitali (pensiero computazionale, uso critico dei social) 

 Didattica laboratoriale 

Esigenza progettuale: sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e  ren-
dere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze. 
Plessi di utilizzazione: ITC-ITA –IPIA 

 Contrasto alla dispersione; inclusione scolastica anche in relazione ai BES  
Esigenza progettuale: progettuale: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 
e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di 
settore. 
Plessi di utilizzazione: ITC-ITA -IPIA 

 Aumento e sviluppo dell’interazione con le famiglie e la comunità locale 

 Apertura pomeridiana e riduzione numero alunni per classe 

 Alternanza scuola-lavoro  
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Esigenza progettuale: realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva 
delle imprese, delle rispettive associazioni di rappresentanza, delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, degli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 
settore, disponibili ad accogliere gli studenti  
Plessi di utilizzazione: ITC-ITA -IPIA 

 Percorsi formativi individualizzati 
 Valorizzazione del merito degli studenti 
 Italiano L2 

 Sistema di orientamento  
Esigenza progettuale:  promuovere l’attività di accoglienza in ingresso per gli alunni delle 
classi prime;  di conoscenza di sé per una decisione responsabile del percorso di studio do-
po la scuola secondaria di secondo grado o per un proficuo inserimento nel mondo del la-
voro; favorire la partecipazione agli open day con le varie Università della Regione per una 
conoscenza più approfondita dei diversi percorsi di studio e incontri professionalizzanti con 
aziende e ditte  che operano sul territorio. 
Plessi di utilizzazione: ITC-ITA -IPIA 

 
E’ stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: 
 
n. 9 DOCENTI sulle seguenti classi di concorso: 
 

 A019 - Discipline giuridiche ed economico. : Prof.re Nucera Rocco Antonio 
Utilizzati nei seguenti interventi: 2 h di diritto sede ITA , in attuazione di progetti o attività 
programmate  e come supporto alla Dirigente.. 

 0A58 - Scienze e mec. agraria e tec. Di gest. Az., fit. ed: prof. Tripi  Salvatore 
Utilizzati nei seguenti interventi: durante le ore antimeridiane come docente della 
disciplina per n.13 ore settimanali e per le restanti ore come supplente dei docenti assenti 

 AD03 - sostegno prof.ssa Nicolò Caterina. 
Utilizzati nei seguenti interventi: durante le ore antimeridiane come potenziamento 
sostegno in attuazione di progetti o attività programmate.  

 A0246    -Francese prof.ssa Perri Raffaella 
Utilizzati nei seguenti interventi: durante le ore antimeridiane come supplente dei docenti 
assenti o in attuazione di progetti o attività programmate. 

 A0346  - Inglese prof.ssa  e Montesanti 
Utilizzati nei seguenti interventi: durante le ore antimeridiane come docente della 
disciplina nelle classi per n.6 ore settimanali,e per le restanti ore come supplente dei 
docenti assenti  
 

Le  seguenti docenti :  
  A047  Matematica prof.ssa Licordari Francesca 
  A0346 Inglese          prof.ssaToscano Francesca 
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  A050  Italiano         prof.ssa Gemelli Daniela   
                A012            Chimica:        prof.ssa CaterinaMarino 

sono state utilizzate per coprire le cattedre delle relative discipline. 
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1.11 - FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 
 
Consultando le proiezioni relative al numero degli iscritti obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede 
una sostanziale conferma del numero attuale di classi. Pertanto, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015, il fabbisogno risulta essere il 
seguente: 
 

POSTI PER IL PERSONALE DOCENTE 
 
 
Previsione organico Docenti IPIA – triennio 2016/2019 

CLASSI DI 
CONCORSO 

A.S. 2016-2017 (1) A.S. 2017-2018 (2) A.S. 2018-2019 (3) 

CATTEDRE 
ORE 

RESIDUE 
CATTEDRE 

ORE 
RESIDUE 

CATTEDRE 
ORE 

RESIDUE 
A050 3 6 3 6 3 6 
A346 1 12 1 12 1 12 
A047 1 16 1 16 1 16 
A019 0 8 0 8 0 8 
A060 0 8 0 8 0 8 
A029 1 2 1 2 1 2 
A012 0 8 0 8 0 8 
C240 0 4 0 4 0 4 
A038 0 8 0 8 0 8 
A020 1 8 1 8 1 8 
C320 1  1  1  
A034 2 2 2 2 2 2 
A035 2 2 2 2 2 2 
C260 3  3  3  
C270 1  1  1  
A039 0 2 0 2 0 2 
RELIGIONE 0 10 0 10 0 10 
SOSTEGNO 4  4  4  
 
Motivazioni: (1) – mantenimento delle classi dell’a.s. precedente 
 (2) – mantenimento delle classi dell’a.s. precedente 
 (3) – mantenimento delle classi dell’a.s. precedente 
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Previsione organico Docenti ITC – triennio 2016/2019 
CLASSI DI 

CONCORSO 
A.S. 2016-2017 (1) A.S. 2017-2018 (2) A.S. 2018-2019 (3) 

CATTEDRE ORE RESIDUE CATTEDRE ORE RESIDUE CATTEDRE ORE RESIDUE 
RELIGIONE - 16 - 16 - 15 
A050 5 6 5 6 5 - 
A346 2 12 2 12 2 9 
A246 2 9 2 12 2 9 
A446 - 12 - 12 - 9 
A047 1 - 1 - 1 - 
A048 2 - 2 - 1 15 
A075 - 12 - 12 - 12 
A042 - 8 - 8 - 8 
A039 1 6 1 8 1 6 
A060 1 - 1 - 1 - 
A049 - 6 - 6 - 6 
A017 4 2 3 16 3 12 
A019 3 7 3 4 3 1 
A029 1 14 1 14 1 12 
A061 - 6 - 8 - 6 
SOSTEGNO 7  5  6  
 
Previsione organico Docenti ITA – triennio 2016/2019 

CLASSI DI 
CONCORSO 

A.S. 2016-2017 (1) A.S. 2017-2018 (2) A.S. 2018-2019 (3) 
CATTEDRE ORE RESIDUE CATTEDRE ORE RESIDUE CATTEDRE ORE RESIDUE 

A050 4  4  4  
A346 2  2  2  
A049 3 2 3 2 3 2 
A019  8  8  8 
A060 1 3 1 3 1 3 
A029 1 6 1 6 1 6 
A012 1 9 1 9 1 9 
A058 4 10 4 10 4 10 
A072 1 4 1 4 1 4 
A074 1 2 1 2 1 2 
A034  3  3  3 
A035  3  3  3 
C050 4 10 4 10 4 10 
C300  4  4  4 
C320  4  4  4 
RELIGIONE  12  12  12 
SOSTEGNO 5 9 5 9 4 9 
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Motivazioni: (1) – mantenimento delle classi dell’a.s. precedente 
 (2) – mantenimento delle classi dell’a.s. precedente 
 (3) – mantenimento delle classi dell’a.s. precedente 

 
ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA” 
SPECIALIZZAZIONE ENOTECNICO – SESTO ANNO 

 

CLASSI DI 
CONCORSO 

A.S. 2016-2017 (1) A.S. 2017-2018 (2) A.S. 2018-2019 (3) 
CATTEDRE ORE RESIDUE CATTEDRE ORE RESIDUE CATTEDRE ORE RESIDUE 

A012 1 0 1 0 1 0 
A346 0 6 0 6 0 6 
A058 2 0 2 0 2 0 
A042 0 4 0 4 0 4 
C050 1 2 1 2 1 2 
 
 

ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA” 
SPECIALIZZAZIONE ENOTECNICO – SESTO ANNO 

Quadro orario 
MATERIE CLASSE DI 

CONCORSO 
ORE 

teoriche pratiche 
annuali settimanali annuali settimanali 

 Lingua inglese A346 99 3   
 Applicazioni informatiche A042 66 2   
 Economia, marketing e legislazione A058 99 3   
 Viticoltura A058 132 4 33 1 
 Enologia A058 198 6 99 3 
 Chimica enologica e analisi chimiche A012-A013 198 6 99 3 
 Microbiologia enologica A012-A060 99 3 66  2 
 Meccanica e costruzioni enologiche A058 99 3 33 1 
 Storia della vitivinicoltura e dei paesaggi 
viticoli** 

A058 66 2   

Totale ore didattiche  1056 32   
Totale ore Compresenze  C050   330 10 
 
POSTI PER IL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO ED EDUCATIVO N. 07 unita’  per il Convitto e n. 
03 per il Semiconvitto 
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ALUNNI H  ITC 
A.S. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

ALUNNI Ore A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 
N. 1  (art. 3 c. 1, 3)   h. 18 Classe V C ------------ ------------ 

N. 1 (art. 3 c. 1, 3)  h. 18 Classe V A ------------ ------------ 
N. 1 (art. 3 c. 1)  h. 6 Classe V B ------------ ------------ 
N. 1 (art. 3 c. 1)  h. 12 Classe V B ------------ ------------ 
N. 1 (art. 3 c. 1, 3)  h. 18 Classe  III T Classe  IV T Classe  V T 
N. 1 (art. 3 c. 1)  h. 9 Classe  II B Classe  III B Classe  IV B 
N. 1 (art. 3 c. 1) h. 9 Classe  II T Classe  III T Classe  IV T 
N. 1 (art. 3 c. 1, 3)  h.18 Classe  III S Classe  IV S Classe  V S 
Nuovi iscritti  A.S. 2016/2017  h. 18 h. 18 h. 18 h. 18 
Nuovi iscritti  A.S. 2017/2018  h. 18 ------------ h. 18 h. 18 
Nuovi iscritti  A.S. 2018/2019 h. 18 ------------ --------------- h. 18 
Totale cattedre  N. 7 N. 5 N. 6 
     

 
ALUNNI H  ITA 

A.S. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 
ALUNNI Ore A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

N. 1  (Lg 104 art. 3 c. 3)   h. 18 Classe V A ------------ ------------ 
N. 1 (DPCM art. 3 c. 3)  h. 18 Classe 2 A 3A 4A 
N. 1 (DPCM art. 3 c. 1)  h. 9 Classe 2 B 3B 4B 
Nuovi iscritti  A.S. 2016/2017  h. 45 h. 45 h. 45 h. 45 
Nuovi iscritti  A.S. 2017/2018  h. 18 ------------ h. 18 h. 18 
Nuovi iscritti  A.S. 2018/2019 h. 18 ------------ --------------- h. 18 
Totale cattedre  N. 5 N. 5 N. 6 

 
ALUNNI H  IPIA 

A.S. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 
ALUNNI Ore A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

N. 1 (DPCM art. 3 c. 1)  h. 9 Classe V A ------------ ------------ 
N. 1 (DPCM art. 3 c. 1)  h. 9 Classe V A ------------ ------------ 
N. 1 (DPCM art. 3 c. 1)  h. 9 Classe IV B Classe V B  ------------ 
N. 1 (DPCM art. 3 c. 1)  h. 9 Classe IV A Classe V A ------------ 
N. 1 (DPCM art. 3 c. 1, 3)  h. 9 Classe  III A Classe  IV A Classe  V A 
N. 1 (DPCM art. 3 c. 1)  h. 9 Classe  II B Classe  III B Classe  IV B 
N. 1 (DPCM art. 3 c. 1) h. 9 Classe  II A Classe  III A Classe  IV A 
Nuovi iscritti  A.S. 2016/2017  h. 18 h. 18 h. 18 h. 18 
Nuovi iscritti  A.S. 2017/2018  h. 18 ------------ h. 18 h. 18 
Nuovi iscritti  A.S. 2018/2019 h. 18 ------------ --------------- h. 18 
Totale cattedre  N. 4 N. 4 N. 4 
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L’Istituto essendo centro per l’inclusione  CTI ha avuto assegnato n. 02 docenti per gli ambiti 
disciplinari AD01 – AD03  per l’insegnamento di sostegno- FASE C POTENZIAMENTO. 
I due docenti assegnati sono stati assunti in servizio nel corrente anno scolastico.  

- prof.ssa Scambia Maria: AD01 

- prof.ssa Nicolò Caterina: AD03  

 
Il fabbisogno del personale di educativo, è confermato nello stesso numero di quello dell’anno in 
corso, sulla base dell’organico attuale  
 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 
 
Il fabbisogno del personale ATA, è confermato nello stesso numero di quello dell’anno in corso, 
sulla base dell’organico attuale  
 
 

Tipologia numero Motivazione 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1  
Assistenti Amministrativi   8  
Assistenti Tecnici  7  
Assistenti Tecnici Azienda Agraria  3  
Collaboratori Scolastici   32  
Cuochi      3 Esigenza di attività convittuali anche durante i 

periodi festivi (presenza di alunni stranieri) 
Guardarobiere  2  
Infermiere   1  
Collaboratori addetti all’azienda 5  
 
 

1.12 - IMPLEMENTAZIONE DELLE STRUTTURE 
 
Palestra  Attualmente inagibile. Necessità di lavori di ristrutturazione, al fine di renderla 

fruibile per attività sportive. 
Laboratori Obsoleti – da implementare con tecnologie innovative. 
Edifici Completamento lavori di ammodernamento dell’ITA. 

Messa in sicurezza degli edifici scolastici e del Convitto. 
Azienda agraria Implementazione delle attrezzature da lavoro, in quanto del tutto obsoleti. 
 
 
 
  



 

49 
 

1.13 - ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA 

La segreteria effettua il seguente orario: 

dal Lunedì al sabato 
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

Il ricevimento al di fuori degli orari sopra riportati deve essere preventivamente concordato e 
autorizzato dalla dirigente. 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMM.VI: dott. Giuseppe Pirrotta 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA SI ARTICOLA IN QUATTRO AMBITI: 

AREA ALUNNI : N. 2  unità 

AREA PERSONALE  DOCENTE/ATA:  N.3 unità 

AREA CONTABILITA’ E MAGAZZINO: N°1 unità 

AREA AFFARI GENERALI:  N°1 unità 

 

 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e 
per la formazione dei giovani, è un momento imprescindibile del 
progetto educativo che la scuola si propone di attuare con modalità 
di informazione, comunicazione e collaborazione serena e 
costruttiva. 
I rapporti scuola-famiglia sono improntati alla massima trasparenza e 
collaborazione e avvengono attraverso l'attivazione di differenti 
canali di comunicazione: 

 colloqui generali che si svolgono due volte l'anno; 
 colloqui individuali con i docenti durante le ore di ricevimento stabiliti 1 ora, la prima 

settimana del mese o su appuntamento per iniziativa di una delle parti; 
 assemblee per le elezioni dei rappresentanti; 
 incontri divulgativi; 
 Consigli di Classe e Consiglio d’Istituto 
 assemblee di classe; 
 comunicazioni del Coordinatore di Classe, per le vie ritenute più opportune; 
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 libretto delle giustificazioni, utilizzando l'apposito spazio per le comunicazioni scuola-
famiglia; 

 mail istituzionale fornita a tutti gli operatori e rintracciabile nel sito web; 
 momenti di confronto occasionali o straordinari su tematiche o oggetti specifici. 
 I genitori possono anche riunirsi nella scuola in forma autonoma, previo accordo col 

Dirigente Scolastico, e costituirsi in Comitato. 
 I genitori possono essere avvertiti in forma diretta epistolare o telefonica, in relazione a 

verifiche su assenze o permessi, circa interventi educativi, interventi disciplinari posti in 
essere dalla scuola. 

 il Sistema “Axios”, grazie al quale i genitori, in ogni momento, possono avere accesso al 
Registro Elettronico per tutte le informazioni didattiche in tempo reale relativamente ai 
propri figli. 

Particolare rilievo va riconosciuto al Patto Educativo di Corresponsabilità, condiviso da docenti, 
studenti e genitori, in quanto strumento di trasparenza dell’operato di ciascuna componente. 
Le comunicazioni ordinarie verranno date verbalmente e/o tramite lettura di circolare nelle classi; 
ove si ritenga necessario accertarsi del ricevimento della comunicazione da parte dei genitori, si 
ricorrerà alla consegna in forma cartacea con tagliando di riscontro da riconsegnare al 
coordinatore di classe. 
Viene inoltre sollecitata un’attenzione particolare delle famiglie alla frequenza scolastica ed 
all’andamento didattico e disciplinare dei ragazzi di cui farà fede quanto pubblicato sul registro 
elettronico. 
 

IL REGISTRO ELETTRONICO E SITO WEB 
 
A partire dall’anno scolastico 2015/2016  l’Istituto ha usato un software, denominato “Axios”che 
ha consentito di informatizzare le procedure di registrazione che riguardano la frequenza e la 
valutazione degli alunni, vale a dire: assenze, ritardi, uscite anticipate, registrazione dei voti 
assegnati dai singoli docenti, compilazione dei pagellini, espletamento degli scrutini intermedi e 
finali, verbalizzazione integrale delle riunioni, predisposizione automatizzata di tutte le 
comunicazioni alle famiglie in uscita dagli scrutini e delle schede curriculum studenti.  
Tale registro è diventata la modalità ufficiale attraverso la quale avviene la conservazione degli 
atti.  
Il progetto opera nell’ottica generale dell’informatizzazione dei servizi nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione e, nello specifico, anche in quella del miglioramento continuo del servizio 
scolastico. 
Grazie al servizio di registrazione elettronica e diffusione via Internet dei dati relativi sia alla 
frequenza sia al profitto scolastico di tutti gli studenti dell’Istituto, attraverso Internet i genitori, 
previo ritiro dei codici personali di accesso, possono consultare la situazione dell’alunno 
relativamente ai seguenti dati: 

 assenze, ritardi e uscite anticipate effettuate dallo studente  
 voti conseguiti dallo studente nelle singole discipline  
 pagellino individuale, al termine di ciascun interperiodo 



 

51 
 

L’accesso al registro elettronico avviene attraverso apposito link presente nel sito della scuola, 
divenuto ormai punto di riferimento per la comunicazione istituzionale.   
La scuola sta attuando progressivamente le indicazioni ministeriali circa la digitalizzazione delle 
informazioni, al fine di pervenire a modalità di comunicazione nel solo formato elettronico. 
Pertanto le famiglie si dovranno attivare per poter accedere alle informazioni on-line della scuola e 
monitorare costantemente il sito web ed il registro elettronico. 
 

RAPPORTI TRA SCUOLA E STUDENTI 
 
L’Istituto Superiore “Einaudi” riconosce il dialogo ed il rispetto reciproco come strumenti centrali 
dell’azione educativa. Per questo ribadisce l’importanza di un rapporto aperto, critico e rispettoso 
tra docenti ed allievi. Tutti i soggetti dell’azione educativa sono chiamati ad impegnarsi affinché le 
differenze diventino strumento di arricchimento e non di contrapposizione. Una importanza 
fondamentale riveste il rispetto delle norme sancite dal REGOLAMENTO DI ISTITUTO, a cui va 
ricondotta ogni scelta educativa e comportamentale. Si ribadisce come una comunità possa 
funzionare appieno solo in presenza di norme chiare e condivise. Per questo motivo si invitano gli 
studenti ad essere parte attiva e propositiva sia all’interno degli organi collegiali in cui sono 
rappresentati (Consigli di classe e Consiglio di Istituto), sia nella quotidianità del dialogo educativo.  
Il patto di corresponsabilità redatto ai sensi dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse 
costituisce il vero patto tra la scuola, gli studenti e le famiglie. 
 
Per quanto concerne la giustificazione delle assenze, degli ingressi posticipati e delle uscite 
anticipate, i permessi permanenti per gli studenti pendolari ed ogni altra scelta attinente 
all’instaurazione di rapporti corretti e rispettosi delle persone e delle cose, si fa riferimento al 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO ed al PATTO DI CORRESPONSABILITA’ allegato 
 
In particolare si sottolinea l’importanza, per tutti i protagonisti del dialogo educativo, del rispetto 
dell’altro, delle sue opinioni e delle sue prerogative, degli impegni scolastici e degli orari, dei beni 
materiali delle persone e delle strutture scolastiche. 
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SEZIONE 2 - IDENTITA’ STRATEGICA 
 

2.1 -  PRIORITÀ ED OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
www.iiseinaudipalmi.gov.it 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
Le priorità ed i relativi traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 

Descrizione priorità 
 

Descrizione traguardo 

1) Risultati scolastici 

Riduzione dispersione scolastica Riduzione al di sotto del 10% 
Maggiore orientamento del sistema educativo 
al sostegno piuttosto che alla selettività. 
Sensibilizzazione delle famiglie 

Rafforzare le competenze di base nelle aree, 
linguistica e matematica 

Rientrare nella media provinciale  
 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Acquisire metodo di studio efficace nella 
risoluzione di quesiti e situazioni della realtà 

Raggiungere i livelli Sud ed Isole 

3) Competenze chiave e di cittadinanza 

Rafforzare l'identità ed il ruolo dell'allievo per 
sviluppare il senso di responsabilità, con 
comportamenti sociali e di cittadinanza attiva. 

Raggiungere i livelli regionali 

4) Risultati a distanza 

Creazione di una banca dati degli allievi 
diplomati degli ultimi cinque anni. 

Utilizzo dei risultati invalsi per il monitoraggio 
dei risultati a distanza 

 
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
 
La scelta nasce da un'analisi accurata e da una valutazione di esiti scolastici e dai punti di 
debolezza rilevati.  
1) Il territorio non offre opportunità lavorative o formative al di fuori delle Istituzioni Scolastiche 

Statali pertanto ogni allievo che abbandona la scuola è fuori da ogni controllo sociale ed 
esposto a rischio. L'Istituto, che accoglie un'utenza vasta ed eterogenea proveniente dalla piana 
e dalla fascia Pre-Aspromontana, considera un obbligo morale occuparsi delle fasce più deboli. 
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Compito questo che l'Istituto si è sempre prefissato ed ha perseguito attraverso i progetti e le 
attività didattiche programmate nell'offerta formativa. 

2) Alta è la percentuale degli studenti non scrutinabili alla fine del primo biennio per aver superato 
il tetto massimo delle ore di assenze stabilite dalla legge.  Il numero degli alunni ammessi alla 
fine del 1° anno, è il 54,5% all'IPIA rispetto al 74% dell'ITC e ITA. Riguardo la votazione finale 
all'esame di stato il 44,7% degli alunni dell'IPIA e dell'ITA si collocano nella fascia medio bassa a 
dispetto di tutte le medie regionali e nazionali e agli stessi compagni dell'ITC. Questi ultimi si 
collocano in una fascia più elevata per la diversa estrazione socioculturale e maggiori stimoli 
positivi. Il pendolarismo, la sfiducia nelle Istituzioni, in se stessi e negli altri, la mancanza di 
autostima, la povertà economica familiare e del territorio di appartenenza e la carenza di 
competenze chiave, compromettono gli apprendimenti. 

3) Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è accettabile; sono 
presenti alcune situazioni (classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche sono 
scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). In 
generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio, 
nell'autoregolazione dell'apprendimento e nella capacità di orientarsi, ma alcuni studenti non 
raggiungono una adeguata autonomia, spesso una mancata collaborazione da parte della 
famiglia. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma non utilizza 
strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza 
degli studenti. 

4) Analizzando gli esiti dei progetti realizzati nell'ambito specifico di "Cittadinanza e Costituzione" 
si è riscontrato che imparare a rispettare regole ed Istituzioni comporta un generale 
miglioramento degli esiti riducendo l'abbandono scolastico. 

5) La scuola non raccoglie in modo sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei 
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non 
universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati 
all'università è nella media o di poco inferiore alla media provinciale e regionale. I risultati 
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono mediocri . 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

Gli obiettivi che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 
 
 
1) Curricolo, progettazione e valutazione 

 Aumentare l'interdisciplinarietà, condividere  moduli disciplinari e predisporre verifiche 
comuni per classi parallele 

 Migliorare il monitoraggio e l'autovalutazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento 

 Nell'ambito della programmazione individualizzata, adeguare gli obiettivi di ciascuna 
disciplina alle capacità reali di ciascun alunno. 
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2) Ambiente di apprendimento 

 Favorire l'apprendimento cooperativo con la formazione di gruppi di lavoro all'interno 
della classe, individuando un leader che sia da traino. 

 Migliorare l'efficienza dei laboratori e delle attrezzature scolastiche 
 Promuovere una didattica laboratoriale per ciascuna disciplina. 
  

3) Inclusione e differenziazione 
 Attivazione di progetti che favoriscono l'inclusione e l'integrazione anche attraverso 

attività trasversali (teatro, musica, danza). 
 Un migliore utilizzo delle risorse interne ed esterne alla scuola. 
  

4) Continuità e orientamento 
 Migliorare le azioni di comunicazione con le scuole di provenienza per orientare ed 

accogliere i nuovi alunni in modo adeguato. 
 

5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 Migliorare la comunicazione sulle attività di alternanza scuola lavoro come orientamento 

strategico per i nuovi iscritti e per motivare alla frequenza 
 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 Migliorare la comunicazione ed il confronto tra docenti, ed il dialogo tra il personale 

docente e la dirigenza 
 Corsi di Formazione specifici e operativi per ciascuna disciplina  sulle nuove Metodologie 

Didattiche in particolare con le tic. 
  

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

 Cambiare le modalità di coinvolgimento delle famiglie per una maggiore partecipazione dei 
genitori alla vita scolastica. 

 Protocolli d'intesa e manifestazioni d'interesse con enti, associazioni, aziende ed 
istituzioni. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
1) Migliorando l'offerta formativa si crea una sinergia tra le varie parti coinvolte favorendo un 
circolo virtuoso per il raggiungimento dei traguardi prefissati. 
2) Negli ultimi anni si è notato che le attività di alternanza scuola lavoro hanno contribuito a 
migliorare la motivazione degli alunni alla frequenza, al raggiungimento di esiti positivi, 
all'integrazione degli studenti con il territorio, pertanto anche l'impresa formativa simulata verrà 
promossa. 
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3) Promuovendo l'utilizzo e la diffusione delle nuove tecnologie in tutte le discipline si ottiene 
maggiore attenzione nelle attività didattiche e il coinvolgimento degli allievi nel processo 
educativo. 
 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 
Punti di forza  
Le prove INVALSI vengono organizzate in modo uniforme per le tre sedi di cui si compone l'Istituto. 
Gli esiti sono uniformi tra le varie classi a livello di singola sede mentre risultano differenti tra le 
tre sedi. Il livello raggiunto è affidabile perché da alcuni anni dopo le prime esperienze con INVALSI 
si è cercato di attivare una programmazione uniformata alle prove e di far esercitare gli studenti 
sui test degli anni precedenti che vengono proposti dagli insegnanti durante tutto l'anno in forma 
di esercitazione o di compito in classe. La disparità di livello tra le sedi è legata ad una differente 
competenza degli studenti a livello di conoscenze di base che necessitano un lavoro di recupero 
più lungo ed approfondito nel primo biennio.   
Punti di debolezza: 
Gli allievi del biennio arrivano spesso con competenze di base piuttosto inconsistenti e talvolta gli 
interventi di recupero non sono sufficienti a colmarle al punto di affrontare con sicurezza le prove. 
Alcuni studenti inoltre non danno alle prove un giusto peso e la corretta importanza.  I risultati 
relativi all'apprendimento rientrano maggiormente nel I livello, discostandosi dagli esiti nazionali, 
ed in parte nel II livello, avvicinandosi ai dati Calabria e Sud ed Isole.  
Criterio di qualità: 
La scuola assicura l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze (misurate con le prove standardizzate 
nazionali) per tutti gli studenti. 
 
Situazione della scuola: 3 - Con qualche criticità 
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di scuole 
con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e in 
matematica è uguale o di poco superiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano 
molto dalla media della scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e matematica che 
si discostano in negativo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è 
in linea con la media nazionale. 
 

2.2 - ANALISI DELLA SITUAZIONE SCOLASTICA E DIAGNOSI DEI BISOGNI DI MIGLIORAMENTO 
 
Secondo quanto emerso nel RAV, la scuola elabora un proprio curricolo a partire da un'accurata 
analisi dei documenti ministeriali di riferimento. Vengono definiti i profili di competenze per le 
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 
piano dell'offerta formativa della scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere 
(competenze chiave di cittadinanza e PECUP) con queste attività sono definiti in modo chiaro. 
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 
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valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari cui partecipano gli insegnanti di tutte le 
discipline. La progettazione didattica periodica viene effettuata  in modo condiviso all'interno dei 
consigli di classe e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi. La 
scuola utilizza forme di certificazione delle competenze al termine del primo biennio. I docenti 
utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro 
per condividere i risultati della valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito della 
valutazione degli studenti è una pratica seguita regolarmente.  
 
Per quanto concerne l’ambiente di apprendimento, emerge qualche criticità: l'organizzazione di 
spazi risponde perfettamente alle esigenze di apprendimento degli studenti, ma non quella dei 
tempi. Gli spazi laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle loro potenzialità. 
La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni 
aspetti o ad alcune discipline o anni di corso. Le regole di comportamento sono definite, ma sono 
condivise in modo disomogeneo nelle classi. I conflitti sono gestiti, anche se non sempre le 
modalità adottate sono efficaci. 
Risulta migliore la situazione relativa all’Inclusione e differenziazione e Continuità ed 
Orientamento; in quanto la scuola è sempre attenta ai percorsi formativi di ogni allievo, attivando 
azioni di accoglienza, recupero, approfondimento (concorsi-eccellenze), alla continuità per un 
curricolo verticale ed all’orientamento al lavoro ed agli studi universitari, per rafforzare la crescita 
e la personalità degli studenti. 
Dal quadro esposto si denota che, pur attivandosi con azioni diversificate e mirate e pur ponendo 
una continua attenzione alle esigenze formative dell’utenza, esiste una discrepanza tra una 
positiva progettazione ed Offerta Formativa e risultati ottenuti (dispersione scolastica, esiti prove 
INVALSI, sospensione giudizi, acquisizione competenze chiave di cittadinanza, risultati a distanza).  
Per quanto su esposto, si ritiene opportuno apportare delle azioni di miglioramento in particolare 
nelle modalità e tempi di attuazione dei piani progettuali, sforzandosi di adattare alla propria 
realtà gli obiettivi imposti dall’esterno, al fine di ottenere una maggiore qualità di apprendimento 
nei diversi contesti. 
 
Aspetti generali da migliorare ed attivare: 
 

 Recupero e potenziamento delle competenze chiave e di Cittadinanza  
 Offerta di un ambiente di apprendimento innovativo, curando gli aspetti organizzativi, 

metodologici e relazionali dei percorsi formativi programmati 
 Progettazione di prove comuni in classi parallele 
 Individuazione di nuove strategie didattiche per il miglioramento degli esiti  
 Incentivazione delle diverse professionalità dei docenti  
 Condivisione delle buone pratiche didattiche, collaborazione e formazione docenti 

Partecipazione alle attività di autovalutazione dell'insieme dei docenti dell'Istituto da effettuarsi 
sia in ambito più ampio (collegiale), sia nell’ambito di focus group finalizzati (Dipartimenti). 
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Tale valutazione diagnostica risulta indispensabile in quanto rappresenta la base su cui impiantare 
il Piano di Miglioramento, che si declinerà in piani progettuali che potranno includere nello stesso 
tempo diverse azioni di cambiamento vantaggioso, negli ambiti sopra elencati. 
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SEZIONE 3 - PIANO DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE del Piano: Dirigente Scolastico, Dott.ssa Carmela Ciappina 
 
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 
 

Nome e Cognome  Ruolo nell’organizzazione 
scolastica 

Ruolo nel team di miglioramento 

Donatella Meduri Orientamento e continuità 
didattica 

Gruppo Autovalutazione 

Analisi e progettazione 

Carmen Saffioti Coordinamento e gestione PTOF  

Gruppo Autovalutazione 

Analisi e progettazione 

Giuseppe Antonio Bruno Responsabile Autovalutazione 

Animatore digitale 

Analisi e progettazione 

Sebastiano Toscano Collaboratore – Vicario Analisi e progettazione 

Giuseppe Caracciolo  Coordinamento alternanza Scuola 
Lavoro sede IPIA 

Analisi e progettazione 

Marino Caterina Funzione strumentale alternanza 
Scuola Lavoro sede ITA 

Analisi e progettazione 

Sebastian Ragonese Coordinatore sede IPIA Analisi e progettazione 

Rosanna Condina Funzione strumentale  Analisi e progettazione 

 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Descrizione dei processi 
che hanno portato alla 
scelta degli obiettivi di 

miglioramento 

Criticità individuate/piste di 
miglioramento 

Punti di forza della scuola/ 
risorse 

Risultati dei processi 
autovalutazione: 

Risultati scolastici 

Risultati delle prove 
standardizzate nazionali 

Competenze chiave e di 

Area processi 1) Curricolo, 
progettazione e valutazione 

 Progettazione di prove 
comuni in classi parallele 

 Individuazione di nuove 
strategie didattiche per il 
miglioramento degli esiti  

Punti di forza  A 2.1 Risultati 
scolastici 

Dagli esiti degli scrutini finali 
nelle tre sedi dell'Istituto 
Einaudi si evidenziano 
differenze nei risultati 
soprattutto fra l'IPIA, l'ITC e ITA 
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cittadinanza 

Risultati a distanza 

 Incentivazione delle diverse 
professionalità dei docenti  

 Condivisione delle buone 
pratiche didattiche  

 Promozione del pieno 
coinvolgimento di tutto il 
corpo docente alla 
conoscenza e all’impegno 
di conseguimento degli 
obiettivi di miglioramento 

 
Area processi 2) Ambiente di 
apprendimento 

 Offerta di un ambiente di 
apprendimento innovativo, 
curando gli aspetti 
organizzativi, metodologici 
e relazionali del lavoro 
d'aula  

Area processi 3) Inclusione e 
differenziazione 

 Attivazione di progetti che 
favoriscono l'inclusione e 
l'integrazione anche 
attraverso attività 
trasversali (teatro, musica, 
danza). 

 Un migliore utilizzo delle 
risorse interne ed esterne 
alla scuola. 

Area Processi 4) Continuità e 
orientamento 

 Una migliore valutazione 
delle azioni formative (a 
distanza) con la creazione 
di una banca dati degli 
allievi diplomati degli ultimi 
cinque anni. 

Area Processi 6) Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane 

 Migliorare la 
comunicazione ed il 

che riguardano sia il numero 
degli alunni ammessi alla fine 
del 1° anno, 54,5% all'IPIA 
rispetto al 74% dell'ITC e ITA che 
il numero degli alunni con 
giudizio sospeso che si 
concentrano in maggior numero 
nel biennio e riguardano le 
discipline umanistiche, 
scientifiche e linguistiche. Le 
difficoltà evidenziate dagli 
allievi, soprattutto nel biennio, 
sono quasi sempre legate alla 
mancanza di un metodo di 
studio ed alle carenti abilità di 
base. I docenti indicano ai 
ragazzi metodi e strategie per 
ottenere migliori risultati 
attivando: corsi di recupero in 
itinere, in orario extrascolastico, 
corsi IDEI per il saldo del debito 
formativo, didattica 
laboratoriale, sportello 
didattico, progetti trasversali 
(salute, ambiente, legalità, pari 
opportunità, alimentazione, 
cittadinanza attiva, inclusione), 
progetti PON e POR, ricerca sul 
campo, alternanza scuola 
lavoro, sussidiarietà, 
collaborazione con la famiglia e 
il territorio. Gli allievi 
prediligono l'uso delle TIC.I 
docenti condividono criteri di 
valutazione, adottano una 
griglia comprendente indicatori 
in tutte le discipline di studio e 
relativo voto. Si tiene conto del 
PECUP e dei livelli minimi di 
prestazione fino al 
raggiungimento del successo 
scolastico. L'Istituto è 
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confronto tra docenti, ed il 
dialogo tra il personale 
docente e la dirigenza 

 Corsi di Formazione 
specifici e operativi per 
ciascuna disciplina  sulle 
nuove Metodologie 
Didattiche in particolare 
con le tic. 

riconosciuto Polo Tecnico 
Professionale. 

 
 
 
Linea strategica del piano 
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, L. 107/2015 “La buona scuola” , al fine di 
“affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo 
e di istruzione permanente dei cittadini”,  
In piena coerenza con quanto emerso dal RAV, priorità per il miglioramento, l’I.I.S. “Einaudi” si 
propone di  adottare azioni di miglioramento per educare alla legalità ed alla cittadinanza attiva, 
alla parità di genere, alla condivisione e all’inclusione, attraverso la creazione di ambienti di 
apprendimento innovativi e tecnologici, tali da favorire la cooperazione, l’inclusione e 
l’integrazione tra le diverse culture,  nelle diverse situazioni didattiche, di ascolto, di studio e di 
costruzione dei saperi e nell’acquisizione delle competenze e di un metodo di lavoro.  
Per fornire qualità alle esperienze didattiche, la scuola si prefissa di: 
1. interagire in modo costruttivo direttamente e a distanza con tutte le parti coinvolte  nel 

processo formativo: studenti, famiglia, scuola, territorio, istituzioni. 
2. Formare cittadini responsabili, competenti e capaci di operare scelte coerenti con le 

proprie potenzialità, promovendo la cultura dell’integrazione, della parità e delle pari 
opportunità 

3. Formare Docenti che riescano a gestire con sempre maggiore consapevolezza il processo 
formativo dei discenti. 

La scelta dei progetti del Piano di miglioramento : 
 “Competenze e gioco di ruoli” 
 “Professione docente e Formazione del personale” 
 “Orientamento e futuro” 

rispecchia gli obiettivi suddetti e risulta coerente con aree da migliorare, evidenziate nel Rapporto 
di Valutazione.  
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In relazione ai risultati scolastici ed ai risultati standardizzati delle prove INVALSI, si ritiene 
necessario contrastare la dispersione scolastica, individuare modalità idonee a ridurre il numero 
dei giudizi sospesi, la ripetenza e la perdita di iscritti nel primo biennio del ciclo scolastico 
superiore. Quindi saranno organizzati percorsi mirati di recupero, potenziamento ed 
approfondimento delle competenze chiave, comunicazione nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere; competenze in matematica e in Scienze; spirito d’iniziativa ed 
imprenditorialità, utilizzando la frazione oraria settimanale (flessibilità) e l’orario extracurricolare. 
L’attività di formazione e aggiornamento si colloca nel contesto di uno sviluppo progressivo 
dell’autonomia scolastica funzionale all’incremento della qualità del sistema, all’innalzamento dei 
livelli di apprendimento, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Intesa sulla conoscenza del 27 
Giugno 2007 e dal Consiglio europeo di Lisbona del 24 Marzo 2000. 
Essa costituisce un diritto – dovere per gli operatori scolastici in quanto funzionale alla piena 
realizzazione  e allo sviluppo di tutte le professionalità. 
Il piano annuale di formazione delle istituzioni scolastiche è approntato in coerenza con gli 
obiettivi dell’offerta formativa e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, 
considerate anche le esigenze e le opzioni individuali. Esso comprende le attività deliberate dal 
collegio dei docenti e le azioni per il personale ATA, progettate autonomamente dal nostro Istituto 
o in rete, in collaborazione con Enti, nella forma dell’autoaggiornamento o organizzate 
dall’Amministrazione Centrale. 
I docenti dell’istituto valorizzeranno il loro profilo professionale sfruttando le risorse disponibili nel 
territorio, quali gli enti culturali e scientifici, gli enti locali, ed altre iniziative e occasioni di 
formazioni offerte da strutture o singole scuole. Il collegio dei docenti, inoltre predisporrà, per 
ciascun anno scolastico, un piano di aggiornamento che sia finalizzato al conseguimento di 
obiettivi coerenti con il P.T.O.F. e in linea con gli obiettivi formativi nazionali. 
Per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, saranno organizzati percorsi di formazione 
rivolti ai docenti, finalizzati all’acquisizione di strategie innovative e tecnologiche coinvolgenti ed 
efficaci; al personale ATA, per un’efficace comunicazione, trasmissione e passaggi delle 
informazioni, attraverso l’uso della tecnologia.  
Per quanto concerne risultati a distanza, si ritiene opportuno adottare percorsi di formazione al 
lavoro ed orientamento nel corso del quinquennio, utili ad indirizzare l’allievo verso scelte 
adeguate alla propria personalità con l’attivazione di Laboratori specifici, di chimica, di agraria, di 
impresa formativa, all’interno della scuola; di Laboratori sperimentali presso Enti esterni 
(Università, Alternanza scuola-lavoro). 
 
 

Descrizione delle azioni Obiettivi strategici Indicatori 
“Competenze e gioco di ruoli” 
Le attività riguardano il  
potenziamento delle competenze 
chiave finalizzato al raggiungimento 
del successo formativo di ciascun 
alunno e alla diminuzione a lungo 

Riduzione della dispersione 
scolastica 
Rafforzare le competenze di 
base nelle aree, linguistica e 
matematico-scientifica e 
tecnologica 

Ricaduta degli interventi  
formativi sugli alunni : 

 Frequenza 
 miglioramento nel 

rendimento 
scolastico 
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termine dei giudizi sospesi e delle 
ripetenze, attraverso l’ acquisizione di 
una maggiore consapevolezza di sé e 
delle proprie competenze, anche in 
funzione di una prospettiva futura 
lavorativa.  
Gli interventi che si intendono 
realizzare nell'ambito sono articolati 
in moduli interdisciplinari, rivolti agli 
alunni del biennio (Lingua madre, 
Matematica, Scienze, Lingue 
straniere), allo scopo di consolidare e 
potenziare le competenze chiave 
necessarie per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva e l’inclusione sociale.  
 
“Professione docente” 
La formazione dei docenti 
rappresenta il fulcro di una attività 
didattica che sappia misurarsi con le 
esigenze di discenti molto spesso 
distratti e inconsapevoli 
dell’importanza del percorso 
formativo. Pertanto, risulta 
necessario rendere attraente il sapere 
utilizzando strategie tecnologiche 
innovative ed ambienti di 
apprendimento efficaci. La finalità 
principale del progetto è quello di 
facilitare l’azione didattica ed 
educativa del docente, fornendogli 
strumenti specifici per adattare i 
percorsi didattici alle diverse esigenze 
di alunni, ormai nativi digitali, e di 
contribuire all’acquisizione di 
strategie metodologiche, utili a 
fornire competenze adeguate alle  
nuove professionalità.  
La formazione contribuisce inoltre ad 
una maggiore predisposizione al 
lavoro in team e alla gestione del 

Acquisire metodo di studio 
efficace nella risoluzione di 
quesiti e situazioni della 
realtà 
Rafforzare l'identità ed il 
ruolo dell'allievo per 
sviluppare il senso di 
responsabilità, con 
comportamenti sociali e di 
cittadinanza attiva. 
 
 
 
 
 
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane – 
Formazione Docenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 incremento nel 
livello di 
motivazione 

 impegno 
 consegne 

rispettate  
 interventi 

personali 
costruttivi. 

– Percentuale di 
insufficienze dell’anno in 
corso rispetto alle 
insufficienze dell’anno 
precedente 
– Percentuale di non 
ammessi rispetto all’anno 
precedente 
– Percentuale di 
abbandoni rispetto 
all’anno precedente 
 
 
 
Offerta di formazione per 
gli insegnanti: numero 
corsi; tipologia corsi; 
numero partecipanti; 
numero medio ore di 
formazione  
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cambiamento:  
 Incentivazione delle diverse 

professionalità dei docenti  
 Condivisione delle buone 

pratiche didattiche ed alla 
collaborazione 

  Partecipazione alle attività di 
valutazione ed 
autovalutazione dell'insieme 
dei docenti dell'Istituto da 
effettuarsi sia in ambito più 
ampio (collegiale), sia 
nell’ambito di focus group 
finalizzati (Dipartimenti). 
 

“Orientamento e Futuro” 
A partire dal triennio gli allievi vanno 
guidati verso una scelta, attraverso la 
proposta di percorsi laboratoriali 
all’interno della scuola ed all’esterno, 
al fine di presentare diverse opzioni 
sperimentali, utili a formare e 
scoprire attitudini verso il futuro 
lavorativo. 

 
 
 
 
 
 
 
Garantire continuità ed 
orientamento attraverso un 
apprendimento 
personalizzato secondo i 
diversi livelli di competenze 
ed incentivare l’eccellenza 
 
Formare cittadini 
consapevoli delle loro 
potenzialità, capaci di 
misurarsi in contesti esterni 
(aziende – Università) e 
saper operare delle scelte 
per il futuro 
Promuovere ed incentivare 
la cultura d’impresa 
(valorizzando vecchi mestieri 
lavori con supporti digitali 
ed  innovazioni 
tecnologiche)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricaduta degli interventi  
formativi sugli alunni : 
4. Frequenza 
5. miglioramento nel 

rendimento 
scolastico 

6. motivazione 
7. impegno 
8. interventi 

personali 
costruttivi. 
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3.1 -  PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N°1 
 

Indicazioni di 
progetto Titolo del progetto “Competenze e gioco di ruoli” 

 Responsabile del progetto Donatella Meduri 
 Data di inizio e fine Gennaio-Aprile 
Finalità Le attività riguardano il  potenziamento delle competenze chiave finalizzato al 

raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno e alla diminuzione a lungo 
termine dei giudizi sospesi e delle ripetenze, attraverso l’ acquisizione di una maggiore 
consapevolezza di sé e delle proprie competenze, anche in funzione di una prospettiva 
futura lavorativa.  
Gli interventi che si intendono realizzare nell'ambito sono articolati in moduli 
interdisciplinari relativi ai quattro assi culturali (in particolare, Lingua madre, 
Matematica, Scienze, Lingue straniere), rivolti agli alunni del biennio, allo scopo di 
consolidare e potenziare le competenze chiave necessarie per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, per l'autoanalisi dei propri interessi e attitudini, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale, la motivazione verso le discipline scientifiche di solito poco 
amate dai giovani. Il progetto è affiancato da tutte le iniziative curricolari programmate 
dalla scuola finalizzate all’Educazione alla Salute, Ambiente, Legalità, Cittadinanza e 
Costituzione, Pari Opportunità, Inclusività ed Integrazione, Lingua2. 

Obiettivi 
strategici 

9. Riduzione della dispersione scolastica 
10. Rafforzare le competenze di base nelle aree, linguistica e matematico-

scientifica e tecnologica 
11. Acquisire metodo di studio efficace nella risoluzione di quesiti e situazioni 

della realtà 
12. Rafforzare l'identità ed il ruolo dell'allievo per sviluppare il senso di 

responsabilità, con comportamenti sociali e di cittadinanza attiva. 
 
La pianificazione 
 

Pianificazione obiettivi operativi 
Migliorare e potenziare l’acquisizione delle competenze chiave: 
comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue 
straniere, competenza matematica e competenza di base in 
scienze e spirito d’iniziativa e imprenditorialità.  
 
Asse Linguistico 

Sviluppo delle competenze legate all’alfabetizzazione disciplinare: 
ascolto, lettura, scrittura 
comprensione ed uso corretto di termini e delle diverse tipologie 
testuali. 
- individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo;  
- ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 
specifiche in diversi contesti della realtà, per la produzione di testi 
scritti di vario tipo;  
- esprimere e interpretare concetti, pensieri, fatti e opinioni, 

Indicatori di 
valutazione  
 
 
Ricaduta degli 
interventi: 
1. Frequenza 
2. migliorament

o nel 
rendimento 
scolastico 

3. motivazione 
4. impegno 
5. interventi 

personali 
costruttivi. 
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emozioni e stati d'animo in forma sia orale sia scritta, 
- sapere individuare in un testo, sia orale che scritto, informazioni e 
concetti utili alla comprensione, alla rielaborazione ed alla 
soluzione di problemi.  
- potenziamento delle lingue comunitarie: spagnolo e tedesco. 
 
Assi matematico e Scientifico-tecnologico 

- osservare descrivere ed analizzare relazioni all’interno di un 
sistema  
-utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico in diversi contesti, scientifici ed economici;  
-riconoscere e costruire relazioni e funzioni;   
-individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi 
della realtà;  
-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 storico-sociale 

- sviluppare le capacità di interazione e di conversazione riguardo 
ad argomenti e situazioni comuni nell’ambito paesaggistico, 
economico e turistico;  
- ampliamento degli orizzonti culturali attraverso il confronto con 
una realtà socio-culturale diversa dalla nostra;  
- potenziare competenze, informazioni linguistiche, culturali e 
operative, certificabili 
- interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico 
nei vari contesti culturali, interculturali e sociali. 
 
Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Dal RAV emerge le necessità di migliorare e potenziare le 
competenze chiave e di cittadinanza, attraverso modalità 
e tempi più efficaci. 

Risorse umane necessarie 
 

Docenti interni, risorse del potenziamento, animatore 
digitale 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  
 

Alunni del primo biennio indicati dai Consigli di classe e 
famiglie 

 Budget previsto  
 

La realizzazione 
 

Descrizione delle principali 
fasi di attuazione 
 
 

1-Attività propedeutiche (settembre 2016-2019) 
Definizione di un’unità di apprendimento 
2-Fase organizzativa (novembre 2016-2019) Rilevazione 
livelli di partenza tramite prove oggettive comuni nelle 
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classi parallele. 
Elaborazione elenchi degli alunni segnalati dai rispettivi 
consigli di classe, formazione di gruppi di lavoro per livelli 
di competenze – classi aperte, assegnazione ai docenti.  
Organizzazione delle prime fasi delle attività: 
calendarizzazione attività, anche in compresenza. 
Monitoraggio e valutazione del progetto attraverso la 
somministrazione di questionari che rilevino la situazione 
di partenza, il grado di interesse e la motivazione  
3-Fase esecutiva (Gennaio/Aprile 2017-2020)  
Realizzazione delle attività previste  
Verifica e monitoraggio in itinere attraverso griglie di 
osservazione e schede raccolte dati per un confronto tra 
quanto rilevato e quanto pianificato.  
4-Fase conclusiva ( Aprile 2017-2020)  
Verifica finale  
Somministrazione questionario customer-satisfaction. 
 

Descrizione delle attività e 
caratteristiche del 
progetto 
 
 
 

Per un’azione proficua, è necessario individuare un 
motivo, un fine, un prodotto che possa accomunare gli 
interventi, diventando uno stimolo per i gruppi di lavoro. 
Si propone, quindi, un percorso integrato, che  preveda 
la ristrutturazione del curricolo in un’ottica  
interdisciplinare, coinvolgendo tutte le discipline dei 
diversi assi, per l’Unitarietà dei saperi. È  importante 
usare temi appartenenti alle scienze, alla storia e alla 
geografia per allenare la mente alla misura (fisica) e al 
calcolo (matematica ed economia aziendale) e per 
comunicare secondo modalità diverse usando anche  le 
lingue straniere 
Il tema unificante per eccellenza, utile anche per il suo 
scopo educativo, è l’ambiente e il territorio. In esso si 
può trovare una grande risorsa di situazioni 
problematiche, relative alla tutela del paesaggio e alla 
prevenzione dei disastri naturali, che possono essere 
oggetto di studio. In relazione al contesto prescelto sarà 
possibile attivare azioni educative alla cittadinanza 
attiva, con il coinvolgimento di enti esterni.  
Le strategie educative consisteranno nella realizzazione 
di un ambiente di apprendimento innovativo, basato 
sulla cooperazione, didattica laboratoriale, giochi di 
ruolo, alfabetizzazione (mappe concettuali) ed 
autovalutazione. 

Il monitoraggio e 
i risultati 
 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 
 

Test in ingresso 
Osservazioni e verifiche in itinere 
Test in uscita 
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Note sul monitoraggio 
 

La realizzazione del progetto prevede una sistematica 
attività di monitoraggio formale e informale di tutte le 
fasi per verificare l’efficacia delle singole azioni e 
l’eventuale rimodulazione. 
I risultati ottenuti attraverso le diverse modalità di 
sondaggio, in itinere e finali, saranno utili per la 
valutazione delle competenze e quindi trasmessi ai 
rispettivi C.d.c. 

Il riesame e il 
miglioramento 
 

Modalità di revisione delle 
azioni 

Secondo le esigenze emerse dal monitoraggio. 
Durata triennale 

Criteri di miglioramento Progresso nei risultati delle prove di valutazione. 
Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

Comunicazione diretta ai docenti dei diversi organi 
collegiali, sito web. 
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3.2 -  PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N°2 
 
Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto “Professione docente e formazione del 
personale”  
 

 Responsabile del progetto Carmen Saffioti 
 Data di inizio e fine AA.SS. 2016/2019 
Finalità  

 “Professione docente” 
La formazione dei docenti rappresenta il fulcro di una attività didattica che sappia 
misurarsi con le esigenze di discenti molto spesso distratti e inconsapevoli 
dell’importanza del percorso formativo. Pertanto, risulta necessario rendere attraente 
il sapere utilizzando strategie tecnologiche innovative ed ambienti di apprendimento 
efficaci. La finalità principale del progetto è quello di facilitare l’azione didattica ed 
educativa del docente, fornendogli strumenti specifici per adattare i percorsi didattici 
alle diverse esigenze di alunni, ormai nativi digitali, e di contribuire all’acquisizione di 
strategie metodologiche, utili a fornire competenze adeguate alle  nuove 
professionalità.  
La formazione contribuisce inoltre ad una maggiore predisposizione al lavoro in team 
e alla gestione del cambiamento:  

 Incentivazione delle diverse professionalità dei docenti  
 Condivisione delle buone pratiche didattiche ed alla collaborazione 
  Partecipazione alle attività di valutazione ed autovalutazione dell'insieme dei 

docenti dell'Istituto da effettuarsi sia in ambito più ampio (collegiale), sia 
nell’ambito di focus group finalizzati (Dipartimenti). 

Obiettivi strategici 13. Sviluppare e valorizzare tutte le risorse umane  
14. Formazione Docenti  

 
La pianificazione 
(Plan) 
 

Pianificazione obiettivi operativi 
Attività di formazione per i docenti da realizzare nel corso 
del triennio scolastico. 

 “LIM e tecnologie innovative, per una scuola ed una 
didattica  digitale 

 “BES E GESTIONE DELLA CLASSE” 
 Certificazione Europea di lingua Inglese, B1 eB2,  

modulo CLIL 
 Realizzazione del curriculum flessibile sull’alternanza 

scuola lavoro  
 Sicurezza E PRIVACY 
 La dimensione inclusiva dei processi didattici, 

operatività degli insegnanti in azione 
 Metodo Feuerstein 
 Inclusione alunni DSA 
 Progettare e valutare per unità di apprendimento 

trasversali 

Indicatori di 
valutazione  
 
 
Offerta di formazione 
per gli insegnanti: 
numero corsi; 
tipologia corsi; 
numero partecipanti; 
numero medio ore di 
formazione  
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Corso di formazione personale ATA: 

 La responsabilità civile, penale e codice deontologico 
nella scuola dell’autonomia 

 Sicurezza  
 Trasparenza e privacy sul posto di lavoro 
 Dematerializzazione 

 
Addetti all’azienda 

 Corso sull’uso corretto dei trattamenti con  
fitofarmaci, antiparassitari e crittogamici. 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Dal RAV emerge le necessità di migliorare i risultati, 
l’inclusione e le metodologie innovative. 

Risorse umane necessarie Docenti Universitari 
Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  

Personale della scuola 

 Budget previsto  
La realizzazione 
 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Attività propedeutiche (settembre 2016-2019) 
Definizione delle attività di formazione a partire 
dall’anno scolastico 2016-2017. 
2-Fase organizzativa (ottobre 2016-2019)  
Organizzazione delle prime fasi delle attività: 
calendarizzazione attività. 
3-Fase esecutiva (Novembre/Aprile 2017-2020)  
Realizzazione delle attività previste. 
 Monitoraggio e valutazione del progetto attraverso la 
somministrazione di questionari che rilevino la situazione 
di partenza, il grado di interesse e la motivazione  
4-Fase conclusiva ( Aprile 2017-2020)  
Somministrazione questionario customer-satisfaction 

Il monitoraggio e i 
risultati 
 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 
 

Test in ingresso 
Produzione di lavori 
Test in uscita 

Il riesame e il 
miglioramento 
 

Modalità di revisione 
delle azioni 
 

Secondo le esigenze emerse dal monitoraggio. 

Criteri di miglioramento 
 

Ricaduta degli interventi su risultati ed offerta formativa. 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

Comunicazione diretta ai docenti dei diversi organi 
collegiali, circolari, sito web. 
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3.3-  PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N°3 
 
Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto “Orientamento e Futuro” 
 

 Responsabile del progetto Donatella Meduri, Giovanni Dinami, Giovanna 
Condello,  Sebastian A. Ragonese, Gemelli 
Daniela. 

 Data di inizio e fine Novembre-Aprile 
Finalità A partire dal secondo biennio gli allievi vengono vanno guidati verso scelte specifiche, 

consapevoli e personalizzate, attraverso la proposta di percorsi laboratoriali 
all’interno della scuola ed all’esterno, in ambito locale, nazionale ed Europeo, al fine 
di presentare diverse opzioni sperimentali, utili alla formazione e alla scoperta di 
attitudini verso il futuro lavorativo.  
Si intende, in particolare, sperimentare di forme di raccordo tra scuola secondaria 
superiore, Università e mondo del lavoro: 
15. conseguire elementi utili per progettare percorsi sperimentali condivisi; 
16. realizzare politiche di orientamento per la qualificazione degli studi 

universitari e per la riduzione degli abbandoni ed evitare il protrarsi della 
durata degli studi;  

17. fornire agli studenti nuove conoscenze e competenze per studiare e per poter 
compiere scelte criticamente avvertite.     

Il progetto è affiancato da tutte le iniziative curricolari programmate dalla scuola 
finalizzate all’Educazione alla Salute, Ambiente, Legalità, Cittadinanza e Costituzione, 
Pari Opportunità, Inclusività ed Integrazione,. 

Obiettivi strategici 18. Garantire la continuità formativa, il successo e l’orientamento, assicurando 
un apprendimento personalizzato secondo i diversi livelli di competenze ed 
incentivando l’eccellenza 

19. Formare cittadini consapevoli delle loro potenzialità, capaci di misurarsi in 
contesti esterni (Ambienti lavorativi - aziende – Università) e di saper 
operare delle scelte per il futuro 

20. Promuovere ed incentivare la cultura d’impresa (valorizzando vecchi 
mestieri, attraverso lavori con supporti digitali ed  innovazioni tecnologiche) 

 
La pianificazione 
 

Pianificazione obiettivi operativi 
21. Sviluppare competenze disciplinari, tecniche e 

metacognitive di sostegno al successo scolastico e 
formativo. 

22. Migliorare e potenziare le possibilità formative 
attraverso la realizzazione di laboratori specifici 
secondo i diversi indirizzi di studio, compresa 
l’impresa Formativa Simulata 

23. Attivazione di percorsi di approfondimento 
riguardanti le diverse aree disciplinari: Giuridico- 
Economica; Umanistico-linguistica - Matematico-
scientifica 

Indicatori di 
valutazione  
 
 
Ricaduta degli 
interventi: 
1. Frequenza 
2. Consapevolezza 

della scelta 
formativa 

3. motivazione 
4. impegno 
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24. Promuovere incontri, dibattiti e conferenze con 
esperti del mondo del lavoro 

25. Sperimentare percorsi Universitari, secondo le 
attitudini e le potenzialità dei singoli allievi. 

5. interventi 
personali 
costruttivi. 

 
Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Dal RAV emerge le necessità di migliorare il successo, la 
continuità e l’orientamento. 

Risorse umane necessarie 
 

Docenti interni, esperti del mondo del lavoro, docenti 
Universitari, animatore digitale 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  

Alunni del secondo biennio , del monoennio e famiglie 

 Budget previsto Secondo eventuale approvazione e finanziamento di 
progetti presentati al MIUR : 
 LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ E DA 
REALIZZARE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE(PNSD) 
Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca del 4 settembre 2015, prot. n. 657. 
 “Studiare all’Università: ricerca sperimentale per la 
verifica delle attitudini nella scelta dei percorsi 
universitari” 
“Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento 
e contrasto alla dispersione scolastica”  
MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI 
DIPARTIMENTALI.0001138.30-10-2015 

La realizzazione 
 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Attività propedeutiche (settembre 2016-2019) 
Definizione delle attività laboratoriali (sperimentazioni, 
alternanza scuola-lavoro e Laboratori Territoriali) 
2-Fase organizzativa (ottobre 2016-2019) Rilevazione di 
scelte operate dagli allievi in merito ai percorsi prescelti. 
Formazione di gruppi di lavoro per affinità di scelte, 
assegnazione ai docenti.  
Organizzazione delle prime fasi delle attività: 
calendarizzazione attività, interne ed esterne. 
Monitoraggio e valutazione del progetto attraverso la 
somministrazione di questionari che rilevino la situazione 
di partenza, il grado di interesse e la motivazione  
3-Fase esecutiva (Novembre/Aprile 2017-2020)  
Realizzazione delle attività previste  
Verifica e monitoraggio in itinere attraverso schede 
raccolta dati per un confronto tra quanto rilevato e 
quanto pianificato.  
4-Fase conclusiva ( Aprile 2017-2020)  
Verifica finale  
Somministrazione questionario customer-satisfaction 
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Descrizione delle attività 
e caratteristiche del 
progetto 
 
 
 

Gli studenti saranno raggruppati in riferimento alle 
seguenti aree disciplinari: Giuridico- Economica; 
Umanistico-linguistica - Matematico-scientifica. 
A tal riguardo, si prevede di accogliere i ragazzi in attività 
di gruppo tenute dai PEER finalizzate alla socializzazione 
e alla scoperta delle singole attitudini. Si prevede quindi 
il coinvolgimento dei ragazzi nelle varie attività 
laboratoriali attraverso la metodologia del 
“learning&acting by doing” Ampia attenzione sarà data 
alle discussioni sviluppate dagli studenti che, grazie alle 
moderne tecnologie, saranno messi in grado di esternare 
quanto più possibile ciò che pensano. Forse, attraverso 
gli strumenti digitali e le discussioni mediate dagli 
strumenti che quotidianamente utilizzano, sarà possibile 
evidenziare le loro reali aspirazioni, attitudini, capacità 
verso il futuro. 
Il percorso orientativo si verifica attraverso seminari, 
approfondimenti curriculari, collaborazioni e interazioni 
con studenti universitari. L’iniziativa sarà realizzata nelle 
scuole medesime, in diversi contesti lavorativi e nelle 
strutture universitarie. La progettazione e la 
realizzazione delle attività potranno prevedere il 
riconoscimento di crediti scolastici. I gruppi lavoreranno 
anche su chat, contatti skype ed in videoconferenza.  

Il monitoraggio e i 
risultati 
 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 
 

Test in ingresso 
Osservazioni e verifiche in itinere 
Test in uscita 

Note sul monitoraggio 
 

La realizzazione del progetto prevede una sistematica 
attività di monitoraggio formale e informale di tutte le 
fasi per verificare l’efficacia delle singole azioni e 
l’eventuale rimodulazione. 

Il riesame e il 
miglioramento 
 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Secondo le esigenze emerse dal monitoraggio. 

Criteri di miglioramento Ricaduta degli interventi 
Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

Comunicazione diretta ai docenti dei diversi organi 
collegiali, alle famiglie, sito web. 
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SEZIONE 4 - PIANIFICAZIONE CURRICOLARE, INDIRIZZI E VALUTAZIONE  
 

4.1 - LA MISSIONDELL’ISTITUTO 
La scuola è una comunità educante, costituita da soggetti che esercitano professionalità formativa, 
dotata di alta potenzialità nella produzione di cultura e valore.  
L’I.I.S. “EINAUDI” di Palmi ha quale “mission” quella di prendersi cura degli  studenti per formare 
ottimi professionisti, ma anche cittadini consapevoli dei diritti e dei doveri, propri ed altrui, 
sensibili alle problematiche sociali, aperti ai diversi interessi culturali, capaci di costruire una 
società più giusta e solidale. 
A tale scopo l’ I.I.S. “EINAUDI” pone al centro dell’attenzione il processo educativo, formativo e 
informativo dello studente, ponendosi come mediatore tra il singolo e la collettività con i seguenti 
obiettivi:  
• acquisizione di conoscenze, competenze e capacità propedeutiche per il futuro lavorativo del 
giovane, specifiche e spendibili sul mercato del lavoro e/o nei percorsi di istruzione superiore ed 
universitaria, a livello locale e nazionale, aggiornate agli indirizzi delle politiche comunitarie in 
materia, in relazione ai profili tecnico-professionali dei tre indirizzi; 
• offerta formativa di qualità per garantire una solida base culturale in cui saperi scientifici, 
tecnologici ed umanistici siano ben integrati, come suggerito dalle Linee guida. La cultura 
umanistica, infatti, consente di dare spessore etico sociale alle discipline di indirizzo evitando di 
cadere in una visione specialistica che perde il legame con la realtà e la storia;  
• garanzia di un’interazione fruttuosa con il territorio, le Istituzioni e il mondo del lavoro. L’istituto 
tecnico commerciale, agrario e il professionale sono caratterizzati da un forte ancoraggio al 
territorio, obiettivo dell’istituto è dunque far pervenire l’alunno a conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita e di lavoro e ad abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi e per muoversi, in autonomia e in modalità di lavoro in team, in ambiti caratterizzati da 
innovazioni continue.  
La scuola opera sia nella didattica quotidiana che attraverso progetti specifici: accoglienza, 
recupero, alternanza scuola/lavoro, stage e orientamento. 
Si propone altresì di realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti 
possibile, favorendo un processo educativo che valorizzi attitudini e capacità di ciascuno, 
considerando i tempi e le caratteristiche individuali, rispettando ogni cultura, rifiutando ogni 
forma di discriminazione, prestando attenzione al processo di maturazione sia cognitivo che 
affettivo-emotivo, anche nel caso di alunni diversamente abili.  
La scuola è inoltre impegnata a diffondere tra tutto il personale, docente e non docente, una 
"cultura della qualità" orientata verso i risultati con attitudine operativa a rilevare e misurare gli 
obiettivi di ogni procedura ai fini di un reale miglioramento dei servizi erogati così da permettere 
di interpretare, gestire, partecipare e coordinare processi produttivi in continuo cambiamento e 
sviluppare capacità creative e  progettuali indispensabili per intercettare e presidiare le 
innovazioni. 
Allo scopo di perseguire le finalità sopra esposte, l’Istituto si integra pienamente nel contesto 
esterno, ricercando risorse e attivando collaborazioni con scuole, istituzioni ed enti locali, 
associazioni del privato sociale e altre agenzie esterne, sia nel territorio locale sia nel più vasto 
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ambito europeo, per iniziative riguardanti l’innovazione dei curricoli, l’orientamento scolastico e 
professionale, l’educazione alla salute, i servizi alla persona, l’educazione ambientale, il risparmio 
energetico, le energie rinnovabili, l’informatizzazione dei servizi, lo sviluppo delle competenze 
informatiche, la formazione del personale e ogni altra tematica inerente gli interventi di 
educazione, formazione e istruzione della persona rispetto a cui si ravvisi un interesse comune. 
Il raggiungimento di tali obiettivi garantisce una risposta esaustiva alle esigenze formative degli 
studenti  per cui il diplomato in entrambi gli indirizzi  Tecnico o Professionale deve al contempo 
padroneggiare, ma anche essere aperto agli interessi umanistici e culturali in senso lato.  
  

4.2 - COMPETENZE E TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO I BIENNIO 
 
Secondo quanto previsto dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, (SO n. 128/L alla GU 15 giugno 2010, n. 
137) recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il nuovo 
ordinamento del Secondo ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione intende allinearsi 
con la Strategia Europea che mira alla crescita intelligente dei giovani. Principio fondante è 
l’Equivalenza Formativa di tutti i percorsi che garantisca una solida e unitaria cultura generale e 
che risponda anche in modo articolato alle domande del mondo del lavoro e delle professioni e 
alle “diverse” intelligenze e vocazioni dei ragazzi.  

 

In coerenza con quanto previsto dalla normativa, l’Istituto si propone, come finalità formativa per 
gli studenti che concludono l’obbligo scolastico, l’acquisizione delle competenze chiave, così come 
sono state individuate dall'Unione europea (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio "Relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente", 2006); competenze 
"di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l'inclusione sociale e l'occupazione" e si riferiscono a otto ambiti di apprendimento:  

Competenze 
Apprendimento 

permanente 

Comunicazione 
nella 

madrelingua 

Comunicazione 
nelle lingue 

straniere 

Competenze 
matematiche 
scientifiche 

tecnologiche 

Competenza 
digitale 

Imparare ad 
imparare 

Competenze 
sociali e 

civicheSenso di 
iniziativa ed 

impreditorialità 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturali 
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In coerenza con quanto previsto dal D.M. n° 139 del 22/08/2007"Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", in Italia ogni allievo dovrà possedere dopo 
aver assolto il dovere all'istruzione le “Competenze chiave di cittadinanza”, di seguito indicate:  

Declinazione Competenze trasversali I Biennio 
Competenze sociali 

Collaborare e 
partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Competenze  metodologiche 

Imparare ad 
imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 

Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 

Competenze cognitive 

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali)  
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali).  

Risolvere 
problemi 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 

Acquisire ed 
interpretare 
l'informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
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PECUP del I BIENNIO 

“L’allievo deve sapersi comportare con responsabilità sociale e civile, attraverso solide capacità 
relazionali e rispetto dell’altro; deve avere acquisito una preparazione completa, caratterizzata da 
sicure competenze comunicative anche nelle lingue straniere e competenze matematiche, 
scientifiche e tecnologiche che lo rendano capace di individuare la specificità epistemologica di 
ogni disciplina e le valenze operative anche interdisciplinari; deve aver sviluppato un metodo di 
lavoro autonomo, senso di iniziativa e di cittadinanza attiva, attraverso la consapevolezza del 
proprio ruolo nel territorio e nell’ambiente culturale che gli consenta di assumere decisioni 
autonome e di orientarsi nella realizzazione del proprio progetto di vita.” 
 

4.3 - PROFILI IN USCITA E QUADRO ORARIO DEGLI INDIRIZZI 
 

4.3.1 - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
 

PECUP al termine del quinquennio 
“Il profilo educativo è caratterizzato da una dimensione trasversale comune ai diversi percorsi di 
istruzione, secondo la quale le conoscenze disciplinari ed interdisciplinari (il sapere) e le abilità 
operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 
interpersonali interessate (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che 
arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti 
i campi dell’esperienza umana, sociale e professionale”. 
In questo contesto generale i percorsi degli istituti tecnici assicurano “una solida base culturale a 
carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita 
attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 
Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti”. 
 

INDIRIZZI ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
Settore Indirizzi: Articolazione 

Economico 

Amministrazione, 
finanza e 
marketing  

Amministrazione, finanza e 
marketing  
Relazioni internazionali per il 
marketing 

Turismo   
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie 
aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 
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economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, 
anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti 
di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 
 

 
DISCIPLINE COMUNI AGLI INDIRIZZI 

ORE SETTIMANALI 
1° biennio 2° biennio Monoennio 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
      
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Lingua inglese  3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 
Diritto ed economia  2 2    
Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia)  

2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 
RC o attività alternative  1 1 1 1 1 
      
Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 
 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 

DISCIPLINE OBBLIGATORIE  
ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio Monoennio 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica)  2   
Scienze integrate (Chimica)   2 
Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 3 3 
Geografia 3 3    
Informatica 2 2 2 2  
Economia Aziendale 2 2 6 7 8 
Diritto     3 3 3 
Economia Politica  3 2 3 
Il diplomato in “AMMINISTRAZIONE; FINANZA E MARKETING” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia 
sociale. 
 Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale. 
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ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 
DISCIPLINE OBBLIGATORIE  

ORE SETTIMANALI 
1° biennio 2° biennio Monoennio 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Scienze integrate (Fisica)  2   
Scienze integrate (Chimica)   2 
Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 3 3 
Terza lingua Straniera   3 3 3 
Geografia 3 3    
Informatica 2 2    
Economia Aziendale 2 2 6 7 8 
Economia Aziendale e Geopolitica   5 5 6 
Diritto     2 2 2 
Relazioni Internazionali  2 2 3 
Tecnologie della comunicazione   2 2  
 

OPPRTUNITA’ LAVORATIVE 
 
 

ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE 
  

 Pubbliche amministrazioni ed imprese private, professionali, 
 Consorzi e cooperative, nei settori industriale, commerciale, bancario, assicurativo, 

finanziario, legale 

 
 

CORSI POST DIPLOMA 
  

 Pubbliche amministrazioni ed imprese private, professionali, 
 Consorzi e cooperative, nei settori industriale, commerciale, bancario, assicurativo, 

finanziario, legale 
 
 

UNIVERISTÀ 
  

 Qualsiasi corso di laurea, 
in particolare: Economia, Giurisprudenza, Lingue e letterature moderne, Marketing e 
comunicazione  

 Attività lavorativa autonoma  
 Libera professione consulente del lavoro 
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INDIRIZZO TURISMO 

DISCIPLINE OBBLIGATORIE 
ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio Monoennio 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica)  2   
Scienze integrate (Chimica)   2 
Seconda Lingua Comunitaria Francese 3 3 4 4 4 
Terza Lingua Straniera  3 3 3 
Geografia 3 3  
Informatica 2 2  
Economia Aziendale 2 2  
Discipline Turistiche aziendali  4 4 4 
Geografia Turistica  2 2 2 
Diritto   e legislazione Turistica  3 3 3 
Arte e Territorio 2 2 2 
TOTALE *  33 33 33 
*EsaBac, diploma internazionale riconosciuto sia in Italia che in Francia; il curricolo prevede 3 ore di 
compresenza con il docente di Madrelingua Francese (2 Storia, 1 Francese)  
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile 
del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 
 

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE 
 
 

ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE 
  

 Inserimento diretto presso  
 Agenzie di viaggio e di pubblicità imprese ed aziende di trasporto, aeroporti  
 organizzazioni professionali di congressi e fiere  
 enti pubblici e privati di promozione, programmazione e coordinamento dell'offerta 

turistica  
 servizi di comunicazione e pubbliche relazioni  

 
 

CORSI POST DIPLOMA 
  

 guida turistica (dopo il superamento di un concorso regionale)  
 accompagnatore turistico  
 consulente e promotore turistico, interprete e traduttore  
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UNIVERISTÀ 

  
 Qualsiasi corso di laurea, 
  Economia e turismo Economics and management (in lingua inglese) Lingue moderne 

Lingue e civiltà moderne e contemporanee  Anglo-americano e cinese Lingue e culture del 
Mediterraneo e del Medio Oriente  

 Lingue e società dell'Asia orientale  
 Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali 
 Progettazione e gestione del turismo culturale  Storia e tutela dei beni culturali  
 Tecnologie per la conservazione e il restauro 
 Attività lavorativa autonoma Libera professione consulente del lavoro 

 
Risultati di apprendimento comuni 

 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze 
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 
valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiament 
- razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche 

ai fini dell’apprendimento permanente; 
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche 
di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

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

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico 
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
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- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere 
gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative 
e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

Risultati di apprendimento Settore Economico 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 
- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 
- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione; 
- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 
- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 
- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 
- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
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“OPZIONE TURISMO ECOSOSTENIBILE,  AGROALIMENTARE ED 
AUTOIMPRENDITORIALITA’” 

 
Docente coordinatore e responsabile: prof.ssa Donatella Meduri 
 
I BIENNIO 
Laboratorio Scienze (+ 2h A060) 
 
La proposta si basa sulle seguenti premesse: 
 
1.  Ambito dell' opzione, ovvero coerenza dell' opzione con i piani di sviluppo strategici espressi 

nei documenti di politica nazionale e comunitaria.  
 
L’Europa investe direttamente nella qualità di vita di salute e di ambiente, per affrontare al meglio 
i grandi problemi  legati all’inquinamento idrico e atmosferico, alla perdita di 
biodiversità  attraverso azioni politiche e finanziamenti, progetti integrati per aiutare gli Stati 
membri a rispettare la legislazione dell’UE in quattro settori: Natura, Acqua, Aria e Rifiuti. 
Uno degli obiettivi di base dell’UE è garantire la sicurezza alimentare al mondo, con azioni plurime 
che valutano i rischi in tutta la filiera alimentare. 
Presi in considerazione i seguenti orientamenti: 

 Le tendenze politiche in ambito di sviluppo economico e relativi avvisi pubblici della 
REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N. 10 “Turismo, Beni Culturali, 
Istruzione e Cultura” SETTORE PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE TURISTICA DECRETO DEL 
DIRIGENTE DEL SETTORE (assunto il 17 luglio 2015 prot. N° 515 ) “Registro dei decreti dei 
Dirigenti della Regione Calabria” n° 7488 del 20 Luglio 2015;in particolare, - l’ASSE V del POR 
FESR 2007/2013 “Risorse naturali, culturali e turismo sostenibile”; - l’obiettivo specifico 5.3.2 
“Realizzare e promuovere prodotti e pacchetti turistici innovativi, competitivi e sostenibili 
basati sulla valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti all’interno delle 
Destinazioni Turistiche Regionali” - la Linea di Intervento 5.3.2.2 “Azioni per il potenziamento 
delle reti di servizi per l’erogazione dei Prodotti/Servizi delle Destinazioni Turistiche 
Regionali”. 

 Gli Obiettivi “Strategia Europa 2020”: 
•  crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;  
• crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, 

più verde e più competitiva;  
• crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che 

favorisca la coesione sociale e territoriale; 
 All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di 
prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica» sono 
sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari 
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provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale 
e di qualità». 

Si ritiene necessario adattare il curricolo degli indirizzi tecnici del settore economico alle esigenze 
formative delle realtà territoriali del luogo di appartenenza. 
In questa prospettiva, la Calabria con le sue risorse naturali (mare, boschi e ambienti rurali e 
produzioni agroalimentari) può rappresentare un ambiente ideale per rispondere in modo 
adeguato alle esigenze europee, nazionali,  regionali e locali, contribuendo allo sviluppo 
dell’economia, verso un turismo agroalimentare e sostenibile. 
Attraverso la formazione di giovani,  la scuola può contribuire allo sviluppo di un approccio 
strategico orientato  verso il turismo sostenibile e verso la valorizzazione di prodotti e risorse 
naturali, in grado di  creare benefici per la comunità locale e per l'economia, di qualificare l'offerta 
turistica a fronte di un mercato sempre più competitivo, di costituire un prodotto turistico legato 
ai valori coerenti con le finalità strategiche politiche ed economiche, e quindi, con i principi dello 
sviluppo sostenibile. 
 
2. Interesse nazionale dell' opzione anche in riferimento ai trend strategici e alle prospettive di 

sviluppo del Paese.  
Un dato di fatto concreto ed evidentemente in piena crescita è la ricerca, da parte del turista, di 
luoghi incontaminati, ecologicamente validi, che possano offrire relax in aree verdi e prodotti 
enogastronomici di qualità; queste potenzialità esistono in ambito locale, ma è necessario 
orientare in cooperazione ed in rete con enti pubblici, locali e privati, associazioni, i giovani verso 
scelte consapevoli, che possano dare una risposta concreta alle esigenze del nostro territorio e che 
siano in piena sinergia con le strategie comunitarie e con le direttive Ministeriali, in materia di 
istruzione. 
Così come la ricerca del “made in Italy”, che affonda su una cultura alimentare affermata nel 
tempo, dovuta alle leggi ed alla sicurezza alimentare di prodotti, più controllati ed etichettati, può 
rappresentare un mezzo di sviluppo del turismo enogastronomico e, nello stesso tempo, del 
turismo ecosostenibile. 
Indiscussa risulta anche la superiorità del “made in Italy” alimentare  legato  al rispetto di leggi 
severe, alla bontà ed alla freschezza dei prodotti ed alla garanzia di maggiori controlli . 
Il settore è molto vitale e dimostra di fornire prospettive economiche nuove e con possibilità di 
sviluppo sia per soggetti già operanti nel sistema che per nuovi imprenditori che dovrebbero 
affacciarsi sul mercato con una competenza professionale  adatta ad affrontare le nuove sfide del 
mercato.  
Le norme vigenti a livello comunitario  in materia di etichettatura e sicurezza alimentare e  la 
sempre crescente complessità del settore  richiedono la presenza di figure tecnico-  professionali 
in grado di conoscere tutte le fasi della filiera agroalimentare e capaci  di operare in un settore in 
continua evoluzione.   
Il cambiamento dei gusti e delle abitudini dei consumatori,  sempre più informati,  attenti ed 
esigenti nei confronti della qualità dei prodotti alimentari, ha portato il settore a  profonde 
trasformazioni strutturali che richiedono notevoli interventi attraverso il rafforzamento ed il  
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miglioramento della preparazione  tecnica  degli addetti. E’ questa la via da seguire per conseguire 
risultati economici attesi dagli operatori . 
Per il  mercato del lavoro del nostro territorio anche nel settore dei servizi turistici collegati allo 
svago, allo sport e ai prodotti tipici, vi è quindi la necessità di rafforzare le competenze tecniche 
legate ad un’analisi del contesto socio-ambientale e culturale, per optare verso scelte 
imprenditoriali congrue.  
 
3. Conformità con quanto previsto dalla LEGGE 107 del 13 luglio 2015 e con il Piano di 
Miglioramento del PTOF 
 
L’articolo n.1 prevede:  
 
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 
insegnamenti interdisciplinari; 
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 
dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e 
delle famiglie; 
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello 
destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 
1) Curricolo, progettazione e valutazione 

 Aumentare l'interdisciplinarietà, condividere  moduli disciplinari e predisporre verifiche comuni 
per classi parallele 

 Migliorare il monitoraggio e l'autovalutazione dei processi di insegnamento/apprendimento 
 Nell'ambito della programmazione individualizzata, adeguare gli obiettivi di ciascuna disciplina 

alle capacità reali di ciascun alunno. 
2) Ambiente di apprendimento 

 Favorire l'apprendimento cooperativo con la formazione di gruppi di lavoro all'interno della 
classe, individuando un leader che sia da traino. 
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 Migliorare l'efficienza dei laboratori e delle attrezzature scolastiche 
 Promuovere una didattica laboratoriale per ciascuna disciplina. 

3) Inclusione e differenziazione 
 Attivazione di progetti che favoriscono l'inclusione e l'integrazione anche attraverso attività 

trasversali (teatro, musica, danza). 
 Un migliore utilizzo delle risorse interne ed esterne alla scuola. 

4) Continuità e orientamento 
 Migliorare le azioni di comunicazione con le scuole di provenienza per orientare ed accogliere i 

nuovi alunni in modo adeguato. 
5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Migliorare la comunicazione sulle attività di alternanza scuola lavoro come orientamento 
strategico per i nuovi iscritti e per motivare alla frequenza 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 Migliorare la comunicazione ed il confronto tra docenti, ed il dialogo tra il personale docente e la 

dirigenza 
 Corsi di Formazione specifici e operativi per ciascuna disciplina  sulle nuove Metodologie 

Didattiche in particolare con le tic. 
7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 Cambiare le modalità di coinvolgimento delle famiglie per una maggiore partecipazione dei 
genitori alla vita scolastica. 

 Protocolli d'intesa e manifestazioni d'interesse con enti, associazioni, aziende ed istituzioni. 
 
4.  Interessi di attori economici e sociali all'opzione  
Anche gli enti e istituzioni regionali nei loro piani di sviluppo per il settore turismo riservano 
notevole spazio al settore agri-turismo e fattoria didattica, incentivando gli impianti aziendali di 
trasformazione, i servizi di controllo della salubrità,le denominazioni di origine (DOP, IGP,STG),le 
produzioni biologiche. 
 
5.  Coerenza dell'opzione con l'identità dell'Istruzione Tecnica o Professionale.  
L’opzione è altamente coerente con l’identità dell’Istruzione tecnica ed in particolare con l’ampio 
utilizzo della didattica laboratoriale, delle esperienze di alternanza scuola e lavoro. 
Infatti l’I.I:S: “Einaudi” è dotato di laboratori multimediali, due laboratori scientifici ed uno di 
Impresa Formativa Simulata. 
 
6.  Coerenza delle competenze in esito dell'opzione con il profilo culturale dell'indirizzo di 

riferimento.  
Vedi profilo e competenze dell’indirizzo di riferimento. 
 
7.  Prospettive occupazionali della figura professionale inerenti alla opzione proposta.  
La figura professionale delineata può trovare collocazione sia nel settore pubblico che nel settore 
privato; può inoltre svolgere attività libero professionale all’interno degli albi esistenti. In 
particolare trova sbocco occupazionale nelle: 
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 Industrie Alimentari e aziende agrarie e cooperative collegate alla commercializzazione di 
prodotti made in Italy. 

 
 Aziende ed imprese turistiche ed agri-turistiche. 
 Enti pubblici e privati che conducono attività di pianificazione, nonché in quelli che 

svolgono indagini scientifiche per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali 
enogastronomiche e culturali , negli enti di formazione, do promozione e pubblicizzazione 
dell’offerta turistica. 

 Settore del turismo 
 
8.  Opportunità di integrare la formazione specifica della opzione con successivi corsi di 

specializzazione I.T.S, I.F.T.S., in eventuali poli formativi o altre strutture di raccordo 
territoriale.  

Notevoli sono le opportunità di integrazione della formazione con successivi corsi di 
specializzazione. Per quanto attiene agli Istituti Tecnici Superiori, in tutta Italia sono stati avviati i 
corsi di Tecnico Superiore-Corso Tecnico Turismo Ambientale ed Ecosostenibile e della 
Valorizzazione della Specificità Territoriale  
 
9.  Necessità di valorizzare tutte le risorse professionali e materiali esistenti (personale, 

strutture, laboratori ecc.) per non determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza 
pubblica.  

Per quanto riguarda il personale l’opzione non richiede alcun cambiamento degli organici, in 
quanto la classe di concorso A060 già è abilitata all’insegnamento delle Scienze, ambientali ed 
ecologia. Ciò consentirebbe di non perdere importanti professionalità formatesi negli anni 
nell’insegnamento di tali discipline. 
Per quanto riguarda le dotazioni dell’Istituto, già al punto 5 si è messo in rilievo la straordinaria 
presenza di laboratori e strutture che altrimenti andrebbero perse. 
 
Profilo e competenze 
 
Profilo 
 
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica 
riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 
l’economia sociale e il turismo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e 
fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 
Il Diplomato di istruzione tecnica, nell’indirizzo “Valorizzazione della specificità territoriale, 
autoimprenditorialità e sostenibilità ambientale” possiede competenze che rispondono meglio 
alle esigenze formative della società:  
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Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 
turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
turistica inserita nel contesto internazionale. 
Il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell'economia sociale. 
 Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale. 
 
Rivisitazione del percorso di studi dell’Istituto Tecnico Economico 
 
La recente riforma scolastica denominata riforma “Gelmini” ha ridotto il quadro orario delle 
discipline scientifiche, genericamente denominate “Scienze Integrate”, ciò rende difficile 
raggiungere soddisfacenti livelli di preparazione ed un metodo di lavoro, che le scienze possono 
dare. Le ore curricolari, così strutturate, pur con l’attivazione di una didattica innovativa in 
cooperatative-learning, non consente l’acquisizione di una visione completa degli equilibri chimici, 
biologici ed ambientali, lasciando generalmente gli allievi in una condizione poco chiara sulle 
complesse dinamiche ambientali; né l’acquisizione di abilità determinanti nella formazione 
tecnico-professionale, che richiede una valutazione critica delle situazioni della realtà per operare 
scelte adeguate alle esigenze del territorio in continua evoluzione tecnologica . 
Il PECUP –I Biennio- del nostro Istituto, prevede l’acquisizione di competenze “scientifiche e 
tecnologiche che lo rendano capace di individuare la specificità epistemologica di ogni disciplina e 
le valenze operative anche interdisciplinari; deve aver sviluppato un metodo di lavoro autonomo, 
senso di iniziativa e di cittadinanza attiva, attraverso la consapevolezza del proprio ruolo nel 
territorio e nell’ambiente culturale che gli consenta di assumere decisioni autonome e di orientarsi 
nella realizzazione del proprio progetto di vita.” 
Pertanto per essere in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa e dal PTOF, è 
necessario recuperare questo deficit di competenze,  in modo da garantire una formazione 
scientificamente completa ed un futuro migliore inserimento nel mondo del lavoro e della 
professione.  
Per queste ragioni proponiamo di portare il quadro orario da 32 a 34 ore settimanali sia per il 
primo biennio che per il secondo biennio e quinto anno con potenziamento della Didattica 
Laboratoriale.  
I Laboratori potranno essere realizzati in modo flessibile, anche in periodi specifici dell’anno 
scolastico con gruppi di allievi distribuiti secondo i diversi livelli di competenza, (classi aperte), 
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che saranno impegnati in compiti differenziati, per assicurare a tutti gli studenti un 
apprendimento personalizzato, secondo le proprie potenzialità ed aspirazioni. 
L’aumento del monte ore settimanali ed il potenziamento delle ore di laboratorio, può essere 
raggiunto senza maggiori oneri per lo stato in quanto è sufficiente assegnare al solo docente di 
laboratorio le due ore aggiuntive. 

OPZIONE TURISMO ECOSOSTENIBILE,  AGROALIMENTARE ED AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

- Classe di Concorso A060 - 
Profilo e competenze 
Per quanto riguarda il PROFILO CULTURALE si fa riferimento integrale a quanto già previsto per 
l’istruzione tecnica.  
Il Diplomato di istruzione possiede anche competenze relative alla valorizzazione dell'ambiente, 
alla produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali.  
Il titolo di studio consente anche di:  
 Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di miglioramento 

ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche.  
 Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, 

anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici.  
 Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 

ricreative. 
 Operare nel riscontro della qualità ambientale e gestire interventi per la prevenzione 

del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio 
 Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-

ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di 
qualità.  
 Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed 

agroindustriali di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie.  
9.  Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità 

per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
10.  Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle risorse ambientali e produttive 

mediante le diverse forme di marketing.  
12.  Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 

agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 
13. Descrivere gli aspetti legislativi e conoscere le modalità di applicazione delle norme per la 

certificazione aziendale inerente il settore agroalimentare 
14. Fornire un’analisi macroeconomica sul mercato dei consumatori e del lavoro del settore 
agroalimentare 

I BIENNIO 

I anno: 

Laboratorio 1  
Scienze ambientali, ecologia e turismo 
ecosostenibile:  

2 ore settimanali 
Docenza  
classe di concorso  
A060 
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Tutela dei beni paesaggistici, culturali 
ed artistici 
 

II anno 

Laboratorio 2  
Scienze alimentari e Turismo  
agroalimentare 

2 ore settimanali 
Docenza  
classe di concorso  
A060 

 
In piena coerenza con il Piano di Miglioramento del PTOF, i percorsi presentano interessanti 
caratteristiche a livello formativo, in quanto presuppongono una didattica laboratoriale, che 
pongono l’allievo in un contesto della realtà, dove per avviare delle indagini di ricerca, nella 
soluzione di situazioni problematiche, lo stesso deve necessariamente usare tecniche, procedure e 
modalità comunicative, con spirito imprenditoriale e creativo. 
Nella strutturazione dei laboratori entrano in gioco tutte le competenze chiave di cittadinanza, 
attraverso la realizzazione di temi interdisciplinari, in uno scenario che è il territorio locale con le 
sue risorse ambientali e culturali. 
L’allievo svolge diverse mansioni in coopertive-learning un contesto strutturato, dove le abilità in 
azione corrispondono alle sue esigenze formative, al fine di garantire un apprendimento 
personalizzato, secondo livelli diversificati di competenze. 
 
1-LABORATORIO DI SCIENZE AMBIENTALI, ECOLOGIA E TURISMO ECOSOSTENIBILE 
 
FINALITA’ 
Il corso è finalizzato alla formazione di allievi capaci di operare scelte consapevoli in futuro, 
attraverso l’attivazione di iniziative finalizzate al Turismo sostenibile, che possano orientarli e 
guidarli a : 

- Contribuire attivamente alla protezione del patrimonio naturale, culturale ed archeologico; 
- Analizzare impatti negativi economici, ambientali e sociali; 
- Individuare benefici economici per la popolazione locale per migliorare il benessere delle 

comunità ospitanti; 
- Prevedere l’attivazione un legame tra turismo- lavoro e industria; 
- Produrre materiale pubblicitario, cartine, mappe ed itinerari naturalistici e culturali 

evidenziando originalità e qualità/rapporto prezzo della proposta 
- Creare eventi sociali e culturali per un contatto diretto tra  turisti e popolazione locale, che 

tuteli i valori culturali, sociali e ambientali. 
 
METODO 
Il percorso prevede l’organizzazione di un lavoro di ricerca sul territorio attraverso uscite sul 
campo, lungo percorsi naturalistici, artistici e culturali. La ricerca presuppone attività laboratoriale 
anche all’aperto; le indagini partono da un livello semplice, di base, per diventare via via più 
complesse. L’osservazione accurata e la ricerca, le attività sperimentali rappresentano i momenti 



 

90 
 

in cui la realtà viene letta ed analizzata ed, attraverso la logica, i concetti e l’astrazione, si arriva 
alla scelta ed alla soluzione di situazioni problematiche. 
L’ ADOZIONE DI UN ECOSISTEMA consente lo studio delle caratteristiche fisiche e ambientali, 
quindi di effettuare misurazioni, produrre descrizioni, valutazioni legate al rischio ed all’impatto  
ambientale, al problema dei rifiuti. Il prodotto finale consiste nel creare un opuscolo informativo 
sui luoghi di rilevanza turistica, con indicazioni di distanze e percorsi da seguire, corredato da 
notizie culturali e naturalistiche. In questo contesto entrano in gioco tutti gli assi culturali, 
linguistico con le discipline madrelingua e straniera, matematico e socio-economico, e le 
competenze scientifiche, comunicative e digitali. 
 
CONTENUTI E COMPETENZE 
Competenze: Studiare un fenomeno attraverso il metodo delle indagini e ricerche 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, 
individuando relazioni all’interno di un sistema, interpretando i meccanismi di complessità e 
risolvendo situazioni problematiche della realtà. 
 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA’ 
Tutela ambiente: paesaggio aria, 
acqua e suolo 
Equilibri in natura, impatto 
ambientale e dissesto 
idrogeologico 
 

Utilizzare le grandezze fisiche 
come variabili in un sistema  
Individuare le caratteristiche 
geografiche del luogo, con l’uso 
di carte geografiche, mappe e 
carte tematiche. Leggere ed 
interpretare fenomeni fisici ed 
antropici attraverso l’uso di 
grafici  

Usare le coordinate geografiche 
Utilizzare diversi tipi di carte 
geografiche 
Individuare  le caratteristiche 
chimico–fisico-ambientali nella 
realtà locale 
Individuare la composizione e i 
fenomeni che caratterizzano aria 
ed acqua nel territorio locale 
Scoprire correlazioni ed 
interdipendenze nei diversi 
sistemi e nelle sfere terrestri 

MARE E BIODIVERSITA 
Risorse dal mare, salute  e 
benessere 
 

Osservare descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale ed artificiale, 
attraverso strumenti matematici 
e geografici. 

Raccogliere dati, effettuando 
semplici misurazioni                           
Costruire tabelle e grafici e 
Individuare relazioni tra 
grandezze, confrontare, 
rapportare  
ed interpretarne i risultati.                
Formulare una legge empirica, 
un’ipotesi e valutare il grado di 
attendibilità                                          
attraverso una verifica.         

BENI CULTURALI ARTISTICI ED 
ARCHEOLOGICI 
Vita, tradizioni e reperti 
archeologici nel binomio “Natura-

Studiare - anche in modalità 
multimediale - attraverso 
differenti fonti iconografiche, 
documentarie, cartografiche, 

Interpretare fenomeni e processi 
della biosfera in relazione con 
l’azione dell’uomo 
 Studiare gli ecosistemi e la loro 
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Cultura” 
 

fenomeni, problematiche, 
processi, riguardanti i beni 
culturali ed artistici, e la loro 
evoluzione nel tempo 

evoluzione 
Usare un metodo di lavoro 
organizzato per ottenere risultati 
significativi                                            

ITINERARI NATURALISTICO-
CULTURALI 
Prodotto finale per la promozione 
di un turismo di qualità, 
ecosostenibile  

Dimostrare i vantaggi economici e 
la qualità delle scelte proposte 
Rappresentare in formato 
multimediale i risultati delle 
ricerche. 

Usare le grandezze fisiche,  
effettuare misure e calcoli nello 
studio di fenomeni e processi 
Utilizzare il linguaggio scientifico-
matematico e il Sistema di misura 
internazionale nella risoluzione di 
problemi 

 
2-LABORATORIO DI SCIENZE ALIMENTARI E TURISMO AGRO-ALIMENTARE 

 
FINALITA’ 
La finalità del corso è di formare studenti capaci di valorizzare i prodotti agro-alimentari, 
attraverso studio ed esperienze di metodi per il miglioramento della qualità dei prodotti tipici 
locali all’interno delle diverse filiere produttive (industria alimentare e strutture gastronomiche e 
ristorative), e di organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed 
agroindustriali. 
Pertanto, lo studente dovrà acquisire conoscenze relativamente a concetti fondamentali, chimici, 
fisici, biologici, di biochimica degli alimenti in funzione delle modifiche indotte dai trattamenti, non 
solo gastronomici e ristorativi, ma anche di tecnologia agro-alimentare, legata alla qualità dei 
prodotti agroalimentari. 
 
METODO 
Il percorso prevede l’organizzazione di un lavoro di ricerca e di indagine , sulle modalità di 
trasformazione e sulla sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-ambientale, agro-industriale, 
agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di qualità. Gli allievi, attraverso l’analisi 
di situazioni loro proposte, legate al contesto locale, dovranno pervenire a scelte di soluzioni 
tecniche di produzione e trasformazione, di promozione e marketing, idonee a conferire ai 
prodotti caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; quindi allo sviluppo 
rurale alla pubblicizzazione ed al turismo agro-alimentare. 
Il prodotto finale sarà la realizzazione di itinerari  turistici in ambito locale, provvisti di una mappa 
di luoghi del territorio, relativa a prodotti locali di qualità e made in Italy. 
 In questo contesto entrano in gioco tutti gli assi culturali, linguistico con le discipline madrelingua 
e straniera, matematico e socio-economico, e le competenze scientifiche, comunicative e digitali. 
 
CONTENUTI E COMPETENZE 
 

 Competenze: Studiare un fenomeno attraverso il metodo delle indagini e ricerche; 
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 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, 

individuando relazioni all’interno di un sistema, interpretando i meccanismi di complessità e 

risolvendo situazioni problematiche della realtà; 

 Acquisire senso di iniziativa ed imprenditorialità. 

 

 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
Cultura e simbologia del cibo 
Natura/cultura legata a 
produzione, elaborazione e 
spartizione dei cibi 
Rapporto cibo e classi sociali, 
organizzazione del tempo, della 
società e del lavoro 
Dieta Mediterranea  
Ideologie delle scelte vegetariane 

Descrivere, analizzare ed 
individuare relazioni all’interno di 
un sistema, interpretando i 
complessi meccanismi della realtà  
 

Analizzare e confrontare  
contenuti ed informazioni 
 
Interpretare aspetti storico-
naturalistico-culturali e la loro 
evoluzione nel tempo 
 

Origine deli alimenti 
“Certificazione della qualità” 
Qualità degli alimenti di origine 
vegetale ed importanza 
dell’agricoltura e delle filiere 
orticola, cerealicola e frutticola 
Principali alimenti di origine 
animale. Aspetti relativi alla 
produzione e alla qualità 

Utilizzare: classificazioni , 
generalizzazioni e/o schemi logici 
per riconoscere il modello di 
riferimento 

Riconoscere gli aspetti unitari 
fondamentali delle strutture e 
degli esseri viventi 
Spiegare  le funzioni cellulari 
attraverso un  
complesso succedersi di reazioni 
chimiche  
Distinguere strutture e funzioni 
nello studio  
dell’anatomia e della fisiologia 
degli apparati 
di piante e animali 

Tecnologie gastronomiche 
basi chimiche e fisiche degli 
alimenti e della tecnologia 
enologica  
Processi di preparazione, 
conservazione e trasformazione 
degli alimenti in relazione alle 
loro caratteristiche sensoriali 
(colore, aroma e consistenza) 
Esempi specifici enogastronomici 
locali e made in Italy 

Osservare, analizzare e descrivere 
processi chimici e metabolici in 
relazione alle variazioni di 
energia.  
Progettare indagini laboratoriali, 
individuando le variabili che 
incidono sui processi da verificare  
 

Comprendere ed interpretare la 
complessità dei meccanismi della 
natura  
 
Applicare  le leggi fondamentali 
della chimica; 
Riconoscere gli effetti delle 
trasformazioni chimiche 
 
Individuare il diverso 
comportamento delle sostanze 
organiche ed inorganiche 
Distinguere  le caratteristiche 
principali delle sostanze d'uso 
comune; 
saper raggruppare i composti 
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sulla base delle analogie di 
comportamento. 

Valutazione nutrizionale 
composizione chimica e sul valore 
nutrizionale degli alimenti che 
costituiscono la dieta  
linee guida per una sana 
alimentazione e sui fabbisogni 
nutrizionali dell’uomo  
diete equilibrate e menu in grado 
di coprire i fabbisogni nutrizionali 
Etichettatura degli alimenti e 
nozioni di Buone Prassi igieniche 
di lavorazione 

Descrivere l’organizzazione 
molecolare di cellula e tessuti 
Spiegare in termini fisici e chimici 
il movimento di particelle 
coinvolte nelle reazioni chimiche 
e nei processi vitali a livello 
cellulare e sistemico  
Progettare indagini laboratoriali, 
di simulazione, che permettono 
di individuare fasi e probabilità 
del verificarsi di risultati legati a 
processi vitali 

Comprendere il concetto d 
equilibrio chimico; 
prevedere possibili interazioni 
che possono avvenire 
Comprendere il concetto di 
omeostasi del proprio corpo 
Riconoscere il ruolo delle 
biomolecole nei processi vitali ed 
il loro valore energetico  
negli alimenti;  
Applicare i principi nutrizionali di 
una alimentazione equilibrata 
 

Microbiologia degli alimenti 
Aspetti microbiologici delle 
principali categorie di alimenti 
fermentati (settori enologico, 
lattiero-caseario, dei prodotti da 
forno e dei salumi  
Normativa comunitaria e 
nazionale 

Riconoscere e descrivere le 
strutture dei viventi in relazione 
alle funzioni che svolgono  
 Distinguere le diverse interazioni 
tra viventi ed ambiente 
 

Utilizzare metodi specifici di 
indagine nella pratica di 
laboratorio  
Analizzare e studiare le modalità 
attraverso le quali avvengono le 
trasformazioni chimiche che 
portano alla produzione di 
alimenti  
 
Formulare una legge empirica 
attraverso la 
 verifica ed il controllo o 
un’ipotesi e la necessità di 
valutare il grado di attendibilità    
Rappresentare  dati ed 
interpretare variabili,  
Costruire tabelle e grafici e di 
interpretarne i  
risultati. 

Pubblicizzazione e marketing del 
prodotto 

Essere consapevoli del ruolo che 
i processi tecnologici giocano 
nella modifica della biosfera. 
Analizzare in maniera sistemica 
un determinato ambiente al fine 
di valutarne i rischi  

Comprendere i meccanismi di 
funzionamento dei  
sistemi 
Essere coscienti del ruolo della 
tecnologia e rapporti con la 
scienza 

 Redigere relazioni, approfondire 
e rielaborare contenuti  

Effettuare ricerche in rete 
Elaborare le informazioni e 
comunicarle nella  
forma visiva più adeguata 
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PROGETTO DI OPZIONE - DIRITTO TRIBUTARIO 
 

SOGGETTO PROPONENTE: 
Commissione potenziamento offerta formativa sezione I.T.E. Einaudi – I.I.S. Einaudi – Palmi (RC) 
 
AMBITO 
Istruzione: tecnica 
Settore: Economico 
Indirizzo: Amministrazione finanza e marketing 
Denominazione dell’opzione: Diritto tributario. 
Ipotesi di quadro orario; ipotesi di profilo delle competenze in uscita con articolazione in 
conoscenza ed abilita 
 
1. Ambito dell’opzione, ovvero coerenza dell’opzione con piani di sviluppo strategici espressi nei 

documenti di politica nazionale e comunitaria. 
In questi ultimi anni, caratterizzati da un inasprimento del carico tributario sui contribuenti 
nell’estremo tentativo di trovare risorse finanziarie per incidere sui disavanzi di bilancio dello Stato 
e degli Enti Locali, il rapporto tra il cittadino e il fisco è divenuto sempre più complesso e difficile. 
Peraltro, la materia tributaria è stata da sempre caratterizzata da un sua specificità, anche in 
relazione al relativo contenzioso, e da una complessità relativa non solo alla mole di tributi vigenti, 
ma all’ambito dell’applicazione (si pensi al sistema di detrazione, deduzione, esenzioni), 
dell’accertamento e della riscossione dei tributi medesimi.  
E non vi è dubbio che quello Italiano sia un sistema tributario tutt’altro che semplice e chiaro, 
spesso irrazionale e schizofrenico, in cui anche gli addetti ai lavori trovano spesso difficoltà ad 
orientarsi. 
Altrettanto in dubbio è che in tutti i documenti di politica nazionale e comunitaria, dal DEF alla 
legge di stabilità, dai trattati di regolamenti e alle direttive europee, la normativa tributaria 
assume ormai un ruolo fondamentale nello sviluppo dello Paese del suo territorio, in quanto 
necessario presupposto per consentire allo stato di coprire al suo fabbisogno economico-
finanziario e di armonizzare il sistema medesimo ai principi stabiliti in sede europea. 
Le norme vigenti sia a livello sopranazionale sia nazionale che locale e la sempre più crescente 
complessità del settore, richiedono quindi la presenza di figure tecnico-professionali in grado di 
conoscere adeguatamente la materia e di essere capaci di operare in un settore in continua 
evoluzione. 
 
2. Interessi di attori economici e sociali all’opzione. 
In dubbio è l’interesse di attori economici e sociali all’opzione. La necessità di avere sul territorio 
competenze nel settore tributario è ormai vitale non solo per le imprese individuali e collettive, 
ma anche per i singoli cittadini, lavorativi e pensionati in particolare,  associazioni ed enti vari. 
Nonostante ciò, proprio per la sua complessità la materia tributaria non sempre stata (e non lo è 
tutt’oggi) attenzionata dagli addetti ai lavori, sicché il deficit di offerta è di tutta evidenza sul 
territorio, così come l’organizzazione anche territoriale dei vari uffici competenti nel settore, il che 
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impone ai contribuenti e a chiunque abbia a che fare con il fisco, non solo di operare spesso 
nell’incertezza ma anche con perdite di tempo prezioso da sottrarre alle attività quotidiane.  
Tempo che potrebbe risparmiato grazie al ricorso a soggetti che, avendo adeguate competenze, è 
maggiormente in grado di districarsi nel settore. 

 
3. Coerenza dell’opzione con l’identità dell’istruzione tecnica 
L’opzione è altamente coerente con l’identità dell’istruzione tecnica, con l’ampio utilizzo della 
didattica laboratoriale e delle esperienze di alternanza scuola lavoro. 
L’opzione peraltro potenzia e amplia le conoscenze e le competenze di economia politica e 
finanzia. 
In effetti, per molteplici motivi, gli insegnati della suddetta disciplina, non riescono a trarre a 
pieno, in orario curriculare, la parte di diritto tributario. La trattazione della parte relativa al diritto 
tributario, quand’anche venga svolta in svolta in orario curriculare, proprio per la complessità della 
disciplina e il tempo a disposizione difficilmente può avere particolare ricadute sugli alunni in 
relazione all’acquisizione di competenze sensibili nel mondo del lavoro. 
 
4. Coerenza delle competenze in esito delle opzioni con il profilo culturale dell’indirizzo di riferi-

mento 
Vedi profilo e competenze di riferimento. 
 
5. Prospettive occupazionali della figura professionale inerente alla opzione proposta 
L’esperto in materia tributaria amplia le competenze del profilo professionale in uscita del settore 
amministrazione finanza e marketing e si pone quale figura specializzata in un ambito, quello 
tributario appunto, strettamente connesso al settore predetto. 
Gli sbocchi professionali sono evidenti e riguardano: 

1.  L’attività di consulenza tributario da svolgere autonomamente o presso a posti enti (es. 
CAF) o studi professionali sul territorio;  

2. La partecipazione a concorsi di enti pubblici territoriali e non (ministero delle finanze, 
agenzia delle entrate, enti di riscossione). 

Va considerato inoltre che l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche del settore, torna 
senz’altro utile nell’eventuale proseguimento degli studi universitari in economia o giurisprudenza. 

 
6. Opportunità di integrare la formazione specifica della opzione con successivi corsi di specializza-

zione in eventuali poli formativi o strutture di raccordo territoriale. 
Notevoli sono le opportunità di integrazione della formazione con successivi corsi di 
specializzazione e formazione indetti dalle varie istituzioni presenti sul territorio (es. camera di 
commercio, ordini professionali, associazioni private, università). 
 
7. Necessità di valorizzare tutte le risorse professionali e materiali esistenti( personale, strutture, 

laboratori ecc.) per non determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. 
Per quanto riguarda il personale, l’opzione non richiede alcun cambiamento di organici in quanto 
la classe di concorso A019 già è abilitata all’insegnamento della materia. Peraltro ciò 
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consentirebbe di non perdere le professionalità formatesi negli anni nell’insegnamento di 
discipline giuridiche ed economiche. Per quanto riguarda le dotazioni dell’istituto, già la presenza 
dei laboratori esistenti e delle lim sono più che sufficienti, si tratterebbe soltanto di integrare detti 
strumenti con materiale didattico innovativo di cui si farebbero carico i docenti della disciplina 
(testi multimediali, codici tributari ecc.) Peraltro l’opzione consentirebbe di coinvolgere istituzioni 
locali e professionisti del settore senza particolari aggravi finanziari, anche al fine del necessario 
aggiornamento. 
 
8. Impossibilitò di attuare il percorso proposto con l’opzione attraverso il solo utilizzo della quota 

dell’autonomia scolastica del 20%. 
ll solo utilizzo dell’aerea opzionale non consente l’attuazione dell’opzione con la solo quota di 
autonomia in quanto l’opzione introduce una disciplina con una sua specificità e complessità che, 
perché possa avere un ‘adeguata ricaduta sugli studenti, non può che essere studiata in piena 
autonomia dalle altre discipline giuridiche ed economiche, andando così a modificare i relativi 
piani di studio. 

 
9. Sovrapposizione dell’opzione con profili dell’istruzione e formazione regionale. 
Allo stato attuale non vi è alcun sovrapposizione con profili dell’istruzione e formazione regionale. 
 
Profili e competenze:  
Il profilo in uscita è quello già conosciuto con il settore A.F.M.  
A detto profilo si aggiunge l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche e specialistiche 
del settore tributario, spendibili anche nell’immediato, nel mondo del lavoro attraverso attività di 
consulenza presso CAF o studi commerciali e tributari. 

 
Conoscenze 
Il sistema tributario Italiano: Evoluzione e struttura; anagrafe tributaria, codice fiscale e partita 
IVA; l’amministrazione tributaria italiana; diritti del contribuente e doveri del legislatore. 
Le imposte dirette: L’IRPEF e L’IRES 
L’IVA e altre imposte indirette; 
La finanza locale. 
L’accertamento delle imposte, il controllo delle dichiarazione, l’accertamento nel nostro sistema 
tributario, l’avviso di accertamento; la riscossione delle imposte; i ruoli, l’effettuazione dei 
versamenti 
Il rapporto contribuente-fisco: Il diritto di interpello, l’acquiescienza.  Concordato e conciliazione 
giudiziale; il ravvedimento operoso. 
Il contenzioso tributario: illeciti, tutela del contribuente, commissioni tributario, processo 
tributario, atti impugnabili e mezzi di impugnazione. 
 
Abilità 
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Essere in grado di calcolare i vari tipi di imposta e di cogliere gli aspetti della loro disciplina; essere 
in grado di valutarne l’impatto sull’attività dei contribuenti, sia persone fisiche che enti e società 
commerciali. 
Essere in grado di individuare le modalità di accertamento e riscossione delle imposte e i mezzi di 
tutela del contribuente. 
Saper valutare l’effettiva convenienza del ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso 
tributario e le modalità di ricorso alle commissioni tributarie o alla giurisdizione ordinaria. 
Realizzazione del curriculum: 
Classe quinta: h 2 settimanali opzionali in aggiunta al normale quadro orario delle materie 
dell’indirizzo A.F.M. 
 

ORGANICO A.S. 2016/2017 

 
IPOTESI: 34 ORE 

(N. 2 ore/anno di Scienze Integrate (A060) I Biennio AFM e Turismo) 
(N. 2 ore di economia aziendale/ anno (A017) II Biennio AFM e Turismo) 

 (N. 2 ore di Diritto Tributario (A019) in quinta classe AFM e Turismo AFM) 
 

N. 6 ORE TUTTI I GIORNI DI 50 MINUTI  LUNEDI’ E SABATO  ESCLUSI (INGRESSO ORE 08,00 
USCITA ORE 13,00 ) –  LUNEDI’ E SABATO N. 5 ORE DI 60 MINUTI (INGRESSO ORE 08,00 USCITA 
ORE 13,00 ) 
 
BIENNIO: 
 

DISCIPLINA: LABORATORIO DI SCIENZE (C.C. A060) - AMPLIAMENTO 
CLASSI N.  INDIRIZZO N. ORE TOT. ORE 
PRIMA 1 Amministrazione Finanza e Marketing 2 2 
PRIMA 1 Turismo 2 2 
SECONDA 2 Amministrazione Finanza e Marketing 2 4 
SECONDA 1 Turismo 2 2 

                                                                              N. ORE TOTALI 10 
 
N. 10 ORE SETTIMANALI COMPLESSIVE IN PIU’ NEL BIENNIO DA ASSEGNARE ALLA CLASSE DI 
CONCORSO A060 

 
DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE (C.C. A060) 

(Scienze della Terra e Biologia) 
CLASSI N.  INDIRIZZO N. ORE TOT. ORE 
PRIMA 1 Amministrazione Finanza e Marketing 2 2 
PRIMA 1 Turismo 2 2 
SECONDA 2 Amministrazione Finanza e Marketing 2 4 
SECONDA 1 Turismo 2 2 

                                                                              N. ORE TOTALI 10 
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DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE (C.C. A012-A013-A060) 
(Chimica)  

CLASSI N.  INDIRIZZO N. ORE TOT. ORE 
SECONDA 2 Amministrazione Finanza e Marketing 2 4 
SECONDA 1 Turismo 2 2 

                                                                              N. ORE TOTALI 6 
 

TOTALE ORE DI A060 (10 + 10 + 6) N. 26 
 

 N. 1 Cattedra (18 x 1 = 18 ore) 
 N. 8 ore residue 

 
TRIENNIO: 
 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA (C.C. A019) - AMPLIAMENTO 
CLASSI N.  INDIRIZZO N. ORE TOT. ORE 
TERZA 2 Amministrazione Finanza e Marketing 

(Progettazione d’impresa) 
1 2 

TERZA 2 Turismo 
(Progettazione d’impresa) 

1 2 

QUARTA 2 Amministrazione Finanza e Marketing 
(open coesione) 

1 2 

QUARTA 1 Turismo 
(open coesione) 

1 1 

QUINTA 3 Amministrazione Finanza e Marketing 
(diritto tributario) 

2 6 

                                                                              N. ORE TOTALI 13 
 
N. 13 ORE SETTIMANALI COMPLESSIVE IN PIU’ NEL TRIENNIO ALLA CLASSE DI CONCORSO A019 
 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA (C.C. A019) 
CLASSI N.  INDIRIZZO N. ORE TOT. ORE 
PRIMA 2 Amministrazione Finanza e Marketing 2 2 
PRIMA 1 Turismo 2 2 
SECONDA 2 Amministrazione Finanza e Marketing 2 4 
SECONDA 1 Turismo 2 2 
TERZA 2 Amministrazione Finanza e Marketing 6 12 
TERZA 2 Turismo 3 6 
QUARTA 2 Amministrazione Finanza e Marketing 5 10 
QUARTA 1 Turismo 3 3 
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QUINTA 3 Amministrazione Finanza e Marketing 6 18 
                                                                              N. ORE TOTALI 59 

 
TOTALE ORE DI A019 (13 + 59) N. 72 

 
DIRITTO ED ECONOMIA (C.C. A019): 
 N. 4 Cattedre (A019) (18 x 4 = 72 ore) 

 
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE (C.C. A017) - AMPLIAMENTO 

CLASSI N.  INDIRIZZO N. ORE TOT. ORE 
TERZA 2 Amministrazione Finanza e Marketing 

(impresa formativa simulata) 
1 2 

TERZA 2 Turismo 
(impresa formativa simulata) 

1 2 

QUARTA 2 Amministrazione Finanza e Marketing 
(impresa formativa simulata) 

1 2 

QUARTA 1 Turismo 
(impresa formativa simulata) 

1 1 

                                                                              N. ORE TOTALI 7 
 
N. 7 ORE SETTIMANALI COMPLESSIVE IN PIU’ NEL TRIENNIO ALLA CLASSE DI CONCORSO A017 

 
 
 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE (C.C. A017) 
CLASSI N.  INDIRIZZO N. ORE TOT. ORE 
PRIMA 1 Amministrazione Finanza e Marketing 2 2 
PRIMA 1 Turismo 2 2 
SECONDA 2 Amministrazione Finanza e Marketing 2 4 
SECONDA 1 Turismo 2 2 
TERZA 2 Amministrazione Finanza e Marketing 6 12 
TERZA 2 Turismo 4 8 
QUARTA 2 Amministrazione Finanza e Marketing 7 14 
QUARTA 1 Turismo 4 4 
QUINTA 3 Amministrazione Finanza e Marketing 8 24 

                                                                              N. ORE TOTALI 72 
 

TOTALE ORE DI A017 (7 + 72) N. 79 
 
ECONOMIA AZIENDALE (C.C. A017): 
 N. 4 Cattedre (A017) (18 x 4 = 72 ore) 
 N. 7 ore residue 
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4.3.2 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

 
IL PROFILO DEL PERITO AGRARIO 
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  , è in grado di: 

 collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, appli-
cando i risultati delle ricerche più avanzate; 

 controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organoletti-
co; 

 individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con op-
portuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a 
sostegno degli insediamenti e della vita rurale; 

 intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

 controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti 
contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di con-
venienza; 

 esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 
 effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 

collaborare in attività di gestione del territorio; 
 rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di 

rischio; 
 collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti 

agrari ed agroindustriali; 
 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 

tracciabilità. 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione 
dell’ambiente e del territorio” e “Viticoltura ed enologia” . 

 Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche 
collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

 Nell’articolazione  “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le 
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche 
collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale. 

 Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche 
collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

 Del percorso formativo del tecnico in “Biotecnologie sanitarie ” nel riordino degli istituti 
tecnici   risulta  essere significativa   quella che prevede  la realizzazione di un insieme di 
percorsi finalizzati all’approfondimento e all' applicazione di metodologie e strumentazioni 
innovative per l’abbattimento di tutte quelle  problematiche aziendali in campo chimico, 
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biologico, microbiologico, per la tutela della persona, nel pieno rispetto della legislazione, 
ad acquisire consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate; inoltre, sono finalizzati a contribuire alla 
promozione della salute personale e collettiva in una società in rapido mutamento e alla 
ricerca di nuovi equilibri economici, sociali, culturali e di standard di qualità della vita e un 
miglioramento della salute attraverso una sana nutrizione rispecchiando i principi del 
prodotto biologico “Made in Italy” provenienti da filiere corte del nostro territorio al fine di 
porre una maggiore attenzione verso tutte quelle aziende che utilizzano i marchi IGT, DOP, 
DOC ecc.. 

Adattando le articolazioni ivi previste, con l’obiettivo di corrispondere alle esigenze del territorio 
e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro, anche in relazione a particolari distretti 
produttivi manifatturieri. Si punta sulla territorialità nel rispetto della specificità regionale  e 
territoriale. 
Gli studenti hanno la possibilità di svolgere tirocini in azienda nel settore professionale di 
pertinenza già convenzionate con l’ISTITUTO EINAUDI. 

 
  



 

102 
 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

Indirizzo Articolazione 

Agraria, Agroalimentare, 
 Agroindustria 

Produzione e trasformazione  

Viticoltura ed enologia 
ARTICOLAZIONE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONE 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio monoennio 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

      
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Lingua inglese  3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 
Diritto ed economia  2 2    
Economia ,Estimo, Marketing e 
Legislazione   2 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia)  2 2    

Scienze Integrate Fisica 3 3    
Scienze Integrate Chimica 3 3    
Complementi di matematica    1 1 1 
Produzioni vegetali    5 4 4 
Produzioni animali    3 3 2 
Trasformazione dei prodotti   2 3 3 
Genio rurale   3 2  
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica  3 3    

Tecnologie Informatiche 3     
Biotecnologie agrarie    2 3 
Gestione dell’ambiente e del territorio     2 
Scienze e Tecnologie applicate  3    
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 
RC o attività alternative  1 1 1 1 1 
 Geografia 1     
Totale complessivo ore settimanali 33 32 32 32 32 
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 ARTICOLAZIONE VITICOLTURA ED ENOLOGIA  

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio quinto anno 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

      
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Lingua inglese  3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 
Diritto ed economia  2 2    
Economia ,Estimo, Marketing e 
Legislazione 

  3 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia)  

2 2    

Scienze Integrate Fisica 3 3    
Scienze Integrate Chimica 3 3    
Complementi di matematica    1 1  
Produzioni vegetali    5 4 4 
Produzioni animali    3 3 2 
Trasformazione dei prodotti   2 2  
Genio rurale   3 2  
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica  

3 3    

Tecnologie Informatiche 3     
Biotecnologie agrarie    3  
Gestione dell’ambiente e del territorio     2 
Viticoltura e difesa della vite     4 
Enologia     4 
Scienze e Tecnologie applicate  3    
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 
RC o attività alternative  1 1 1 1 1 
 Geografia 1     
Totale complessivo ore settimanali 33 32 32 32 32 
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Indirizzo Articolazione 

Chimica, Materiali e Biotecnologie Biotecnologie sanitarie 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

MATERIE ANNO DI CORSO 

 1 2 3 4 5 

Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del 
settore tecnologico BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Scienze Integrate (Fisica) di cui 66 ore di laboratorio 
complessive per il primo biennio 99 99    

Scienze Integrate (Chimica) di cui 66 ore di laboratorio 
complessive per il primo biennio 99 99    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica di cui 66 ore 
di laboratorio complessive per il primo biennio 99 99    

Tecnologie informatiche di cui 66 ore di laboratorio 
complessive per il primo anno 99     

Scienze e tecnologie applicate riferite alle competenze relative 
alle discipline di indirizzo del secondo biennio e del quinto anno  99    

Complementi di Matematica ed Elementi Biostatistica   33 33  

Chimica Generale Analitica e Strumentale   99 99  

Chimica Organica, Biochimica    99 99 132 
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Biologia, Microbiologia e Tecnologie alimentari e di controllo 
sanitario   132 132 132 

Igiene, Anatomia, Fisio-Patologia   198 198 198 

Legislazione Farmaceutica Sanitaria     99 

Totale ore 1056 1056 1056 1056 1056 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

Laboratori  

Svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico-pratico 
(ITP) 264 561 330 

 
AMBITI LAVORATIVI EMERGENTI del tecnico in biotecnologie sanitarie 
Produzione di prodotti Biologici, ad elevato valore aggiunto, senza l’uso di additivi e presenza di 
contaminanti secondo la legislazione H:A:C:C:P. Ad esempio  specifiche strategie e tecnologie di 
produzione di estratti vegetali in componenti di interesse biologico e potenziale uso in comparti 
quali quello alimentare, cosmetico e fitoterapico. 
Vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle metodiche per la 
caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle 
principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di 
identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, 
contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 
 

Sbocchi professionali: 
Collaborazioni in aziende ospedaliere, laboratori d'analisi, imprese farmaceutiche, alimentari, 
della cosmesi, con competenze di pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di 
laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto. 
 

Iscrizione alle diverse facoltà universitarie: 
Biotecnologia 
Chimica 
Medicina 
Farmacia 
Veterinaria 
Biologia 
Fisioterapia 
Odontoiatria 
Agraria 
Ingegneria 
 Altro  
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A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato hanno la possibilità di svolgere tirocini di 
studio presso aziende nel settore professionale di indirizzo, convenzionate con l’Istituto. 
Nell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze che, in relazione a ciascuna delle articolazioni le 
competenze sono sviluppate coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento; 

- Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 
- Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
- Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 

e assicurando tracciabilità e sicurezza. 
- Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

produttivi; 
- riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 
- Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale. 
- Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle at-

tività agricole integrate. 
- Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le si-

tuazioni ambientali e territoriali. 
- Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 

alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente 
Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche 
collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 
L’Istituto Tecnico Agrario è stato individuato dal MIUR  come SEDE per gli esami di Stato  per 
la Libera professione di Perito Agrario, a cui partecipano candidati dalla Calabria e Sicilia. 

 

ESERCIZIO 
DELLA LIBERA 
PROFESSIONE

ESEESEESEESEESEESEESEESEESEESEESEESEESEESESSEESEE ERCIRCIRCIRCIRCIRCIRCIRCIRCIRCIRCICIIIRCCRCCRR ZIOZIOZIOZIOZIOZIOZIOZZIOZIZIOZIZIZIOZIOIIZIO
DELDELDELDELDEDEEDELDEEDEDEDDEDEE LALALALAAALAAAAA LIBLIBLIBLIBLIBLIBIBIBIBIBIBIBIBBERAERAERAERAERERAERAERAERAEREERAERAERARERARE A
ESEESEESEESEESEESESESEESEESSEEESEESESS RCIRCIRCIRCIRCRCIRCRCIRRCIRCRCRCIRCCIC ZIOZIOZIOIOZIOIOZIOZIOZIOZIOZIOZIOOZZIOZZ O 

PROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPROPRORROFESFESFESFESFESFESFESFESFESFESFESFESESFESFESESFESEESESSIOSIOSIOSIOSIOSIOSIOSIOSIOSIOSIOSIOIISIOSIOSIOSIOSIOSIOS NENENENENENENEENENEENENENNEENNNNENE
DELDELDELDELDELDDELDELDELDELDELDELDEEELLDELLA LALALALALALALALALALAALLLAAAL LIBLIBLIBLIBLIBLIBLIBLIBLIBLIBLIBLLLIBIBI ERAERAERAERAERAERRAERAERAERAERAERAERARRARRA 

Impiego nella 
Pubblica

Amministrazione

 
 

I diplomati dell’Istituto Tecnico Agrario, ai sensi della normativa vigente, possono 
iscriversi al Collegio Provinciale dei Periti Agrari per lo svolgimento del praticantato ed il 
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conseguimento della relativa abilitazione. 
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IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ENOTECNICO 
 
PREMESSA 
 
Con l'anno scolastico 2016-2017 presso  l’Istituto Tecnico Agrario  di Palmi  è attiva una nuova 
proposta didattico/formativa:  il Corso di Specializzazione di Enotecnico, corso professionalizzante, 
della durata di un anno.  
 
L’ISTITUTO TECNICO AGRARIO E IL CORSO DI ENOTECNICO 
 
L’Istituto Tecnico Agrario di Palmi, unico nella provincia di Reggio Calabria,  investirà in risorse 
umane, spazi didattici e laboratori al fine di permettere, ai futuri frequentati il corso, l'acquisizione 
di conoscenze, competenze ed abilità all'altezza delle richieste del mondo operativo e della 
ultracentenaria storia dell'Istituto.  
La nuova proposta didattico/formativa nasce dal Decreto 1 del marzo 2010 che ha definito il 
riordino degli istituti tecnici. Questo decreto prevede, all'articolo 8 comma 1:  
"Negli istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura ed enologia, confluiti negli istituti tecnici 
del settore tecnologico ad indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria," i percorsi si 
sviluppano in un ulteriore sesto anno, ai fini del conseguimento della specializzazione di 
"Enotecnico" già prevista dal previgente ordinamento.  
Il Ministero, dal canto suo, ha recepito le proposte e ha emanato i decreti attinenti l'attivazione, in 
particolare: 
a) Il Decreto 2 del 24 aprile 2012 definisce il profilo dell'Enotecnico e il quadro orario delle 
discipline del Corso di Enotecnico. In sostanza disciplina gli ambiti, i criteri e le norme per 
l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici negli spazi di 
flessibilità previsti dalla citata legge di riordino degli istituti tecnici agrari. 
b) La Direttiva 3 del 1 ° agosto 2012 recante le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento e 
nello specifico le schede disciplinari, conoscenze e abilità dei singoli corsi, dell'anno di 
specializzazione Enotecnico. 
 
Oltre alle possibilità dell’impiego del Perito Agrario, il campo di attività per gli Enotecnici è: 

 la conduzione di cantine, e di empori enologici 
• la gestione di aziende vitivinicole 
• Frequente è l’inserimento nelle attività del settore agro-alimentare e negli organismi 

pubblici di controllo dei suddetti settori. 
Si tratta di un titolo di studio particolarmente interessante in un’area geografica, come la Calabria, 
dove la coltivazione della vite e la produzione del vino costituiscono uno dei settori trainanti 
dell’economia. 
 
In  conformità a queste decisioni il nuovo corso si specializzazione prevede il seguente piano 
disciplinare: 
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ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”SPECIALIZZAZIONE ENOTECNICO – SESTO ANNO 

MATERIE Classe di 
concorso 

Ore 
teoriche Pratiche 

annuali settimanali annuali settimanali 
 Lingua inglese A346 99 3   
 Applicazioni informatiche A042 66 2   
 Economia, marketing e legislazione A058 99 3   
 Viticoltura A058 132 4 33 1 
 Enologia A058 198 6 99 3 
 Chimica enologica e analisi chimiche A012 198 6 99 3 
 Microbiologia enologica A012 99 3 66 2 
 Meccanica e costruzioni enologiche A058 99 3 33 1 
 Storia della vitivinicoltura e dei paesaggi 
viticoli 

A058 66 2   

 Totale ore di attività e insegnamenti  1056 32  
 C050 compresenza ore 330 10 
Come si può notare le discipline impartite saranno quelle dell'aria di indirizzo, ma non 
mancheranno anche la lingua inglese (inglese tecnico) e l'informatica (applicazioni per la 
vitienologia).  

 
     Legenda: in rosso:   

a)  N° 10 ore di compresenza settimanale;  
b) Alternanza scuola-lavoro = 400 ore annui, ripartiti in circa 12 ore per settimana (venerdì e sabato) per 33 settimane 

scolastiche. 

IPOTESI DI ORARIO SETTIMANALE DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ENOTECNICO - ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1 8,00 -
8,50 

INGLESE ECONOMIA VITICOLTURA CHIMICA  
ENOLOGICA 

Alternanza  
scuola-
lavoro 
6,06 h x 33 
sett. =200 h 

Alternanza  
scuola-
lavoro 
6,06 h x 33 
sett. =200 h 

2 8,50 -9,40 INGLESE ECONOMIA VITICOLTURA CHIMICA  
ENOLOGICA 

3 9,40 -
10,30 

ENOLOGIA ENOLOGIA  ENOLOGIA  INGLESE  

4 10,30 -
11,20 

MECCANICA E 
COSTRUZIONI 
ENOLOGICHE 

MICROBIOLOGIA 
ENOLOGICA 

MECCANICA E 
COSTRUZIONI 
ENOLOGICHE 

APPLICAZIONI  
INFORMATICHE 

5 11,20 -
12,10 

CHIMICA  
ENOLOGICA 

VITICOLTURA STORIA DELLA 
VITIVINICOLTURA 

ECONOMIA 

6 12,10 -
13,00 

CHIMICA  
ENOLOGICA 

VITICOLTURA APPLICAZIONI 
INFORMATICHE 

STORIA DELLA 
VITIVINICOLTURA  

7 14,00 -
14,50 

MICROBIOLOGIA 
ENOLOGICA 

CHIMICA 
ENOLOGICA 

ENOLOGIA ENOLOGIA   

8 14,50 -
15,40 

MICROBIOLOGIA 
ENOLOGICA 

CHIMICA 
ENOLOGICA 

MECCANICA E 
COSTRUZIONI 
ENOLOGICHE 

ENOLOGIA 
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COMPETENZE PROFESSIONALI DELL'ENOTECNICO 
La direttiva ministeriale definisce che il Diplomato con specializzazione in Enotecnico consegue i 
risultati di apprendimento espressi dalle seguenti competenze: 
1. organizzare attività produttive vitivinicole ecocompatibili; 
2. gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza; 
3. interpretare e soddisfare le esigenze del settore della produzione vitivinicola con particolare 

riferimento alle problematiche del territorio; 
4. applicare le norme previste dalla legislazione vitivinicola nazionale e comunitaria anche in 

materia di sicurezza alimentare; 
5. utilizzare strumenti e metodologie appropriate per effettuare verifiche e controlli sul prodotto; 
6. monitorare e gestire il processo di vinificazione in tutte le sue fasi con particolare riguardo 

all'introduzione di tecnologie innovative; 
7. elaborare valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione; 
8. realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della filiera vitivinicola 

collegate alle caratteristiche territoriali. 
 

PERTANTO, L'ENOTECNICO: 
1. cura tutte le operazioni di produzione, dalla coltivazione e raccolta dell'uva alla vinificazione ed 

imbottigliamento ed è il responsabile della qualità del vino; 
2. dirige, amministra e presta la propria consulenza ad aziende, enti e consorzi vitivinicoli per la 

scelta della varietà e della qualità dell'uva, degli impianti per il controllo degli aspetti fito-
sanitari e per la produzione e la commercializzazione dei prodotti; 

3. si occupa degli aspetti di comunicazione, marketing e immagine ed è in grado di effettuare 
analisi microbiologiche, enochimiche e organolettiche sui vini. 

 
ASPETTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI 
 
A) AMMISSIONE AL CORSO 
Accedono direttamente i diplomati nell'indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" nella 
specifica articolazione di Viticoltura ed Enologia.  
 
B) NUMERI MINIMO DI ISCRITTI PER ATTIVAZIONE DEL CORSO 
Per garantire l'efficacia e l'efficienza del corso, che attiene alla formazione post-secondaria, il 
numero minimo di allievi per classe è stabilito in quindici, quello massimo di norma non oltre 
venticinque. 
 
C) PERCORSO FORMATIVO 
Il raggiungimento delle competenze di questa figura professionale avviene attraverso un percorso 
formativo annuale che prevede lezioni teoriche e pratiche La formazione viene completata 
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mediante l’attivazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro (tirocinio) per un numero 
complessivo di 400 ore. 
 
 
D) TIROCINIO FORMATIVO 
L'attività di tirocinio si configura come una forma di didattica in ambiente operativo, viene 
realizzata presso aziende del settore, potrà svolgersi in periodo scolastico ed extra-scolastico in 
funzione delle esigenze di specializzazione. Il monte ore minimo di tirocinio/stage è fissato in  400 
ore annui, articolati in due giorni la settimana. 
L’attività tecnico-pratica, comunque, prevede più periodi di tirocinio in alternanza con periodi di 
attività di aula. 
 
E) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
Nell'ambito dell'autonomia organizzativa le attività didattiche si sviluppano in un unico periodo al 
termine del quale si svolge una prova finale per il conseguimento della specializzazione di 
Enotecnico.  
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PROPOSTE ATTIVITA’ OPZIONALI E QUADRI ORARI SEDE ITA 
 

PROGETTAZIONE LABORATORI TECNOLOGICI 
cl. conc. A058 – A012- C050 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

RIVISITAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI  
DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "L. EINAUDI" – PALMI (RC) 

 
LABORATORI DEL GUSTO (COMPETENZA CL. CONC. A058) 

 
PREMESSA 
Negli ultimi anni si assiste a una sempre crescente richiesta di qualità, salubrità e genuinità dei 
prodotti alimentari. Ne consegue che il successo dell’agricoltura rispetto alle nuove attese della 
società risiede nella capacità dell’impresa agricola di produrre alimenti sani e genuini e concorrere 
allo stesso tempo alla protezione delle risorse naturali e allo sviluppo equilibrato del territorio. 
Oggi il consumatore è sempre più attento e orientato verso acquisti consapevoli e include nel 
concetto di qualità dei prodotti agroalimentari anche valori quali la sostenibilità ambientale e 
sociale della produzione. L’agricoltura, quindi, riserva grande attenzione a temi trasversali come la 
sicurezza alimentare, la tracciabilità delle produzioni, la qualità dei prodotti, il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse umane. Tali aspetti hanno contribuito a declinare il concetto di 
produzione in una dimensione più ampia di filiera e di territorio, affiancata dalla promozione e 
dalla rintracciabilità delle produzioni agroalimentari e da forme di comunicazione istituzionale 
volte a valorizzare e a dare riconoscibilità alla qualità dei prodotti agroalimentari italiani, a creare la 
consapevolezza dell’evoluzione dell’agricoltura tra tradizione e innovazione e a promuovere il 
“made in Italy” quale stile di vita e di consumo.  
Ogni volta che il consumatore assapora un vino, gusta una pietanza o, più semplicemente, allunga 
la mano verso lo scaffale di un supermercato, viene innescata una catena di fenomeni che 
finiscono col disegnare paesaggi di territori rurali più o meno remoti. Nella maggior parte dei casi 
ciò avviene in maniera inconsapevole; tuttavia, sempre più spesso i comportamenti di acquisto 
appaiono condizionati dai paesaggi dei territori di provenienza. Se quindi la concezione del 
paesaggio attribuisce alla percezione dell’uomo ed alla sua interazione con le risorse della natura 
un ruolo determinante nella caratterizzazione e nella conseguente pianificazione degli assetti 
territoriali, le produzioni agroalimentari costituiscono utili chiavi di lettura ai fini della definizione 
delle politiche di supporto al processo di sviluppo dei sistemi rurali. Parlare di paesaggi 
agroalimentari significa dunque cogliere il senso e la natura dell’interazione tra le catene di offerta 
e le risorse naturali e umane che contribuiscono nel tempo a connotare la percezione di tali spazi. 
 
MOTIVAZIONI 
Il legame tra produzioni tipiche, gastronomia, paesaggio e turismo rappresenta una della maggiori 
potenzialità economiche dell’Italia e delle sue regioni e il turismo enogastronomico è già oggi uno 
dei segmenti più in crescita. Insieme al turismo ambientale e culturale, apre anche interessanti 
opportunità economiche e di lavoro, valorizzando i territori e l’identità dei luoghi. Si tratta di un 
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settore che richiede sempre maggiori competenze e capacità manageriali e comunicative per 
l’organizzazione, gestione e promozione di attività turistiche incentrate sulle esperienze del gusto, 
del benessere e delle produzioni di qualità, comunque legate a un’offerta turistica 
enogastronomica in armonia con le risorse culturali e ambientali. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il principale obiettivo di questa ipotesi di proposta, intesa come espressione della necessità di 
sviluppare approfondimenti teorici e metodologici e acquisire ambiti di competenza più elevati ed 
estesi nel settore agroalimentare ed enogastronomico italiano, è quello di creare una figura di 
Perito Agrario capace di essere anche un "Narratore e Comunicatore del Gusto e della Cultura" . 
Tutto ciò si potrà realizzare  attraverso lo studio dell'analisi sensoriale, della fisiologia del gusto e 
dello stretto legame tra produttori, prodotti e territori che li esprimono, migliorando, nel 
contempo, la cultura delle origini del cibo e rendendo protagonisti non solo le risorse naturali della 
nostra terra ma anche gli artigiani del gusto che li creano. 
Il nostro territorio è ricco di prodotti agroalimentari ed enogastronomici di alta qualità. Questi 
prodotti sono i protagonisti della sua cultura e rappresentano un significativo legame con la terra e 
dunque un'eccezionale via d'accesso alle conoscenze tecnico-scientifiche ed economico-sociali che 
sono alla base di un'equilibrata gestione e di un'ottimale valorizzazione del territorio. Ma occorre 
produrre rispettando il territorio e valorizzando anche le sue caratteristiche geologiche e 
geomorfologiche per produrre qualità che diventa specificità per maturare in unicità. 
CONTENUTI 
Il piano di studi prevede insegnamenti rivolti all’acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari 
campi relativi al cibo, all'economia, al patrimonio e alle tradizioni locali e alla gestione delle 
aziende turistiche, nonché i metodi e le tecniche per l'analisi territoriale e la conoscenza delle 
produzioni di qualità e dell’alimentazione, sviluppando competenze sulla produzione, 
trasformazione e consumo dei prodotti alimentari nei contesti regionali con particolare riferimento 
alla dieta mediterranea. 
Il laboratorio, avrà durata triennale, con discipline caratterizzanti, di enologia, gastronomia, 
paesaggio, produzioni agroalimentari, marketing e comunicazione enogastronomica, a quelle di 
base economiche e socio-umanistiche. Punto di forza è il collegamento con importanti aziende 
dell’agroalimentare e del turismo e con le organizzazioni più rappresentative del settore, che 
offrono opportunità di tirocinio. 
 
STRUTTURA DIDATTICA DEL CORSO 
I principali temi del corso sono: geologia e geomorfologia, geopedologia, geochimica, geologia e 
vino, il sapore dell'acqua, produzione agroalimentare ed enologica, proprietà organolettiche dei 
prodotti tipici, conoscenza dei territori, analisi sensoriale dei prodotti, fisiologia del organi di senso, 
fisiologia del gusto, denominazione di origine e marchi di certificazione, produzioni agroalimentari 
e valutazione e gestione delle risorse paesaggistiche, economia e cultura agroalimentare, 
conservazione del cibo. 
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LABORATORI  ARTICOLAZIONE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
 

LABORATORI DEL GUSTO : I PAESAGGI AGROALIMENTARI  
 
Il docente di  “LABORATORI DEL GUSTO” concorre a far  conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento : 

 formare una figura dotata di una profonda conoscenza delle basi culturali e delle 
potenzialità economiche del settore enogastronomico, del suo stretto legame con i territori, 
delle possibilità di valorizzazione e messa a sistema delle produzioni enogastronomiche e 
dei prodotti tipici agro-alimentari di alta qualità. 

 comunicatore showcooking e ogni altra attività del settore riconducibile all’ambito tecnico, 
imprenditoriale o manageriale, dell’accoglienza, della promozione turistica e 
enogastronomica, del rapporto tra agricoltura e turismo. 

Conoscere e comprendere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali. 
 

 

Secondo  biennio e quinto anno  
 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso triennale costituiscono il riferimento 
delle attività didattiche delle attività laboratoriali nel secondo biennio e quinto anno. Le attività, 
nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorrono in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza: 
 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti geografici; 
• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti geologici; 
• analizzare lo stretto legame esistente tra territorio, prodotti e produttori 
• organizzare attività produttive ecocompatibili; 
• Saper  utilizzare in modo efficace i propri sensi nella valutazione delle proprieta’ 

organolettiche di cibi e bevande, in particolare dei vini. 
• Affinare le loro capacità sensoriali 
• Saper interpretare gli aspetti qualitativi dei prodotti , assicurando tracciabilità e sicurezza; 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione all' utilizzo di prodotti made in Italy per la tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 
 

 

Secondo biennio  
Conoscenze 

Paesaggio e sistemi agroalimentari 
Geografia e geologia dei prodotti locali 
Storia dell’agricoltura e dell’alimentazione 
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Sociologia del cibo 
Economia del gusto 
Fisiologia dei sensi e del gusto 
Analisi sensoriale. 

Monoennio   
Conoscenze 

Comunicazione enogastronomica 
Tecnologie agroalimentari 
Prodotti e cibo Made in Italy 
Igiene e sicurezza dei prodotti agroalimentari. 
 

LABORATORI  ARTICOLAZIONE VITICOLTURA ED ENOLOGIA 
 

LABORATORI DEL GUSTO :  PAESAGGI E VINO  
 
Il docente di  “LABORATORI DEL GUSTO” concorre a far  conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento : 

 formare una figura dotata di una profonda conoscenza delle basi culturali e delle 
potenzialità economiche del settore enogastronomico, del suo stretto legame con i territori, 
delle possibilità di valorizzazione e messa a sistema delle produzioni enogastronomiche e 
dei prodotti tipici agro-alimentari di alta qualità. 

 comunicatore showcooking e ogni altra attività del settore riconducibile all’ambito tecnico, 
imprenditoriale o manageriale, dell’accoglienza, della promozione turistica e 
enogastronomica, del rapporto tra agricoltura e turismo. 

Conoscere e comprendere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali. 

 

Secondo  biennio e quinto anno  
 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso triennale costituiscono il riferimento 
delle attività didattiche delle attività laboratoriali nel secondo biennio e quinto anno. Le attività, 
nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorrono in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza: 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti geografici; 
• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti geologici; 
• analizzare lo stretto legame esistente tra territorio e prodotto  
• valorizzare il più possibile la diversità risultante in primis dallo specifico contesto cultura-

le, ecologico e pedoclimatico.; 
• saper promuovere e valorizzare il patrimonio varietale viticolo regionale, attraverso una 

conoscenza più approfondita della “biodiversità viticola calabrese” 
• saper  utilizzare in modo efficace i propri sensi nella valutazione delle proprieta’ 

organolettiche dei vini. 
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• affinare le proprie capacità sensoriali 
• saper interpretare gli aspetti qualitativi del prodotto , assicurando tracciabilità e 

sicurezza; 
Secondo biennio  

Conoscenze 
Paesaggio e viticoltura 
Geologia e vino  
Storia della viticoltura del territorio regionale 
Sociologia del vino e del cibo 
Economia del gusto 
Fisiologia degli organi di senso e del gusto 

Monoennio   
Conoscenze 

Arte, Cultura della Degustazione 
Tecnica di Degustazione 
Vino e cibo 
Comunicazione enogastronomica 
Vini e vitigni calabresi  
 

 LABORATORIO DI ETNOBOTANICA (COMPETENZA CL. CONC. A012 E A060) 
 

CONSERVAZIONE DI UN PATRIMONIO CULTURALE COME RISORSA PER UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
L’atteggiamento di scarsa sensibilità rispetto al mondo vegetale si è generato, in tempi più o meno 
recenti, dalla volontà di combattere il credo e le ritualità  del mondo  pagano mediante la 
negazione della “sacralità” e dell’amore che nel mondo antico veniva attribuita alle piante, così 
come ad altre forme di vita animale. Il nostro contesto culturale impone una razionalità dei saperi 
che deve prescindere dal “bagaglio culturale” del passato, con una forte contestualizzazione nella 
società tecnologica del presente. Purtroppo resistono ancora quei tabù secondo i quali tutte le 
tradizioni del passato non hanno una valenza scientifica, e quindi valore e significato.  
L’etnobotanica è una disciplina(non certamente nuova) che va a ricucire lo “strappo” culturale con 
la tradizione affrontando principalmente un argomento relativo all’uso delle piante in campo 
medicinale, alimentare, cosmetico, ma anche delle relazioni tra piante e società, tra vegetali e 
culture locali.  E’ una disciplina che permette di scoprire il “nuovo” ricercando nel “passato”… e 
che quindi funge da punto di incontro tra la modernità e la tradizione, sotto lo stesso 
denominatore comune: le piante. L’etnobotanica si prefigura come una scienza interdisciplinare e 
transdisciplinare (al confine tra antropologia culturale e botanica) che si occupa dell’impiego e 
della percezione delle specie vegetali all’interno di una o più società. 
Essa quindi studia l’uso tradizionale delle piante tenendo conto delle caratteristiche socio-
culturali, economiche e storiche di una popolazione e ha come obiettivo finale quello di 
documentare la storia, l’utilizzo e studiare terapie mediche alternative. 
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L’etnobotanica si pone l’ambizione di osservare l’antropologia culturale di un gruppo di persone, 
di analizzare perché alcune piante sono state usate in alcuni ambiti terapeutici, trovando o no 
riscontro scientifico, convergenze o divergenze con l’uso delle medesime piante in altre 
popolazioni o epoche. 
Infatti, l’Etnobotanica insegna  che molti elementi importanti per la ricerca scientifica traggono 
spunto da osservazioni che si sono maturate fin dall’antichità e naturalmente che ogni problema 
va affrontato nella sua complessità; raccoglie i saperi legati al mondo vegetale di migliaia e migliaia 
di piante, ognuna con le sue potenzialità di impiego in campo alimentale, medicinale, domestico-
artigianale e anche rituale e magico. E’ quindi un sapere diffuso estremamente ramificato e ricco, 
in cui volendo si può dare la gerarchia di importanza di una pianta rispetto ad un’altra per una 
funzione o per l’altra.  
 
Se i saperi contadini infatti, arrivano a insegnarci come gestire un territorio, rispettandone sia le 
capacità produttive che la biodiversità, allora l’Etnobotanica diventa il perno attorno a cui ruotano 
numerose strategie di sviluppo sostenibile. Tanto da offrire strumenti per operare nei confronti 
dell’ambiente, del territorio e del paesaggio 
L’Etnobotanica può oggi offrire uno stile di vita più armonioso, più rispettoso delle identità 
culturali dei popoli, meno omologato, più ricco e diversificato, con la possibilità che tutto questo 
risponda alle sfide attuali del mondo, e ciò perché  l’economia è oggi più sensibile alle imprese 
verdi, ha riscoperto il valore delle tipicità e del turismo culturale, è più sensibile alla ricerca di 
nuovi farmaci che vengano dalla natura, anche attraverso la selezione che ne hanno fatto 
empiricamente i diversi popoli, oltre che per la necessità di una maggiore tutela dell’ambiente.   
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il principale obiettivo di questa ipotesi di proposta, intesa come espressione della necessità di 
sviluppare approfondimenti teorici e metodologici e acquisire ambiti di competenza più elevati ed 
estesi nel settore agroalimentare, paesaggistico, storico e sociologico, e farmaceutico di alcune 
piante, è quello di creare una figura di perito agrario capace di essere anche un interprete delle 
tradizioni gastronomiche del passato, contestualizzandole nel contesto attuale e trovando 
soluzioni ecosostenibili per la tutela della biodiversità vegetale e culturale del nostro territorio.. 
Tutto ciò si potrà realizzare  attraverso una ricerca storica documentaria delle tradizioni 
gastronomiche locali, concentrandosi sull’uso farmacopeico di alcune essenze vegetali spontanee 
della macchia mediterranea. 
 

LABORATORIO DI  ETNOBOTANICA 
 
Il docente di “Etnobotanica” (Cl. Conc. A012) concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento  relativi al profilo educativo, 
culturale e  professionale: conoscere le problematiche inerenti alla globalizzazione dei prodotti 
alimentari e al conseguente impoverimento della biodiversità; raccogliere i saperi legati al mondo 
vegetale di alcune piante del territorio, ognuna con le sue potenzialità di impiego in campo 
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alimentale, medicinale, domestico-artigianale; utilizzare modelli appropriati per investigare sulle 
tradizioni enogastronomiche del territorio per valorizzare le tipicità e il turismo locale, e studiare 
gli antichi metodi fitoterapici; osservare l’antropologia culturale di un gruppo di persone, 
analizzare l’uso di alcune piante in alcuni ambiti terapeutici, trovando o no riscontro scientifico, 
convergenze o divergenze con l’uso delle medesime piante in altre popolazioni o epoche; 
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, 
efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
 

Primo  biennio e II Biennio (3^ anno) 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito 
della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti 
risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 Impostare una ricerca storica documentaria e rielaborare i dati  
 Mettere in relazione gli antichi usi farmacologici e cosmetici di alcune piante con i nuovi 

ritrovati della tecnologia; 
 Proporre nuove soluzioni per la conservazione della natura e della cultura dei popoli;  
 Mettere in relazione le conoscenze acquisite con le nuove prospettive di sviluppo agricolo e 

forestale; 
L’articolazione dell’insegnamento di “Etnobotanica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Primo biennio e II Biennio (3^ anno) 
Conoscenze 

Gli usi etnobotanici (alimentari, medicinali, cosmetici 
e veterinari) nella tradizione del mondo 
mediterraneo  
Aspetti legislativi del settore erboristico 
Aspetti nutrizionali e medicinali delle piante 
spontanee 
I Nutraceutici, o alimenti-medicamenti, e la 
tradizione popolare 
Problematiche di sviluppo agricolo e biodiversità 
degli agroecosistemi 
Etnobotanica nell’educazione ambientale 

 Abilità 
Improntare una ricerca etnobotanica relativa agli 
usi di alcune piante del territorio soprattutto in 
ambito farmacologico. 
Individuare nuove soluzioni per la difesa e la 
valorizzazione della biodiversità ambientale e 
culturale del territorio 
Promuovere la cultura ecosostenibile. 

 
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE A CONCLUSIONE DEL PERCORSO 
 
Realizzazione di una Guida geologica dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici. La nuova 
figura, nelle vesti di comunicatore di gusto e cultura del territorio, avrà il compito di diffondere i 
saperi acquisiti, relativi alla valorizzazione dell’identità dei prodotti e del loro stretto legame con i 
luoghi di origine, agli operatori di strutture di turismo rurale (fattorie didattiche, agriturismi, 
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fattorie sociali). Tutto ciò servirà ad offrire un valore aggiunto al settore enogastronomico rurale 
del nostro contesto territoriale. 
A fine percorso, tale figura potrà, altresì,  collocarsi sul mercato del lavoro in prima persona, in 
qualità di manager di accoglienza e di promozione di turismo enogastronomico-rurale coniugando 
ed esaltando il rapporto tra agricoltura e turismo: protagonisti indissolubili per un rilancio 
occupazionale del nostro territorio.  
 
 

QUADRO ORARIO:  Articolazione Produzioni e Trasformazioni   -  Viticoltura ed enologia 
 
 

Disciplina Classi 
concorso 

Ore 
aggiuntive 

Ore 
spostate  Art. Prod. e  Trasf. Art. Viticol. ed 

Enol. 
1° BIENNIO 

 (ORE 50 MINUTI)   

1° anno -  IPOTESI 36 ORE SETTIMANALI 

Esercitazioni 
Azienda A. 5C  2*   

LABORATORI 
DI 

ETNOBOTANI
CA 

12A+5C 1+1  1+1 

2° anno - IPOTESI 36 ORE SETTIMANALI 
Esercitazioni 
Azienda A. 5C  2*   

Scienze e 
tecnologie 

Appl.  

5C 
(compresenza)  

1 
(non 

incidente 
sul monte 

ore) 

  

LABORATORI 
DI 

ETNOBOTANIC
A 

12A+5C 2+1  2+1 

2° BIENNIO 
 IPOTESI 36 ORE SETTIMANALI 

 
 

3° anno 

LABORATORI 
del GUSTO 58A+ 5C   2+1 2+1 

LABORATORI 
DI 

ETNOBOTANI
12A+5C 2+1  2+1 2+1 
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CA 

4° anno 

LABORATORI 
DEL GUSTO  58A+ 5C 4+2  4+2 4+2 

      

MONOENNIO   

LABORATORI 
DEL GUSTO  58A+ 5C 4+2  4+2 4+2 

 
Le classi di concorso  58A e 12A  sono da ritenersi atipiche; 
*Non ore aggiuntive ma spostamento di ore di compresenza.  
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4.3.3 - ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 
 

LA MISSION DELL’IPSIA 
 
Ormai sono anni che tutti gli indicatori riguardanti la condizione dei giovani, come ad esempio il 
tasso di disoccupazione e la dispersione scolastica, segnalano un continuo incremento del disagio 
giovanile, soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia. Di conseguenza un Istituto Professionale 
aggiornato con i tempi è chiamato a dotare gli alunni di strumenti nuovi che permettano loro di 
conseguire le competenze e le esperienze che il mondo produttivo richiede come prerequisiti nei 
neo-assunti e di acquisire le capacità relazionali sul piano sociale, umano e culturale per 
ottimizzare i risultati e le prospettive di successo una volta inseriti nel mondo del lavoro. 
L’offerta formativa dell’Istituto Professionale è, dunque, pensata per andare incontro alle esigenze 
del territorio e propone indirizzi di studio che attuando un percorso di integrazione tra studio 
teorico ed attività manuale, permetta ai giovani di acquisire competenze spendibili fin da subito 
nei settori dove maggiore è la richiesta di personale. Dall’altro lato viene proposto un primo 
percorso triennale per l'ottenimento della qualifica (Operatore Professionale, Livello 3 dello 
European Qualification Framework (EQF)), ed uno di durata quinquennale per il raggiungimento 
del Diploma di Istruzione Professionale (Livello 4 EQF), che dia accesso sia alla prosecuzione degli 
studi a livello post-diploma (Livello 5 EQF), o universitario (Livello 6 EQF), sia all'inserimento in 
ambiti lavorativi che prevedano compiti più articolati di quelli contemplati dalla qualifica. 
 

L’OFFERTA DELL’IPSIA 
 
Il percorso di studi del Corso di Ordinamento ha durata quinquennale e si conclude con il 
conseguimento del diploma di 

“Manutenzione e assistenza tecnica  
di Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili”. 

Lo studente può scegliere una delle tre specializzazioni (curvature) proposte: 
 Curvatura Elettrico/Elettronico(impianti elettrici, videosorveglianza, domotica, impianti 

fotovoltaici, impianti eolici); 

 Curvatura Informatica (installazione e manutenzione di reti informatiche cablate e di sistemi wifi);  

 Curvatura Sistemi Energetici(impianti di riscaldamento e di condizionamento). 
Iscrivendosi al primo anno il ragazzo può richiedere di conseguire prima del diploma quinquennale 
quello triennale di Qualifica Professionale col quale può anticipare l’ingresso nel mondo del 
lavoro. Le figure offerte sono: 

 Operatore Elettrico,  

 Operatore Elettronico,  

 Operatore di Impianti Termoidraulici, 
 Operatore delle imbarcazioni da diporto. 
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Quadro riepilogativo delle specializzazioni proposte 

SETTORE INDIRIZZO OPZIONE CURVATURE PROFILO IeFP 
AL 3^ANNO 

Istruzione 
Professionale 

Manutenzione 
ed Assistenza 

Tecnica 

Apparati, Impianti e 
Servizi Tecnici  

Industriali e Civili 

IPAE 
Elettrico 

Elettronico 

IPQN 
Operatore ELETTRICO 

IPQR 
Operatore ELETTRONICO 

IPAN 
Sistemi 

Energetici 

IPQU 
Operatore IMPIANTI 

TERMOIDRAULICI 
IPAI 

Informatica 
 

    
IPQS  

Operatore DEL MARE E 
DELLE ACQUE INTERNE 

 

- LA LIBERA PROFESSIONE - 
(UNA OPPORTUNITÀ DI LAVORO AUTONOMO) 

 Direzione e amministrazione di aziende dei settori elettrico, elettronico, riscaldamento e 
condizionamento, meccanico 

 Progettazione e direzione di lavori  
 Collaudi e misure su impianti campo elettrico, elettronico e meccanico 
 Direzione e amministrazione di laboratori di misure  
 Stima e computo metrico di lavori campo elettrico, elettronico e meccanico 
 Consulenze giudiziarie 

 Sicurezza aziendale (legge 626) 
 
OBIETTIVI SCOLASTICI TRASVERSALI COMUNI A TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI 
 

QUALIFICA REGIONALE - leFP DIPLOMA 
 Capacità di rispettare le regole 

 Capacità di comunicare e 
collaborare 

 Capacità di studio e organizzazione 

 Capacità di riconoscere, affrontare e 
risolvere problemi 

 Capacità di diagnosticare le proprie competenze e risorse 
(capacità di autovalutazione costruttiva) 

 Capacità di comunicare e negoziare (concertare e 
negoziare con altri soluzioni e risorse) 

 Capacità di studio, di orientamento e di organizzazione 

 Capacità di riconoscere, affrontare e risolvere problemi in 
autonomia 

 
Le competenze di indirizzo sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di 
riferimento e con le esigenze del territorio.  
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TERZO 
ANNO

QUALIFICA 
TRIENNALE

Apparati, Impianti 
e Servizi Tecnici  

Industriali e Civili 
Operatore 
ELETTRICO 

Operatore 
ELETTRONICO 

Operatore  
DEL MARE E DELLE 

ACQUE INTERNE 

Operatore 
IMPIANTI 

TERMOIDRAULICI 

DIPLOMA 
QUINQUENNALE

QUARTO 
ANNO

Specializzazione 
SISTEMI 

ENERGETICI 

Specializzazione 
ELETTRICOELETT

RONICO 

SpecializzazioneI
NFORMATICA 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMA QUINQUENNALE 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite 
alla filiera del settore produttivo ELETTRICO, ELETTRONICO o TERMICO e specificamente 
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. È in grado di: 
 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 

loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 
salvaguardia dell’ambiente; 

 osservare i principi di igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi; 
 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative 

al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 
 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 
 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 
 reperire e interpretare documentazione tecnica; 
 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 
 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità; 
 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze. 
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
2. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 
3. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite. 

4. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti. 

5. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

6. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 
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QUADRO ORARIO DIPLOMA QUINQUENNALE 
 

DISCIPLINE DELL’AREA GENERALE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio 
Mono 
ennio 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Geografia 1     
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Lingua inglese  3 3 3 3 3 
Storia  2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 
Diritto ed economia  2 2    
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 
RC o attività alternative  1 1 1 1 1 
      

Totale ore di Area Comune 21 20 20 20 20 
 
 

DISCIPLINE OBBLIGATORIE DELL’INDIRIZZO 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio 
Mono 
ennio 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Tecnologie e tecniche di  rappresentazione grafica 3 3    
Scienze integrate (Fisica) 2 2    
di cui in compresenza 2*    
Scienze integrate (Chimica) 2 2    
di cui in compresenza 2*    
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2    
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3** 4** 3** 3** 
Tecnologie meccaniche e applicazioni    5 5 3 
Tecniche elettrico-elettroniche e applicazioni    5 4 3 
Tecniche di installazione e manutenzione   3 5 8 
      

Totale ore di Area d’Indirizzo 12 12 17 17 17 
      

Ore complessive settimanali 33 32 32 32 32 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA ED ATTIVITA' OPZIONALI SEDE IPIA 

 
 Titolo: ...................... Progetto Flex 

Settore: ................... didattica 

Alunni interessati: ... tutti gli alunni della sede IPIA 

Periodo: .................. a.s. 2016/2017 

Progettista: ............. prof. Caracciolo Giuseppe 

Referente: ............... prof. Caracciolo Giuseppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Obiettivi 

• Adottare per tutte le ore di lezione un modulo orario di 50 minuti 

• Portare il numero di ore di lezione a 35 ore settimanali per tutte le classi 

• Modernizzare il curriculum del futuro diplomato introducendo nuove discipline di studio  

 
 
Orario delle lezioni 

• Lunedì  6 ore   dalle 8,00 alle 13,00 

• Martedì  6 ore   dalle 8,00 alle 13,00 

• Mercoledì  6 ore   dalle 8,00 alle 13,00 

• Giovedì  6 ore   dalle 8,00 alle 13,00 

• Venerdì  6 ore   dalle 8,00 alle 13,00 

• Sabato  5 ore   dalle 8,00 alle 12,10 

Per un totale di 35 moduli (ore di 50 minuti) settimanali 
 
Nuovo quadro orario 
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Il quadro orario ministeriale del corso attualmente proposto (IP09) è suddiviso in 2 aree: 
 

Area comune 
 21 ore classi prime 
 20 ore classi seconde 
 15 ore altre classi 

Area di indirizzo: 
 12 ore classi prime  
 12 ore classi seconde 
 17 ore altre classi 

 
Il progetto FLEX arricchisce il quadro orario di una TERZA AREA, chiamata AREA di FLESSIBILITA’. 
 

Area comune 
 21 ore classi prime 
 20 ore classi seconde 
 15 ore altre classi 

Area di indirizzo 
 12 ore classi prime  
 12 ore classi seconde 
 17 ore altre classi 

Area di flessibilità 
 2 ore classi prime  
 3 ore classi seconde 
 3 ore altre classi 

 
Dettaglio delle singole classi 
 

AREA DI FLESSIBILITÀ 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 

Potenziamento Asse dei linguaggi 
e Asse storico sociale 1 1 1 1 * * * * * * 

Potenziamento Asse scientifico-
tecnologico 1 1 2 2 * * * * * * 

Elementi di organizzazione 
aziendale * * * * 1 1 1 1 1 1 

Domotica ed ecosostenibilità * * * * 2 2 2 2 2 2 

TOTALE 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

           

 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 

AREA COMUNE 21 21 20 20 15 15 15 15 15 15 

AREA D’INDIRIZZI 12 12 12 12 17 17 17 17 17 17 

AREA DI FLESSIBILITÀ 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

ORE COMPLESSIVE 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

 
Riepilogando il nuovo quadro orario è: 
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DISCIPLINE DELL’AREA GENERALE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio Mono 
ennio 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Geografia 1     
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Lingua inglese  3 3 3 3 3 
Storia  2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 
Diritto ed economia  2 2    
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 
RC o attività alternative  1 1 1 1 1 
      
Totale ore di Area Comune 21 20 20 20 20 

 
 
 
 

DISCIPLINE DELL’AREA DI INDIRIZZO 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio Mono 
ennio 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Tecnologie e tecniche di  rappresentazione grafica 3 3    
Scienze integrate (Fisica) 2 2    
di cui in compresenza 2    
Scienze integrate (Chimica) 2 2    
di cui in compresenza 2    
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2    
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 
Tecnologie meccaniche e applicazioni    5 5 3 
di cui in compresenza   2 2 2 
Tecniche elettrico-elettroniche e applicazioni    5 4 3 
di cui in compresenza   2 2 2 
Tecniche di installazione e manutenzione   3 5 8 
di cui in compresenza   2 2 2 
      
Totale ore di Area d’Indirizzo 12 12 17 17 17 
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DISCIPLINE DELL’AREA DI FLESSIBILITA’ 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio Mono 
ennio 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Potenziamento Asse dei linguaggi e Asse storico-sociale (LS2) 1 2    
Potenziamento Asse scientifico-tecnologico (ST) 1 1    
Elementi di organizzazione aziendale (OrgAz)   1 1 1 
Domotica ed ecosostenibilità (DOM)   2 2 2 
Totale ore di Area di Flessibilità 2 3 3 3 3 
Ore complessive settimanali 35 35 35 35 35 

 
Quindi, le dieci classi della sede IPIA settimanalmente sono impegnate: 

 Col piano ministeriale per: (2 prime) x (33 ore) + (8 classi) x (32 ore) = 322 ore 
 Col progetto Flex per: (10 classi) x (35 ore)  =  350 ore 

 
Le ore di lezione aumentano, quindi, di (350 – 322) = 28 ore/sett. 
 
Questo incremento è utilizzato per l’introdurre l’Area di flessibilità così strutturata: 
 
Potenziamento Asse dei linguaggi e Asse storico sociale  

• 1 ora classi prime e 2 ore classi seconde 
Potenziamento Asse scientifico-tecnologico  

• 1 ora classi prime e classi seconde 
Elementi di organizzazione aziendale  

• 1 ora  -  classi terze,  classi quarte e classi quinte 
Domotica ed ecosostenibilità  

• 2 ore  -  classi terze,  classi quarte e classi quinte 
 
C’è, inoltre, da considerare che se si tiene conto delle ore di compresenza, le ore di sevizio dei 
docenti sono incrementate di 44 ore di 60 minuti.  
Di conseguenza, dal punto di vista del docenti, settimanalmente le ore ministeriali sono: 
ore IP09 = 322 + 44 = 366 ore 
 
L’introduzione dei moduli da 50 minuti comporta che i docenti, nel complesso, debbano 
recuperare 3660 minuti, cioè 73 moduli da 50 minuti (con un residuo di 10 minuti del tutto 
trascurabile). 
L’area Flex aumenta le ore di 28 moduli, per cui i docenti, sempre nel complesso, devono essere in 
servizio nelle classi per altri: 73 – 28 = 45 moduli da 50 minuti ogni settimana 
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Le modalità di recupero vengono lasciate ad ogni singolo docente, che può scegliere, ad esempio, 
di svolgere in orario pomeridiano progetti di classe o sportelli didattici, oppure in orario 
antimeridiano, compresenze con colleghi che insegnano nelle classi parallele per svolgere 
specifiche UdA, o con ore di supplenza dei docenti assenti. 
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4.4 - L’. I.I.S. “L. EINAUDI” DI PALMI: SCUOLA CAPOFILA PER IL 
POLO TURISTICO DEL BERGAMOTTO 

 
ai sensi del PIANO TRIENNALE della REGIONE CALABRIA 

Il progetto finanziato dalla Comunità europea per i poli di imprese, istituzioni e scuole per la 
creazione di aree di sviluppo, prevede di recuperare la filiera del bergamotto, migliorando le 
imprese esistenti e formando i giovani per diventare le maestranze del domani. 
FINALITA’  
Il polo si presenta quale raggruppamento di distretti formativi al fine di:  

 Offrire una molteplicità di possibilità formative diversificate e specializzare nelle 
competenze necessarie alle esigenze di mercato 

 Dare impulso alle filiere produttive del turismo e dell’agri-business. 
Si pone l’obiettivo, altresì, di valorizzare questo agrume storico e unico al mondo, rendendone 
l’intera filiera più innovativa e capace di creare sviluppo. 
Tra gli obiettivi prioritari, quello "di attrarre un certo turismo gastronomico 
PARTNERS: 

 ISTITUTI : Tecnico Careri Taurianova, Alberghiero di Persefano Locri, Villa S.Giovanni, 
“Costanzo di Soveria-Mannelli Lamezia Terme,  

 ACCADEMIA DEL BERGAMOTTO  
 CENTRO MANAGERIALE ITALIA STUDI ADA 
 FEDERALBERGHI CALABRIA 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNA GRECIA DI CATANZARO  
 AZIENDA AGRICOLA GIORDANO ANNA  
 C.E.R. & S.S.T.A.R. RC  
 CONASCO  
 PALABE CONSULTING- SPAGNA 
 GRANDINETTI PRODUTION CZ  
 INDUSTRIA FARMACEUTICA POLISTENA 
 ASSOCIAZIONE CIVITAS LOCRI  
 IONICA HOLIDAYS 
 ISTITUTO SUPERIORE TURISMO  
 COLDIRETTI  
 UTECA 
 SEJEVI BVBA BRUXELLES 
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ATTIVITÀ POLO TURISTICO BERGAMOTTO CODICE PROGETTO 2014.POC.I3.002 
A. AZIONI, MISURE E INIZIATIVE che si svolgono nell’Istituto e nelle sedi dei soggetti partner 

Azione Prevista 
Quale soggetto 

della rete  
svolge le attività 

Argomento/Contenuto  
dell’intervento 

Numero e 
tipologia dei 
destinatari 

dell’intervento 

Annualità di 
svolgimento 
dell’attività  

Durata 
prevista e 

articolazione 
oraria 

dell’intervento 

INIZIATIVE FORMATIVE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI(COMPETENZE DIRETTE) 

Iniziativa formativa 
per approfondire 

competenze legate 
all’accoglienza 
nelle strutture 

ricettive 

15 apprendisti 
e/o operatori 
occupati nelle 

strutture 
ricettive per 
intervento e 

studenti degli 
Istituti coinvolti. 

2015/2016 

15 apprendisti 
e/o operatori 
occupati nelle 

strutture 
ricettive per 
intervento e 

studenti degli 
Istituti 

coinvolti. 

2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la durata 

di 50 ore di 
cui 15 in aula 
e 35 di visite 

in strutture di 
eccellenza 

Istituto 
Alberghiero 

Villa S. Giovanni 
(RC) 

Iniziativa formativa per 
approfondire competenze 
legate all’accoglienza nelle 

strutture ricettive 

15 apprendisti 
e/o operatori 
occupati nelle 

strutture 
ricettive per 
intervento e 

studenti degli 
Istituti 

coinvolti. 

2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la durata 

di 50 ore di 
cui 15 in aula 
e 35 di visite 

in strutture di 
eccellenza 

Operatore di 
cucina 

Istituto 
Alberghiero 

Villa S. Giovanni 
(RC) 

Il percorso permette di 
acquisire competenze nella 
scelta e preparazione delle 

materie prime e i 
semilavorati,  

15 disoccupati 
tra i 18 ed i 35 

anni in 
possesso di 

licenza media 

2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la durata 

di 60 ore di 
cui 10 in aula 

e 50 in 
laboratorio 

Operatore di 
pasticceria 

Istituto 
Alberghiero 

Villa S. Giovanni 
(RC) 

Il percorso permette di 
acquisire competenze per 

realizzare semplici prodotti 
di pasticceria,  

15 disoccupati 
tra i 18 ed i 35 

anni in 
possesso di 

licenza media 

2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la durata 

di 60 ore di 
cui 10 in aula 

e 50 in 
laboratorio 
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Azione Prevista 
Quale soggetto 

della rete  
svolge le attività 

Argomento/Contenuto  
dell’intervento 

Numero e 
tipologia dei 
destinatari 

dell’intervento 

Annualità di 
svolgimento 
dell’attività  

Durata 
prevista e 

articolazione 
oraria 

dell’intervento 

INIZIATIVE FORMATIVE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI(COMPETENZE DIRETTE) 

Seminari 
competenze 
strategiche e 

gestionali 

ITS BACT 
Napoli 

Attività di ampliamento 
offerta formativa al fine di 
ampliare le conoscenze sul 

Reveneu Management 

60 studenti 
degli Istituti 
alberghieri 

partner 

2015/2016 
4 giornate 
seminariali 

Laboratorio il 
marketing del 
bergamotto 

Istituto Einaudi 
Palmi (RC) 

Percorso per figure capaci di 
valorizzare e promuovere il 

bergamotto in Italia e 
all’estero. 

15 Diplomati 
ed operatori 
del settore e 
studenti degli 

Istituti 
coinvolti. 

2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la durata 
di 180 ore di 

cui 120 in aula 
e 60 

stage/visite 
aziendali 

Istituto Einaudi 
Palmi (RC) 

Percorso per figure capaci di 
valorizzare e promuovere il 

bergamotto in Italia e 
all’estero. 

15 Diplomati 
ed operatori 
del settore e 
studenti degli 

Istituti 
coinvolti. 

2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la durata 
di 180 ore di 

cui 120 in aula 
e 60 

stage/visite 
aziendali 

Laboratorio la 
difesa fitosanitaria 

del bergamotto  

Istituto Einaudi 
Palmi (RC) 

Percorso per la formazione di 
figure capaci di riconoscere 
gli aspetti e le tecniche della 

difesa delle piante di 
bergamotto 

20 Diplomati 
ed operatori 
del settore e 
studenti degli 

Istituti 
coinvolti. 

2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la durata 
di 150 ore di 
cui 60 in aula 
e 90 on the 

job 

Laboratorio di 
micropropagazione 

Istituto Costanzo 
Decollatura (CZ) 

Tale attività ha l’obiettivo 
formare figure capaci di 

eseguire il protocollo che 
regola la riproduzione in 

vitro e con cognizione per 
individuare eventuali 

elementi fitopatologici sugli 
espianti.  

20 Operatori 
del settore, 
Allievi con 

qualifica che 
hanno 

abbandonato 
gli studi e 

studenti degli 
Istituti 

coinvolti. 

2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la durata 
di 250 ore di 
cui 40 in aula 
e 210 in serre 
dell’Istituto 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Laboratorio 
produzione succo di 

frutta del 
bergamotto 

Istituto Einaudi 
Palmi (RC) 

Attività di ampliamento 
dell’offerta formativa che 

permette di acquisire 
competenze relative 

produzione di succo di frutta 
del bergamotto.  

15 Diplomati ed 
operatori del 

settore e 
studenti degli 

Istituti coinvolti. 

2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la durata 
di 60 ore di cui 
10 in aula e 50 
in laboratorio  

Laboratorio 
Pasticceria del 

bergamotto 

Istituto Dea 
Persefone – 

Locri (RC) 

Attività di ampliamento 
offerta formativa 

Competenze per la 
preparazione di prodotti 

dolciari a base di bergamotto 
standard di qualità definiti 

 n. 15 
partecipanti 

(apprendisti e/o 
operatori 

occupati nelle 
strutture 
ricettive) 

2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la durata 
di 50 ore di cui 
15 in aula e 35 

di visite in 
strutture di 
eccellenza 

Istituto 
Alberghiero 

Villa S. 
Giovanni (R 

Attività di ampliamento 
offerta formativa 

Competenze per la 
preparazione di prodotti 

dolciari a base di bergamotto 
standard di qualità definiti 

n. 15 
partecipanti 

(apprendisti e/o 
operatori 

occupati nelle 
strutture 
ricettive) 

2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la durata 
di 50 ore di cui 
15 in aula e 35 

di visite in 
strutture di 
eccellenza 

FORMAZIONE LINGUISTICA 

Business English Istituto Einaudi 
Palmi (RC) 

Percorso per l’acquisizione 
dei livelli B1 e B2 della lingua 

inglese 

45 Studenti 
degli Istituti 

partners 
2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la durata 
di 150 tra aula 
e laboratorio 

linguistico. 
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SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

Laboratori di 
preparazione alle 

certificazione 
informatiche 

Do.Mi.-Villa 
S.Giovanni (RC) 

Percorsi per informatica di 
base ed avanzata  della durata 

di 40 ore 

n. 20 partecipanti 
(Disoccupati e 
studenti delle 

scuole superiori.) 

2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la 

durata di 40 
ore d’aula 

I.S.I.M. - 
Catanzaro 

Percorsi per informatica di 
base ed avanzata  della durata 

di 40 ore 

n. 20 partecipanti 
(Disoccupati e 
studenti delle 

scuole superiori.) 

2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la 

durata di 40 
ore d’aula 

SVILUPPO AUTOIMPREDITORIALITÀ 

Simulazione 
d’impresa del 
bergamotto 

Istituto Careri 
Gemelli 

Taurianova 
(RC) 

Percorsi per l’avvio di attività 
imprenditoriali 

45 tra 
Disoccupati 

apprendisti di 
settore e studenti 

degli Istituti 
coinvolti. 

2015/2016 

L’iniziativa 
avrà la 

durata di 80 
ore di cui 40 
in aula e 40 
in attività 

sperimentali 
e/o visite 
guidate 

AZIONI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Azioni di 
accompagnamento 
per le certificazioni 

ambientali 

I.S.I.M. - 
Catanzaro 

Attività di accompagnamento 
formazione sulle certificazioni 
ambientali EMAS ed ECOLABEL 

18 imprenditori 
delle due filiere. 

2015/2016 

 

20 ore di 
aula 
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FORMAZIONE DEI DOCENTI, DEI DIRIGENTI SCOLASTICI,  DEL PERSONALE ATA, DEL PERSONALE DEGLI 
ENTI  DI FORMAZIONE E DEL PERSONALE DELLE AZIENDE 

Workshop per le 
nuove metodologie e 
tecnologie educative 

Università 
Magna Graecia 

Catanzaro 

Azioni di aggiornamento per 
l’uso di metodologie didattiche 

attive ed innovative e delle 
relative tecnologie 

45 fra docenti, 
formatori e tutor 
dei soggetti attivi 
nella formazione 

2015/2016 
8 ore 

(seminario) 

Workshop 
l’orientamento 

ITS BACT 
Napoli 

Attività  finalizzate a fare 
acquisire capacità di analisi dei 
bisogni e delle potenzialità dei 

destinatari della azioni 

45 fra docenti, 
formatori e tutor 
dei soggetti attivi 
nella formazione 

2015/2016 
8 ore 

(seminario) 

Workshop 
alternanza scuola-

lavoro 

ITS BACT 
Napoli 

Attività  finalizzate a garantire 
uniformità, efficacia e 

certificabilità delle esperienze 

45 fra docenti, 
formatori, 
dirigenti 

scolastici, 
imprenditori. 

2013/2014 
8 ore 

(seminario) 

Workshop dispositivi 
legislativi 

ITS BACT 
Napoli 

Attività  finalizzate 
all’acquisizione dei riferimenti 

legislativi per la certificazione e 
i repertori delle figure 

professionali 

45 fra docenti, 
formatori e tutor 
dei soggetti attivi 
nella formazione 

2013/2014 
8 ore 

(seminario) 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Laboratorio 1  
ITS BACT 

Napoli 

Utilizzo modelli europei per la 
predisposizione dei curricula e 

dei servizi Borsa continua 
nazionale del lavoro 

60 destinatari 
azione formative 

2015/2016 
1 giornata 

seminariale 

Laboratorio 2  
ITS BACT 

Napoli 
Attività di orientamento al 
sistema delle professioni 

60 destinatari 
azione formative 

2015/2016 
1 giornata 

seminariale 
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ULTERIORI ATTIVITA’ PREVISTE 

Acquisto attrezzature ed 
implementazione  

LABORATORIO CHIMICO 

Istituto Einaudi 
Palmi (RC)  2015/2016 

Acquisto attrezzature ed 
implementazione  

LABORATORIO LAVORAZIONE 
E CONSERVAZIONE 

BERGAMOTTO 

Istituto Einaudi 
Palmi (RC)  2015/2016 

Acquisto attrezzature ed 
implementazione  

LABORATORIO PASTICCERIA 

Istituto Dea Persefone 
Locri (RC)  2015/2016 

Acquisto attrezzature ed 
implementazione  

LABORATORIO PASTICCERIA 

Istituto Alberghiero 
Villa S. Giovanni (RC)  2015/2016 

Adeguamento e 
ristrutturazione prima serra 

esistente  
Sede di Soveria Mannell (CZ) 

Istituto Costanzo 
Decollatura (CZ)  2015/2016 

Adeguamento e 
ristrutturazione seconda 

serra esistente  
Sede di Soveria Mannell (CZ) 

Istituto Costanzo 
Decollatura (CZ)  2015/2016 

Adeguamento Serra IPA  
Lamezia Terme (CZ) 

Istituto Costanzo 
Decollatura (CZ)  2015/2016 

Adeguamento 
LABORATORIO CHIMICO 

Istituto Costanzo 
Decollatura (CZ)  2015/2016 

Evento finale Istituto Einaudi 
Palmi (RC) Diffusione risultati 2016 

EXPO 2015 
Accademia del 

Bergamotto 
Villa S. Giovanni (RC) 

Esposizione prodotti derivati del 
Bergamotto, pubblicizzazione e 

comunicazione attività formative del Polo  
2015 

ATTIVITÀ TRASVERSALI DI PROGETTO 

Supporto gestione 
amministrativa - supporto 

rendicontazione – 
monitoraggio – CDS – 

Comitato Indirizzo –spese 
generali ATS 

Istituto Einaudi 
Palmi (RC) 

L’importo previsto per la capofila per la 
gestione dell’ATS è stata in proporzione 

imputata sui vari progetti. Ne consegue che 
gli importi sopra indicati sono al lordo di 

tali spese. 

2015/2015 

Progettazione – 
Coordinamento –supporto 
gestione amministrativa - 

supporto rendicontazione - 
monitoraggio 

Do.Mi.-Villa S.Giovanni 
(RC)  2015/2015 

I.S.I.M. - Catanzaro  2015/2015 
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4.5 - COMPETENZE ED ASSI CULTURALI 
 
Sulla base del nuovo modello organizzativo della scuola i Dipartimenti, nell’intento di assolvere la 
funzione di promozione di una didattica per competenze, sostengono la condivisione degli 
obiettivi educativi, la diffusione delle metodologie più efficaci ed innovative ed il raccordo tra i 
saperi disciplinari all’interno degli assi culturali, per migliorare i risultati di apprendimento degli 
studenti. 

 

I BIENNIO 
ASSE LINGUISTICO ASSE MATEMATICO 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi di base indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti Acquisire e potenziare le 
capacità di ascolto, lettura e comunicazione 
orale e scritta 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a 
differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

 Analizzare dati ed 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-TECNOLOGICO ASSE STORICO-SOCIALE 
 Osservare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale con  chiarezza. 

 Analizzare i fenomeni  riconducendoli  alle  
varie forme della realtà, intesa come 
sistema complesso. 

 Eseguire esperienze di laboratorio, con 
metodo. 

 Risolvere  problemi attraverso 
l’applicazione di formule e l’interpretazione 
di grafici. 

 Vivere in armonia con l’ambiente,  
consapevoli del ruolo che i processi 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio-economico e giuridico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio (locale e nazionale). 

 Conoscere, comprendere e analizzare le 
modalità e le regole (formali e non formali) 
con le quali i vari soggetti del sistema 
economico interagiscono tra di loro. 

 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi di tipo economico. 

 Produrre semplici documenti relativi alla 
gestione aziendale e alla prassi negoziale. 

 Acquisire l'uso del linguaggio tecnico, 



 

140 
 

tecnologici giocano nella sua modifica. 
 

 II ANNO  
 Descrivere, analizzare ed individuare 

relazioni all’interno di un sistema, 
interpretando i complessi meccanismi della 
realtà  

 Utilizzare classificazioni, generalizzazioni 
e/o schemi logici per riconoscere il modello 
di riferimento 

 Risolvere situazioni problematiche 
attraverso l’applicazione di formule e 
l’interpretazione di dati e grafici. 

 Utilizzare procedimenti specifici di indagine, 
organizzando il proprio lavoro con metodo 
in qualsiasi contesto della realtà 

 Utilizzare il mezzo informatico per la 
stesura di relazioni, la ricerca e 
l’approfondimento 

 Vivere, adottando comportamenti 
responsabili per la tutela della salute ed il 
rispetto dell’ambiente 

giuridico ed economico, anche come parte 
integrante della competenza linguistica 
complessiva. 

 
 

 

II BIENNIO 
ASSE LINGUISTICO ASSE MATEMATICO 

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

 Riconoscere le linee essenziali della storia 
delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi fra testi e autori 

 fondamentali, con riferimento soprattutto 
atematiche di tipo scientifico,tecnologico 
ed economico. 

 Operare collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, 

 sia in una prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali, per una loro 

 corretta fruizione e valorizzazione 
 Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della Matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

 Analizzare  e interpretare i dati sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo algebrico e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico. 

 Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 

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

 Utilizzare gli strumenti dell’analisi 
matematica per costruire il modello di 
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con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete 

problemi economici e sociali 
 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO ASSE STORICO-SOCIALE 
 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale, individuando relazioni 
all’interno di un sistema ed interpretando i 
meccanismi di complessità 

 Utilizzare: classificazioni, generalizzazioni 
e/o schemi logici per riconoscere il modello 
di riferimento 

 Utilizzare procedimenti specifici d’indagine, 
organizzando il proprio lavoro con metodo 
in qualsiasi contesto della realtà e 
ponendosi con atteggiamento razionale e 
critico. 

 Risolvere situazioni problematiche 
attraverso l’applicazione di formule e 
l’interpretazione di dati e grafici. 

 Utilizzare il mezzo informatico per la 
stesura di relazioni, la ricerca e 
l’approfondimento 

 individuare i componenti che costituiscono 
il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite; 

 utilizzare correttamente strumenti di 
misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 
 

 

 
Amministrazione finanza e marketing 

 Acquisire  una visione integrata delle varie 
problematiche aziendali partendo dal 
presupposto che l’azienda è un’entità 
complessa in cui si intrecciano elementi etici 
economici, giuridici, finanziari, contabili e 
organizzativi. 

 Conoscere il sistema di regolamentazione 
giuridica della prassi sociale, politica ed 
economica, considerato nei suoi aspetti 
normativi, teleologici, sociologici, organizzativi 
e valutativi. 

 Acquisire interesse per i fatti economici e 
capacità di analizzare e valutare  situazioni 
complesse di carattere giuridico ed 
economico, individuandone gli elementi, le 
caratteristiche, i tipi e i rapporti di interazione. 
Indirizzo turismo 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 
 Riconoscere ed interpretare: le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto 
turistico; i macrofenomeni socio-economici 
globali in termini generali e specifici 
dell’impresa turistica 

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle 
imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie 

 Interpretare Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti turistici. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del 
lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell’impresa turistica. 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con 
riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici. 
 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e 

delle relazioni delle imprese turistiche. 
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MONOENNIO 
ASSE LINGUISTICO ASSE MATEMATICO 

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

 Riconoscere le linee essenziali e i 
collegamenti della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti italiana 
nel contesto europeo ed   internazionale, con 
riferimento soprattutto a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali in ordine alla loro 
valorizzazione per lo sviluppo economico e 
culturale del paese. 

 Utilizzare le moderne forme di 
comunicazione multimediale, anche con 
riferimento al settore professionale di 
indirizzo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
Matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

 Utilizzare le tecniche e le procedure 
dell’analisi matematica 

 Saper riflettere per affrontare situazioni 
problematiche di natura economica 
elaborando opportune competenze 

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

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO ASSE STORICO-SOCIALE 
 Utilizzare procedimenti specifici d’indagine, 

organizzando il proprio lavoro con metodo in 
qualsiasi contesto della realtà e ponendosi 
con atteggiamento razionale e critico. 

 Risolvere situazioni problematiche attraverso 
l’applicazione di formule e l’interpretazione 
di dati e grafici. 

 Utilizzare il mezzo informatico per la stesura 
di relazioni, la ricerca e l’approfondimento 

 garantire e certificare la messa a punto degli 
impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e di 
installazione; 
 gestire le esigenze del committente, 

reperire le risorse tecniche e tecnologiche 
per offrire servizi efficaci ed 
economicamente correlati alle richieste. 

 Applicare le conoscenze acquisite per la 
risoluzione di casi concreti utilizzando 
procedimenti logico matematici, logico 
formali e giuridico interpretativi.  

 Produrre documenti relativi alla gestione 
aziendale e alla prassi negoziale.  

 Acquisire l’uso del linguaggio tecnico, 
giuridico ed economico, anche come parte 
della competenza linguistica complessiva. 
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4.6 - LA VALUTAZIONE 
 
La valutazione costituisce un momento importante nel processo di insegnamento-apprendimento. 
Il processo di apprendimento didattico sarà strettamente collegato con il processo educativo, di 
natura socio-affettiva legato al contesto ambientale e relazionale dell’alunno. 
 
La Valutazione come valenza non solo sommativa, ma soprattutto formativa, avrà luogo durante 
tutto l’anno scolastico e si concretizzerà in interventi specifici programmati e continui. 

La valutazione avrà da una parte valore diagnostico, nel senso che con 
essa si vuole sapere in quale misura l’alunno sta dominando il percorso 
di apprendimento predisposto; dall’altra valore di orientamento della 
didattica, nel senso che le risultanze da essa fornite consentono ai 
Docenti gli aggiustamenti didattici necessari (potenziamento, 
consolidamento, recupero e sostegno). 
 L’atto del valutare si riferirà, quindi, non solo al soggetto di 
apprendimento, ma all’intero processo educativo e didattico di 
insegnamento /apprendimento.  
 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
La valutazione avrà per oggetto i processi di apprendimento, comportamento e rendimento (DPR 
n.122/2009 art.1 comma 3). I docenti procederanno sistematicamente all’osservazione dei 
processi di apprendimento a conclusione di ogni modulo. Inoltre, i periodi di approfondimento 
verranno valutati  anche mediante esperienze di lavoro che faranno parte integrante del percorso 
formativo personalizzato. 
La verifica è lo strumento che permette di ottenere una misurazione dei livelli di apprendimento al 
fine di giungere a determinare il voto, espresso in decimi. Quella prevista dalla programmazione 
modulare disciplinare è in ogni caso in numero non inferiore al numero di moduli didattici previsti 
dalla programmazione di Istituto. 
 
TRASPARENZA E TEMPESTIVITÀ DELLA VALUTAZIONE 
Secondo quanto previsto dal DpR 122 del 22 giugno 2009, lo studente ha diritto ad una 
valutazione trasparente e tempestiva, che gli consenta di attivare un processo di autovalutazione e 
di individuare i propri punti di forza e di debolezza al fine di migliorare le proprie conoscenze e 
competenze. 
Ai fini delle valutazioni quadrimestrale dell’alunno, i docenti terranno conto: 

 della valutazione di partenza dell’alunno; 
 della definizione degli obiettivi da raggiungere; 
 del metodo e delle strategie attivate; 
 delle verifiche in itinere; 
 delle osservazioni sistematiche sul comportamento e sull’apprendimento cognitivo. 
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I criteri generali vengono fissati dal Collegio Docenti sulla base delle proposte dei Dipartimenti 
disciplinari che individuano indicatori e livelli di accettabilità o di adeguatezza dei risultati 
raggiunti. Per la valutazione orale, quadrimestale viene adottata una griglia d’Istituto (documento 
in allegato) che prende in esame sia gli obiettivi cognitivi che educativi, consentendo di valutare 
complessivamente il livello di apprendimento raggiunto. 
 
LA VALUTAZIONE GLOBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di Classe per la valutazione globale terrà conto: 

 del fatto che l'alunno abbia raggiunto competenze 
accettabili nelle materie portanti dell'area comune e 
dell'area d'indirizzo;  

 del raggiungimento degli obiettivi trasversali, sia 
educativo comportamentali che didattici, definiti dal 
Consiglio di Classe; 

 della frequenza dei corsi di alternanza scuola-lavoro; 
 dall’esito dei corsi di recupero svolti. 

 
IL CREDITO SCOLASTICO 
Il credito scolastico complessivo terrà conto della media dei voti, della partecipazione al dialogo 
educativo, della partecipazione alle attività integrative della scuola, del possesso eventuale del 
credito formativo, di cui al successivo paragrafo, e della frequenza. 
 
IL CREDITO FORMATIVO 
Il Regolamento D.P.R. 323 23.07.98 cita l’articolo 12: 
“Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza debitamente documentata dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato”. 
Il Collegio dei docenti ha stabilito che, ai fini della valutazione del credito formativo, saranno prese 
in considerazione: 

 attività sportive a livello agonistico; 
 frequenza a Conservatorio di musica e Scuole civiche con esiti finali certificati; 
 partecipazione con esiti formativi documentati a Concorsi culturali e/o Scientifici 
 quali Olimpiadi della Matematica et similia; 
 esami linguistici con enti certificatori esterni; 
 esami E.C.D.L. con esito positivo; 
 partecipazione a stage; 
 corsi di studio all’estero con esiti finali certificati; 
 volontariato, ad esempio: C.R.I., A.V.I.S., Protezione Civile, ecc.. 
 Spetta al consiglio di classe (solo componente Docenti) valutare l’esperienza documentata 
 ed attribuire il credito. Saranno escluse attività svolte presso organismi politici o 
 confessionali. 
 Si precisa, al riguardo, che il credito formativo potrà integrare il credito scolastico solo nel 
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 caso in cui si sommi ad almeno un’altra voce tra le seguenti; 
 assiduità della frequenza scolastica; 
 interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 
 partecipazione ad attività complementari ed integrative della Scuola. 

 
IL VOTO DI CONDOTTA 

Alla luce della normativa vigente il voto di condotta, sempre assegnato 
collegialmente dal Consiglio di Classe, risponderà alle seguenti 
motivazioni e seguirà la gradazione da "5" a "10". 
a) il "5" viene attribuito all'alunno cui sono stati inflitti più provvedimenti 
disciplinari di sospensioni dalle lezioni per gravissime violazioni del 
regolamento scolastico e comportamenti di rilevanza penale. 

b ) i l  " 6 " viene attribuito allo studente che dimostra scarsa attenzione al dialogo educativo, 
esigua partecipazione alle iniziative educative e comportamento in classe non rispettoso del vivere 
civile che ha dato luogo anche a provvedimenti disciplinari di allontanamento temporaneo dalla 
scuola. Per le numerose assenze e frequenti ritardi. 
c) il "7" viene attribuito allo studente che dimostra saltuaria partecipazione alle iniziative 
formative della scuola, scarsa attenzione per le attività d'aula e per gli impegni di studio evitando 
le verifiche e le scadenze didattiche programmate dai docenti. Ha una frequenza irregolare e 
frequenti ritardi. 
d )  L ' " 8 " indica che lo studente, pur non infrangendo le fondamentali regole della scuola, deve 
però ancora maturare le più importanti competenze relazionali. 
e)  Il "9" viene attribuito allo studente particolarmente attivo nella vita della scuola, interessato 
alle attività di studio, responsabile e ben disposto verso il 
complesso delle norme che regolano la comunità educante di una 
scuola. 
f ) II  " 1 0 " non premia il silenzio passivo, ma indica il merito di 
studenti attivi, impegnati, solidali con il prossimo. 
 
VALUTAZIONE IN CORSO D’ANNO 
Il Consiglio di Classe in corso d’anno provvederà ad una Valutazione infraquadrimestrale 
(Pagellino) e indicativa sui livelli raggiunti dagli studenti sia in termini comportamentali che 
cognitivi. I risultati di questa valutazione, che avverrà secondo la periodizzazione stabilita dal 
collegio dei docenti saranno comunicati alle famiglie utilizzando apposita scheda che riproduce la 
pagella ministeriale. 
 
CREDITI SCOLASTICI 
Normativa di riferimento: L. 425/97; art. 11 DPR 323/98; D.M. 42/07;  D.P.R 122/09; D.M. 99/09; 
O.M. annuale per lo svolgimento degli Esami di Stato 
Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione complessiva 
dell’esame di Stato. 
Il credito scolastico: 
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1. deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva, 
2. è attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale, 
3. è individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali,  
4. va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, 

anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi.  
 

TABELLA A D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 

modificata dal D.M. n. 42/2007) 
 

Media dei voti 
CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

I anno (classe 3a) II anno (classe 4a) III anno (classe 5a) 

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 

 
TABELLA B D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati esterni - Esami di idoneità 

 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 

modificata dal D.M. n. 42/2007) 
 

Media dei voti conseguiti 

in esami di idoneità 
CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

M = 6 3 

6 <M  7 4 - 5 

7 <M  8 5 - 6 



 

147 
 

8 <M  9 6 - 7 

9 <M  10 7 - 8 

 

 

TABELLA C D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati esterni - Prove preliminari 
 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 
modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 

Media dei voti delle prove preliminari CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

M = 6 3 

6 <M  7 4 - 5 

7 <M  8 5 - 6 

8 <M  9 6 - 7 

9 <M  10 7 - 8 

 

SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO A.S. _______ 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
 

SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO A.S. 2016/2017 
 

Alunn_  ___________________________________ Classe ___  Sez. ___ 
 

Dagli atti dello scrutinio finale del _______________________ risulta: 
 
1. Media dei voti  M =  ____________ 
 
2. Per una eventuale attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione: 
 

INDICATORI POSSIBILITA’ PUNTEGGIO 
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di PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

A. Media dei voti pari o superiore a 6,5 (1ª banda)  - 7,5  1  

B.  Qualità della partecipazione all’insegnamento della religione       
      cattolica o materia alternativa 

0 - 1  

C.  Partecipazione attiva al lavoro didattico e al dialogo educativo 0 - 3  
D.  Assiduità della frequenza delle lezioni 
      Regolarità della frequenza delle lezioni    

0 - 2  
0 - 1  

E.  Positiva partecipazione ad attività integrative 
  Teatro 
  Attività sportiva 
  Cineforum 
  Corsi 

__________________________________________ 
  Attività dell’autonomia 

____________________________ 
  Altro 

__________________________________________ 

0 - 1 

 

F. Credito formativo 
  Attività didattico-culturali coerenti con il corso di studio 
  Attività socio-assistenziali 
  Attività artistiche 
  Attività sportive 
  Altro __________________________________________ 

0 - 1 

 

Risulta attribuito il punteggio base + 1 all’alunno che consegue 
il punteggio minimo di 6/10. TOTALE _____/10 

QUADRO SINTETICO 
Punti di credito scolastico relativi agli anni precedenti  
Punti di credito scolastico relativi alla media riportata nel corrente anno scolastico  
                                                       TOTALE PUNTI di CREDITO SCOLASTICO 
                                                 (in base alla Tabella A del D.M. n. 99 del 16 / 12 / 2009) 

 

 
      
   TABELLA CREDITO SCOLASTICO 
 

MEDIA DEI 
VOTI 

III * IV * V* 

 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 
* ai sensi del D.M. n. 99 del 16/12/200 
 
           Il Dirigente Scolastico 
        (Prof.ssa Carmela Ciappina) 
 
              Il Consiglio di Classe 

 
 
 



 

 

       LEGENDA   
  
 1 punto viene attribuito quando la media dei voti è pari o superiore a 

A -  7,5           
 - 6,5 in relazione alla prima banda di oscillazione della Tabella A del D.M. n. 99 del 16/12/2009 

B 
0 punti -  per giudizi inferiori a Discreto     

1 punto - per giudizi  Buono - Ottimo 
    

     

 0 punti -  per partecipazione scarsa o nulla     

C 

1 
punto - 

per partecipazione sufficientemente 
adeguata   

2 punti –  per partecipazione discreta 
    

     

 3 punti - 
per partecipazione attiva e 
costante    

 ASSIDUITA’ 0 punti  - per  n. giorni di as senze  > 12  
    1 punto - per n. giorni di assenze > 5  e ≤ 12 

D    2 punti - per n. giorni di assenze ≤ 5  
(*)            

 REGOLARITA’ 0 punti per entrate e/o uscite fuori orario > 4 
1 punto per entrate e/o uscite fuori orario ≤ 4     

E 
0 punti -  per partecipazione inadeguata ad attività integrativa inserita nel P.O.F. 

  o per non partecipazione ad 
alcuna attività 

  

(**) 
    

1 
punto - per partecipazione positiva ad 1 attività integrativa inserita nel P.O.F.  

 0 punti -  per credito formativo assente o non debitamente documentato o non 
F   conforme ai criteri stabiliti dal Collegio   

(***) 
1 
punto - per credito formativo debitamente documentato e coerente 

   con i criteri stabiliti dal Collegio     
 

Dal computo sono detratte le assenze documentate con: 
 

 certificato medico (assenze superiori a 5 giorni) 
 n. 2 giorni per l’orientamento scolastico e professionale per le classi quinte (autogestite e 

documentate) 
 per attività sportive di livello almeno regionale 
 per esami al Conservatorio o similari 
 n. 2 giorni per esami di guida (solo classi 4e e 5 e) 

 
(**) Le attività integrative riconosciute sono quelle relative a progetti che prevedono almeno 20 

ore di impegno  extracurriculare inoltre: 
- per le certificazioni linguistiche l’aver almeno sostenuto il relativo esame; 
- per l’ECDL aver sostenuto almeno uno degli esami  per il superamento dei singoli steps. 

 
(***) Il credito formativo viene riconosciuto solo se attestato da qualificate agenzie esterne e se 

prevede un impegno di almeno 20 ore. 
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Sottolineando che l'esperienza riconosciuta come credito formativo deve avere come 
presupposto imprescindibile una rilevanza qualitativa con riguardo alla formazione generale 
civile e sociale degli alunni, si ricordano i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti: 

 
a) durata dell'esperienza (che non sia occasionale); 
b) ricaduta positiva dell'esperienza nella formazione umana e civile; 
c) attinenza più o meno incisiva al corso di studi frequentato; 
d) sacrificio in termini di dispendio di energie e di rinunce; 
e) capacità di conciliare l'esperienza extrascolastica con l'impegno scolastico; 
f) l'esperienza non deve essere motivo di discriminazione sociale; 
g) l'esperienza deve essere stata effettuata in un periodo tale che possa avere avuto riper-

cussioni positive nel corrente anno scolastico. 
 
GIUDIZIO SOSPESO 
In riferimento  alle norme stabilite dall’ O.M. n. 92 del 5.11.2007, nel caso di valutazioni 
insufficienti presenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, sulla base dei criteri 
preventivamente stabiliti e riportati in questo Piano dell’Offerta Formativa, procede ad una 
valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale 
svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il 
Consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici 
bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero estivo e le relative verifiche. 
Al termine degli scrutini finali i Docenti delle discipline in cui l’alunno presenta dei debiti formativi 
provvederà a compilare il modello relativo. Copia del modello, dopo la compilazione, sarà 
trasmessa alla famiglia; altra copia andrà depositata nel fascicolo personale dell’alunno. 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
In base al D.M. 139/2007 e alle relative Linee guida, nonché al D.M. n. 9/2010, al termine 
del biennio viene rilasciata agli alunni una Certificazione delle Competenze dell’obbligo 
d’istruzione, oltre alla pagella dei voti. 
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CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE 

acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione 
N° ___________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca (ex Ministro della Pubblica 

Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, n.139; 
Visti gli atti di ufficio;  

CERTIFICA 
che lo studente  __________________________________ nato il _____________ a 
_________________________________ prov ________ stato ______________ iscritto nell’anno scolastico 
2010/11 presso questo Istituto nella classe SECONDA sez ______ sede __________, nell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione, della durata di 10 anni  

HA ACQUISITO 
le competenze di base di seguito indicate. 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI 

ASSE DEI LINGUAGGI  LIVELLI  
(base, intermedio, avanzato) 

Lingua italiana:  
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

lingua straniera  
 utilizzare la lingua INGLESE per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 

 

altri linguaggi  
 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 
 utilizzare e produrre testi multimediali 

 

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 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 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-TECNOLOGICO  

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà  
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naturale e artificiale e riconoscere nelle 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  

 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 

 

 
Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con 
rifermento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all'allegato 2 del regolamento citato in premessa: 
 

1. imparare ad imparare;  
2. progettare;  
3. comunicare;  
4. collaborare e partecipare; 

5. agire in modo autonomo e responsabile; 
6. risolvere problemi;  
7. individuare collegamenti e relazioni;  
8. acquisire e interpretare l'informazione. 

 
I livelli relativi all’acquisizione delle competenze in ciascun asse sono: 

livello base lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali; 

livello intermedio lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite; 

livello avanzato lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Carmela Ciappina) 
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4.7 - INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 

Tutte le attività che l’istituto propone afferiscono ad ambiti pedagogico-sociali basilari per la 
formazione del 

  CITTADINO ATTIVO, 
 
     AUTONOMO E 
 
        RESPONSABILE. 
 
I docenti nelle riunioni Dipartimentali hanno individuato i percorsi trasversali e le modalità 
operative che possano indurre tutti gli allievi ad una piena coscienza del proprio ruolo e delle 
proprie scelte, nella comunità scolastica, oggi, e domani nella vita. 
 

 
 
 

  

CITTADINANZA 
ATTIVA E 

COSTITUZIONE 

LEGALITA' 

SALUTE ED 
AFFETTIVIT

A' 

AMBIENTE 

SICUREZZA 

PARI 
OPPORTUNI

TA' 
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EDUCAZIONE OBIETTIVI CLASSI DISCIPLINE 

COINVOLTE 
MODALITÀ ENTI ESTERNI

LEGALITÀ E  
CITTADINANZA 
ATTIVA 

Sensibilizzare al 
rispetto dell’altrui 
opinione ed 
all’autocontrollo 
come base del 
principio di 
democrazia: libertà di 
pensiero, di 
espressione e di 
azione così come 
previsti dalla nostra 
Costituzione 
 
1.Rispettare sé, gli altri 
e la diversità 
2.Rispettare le regole 
e i ruoli 
3.Assumere 
responsabilità nello 
svolgimento di ruoli 
specifici 
4.Riconoscere le 
relazioni che 
intercorrono tra lo 
sviluppo scientifico e 
l’evoluzione sociale  

Tutte  TUTTE Incontri e conferenze 
 
Lavori di gruppo 
attività laboratoriale; 
produzione di 
elaborati (brani in 
prosa e/o poesia) sui 
temi trattati; foto, 
slide, cortometraggi 
su cosa si pensa sia la 
legalità e l’illegalità; 
presentazioni 
multimediali 

 
Esperti 
esterni 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

Riconoscere gli aspetti 
ecologici, territoriali e 
culturali 
dell’ambiente 
naturale ed antropico 
e le trasformazioni 
avvenute nel corso del 
tempo 
 
1. Scoprire il valore dei 
beni naturali, artistici e 
culturali della propria 
terra 
2. Accogliere la 
diversità di cultura, di 
risorse umane ed 
artistiche 

Tutte  Scienze 
Integrate 
 
Scienze 
Motorie 

Raccolta 
differenziata 
 
Visita al Parco 
Avventura di 
Mongiana - 
Biodiversità 
 
Visita guidata a 
Taormina – 
Paesaggio e Cultura 
 
Visite al Museo di 
Palmi e di Cittanova 
 
Museo Archeologico 
UNICA CS 

 
 
 
ENTI ed 
ASS. 
Turistiche 
 
Comune di 
Palmi 
 
Concorso 
Italia 
Nostra 
 
Olimpiadi 
di Scienze 
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3. Avvertire il senso 
della propria identità e 
di appartenenza alle 
proprie radici storiche  
4.Realizzare attività 
produttive 
ecocompatibili con il 
coinvolgimento di 
alunni e genitori anche 
delle scuole 
secondarie di primo 
grado del territorio 

 
Visita Fattoria 
Didattica “Goccia” 
(VV) 
 
All’ITA: 
Festa dell’albero 
Giornata mondiale dell
Giornata mondiale 
della terra 
 
 
Visite guidate 
Territorio Palmi 
(Biennio Turismo) 
Lettura e studio del 
territorio  
 
Partecipazione a 
manifestazioni 
culturali  

 
Esperti 
esterni 
 
Associazion
i di 
Produttori 
(Coldiretti, 
Cofagricolt
ura) 
ARPACAL 

INCONTRIAMO I 
GENITORI 

Condivisione di azioni 
mirate alla crescita e 
allo sviluppo 
relazionale dei ragazzi 
al di fuori dell’ambito 
familiare 

Tutte Tutte Partecipazione e 
supporto nella 
attività di avvio, 
organizzazione e 
formazione 
extracurricolare 
 
Incontri 
programmati in 
compresenza 

Genitori 
inseriti 
negli organi 
collegiali  
 
Tutti 
genitori 
coinvolti  

SALUTE E  
AFFETTIVITA’ 
 
 
Prevenzione: 
- dipendenze 
(droghe, fumo, 
alcool, gioco) 
-para-
dismorfismi 
- malattie 
infettive 
Educazione 
all’affettività 
Educazione 

Adottare 
comportamenti 
preventivi per 
tutelare la salute e 
per evitare fattori di 
rischio 
 
1. Effettuare scelte 
appropriate nel 
proprio stile di vita 
2. Scoprire l’affettività 
e la solidarietà nel 
rapporto con gli altri 
3. Educare alla sana 
alimentazione. 

Tutte Scienze 
Integrate 
 
Scienze 
Motorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giornata 

Incontri conferenze 
all’interno e 
all’esterno della 
scuola 
 
Indagini statistiche 
sulle abitudini 
alimentari degli 
adolescenti 
Indagini statistiche 
sui tipi di sport 
praticati dagli allievi 
 
 

 
 
 
Operatori 
Asp 
 
Esperti 
esterni 
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Alimentare 
Educazione 
sessuale 
Pronto soccorso  
Corso BLS-D  
 
Educazione alla 
donazione e al 
volontariato 

4.Gestire attività 
produttive, 
conservative e 
trasformative 
valorizzando gli aspetti 
qualitativi dei prodotti 
agricoli 

mondiale 
dell’alimenta
zione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sportello ascolto CIC 

 
 

Aziende 
agrituristic
he e di 
ristorazione 
del 
territorio 
 
 
 
Responsabi
li e  
Operatori 
OnLus 

SICUREZZA 

Adottare 
comportamenti 
preventivi per evitare 
fattori di rischio 
 

Tutte Diritto Incontri conferenze 
all’interno e 
all’esterno della 
scuola 
 

Esperti 
esterni 
 

PARI 
OPPORTUNITA’ 

Adottare 
comportamenti 
responsabili 
 

Tutte  Italiano Incontri conferenze 
all’interno e 
all’esterno della 
scuola 
 

Esperti 
esterni 

FEMMINICIDIO E 
VIOLENZA SULLE 
DONNE 

Adottare 
comportamenti 
preventivi per evitare 
fattori di rischio 
 

Tutte Italiano Incontri conferenze 
all’interno e 
all’esterno della 
scuola 

Esperti 
esterni 
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4.8 - AZIONE DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso di perseguire la “politica 
dell’inclusione” con il fine ultimo di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che 
presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una certificazione 
né di disabilità, né di dislessia - le due condizioni riconosciute dalla Legge, (la storica 104/92 e la 
recente 170/2010)- fino ad oggi non potevano avere un piano didattico personalizzato, con 
obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro. 
Per riuscire in questo intento, Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) ha steso il PIANO ANNUALE 
PER L’INCLUSIONE attuando una rilevazione sui BES presenti nelle diverse scuole, raccogliendo la 
documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere e fornendo, su richiesta, 
supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per la gestione di particolari problematiche. 

PIANO ANNUALE DELL'INCLUSIVITA' 
 
1. ATTIVITA’ PROGETTUALE  anno scolastico 2016/19  
 
Promozione dell’inclusione degli alunni con: 

 disabilità disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
 deficit di attenzione e iperattività (ADHD) 
 svantaggio socio-economico-culturale tale da generare difficoltà di integrazione e 

apprendimento. 
 
2. RESPONSABILI 
 
REFERENTI SOSTEGNO 
REFERENTE BES E DSA  
 
3. ELEMENTI IN INGRESSO 
 
Studenti con certificazione di disabilità (Legge 104), con certificazione di DSA (Legge n. 170/2010) con 
ADHD ( Nota15/06/10 n. 4085/) e BES iscritti alle classi prime e/o frequentanti le altre classi 
dell’Istituto. 
 
4. DESTINATARI 
 

 Studenti diversamente abili e le loro famiglie. 
 Studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) e con deficit di attenzione e 

iperattività (ADHD). 
 Docenti che vogliano un aiuto per predisporre tecniche, metodi e strumenti per gli alunni con 

DSA e ADHD. 
 Studenti con disagio/svantaggio socio-economico e culturale 

5. FINALITA’ 
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 Promuovere il processo di inclusione attraverso la Valorizzazione e integrazione delle 

differenze intesa come percorso omogeneo atto a prevenire il disagio derivante dalla 
diversabilità e dalle differenze in genere. 

 
6. OBIETTIVI 
 
Favorire l’integrazione degli alunni con disabilità: 

 Diffondere un “pensare positivo” per quanto riguarda l’handicap, cercando e creando le 
occasioni per aprirsi all’alterità al fine di considerare la diversità un valore aggiunto 

 Consolidare e sviluppare l’autonomia personale e la relazione docenti e coetanei. 
 Consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità linguistiche e comunicative orali e scritte. 
 Consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità logiche. 
 Consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità tecnico-operative. 
 Favorire l’inclusione e/o innalzare i livelli di prestazione degli alunni BES (Area Disturbi 

Socio/economici, Linguistici e Culturali) 
Agevolare il percorso scolastico degli alunni con DSA e con ADHD: 

 approfondire le conoscenze informatiche necessarie alla costruzione dei materiali di studio. 
 giungere ad un utilizzo autonomo degli strumenti (Internet, word, power-point, sw specifico 

per DSA….). 
 apprendere l’uso della strumentazione multimediale e dei mediatori didattici in dotazione alla 

scuola. 
Far conoscere ai docenti metodi e strumenti per DSA e ADHD: 

 produrre materiali cartacei e multimediali fruibili da alunni con DSA e ADHD (da conservare in 
un apposito archivio a disposizione di tutta la scuola). 

 collaborare e cooperare con i CdC dove sono presenti casi di DSA e ADHD e accertarsi che 
vengano seguite tutte le indicazioni metodologiche e messe in atto tutte le strategie indicate 
dalla diagnosi dello specialista. 

 Informare e sensibilizzare la classe sui DSA e sul disturbo da deficit di attenzione e iperattività. 
 

7. TEMPI 
 
Intero A. S. 2016-2019 
 
8. FASI DI ATTUAZIONE: 
 
fasi Modalità tempi 
 Incontro con i coordinatori delle classi con alunni DSA e 

definizione delle modalità e tempi per metà ottobre 
metà ottobre 

fasi Modalità tempi 
 Un primo colloquio con la famiglia  
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 Per gli alunni diversamente abili l’inserimento avviene 
attraverso fasi, modalità e tempi d’intervento secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente, per definire il PEI 
(Piano Educativo Individualizzato) che preveda obiettivi 
Minimi trasversali e disciplinari. 
Per gli alunni BES (Area Disturbi Socio-economici, 
Linguistici e Culturali) individuati dai cdc si redigerà un PDP 
con lo scopo di definire, monitorare e documentare le 
strategie di intervento più idonee a favorire il percorso di 
apprendimento e consentire il raggiungimento, ove 
possibile, degli obiettivi minimi indicati per le varie 
discipline 

 

Organizzazione ed 
attuazione 
degli interventi 

Presentazione alle famiglie degli alunni in oggetto del 
protocollo adottato dall’istituto in materia di DSA, di ADHD 
e modalità di intervento per BES non certificati. 
Incontri con i docenti che ne fanno richiesta per: fornire 
informazioni sulla normativa in materia di alunni con BES, 
DSA e ADHD. 
Impostare il PDP per i DSA e il protocollo di intervento per 
gli ADHD. 
Indicare strumenti ed mezzi consigliati (dispensativi e 
compensativi) per i DSA. 
Indicare le strategie didattiche suggerite da specialisti del 
settore per gli ADHD. 
Impostare il PDP per eventuali BES individuati dai CdC 

Fine ottobre 
 
 
 
 
Ottobre/novembre 

Partecipazione ad 
eventuali 
seminari sui DSA e 
ADHD 

Modalità, date e luoghi degli incontri da comunicare all’ 
occorrenza 

 

Contatti con i 
referenti di 
sostegno delle 
SMS nel caso di 
iscrizione di alunni 
con 
certificazione di 
disabilità, di 
DSA per il 
successivo anno 
scolastico 

Contattare i docenti delle SMS e far predisporre dei 
fascicoli informativi. 
Far predisporre al nostro Istituto gli strumenti 
necessari a favorire l’accoglienza e il percorso 
scolastico degli alunni con BES e DSA. 

Periodo relativo 
alle attività di 
orientamento in 
entrata 
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9. MONITORAGGIO E VERIFICA 
 
Indicatori misurabili: 

 n. studenti disabili e rispettive famiglie. 
 n. studenti con DSA, ADHD e rispettive famiglie. 
 n. studenti con BES non certificati 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
Il docente referente tiene aggiornato un registro dell’attività programmate per procedere al relativo esame 
periodico e finale. A metà anno si prevede la verifica degli interventi ed una loro eventuale riformulazione. 
Distribuzione ai coordinatori di sintesi sulle nuove linee guida e di indicazione relative ai metodi, ai mezzi 
ed agli strumenti da utilizzare nei confronti di alunni con disabilità, con DSA e ADHD. 
Colloqui periodici con i coordinatori di classe e i docenti interessati. 
 
10. RISORSE UMANE 
10.1 RISORSE UMANE INTERNE 
 
Attività Personale coinvolto Tempi 
Coordinamento e 
supporto 

prof.ssa 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti di sostegno 
(in qualità di 
mediatori e referenti 
dei GLHO nei CdC) 
Coordinatori di classe 
(che avranno un ruolo 
di ascolto per 
individuare e 
comunicare in corso 
d’anno difficoltà di 
vario genere, al fine di 
prevenire le possibili 
situazioni di disagio. 

Intero anno scolastico 

   
Attività Esperti/operatori coinvolti Tempi 

 Supporto ai docenti 
 Programmazione di 

screening per 
indirizzare ad uno 
studio diagnostico 

 alunni con indici 
caratterizzanti 

 Supporto agli alunni 
 Mappatura delle 

situazioni per 
redifinizione dei 
singoli interventi 

 Operatori dei servizi 
sociosanitari locali (psicologo, 
neuropsichiatria, logopedista) o 
privati con esperienza in 
materia di DSA e ADHD. 

 Scuole del territorio che hanno 
attivato progetti sui DSA e/o 
ADHD per un significativo lavoro 
di scambio e di rete. 

 Associazioni: AID e AIDAI. 

incontri periodici in 
data e con modalità 
da concordare con 
operatori dei Servizi 
Sociali e con il D. S. 
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11. RISORSE MATERIALI 
 
Spazi Aule, Laboratorio d’informatica 
Attrezzature già 
presenti 

PC, fotocopiatrice, rete Internet, LIM 

Attrezzature da 
acquistare 
(eventuale scheda 
acquisti da allegare 

Audiolibri, testi e CD-ROM specifici, utilizzo di software gratuiti da installare 
(Geogebra; Google Sketchup; Blumind e C-Map per la creazione di mappe 
concettuali) disponibilità di Tablet o PC portatile  

 PC e i Software verranno utilizzati per i seguenti scopi: 
Supporto delle normali attività di classe, in particolare per la produzione di 
testi. 
Utilizzo, anche in piccolo gruppo, di specifici programmi software per 
approfondire gli argomenti trattati. 
Ascolto di audiolibri da parte di tutta la classe a fine di favorire 
un’adeguata integrazione. 
Favorire il mantenimento dell’attenzione. 
Produzione di schemi e mappe per lo studio delle varie discipline. 

 
12. RISULTATI ATTESI 
 
Rispetto agli alunni: 

 miglioramento dei risultati scolastici; potenziamento e sviluppo delle capacità individuali; 
incremento dell’autostima; valorizzazione e integrazione delle differenze. 

Rispetto ai genitori: 
 coinvolgimento e responsabilizzazione delle famiglie. 

Rispetto ai docenti: 
 responsabilizzazione dei CdC e miglioramento dell’azione didattica attraverso un’attività 

collettiva di riflessione, rielaborazione e più efficiente condivisione degli interventi progettati per 
gli alunni con BES. 
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4.9 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 
L’Istituto si inserisce in un contesto territoriale che comprende oltre il Comune di Palmi altri centri 
limitrofi di diverse identità e tradizioni economiche che ospitano diversi gruppi di famiglie 
straniere (in prevalenza marocchine, romene, bulgari, moldave).  
Da quattro anni, grazie al progetto “Pitagora Mundus”, promosso dall’Ambasciata Egiziana e dalla 
Regione Calabria, la sede ITA dell'Istituto ospita 40 studenti egiziani, tutti vincitori di borsa di 
studio, che seguono un percorso formativo di cinque anni. 
In data 26 aprile 2016 questo Istituto ha sottoscritto con l’Iscapi una convenzione che prevede, 
oltre che un’offerta formativa esplicitata in altri atti, anche l’ospitalità di 20 docenti e n.10 
studenti paraguaiani. 
La presenza di questi ragazzi, all’interno della nostra comunità scolastica, richiede un impegno 
progettuale ed organizzativo per promuovere: 
 

 l’accoglienza e l’integrazione;  
 le abilità e le competenze linguistico-espressive. 

 
A tal fine vengono somministrate, agli alunni stranieri, prove iniziali di verifica  per accertare il 
livello di conoscenza della lingua italiana; in seguito vengono organizzati laboratori di recupero per 
l’alfabetizzazione e l’integrazione. I contenuti delle materie di studio saranno semplificati.   
I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 
anagrafica; saranno gli insegnanti che da una prima ricognizione ed osservazione sistematica, 
valuteranno l’inserimento nella classe adatta in base: 
 

 all’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 
l’inserimento in una classe immediatamente inferiore rispetto a quella corrispondente 
all’età; 

 all’accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno.   
La Scuola si riserva di decidere sull’inserimento tenendo conto di : 

 eventuale presenza di alunni in condizione di handicap;  
 dinamiche relazionali e di apprendimento del gruppo classe; 
 numero di alunni stranieri già inseriti nel gruppo classe; 

numero totale del gruppo classe. 
 

Visto il costante aumento delle presenze di alunni provenienti da altri paesi, il nostro Istituto 
promuove iniziative spesso tradotte in veri e propri progetti, finalizzate alla loro integrazione. 
Questo avviene attraverso il coinvolgimento degli alunni nelle attività didattiche e la 
socializzazione nel gruppo dei pari. 
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4.10 - ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI NELLA PROSECUZIONE DEL PERCORSO DI 
STUDI / NELL’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE 

 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

 
Nel passaggio dalla formazione primaria a quella superiore lo studente importante, in tale delicata 
operazione,  è il raccordo tra i docenti del biennio dell’ Istituto con i docenti delle terze classi delle 
scuole medie di provenienza. Il programma di orientamento in ingresso prevede l’attuazione di 
percorsi di orientamento formativo in verticale con le scuole di primo grado del territorio 
mediante incontri diretti con gli allievi nelle rispettive scuole di provenienza e presso la sede, 
durante i quali si potranno attuare: 

 Presentazione degli  indirizzi di studio presenti in Istituto; 
 Presentazione dell’offerta Formativa tramite opuscolo illustrativo e CD-Rom. 
 Conoscenza diretta della nuova realtà scolastica ospitante. 
 Socializzazione con alunni dell’Istituto e scambi di esperienze. 
 Attività laboratoriali attinenti agli indirizzi di studio nelle tre sedi. 

 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

 
L’accoglienza si propone l’obiettivo di facilitare l’inserimento degli studenti nella realtà scolastica 
generale e di classe e  di promuovere idonee attività di riequilibrio nell’ambito socio-affettivo e 
cognitivo. 
 
L’intero consiglio di classe sarà impegnato nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 favorire la conoscenza dell'ambiente scolastico e delle sue regole di funzionamento; 
 rafforzare la motivazione alla scelta effettuata 
 sollecitare una corretta relazionalità con tutte le componenti; 
 creare un clima sereno e positivo, rimuovere gli ostacoli che compromettono la carriera 

scolastica, dare significato anche alla vita relazionale ed affettiva, ricercare le motivazioni; 
 conoscere la personalità dell'alunno, i suoi bisogni e le sue aspettative; 
 facilitare il passaggio dalla scuola della tutela alla scuola dell'autonomia. 

 
INTERVENTI CONTRO  LA DISPERSIONE – DIRITTO ALLO STUDIO 

 
Le iniziative di recupero e di sostegno a vantaggio degli alunni in difficoltà fanno parte integrante 
della progettazione curriculare e vengono realizzate con modalità diverse, secondo i bisogni 
emergenti. 
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♦ CRITICITA’ ♦ SOLUZIONI 
Carenze abilità di base linguistiche  

 
♦ Corsi in itinere attraverso 

l’organizzazione di gruppi di lavoro 
durante le ore di lezione; 

♦ Sportello didattico con attività di 
recupero, in orario pomeridiano. 

♦ In itinere in orario antimeridiano con 
pause didattiche; 

♦ in orario pomeridiano secondo le 
disponibilità di bilancio. 

Carenze abilità di base matematiche-
scientifiche 
 
 
Difficoltà comunicative e relazionali 
Mancanza di metodo di studio e 
organizzazione del lavoro 
 
 
Gli obiettivi che i docenti si propongono di raggiungere con tali attività sono di: 
 Far superare le difficoltà di apprendimento 
 Acquisire  un efficace metodo di studio 
 Esprimersi con una terminologia adeguata  
 Colmare le carenze di base  
 Ampliare gli argomenti trattati 

 
Il docente che svolgerà l’attività di recupero si raccorderà con gli altri docenti della disciplina per 
orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun 
alunno. Pertanto i docenti delle stesse discipline saranno tenuti a concordare, in sede di riunione 
per materia,  
a) una griglia di valutazione comune;  
b) forme di verifica il più possibile omogenee;  
c) tempi il più possibile similari nello svolgimento dei programmi. 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA  
 
L’orientamento in uscita è, per gli alunni del triennio, un'attività di informazione/formazione sugli 
sbocchi occupazionali e sul prosieguo degli studi al termine del percorso scolastico. 
Vengono realizzate le seguenti attività : 
 
1. SETTORE UNIVERSITÀ E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE:  

 Ricerca e verifica delle attitudine dello studente. 
 Visite guidate presso sedi Universitarie e fiere dell’orientamento ( Università della 

Calabria, Mediterranea). 
 Informazione su strutture, servizi e organizzazione del sistema universitario (docente 

referente). 
 Sportello di informazione (strutture dei corsi di laurea - aree disciplinari). 
 Offerta formativa illustrata dall’Università (docenti universitari e docente dell’istituto). 
 Partecipazione alle attività di orientamento proposte dalle Università . 
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 Uso del Portale della regione Calabria sull’Orientamento all’Università e al mondo del 
lavoro 

 Partecipazione a Campus Estivi 
 Classi interessate: tutte le quinte  

 
2. SETTORE LAVORO 

 Organizzazione di stages - aziendali. 
 Preparazione e coordinamento di incontri con funzionari dei vari settori dell'industria e 

servizi sulle prospettive occupazionali del territorio.  
 Sportello di informazione presso l’Istituto o gli Enti esterni  
 Partecipazione alle iniziative proposte da Enti esterni (Camera di Commercio, Camera del 

Lavoro, Regione, Provincia). 
  

Gli interventi proposti nei vari momenti della vita scolastica prevedono la partecipazione non solo 
degli studenti, ma anche delle famiglie, centro fondamentale nel processo di maturazione degli 
alunni. In questa ottica risulta positiva la collaborazione della componente genitori operante nella 
scuola. 
 

PROGETTO POLICORO 
 
Attività di orientamento al lavoro, proposto dagli Animatori di Comunità -Diocesi Oppido 
Mamertina 
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4.11- VIAGGI D’ISTRUZIONE CULTURALE E VISITE GUIDATE 
 
 
Nell’ampliamento dell’Offerta Formativa, sotto il profilo pienamente educativo, rientrano tutte le 
iniziative che permettono all’allievo di commisurarsi direttamente con l’ambiente e di vivere 
esperienze formative al di fuori del contesto scolastico. 
I viaggi di integrazione culturale e le visite guidate rientrano 
nella programmazione delle attività organizzate dall’Istituto, 
per arricchire le competenze e le abilità operative acquisite 
nel corso di studi, conoscere culture e realtà diverse. 
Il rapporto diretto con il mondo del lavoro, la conoscenza 
delle risorse ambientali, artistiche e storiche del nostro 
paese, attraverso visite guidate presso aziende, banche, 
enti, musei, siti storici ed ambientali presenti sia nella 
nostra sia in altre regioni italiane, o nei paesi Europei, 
rappresentano momenti importanti e qualificanti del 
percorso formativo, perché aprono la mente dei giovani 
verso nuovi orizzonti culturali. 
 In linea di massima si cerca di coinvolgere il maggior numero di classi in visite guidate di un giorno 
mirate ad esperienze che abbiano una particolare attinenza con il percorso scelto ed una portata 
formativa altrettanto rilevante. Vengono poi  proposti viaggi di integrazione culturale della durata 
di più giorni, in Italia per il biennio e all’estero per il triennio. 
Nell’anno in corso si propongono le seguenti attività: 
 
BIENNIO  
 

 Visita guidata del Parco archeologico di Taureana (Palmi); 
 Museo archeologico di Reggio Calabria; 
 Museo Diocesano di Oppido Mamertina 
 Parco Letterario – Biblioteca Museo L. Pirandello 
 Parco Aspromontano 
 Museo Etnografico di Pellaro 
 Museo dell’emigrazione- Angitola 
 Stage Isole Eolie 
 Casa della cultura "L. Repaci" 
 Museo della liquirizia " G.Amarelli" di Rossano Calabro 

 
TRIENNIO  
 

 Viaggio d’Istruzione con pernottamento (classi III); Caserta, Pompei, Grotte di Pertosa 
(Divina Commedia); 

 Viaggio d’Istruzione con pernottamento in una città europea (Classi V); 
 Scambi culturali con Francia e Irlanda; 
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 Partecipazione progetto “La Scuola entra nel Parlamento Europeo” 
 Incontro con l’autore 
 Ferramonte di Tarsia 
 Museo Garibaldino di Delianova 
  Palazzo Campanella – Consiglio Regionale della Calabria 
  Feria del libro di Torino 
 S. Severina e le Castella 
  Trieste –Re di Puglia – Rovereto 
 Visita-Archivio storico Enel- Napoli 
 Visita al Quirinale 
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4.12- DIDATTICA LABORATORIALE 
 
Secondo quanto previsto dal comma 56, Legge 13 luglio 2015, n. 107,la scuola ha il compito “ di 
sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale 
uno strumento didattico di costruzione delle competenze (…) le metodologie laboratoriali e le 
attività di laboratorio”. L’I.I.S “Einaudi” dispone di ambienti e laboratori, che consentono 
un’organizzazione delle attività didattiche tale da incentivare l’apprendimento degli allievi. La 
didattica laboratoriale, intesa quale metodo di approccio didattico valido per qualsiasi disciplina, 
rappresenta una strategia utile ed efficace per un’utenza che ormai si affida completamente alla 
tecnologia per qualsiasi compito da produrre. Lavorare per progetti, ossia predisporre unità di 
apprendimento, in cui siano coinvolte tutte le discipline, o i dipartimenti delle diverse aree, 
rappresenta un’esigenza della nostra scuola, indispensabile per una formazione coerente con le 
finalità formative dell’Istituto. Gli allievi sono coinvolti pienamente ed attivi nella costruzione del 
loro apprendimento, attraverso l’uso delle dotazioni tecnologiche, individualmente o in gruppo; 
vengono incentivate  le abilità operative, di indagine, il ragionamento, la descrizione e le soluzioni 
di situazioni problematiche, al fine di potenziare i concetti ed i temi fondamentali del sapere. Un 
ambiente di apprendimento cooperativo e condiviso favorisce lo sviluppo di diverse forme di 
comunicazione, lo scambio di idee, l’interazione e la socialità, per una crescita anche sul piano 
della personalità, della responsabilità e dell’autovalutazione 
 
In linea con il Piano nazionale per la scuola digitale, l’Istituto offre la possibilità di intraprendere 
percorsi laboratoriali nel campo delle Scienze (laboratori matematico-scientifici), della meccanica 
e dell’Informatica, percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel campo dell’elettronica, nel settore 
agroalimentare (azienda agraria dell’Istituto Tecnico Agrario)e nella gestione delle imprese 
(Laboratorio di Impresa Formativa Simulata), per una formazione completa dell’allievo, 
indirizzandolo anche verso l’auto-imprenditorialità. 
 
La didattica sperimentale si esplica non solo all’interno della scuola, ma si interfaccia con il mondo 
esterno, attraverso l’istituzione di reti con Enti Pubblici, locali, privati, associazioni e fondazioni, in 
sinergia con le altre scuole del territorio. 
 

ATTIVITÀ OBIETTIVI CLASSI DISCIPLINE 

COINVOLTE 
MODALITÀ ENTI ESTERNI 

CONCORSI 
APPROFONDIMENTO 

Valorizzare le 
eccellenze nel campo 

scientifico 

TUTTE SCIENZE CORSI DI 

APPROFONDIM

ENTO 

 

 
 
 
 
STAGE “ISOLE 

EOLIE”: 
 

DIFFUSIONE CULTURA 

SCIENTIFICA 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente naturale 
ed antropico e le 

I Biennio e  
II biennio   
 
 

Scienze 
Geografia  
Diritto  
Economia 
aziendale 
 
 

Incontri in 
sede e fuori 
sede con 
esperti 
esterni. 
Attività 
curricolare 

Archivio di 
Stato del 
luogo scelto 
 
Enti ed ass. 
turistiche. 
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IL PAESAGGIO 

RACCONTATO DAI 

RAGAZZI 
 
ADOTTIAMO VILLA 

PIETROSA 
 
ITALIA NOSTRA 

trasformazioni 
intervenute nel 
tempo. 
 Acquisire specifiche 
competenze 
relazionali e 
comportamentali. 
Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali ed 
internazionali sia in 
una prospettiva 
interculturale sia ai fini 
di una mobilità di 
studio e di lavoro 
 

ed 
extracurricol
ari con 
docenti 
interni 

Parco 
Archeologico 
di Taureana 
 
Musei  
 
Villa Pietrosa 
di L. Repaci 

 
DIDATTICA 

LABORATORIALE 
“PRODUZIONE 

LAVORI DI GRUPPO” 

Utilizzare il mezzo 
informatico per la 
stesura di relazioni, la 
ricerca e 
l’approfondimento 
 

Biennio  Scienze  
Geografia 
Informatica 
Fisica  
Italiano  
Storia 

Presentazion
e in 
PowerPoint 
con grafici 
Excel su temi 
scelti 

Esperti del 
settore 

 
CONTINUITÀ 
 
CORSO SCIENZE E 

MULTIMEDIALITA’ 

Favorire l’inserimento 
da un ordine 
d’istruzione all’altro 

Allievi 
scuola 
media i 
grado 

Scienze 
Informatica  

“RETE con 
Istituto 
Comprensivo 
“ De Zerbi-
Zagari-
Milone” 

Docenti 
Scuola di 
Primo Grado 
Docenti 
Scuola di 
Secondo 
Grado 

 
 
ORIENTAMENTO 

“ENTRATA & 

USCITA” 

 
Creare un curricolo “in 
verticale” 

Primo 
Biennio 
 
Monoennio 

 Laboratori: 
Musica 
Informatica 
Scienze 
Laboratorio 
all’aperto 
Territorio 

Docenti 
Scuola di 
Primo Grado 
Docenti 
Universitari 
Università 

 
CONTINUITA’ EDUCATIVA ISTITUTO TECNICO ECONOMICO   
 
Attività progettuali in rete per un Curricolo verticale  
 
La continuità è un obiettivo prioritario per educare lo studente a riorganizzare i 
saperi, le competenze e le esperienze acquisite. Essa presuppone la costruzione di un percorso 
formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che da una parte 
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valorizzi quello che lo studente sa e sa fare e, dall’altra, riconosca la specificità degli interventi e 
del profilo educativo culturale e professionale al termine di ogni ciclo scolastico. 
L’I.T.E. ”Einaudi”, nell’ambito dell’Offerta Formativa - Dipartimento Scientifico-tecnologico, 
progetta e realizza, ogni anno, attive forme di collaborazione con istituzioni scolastiche, in 
particolare con Istituti Comprensivi, e con il territorio, creando una rete tra scuole di diverso 
grado, Enti pubblici ed Associazioni, al fine di creare percorsi formativi innovativi per un Curricolo 
Verticale, un progetto formativo che accompagni lo studente con 
continuità nell’acquisizione graduale dei risultati di apprendimento attesi, in particolare nel 
passaggio dal primo al secondo ciclo. 
La progettazione del suddetto curricolo verticale, nella sede dell’Istituto tecnico Economico, 
prevede un percorso didattico comune e la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di 
istruzione, al fine di facilitare nell’allievo l’integrazione delle competenze acquisite nella 
secondaria di I grado con le competenze chiave del primo biennio della scuola secondaria, previste 
al termine dell’obbligo scolastico.  
La sperimentazione di una didattica laboratoriale, che prevede l’adozione di Unità di 
apprendimento interdisciplinari e prove esperte, attivata già dall’anno 2014 dalla prof.ssa 
Donatella Meduri, avvalendosi dell’esperienza maturata al Master di II Livello “Professione 
Formatore in Didattica delle Scienze”, viene proposta anche per la DIFFUSIONE CULTURA 
SCIENTIFICA” 
 
• Cooperazione e condivisione di percorsi laboratoriali in parallelo, finalizzati all’alfabetizzazione 
delle scienze ed al potenziamento del metodo scientifico 
• Partecipazione di gruppi di classi della scuola primaria e secondaria ad esperienze laboratoriali 
in cooperative-learning e problem-solving presso i laboratori scientifici dell’Istituto “Einaudi” 
• Costituzione di un gruppo di lavoro motivato, nell’ambito dei diversi dipartimenti, in 
particolare linguistico, matematico e scientifico-tecnologico, per la condivisione di esperienze 
didattiche e la partecipazione ad attività di formazione presso il laboratorio matematico-scientifico 
dell’ITC Einaudi 
• Incontri di collaborazione tra i docenti dei due ordini di scuola, al fine di far conoscere meglio 
le caratteristiche formative dell’Istituto ed assicurare un’efficace continuità educativa 
• Partecipazione a Stage, Concorsi, visite guidate nel territorio ed iniziative ludico-ricreative 
presso il nostro istituto, in ambito locale, a livello regionale e nazionale. 
 
Nell’anno in corso la tematica, definita per il curricolo verticale in rete co l’Istituto Comprensivo “S. 
Francesco”, riguarderà: 
“La terra nel tempo e nello spazio”, un laboratorio itinerante, che affronta lo studio di fenomeni 
sismici e vulcanici, a partire dalla ricerca di dati e fonti storiche del nostro territorio, ripercorrendo, 
con simulazioni ed attività condivise, la storia della terra e le forze endogene che la rendono 
dinamica ed in continua evoluzione. 
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FLESSIBILITA’ CURRICULARE 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 1 c. 3 della legge 107/2015 l’Istituto  ha promosso “La piena 
realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, 
la valorizzazione delle potenzialita' e degli stili di apprendimento nonche' della comunita' 
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di 
insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono 
perseguiti mediante le forme di flessibilita' dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275” attraverso la 
realizzazione di una flessibilità organizzativa e didattica fino al 17% , che prevede un curriculo 
adattabile alle esigenze formative degli allievi, del I° Biennio, del II° Biennio e del Monoennio. 
Il Collegio dei Docenti ha previsto unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della 
lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui: riduzione 
della durata oraria dai canonici 60 minuti a 50minuti sulla base delle esigenze didattiche. Le 
finalità che hanno determinato la modifica riguardano essenzialmente l’esigenza di: organizzare ed 
arricchire il curricolo con Unità di Apprendimento interdisciplinari rivolte a classi parallele e/o a 
gruppi interclasse, per la certificazione delle competenze; potenziare l’offerta con insegnamenti 
opzionali e specializzarla, attraverso metodologie innovative , CLIL nonché certificazioni ECDL ed 
ESABAC. Il recupero della frazione oraria, coerentemente con le finalità, prevede anche, 
l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro  mediante progetti di Impresa Formativa 
Simulata, potenziamento di tematiche attuali, come l’Eco-sostenibilità, il Turismo Agro-
alimentare, l’organizzazione aziendale e la Domotica. 
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PROGETTAZIONE PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO UDA 
 
Nel mese di settembre sono state avviate le progettazioni dipartimentali che prevedono percorsi 
formativi interdisciplinari utili per la certificazione delle competenze relative ad ogni asse 
culturale. Il percorso è organizzato in una serie di esperienze di apprendimento diverse, che 
superano la logica lezione/esercizio/interrogazione, dando spazio al laboratorio, alla ricerca 
personale, alle attività di gruppo, alle esperienze extrascolastiche, anche con l’apporto di esperti 
esterni. Il punto di partenza- e di arrivo- è un prodotto che gli allievi , posti in situazioni nuove da 
affrontare, sono chiamati a realizzare, mobilitando così una serie di conoscenze( saperi), abilità 
(saper fare) e maturando gradualmente le competenze. La certificazione delle stesse si baserà su 
una rubrica di valutazione predisposta in fase di progettazione. La valutazione avverrà in un 
contesto definito autentico in quanto mette l’allievo nella condizione di fare qualcosa all’interno di 
compiti veri o verosimili. 
 

UDA ITE 
 

DENOMINAZIONE DESTINATARI DIPARTIMENTI TEMPI 
"IL BEN-ESSERE   A SCUOLA" CLASSI I TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 
"INSIDE OUT:L'EDUCAZIONE 
AFFETTIVA" 

CLASSI I TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 

"SMONTA IL BULLO" CLASSI I TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 
"DATTI UNA REGOLA" CLASSI I LINGUISTICO-

STORICO SOCIALE 
INTERO ANNO SCOLASTICO 

"AMBIENTE LOCALE E TURISMO 
ECOSOSTENIBILE " 

CLASSI I TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 

"DINAMICA TERRESTRE" CLASSI I MATEMATICOSCIENT
IFICO- TECNOLOGICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"LA TERRA NELLO SPAZIO E NEL 
TEMPO " 

CLASSI I SCIENTIFICO INTERO ANNO SCOLASTICO 

"SPORT E ALIMENTAZIONE" CLASSI II LINGUISTICO-
SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"LA RESPONSABILITÀ NELLO  
STUDIO: DIRITTO-DOVERE ALLO 
STUDIO" 

CLASSI II TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 

"SVILUPPO SOSTENIBILE" CLASSI II TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 
"FLUSSI MIGRATORI" CLASSI II LINGUISTICO-

ECONOMICO 
INTERO ANNO SCOLASTICO 

"AMBIENTE LOCALE ED 
AGRITURISMO" 

CLASSI II SCIENTIFICO 
 TECNOLOGICO 

GIURIDICO  
ECONOMICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"DEMOCRAZIA E FORME DI 
GOVERNO: ORGANI 
ISTITUZIONALI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI" 

CLASSI II LINGUISTICO-
STORICO SOCIALE  

GIURIDICO 
ECONOMICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 
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"MIGRAZIONE DI IERI E DI 
OGGI" 

CLASSI III LINGUISTICO-
STORICO SOCIALE 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"CITTADINANZA E CONVIVENZA 
CIVILE" 

TUTTE LE CLASSI TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 

"L'ECONOMIA DEL MIO PAESE" CLASSI III LINGUISTICO-
ECONOMICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"LA DIVERSITA'UN VALORE 
AGGIUNTO" 

CLASSI III IV LINGUISTICO-
STORICO SOCIALE 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"IDENTITA' CULTURALE" CLASSI III TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 
"COSTITUZIONE E GESTIONE DI 
UN'IMPRESA" 

CLASSI III TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 

"ETICA E SICUREZZA NEL 
MONDO DEL LAVORO" 

CLASSI III LINGUISTICO-
ECONOMICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"LA LETTERATURA 
MERIDIONALISTA COMPARATA" 

CLASSI III IV V LINGUISTICO-
STORICO SOCIALE 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"IL LAVORO....IL MIO FUTURO" CLASSI IV TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 
"COSTITUZIONE E GESTIONE DI 
UNA SOCIETA'ESERCENTE 
ATTIVITA' COMMERCIALE" 

CLASSI IV LINGUISTICO-
GIURIDICO 

ECONOMICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"INFRASTRUTTURE, 
DISTRUBUZIONE E MARKETING" 

CLASSE IV LINGUISTICO- 
GIURIDICO 

ECONOMICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"CITTADINANZA LIBERTA' E 
COSTITUZIONE" 

CLASSI V TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 

"RELAZIONI TRA ORGANI 
ISTITUZIONALI NAZIONALI ED 
EUROPEI" 

CLASSI V LINGUISTICO-
GIURIDICO 

ECONOMICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"GREEN ECONOMY" CLASSI V LINGUISTICO-
ECONOMICO- 

 TECNOLOGICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"IL MARKETING" CLASSI V LINGUISTICO-
ECONOMICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"EVOLUZIONE SOCIALE 
ECONOMICA E FINANZA DELLO 
STATO ITALIANO" 

CLASSI V LINGUISTICO-
ECONOMICO- 

 TECNOLOGICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 
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UDA ITA 
 

DENOMINAZIONE DESTINATARI DIPARTIMENTI TEMPI 
"DAI BANCHI DI SCUOLA PER 
COSTRUIRE ITINERARI DI 
CITTADINANZA E LEGALITA' " 

CLASSI I II TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 

"VOGLIA  DI CALCIO A CINQUE" CLASSI I  
MATEMATICOSCIENT
IFICO-TECNOLOGICO-

LINGUISTICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"MANGIARE BENE PER VIVERE BENE" CLASSI I MATEMATICO 
SCIENTICO 

LINGUISTICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"AMBIENTE E TERRITORIO" CLASSI I LINGUISTICO-
SCIENTIFICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"LA TERRA A TAVOLA" CLASSI II SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"L'AMBIENTE INTORNO A NOI" CLASSI II TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 

"LA CANTINA DELL'ITA" CLASSI II SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"NOI PER IL BENE COMUNE" CLASSI III IV TUTTE INTERO ANNO SCOLASTICO 
"PAESAGGIO RURALE A SCUOLA" CLASSI III MATEMATICOSCIENT

IFICO-TECNOLOGICO-
LINGUISTICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"MANGIARE E'…. UN ATTO AGRICOLO" CLASSI III SCIENTIFICO INTERO ANNO SCOLASTICO 
 CLASSI III  INTERO ANNO SCOLASTICO 
"ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" CLASSI III IV V SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 
INTERO ANNO SCOLASTICO 

"TECNICHE PRODUTTIVE E 
SOSTENIBILITA'" 

CLASSI IV SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"TECNICHE E PRODUZIONE 
SOSTENIBILE" 

CLASSI  V LINGUISTICO 
 SCIENTIFICO 

 TECNOLOGICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"CITTADINANZA: NOI PER IL MONDO 
DEL LAVORO" 

CLASSI V TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 

"PAESAGGIO AGRARIO E TERRITORIO" CLASSI V SCIENTIFICO -
TECNOLOGICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"LE STRADE DEL VINO IN CALABRIA" CLASSI V LINGUISTICO 
SCIENTIFICO -
TECNOLOGICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 
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UDA IPIA 

 

DENOMINAZIONE DESTINATARI DIPARTIMENTI TEMPI 
"ACCOGLIENZA" CLASSI I TUTTI PRIMA SETTIMANA 

"MENS SANA IN CORPORE SANO" CLASSI I LINGUISTICO-
STORICO- SOCIALE  

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"MANGIA SANO E  VIVI  MEGLIO" CLASSI I LINGUISTICO-
STORICO- SOCIALE 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

  "AMBIENTE ECOSOSTENIBILE" CLASSI I MATEMATICO 
SCIENTIFICO-

INFORMATICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"IO E TE DENTRO E FUORI LA RETE" CLASSI I LINGUISTICO-
STORICO- SOCIALE 

MATEMATICO 
SCIENTIFICO-

INFORMATICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"SICURI SULLA STRADA" CLASSI I MATEMATICO 
SCIENTIFICO-

INFORMATICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"CITTADINANZA E COSTITUZIONE" CLASSI I  LINGUISTICO-
STORICO- SOCIALE 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"IL BULLISMO E IL  CYBER-BULLISMO" CLASSI I  LINGUISTICO-
STORICO SOCIALE 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

" SPORT E  ALIMENTAZIONE" CLASSI II MATEMATICO-
SCIENTIFICO-

INFORMATICO: 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"ECOLOGICA...MENTE  PARLANDO" CLASSI II LINGUISTICO-
STORICO- SOCIALE 

TECNOLOGICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"LEGGO ..MI INFORMO" CLASSI II LINGUISTICO-
STORICO SOCIALE 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"LEGALITA' E CITTADINANZA " CLASSI II III IV V  LINGUISTICO-
STORICO SOCIALE 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"PROGETTARE REALIZZARE UN 
PROTOTIPO" 

CLASSI II MATEMATICO 
ELETTRICO- 

 ELETTRONICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"CASA CLIMA" CLASSI II LINGUISTICO 
ELETTRICO- 

 ELETTRONICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"ILLUMINA RISPARMIANDO" CLASSI II MATEMATICO 
ELETTRICO  

ELETTRONICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"C'E' POSTA PER TE" CLASSI II LINGUISTICO 
 ELETTRICO  

ELETTRONICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"ENERGIE RINNOVABILI E ..NON" CLASSI III IV  V MATEMATICO 
ELETTRICO  

INTERO ANNO SCOLASTICO 
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ELETTRONICO 
"I MATERIALI" CLASSI III ELETTRICO  

ELETTRONICO 
INTERO ANNO SCOLASTICO 

"DOMOTICA ED ECOSOSTENIBILITA' " CLASSI III  IV V TUTTI  INTERO ANNO SCOLASTICO 
"COSTRUIRE MAPPE" CLASSI III TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 
"DOMUS  IERI E OGGI" CLASSI III LINGUISTICO 

ELETTRICO 
ELETTRONICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"LA SICUREZZA" CLASSI III MATEMATICO 
SCIENTIFICO 
ELETTRICO 

ELETTRONICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO" 

CLASSI III MATEMATICO 
SCIENTIFICO 
ELETTRICO 

ELETTRONICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"COSTRUIRE MAPPE  CONCETTUALI PER 
STUDIARE IN MODO EFFICACE" 

CLASSI IV TUTTI INTERO ANNO SCOLASTICO 

"SCHIAVI O LIBERI" CLASSI IV LINGUISTICO INTERO ANNO SCOLASTICO 
"COSTITUZIONE DI UN'IMPRESA 
SEMPLICE" 

CLASSI IV ELETTRICO 
ELETTRONICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

"PIASTRA FORATA" CLASSI V MATEMATICO 
SCIENTIFICO 
ELETTRICO 

ELETTRONICO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 
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FIERE – CONCORSI – CONVEGNI 
 
Denominazione Docente 

responsabile 
Obiettivi  Destinatari Tempi 

 

Valorizzazione delle eccellenze 
 

OLIMPIADI di 
Matematica 

Prof. Ruggirello 

Incentivare l’apprendimento 
Stimolare gli studenti, 
preparandoli alle 
competizioni 

Tutti   

OLIMPIADI di 
Scienze 

Prof.ssa 
Meduri 

Incentivare l’apprendimento 
Stimolare gli studenti, 
preparandoli alle 
competizioni 

I Biennio  

OLIMPIADI di 
Italiano 

Prof.ssa 
Tripodi V. 

Incentivare l’apprendimento 
Stimolare gli studenti, 
preparandoli alle 
competizioni 

Tutti  

Corsi di 
approfondimento 
per le eccellenze 

 
Partecipazioni ad iniziative 
e concorsi   

Giochi della 
Chimica  

Prof. Pirrotta 
 
Partecipazioni ad iniziative 
e concorsi 

  

Corsi di 
approfondimento 
Scienze 

Prof.ssa 
Meduri 

Potenziamento per 
iscrizione alle Facoltà 
scientifiche 

Classi V  

Concorso di 
progettazione 
GEWIESS 5aedizione 

Prof. Ragonese 

Incentivare l’apprendimento 
Stimolare gli studenti, 
preparandoli alle 
competizioni 

2^biennio e 
monoennio 

Dic/feb 

Concorso Nazionale 
Schneider 
Electric   "Green 
Technologies 
Award, Energia 
nuova per la 
scuola" 

Prof. Ragonese 

Incentivare l’apprendimento 
Stimolare gli studenti, 
preparandoli alle 
competizioni 

2^biennio e 
monoennio 

 

SKY TG 24 Prof. Ragonese  

Incentivare l’apprendimento 
Stimolare gli studenti, 
preparandoli alle 
competizioni 

1^ biennio  
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Concorso “Le cinque 
E dell’Energia” 

Prof. Ragonese 

Incentivare l’apprendimento 
Stimolare gli studenti, 
preparandoli alle 
competizioni 

2^biennio e 
monoennio 

 

Il Talento? 
Questione di 
Cl@sse 

Docenti 
Italiano 

Incentivare l’apprendimento 
Stimolare gli studenti, 
preparandoli alle 
competizioni 

tutti  

Vinitaly Verona 

Docenti 
dell’area di 
indirizzo- 
settore 
enologico 

Incentivare l’apprendimento 
Stimolare gli studenti, 
preparandoli alle 
competizioni 

5^  e 6^anno 
articolaz. 
Viticoltura ed 
enologia 

 

Fiera Agricola 
Verona 

Docenti 
dell’area di 
indirizzo 
dell’ITA 

Incentivare l’apprendimento 
Stimolare gli studenti 

Tutti  

Bacco e Minerva 

Docenti 
dell’area di 
indirizzo 
dell’ITA 

Incentivare l’apprendimento 
Stimolare gli studenti, 
preparandoli alle 
competizioni 

5^  e 6^anno 
articolazione 
Viticoltura ed 
enologia 

 

Il giorno della 
Memoria vittime 
della mafia 

Docenti ITA 
prof.ssa Mauro 

 
Tutte le classi 21 marzo 

 
4.13 - TIROCINI E STAGE – ERASMUS 

 
L’I.I.S. “Einaudi”, al fine di favorire un facile inserimento degli allievi in contesti diversificati, 
anche in ambito europeo, attiva azioni sinergiche con il territorio 
In collaborazione con l’Agenzia FORMAMENTIS GLOCAL(progetto IN ALLEGATO) 
si impegna ad attivare il Programma “PROMETEO”, con l’obiettivo di sviluppare attività di 
consulenza nell’informazione, formazione, progettazione, gestione e/o rendicontazione, al fine di 
promuovere nuovi servizi per lo sviluppo sociale ed economico del territorio: 
 

a- Politiche giovanili  
b- Politiche Sociali 
c- Istruzione e formazione 
d- Turismo  
e- Ambiente 
f- Cultura 

In partenariato  con FARIMPRESA (IN ALLEGATO) 
per ERASMUS+ Progetto “TR.A.D.E.”. 
“TRAINING ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT OF NEW ENTERPRISES” 
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Per il periodo 2014 - 2020 il PROGRAMMA "ERASMUS +”, con l'obiettivo di fornire opportunità di 
formazione per tutti i cittadini, l’Associazione FarImpresa, come soggetto capofila della proposta 
progettuale ,si prefigge di favorire gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di 
istruzione e di formazione all'interno della Comunità, affinché questi possano divenire un 
riferimento di qualità mondiale.  
L’obiettivo del programma è quello di assegnare n° 100 borse di studio, con destinazione nei paesi 
europei (quali Spagna, Inghilterra, Irlanda, Belgio), ai diplomandi delle scuole superiori del nostro 
territorio. 
 

4.14 - PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
 
Secondo quanto previsto dal comma 2, legge 107/2015, l’I.I.S. “Einaudi” intende garantire 
“l’efficacia del servizio scolastico” ,quindi “effettua la programmazione triennale dell'offerta 
formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 
delle realtà locali”.  
In piena sinergia con quanto previsto nel Piano di Miglioramento, la scuola pianifica azioni 
progettuali di ampliamento dell’Offerta, in collaborazione con Enti ed Associazioni del terzo 
settore, ordini professionali, istituti operanti afferenti al patrimonio ambientale ed alle attività 
culturali, artistiche e musicali (comma 34), iniziative finalizzate allo sviluppo individualizzato della 
personalità degli allievi, secondo interessi ed abitudini.  
 

PROSPETTO PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

Denominazione 
Docente 

responsabile 
Destinatari 

Obiettivi ed Attività 
 

Collaborazioni 
Enti esterni 

e/o esperti esterni 

Campionati sportivi 
studenteschi 

Docenti Scienze 
motorie 

Tutti gli 
allievi 

Motivazione 
socializzazione 
Cittadinanza 

Associazioni e 
Federazioni sportive 

“Accoglienza e 
Turismo”  

Prof.ssa Meduri 
Allievi 
Terzo anno  

Valorizzazione delle 
risorse ambientali 
Comunicare e 
relazionarsi con il 
pubblico. 
Itinerari turistici ed 
accoglienza 

Esperto esterno del 
settore 
 
Strutture  
ricettive 

L’arte della danza e 
della musica 

Prof.ssa Meduri 
Allievi 
interessati 

Inclusione, 
Cittadinanza e 
formazione culturale 
(arte e musica) 

Esperti esterni 
Scuola musicale 
Scuola di danza sportiva 

Teatrolab 
Prof.ssa La 
Capria 

Allievi 
interessati 

Partecipazione a 
manifestazioni e 

Esperti  
Regista 
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concorsi 
internazionali 
Potenziare i canali 
espressivi 

musicista 

Tante culture ….. una 
società 

Prof.ssa Mauro 
Tutti gli 
allievi 
dell’Istituto 

Integrazione e Pari 
opportunità 

Esperti esterni 

Adottiamo Villa 
Pietrosa di L. Repaci 

Prof.ssa Meduri 
Tutti gli 
allievi 
dell’Istituto 

Conoscenza e 
valorizzazione 
dell’ambiente 
culturale del luogo 

Club UNESCO Palmi 

Scacchi a scuola Prof.re Dinami 
Tutti gli 
allievi 
dell’Istituto 

facilitare la 
maturazione dello 
studente e 
accelerare la crescita 
delle facoltà logiche 
divertendolo nello 
stesso tempo 

esperto esterno 
presidente CSR 
CALABRIA 

Scuola di D.J.  
“Il vero sballo è il 
ballo” 

Prof. Rossetti 
Tutti gli 
allievi 
dell’Istituto 

Prevenzione del 
disagio e della 
dispersione 
scolastica 

Esperti esterni del 
settore 

Impresa a scuola con 
i piccoli frutti 

Prof.ssa 
Giovanna 
Condello 
 
 
Docenti  della 
Cl. Conc. A058 e 
A012. Un 
docente della cl. 
Conc. AD03 per 
il supporto degli 
alunni con 
disabilità. 

CLASSI 
Terze, 
Quarte e 
Quinte 

Attività di Alternanza 
scuola lavoro 
Utilizzo dell’azienda 
agraria per la 
coltivazione e 
produzione di piccoli 
frutti. Si tratta di 
un’idea 
imprenditoriale in un 
progetto tecnico 
finalizzato allo 
sviluppo di un nuovo 
business da parte 
degli studenti 
dell’Istituto Tecnico 
Agrario, attraverso il 
trasferimento di 
conoscenze e 
competenze 
tecniche specifiche e 
la partecipazione ad 
attività di laboratorio 
e stage in imprese 
del settore del 

Azienda agricola 
Az. Agricola “Mercuri” 
Taurianova 
Sant'Orsola 
Soc. Coop. Agricola - 
Pergine Valsugana (TN) 
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territorio e nazionali. 
In tale impresa i 
giovani non simulano 
ma apprendono 
attraverso 
esperienze reali di 
lavoro in un’azienda  

ERASMUS +: WIN- 
WINe 

Docenti  della 
Cl. Conc. A058 e 
A012. 

CLASSI  
Quarte e 
neodiplom
ati dell’ITA 

 

Rete ITA Senza 
Frontiere 
Enti territoriali 
Aziende del settore viti-
vinicolo 

DALLE API AL MIELE 

Prof. Morabito 
Antonino 
Angelo 
Docenti  della 
Cl. Conc. A058 e 
A012 e ITP 

 CLASSI 
I BIENNIO 

Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali 
Produzione di miele 
e cera presso 
l’Azienda Agraria 
dell’Istituto 

Apicoltori e aziende di 
trasformazione del 
territorio 

Vivaismo e 
micropropagazione 

Docenti  della 
Cl. Conc. A058 e 
A012 e ITP 
 

CLASSI  
TERZE 

Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali 
Laboratorio di 
micropropagazione  

Esperti esterni e stage 
in Emilia Romagna 

Alla scoperta degli 
antichi sapori: la 
filiera orticola 
aziendale 

Prof.ssa 
Caterina Marino 
Docenti  della 
Cl. Conc. A058 e 
A012. Un 
docente della cl. 
Conc. AD03 per 
il supporto degli 
alunni con 
disabilità. 

CLASSI 
II BIENNIO 
Terze e 
Quarte 

Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali 
Il progetto  ha come 
finalità principale 
quella di educare i 
discenti ad un 
corretto e 
consapevole 
rapporto con la terra 
ed i suoi prodotti, 
nonché stabilire uno 
stretto legame tra 
agricoltura, 
alimentazione, 
salute ed ambiente. 
Il progetto si 
articolerà in diverse 
fasi, che 
comprenderanno le 
lezioni frontali e le 
attività laboratoriali; 

 



Istituto d’Istruzione Superiore “ Einaudi “ Palmi PTOF 2016/19 

182 

queste ultime si 
svolgeranno nella 
serra, che diventerà 
un laboratorio 
all’aperto, e nei 
laboratori di chimica 
e scienze dell’istituto 
nei quali si 
procederà alle fasi di 
trasformazione, 
analisi e 
etichettatura dei 
prodotti. 

La filiera olivicola 
Docenti  della 
Cl. Conc. A058 e 
A012 e ITP 

CLASSI 
II BIENNIO 
e 
MONOENN
IO 
 

Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali 
Fornire le 
competenze e le 
capacità operative 
necessarie per 
migliorare la 
gestione del 
prodotto dal punto 
di vista tecnico, 
produttivo e 
commerciale in 
un’ottica sostenibile; 
con la 
sperimentazione in 
campo anche 
attraverso l’ausilio di 
esperti del settore 
per l’identificazione 
delle caratteristiche 
qualitative 
dei prodotti  
derivanti dall' olivo, 
con una completa 
descrizione dei 
caratteri distintivi 
derivanti dall'origine 
territoriale. 

 
CONASCO 
COLDIRETTI 

La filiera vitivinicola: 
La valorizzazione 
delle produzioni 
certificate in 

Docenti  della 
Cl. Conc. A058 e 
A012 e ITP 

MONOENN
IO E SESTO 
ANNO 

Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali 
Vengono presi in 

Casa vinicola “Criserà” 
Coop. “Enopolis costa 
viola” 
Az. Agr. Statti 
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Provincia di Reggio 
Calabria  

considerazione tutti i 
vini a marchio IGT e 
DOC dell’intera 
provincia. 
Si utilizzerà l’azienda 
dell’istituto (vigneto 
e cantina). 
Attività di 
sperimentazione per 
conoscere i principali 
processi innovativi 
che caratterizzano la 
filiera vitivinicola di 
qualità. 

Vivaio viticolo 
“Maiorana” 

Confetture a km 0 
Docenti  della 
Cl. Conc. A058 e 
A012 e ITP 

I BIENNIO 

Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali 
Realizzare in ambito 
scolastico un 
esempio di “filiera 
corta” per favorire 
anche la conoscenza 
del territorio, 
partendo dalla 
cultura e tradizione 
locali per giungere 
alle moderne 
innovazioni agricole 
e alimentari 
ecosostenibili 
Far conoscere e 
promuovere il 
consumo dei 
prodotti 
agroalimentari a 
filiera corta, tipici del 
territorio di 
appartenenza, e 
venderli in ambito  
territoriale. 

Coinvolgimento del 
territorio. 

Progetto intercultura 
Tutti i 
dipartimenti 

Alunni 
stranieri 

Definizioni pratiche 
condivise all’interno 
dell’istituto in tema 
di accoglienza degli 
alunni stranieri 
Facilitazione 

Università per stranieri 
“Dante Alighieri” - RC 
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dell’inserimento e 
orientamento degli 
alunni stranieri 
Sviluppo di un 
adeguato clima di 
accoglienza 
Aggiornamento 
docenti 
relativamente 
all’insegnamento 
dell’italiano L2 e 
all’educazione 
interculturale 
Realizzazione di 
dispense facilitate 
e/o l’adozione di 
testi facilitati per 
stranieri, attinenti 
alla programmazione 
curricolare. 

Porte aperte: 
orientare per 
orientarsi 

Tutti i 
dipartimenti 

 

Progetto di 
orientamento in 
entrata 
Illustrare i percorsi di 
studio dell’Istituto e 
guidare gli allievi in 
entrata a una scelta 
consapevole. 

Scuole medie del 
territorio e famiglie. 

Corso di formazione 
informatica di base 

Esperti interni 

CLASSI II 
BIENNIO E 
MONOENN
IO 

Corso di formazione 
Informatica di 
base(pacchetto 
office) per lo 
sviluppo delle 
competenze digitali, 
mirate a fornire 
all’allievo la capacità 
e i mezzi per 
produrre lavori 
multimediali. 
 

Risorse della scuola 

Educazione alla 
scienza e alla 
tecnologia: nuove 
opportunità 
professionali 

Prof.ssa 
Giovanna 
Condello  

I BIENNIO, 
II BIENNIO, 
MONOENN
IO 

Il progetto, tramite 
percorsi cdi 
sensibilizzazione alla 
parità di genere, 
mira a rimuovere le 
discriminazioni di 

SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO 
RETE CPO ORDINI 
PROFESSIONALI 
PROVINCIALE 
IMPRESE E UNIVERSITA' 
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genere 
nell'educazione, 
attraverso il 
superamento degli 
stereotipi che 
condizionano lo 
sviluppo dell'identità 
di genere con 
ripercussioni sulle 
scelte scolastiche e 
professionali future 
 

Realizzazione di un  
Drone fai da te. 

- Lab. 
Tecnologico 
- Tecnologie 
elettriche ed 
elettroniche 
- Tecn. E 
tecniche di 
installazione e 
manutenzione  
Prof. Arena 

Terze 
Quarte 
Quinte 

Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali. Fornire 
le competenze e le 
capacità operative 
necessarie per 
migliorare la 
gestione di un 
prodotto dal punto 
di vista tecnico 

 

Per Natale 2016 
realizzazione di un 
presepio tecnologico 
con uso di energie 
rinnovabile (mini 
pannelli fotovoltaici) 
e automazione varie 
con motori passo 
passo 

Lab. 
Tecnologico 
- Tecnologie 
elettriche ed 
elettroniche 
- Tecn. E 
tecniche di 
installazione e 
manutenzione 
Prof. Arabesco 

Prime 
Seconde 

Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali 
Fornire ai ragazzi 
uno stimolo efficace 
per affrontare lo 
studio; 
Stimolare a 
realizzare piccoli 
automatismi con 
motori passo passo; 
Insegnare ad avere 
una visione 
d’insieme delle 
forme di energie 
rinnovabili e saper 
riciclare piccoli 
dispositivi elettronici 
da apparecchiature 
ormai fuori 
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Realizzazione di 
particolari impianti 
su pannelli stampati 
in forex da 10 mm 
compresi di 
piedistalli metallici. 
Tipi di impianti 
previsti: 
Impianto elettrico di 
incrocio semaforico 
Sistema area di 
parcheggio con 
barriera. 
Impianto elettrico 
completo per civile 
abitazione 
Impianto di 
illuminazione della 
pista dell’Aeroporto 
di Reggio Calabria 

- Tecnologie e 
tecniche delle 
rappresentazion
i grafiche 
 
 
Prof .Arabesco 
 
- Lab. 
Tecnologico 
- Tecnologie 
elettriche ed 
elettroniche 
- Tecn. e 
tecniche di 
installazione e 
manutenzione 
- Tecnologie 
meccaniche 
Prof. Ragonese 
 

Prime 
Seconde 
Terze 
Quarte 
Quinte 

Fornire ai ragazzi 
uno stimolo efficace 
per affrontare lo 
studio 
Insegnare ad avere 
una visione 
d’insieme nella 
progettazione degli 
impianti elettrici 
trarre 
dall’esperienza 
diretta di lavoro forti 
motivazioni per 
realizzare le proprie 
scelte professionali . 
 

 

Progetto Concorso 
Gewiss 5a ed. 
consistente nel uso 
di software 
dell’azienda, 
realizzazione di un 
plastico in scala e di 
un video di 
presentazione del 
lavoro svolto. 

Tecn. e tecniche 
di installazione 
e manutenzione 
Lab. 
Tecnologico 
 
Prof. Ragonese 

Terze 
Quarte 
Quinte 

Fornire ai ragazzi 
uno stimolo efficace 
per affrontare lo 
studio; 
Diminuire la distanza 
tra scuola e mondo 
del lavoro; 
Insegnare ad avere 
una visione 
d’insieme nella 
progettazione degli 
impianti elettrici; 
Coinvolgere anche 
con attività creative 
(plastici, video, …) 
tutti gli alunni della 
classe. 
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Realizzazione 
Plastico con 
simulazione 
dell’impianto 
illuminazione 
esterna della Villa 
Petrosa in Palmi 

- Lab. 
Tecnologico 
- Tecnologie 
elettriche ed 
elettroniche 
- Tecn. E 
tecniche di 
installazione e 
manutenzione 
 Prof Imerti 

Terze 
Quarte 
Quinte 

Il progetto si 
propone più in 
generale di:  
1) orientare ed 
agevolare la 
transizione dei 
giovani dalla scuola 
al mondo del lavoro;  
2) sviluppare negli 
allievi la capacità di 
adattamento ai 
mutamenti 
tecnologici ed 
economici;  
3) sviluppare 
specifiche attitudini 
alla flessibilità nel 
rispondere alle 
trasformazioni ed 
innovazioni delle  
 realtà produttive 
operanti sul 
territorio;  
4) trarre 
dall’esperienza 
diretta di lavoro forti 
motivazioni per 
realizzare le proprie 
scelte professionali . 

 

“Progetto Flex” 
Prof. Caracciolo 
Giuseppe 

Tutte le 
classi 

Adottare per tutte le 
ore di lezione un 
modulo orario di 50 
minuti 
Portare il numero di 
ore di lezione a 35 
ore settimanali per 
tutte le classi 
Modernizzare il 
curriculum del futuro 
diplomato 
introducendo nuove 
discipline di studio 
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Perfezionare 
l’utilizzo delle 
tecnologie digitali 
per la didattica 

Prof.ssa Carmen  
Saffioti 

tutti gli 
alunni della 
sede IPIA 

sviluppare negli 
allievi la capacità di 
adattamento ai 
mutamenti 
tecnologici. 
 

 

Progetto 
Numismatica 

prof.ssa Gemelli 
Daniela 

Biennio 
iniziale 
sede IPIA 

Miglioramento della 
conoscenza del 
territorio 
Acquisizione di 
conoscenze relativa 
alla storia, 
l’archeologia, la 
cultura greco-latina, 
la geografia, 
l’epigrafia e la 
numismatica  
Stimolare la nascita 
di attitudini verso 
l’antichità classica e 
della capacità di 
acquisire valori dal 
passato e di 
confrontarli con il 
presente 

 

Progetto SinopePolis 

Caracciolo 
Giuseppe – 
Bagalà 
Domenica 

Alunni sede 
IPIA in 
particolare 
quelli 
abitanti la 
zona di 
Sinopoli 

Riscoperta della 
storia del proprio 
territorio 

Esperti del luogo 

La città dei Taureani 
Prof.sse Bagalà -
Saffioti- Gemelli 

Biennio 
iniziale, 
alunni H 
sede IPIA 

Riscoperta della 
storia del proprio 
territorio 

Esperti del luogo 
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PROGETTO CINEMA 
“Pensare con gli 
occhi” 
 
 

Prof.sse Bagalà -
Saffioti 

Classi IV 

Far intuire agli 
studenti la differenza 
tra la lettura di un 
libro e la proiezione 
di un film; 
Far loro esplorare le 
differenze tra i 
diversi generi 
cinematografici; 
Avviarli alla 
comprensione delle 
differenze e delle 
uguaglianze tra film 
e trailer; 
Far loro capire 
l’importanza della 
pubblicità per il 
cinema; 
Far intuire la 
differenza tra la 
trama del film ed il 
suo significato. 
coinvolgerli su 
tematiche 
importanti quali: il 
bullismo, 
l'accettazione 
dell'altro e dello 
straniero. 

 

Educazione alla 
legalità 

Prof.ssa Gemelli  
Prof.re 
Migliorino 

I biennio e 
classi III 

educare alla legalità 
ed alla cittadinanza 
attiva,offrendo ai 
minori opportunità  
concrete di 
cambiamento 
attraverso la 
conoscenza del 
territorio e delle sue 
dinamiche sociali , 
culturali ed 
economiche, 
stimolandoli ad 
essere agenti di 
cambiamento ei 
diffusione di legalità 
e coscienza civile. 
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Progetto 
Realizzazione di un 
sapientino (per 
alunni H) 
 

Prof. Bruno  
Prof.ssa Saffioti 

Alunni H  
sede IPIA 
classi IV 

Potenziare le 
capacità manuali, 
migliorare la 
capacità 
logica,favorire 
l'autostima. 

 

Progetto" 
laboratorio scrittura 
: dal linguaggio 
parlato a quello 
scientifico" 

Prof.ssa Iaria 
Angela 

Tutte le 
classi 

Mirare a sviluppare 
l'organizzazione 
mentale dei concetti, 
cercando di far 
emergere e mettere 
a confronto o in 
contraddizione le 
idee, i pregiudizi, le 
conoscenze distorte 
degli alunni; 
prestare attenzione 
alle 
ambiguità/confusion
i a cui possono dar 
luogo le diverse 
semantiche del 
linguaggio comune e 
dei linguaggi 
matematici. 

 

Progetto lettura: 
un'ora in biblioteca. 

Prof.ssa Mauro I e II CLASSI 

motivare ed 
incentivare gli allievi 
a sfruttare in modo 
positivo e per scopi 
diversificati la 
documentazione 
contenuta nella 
biblioteca scolastica 

Presenza autori 

Progetto Insieme per 
una scuola più bella: 
-riqualificazione del 
Museo delle civiltà 
contadine e giardino 
della memoria 
 

Prof.ssa Romeo 
Prof.ssa Barletta 

alunni H 

integrare diverse 
abilità e potenzialità 
al fine di un risultato 
comune 
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Progetto 
antidispersione 
"Studiamo insieme" 
 

Prof.ssa Mauro 
 

Alunni 
stranieri 

Motivazione allo 
studio della lingua 
italiana e successo 
formativo 
valorizzazione delle 
differenze 
linguistico-culturali e 
la promozione di 
iniziative di 
accoglienza 
scambio... 

 

Festa di commiato Tutti i docenti 
Alunni i 
classi v 

Saluti agli alunni 
egiziani e non per 
condividere i ricordi 
di un percorso di 
crescita e maturità, 
ricco di esperienze 
significative che 
rimarrà nei loro 
ricordi  

 

 
PROGETTI PON E PROGETTI AREA A RISCHIO 

 
 PROGETTO PON 10.1 - 2016-2020 -  AMBIENTE LEGALITA' INNOVAZIONE  

 
“Per la Scuola  Competenze e ambienti per l’apprendimento” - Programma plurifondo finalizzato 
al miglioramento del servizio istruzione ( Obiettivo specifico 10.1. - Azione 10.1.1) per la riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di so-
stegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Il 
progetto dell'IIS Einaudi si propone di implementare con didattica innovativa ed altre azioni tra-
sversali la riduzione del disagio, agevolando quanto più possibile interventi mirati all'inclusione, al 
sostegno degli alunni oltre ad interventi mirati per il successo scolastico in generale mediante: il 
potenziamento delle competenze di base (Italiano-Matematica) della lingua straniera (Inglese) e 
della didattica innovativa con ricorso al digitale ed al web ( musica e teatro) senza trascurare la di-
dattica laboratoriale creativa con un occhio all'artigianato locale ( botteghe dei mestieri ). Comple-
tano il programma interventi didattico funzionali alla pratica della legalità quotidiana della citta-
dinanza scolastica con attenzione alla cura e salvaguardia del patrimonio dei beni comuni con il 
coinvolgimento dei genitori degli alunni. Il programma In piena sinergia con quanto previsto nel 
Piano di Miglioramento della scuola, pianifica azioni progettuali di ampliamento dell’Offerta, in 
collaborazione con Enti ed Associazioni del terzo settore, ordini professionali, istituti operanti affe-
renti al patrimonio ambientale ed alle attività culturali, artistiche e musicali (art.1, comma 
34_Legge 107/2015),nonchè iniziative finalizzate allo sviluppo individualizzato della personalità 
degli allievi, secondo interessi ed abitudini. I moduli del progetto proposto rappresentano il filo 



Istituto d’Istruzione Superiore “ Einaudi “ Palmi PTOF 2016/19 

192 

conduttore che garantisce la relazione con le attività progettate, e da realizzare, previste nel PTOF 
2016-2019. 

Moduli proposti: 
- “Classi in movimento – gioco sport” giocando tra pari 
- Insieme melodia, ritmo e danza 
- Vivere di scrittura arte e teatro 
- English people 
- Dj school 
- Comunicazione per l'inclusione e la logica 
- Legalità diffusa 

 
PROGETTO CONCORSO MIUR USR “CIAK: UN PROCESSO SIMULATO…PER EVITARE 

UN PROCESSO VERO.” 
  

MIUR USR CZ - Tribunale per i Minorenni di Catanzaro 
progetto educativo sulle procedure adottate dalla Giustizia Minorile. “CIAK: UN PROCESSO 
SIMULATO ... PER EVITARE UN PROCESSO VERO”,  educare alla legalità le nuove generazioni, 
che spesso identificano le regole come un limite della libertà individuale e non come 
fondamento per una vera realizzazione personale e sociale. 
- L'attività progettuale dell'IIS Einaudi sarà svolta come da copione ovvero  individuando 15 

alunni, attori da coinvolgere-preparare all'esecuzione volontaria del progetto stesso con il 
coinvolgimento generale di tutte le classi che assisteranno preliminarmente in sede alla 
manifestazione teatrale finita dagli attori interessati. 

 
PROGETTO - CONCORSO "SPAZIO MIUR" 

 
- Motivazioni e obiettivi del Progetto: promuovere e diffondere attività didattico-

sperimentali  laboratoriali fornendo agli studenti opportunità didattico - formative di eccel-
lenza, ricerca scientifica e tecnologica trasversali curricolari attraverso una competizione 
concorsuale di cooperative learningiche prevede l’ideazione di progetti sperimentali svolti 
in modo innovativo e democratico all’interno della scuola.  

- Modalità di inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa: incremento 
dell’offerta formativa d’Istituto di didattica laboratoriale innovativa di e-group Webquest e 
problemsolving abituando gli alunni ad una competizione democratica e meritocratica che 
nell’ambito del concorso si propone, contribuendo alla crescita culturale e alla formazione 
delle giovani generazioni, rafforzandone le conoscenze e competenze nelle discipline scien-
tifiche e digitali d’indirizzo di studi, quindi accrescere l’interesse del mondo della scuola per 
la ricerca spaziale e aerospaziale. 

 
PROGETTI EX L. 440:    
In coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rispetto alla 

finalizzazione dei fondi di cui all’art. 3 e dei requisiti di cui all'articolo 7, che prevede il 
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coinvolgimento di Enti pubblici e privati (università, aziende, fondazioni, enti del terzo 
settore, no profit, associazioni varie) sono state presentate le seguenti proposte 
progettuali: 

 
- Educazione stradale ( DM 663 Art. 8)  
Il progetto si propone di fare di ogni utente della strada un vero "cittadino" nel senso più 

nobile e alto del termine, grazie ai fondamenti del Diritto insegnati a scuola (cittadinanza - 
legalità) s'infonde negli allievi un maggior senso civico, il rispetto delle regole e della 
segnaletica stradale, sensibilizzando, anche i più giovani, alla prudenza ed al rispetto di se 
stessi, degli altri e dell'ambiente, prevenendo incidenti spesso gravi ed invalidanti, in una 
mobilità ecosostenibile ! 

 
- Legalità(DM 663 Art. 10)  
Promuovere la legalità, la convivenza ed il rispetto di se stessi e degli altri significa 

promuovere la cultura del sociale escludendo la violenza, privilegiando la solidarietà 
promuovendo il riscatto della dignità di essere cittadino di un Paese civile e libero in cui 
vigono quei principi democratici riconosciuti tali dalla Costituzione Italiana, da circa 70 anni 
posta alla base della Repubblica Italiana. 

 
- Inclusione e Disabilità(DM 663 Art. 1 C. 1) 
Il progetto promuove azioni di potenziamento dello sviluppo professionale dei DS, dei docenti, 

del personale ATA e delle famiglie, mira alla sperimentazione, ricerca di metodologie 
didattiche, educative e organizzative innovative per l' integrazione degli studenti con 
disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento. L'IIS si pone come punto di 
riferimento territoriale qualificato, per le azioni di informazione, comunicazione, 
formazione, accompagnamento, ricerca e sperimentazione . 

 
 Bullismo e cyberbullismo (DM 663 Art. 11)  
Nell’era tecnologica istituzioni e famiglie sono chiamati a fare i conti con nuovi 

comportamenti sociali emergenti in danno di alcuni studenti, soprattutto a scuola. E’ una 
battaglia che non può essere condotta in solitudine. Meglio avere al proprio fianco esperti 
e persone su cui poter contare per affrontare i problemi insorgenti o, meglio ancora, per 
prevenire. Lo si può fare con successo anche nel caso di comportamenti di bullismo digitale 
dovuti anche alla noia del nuovo secolo. 

 
PROGETTO “FISCO & SCUOLA” 

 
Il progetto “Fisco & Scuola”, promosso dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si prefigge di diffondere tra le giovani 
generazioni il valore della legalità fiscale ed il senso di responsabilità civile e sociale, dal cui 
intreccio virtuoso discende e prende forma la dimensione etica di ogni società. Attraverso 
l’illustrazione dei principi e delle regole che stanno alla base del sistema tributario italiano 
oltre che degli effetti positivi che tali valori dispiegano nella vita quotidiana di ogni cittadino, i 
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due Enti, in forza della collaudata collaborazione esercitata fin dal 2004, intendono proseguire 
in questo percorso di costruzione dell’identità dei futuri contribuenti, attingendo 
dall’esperienza maturata nei rispettivi ambiti di competenze. 

 
PROGETTI AREA A RISCHIO 

 
1. PROGETTO PER LE AREE A RISCHIO 

“A SCUOLA DI D.J., DIVERTIRSI  RESPONSABILMENTE” 
2. PROGETTO PER IL FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO  

“ITINERARI TRA CULTURA E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” 
 
I progetti si prefiggono i seguenti: 
 
Obiettivi specifici: 

 Integrazione, socializzazione e miglioramento dei rapporti interpersonali; 
 Senso di appartenenza degli spazi scolastici e interiorizzazione delle regole di convivenza 

civile; 
 Migliorare la qualità dei rapporti con i coetanei e con gli insegnanti ed il personale della 

scuola; 
 Educare alle emozioni aiutando ad esplorarle e ad esprimerle attraverso modalità che 

stimolino    il pensiero e l'azione in modo creativo ed efficace; 
 Prevenzione del disagio e della devianza; 
 Percorso educativo mirato all'acquisizione della maggiore consapevolezza di sé, attuato 

mediante più attività (accoglienza, orientamento, informazione rispetto a problematiche 
giovanili); 

 Prevenire l'abbandono scolastico prematuro. 
 

PROGETTO “NOI E GLI ALTRI”  A.S. 2016/2017 PROMOSSO DALL' UNICEF ITALIA 
PER LE SCUOLE ITALIANE.  

 
 Il Programma “Noi e Gli Altri” è la proposta operativa che l' UNICEF ha ideato per collaborare con 
le Scuole italiane e sensibilizzare gli alunni alle tematiche vicine ai valori dell’agenzia 
internazionale. Esso prevede l’impegno in differenti settori (Teatro, Diritti Umani, Integrazione, 
Sviluppo Sostenibile etc). Per quest’anno il Comitato Locale UNICEF di Reggio Calabria, ha scelto di 
soffermarsi sul settore dello Sviluppo Sostenibile. Lo sviluppo del tema prevede la divulgazione e la 
riflessione sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) sono un insieme di obiettivi pensato per il futuro 
dello sviluppo internazionale. L'Organizzazione delle Nazioni Unite li ha creati e promossi per 
sostituire gli obiettivi di sviluppo del Millennio, scaduti alla fine del 2015, e sono validi per il 
periodo 2015-2030.  
Verranno scelti un massimo di tre obiettivi, su cui si lavorerà con la classe. Il Programma prevede 
da un minimo di due ad un massimo di tre incontri e si svolgerà nel modo seguente: 
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1) I volontari UNICEF presenteranno gli SDGs alla classe e il ruolo di UNICEF e delle Nazioni 
Unite nella loro attuazione. 

2) Gli insegnanti approfondiranno questi obiettivi durante il lavoro in classe, scegliendo letture, 
riflessioni, tracce per elaborazioni scritte etc che siano coerenti con gli obiettivi scelti. È 
importante che questo lavoro diventi tutt’uno con il programma didattico e non 
un’alternativa. Le materie che insegnate devono servire da supporto per analizzare con 
metodo gli Obiettivi. Scopo del Progetto è anche la valorizzazione dei programmi didattici, 
che non devono essere fini a se stessi, ma fornire gli strumenti ai Ragazzi per riflettere sui 
problemi di attualità, quali appunto gli SDGs. 

3) Svolto questo lavoro in classe, seguirà un incontro per fare il punto; ritirare eventuali lavori 
dei Ragazzi e riflettere con loro sul percorso svolto. 

Naturalmente i volontari UNICEF , forniranno spunti e materiali e un valido supporto per tutta 
l’attività del percorso. 
 

PROGETTO "EDUCAZIONE ALL'AFFETIVITA' E ALLA SALUTE 
 
Il progetto ”Educazione all'affettività e alla salute" è un percorso articolato, che vuole rispondere 
ai bisogni formativi significativi dei ragazzi in età adolescenziale. Alla base vi è la concezione che il 
gruppo classe è una risorsa sia educativa che didattica e che gli allievi possano essere guidati nella 
scelta di atteggiamenti  e risposte relazionali positive che si ripercuotono sull’aspetto didattico ed 
educativo. Anche   i docenti possono  presentare la necessità di essere supportati  nell’adozione di 
nuove e più efficaci strategie educative e   relazionali. La finalità è il coinvolgimento attivo di tutte 
le componenti  presenti nel mondo della scuola, che a vario livello e con ruoli differenti possono 
contribuire alla costruzione di una comunità educante. Il presupposto teorico si basa sulla 
convinzione che un miglioramento delle competenze relazionali e della consapevolezza delle 
motivazioni che spingono ad imparare, permette un aumento della qualità dell’apprendimento; si 
può parlare di apprendimenti significativi solo se sono contemporaneamente cognitivi ed 
emotivo-affettivi. 
 Se genitori sanno individuare ed affrontare problemi riguardanti l’affettività e gli insegnanti sono 
competenti e preparati nel sostenere il gruppo classe, possono affrontare insieme ai loro studenti 
le difficoltà relazionali, i conflitti, i disagi, le trasgressioni; se acquisiscono competenze nella 
lettura delle dinamiche relazionali interne, possono attivare con gli studenti processi di 
riconoscimento dei problemi e di risoluzioni collaborative. Diventa quindi centrale l’acquisizione 
della consapevolezza del proprio stile di conduzione del gruppo e poi di quelle competenze 
necessarie,  affinchè  la scuola diventi luogo di relazioni significative e di apprendimenti condivisi. 
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ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Tra gli obiettivi che ora la legge n° 107/2015 ha rimesso alla responsabilità e alle scelte autonome 
delle istituzioni scolastiche c’è anche quello dell’incremento dell'alternanza scuola-lavoro che si 
prefigge lo scopo di favorire e valorizzare lo sviluppo coerente e pieno della persona integrando il 
mondo della Scuola e quello dell'azienda/impresa attraverso l'alternanza di periodi di studio 'in 
aula' (formazione) con esperienze temporanee (applicazione sul campo).  
L’articolo 33 della legge 107/2015 prevede, infatti, l’attuazione di percorsi di alternanza scuola-
lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2015, per una durata complessiva di almeno 400 ore 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici. Queste 
disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico 2015/2016.  
 
L’alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi 
privati, pubblici e del terzo settore. 
L’art.1, comma 33  della legge  107/2015 prevede l’incremento dell'alternanza scuola-lavoro che 
si prefigge lo scopo di favorire e valorizzare lo sviluppo coerente e pieno della persona integrando 
il mondo della Scuola e quello dell'azienda/impresa attraverso l'alternanza di periodi di studio 'in 
aula' (formazione) con esperienze temporanee 'sul campo’ (applicazione). Si tratta, quindi di un 
apprendimento flessibile che coniuga percorsi realizzati sia in contesti curricolari che lavorativi e 
promuove l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione delle diverse competenze. L’incontro tra 
competenze didattico-teoriche ed esperienze pratico-lavorative rappresenta un valore aggiunto 
alla formazione della persona, grazie ad un più incisivo stimolo motivazionale allo studio ed alla 
scoperta della propria vocazione.  
Le finalità del progetto Alternanza Scuola-Lavoro sono:  
 

INTEGRARE: 
per aprire la scuola verso 
l’esterno, cioè al mondo del 
lavoro e società civile 

ORIENTARE: 
per favorire le vocazioni 
personali dei giovani 
utilizzando stili di 
apprendimento individuali 

FINALITÀ METODOLOGICA: 
per arricchire la formazione di 
competenze spendibili nel 
mondo del lavoro. 
 

 
Le esperienze di lavoro seguono particolari modalità e scansione temporale in orario scolastico, 
decise dal Consiglio di classe e sono sottoposte alla supervisione del tutor, che sostiene e affianca 
lo studente nelle varie fasi della formazione esterna alla scuola aiutandolo nell'acquisizione di utili 
e consapevoli competenze, in accordo con il tutor aziendale. Il percorso è documentato e valutato 
attraverso prove che hanno come riferimento le competenze acquisite. 
A partire dal corrente a.s. (2015-2016) l’Istituto Einaudi mette in atto quanto previsto dalla citata 
normativa prevedendo la seguente ripartizione del monte ore da assegnare annualmente per 
classe:  
- N° 150 ore per annualità, per gli studenti del secondo biennio (terza e quarta classe); 
- N° 100 ore per gli studenti del quinto anno. 
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L’articolo 35 prevede che lo svolgimento di tale attività possa essere svolto anche durante la 
sospensione delle attività didattiche e che possa anche realizzarsi all’estero. 
Il raggiungimento di tale obiettivo sarà garantito mediante una equa ripartizione (15%) fra:  
 ore obbligatorie da svolgersi presso realtà esterne nel periodo scolastico;  
 ore facoltative da svolgersi in realtà esterne durante la sospensione delle attività didattiche; 
 ore svolte in periodo curricolare (attività nell’azienda dell’Istituto, visite didattiche di settore, 

formazione sicurezza,). Il D.L. 77 del 2005 riferito all’art.4 della legge 53/2003 definisce 
l’alternanza scuola lavoro come modalità di apprendimento “oltre l’aula” e comprende:  

 
- STAGES  
- IMPRESA SIMULATA  
- ESERCITAZIONI ESTERNE  
- PROGETTI ESTERNI  
- STAGES ALL’ESTERO  
- LEZIONI CON ESTERNI  
- VISITE GUIDATE  
- ORIENTAMENTO IN USCITA  
- RAPPORTI CON ORDINI PROFESSIONALI  
- COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI CATEGORIA 
 
I soggetti presso i quali è possibile effettuare l’alternanza sono: gli ordini professionali e i musei, gli 
altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche 
e musicali, nonché Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale, piccole e medie 
imprese(PMI) innovative. 
L’alternanza si può fare anche attraverso l’impresa formativa simulata. 
 
Si evidenzia che il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) fa da raccordo fra gli obiettivi scolastici e 
quelli del mondo produttivo, con funzioni consultive e di proposta. 
La scuola  stipula con tutte le aziende coinvolte delle convenzioni per la realizzazione dei percorsi 
scuola-lavoro previsti nella sua offerta formativa. 
 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PROGRAMMATI SEDE ITE 
 A.S. 2016/2017 

 
LA MISSION DELL’ISTITUTO - EINAUDI 

 
Da anni l’offerta formativa del nostro istituto è stata arricchita dall’esperienza dell’alternanza 
scuola lavoro nella convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura 
generale, necessita di applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali 
alla luce dell’evoluzione economico-tecnica della società.  
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L’Istituto intende garantire un’offerta formativa volta: 

 alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni; 
 al miglioramento del processo di insegnamento / apprendimento attraverso l’introduzione 

di nuove metodologie e flessibilità dei curriculi; 
 alla personalizzazione degli itinerari formativi attraverso la progettualità della scuola e 

l’integrazione nel territorio; 
 al coinvolgimento responsabile di tutte le componenti scolastiche nei processi attivati con 

particolare riguardo all’analisi di fattibilità, 
 all’individuazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi, alle procedure di 

autovalutazione e verifica interna, alle azioni di monitoraggio, alla progettazione del 
miglioramento; 

 alla promozione delle potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le iniziative utili al 
raggiungimento del successo formativo; 

 alla formazione di giovani atti ad inserirsi nella vita attiva, con una solida cultura 
generale, una preparazione professionale di base ed approfondimenti specialistici; 

 al sostegno della formazione continua, attraverso un costante collegamento tra scuola e 
mondo del lavoro; 

 al sostegno dei soggetti in difficoltà con la prevenzione e la riduzione della dispersione 
scolastica; 

 alla promozione di iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità. 
 

2.2 OBIETTIVI DEL PROGETTO 
In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte 
valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un 
soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi sono i seguenti: 

 motivare ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi valorizzando i diversi stili 
di apprendimento; 

 potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete; 
 rimotivazione allo studio, recupero degli alunni in difficoltà, valorizzazione delle 

eccellenze;  
 avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di mercato 

e sviluppare idee imprenditoriali ; 
 favorire e promuovere le relazioni sociali e le dinamiche di rapporto esistenti; 
 sviluppare le competenze comunicative ed organizzative; 
 acquisizione di nuove competenze e capacità 
 potenziare le conoscenze mediante esperienze dirette e concrete attraverso lo stage 
 contribuire a far scoprire le competenze come momento fondamentale per la realizzazione 

di sé. 
 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 
 favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 
 fornire elementi di orientamento professionale: 
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 integrare i saperi didattici con saperi operativi; 
 acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 

 
2.3 FASE PREPARATORIA 
Il progetto si svolge per classi intere includendo per quanto possibile gli studenti D.A. se non 
inseriti in altri percorsi formativi personalizzati. 
Aziende coinvolte nel progetto: Alberghi--Agenzie viaggi-studi commercialisti ,comune, Archivio di 
Stato, aziende produttive,ecc 
 

SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

VISITE GUIDATE ORIENTAMENTO 
AL LAVORO 

IFS/ STAGE STAGE 
ORIENTAMENTO 

A A          IFS B     IFS/STAGE A STAGE POMERIDIANO 

B B          IFS C     IFS/STAGE B STAGE 
POMERIDIANO 

C C         IFS T    IFS/STAGE C STAGE 
POMERIDIANO 

 
FINALITÀ DEL PERCORSO 
Il progetto formativo di alternanza scuola lavoro in azienda risponde ai bisogni individuali di 
formazione e istruzione e persegue le seguenti finalità: 

 attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la formazione in aula 
con l’esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel 
mercato del lavoro; 

 favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni e gli interessi personali. 
Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. 
L’Alternanza scuola/lavoro si presenta come un’offerta formativa coerente ai bisogni di un sapere 
professionale adeguato alle nuove esigenze del territorio e finalizzata ad: 

 acquisire attitudini e atteggiamenti orientati all’inserimento nei vari ambiti di attività 
professionale; 

 apprendere capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo lavorativo. 
La presenza in azienda dello studente diventa un importante momento di formazione 
professionale in cui rafforzare la dimensione culturale della professionalità propria delle scelte di 
indirizzo, già iniziato nel triennio di qualifica. Nello specifico l’alternanza è sviluppata in modo da 
consentire allo studente di esercitare nel concreto le conoscenze turistiche-alberghiere, 
amministrative, linguistiche, culturali acquisite in ambito scolastico. 
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Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nel percorso di alternanza in azienda 

Competenze Abilità                    Conoscenze 

 Competenze di relazione da 
sviluppare in azienda con 
superiori, colleghi e 
soprattutto i clienti 

 Competenze motivazionali di 
accrescimento dell’autostima 
dell’alunno che potrà accrescere 
le conoscenze e applicarle a 
diversi casi pratici. 

 Competenze di settore utili per 
conoscere in concreto aziende 
del settore turistico alberghiero 
amministrative  legate al 
territorio. 
  

 Saper inserirsi in un contesto 
aziendale produttivo reale. 

 Saper rielaborare le abilità 
acquisite in azienda e riportarle 
come abilità in Istituto. 

 Saper riconoscere e anticipare le 
esigenze  della clientela. 

 Saper progettare modalità 
operative di servizi in relazione 
all’evento richiesto nell’azienda 
ospitante.Saper risolvere 
problemi nuovi e imprevisti legati 
alla realtà produttiva e 
difficilmente riscontrabili nel 
contesto scolastico 

 Conoscere il lavoro e le modalità 
operative specifiche dell’azienda 
ospitante. 

 Conoscere e approfondire nuove 
tecniche amministrative e turistiche   

 Conoscere e approfondire nuovi 
tecnologie nella contabilità 

  Conoscere prodotti e attrezzature 
innovative. 

 Conoscere e approfondire conoscenze 
merceologiche, d’igiene  

 Conoscere ed applicare piani di 
sicurezza e HACCP in azienda 

 Conoscere le norme fondamentali sulla 
sicurezza nel lavoro 

 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEI 
VARI INDIRIZZI 

 
I.T.E. - INDIRIZZI: AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING - TURISMO 

 
CLASSI III: FORMAZIONE IN AULA  
Attraverso una metodologia intensiva, una settimana a fine quadrimestre sarà dedicata alla 
formazione in aula – con il contributo di esperti esterni – nelle materie: 

 norme giuridiche del mercato del lavoro; 
 organizzazione della piccola  e media impresa; 
 conoscenza dell’impresa oggetto del tirocinio 
 sicurezza sul lavoro 
 tecniche di comunicazione 
 compilazione del curriculum vitae in formato europeo 
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Per l’indirizzo: turistico  è previsto un progetto formazione di hostess/stwuard e responsabile di 
agenzia. 
 
Il nostro Istituto siglerà  un “protocollo d’intesa” fra l’associazione di categoria della provincia di 
Reggio Calabria,  i allo scopo di sperimentare nuovi approcci curriculari per valorizzare l’azione di 
formazione delle discipline professionalizzanti e di rendere la formazione più aderente ai nuovi 
settori professionali, alle nuove tecnologie ed alla realtà territoriale. 
 Coordinamento Progetto proff. Dinami  Giovanni 
Classi I 
n. 20 ore annuali di attività laboratoriale intensiva a scuola. n. _20___ ore di visite in azienda. 
Classi II 
n. 10 ore annuali di attività laboratoriale intensiva a scuola. n. _20___ ore di visite in azienda. 
Classi III 
n. 50 ore annuali di attività laboratoriale intensiva a scuola. n. _50___ ore stage in azienda. 
Classi IV 
n. 10 ore annuali di attività laboratoriale intensiva a scuola. n. _200__ ore stage in azienda. 
Classi V 
n. 10 ore annuali di attività laboratoriale intensiva a scuola. n. _100__ ore stage in azienda 
 
PER TUTTE LE CLASSI STAGES ESTIVI: facoltativi  
Gli alunni delle suddette classi  possono continuare lo stage all’interno dell’azienda ospitante 
 
L’alternanza scuola lavoro si può realizzare usando  la metodologia : 
 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
 
La metodologia dell'Impresa Formativa Simulata (IFS) consente l'apprendimento di processi di 
lavoro reali attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che operano 
in rete, assistite da aziende reali. 
I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e di Terza Area che prevedono l’utilizzo dell’Impresa 
Formativa Simulata hanno come punto di forza l'utilizzo del laboratorio, che consente il 
collegamento tra l'ambiente reale e l'ambiente simulato. 
 
 La metodologia IFS può essere un valido strumento didattico metodologico per 
 
a) la motivazione e il recupero degli studenti rendendo la partecipazione degli allievi attiva e 

maggiormente costruttiva rispetto alle metodologie tradizionali;  
b) la valorizzazione delle eccellenze;  
c) approfondire e arricchire le conoscenze disciplinari; 
d)  l’acquisizione di competenze trasversali organizzative e professionali; 
e) avvicinare la Scuola al mondo del lavoro creando (Istituti professionali) o simulando ruoli e 

figure professionali maggiormente rispondenti alle richieste del territorio certificando, inoltre, 
eventuali competenze in uscita; 
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f)  estendere l’attività dei docenti implementandone le competenze professionali;  
g) arricchire e potenziare l’offerta formativa della Scuola. 
 
Problemi da affrontare:  
1) organizzativi (monte ore, contenuti, discipline coinvolte, partecipazione aziende tutor, ecc.)  
2) motivazionali (docenti e alunni);  
3) economici (costi connessi all’attività e relativi finanziamenti inerenti sia alla fase progettuale sia 
a quella creativa). 
 
 Gli elementi essenziali del progetto sono: 

 Il laboratorio, è una modalità didattica che produce un ambiente di apprendimento 
caratterizzato da collaborazione guidata.  

 L’azienda tutor, rappresentativa del tessuto economico locale, garantisce la coerenza tra il 
modello reale e quello didattico simulato. L’attività dell’impresa tutor consiste nella 
produzione e vendita di prodotti tipici della zona facente parte del bacino di utenza della 
scuola.  

  Il coinvolgimento diretto del Consiglio di classe e degli altri organi collegiali Ipotesi di 
lavoro: Con INSEGNARE PER COMPETENZE CON LA DIDATTICA LABORATORIALE  l’IFS 

  si intende promuovere il prodotto nell’ambito della rete regionale di IFS .  
 Inoltre ci si propone di fornire i prodotti dell’IFS alle seguenti categorie merceologiche, già 

esistenti sul mercato IFS:  
 L’azienda garantisce il concreto collegamento tra il mondo della scuola ed il contesto 

socio-economico. 
  Fasi del lavoro  
 1)Conoscenza dell’attività svolta dall’azienda tutor (consulenza iniziale, organigramma)  
 2) visita aziendale;  
 3) testimonianze dirette (in azienda o in aula) di dirigenti dell’impresa; 
  4) individuazione della mission aziendale.  
 5) Stesura del progetto organizzativo gestionale (cataloghi, listino prezzi, analisi costi) 6) 

individuazione del “prodotto” e del “mercato”; 
  7) conoscenza del sistema informativo aziendale;  
 8) acquisizione di informazioni/dati atti a predisporre preventivi.  
 9) Gestione operativa (strategie di marketing, mercati di riferimento)  
 a. logistica, finanziamenti, risorse umane; b. simulazione acquisti / vendite e loro 

regolamento; c. adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali; d. eventuale 
partecipazione a meeting/fiere IFS. 10) Controllo di gestione (ultimo bilancio approvato, 
relazioni sulla gestione) 

  a. formazione bilancio;  
 b. adempimenti civilistici e fiscali; 
  c. analisi dei risultati;  
 d. eventuale cessione dell’impresa simulata a nuova classe. 
  Discipline coinvolte (con declinazione di massima delle competenze identificate):  
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DISCIPLINE COINVOLTE: SCHEMA DI PROCEDURA DEL PROGETTO: DALL’IDEA 

ALL’IMPRESA” 
 

Fasi e tempi Attività Soggetti coinvolti 
Fattibilità 
Ottobre/dicembre 

Definizione, impostazione, condivisione del 
progetto 

C.d.C, gruppo di progetto, 
studenti 

 Studio dei contenuti: 
 Le caratteristiche del sistema 

competitivo con particolare attenzione 
alla realtà calabrese 

 Il Mercato obiettivo 
 Il sistema di prodotto 
 La politica di comunicazione 
 La struttura aziendale 
 Gli assetti giuridici e l’iter burocratico 
 Le agevolazioni fiscali e finanziarie 

previste per chi decide di avviare 
un’attività imprenditoriale 

 Gli strumenti matematici per la 
determinazione della convenienza 
economica e della fattibilità finanziaria 
come supporto alla scelta della formula 
imprenditoriale 

 Gli aspetti etici dell’impresa 
 IL BUSINESS PLAN: 

- che cos’è, a che cosa serve 
- modalità di redazione  
 

 

 
Docente di economia 
 
 
 
Docente di economia Az. 
 
Docente di diritto 
 
 
Esperto esterno 
 
 
 
Docente di matematica e di EcAz 
 
 
 
Docente di Religione 
Docente di EC Az 
Esperto esterno 
 
 
 
 
Docente di Religione 
 
Docente di Economia Aziendale 

 - FASE OPERATIVA 
1. Scelta dell’idea/ formula 

imprenditoriale 
2. Stesura sintetica di un rapporto 

intermedio che delinei le caratteristiche 
della formula imprenditoriale scelta 

Lavoro autonomo degli studenti 
suddivisi in gruppi di quattro 
elementi 
Valutazione del gruppo di 
progetto per suggerire eventuali 
modifiche da apportare al lavoro 
svolto dai gruppi 

Produzione 
Gennaio/Aprile 

Stesura del Business plan relativo alla formula 
imprenditoriale scelta 

Lavoro autonomo degli studenti 
suddivisi in gruppi 
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Il business plan sarà così articolato: 
1. Sintesi del progetto imprenditoriale  
2. I componenti del gruppo 

imprenditoriale 
3. Il mercato di sbocco 
4. la concorrenza 
5. Il prodotto –servizio offerto 
6. Il piano di Marketing 
7. La struttura tecnico-organizzativa 
8. Le previsioni economico-

finanziarie(elaborazioni di bilanci con 
l’ausilio di excel) 

 
In questa fase i docenti non 
opereranno direttamente: 
avranno il compito di stimolare 
gli studenti, indirizzarli se 
necessario e dare consulenze se 
richieste. 
 
Docenti interessati: 
Ec.AZ., Diritto ,Matematica, 
Italiano. 

Presentazione 
Aprile/giugno 

Presentazione sintetica, in italiano e in inglese, 
del progetto mediante l’utilizzo del programma 
Powerpoint 
Presentazione del materiale prodotto dai gruppi 
di studenti 

Lavoro autonomo degli studenti 
suddivisi in gruppi 
Consulenza dei Docenti 
di:italiano, Ec.AZ. Inglese 
 
Consiglio di Classe, gruppo di 
progetto, studenti, eventuale 
pubblico 

Valutazione Analisi dei risultati del progetto Consiglio di classe, gruppo di 
progetto, studenti. 

 
 Italiano e Storia  

Conoscenza del territorio dal punto di vista storico, sociale e culturale (quarto anno); 
comunicazione orale e scritta (cura del testo, linguaggio formale e non formale, ricerca e 
archiviazione dati, saper relazionare) 

  Matematica Studi statistici  
calcoli finanziari effettuazione di analisi e ricerche di mercato Economia politica Sviluppo 
sostenibile (consumo di energia, riciclaggio), analisi geografica/statistica dei mercati di 
sbocco 

 Educazione fisica 
Educazione alla salute 

  Religione Etica ed economia,  
etica ed impresa (banca etica, commercio equo e solidale, ecc)  

 Lingue straniere 
documenti commerciali (lettere, fatture, solleciti, ecc.) comunicazione in lingua (scritta e 
orale anche attraverso strumenti informatici) analisi dei mercati esteri 

  INSEGNARE PER COMPETENZE CON LA DIDATTICA LABORATORIALE  
 Diritto 

normative per i finanziamenti alle imprese (agevolati, per le diverse categorie d’impresa, 
ecc) costituzione dell’IFS (scelta della forma giuridica, caratteristiche e motivazioni, atto 
costitutivo, adempimenti legali) (consulenza legale (predisposizione di contratti, gestione 
insoluti, ecc) 
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  Economia aziendale 
Idea imprenditoriale (analisi della mission e del mercato obiettivo) predisposizione 
business plan (analisi della concorrenza, piano di marketing, piano produttivo, 
organizzazione e risorse umane, piano economico finanziario) gestione IFS (acquisti, 
vendite, pagamenti, rapporti con le IFS e le centrali, ecc.) rilevazione documentazione IFS 
(fatture, bonifici, carte di credito, F24, bilanci, comunicazioni varie, ecc.) utilizzo di 
programmi gestionali Informatica/Applicazioni gestionali Applicazioni di office (utilizzo di 
word, excel, ecc.) creazione di brochure e depliant creazione/aggiornamento sito 
produzione di vari materiali per eventi della rete IFS consultazione del materiale esistente 
nella rete IFS. 

 Soggetti territoriali che si prevede di coinvolgere:  
  Centro di simulazione C.C.I.A.A. - Banca (Prato e Lombardia)  
  Centro di simulazione Mercato - Mercato ombra (Vibo Valentia e Lombardia)  
  Agenzia delle Entrate (Lecce e Lombardia)  
  INPS / INAIL Modalità e strumenti di verifica Il laboratorio è una modalità didattica che 

produce un ambiente di apprendimento caratterizzato da collaborazione guidata. 
  L’azienda tutor, rappresentativa del tessuto economico locale, garantisce la coerenza tra 

il modello reale e quello didattico simulato. L’errore, valorizzato, diventa possibilità di 
acquisizione di informazioni aggiuntive. Il lavoro didattico si svolge su moduli 
interdisciplinari; a seconda delle fasi di attività da monitorare si utilizzano schede di 
osservazione individuali e/o di gruppo.  

 I docenti condividono gli strumenti di verifica ed il Consiglio di classe, periodicamente, 
analizza i risultati.  

 
OGNI ALUNNO  CONSEGUIRA’ LE SEGUENTI COMPETENZE  

 
 informatica: 
  conoscenza dei concetti di informatica di base ,  
 applicare i sistemi operativi ( microsoft frontpage, internet explorer ,microsoft access ).  
 lingua straniera (inglese): redazione business plan , depliant e volantini. 
 lingua straniera (francese) : redazione business plan , depliant e volantini. 
 geografia : studio del territorio. 
 italiano : conoscenza approfondimento sulla lingua italiana. 
 matematica : elaborati statistici e ricerca di mercato. 
 ( e c . aziendale )  creazione d’impresa: ha acquisito una elevata competenza nella 

gestione d’impresa, in riferimento a: area business plan ; area marketing e promozione; 
area acquisti e vendite; area gestione delle risorse umane;  

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando , metodi ,tecniche contabili ed extracontabili in 
linea con i principi nazionali ed internazionali. 2 redigere e interpretare i documenti 
amministrativi e finanziari aziendali 3) gestire adempimenti di natura fiscale 4)svolgere 
attività di marketing 5)collaborare all'organizzazione , alla gestione e al controllo dei 
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processi aziendali 6) utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione , finanza e marketing 

 diritto : redazione atto costitutivo e costituzione d’impresa. 
 visita aziendale: visione del processo produttivo e uffici aziendali.  
 consapevolezza delle sue capacità: conosce ed è in grado di valorizzare le proprie 

attitudini e capacità .  
 lavorare in gruppo e relazionarsi: esprime liberamente il proprio punto di vista,  riesce a 

valutare obiettivamente il risultato del lavoro di gruppo in base agli obiettivi previsti 
integrandosi con armonia.  

 atteggiamento verso la formazione:  attenta alla  sua formazione, partecipa attivamente 
alle attività proposte perché consapevole di poterle positivamente applicare in ambito 
lavorativo. 

 atteggiamento verso il lavoro: dimostra un responsabile interessamento al suo futuro 
professionale, sa individuare e valorizzare i suoi punti di forza; possiede un elevata 
consapevolezza del valore del lavoro e dei suoi fattori di successo e insuccesso . 
 

Il LABORATORIO D 'impresa formativa simulata ha lo scopo di rendere gli studenti protagonisti 
del proprio processo di apprendimento, sviluppando in loro coinvolgimento e motivazione al fine 
di esprimere liberamente le proprie vocazioni, attitudini e potenzialità per compiere scelte più 
consapevoli. 
Il LABORATORIO si propone, inoltre, di sviluppare, in forma innovativa, una stretta collaborazione 
tra l’istituzione scolastica e una o più realtà del territorio in cui opera, al fine di attuare processi di 
simulazione aziendale e facilitare l’utilizzazione di metodologie per la definizione di una didattica 
basata sulla sperimentazione di una progettazione integrata con realtà aziendali locali. 
In particolare, esso intende favorire: 
• lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi ed alla valutazione di 
esperienze di 
processo, superando la tradizionale logica dell’attività legata alla semplice applicazione di principi; 
• una nuova cultura dell’apprendimento, con una progressiva riduzione delle attività in aula ed un 
potenziamento della didattica in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo ed 
agevola 
la cooperazione negli apprendimenti individuali; 
• un apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e di 
autosviluppo dei giovani; 
• la capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
• la capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
• le attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa; 
• le opportunità di scambi commerciali e interculturali con studenti di altre realtà, di altri paesi, di 
altre 
culture; 
• l’attenzione dei giovani per l’aspetto etico nelle attività economiche. 
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CONFIGURAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA STANDARD 
Per l’attivazione di un’ Impresa Formativa Simulata è necessario che la classe interessata 
disponga dei tre ambienti, di seguito indicati: 
1. aula attrezzata 
2. laboratorio di simulazione  
3. centro di documentazione  
 
DESCRIZIONE FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI: 
 l’aula attrezzata è l’aula in cui si svolgono le lezioni giornaliere e deve essere munita di 

una postazione internet, stampante e armadio per archiviazione dei documenti; l’utilizzo 
della postazione trova giustificazione nell’esigenza di una comunicazione sistematica con 
la centrale di simulazione e con le altre IFS in rete, l’armadio archivio serve per conservare 
la documentazione cartacea della IFS. L’aula così attrezzata consente la gestione di lezioni 
con classi intere; il docente ha la possibilità di accompagnare le sue esposizioni con la 
proiezione di materiali di vario genere: slides, disegni, materiali reperiti da internet, CD 
ROM, films etc. E’ anche possibile (anzi, auspicabile) adottare metodi interattivi che 
coinvolgano l’intera classe. Anche gli studenti saranno chiamati ad interagire con la 
postazione multimediale, coinvolti nelle presentazioni o semplicemente chiamati a 
esporre il loro lavoro; 

 il laboratorio di simulazione deve essere un ambiente che riproduce in modo virtuale le 
funzioni aziendali; per quanto riguarda la dotazione informatica si prevedono almeno 10, 
12 postazioni multimediali collegate in rete locale con acceso ad internet e una 
postazione di video-conferenza. La caratteristica di questa soluzione è consentire di 
svolgere il lavoro di gruppo in modo da stabilire una forte e continua interazione, come le 
esercitazioni e lo studio per l’acquisizione di abilità di vario genere: scrittura, produzione 
di documenti, disegno, uso di software didattici e/o professionali interattivi. Nel 
laboratorio di simulazione oltre al lavoro ordinario di mantenimento della IFS dovrà 
nascere quella dimestichezza con il sistema telematico che sovrintende la rete delle IFS. Il 
sistema di video-conferenza dovrà permettere l’incontro virtuale tra le varie IFS e tra la 
IFS e le centrali di simulazione. 

 il centro di documentazione sarà il luogo fisico dove catalogare in modo sistematico la 
documentazione prodotta dalle IFS, i sussidi, i pacchetti software multimediali utilizzati a 
sostegno dell’attività di simulazione, i testi e le raccolte bibliografiche che circolano 
all’interno della rete. Ciò permetterà di costituire una banca dati di tutto il materiale 
didattico utilizzato e le produzioni di ciascuna IFS. E’ consigliabile attrezzare il centro di 
documentazione con una stazione di lavoro dedicata all’archiviazione/ricerca di dati. 
 

Descrizione tecnica degli ambienti: 
 aula attrezzata. Premesso che la configurazione della postazione di lavoro dovrà ricalcare 

lo standard delle apparecchiature informatiche diffuso dal Servizio per l’informatizzazione 
istituito presso il MIUR, nell’aula attrezzata sarà prevista –almeno- una stazione di lavoro 
con il collegamento ad internet. La postazione multimediale dell’aula dovrà comprendere: 
una stazione multimediale con periferiche (è consigliata soprattutto una stampante); un 
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sistema di proiezione per rendere visibile la schermata a tutta la classe; un sistema di 
diffusione del suono adatto all’aula; una linea telefonica per il collegamento: nel caso di 
molte aule di questo tipo è consigliabile una soluzione attraverso rete locale. Il software a 
corredo dovrà prevedere tutti gli applicativi necessari per svolgere le funzioni dell’azienda 
simulata. A completamento dell’arredamento dell’aula bisognerà prevedere un armadio 
per riporre la documentazione eventualmente prodotta (e-mail, testi da internet etc.) e 
uno schermo bianco riavvolgibile per le proiezioni a muro. 

 laboratorio di simulazione. Anche in questo caso la configurazione delle apparecchiature 
informatiche dovrà rispettare gli standard fissati dal Servizio per l’informatizzazione. Per 
questa configurazione si può fare riferimento al progetto “1b” previsto dal Programma di 
Sviluppo delle Tecnologie Didattiche. Le stazioni multimediali saranno 10-12 con un certo 
numero di periferiche (stampanti, scanner etc) collegate in rete e con un accesso ad 
internet condiviso. E’ consigliabile prevedere una postazione con configurazione più 
“robusta” da adibire a server di rete, in questo caso prevedere anche il software 
opportuno .La postazione di video conferenza dovrà necessariamente avere un accesso a 
linea ISDN. Il computer dedicato all’elaborazione delle immagini da e per la video 
conferenza può essere un portatile con una configurazione adeguata. La scelta del 
notebook può essere giustificata anche dalla versatilità della risorsa nel caso ci sia bisogno 
di portare i dati delle proprie IFS ad incontri e riunioni fuori dalla propria sede scolastica.  
Il luogo fisico adibito a laboratorio di simulazione dovrà possedere anche uno spazio dove 
poter svolgere le normali funzioni aziendali, riunioni, telefonate incontri con esperti, etc. 
Gli arredi e le suppellettili dei vari ambienti dovranno prevedere (in funzione degli 
ambienti): 

 
PER IL LABORATORIO INFORMATICO 

 Lavagna da parete 
 Schermo bianco per proiezione a muro 
 Poltroncine ergonomiche con rotelle (n. studenti+docenti) 
 Tavoli biposto (uno per ogni postazione+1 per docente) 
 Armadi a vetrina 
 per il simulatore d’azienda 
 Tavoli/scrivani 
 Calcolatrici elettroniche da tavolo 
 Poltroncine ergonomiche con rotelle 
 Lavagna bianca a muro 
 Schermo bianco per proiezioni a muro 
 Armadi a vetrina 
 Apparecchio telefonico   

 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
E’ il luogo fisico dove viene raccolta la documentazione delle IFS della scuola. E’ un ambiente 
analogo a quello della biblioteca, anzi sarebbe auspicabile che fosse collocata fisicamente 
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vicino a questa, con la quale potrebbe condividere gli spazi di lavoro. La dotazione tecnica 
dovrebbe prevedere una postazione multimediale specializzata per alcuni tipi di servizi: 
stazione per l’edizione avanzata di testi, ipertesti, ricerca e archiviazione dei dati. La 
configurazione tecnica, sempre seguendo gli standard, dovrà essere orientata verso un 
sistema con grosse memorie di massa, lettore CD ROM veloce, masterizzatore, stampante 
laser e scanner con software OCR per l’acquisizione di testi. E’ auspicabile, in presenza di una 
rete INTRANET di scuola che la postazione del centro di documentazione ne faccia parte, in 
modo da sfruttarne le opportunità di accesso ad INTERNET e di permettere agli utenti delle 
classi o del lab. di simulazione di accedere ai documenti in essa presenti. Gli arredi e le 
suppellettili dell’ ambiente dovranno prevedere: 
 

 Tavolo/scrivania 
 Poltroncine ergonomiche con rotelle 
 Armadi a vetrina 
 Apparecchio telefonico 

 
Tenendo presente che nel settore informatico l’evoluzione delle attrezzature è in continua 
evoluzione si ricorda che le tipologie delle apparecchiature da acquistare e i criteri di scelta, 
pur mantenendo una certa validità nel breve periodo, richiedono una revisione per 
 
 

CLASSI COINVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
PROGRAMMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA/ LAVORO 

 

CLASSE TERZE 
MARKETING E FINANZA TURISMO 

 
QUADRIMESTRE PRIMO N. ORE  50 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO TITOLO TEMPI SCANSIONE TEMPORALE 

A FARE IMPRESA 50 ORE 
I QUADRIMESTRE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 
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PROGRAMMAZIONE TERZE   

 
  

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
STUDIO DI FATTIBILITA’ 

OTTOBRE NOVEMBRE 
DICEMBRE 50 

 

COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

 Rispetto del regolamento interno e degli orari concordati 
 Correttezza nei confronti degli altri  
 Rispetto dei ruoli 
 Rispetto per la struttura e le attrezzature 
 Capacità di ascolto 
 Capacità di organizzare il proprio lavoro 
 Precisione nello svolgimento dei compiti rispettando le procedure e i tempi assegnati 
 Cercare di migliorarsi e di raggiungere gli obiettivi 

 

PREREQUISITI 

Uso dei modi e tempi fondamentali, lay out di una lettera commerciale, conoscenza lessicale riferita alla 
microlingua del settore commerciale 

 COMPETENZE CAPACITÀ 

Comunicativo-
Linguistiche 

 Rispondere al telefono, interagire con soggetti 
interni ed esterni all’azienda in contesti semplici 
(anche in lingua straniera); 

 Comprendere un testo orale o scritto (riunioni, 
lettere, documenti, opuscoli, articoli di giornale) 

 Redigere una lettera, un verbale; 
 Riconoscere la tipologia di lettere, fax, e mail di 

richiesta di informazioni, di risposta, di ordine e 
comprenderne il contenuto anche in lingua 
straniera 

Studio di fattibilità 
 Dalla business idea alla mission aziendale 
  Selezione della business idea 
  Formalizzazione della mission 
  Definizione e approfondimento delle conoscenze 

necessarie 
Tempi di attuazione: settembre – ottobre 2016 

 

 Relazionare in 
forma orale o 
scritta in maniera 
chiara; 

 Selezionare, 
mettere in 
relazione 
informazioni; 

 Interagire 
correttamente 
anche in lingua 
straniera in una 
semplice 
transazione 
commerciale, a 
seconda delle 
esigenze . 
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CONTENUTI Lettera, verbale, opuscolo, articolo 
di giornale, documento 

 
 
Schema di una lettera commerciale, telefonata 
commerciale in lingua straniera  

 

 COMPETENZE 

TECNICO-
PROFESSIONALI 

 Acquisire cognizione del territorio 
 Acquisire cognizione dei meccanismi applicativi per lo studio di fattibilità 
 Applicare il sistema di selezione delle idee 
 Applicare la modulistica 
 Leggere, un articolo di giornale  
 Leggere, redigere fatture di diverse tipologie  ed effettuarne le registrazioni a 

Registro IVA  
 effettuare la connessione alla rete Internet e utilizzare i servizi di rete 
 inviare e ricevere messaggi di posta elettronica con allegati 

 

CONTENUTI 

Gli elementi della retribuzione, le ritenute 
fiscali, gli istituti previdenziali 
La fatturazione in  contabilità integrata 

 

Utilizzo di Internet – connessione e 
funzionamento 
E-mail – gestione di un programma di posta 
elettronica, inviare e ricevere messaggi, uso 
degli allegati 

L’imposta sul reddito delle persone 
fisiche. 
L’imposta sul valore aggiunto 

 

METODOLOGIA STRUMENTI VERIFICHE 

Apprendimento in ambito reale Documentazione originale 
Software disponibile in azienda 

 Valutazione in itinere e 
finale da parte del tutor 
aziendale con indicatori 
allegati 

 Sommativa scritta da parte 
del C.d.C. al termine del 
periodo in alternanza 
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CLASSI COINVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
PROGRAMMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA/ LAVORO 

 

CLASSE QUARTE 
MARKETING E FINANZA TURISMO 

 
QUADRIMESTRE PRIMO N. ORE  100 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO TITOLO TEMPI SCANSIONE TEMPORALE 

A FARE IMPRESA 100 ORE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 

 

PROGRAMMAZIONE CLASSE QUARTE  

COSTITUZIONE  IMPRESA  E STAGE IN AZIENDA 
  

 
OTTOBRE/DICEMBRE 100 
FEBBRAIO/MAGGIO 100 

 

COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

 Rispetto del regolamento interno e degli orari concordati 
 Correttezza nei confronti degli altri  
 Rispetto dei ruoli 
 Rispetto per la struttura e le attrezzature 
 Capacità di ascolto 
 Capacità di organizzare il proprio lavoro 
 Precisione nello svolgimento dei compiti rispettando le procedure e i tempi assegnati 
 Cercare di migliorarsi e di raggiungere gli obiettivi 

 

PREREQUISITI 

questa fase ha l’obiettivo di promuovere la progettazione formativa dell’Impresa Formativa Simulata, di verificare 
la disponibilità dell’azienda tutor, di realizzare uno stage in azienda con almeno due docenti di cui uno 
preferibilmente  di area giuridico-economico responsabile dell’Impresa Formativa Simulata.  
Si prevede la realizzazione delle seguenti unita didattiche: 
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 COMPETENZE CAPACITÀ 
CO

M
UN

IC
AT

IV
O

-L
IN

GU
IS

TI
CH

E 
Studio di fattibilità 

 Dalla business idea alla mission aziendale 
  Selezione della business idea 
  Formalizzazione della mission 
  Definizione e approfondimento delle conoscenze e  

competenze necessarie 
TEMPI DI ATTUAZIONE: SETTEMBRE – OTTOBRE 2016 
 
Business plan 
  Formalizzazione di un business plan e del progetto organizzativo 

gestionale: 
  descrizione della formula imprenditoriale 
  Individuazione del prodotto e del mercato dell’I.F.S. 
  Conoscenza di obiettivi, strutture e compiti delle principali 

funzioni aziendali 
  Preventivi d’impianto finanziari ed economici 
  Definizione del sistema informativo aziendale 
  Calcoli di previsione attraverso il foglio elettronico 

TEMPI DI ATTUAZIONE:  NOVEMBRE /DICEMBRE2016 
 
Start up 
 Costituzione dell’IFS 
  Adempimenti formali preliminari e conseguenti alla costituzione 
  Attuazione delle procedure operative per la gestione delle 

operazioni in rete 
  Definizione e approfondimento delle conoscenze e competenze 

necessarie 
  Impianto operativo (definizione del sistema informativo e informatico) 

TEMPI DI ATTUAZIONE: GENNAIO 2017  
 

Gestione operativa 
 Acquisti, vendite e relativi regolamenti, gestione del magazzino 
 Finanziamenti 
 Gestione del personale 
 Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali 
  Definizione e approfondimento delle conoscenze delle  

competenze necessarie 
 Uso di software applicativi 

 
 Si procederà, inoltre, alla : 
- realizzazione di uno stage per "full immersion “ nella azienda tutor  

per verificare la coerenza tra il progetto didattico di simulazione ed il 
funzionamento dell’impresa reale; 

- organizzazione o partecipazione ad incontri, convegni, fiere, ecc. 
all’interno della rete 
 

 Relazionare in 
forma orale o scritta 
in maniera chiara; 

 Selezionare, 
mettere in relazione 
informazioni; 

 Interagire 
correttamente 
anche in lingua 
straniera in una 
semplice 
transazione 
commerciale, a 
seconda delle 
esigenze . 
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CO
M

UN
IC

AT
IV

O
-L

IN
GU

IS
TI

CH
E 

- nazionale tra le scuole (docenti, alunni, imprenditori, dirigenti 
scolastici), che operano in settori ed in  zone  di rilevante interesse ai 
fini della realizzazione di confronti e dell’acquisizione di elementi di 
riferimento; 

- organizzazione di scambio di classe presso l’Istituto Istr. Sup. “ 
Giovanni Cena” di Ivrea, scuola gemellata e sede di aziende simulate 
nazionali ;  

- formazione in servizio dei docenti in riferimento alle specifiche aree 
professionali ed alle caratteristiche del contesto economico locale.  

 

CO
NT

EN
UT

I 

Lettera, verbale, opuscolo, articolo di 
giornale, documento 

Schema di una lettera commerciale, telefonata 
commerciale in lingua straniera  

 

 COMPETENZE 

TE
CN

IC
O

-P
RO

FE
SS

IO
NA

LI
 

 Saper redigere un business- plan 
 comunicare  in una situazione di interazione diretta nella consapevolezza 

dei ruoli e delle mansioni 
 individuare all’interno della struttura organizzativa aziendale le 

posizioni e i ruoli 
 analizzare e rilevare semplici fatti di gestione 
 utilizzare i più diffusi software applicativi per operare in azienda 
 gestire semplici situazioni comunicative in lingua 
 condurre e portare a termine delle transazioni 
 risolvere semplici casi di marketing in termini di prodotto, prezzo 

e distribuzione 
 redigere il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi 

contabili 
 leggere, comprendere e interpretare i dati di bilancio 
 calcolare e interpretare indici di bilancio significativi 
 compilare i documenti relativi ai rapporti commerciali tra aziende  
 Acquisire cognizione del calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
 Acquisire cognizione dei meccanismi applicativi dell’imposta sul valore aggiunto 
 Applicare il sistema di progressività dell’imposta 
 Applicare l’imposta sul valore aggiunto 
 Leggere, calcolare una semplice busta paga 
 Leggere, redigere fatture di diverse tipologie  ed effettuarne le registrazioni a 

Registro IVA effettuare la connessione alla rete Internet e utilizzare i servizi di rete 
 inviare e ricevere messaggi di posta elettronica con allegati 
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CO

NT
EN

UT
I 

Gli elementi della retribuzione, le ritenute fiscali, 
gli istituti previdenziali 
La fatturazione in  contabilità integrata 
 

 

Utilizzo di Internet – connessione e 
funzionamento 
E-mail – gestione di un programma di posta 
elettronica, inviare e ricevere messaggi, uso degli 
allegati 

 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche 
L’imposta sul valore aggiunto 

 

METODOLOGIA STRUMENTI VERIFICHE 

 
Apprendimento in ambito reale 

 
Documentazione originale 
Software disponibile in azienda 

 
 Valutazione in itinere e 

finale da parte del tutor 
aziendale con indicatori 
allegati 

 Sommativa scritta da parte 
del C.d.C. al termine del 
periodo in alternanza 
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Classi coinvolte nell’anno scolastico 2016/2017 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
PROGRAMMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA/ LAVORO 

 
CLASSE QUINTA 

MARKETING E FINANZA TURISMO 
 

QUADRIMESTRE  N. ORE  100 
 

UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO TITOLO TEMPI SCANSIONE TEMPORALE 

A FARE IMPRESA 100 ORE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 

 
 

PROGRAMMAZIONE CLASSE QUINTE  

 
  

 
OTTOBRE 
MAGGIO 

100 

 
 

COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

 Rispetto del regolamento interno e degli orari concordati 
 Correttezza nei confronti degli altri  
 Rispetto dei ruoli 
 Rispetto per la struttura e le attrezzature 
 Capacità di ascolto 
 Capacità di organizzare il proprio lavoro 
 Precisione nello svolgimento dei compiti rispettando le procedure e i tempi assegnati 
 Cercare di migliorarsi e di raggiungere gli obiettivi 
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PREREQUISITI 

 

 COMPETENZE CAPACITÀ 
CO

M
UN

IC
AT

IV
O

-L
IN

GU
IS

TI
CH

E 

 Bilancio e controllo di gestione 
 Bilancio d’esercizio 
 Formazione del bilancio d’esercizio  
 Adempimenti connessi civilistici e fiscali 
 Definizione e approfondimento delle conoscenze  
 e competenze necessarie 

 
 Contabilità direzionale 
 Controllo di gestione 
  Analisi di bilancio 
  Analisi dei costi 
  Redazione del budget 
  Definizione e approfondimento delle conoscenze e 

competenze necessarie 
  Applicazione delle funzioni matematico-statistiche di 

un foglio di calcolo 
TEMPI DI ATTUAZIONE: OTTOBRE 2017- FEBBRAIO 2018 
 
 Monitoraggio e Certificazione di Competenze al 

temine del percorso IFS 
TEMPI DI REALIZZAZIONE : 

 Relazionare in forma 
orale o scritta in 
maniera chiara; 

 Selezionare, mettere 
in relazione 
informazioni; 

 Interagire 
correttamente anche 
in lingua straniera in 
una semplice 
transazione 
commerciale, a 
seconda delle 
esigenze . 

CONTENUTI 
Lettera, verbale, opuscolo, articolo di 
giornale, documento 

Schema di una lettera commerciale, telefonata 
commerciale in lingua straniera  

 

 COMPETENZE 

TE
CN

IC
O

-
PR

O
FE

SS
IO

N
AL

I 

 Acquisire cognizione del bilancio di esercizio 
 Acquisire cognizione dei meccanismi applicativi 
 Applicare la normativa inerente al bilancio 
 Applicare i principi contabili 
 Leggere, un bilancio 
 Leggere, redigere fatture di diverse tipologie  ed effettuarne le registrazioni  
 effettuare la connessione alla rete Internet e utilizzare i servizi di rete 
 inviare e ricevere messaggi di posta elettronica con allegati 
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CO
N

TE
N

UT
I 

Gli elementi della retribuzione, le ritenute fiscali, 
gli istituti previdenziali 
La fatturazione in  contabilità integrata 
 

 

Utilizzo di Internet – connessione e 
funzionamento 
E-mail – gestione di un programma di posta 
elettronica, inviare e ricevere messaggi, uso degli 
allegati 

 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche 
L’imposta sul valore aggiunto 

 

METODOLOGIA STRUMENTI VERIFICHE 

 
Apprendimento in ambito reale 

 
Documentazione originale 
Software disponibile in azienda 

 
 Valutazione in itinere e 

finale da parte del tutor 
aziendale con indicatori 
allegati 

 Sommativa scritta da parte 
del C.d.C. al termine del 
periodo in alternanza 

 
Risorse professionali (funzioni e ruoli, progettazione, tutoraggio, coordinamento) 

 

Tipologia Caratteristiche  professionali Funzioni e compiti 
Fase progettuale 

di riferimento 
Gruppo 
operativo di 
progetto 

Dirigente scolastico 
DSGA 
Docenti interni alla scuola  
 

Progettazione 
individuazione dei  docenti 
interni con competenze 
specifiche all’attuazione del 
progetto  

Fase 1 
 

Esperti 
esterni 
 

Pedagogisti, Psicologi, 
Artisti e Imprenditori, 
Rappresentanti delle 
istituzioni 

Lezione frontale, lavoro di 
gruppo e laboratoriale con 
insegnanti, genitori, e alunni 

Fase 2 

Tutors Docenti interni Organizzazione e assistenza a 
tutte le fasi del progetto  

Dalla fase 1 alla 
certificazione  

Docenti  Interni, dei singoli consigli di 
classe 

Lezioni con gli alunni, frontali di 
gruppo e attinenti ai laboratori  

Per tutte le fasi 
tranne la fase 1 

Personale 
non 
docente 

 A.T.A. di assistenza alla 
logistica 

Fotocopie, apertura dei locali, 
assistenza tecnica 

Tutte le fasi del 
progetto 
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Il coordinatore d’indirizzo avrà cura di documentare le attività programmate e attuate nell’anno 
scolastico in una dettagliata relazione da cui emergano la progettazione, l’impegno organizzativo, 
l’attuazione e la valutazione formativa delle esperienze.  
 
Per quanto riguarda l’attribuzione di crediti l’esperienza di stage non darà nessun credito; soltanto 
a quello extracurricolare verrà attribuito un punteggio di 0,5 per un mese di stage. 
VALUTAZIONE FINALE DEGLI STUDENTI E DEL PERCORSO 
 
Tale fase è particolarmente significativa e importante perché introduce elementi di novità nella 
tradizionale attività di valutazione formativa e sommativa effettuata nelle scuole. Nei percorsi di 
Alternanza/IFS è importante verificare: 

 il rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor esterni; 
 il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del percorso 

formativo); 
 lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e cognitive 

rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda; 
 le competenze acquisite e la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta in 

ambiente lavorativo; 
 l’autovalutazione dell’allievo. 

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione si potranno utilizzare i seguenti 
strumenti: 
 

 Griglie di valutazione 
 “Diario di bordo” 
 Prova interdisciplinare 
 Relazione finale individuale. 

 
In particolare i moduli  (Scheda valutazione tutor aziendale) e  (Attestato di Alternanza Scuola 
Lavoro) 
che costituiscono una sorta di portfolio dello studente e rappresentano la certificazione delle 
esperienze condotte e delle competenze acquisite, a fine percorso e debitamente compilati 
devono essere consegnati a ciascun allievo in modo che possano far parte del suo curricolo. 
 
MONITORAGGIO INTERNO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 
a) Soggetti che effettueranno il monitoraggio: 
 Docenti Tutor; 

 
b) Modalità:  
 Analisi del “manuale di bordo” redatto dallo studente; 
 Svolgimento di intergruppi, anche tra alunni di classi diverse; 
 Incontri tra tutors esterni e studenti; 
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c) Strumenti ed elementi da sottoporre ad indagine per verificare il processo: 
 redazione da parte dello studente di un “manuale di bordo” dove annotare le attività svolte; 
 numero di transazioni effettuate; 
 numero ore realizzate; 
 numero alunni coinvolti/ frequentanti; 
 corrispondenza tra attività proposte e quelle progettate; 
 periodicità degli incontri tra tutors interni ed esterni; 
 autovalutazione dello studente attraverso una semplice scheda che verifichi la rispondenza tra 

le attese e l’attività svolta; 
 partecipazione a fiere; 

 
verifiche, valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti, certificazione delle competenze: 
Soggetti : 

1. Consiglio di Classe; 
2. Tutor  aziendale; 

 
Modalità: 

 Verifica con  schede predisposte su competenze specifiche e trasversali acquisite in IFS; 
 Verifiche in classe delle competenze acquisite in IFS; 
 Relazioni degli studenti sulle attività svolte; 
 Presentazioni aziendali e del progetto IFS ad altre scuole o classi parallele/inferiori; 

Strumenti:  
 Griglie di valutazione; 
 Produzione di relazioni su carta; 
 Produzione di relazioni con strumenti informatici; 
 Produzione di materiale pubblicitario; 
 Report aziendali; 

 
Si vuole evidenziare che al termine di ciascuna annualità di Progetto verrà effettuato un 
MONITORAGGIO che terrà conto dei seguenti indicatori: 

 Rispetto del protocollo IFS; 
 Griglie di valutazione elaborate dai Tutors; 
 Griglie di valutazione elaborate dai Docenti dei Consigli di classe; 
 Analisi e valutazione del “Diario di Bordo” redatto dagli studenti nel corso dell’esperienza 

IFS; 
 Programmazione da parte dei Docenti dei Consigli di classe in linea con il Progetto, che 

tenga in considerazione la quota del 20% del monte ore annuo stabilito; 
 Numero di transazioni effettuate tra le Aziende IFS (in modo particolare per ciò che 

riguarda le classi quinte, per le quali il controllo del numero di transazioni è competenza 
specifica; 
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Progettazione formativa e 
realizza- zione dell’impresa 

formativa simulata 
 Periodo settembre 2016 – aprile o 

2017 
 Destinatari: Alunni delle classi 

terze, quarte, quinte . 

Ore Costo orario 

  

Totale 
EURO 

Totale 
per Azione 

Iscrizione confao   500  
Azioni rivolte alle persone        
Spese Insegnanti        
Esperti dal mondo del lavoro   1000   
Personale ata,     
Tutor (docente/i della scuola ed 
esterni) 

 
     

Spese allievi         
Stage e partecipazione a fiere, 
gemellaggi ecc. -  vitto, alloggio e 
trasporto e assicurazioni. 

36 

  5000   
Partecipazione a gemellaggi con 
Istituzioni della Rete nazionale e/o 
Europea 

 

   
Spese di gestione e 
funzionamento 

  
      

Materiale didattico   500  
Verifica, valutazione e 
certificazione allievi in itinere  e 
finale 

 
 

    
Azioni di accompagnamento        
Spese dirette a favorire la 
partecipazione di persone non 
autonome 

*** 

     
     
  

   
TOTALE      7.000 
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PROGRAMMATI SEDE ITA  
A.S. 2016/2017 

 
L’Istituto collabora con aziende, enti, studi professionali, con i quali stipula apposite convenzioni e 
attua già da quest’anno, in ore curricolari, un  corso di formazione sulla sicurezza nel mondo del 
lavoro. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SETTORE AZIENDA 
 

 
 
 

Vitivinicolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivicolo, Agrumicolo, 
Frutticolo, Lattiero -
caseario, Zootecnico 

 
 
 
 
 
 

Vivaio viticolo Maiorana – Curinga (CZ) 
Casa vinicola “Criserà”-Catona (RC) 
Cooperativa “Enopolis Costa Viola”- Bagnara Calabra (RC) 

 
 
Azienda Vinicola Tramontana s.r.l. Gallico (RC) 
 

 Aziende associate a  
 Azienda Vinicola Battaglia s.r.l Reggio Calabria 

 
Azienda olivicola Bivone Stefano – Sinopoli(RC) 
Azienda olivicola Perrone Daniele – Delianuova(RC) 
Az. Agricola Caratozzolo Annunziato – Bagnara(RC) 
 

 Aziende associate a  
 
Azienda Statti – Lamezia Terme (CZ): 
 

AZIENDE DEL TERRITORIO CHE 
COLLABORANO DA ANNI CON L’ISTITUTO 
TECNICO AGRARIO E CON LE QUALI SONO 

STATE STIPULATE APPOSITE CONVENZIONI 
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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N° classi coivolte - Articolazione produzione e 
Trasformazione 

N° 1 classe
terza

N° 2 classi
quarte

N° i classe
quinta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studi professionali 

CAA (Centri di assistenza 
agricola) 

 Aziende associate al  

 
Olearia S. Giorgio dei F.lli Fazarisnc – S. Giorgio Morgeto ( RC) 

 
Organizzazione di produttori di agrumi e di kiwi: O.P. Monte soc. 
Coop.”- Polistena (RC) 
 
Vivai Crisafulli Celestino – Rosarno (RC) 
Vivai Crisafulli Carmelo - Rosarno (RC) 
Caseificio “il Granatore” – Palmi 
Azienda  agricola per i piccoli frutti “Mercuri” - Taurianova(RC)  
 
Studi Tecnici professionali ARPACAL 
Sede CAA (Centro Assistenza Agricola Coldiretti di Palmi) 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

L’alternanza scuola lavoro è attiva già da anni presso l’Istituto Agrario per tutto il triennio.  

 
 

 
Progetti innovativi di alternanza scuola lavoro proposti: 

 
“Fare rete per la qualità del Made in Italy” 

 
“Nuove generazioni e nuove tecnologie per crescere, rinnovare e innovare” 

Responsabili & Sostenibili per il territorio” 

N° classi coinvolte - 
Articolazione Viticoltura ed 

Enologia N° 1 classe
terza
N° 2 classi
quarte
N° 1 classe
quinta
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Per entrambe le articolazioni” Produzioni e Trasformazioni” e “Viticoltura ed Enologia” 
vengono attivati appositi percorsi per classe. Tali percorsi si articolano in più moduli con un 
differente monte ore. A parte il modulo relativo al corso sulla sicurezza, agli stage in aziende 
del territorio e a quelli da svolgere presso l’azienda dell’istituto, alcuni alunni, suddivisi per 
gruppi classe, in modo flessibile seguiranno anche altri moduli ( visite guidate presso aziende 
di settore, stage presso l’ARPACAL) fino al raggiungimento delle complessive 150 ore per le 
classi terze e quarte e 100 ore per le classi quinte. 

 
CLASSI TERZE 

 
Per ogni alunno delle classi terze sono previste n° 150 ore così ripartite secondo la tipologia di 
attività: 
 
CLASSE N° ore PERIODO 
Terza 
N°1 Articolazione:  

Produzione e trasformazione 
 

N°1 Articolazione:  
Viticoltura ed enologia 

 

150 ore:  
stage, visite didattiche presso aziende 
esterne e attività pratica presso 
l’azienda dell’Istituto. Attività 
all’ARPACAL. 
Moduli di formazione sulla sicurezza 
nell’ambiente di lavoro. 

 
Febbraio/luglio 
 
 
 
Dicembre/Gennaio 

 
Le fasi di attuazione sono le seguenti: 
 

Fase 
 

Durata  Obiettivi specifici  Metodologia  Contenuti/Attività  

Modulo n° 1  
Formazione sulla 
sicurezza 
nell’ambiente di 
lavoro 

12 ore Sicurezza sui luoghi 
di lavoro  
Formazione 
informazione e 
addestramento dei 
lavoratori  

Lezione frontale e attività 
laboratoriale  

D. lgs. 81/80  

Modulo n. 2 
Attività presso i 
laboratori 
ARPACAL 

50 ore Consolidamento 
delle conoscenze 
acqui- site 
attraverso 
l’esperienza diretta 

Campionamento, analisi 
e monitoraggio delle 
acque, dei 
microinquinanti del 
terreno e dell’aria 

Sviluppare la 
conoscenza delle 
criticità ambientali, 
e saperle affrontare 
con le tecniche più 
opportune 

Modulo N°3 
Visite guidate in 
aziende del 

30 ore Consolidamento 
delle conoscenze 
acquisite attraverso 

Visita aziendale e lezione 
in azienda. 

Conoscenza delle 
realtà agricole 
aziendali del 
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settore l’esperienza diretta territorio. 

Modulo n. 4 
Stage in aziende 
del territorio.  

75 Consolidamento 
delle conoscenze 
acquisite attraverso 
l’esperienza diretta  

Esperienza lavorativa e 
attività pratica  

Attività presso 
aziende 
zootecniche, 
olivicole, viticole, 
vivaistiche e di 
trasformazione  

 
CLASSI QUARTE 

 
Per ogni alunno delle classi quarte sono previste n° 150 ore così ripartite secondo la tipologia di 
attività: 

 
CLASSE N° ore PERIODO 
Quarta 
N°2 Articolazione:  

Produzione 
trasformazione 
 

N°2 Articolazione:  
Viticoltura ed enologia 

 
150 ore:  
Stage, visite didattiche presso aziende 
esterne del territorio e attività pratica  
presso l’azienda dell’Istituto. 
 
 

 
 
 
Ottobre/luglio 

 
 

Fase  
 

Durata  Obiettivi specifici  Metodologia  Contenuti/Attività  

Modulo n. 1  
Stage in azienda  

100 Consolidamento delle 
conoscenze acquisite 
attraverso 
l’esperienza diretta  

Esperienza 
lavorativa e 
attività pratica  

Attività presso 
aziende zootecniche, 
olivicole, viticole e di 
trasformazione  

Modulo N°2 
Visite guidate in 
aziende del settore 

20 ore Consolidamento delle 
conoscenze acquisite 
attraverso 
l’esperienza diretta 

Visita aziendale e 
lezione in 
azienda. 

Conoscenza delle 
realtà agricole 
aziendali del 
territorio. 

Modulo n. 2  
Attività pratica in 
nell’azienda 
dell’Istituto 
 

30 Consolidamento delle 
conoscenze acquisite 
attraverso 
l’esperienza diretta  

Esperienza 
lavorativa e 
attività pratica  

Attività presso 
l’azienda dell’Istituto 
(filiera frutticola, 
vitivinicola, olivicola, 
zootecnica) 
 

Modulo n. 4 
Attività presso i 

50 ore Consolidamento 
delle conoscenze 

Campionamento, 
analisi e 

Sviluppare la 
conoscenza delle 
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laboratori 
ARPACAL 

acqui- site 
attraverso 
l’esperienza diretta 

monitoraggio 
delle acque, dei 
microinquinanti 
del terreno e 
dell’aria 

criticità ambientali, e 
saperle affrontare 
con le tecniche più 
opportune 

 
CLASSI QUINTE 

 
Per ogni alunno delle classi quinte sono previste n° 100 ore così ripartite secondo la tipologia di 
attività: 
 

CLASSE N° ore PERIODO 
Quinta 
 
N° 1 Articolazione: 

Produzione e 
trasformazione 

 
N°1 Articolazione:  

Viticoltura ed enologia 

 
100 ore:  
Stage, visite guidate presso aziende esterne e 
attività pratica nell’azienda dell’istituto.. 

 
 
 
Ottobre/maggio 

 
 

Fase  
 

Durata  Obiettivi specifici  Metodologia  Contenuti/Attività  

Modulo n. 1  
Stage in azienda  

80 Consolidamento delle 
conoscenze acquisite 
attraverso 
l’esperienza diretta  

Esperienza 
lavorativa e 
attività pratica  

Attività presso 
aziende zootecniche, 
olivicole, viticole e di 
trasformazione  

Modulo N°2 
Visite guidate in 
aziende del settore 

10 ore Consolidamento delle 
conoscenze acquisite 
attraverso 
l’esperienza diretta 

Visita aziendale e 
lezione in 
azienda. 

Conoscenza delle 
realtà agricole 
aziendali del 
territorio. 

Modulo n. 3 
Attività presso i 
laboratori ARPACAL 

50 ore Consolidamento 
delle conoscenze 
acqui- site 
attraverso 
l’esperienza diretta 

Campionamento, 
analisi e 
monitoraggio 
delle acque, dei 
microinquinanti 
del terreno e 
dell’aria 

Sviluppare la 
conoscenza delle 
criticità ambientali, e 
saperle affrontare 
con le tecniche più 
opportune 
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CLASSE SESTA 
 

Perognialunnodella sesta classe 
sonoprevisten°400orecosìripartitesecondolatipologiadiattività: 

 
 

CLASSE N°ore PERIODO 
Sesto anno enotecnico 

 
 

 
100ore: 
Stage, visite guidate presso aziende esterne e 
attività pratica nell’azienda dell’istituto. 
Moduli di formazione sulla sicurezza 
nell’ambiente di lavoro 

 
Ottobre/maggio 

 

FASE DURATA OBIETTIVI SPECIFICI METODOLOGIA CONTENUTI/ATTIVITÀ 

Modulo n. 1 
Stage in azienda 

378 Consolidamento delle 
conoscenze acquisite 
attraverso 
l’esperienzadiretta

Esperienza 
lavorativa e 
attività pratica 

Attività presso 
aziende viti-vinicole e 
di trasformazione 

Modulo n°2 
Visite guidate in 
aziende del settore 

10ore Consolidamento delle 
conoscenze acquisite 
attraverso 
l’esperienzadiretta 

Visita aziendale e 
lezione in 
azienda. 

Conoscenza delle 
realtà agricole 
aziendali del 
territorio. 

Modulon° 3 
Formazione sulla 
sicurezza 
nell’ambiente di 
lavoro 

12ore Sicurezza sui luoghi 
di lavoro 
Formazione 
informazione e 
addestramento dei 
lavoratori 

Lezione frontale e 
attività 
laboratoriale 

D. lgs. 81/80 

 
I percorsi progettati hanno lo scopo: 
di integrare le attività curricolari con esperienza nel mondo del lavoro in aziende/enti 
del  territorio e nel periodo di marzo-maggio, durante le ore pomeridiane nell’Azienda 
dell’Istituto/ Laboratorio di Trasformazioni. 
Gli stages all’esterno dell’Istituto prevedono attività lavorativa presso aziende ad indirizzo 
agroalimentare e zootecnico, secondo gli orari e le modalità previste per i dipendenti, con 
costante azione di tutoraggio, da parte sia di un tutor aziendale, sia di un tutor scolastico che 
programmerà e concorderà le attività di stage con i tutor aziendali in modo che siano attinenti ai 
piani di studi di ogni studente.  
L’attività si conclude con una valutazione delle competenze acquisite dai docenti, dai tutors delle 
aziende ospitanti e dai tutors scolastici.  
Le competenze acquisite verranno accertate e valutate utilizzando il quadro europeo delle 
competenze ( EQF).  
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Il tutor aziendale attesterà le competenze acquisite, sulla base dell' E.Q.F. 
La certificazione di tali competenze verrà acquisita agli atti dalla scuola, vagliata dal tutor 
scolastico e ratificata dal Consiglio di classe.  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PROGRAMMATI SEDE IPIA - A.S. 

2016/2017 
 

PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 

 
 
 
 
E1      Titolo:……………………….. Interventi di manutenzione programmata su impianti civili 

Settore: ........................ Impiantistica civile residenziale 
Aziende partner: .......... Impiombato Antonio 
Alunni interessati: ........ 3^ e 4^ IPIA 
Num ore: ...................... 15 per  gruppo classe (3 di preparazione e 12 di azienda) 
Periodo: ....................... 3A e 3B il 22.11.2016 e il 25.11.2016 - 4A e4B il 4.4.2017 e il 7.4.2017 
Progettista: .................. Caracciolo G. Arena B. Cipri R. 
Tutor: ........................... Arena B. Cipri R. 

 
E2 Titolo: ........................... Manutenzione mezzi di trasporto pubblico urbano 

Settore: ........................ Trasporto pubblico 
Aziende partner: .......... Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana – Reggio Calabria 
Alunni interessati: ........ classi 5A e 5B IPIA 
Num ore: ...................... 4 gruppi – 5 mercoledì per gruppo – 8 h/giorno = 40 h/alunno 
Periodo: ....................... novembre- aprile 
Progettista: .................. prof. Caracciolo Giuseppe 
Tutor: ........................... Classe 5^A prof. Ragonese Sebastian 

Classe 5^B prof. Caracciolo Giuseppe 
 
E3 Titolo: ........................... Impiantistica civile e residenziale 

Settore: ........................ elettrico, elettronico, domotico, termotecnico 
Aziende partner: .......... aziende associate al CNA Impianti 
Alunni interessati: ........  
N. ore: .......................... 120 per alunno 
Periodo: .......................  
Progettista: ..................  
Tutor: ...........................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 
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PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 

 
 
 
 
E4 Titolo: ...................... Officina Elettromeccanica e Lavorazioni Meccaniche 

Settore: ................... Eletttromeccanico: Motori elettrici, Morsetteria e accessori per linee aeree, 
Sistemi smorzanti, Accessori per cavi a fibre ottiche, Prodotti preformati, 
Morsetteria per stazioni elettriche, Accessori per linee ferroviarie, Accessori 
per cavi precordati, Zincatura a caldo, Carpenteria metallica, Saldatura di 
sottogruppi per carrozze ferroviarie in lega leggera 

Aziende partner: ..... Ansaldo Breda Costruzioni Ferroviarie (ex O.me.ca.) –  Reggio Calabria 
Buonafede s.r.l. – Reggio Calabria Archi 
Officina Elettromeccanica Curmaci– Rosarno 
Officina Elettromeccanica Carbone – Gioia Tauro 
Officina Nuova Elettromeccanica Sud – Campo Calabro 

Alunni interessati: ... alunni delle classi 3^ e 4^ sede IPIA 
Num ore: ................. 98 ore/alunno tirocinante – 18 ore/alunno partecipante visita guidata 
Periodo: .................. novembre-maggio 
Progettista: ............. prof. Caracciolo Giuseppe 
Referente: ............... prof. Caracciolo Giuseppe 
Tutor: ...................... gruppo 3^B, prof. Diano Giuseppe 

gruppo 3^A, prof. Caracciolo Giuseppe 
gruppo 4^B, prof. Imerti Vincenzo 
gruppo 4^A, prof. Arena Bruno 
 

 
 
 
 

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 
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PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 

 
 
 
 
E5 Titolo:  .......................... Manutenzione e riparazione automobili 

Settore: ........................ Automobilistico 
Aziende partner: .......... SudAuto Reggio Calabria (Autofficina Renault) 

FiVi Auto Rosarno (Autofficina Volkswagen) 
Caruso Giuseppe Sinopoli (Autofficina Fiat e marchi collegati) 
Autolipari Oppido (Autofficina Fiat) 
A&V Motori di Cannavà di Rizziconi (Officina Skoda e Audi) 
Officina Elettromeccanica Fossari s.a.s. Cittanova(Autofficina privata) 
Officina VitettaAntonino Snc Palmi (Autofficina privata) 
Officina Gangemi DomenicoSeminara (Autofficina privata) 

Alunni interessati: ........ 54 alunni iscritti al triennio della sede IPIA 
SudAuto, FiViAuto,A&V Motori:6 gruppi di 2 alunni = 36 stagisti 
Caruso, Autolipari: 3 gruppi di 2 alunni = 12 stagisti 
Fossari,Vitetta,Gangemi: 2 alunni = 6 stagisti 

Num ore singoli alunni: 160 ore (4 settimanepergruppo - 5 giorni/sett - 8 ore/giorno) 
Periodo: ....................... novembre-maggio 
Progettista: .................. prof. Caracciolo Giuseppe 
Referente: .................... prof. Caracciolo Giuseppe 
Tutor: ........................... gruppo 5^B, prof. Caracciolo Giuseppe 

gruppo 5^A, prof. Diano Giuseppe 
gruppo 4^B, prof.  
gruppo 4^A, prof.  

 

 
 
 
 
 

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 
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PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 

 
 
 
 
E6 Titolo: ...................... Impiantistica nella nautica da diporto 

Settore: ................... Nautica da diporto, Impiantistica navale, Gestione porto commerciale 
Aziende partner: ..... ZENYACHT Srl Cantiere navale e servizi per la nautica - Gioia Tauro 

 ATLANTIS Srl- accessori nautici- Santa Cristina (RC) 
 Porto di Gioia Tauro: Autorità Portuale – Capitaneria di Porto – MTC 
 Caronte &Tourist Plancia di comando e sala macchine traghetto Messina 
 Charter line srl di Palmi 
 Cantieri Navali Rodriquez Spa - Messina 

Alunni interessati: ... gruppi del triennio 
Num ore: ................. 42 ore/alunno 
Periodo: ..................  
Progettista: .............  
Tutor: ......................  

 

 
 
 
 

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 



Istituto d’Istruzione Superiore “ Einaudi “ Palmi PTOF 2016/19 

233 

PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 

 
 
E7 Titolo: ...................... Produzione di energia elettrica e termica 

Settore: ................... Generazione di energia 
Aziende partner: ..... Centrale Elettrica Turbogas Rizziconi Energia SpA 
 ................................ Centrale Fotovoltaica Piani della CoronaCdr Calabria – Melicuccà 
 ................................ Parco Eolico Bagaladi, Motta, Montebello (Rc) - Enel Green Power 
 ................................ Centrale a Biomassa Agricola Gorna– Laureana 
 ................................ Impianto solare termico - Centro accoglienza - Piani della Corona 
Alunni interessati: ...  
Num ore: ................. 6 ore per azienda 
Periodo: ..................  
Progettista: .............  
Tutor: ......................  

 
E8 Titolo: ........................... Progetto inclusione 

Settore: ........................ Gestione lavoro di ufficio 
Aziende partner: .......... UMD-ASP 
Alunni interessati: ........ portatori di handicap  
Numore: ....................... 150 
Periodo: .......................  
Progettista: .................. prof. Caracciolo Giuseppe 
Referente: .................... prof.ssa Saffioti Carmen  
Tutor: ...........................  docenti di sostegno delle classi del triennio 
 

E9      Titolo:……………………….. Lavorazioni meccaniche 
           Settore: ……………………..Carpenteria metallica 
           Azienda ………………………Buonafede s.r.l. 
           località ……………………….Officina di Archi di Reggio Calabria 
          Classi  interessate ……….3A e 3B IPIA 

Num ore ………………………8 per  gruppo classe (2 di preparazione e 6 di azienda) 
          docenti coinvolti ………….Caracciolo G. Arena B. Cipri R. 
          periodo:……………………….  29.11.2016 
 
IMPRESA FORMATIVA 
 Titolo: ...................... Laboratorio di innovazione tecnologica 

Impresa simulata con realizzazione di un prototipo  
Settore: ................... Impresa formativa simulata 
Azienda ................... CONFAO 
Alunni interessati: ...  
Periodo: ..................  
Numero ore: ...........  
Progettista: .............  
Referente: ...............  

 

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 



 

 

SEZIONE 5 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 
2015 – è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
 
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività 
didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti 
importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono presentare 
 

5.1 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL’ANIMATORE DIGITALE 
 
La figura di animatore digitale serve a favorire la partecipazione e per stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione delle attività, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti 
formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. 
Il docente individuato si avvale della collaborazione di un ristretto gruppo di docenti, che gestisce 
e coordina tutte le attività . 
 

5.2 FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
 
Oltre alle iniziative istituzionali eventualmente previste, riveste importanza fondamentale il 
portale della scuola, che diviene canale ufficiale per veicolare gli strumenti web e fornire servizi a 
tutta la scuola.  
L’autoformazione sul portale è pertanto strategica per lo svolgimento delle altre attività.  
La formazione di su esso si articola in una serie di seminari  periodici  rivolti: 

 ai docenti, dotati di un profilo di accesso personale al sito, con il quale  
 contribuiscono ad alimentare i contenuti didattici del sito 
 contribuiscono al monitoraggio in itinere dei progetti condotti dalla scuola 

 al personale amministrativo, dotato di un profilo di accesso personale al sito, che gestisce 
la comunicazione delle circolari, il registro elettronico, il personale, l’Ufficio Tecnico. 

 al personale ATA, in primo piano nella comunicazione con gli utenti della scuola, presso i 
quali deve svolgere una funzione di raccolta delle esigenze in base alle quali impostare 
nuovi servizi on line o potenziare quelli esistenti 

 alle famiglie, destinatarie di servizi on-line 
 

5.3 AZIONI PROMOSSE O CHE SI CONTA DI PROMUOVERE PER MIGLIORARE LE 
DOTAZIONI HARDWARE DELLA SCUOLA 

 
1. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. .  
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2. L’Istituto necessita di strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuni indirizzi di studio 
e di dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica 

 LIM in tutte le classi. 
 Strumenti compensativi per DSA: smartPen., audiolibro o libro parlato, sintesi vocali, 

correttore ortografico vocale, registratori testi cartacei+scanner+OCR , Software per 
costruzione di mappe e schemi 

 Ufficio stampa: per la pubblicazione di dispense interne ad integrazione o sostitu-
zione di libri di testo (previa creazione del formato e-book) 

 software specifico per gli indirizzi di studio. In particolare,  
 per l’indirizzo economico, un software di gestione aziendale declinato nelle varie 

specificità:  
logistica, fiscale, PMI, condominio, cantiere, edile, impiantisti, artigiani… 

 Per l’indirizzo professionale, software di simulazione elettrico ed elettronico CAD 
CAM 

 arredo scolastico che favorisca una didattica diversa da quella della lezione frontale:  
 banco antropometrico per disabili 

 
3. Adeguamento e riorganizzazione  infrastrutture dei Laboratori 

 
4. Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi 

1. Lezioni on-line ogni docente può pubblicare materiali, lezioni e test on line a proprio 
nome, a beneficio degli studenti. Non necessariamente le lezioni devono risiedere 
sul sito della scuola. Il docente infatti può deciderne la pubblicazione su piattaforme 
a sua scelta; ma la ripresa nel sito facilità il reperimento e la condivisione da parte 
degli studenti della scuola.  
Le lezioni sono classificate per materia e possono essere condivise secondo due 
modalità, a  discrezione del docente che le pubblica:  

a. destinate solo a studenti delle proprie classi, tramite password dedicata e 
comunicata dal docente stesso agli studenti;  

b. achiuque, condivisione pubblica.  
2. Social Facebook, Twitter, You Tube  

La scuola è intestataria di pagine ufficiali in ciascuno di questi social dove viene 
pubblicata la documentazione dei progetti didattici svolti 

3. WhatsApp sperimentazione dell’uso didattico di questo canale con gli studenti di 
alcune classi per condividere materiali didattici, appunti  e scambiare opinioni. 

4. ECDL – Inserito nel percorso di studi aperto a tutti gli studenti della scuola 
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SEZIONE 6 -AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 
Il  percorso di valutazione interna dell’istituto parte dall’autodiagnosi del contesto sociale, 
economico e istituzionale, delle risorse interne, della struttura organizzativa, delle necessità 
espresse dai fabbisogni formativi, dall’accertamento dei livelli degli alunni, attraverso 
l’autovalutazione espressa in termini di controllo dei processi e verifica dei risultati e la definizione 
dei:  

 livelli di prestazione complessiva, data dai risultati ottenuti, che l’istituto ha realizzato; 
 riconoscimento o la qualità dell’offerta formativa attuata; 
 punti di forza e quelli di debolezza dell’istituto in funzione del cambiamento e del 

miglioramento; 
 strategie per sanare le debolezze ed iniziative da intraprendere per potenziare i punti di 

forza, disseminare e trasferire le buone pratiche realizzate.   
L’attività, di monitoraggio in itinere e finale, attraverso la predisposizione di questionari in forma 
anonima rivolti a tutto il personale in servizio, agli studenti, ai genitori, e rappresentanti partner 
dei percorsi formativi,  consentirà di effettuare una costante analisi della realtà in cui si opera e dei 
processi che caratterizzano i servizi, consente di progettare, realizzare e controllare interventi per 
il miglioramento continuo del servizio, adeguato ai bisogni degli studenti, delle famiglie e del 
territorio, valorizzando pienamente le esperienze e l’impegno degli operatori scolastici. 
Gli obiettivi primari dell’iniziativa, curata da una Commissione designata dal Collegio Docenti, 
sono: 

 Il miglioramento della qualità del servizio; 
 La ricerca di una maggiore soddisfazione dei bisogni e delle attese di “clienti” e operatori; 
 L’impegno costante per garantire l’affidabilità del servizio offerto in tutti i suoi aspetti, la 

ricerca costante di risultati di apprendimento sempre migliori per gli studenti, tali da 
promuovere in misura sostanziale il successo formativo dei giovani.  

 



 

 

ALLEGATI 
 

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALIE LIVELLI TASSONOMICI 
 

I° BIENNIO 
 

LIVELLO 1 2 3 4 5 6 7 

Voto 1-3 4 5 6 7 8 9-10 

Impegno 

Non partecipa 
all'attività 
didattica, si 
distrae, disturba, 
non rispetta gli 
impegni.  

Partecipa 
saltuariame
nte 
all'attività 
didattica, 
non rispetta 
sempre gli 
impegni, si 
distrae 
facilmente. 

Partecipa 
alle lezioni 
ed assolve 
gli impegni 
in maniera 
superficiale. 

Partecipa 
regolarmen
te alle 
lezioni, 
assolvendo 
gli impegni. 

Partecipa , 
facendo 
fronte agli 
impegni con 
metodo. 

Partecipa 
attivamente 
facendo 
fronte agli 
impegni in 
modo 
costruttivo 

Partecipa 
attivamente 
con iniziative 
personali e 
propositive. 
E’ elemento 
trainante per il 
gruppo. 

Acquisizione 
dei 
contenuti 

Non possiede 
conoscenze   
attinenti ai nuclei 
essenziali delle 
discipline. 

Ha 
conoscenze 
frammentar
ie ed 
inadeguate; 
evidenzia 
difficoltà di 
comprensio
ne 

Ha 
conoscenze 
incomplete; 
evidenzia 
una 
comprensio
ne 
superficiale 
dei 
contenuti. 

Conosce gli 
aspetti 
essenziali 
delle 
discipline. 

Possiede 
complete  
conoscenze 
ed 
evidenzia 
discrete 
capacità di 
comprensio
ne 

Possiede 
ampie 
conoscenze 
ed 
evidenzia 
buone 
capacità di 
comprensio
ne 

Ha 
conoscenze 
approfondite. 
Evidenzia 
pronte 
capacità di 
comprensione 

Elaborazione 
dei 
contenuti 

Non sa eseguire 
semplici compiti  
e non riesce ad 
elaborare i 
contenuti. 

Commette 
errori, a 
volte  gravi , 
nella 
applicazion
e e 
nell’elabora
zione  dei 
contenuti. 

Non sempre 
riesce ad 
applicare le 
conoscenze; 
è in grado di 
elaborare 
parzialment
e i contenuti 
con qualche 
errore. 

Applica ed 
elabora  
correttame
nte i 
contenuti di 
semplici 
informazio
ni. 

Sa applicare 
ed 
organizzare 
le 
conoscenze 
e sa 
elaborare i 
contenuti. 

Sa applicare 
ed 
analizzare le 
conoscenze 
e sa 
elaborare i 
contenuti 

Sa applicare le 
conoscenze 
con efficacia,  
sa effettuare 
analisi 
dettagliate 
riuscendo 
anche a  
operare 
collegamenti 
pluridisciplina 

Abilità 
linguistiche 
ed 
espressive 

Presenta una 
estrema povertà 
lessicale ed usa 
impropriamente 
termini e legami 
logico – sintattici, 
tanto da 
compromettere la 
comprensione 
del messaggio. 

Possiede un 
bagaglio 
lessicale 
limitato e 
presenta 
improprietà 
formali. 

Si esprime in 
forma quasi 
corretta, pur 
non 
utilizzando 
linguaggi 
specifici. 

Si esprime 
in modo 
corretto e 
lineare. 

Possiede un 
discreto  
bagaglio 
culturale, si 
esprime con 
chiarezza. 

Possiede un 
buon 
bagaglio 
culturale, si 
esprime con 
chiarezza ed 
in modo 
appropriato 
alle 
situazioni. 

Sa utilizzare 
registri   
linguistici  
sempre  
appropriati,  
con stile   
personale e 
creativo. 
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2° BIENNIO e MONOENNIO 
 

LIVELLO I II III IV V VI VII 
Voto 1- 3 4 5 6 7 8 9-10 

Impegno 

Non 
partecipa 
all’attività 
didattica, si 
distrae, 
disturba, 
non rispetta 
gli impegni. 

Partecipa 
saltuariament
e all’attività 
didattica, non 
rispetta 
sempre gli 
impegni, si 
distrae 
facilmente. 

Partecipa alle 
lezioni ed 
assolve gli 
impegni in 
maniera 
superficiale. 

Partecipa 
regolarmente 
alle lezioni, 
assolvendo gli 
impegni. 

Partecipa 
facendo 
fronte agli 
impegni con 
metodo 

Partecipa 
attivamente, 
facendo 
fronte agli 
impegni con 
metodo. 

Partecipa 
attivamente 
con iniziative 
personali 
costruttive, 
ponendosi 
come elemento 
trainante per il 
gruppo. 

Acquisizion
e dei 
contenuti 

Non 
possiede 
conoscenze 
attinenti ai 
nuclei 
essenziali 
delle 
discipline. 

Ha 
conoscenze 
frammentarie 
ed 
inadeguate; 
evidenzia 
difficoltà di 
comprension
e. 

Ha 
conoscenze 
incomplete 
ed evidenzia 
una 
comprension
e superficiale 
dei contenuti. 

Conosce gli 
aspetti 
essenziali 
delle 
discipline. 

possiede 
conoscenze 
complete ed 
evidenzia 
discrete 
capacità di 
comprension
e. 

Possiede 
conoscenze 
ampie,  
articolate e 
buone 
capacità di 
comprension
e.  

Ha conoscenze 
complete ed 
organiche, 
capacità di 
comprensione 
pronta e 
precisa. 

Elaborazion
e dei 
contenuti 

Non sa 
eseguire 
semplici 
compiti; 
non sa 
aderire ad 
una traccia 
data. 

Commette  
errori a volte 
anche gravi 
nell’esecuzion
e di compiti 
anche 
semplici. 

Non sempre 
applica le 
conoscenze; 
o le applica 
commettend
o errori. 

Applica 
correttament
e i contenuti 
di semplici 
informazioni; 
coglie il 
significato 
generale 

Sa applicare 
ed 
organizzare le 
conoscenze e 
sa elaborare i 
contenuti 

Sa applicare le 
conoscenze in 
maniera 
completa e le 
sa sviluppare 
in modo 
completo. 

Sa effettuare 
analisi 
approfondite, 
sa applicare le 
conoscenze con 
efficacia anche 
in ambiti 
interdisciplinari. 

Analisi e 
sintesi 

Non è in 
grado di 
effettuare 
alcuna 
sintesi né 
analisi 

Non sa 
effettuare 
analisi e 
sintesi 

Sa effettuare 
sintesi e 
analisi ma 
parziali ed 
imprecise. 

Sa effettuare 
analisi ma 
non in modo 
approfondito. 
E’ in grado di 
effettuare 
semplici 
sintesi 

Sa effettuare 
analisi e 
sintesi 

Sa effettuare 
analisi 
approfondite 
e sintesi 
complete 

Si avvale di un 
metodo 
rigoroso, sa 
operare 
approfondimen
ti personali, 
offrendo spunti 
innovativi. 

Abilità 
linguistiche 
ed 
espressive 

Presenta 
una 
estrema 
povertà 
lessicale e 
non 
conosce 
affatto la 
terminologi
a essenziale 
relativa alla 
disciplina 

Possiede un 
bagaglio 
lessicale 
limitato o 
presenta 
improprietà 
formali. 

Si esprime in 
forma quasi 
corretta, pur 
non 
utilizzando 
linguaggi 
specifici. 

Si esprime in 
modo 
corretto e 
lineare. 

Si esprime 
correttament
e conoscendo 
la 
terminologia 
specifica 

Possiede un 
ampio 
bagaglio 
culturale, si 
esprime con 
chiarezza e sa 
utilizzare con 
accuratezza 
linguaggi 
specifici. 

Sa utilizzare 
linguaggi 
settoriali e 
registri 
linguistici 
sempre 
appropriati con 
stile personale e 
creativo. 

 


