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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

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, della Giunta Regionale – REGIONE CALABRIA., 
nell’anno scolastico 2018 - 2019 nasce l’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi-Alvaro” 
costituitosi dall’unione dell’I.I.S. “Einaudi”, comprendente l’istituto Tecnico Agrario, l’Istituto 
Professionale Industria e Artigianato e l’Istituto Tecnico Commerciale, con il Liceo Scienze 
Umane “Corrado Alvaro”.

L’istituto “Einaudi”, 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. Rappresenta un 
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 con cittadinanza non italiana in 
prevalenza del nord-est europeo.

Il sistema educativo di istruzione e formazione del nostro istituto pertanto si articola in: I.T.E. - 
I.T.A. - I.P.I.A. - LICEI

  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 
sensibilità ai rapidi 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 
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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.

L'I.T.A., presente nel territorio da più di un secolo, con l’azienda e il convitto annessi, è da 
considerarsi realtà storica ed 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 che rappresenta punto di riferimento e partner privilegiato. 
L'esclusività dei servizi offerti, come quello del convitto e della mensa scolastica 
rappresentano un valore aggiunto in termini di servizi offerti e di formazione globale sia per 
gli studenti provenienti da territori molto distanti, sia per coloro che intendono proseguire le 
attività extracurricolari all'interno della scuola.

  L'AZIENDA AGRARIA, con una superficie originaria di circa 15 ettari che nel corso degli anni si 
sono ridotti sensibilmente per via degli espropri,  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, micro propagazione 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 tale da consentire la progettazione di attività produttive 
orientate allo sviluppo del territorio. 

L’I.P.I.A. è un Istituto che opera sul territorio da oltre quarant'anni, nato per rispondere al 
progresso industriale, artigianale e tecnologico della zona. L’offerta formativa dell’Istituto 
Professionale è pensata per rispondere 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 specifiche di alto livello nei  campi 
dell'impiantistica elettrica, dell'elettronica, dell'elettrotecnica, della meccanica, della 
termotecnica e nel settore della manutenzione e assistenza tecnica. Le competenze altamente 
professionali consentono di 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, mettendo gli studenti in condizione di operare 
concretamente nel mondo del lavoro.
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L'offerta formativa si articola un primo percorso triennale per il conseguimento della 
qualifica (Operatore Professionale, Livello 3 dello European Qualification Framework 
(EQF)), ed uno di durata quinquennale per il conseguimento del Diploma di Istruzione 
Professionale (Livello 4 EQF), che da accesso sia alla prosecuzione degli studi a livello post-
diploma (Livello 5 EQF), che a livello universitario (Livello 6 EQF), nonché all'inserimento 
immediato nel mondo del lavoro.

  Il LICEO delle SCIENZE UMANE "C. ALVARO" è stato istituito nel 1962. Nato per assolvere il 
delicato compito di formare insegnanti elementari, nel corso degli anni ha diversificato la 
propria offerta per adeguarsi alle istanze dell’utenza, giungendo, oggi, con i suoi tre Licei a 
svolgere un ruolo fondamentale come agenzia formativa per tutto il territorio di Palmi e della 
Piana, area caratterizzata da una vivace attività culturale in un contesto permeato da forti 
problematiche sociali. Il Liceo Alvaro  promuove la realizzazione di stage, all'estero e in 
territorio nazionale, presso Enti qualificati che operano nel terzo settore, ASL, agenzie culturali 
e organizzazioni di riconosciuto spessore e, soprattutto, incrementando l’uso delle nuove 
tecnologie multimediali. Si sta, infatti, attivando, in maniera sempre più fattiva e consistente, 
per dotarsi di attrezzature multimediali all'avanguardia, a tal fine partecipa al progetto Aula 

Digitale. L’azione di consolidamento di tali competenze si attua anche grazie alla 
notevole l’attività progettuale legata a corsi di approfondimento linguistico, finalizzati 
al conseguimento della certificazione europea.     

 

Opportunità 
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L’Istituto si inserisce in un contesto territoriale che comprende oltre il Comune di Palmi altri 
centri limitrofi di diverse identità e tradizioni economiche; 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.  L’istituto accoglie ragazzi provenienti da 
diversi contesti culturali e di diversa nazionalità. Tutte le attività sono finalizzate ad un 
processo di integrazione, tra docenti alunni e personale non docente. Tutte le iniziative 
contribuiscono a creare un ponte socio-economico culturale nono solo tra scuola e territorio 
locale, ma anche tra la nostra regione e altri stati del mondo. 

Vincoli

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 e 
disagio giovanile, emigrazione lavorativa ed intellettuale; crisi delle poche realtà produttive 
industriali; ricerca di una nuova funzione e ruolo delle tradizionali attività agricole ed 
artigianali; necessità di creare nuove aspettative e nuovi sbocchi lavorativi. La popolazione 
studentesca in generale rispecchia lo Status socio economico e culturale delle famiglie di 
appartenenza con alcune eccellenze.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L’intera zona registra una diffusa presenza di eccellenze culturali e paesaggistiche, basti 
pensare alle opere d’arte rinascimentali di Sinopoli, Seminara, Terranova, Polistena, o alle 
aree archeologiche di Palmi, Rosarno, Melicuccà, Oppino Martina, ovvero alle straordinarie 
bellezze naturali della fascia costiera. Presenza economica di grandissime potenzialità è il 
porto di Gioia Tauro, uno degli scali più grandi d’Europa.

Queste emergenze (bacino di beni culturali e paesaggistici e Porto) rappresentano sicure 
risorse strategiche per un possibile rilancio dell’economia di scala della zona, ad esse può 
essere ancorato il rilancio del turismo e delle attività commerciali con sbocchi lavorativi 
concreti per gli studenti dell’Istituto.

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” 
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e di crescita professionale, sia verso il mondo del lavoro, sia verso la formazione universitaria.

L'Istituto collabora nella realizzazione di progetti PON/POR con Associazioni socioculturali 
presenti sul 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 affini agli indirizzi professionali presenti al suo 
interno. L’apertura al territorio si realizza non solo attraverso continue collaborazioni, 
progetti, manifestazioni, incontri e concerti con Amministrazioni locali, ma anche attraverso la 
realizzazione di conferenze di orientamento e stage formativi all'estero, creando rapporti con 
il resto della Nazione e con l’Europa. L’Istituto si inserisce con propria, dinamica e moderna 
offerta all’interno di questo contesto per essere parte attiva della promozione umana e 
sociale ed essere di aiuto ai giovani per la costruzione del proprio futuro.

Vincoli

Il contesto economico-sociale in cui opera l’Istituto, pur caratterizzato da diverse potenzialità 
di sviluppo, presenta ancora un’economia povera con diverse problematiche strutturali 
da risolvere risolvere. Il contributo economico degli Enti Locali di riferimento (Comune o 
Provincia), fatta eccezione per qualche specifica convenzione legata a progetti comuni, 
riguarda mezzi di trasporto o l'utilizzo di strutture comunali per manifestazioni ed eventi. Le 
altre risorse economiche per libri di testo, convitto e borse di studio sono legate ai fondi 
nazionali. La Provincia di Reggio Calabria collabora nel fornire contributi economici per 
garantire la presenza degli assistenti educativi e sussidi speciali per favorire l'inclusione.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La posizione logistica delle  sedi consente una facile raggiungibilità da parte degli alunni del 
comprensorio. Nell'Istituto sono presenti laboratori informatici e di indirizzo, risorse e 
strumentazioni come: la rete cablata delle attività didattiche ed amministrative, una senza fili 
per collegamento internet, LIM, 3 Aule magna con videoproiettore, postazioni PC, stampanti 
laser, software gestionali, applicativo Axios per la gestione delle segreterie ed il registro 
elettronico. Inoltre, sono presenti aule docenti con strumenti tecnologici digitali dotati di LIM e 
videoproiettori, laboratori multimediali, informatici e scientifici. All'ITA ed all'ITE sono attive 
due aule digitali 2.0 e aule flipped classroom, con strumenti digitali innovativi.
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Vincoli

La contrazione dei contributi regionale alle ditte di trasporto pubblico ha ridotto il numero 
delle corse extraurbane, penalizzando l'utenza scolastica di alcuni comuni del comprensorio, 
ripercuotendosi negativamente anche sull'organizzazione dell'orario scolastico.Nel complesso 
le strutture si presentano parzialmente adeguate e carenti di certificazioni. Nell'Istituto 
esistono ancora barriere architettoniche per alunni con disabilita' 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'ITE è presente una palestra coperta ma non 
e' in sicurezza, la stessa si rileva obsoleta e pericolante. All'ITA e all'IPIA, invece, e' presente un 
campetto esterno alla scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IIS EINAUDI ALVARO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice RCIS03200C

Indirizzo VIA G. GUERRERA PALMI 89015 PALMI

Telefono 0966439137

Email RCIS03200C@istruzione.it

Pec rcis03200c@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iiseinaudialvaropalmi.edu.it

 L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO" PALMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice RCPM03201X

Indirizzo VIA CAMPANELLA - 89015 PALMI
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Indirizzi di Studio

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 438

 IPSIA"FERRARIS"ASS. I.I.S. EINAUDI PALMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice RCRI032014

Indirizzo VIA ANTONIO BASILE,3 PALMI 89015 PALMI

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

Totale Alunni 114

 IPSIA "FERRARIS" CASA CIRCONDARIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice RCRI032025

Indirizzo VIA TRODIO,2 PALMI 89015 PALMI

 IPSIA "FERRARIS" CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice RCRI03252E

Indirizzo - PALMI
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 ITA ASS. I.I.S. EINAUDI PALMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice RCTA032018

Indirizzo VIA SCUOLA AGRARIA PALMI 89015 PALMI

Indirizzi di Studio

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•
VITICOLTURA ED ENOLOGIA•
ENOTENICO - SESTO ANNO - OPZIONE•

Totale Alunni 83

 I.T.C. ASS. I.I.S. "EINAUDI" PALMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RCTD03201P

Indirizzo VIA G. GUERRERA PALMI 89015 PALMI

Indirizzi di Studio

TURISMO - ESABAC•
TURISMO - ESABAC TECHNO•
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•
VITICOLTURA ED ENOLOGIA•

Totale Alunni 95
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CONTR.TRODIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO ANNESSO

Codice RCVC02000Q

Indirizzo
VIA SCUOLA AGRARIA CONTR.TRODIO 89015 
PALMI

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Enologico 1

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 2

Meccanico 1

Multimediale 5

Musica 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Teatro 1
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Strutture sportive Calcio a 11 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

94
63
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision 

La scuola è una comunità educante, costituita da soggetti che esercitano 
professionalità formativa, dotata di alta potenzialità nella produzione di cultura e 
valore.

È luogo di crescita individuale e collettiva, favorisce l’inclusione e l’integrazione degli 
alunni con bisogni educativi speciali e disabilità, promuovendo l'intercultura e 
valorizzando le diversità etniche

Accoglie ogni alunno con disponibilità e rispetto, favorendo la scoperta di se stesso, 
stimolando le sue abilità affettive, relazionali, sociali e cognitive, adottando tutte le 
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo e all’acquisizione di 
competenze adatte a rapportarsi positivamente con la realtà.

Rivolge particolare attenzione allo studente come persona considerata nella sua 
specificità e ricchezza individuale, mettendolo al centro della formazione educativa; 
mira al miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento attraverso 
l’introduzione di nuove metodologie e la flessibilità dei curricoli; sceglie itinerari 
formativi specifici attraverso la progettualità dell’offerta e l’integrazione nel 
territorio.

 

Mission

L’I.I.S. “EINAUDI-ALVARO” di Palmi ha quale “mission” quella di formare i 
professionisti del futuro, 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.
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Pertanto si impegna a promuovere:

la formazione e l’interiorizzazione dei valori universalmente riconosciuti per la 
convivenza civile: legalità giustizia, tolleranza, solidarietà, pace, diritti umani, 
la democrazia, il rispetto di sé e degli altri;

•

la capacità di interagire con l’ambiente e i suoi bisogni;•
la responsabilità a divenire cittadini del mondo in una scuola aperta alla 
conoscenza di altri popoli, di altre culture, di altri sistemi educativi;

•

la costruzione in ogni alunno di un proprio progetto di vita con razionalità, 
concretezza e forza immaginaria orientandolo verso il futuro mondo del 
lavoro o l’università.

•

La scuola è inoltre impegnata a diffondere tra tutto il personale una "cultura della 
qualità" orientata verso i risultati 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 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 e linguistiche, 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.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica
Traguardi
Riduzione al di sotto del 10%
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Attivare strategie didattiche in grado di promuovere competenze nelle aree 
trasversali, linguistiche e laboratoriali.
Traguardi
Raggiungere i livelli Sud e delle Isole.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Rafforzare l'identità ed il ruolo dell'allievo per sviluppare il senso di responsabilità, 
promuovendo percorsi di cittadinanza attiva e di microimprenditorialità.
Traguardi
Raggiungere i livelli regionali.

Risultati A Distanza

Priorità
Creazione di una banca dati degli allievi diplomati degli ultimi cinque anni.
Traguardi
Orientare l’attività progettuale nei settori in cui mediocri risultano i risultati post 
diploma o problematica risulta l’occupabilità.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Programmazione Triennale Offerta Formativa

In piena coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, L. 107/2015 “La buona 
scuola”, l’I.I.S. “Einaudi organizza la   programmazione   triennale dell'offerta 
formativa tenendo in considerazione i dati emersi dal RAV, le priorità per il 
miglioramento. Individua, pertanto, nel proprio piano, i seguenti obiettivi prioritari:
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valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  
europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia CLIL;

•

 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;

•

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

•

  potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;•
 potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  

nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e 
di diffusione delle  immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

•

alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione 
delle immagini;

•

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;

•

 sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media,  nonché alla  produzione di sinergie con il mondo del lavoro;

•

potenziamento  dell'imprenditorialità e delle attività laboratoriali;•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  

discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; 
•

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 delle associazioni di  settore;

•

 valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

•
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comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
  implementazione dei percorsi dell'ex alternanza scuola-lavoro, ora PCTO, in Italia 

e all'Estero; 
•

direzione di  percorsi  formativi  personalizzati;•
individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli studenti;
•

definizione di un sistema di orientamento; •
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero di studenti per classe o  

per  articolazioni  di  gruppi  classe, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o  rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 
89;

•

messa a sistema di attività residenziali e semiresidenziali.•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) 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

3 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
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educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

6 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

7 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso
 

Gli interventi  sono finalizzati al raggiungimento del successo formativo e riguardano 

il  potenziamento delle competenze chiave, prevedendo l'attivazione di percorsi 

specifici ed interdisciplinari relativi ai quattro assi culturali (in particolare, alle 

discipline: Lingua madre, Matematica, Scienze, Geografia e Lingue 

straniere), finalizzati all'Educazione alla Salute, Ambiente, Legalità, Cittadinanza e 

Costituzione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e condividere percorsi formativi coerenti con le 
esigenze formative degli studenti e collegate al nuovo scenario 
comunicativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della dispersione scolastica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere una didattica disciplinare innovativa basata su 
metodologie di ricerca azione, problem-solving, cooperative-learning, role 
play, brain-storming, con l’ausilio delle TIC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Attivare strategie didattiche in grado di promuovere competenze 
nelle aree trasversali, linguistiche e laboratoriali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivare dinamiche relazionali positive all'interno del gruppo 
classe per favorire l'inclusione e l'integrazione con la realizzazione di 
progetti attraenti sotto il profilo delle competenze e in prospettiva di 
immediata occupabilità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della dispersione scolastica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione delle attività progettuali della 
scuola, in particolare, delle attività di alternanza scuola-lavoro come 
orientamento strategico per i nuovi iscritti, per motivare la frequenza e 
per orientare gli stundenti verso scelte consapevoli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare l'identità ed il ruolo dell'allievo per sviluppare il senso 
di responsabilità, promuovendo percorsi di cittadinanza attiva e di 
microimprenditorialità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere percorsi mirati all'acquisizione di competenze 
spendibili nel mondo del lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare l'identità ed il ruolo dell'allievo per sviluppare il senso 
di responsabilità, promuovendo percorsi di cittadinanza attiva e di 
microimprenditorialità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere attività trasversali, scambi culturali e attività 
laboratoriali in contesti diversi da quelli territoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare l'identità ed il ruolo dell'allievo per sviluppare il senso 
di responsabilità, promuovendo percorsi di cittadinanza attiva e di 
microimprenditorialità.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DIDATTICI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Risultati Attesi

Progresso nei risultati di apprendimento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Apprendimento in situazione, cooperative learning e problem-solving su temi di 
legalità, ambiente, cittadinanza e costituzione, imprenditorialità.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Collaborazione con la rete nazionale RENISA, ITS, Cina, reti di scuole, Università 
ed Enti di Formazione.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IIS EINAUDI ALVARO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 CROCIERA NEL MEDITERRANEO

Descrizione:

Il viaggio prevede diverse attività di formazione sul campo alla scoperta degli 
angoli più nascosti delle antiche civiltà che hanno popolato le sue rive per 
conoscere i prodotti della cultura romana, greca, egizia.  Sono previste visite 
guidate presso  i grandi luoghi della storia ed importanti siti archeologici per 
ammirare capolavori d'arte antica e moderna e per esplorare e vivere le diverse 
entità culturali, sociali ed economiche. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS EINAUDI ALVARO

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione in itinere e finale attraverso strumenti ricorrenti come  prove strutturate, 
schede di osservazione, e diari di bordo. 

 PERCORSI ALL'ESTERO DI LINGUA ANGLOFONA

Descrizione:

L'obiettivo è di fare vivere un’esperienza di vita all'estero, migliorando la conoscenza della 
lingua scelta e avvicinandovi al mondo del lavoro attraverso corsi dedicati.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione in itinere e finale attraverso strumenti ricorrenti come  prove strutturate, 
schede di osservazione, e diari di bordo. 

 

 LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, ARTISTICO, ARCHITETTONICO DEL 
TERRITORIO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE PER LO SVILUPPO DEL MARKETING TURISTICO

Descrizione:

Il progetto nasce per l’esigenza di far dialogare i quattro plessi dell’IIS “Einaudi – Alvaro” 
attraverso le discipline comuni con particolare riguardo alla Storia dell’arte, alle lingue, 
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alla storia del territorio, alla geografia, attraverso un’esperienza di ricerca, studio, 
approfondimenti e condivisione verificabile nei luoghi istituzionali come musei, 
biblioteche, siti archeologici. Il tutto per consolidare la conoscenza e la conferma delle 
nostre radici.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese, Enti pubblici, privati e Associazionismo•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione in itinere e finale attraverso schede di osservazione e diari di bordo. Lo scopo 
è valutare le competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e 
motivazionali della persona.

 TRASFORMAZIONE, VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Descrizione:

Per entrambe le articolazioni "Produzioni e Trasformazioni" e "Viticoltura ed Enologia" 
verranno attivati appositi percorsi che si articoleranno in più moduli:

corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per entrambe le articolazioni•
stage in aziende vitivinicole specializzate in produzione di vini di qualità per 
l'articolazione Viticoltura ed Enologia

•

stage presso aziende del settore agrumicolo, olivicolo, lattiero-caseario per 
l'articolazione Produzione e Trasformazione

•

stage presso l'Agenzia del Territorio per entrambe le articolazioni•

MODALITÀ
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PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese, Enti pubblici, privati e Associazionismo•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione in itinere e finale attraverso schede di osservazione e diari di bordo. Lo scopo 
è valutare le competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e 
motivazionali della persona.

 LE REALTÀ IMPRENDITORIALI DEL TERRITORIO

Descrizione:

Attività presso aziende/micro imprese presenti nel territorio provinciale/interprovinciale 
del settore termico, meccanico, elettrico ed elettronico.

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese, Enti pubblici, privati e Associazionismo•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Valutazione in itinere e finale attraverso schede di osservazione e diari di bordo. Lo scopo 
è valutare le competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e 
motivazionali della persona.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PALCHETTO STAGE

Partecipazione alle rappresentazioni in lingua straniera del "Palchetto Stage": France 
Théatre España teatro English theater.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare la motivazione Creare legami tra lo studio della lingua alla realtà esterna e 
al mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Il corso si propone di sviluppare contenuti scientifici, che non si possono approfondire 
nel corso di una normale attività didattica. La finalità è la valorizzazione delle 
eccellenze, attraverso la partecipazione a: • Olimpiadi delle Scienze • Giochi della 
Chimica, finale regionale presso l’UNICAL di CS. • Concorso “Natura è Cultura” presso 
l’UNICAL di Cosenza; la preparazione di allievi delle quinte classi ai test selettivi per 
l’accesso alle facoltà scientifiche universitarie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: • conoscere in modo completo le discipline scientifiche, Chimica, 
Fisica, Biologia e Scienze della terra. • Analizzare ed interpretare fenomeni e processi, 
per trovare soluzioni a quesiti e problemi in diversi contesti. • Comprendere ed usare 
il linguaggio scientifico • Acquisire un metodo adeguato nel risolvere problemi • 
Utilizzare formule e leggi in diversi contesti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Approfondimento

Attivazione di un corso di 30 ore:

I Fase: completamento d approfondimento contenuti e soluzione quesiti

II Fase: allenamento soluzione test somministrati gli anni precedenti.

III Fase: selezione partecipanti istituti

IV Fase: partecipazione alle selezioni regionali presso l’Unical. 

 PROGETTIAMO UNA CITTÀ SENZA CRIMINE

Progetto si propone di intraprendere percorsi socio-pedagogico educativi rivolti agli 
studenti del triennio allo scopo di acquisire delle informazioni che contentano loro di 
far parlare la voce della coscienza e di riflettere sul bene e sul male.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il dialogo e la riflessione in classe sui temi importanti come quelli del bullismo, dei 
reati informatici, della violenza tra i giovani, della criminalità organizzata, violenza di 
genere, droga, alcool e ludopatie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PERCORSO DI PREVENZIONE AL DISAGIO GIOVANILE

Il progetto prevede tre incontri formativi sulla prevenzione: - Collegamento Skype con 
l'Università Cattolica di Milano - Eventuale partecipazione alla rappresentazione 
teatrale - Incontri con esperti del SERT.

Obiettivi formativi e competenze attese
Interventi congiunti scuola-territorio per l'innovazione. Competenze trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PON "IMPRESA E FUTURO" COD 10.2.5A- FSEPON- CL-2018-177 (ITE)

Attività laboratoriale per l'alternanza scuola-lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare gli allievi all'auto-imprenditorialià Competenze professionali, sociali e 
relazionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 ERASMUS - MOBILITA' DOCENTI E ATA
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Mobilità internazionale Docenti ed ata in attività di formazione e job shadowing

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento di competenze linguistiche e culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Agenzie estere

Risorse Materiali Necessarie:

 PON COD 10.2.5A FSEPON CL 2018-11 - ITE - CONOSCERE PRESERVARE E VALORIZZARE 
IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE

Il progetto mira al potenziamento all'eduzione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere il territorio: storia, paesaggio, tradizioni e cultura - Valorizzare i beni 
culturali e paesaggistici - Coinvolgere il territorio e fare squadra - Competenze digitali, 
grafiche e comunicative - Ideare e costruire

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 PON COD 10.2.5A FSEPON CL 2018-177 - ITE - VIVERE LA CULTURA LOCALE IN UNA 
DIMENSIONE GLOBALE

Il progetto mira a sviluppare le competenze di cittadinanza globale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Capacità di effettuare scelte copnsapevoli di vita - Educare allo sport e al lavoro di 
squadra - Educare al rispetto dell'ambiente e dei beni comuni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 PON COD 10.1.6A FSEPON CL 2018-37 - ITE - CREIAMO IL FUTURO

Il progetto si propone di guidare gli allievi verso scelte adeguate attraverso un 
orientamento formativo e ri-orientamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere il mondo lavorativo e le opportunità di inserimento - Acquisire 
consapevolezza nelle scelte per l'accesso al mondo del lavoro e per la prosecuzione 
degli studi universitari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Approfondimento

Saranno previste delle visite di formazione presso enti esterni ed università. 

 PON COD 10.2.2A FSEPON CL 2017-35 - LICEO - PORTE DI ACCESSO AL FUTURO

Il progetto mira all'acquisizione delle competenze di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comunicare - Scrivere - Rielabore - Risolvere problemi - Comunicare in Lingua
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Aule: Teatro

 COME AND HAVE FUN WITH US

Percorso di lingua inglese – LIVELLO A2 – 30 ore avente come destinatari studenti del 
terzo anno di scuola media / studenti del Liceo Alvaro con lacune pregresse.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Rafforzare le basi grammaticali • Arricchire il patrimonio lessicale • Potenziare 
capacità espressive e creative • Potenziare la motivazione all’apprendimento della 
lingua inglese • Usare la lingua come strumento di comunicazione in un contesto 
quotidiano e/o turistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 "ENGLISH TO COMUNICATE 8"

Percorso di lingua inglese – LIVELLO B1 del COMMON EUROPEAN FRAMEWORK per il 
conseguimento della certificazione finale PET for school.

Obiettivi formativi e competenze attese
Essere capaci di descrivere persone, luoghi e narrare esperienze personali. Sviluppare 
le abilità di comunicare ed interagire con gli altri. Saper scrivere lettere e diari per uso 
quotidiano. Comprendere testi scritti e registrati riguardanti le funzioni di base ed 
estrapolare informazioni essenziali. Conoscere la realtà straniera. di cui si studia la 
lingua.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 “A FURTHER STEP FORWARD B2 2020”

Il progetto consiste in un corso di Lingua Inglese della durata di 100/110 ore articolate 
in lezioni di 2/3 ore nell’arco di 7 mesi. Il progetto è destinato a un gruppo di ca. 20 
studenti provenienti da varie classi del Liceo “Alvaro” ed è finalizzato a promuovere 
l’acquisizione da parte dei discenti della preparazione linguistica necessaria al 
conseguimento della Certificazione B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti: • Comprendere una varietà di 
messaggi orali (conversazioni, descrizioni, istruzioni, racconti) prodotti a velocità 
normale riguardanti diverse situazioni comunicative; • Saper chiedere informazioni 
riguardanti luoghi, persone ed eventi; saper sostenere conversazioni in contesti di vita 
quotidiana o relative all’esperienza personale; saper descrivere luoghi e raccontare 
eventi; • Saper comprendere in maniera globale e/o analitica una varietà di testi scritti 
autentici (testi di civiltà, guide turistiche, cartine geografiche, programmi ricreativi, 
inserti pubblicitari, giornali); • Produrre testi scritti formalmente corretti e funzionali 
alla comunicazione per descrivere luoghi, eventi e persone relativi alla propria 
esperienza e alle più comuni tematiche di attualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 PROGETTO ESABAC

Lo studio della lingua Francese/Italiana, nella prospettiva del rilascio del doppio 
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diploma, è volto a formare dei cittadini che siano in grado di comunicare al livello di 
competenza di “ utilizzatore indipendente” in questa lingua (livello B2 del QCER) e di 
comprenderne l’universo culturale, che si è costruito nel tempo.

Obiettivi formativi e competenze attese
In relazione al QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue), il livello di 
competenza linguistica richiesto per gli alunni che vorranno ottenere il rilascio del 
doppio diploma ESABAC alla fine del percorso di formazione integrata è: B2. L’allievo 
sarà in grado di: • stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella del Paese 
partner; • riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie adeguate per 
avere contatti con persone di altre culture; • riconoscere gli stereotipi ed evitare 
comportamenti stereotipati; • orientarsi nel patrimonio culturale relativo alla DNL e 
padroneggiarne le nozioni essenziali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 PROGETTIAMO UNA CITTÀ SENZA CRIMINE

.

Obiettivi formativi e competenze attese
.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA - AD MAIORA - LICEO

Il presente progetto di area umanistica “Ad Maiora ”è un’attività didattica aggiuntiva, 
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facoltativa, di arricchimento delle conoscenze linguistiche e di potenziamento delle 
competenze logico-astratte, finalizzato al rafforzamento di tutte le attività di recupero 
e/o consolidamento in itinere poste in essere dalla scuola. Il progetto sarà sviluppato 
attraverso interventi mirati con didattica personalizzata e sarà rivolto agli studenti che 
NON si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica (IRC), al fine di 
promuovere la conoscenza e la competenza dei meccanismi di base della lingua 
italiana e latina, oltre alla valorizzazione di un approccio interdisciplinare ai contenuti 
di altre discipline, quali storia, geografia e Cittadinanza e Costituzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Elevare il patrimonio culturale dei giovani mediante l’acquisizione delle competenze 
disciplinari; Favorire lo sviluppo di una forma mentis duttile e flessibile, mediante il 
potenziamento delle capacità logiche ed espressive; Sviluppare l’attitudine alla 
riflessione e all’analisi dei fenomeni culturali; Favorire l’amore e l’interesse per la 
lettura e per l’indagine condotta attraverso i vecchi e i nuovi mezzi d’informazione; 
Utilizzare un metodo di studio autonomo e flessibile; Comprendere un testo nel suo 
significato globale; Esporre i contenuti con chiarezza anche se in forma semplice; 
Produrre testi di diverso tipo in forma semplice e ordinata, sui modelli delle tipologie 
proposte dal Ministero per gli Esami di Stato ( Tip. A: analisi del testo, Tip. B: testo 
argomentativo, Tip. C: tema espositivo-argomentativo); Identificare gli elementi 
essenziali e i concetti chiave degli argomenti e delle tematiche proposte; Interpretare, 
decodificare i testi di lingua italiana e latina, individuare ed esprimere punti di vista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO - “EDUCARE I GIOVANI AL RISPETTO DEL CREATO

L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il 
presente e per il futuro del nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla 
conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile 
per le future generazioni. Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo intero, ma in 
particolare all'Italia e all'Europa, scelte radicalmente diverse da quelle compiute in 
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passato: lontane dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un nuovo modello 
di economia che rispetti l'ambiente, orientate ad una società che non produca rifiuti 
ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. 
Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le 
istituzioni, le imprese e le singole persone. E questa nuova consapevolezza nazionale 
non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età. Soprattutto dai più 
giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi ambientali”: una generazione che nella 
quotidianità dei comportamenti trovi già come prospettiva naturale il rispetto 
dell'ambiente in cui vive. I contenuti sono:  Partecipare alla manifestazione mondiale 
per l’Ambiente FRIDAYS FOR FUTURE, cogliendo il grido accorato di Greta Thunberg. - 
Organizzare la raccolta differenziata di plastica, carta e indifferenziata in tutto l’Istituto 
- Organizzare la festa dell’albero con la messa a dimora di alberi negli spazi verdi utili 
dell’Istituto - Organizzare una mostra di mini presepi creati dai ragazzi con materiali 
riciclati

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti: • Conoscere le problematiche riferite 
all’ambiente naturale del proprio territorio • Conoscere il concetto di biodegradabilità 
• Approfondire il concetto di rifiuto come risorsa e dei possibili cambiamenti culturali e 
di vita • Riconoscere i materiali riciclabili e l’importanza della raccolta differenziata • 
Sensibilizzare al concetto di riuso e riduzione dei rifiuti • Educare al rispetto 
dell’ambiente scolastico urbano e naturale • Partecipare alla raccolta differenziata di 
plastica, carta e indifferenziata • Conoscere il problema del disboscamento Il progetto 
fa ferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice 
studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli 
atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Concetti e 
conoscenze, non sono nozioni fine a se stessi e la scelta dei metodi e degli strumenti 
vuole promuovere processi intenzionali di cambiamento, attraverso l’azione. Da 
questo conseguono le seguenti finalità: - Motivare gli alunni ad assumere 
comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente - Favorire la crescita di una 
mentalità ecologica - Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il 
futuro dell’uomo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PON COD 10.6.6A FSEPON CL 2017-20 - ITE - LA FILIERA DELLA FORMAZIONE: MOTORE 
DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

Il progetto mira al potenziamento dei persorsi di alternanza scuola-lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere il mondo del lavoro e delle sue opportunità - Acquisire competenze 
trasversali - Sapersi relazionare all'interno del gruppo di lavoro.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 MINI MAKER FAIR FOR STUDENTS: ENGINEERING FOR LIFE

Il percorso prevede la partecipazione alla 40th Beijing Youth Science Creation 
Competition (BYSCC) dal tema: “Makers’ Creativity for Better Life” che si terrà a 
Pechino dal 27 al 30 marzo 2020. I partecipanti dovranno concorrere con squadre di 
altre nazionalità sfidandosi attraverso presentazione di progetti inerente la tematica 
delle scienze e ingegneria ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e abilità indispensabili 
per favorire uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. • Acquisire la capacità 
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di pensare per relazioni per comprendere la natura sistemica del mondo. • 
Riconoscere criticamente la diversità nelle forme in cui si manifesta come un valore e 
una risorsa da proteggere (biodiversità, diversità culturale …). • Divenire consapevoli 
che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano conseguenze non solo sul 
presente ma anche sul futuro. • Favorire lo sviluppo di qualità personali quali 
l’autonomia, il senso di responsabilità / spirito di iniziativa, la 
collaborazione/solidarietà. • Capacità di elaborare progetti, di porsi e risolvere 
problemi, di affrontare l’imprevisto, di proporre e coordinare iniziative.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Enologico
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale

 Aule: Magna

 MADE IN ITALY

Il “Progetto Made in Italy” è realizzato allo scopo di far conoscere le caratteristiche 
turistiche, le specialità culinarie e imprenditoriali italiane, con particolare riguardo alle 
eccellenze del meridione d’Italia. Docenti e studenti sono ambasciatori del “Made in 
Italy” anche in collaborazione con realtà imprenditoriali locali e nazionali. Dopo le 
pregresse esperienze in loco, le attività comuni a tutti gli indirizzi, sono state 
rimodulate per potersi meglio adattare ad una possibile esperienza nazionale ed 
internazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire maggiori competenze in ambito linguistico e della comunicazione e 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS EINAUDI ALVARO

dell'imprenditorialità. - Lavorare in gruppo e interagire con realtà eterogenee. - 
Entrare in un mondo di rivisitazione del “Made in Italy” come innovazione strategica. - 
Assimilare il “Made in Italy” come strumento di differenziazione. - Aumentare la 
capacità di analisi al fine di inquadrare il consumatore dei beni prodotti dal “Made in 
Italy” all'interno delle principali tendenze sociali, estetiche e di consumo in atto. - 
Sapersi relazionare con realtà eterogenee. - Utilizzare le lingue straniere per i 
principali scopi comunicativi ed operativi. - Capacità di valutare le prospettive di 
sviluppo del “Made in Italy”. - Conoscenza delle realtà, delle potenzialità locali e 
nazionali.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Enologico
Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

 BOTTEGA SCUOLA

Il progetto "Bottega scuola" prevede la creazione di uno spazio attrezzato all’interno 
della sede ITA, per la vendita dei prodotti dell'azienda agraria con l’obiettivo di far 
conoscere e valorizzare le produzioni locali. Attraverso questo progetto gli allievi, non 
simulano ma realizzano esperienze reali di lavoro in azienda, vendendo i prodotti e 
reinvestendo gli utili nell’attività di impresa, anche se con finalità prioritariamente 
didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzare le produzioni dell'azienda agraria annessa all'ITA - Favorire lo sviluppo di 
qualità personali quali l’autonomia, il senso di responsabilità / spirito di iniziativa, la 
collaborazione/solidarietà.
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Enologico
Multimediale
Scienze

 MANGIA SANO, VIVI MEGLIO

Il progetto si inserisce nell'ambito dell'educazione alimentare e si prefigge di educare 
gli allievi ad un corretto stile di vita ed ad una sana alimentazione anche attraverso il 
consumo dei prodotti dell'azienda. Potranno partecipare al progetto anche imprese 
esterne disponibili a guidare gli studenti verso percorsi di microimprenditorialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la sensibilizzazione e la promozione di uno stile di vita sano - Favorire la 
salute ed il benessere psico-fisico a beneficio non solo della scuola, ma della comunità 
intera

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-39 - LICEO IN ALTERNANZA

Il sistema dell'alternanza scuola-lavoro arricchisce la formazione che i giovani 
acquisiscono nei percorsi scolastici o formativi, fornendo loro, oltre alla conoscenza di 
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base, competenze spendibili nel mercato del lavoro. Permette inoltre di realizzare un 
collegamento tra l'offerta formativa e lo sviluppo socioeconomico delle diverse realtà 
territoriali. All'interno di tale obiettivo generale, si pongono come obiettivi strumentali 
la capacità di veicolare attivamente la lingua straniera, in forma orale e scritta, la 
capacità di comunicazione e di relazione, la capacità di proporre percorsi di 
apprendimento della propria cultura, la capacità di accogliere la cultura dell’altro, 
l’apprendimento di percorsi etici di integrazione e tolleranza. L’intervento formativo si 
caratterizza per il fatto che l'educazione formale e l'esperienza di lavoro si combinano 
in un unico progetto formativo che, fin dall'origine, viene pensato, realizzato, valutato 
in cooperazione tra scuola e mondo del lavoro. Il mondo della scuola e quello 
dell’impresa/struttura ospitante devono ormai considerarsi come realtà integrate tra 
loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e completo della persona, è 
importante ampliare e diversificare i luoghi tempi e modalità di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si pongono come obiettivi strumentali la capacità di veicolare attivamente la lingua 
straniera, in forma orale e scritta, la capacità di comunicazione e di relazione, la 
capacità di proporre percorsi di apprendimento della propria cultura, la capacità di 
accogliere la cultura dell’altro, l’apprendimento di percorsi etici di integrazione e 
tolleranza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-202 - IMPRESA E FUTURO

Il presente progetto nasce e viene sviluppato in base alla motivazione scaturita dagli 
alunni in quanto concordi nel ritenere che lo studio non deve essere distaccato dalla 
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pratica. Per tale motivo si è pensato di aderire al progetto di simulazione d’impresa. Il 
progetto si propone di preparare l’alunno alle responsabilità e agli impegni della vita 
lavorativa, per cui occorre fornirgli anche strumenti per affrontare e trattare situazioni 
nuove e complesse. Quindi è necessaria una didattica che privilegi l’operatività e la 
capacità di apprendimento nonché di auto-apprendimento. Questa indagine mira ad 
una attenta attività di osservazione del territorio, e della sua realtà economica e 
occupazionale. Il raccordo scuola – mondo del lavoro serve a fornire agli allievi abilità 
professionali e competenze quanto più possibile spendibili nel mercato .

Obiettivi formativi e competenze attese
l progetto si propone di preparare l’alunno alle responsabilità e agli impegni della vita 
lavorativa, per cui occorre fornirgli anche strumenti per affrontare e trattare situazioni 
nuove e complesse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Formazione animatore digitale.

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Eventuale creazione di un gruppo di lavoro 
interno sulla didattica digitale con docenti 
interessati e ripartizione dei compiti formativi - 
anche per il coordinamento di iniziative digitali 
per l'inclusione.

  Attivazione di un progetto pilota per la creazione 
di corsi o lezioni da inserire su piattaforma o 

strumenti sperimentali di nuova generazione. 

Classi virtuali.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Promozione della realizzazione di percorsi di 
didattica digitale integrata e BYOD mediante la 
formazione del corpo docente e ampliamento 
delle risorse didattiche messe a disposizione degli 
studenti anche come iniziative digitali per 
l'inclusione.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Implementazione aggiornamento continuo del 
Sito web d’Istituto come vetrina di 
documentazione e attività dell’Istituto.

  Avviamento di un progetto di formazione di 
didattica digitale integrata in peer teaching and 
learning in alcune discipline-pilota, rivolto agli 
studenti dell'istituto con l'obiettivo di valorizzare 
le loro conoscenze e competenze rendendoli 
protagonisti del processo didattico mediante la 
produzione di materiale didattico rivolto ad altri 
studenti.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Avvio alla formazione ed aggiornamento annuale 
sia in autoformazione on line sia in presenza per 
l’intero collegio docenti sulla didattica digitale.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO" PALMI - RCPM03201X
IPSIA"FERRARIS"ASS. I.I.S. EINAUDI PALMI - RCRI032014
IPSIA "FERRARIS" CASA CIRCONDARIALE - RCRI032025
IPSIA "FERRARIS" CORSO SERALE - RCRI03252E
ITA ASS. I.I.S. EINAUDI PALMI - RCTA032018
I.T.C. ASS. I.I.S. "EINAUDI" PALMI - RCTD03201P
CONTR.TRODIO - RCVC02000Q

Criteri di valutazione comuni:

La scuola ha introdotto il registro elettronico, utile strumento che annota 
quotidianamente i dati degli studenti relativi alle assenze, ai ritardi e alle uscite 
anticipate, al profitto scolastico; i docenti, in fase di scrutinio, inseriscono i dati 
relativi alla valutazione quadrimestrale direttamente sul database del 
programma. Questo consente ai genitori di accedere ai dati del proprio figlio 
anche da casa.  
Il registro elettronico si affianca, pertanto, alle tradizionali occasioni di colloquio 
scuola-famiglia come ulteriore strumento informativo.  
 
Valutazione del rendimento scolastico  
Le valutazioni sommative saranno effettuate alla fine di ogni quadrimestre.  
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Il Consiglio di Classe, nella determinazione degli esiti di fine anno, avrà come 
punto di riferimento i seguenti criteri:  
• frequenza alle lezioni;  
• partecipazione al dialogo educativo;  
• impegno e assiduità nel lavoro;  
• livello di conoscenze maturate e competenze acquisite.  
 
Validità anno scolastico  
E’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.  
Si specifica che nel monte ore andranno calcolati gli ingressi posticipati e le uscite 
anticipate ai sensi del DPR n.122/2009 e della Circolare Ministeriale n°4 del 2011.  
Per gli studenti che non si avvalgono dell'ora di Religione e non svolgono l'ora 
alternativa, si applica la percentuale sul monte annuale ridotto di 33 ore.  
Per gli alunni disabili con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto 
stabilito nel Piano Educativo Personalizzato.  
 
 
Al limite dei ¾ di frequenza del monte ore annuale sono ammesse le seguenti 
motivate e straordinarie deroghe:  

 motivi di salute adeguatamente documentati con certificazione ospedaliera;  
 terapie e/o cure programmate;  
 gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (ad es.: lutto familiare, 

trasferimento, etc)  
 partecipazione a gare disciplinari, certamina di Istituto e nazionali;  
 partecipazioni ad attività sportive organizzate dall'Istituto;  
 partecipazione ad attività sportive agonistiche (di livello almeno regionale) 

organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;  
 partecipazione ad eventi artistici e culturali di valenza almeno provinciale;  
 partecipazione a progetti di scambi culturali autorizzati e realizzati da MIUR, 

Agenzia nazionale LLP, Intercultura;  
 partecipazione a test di ingresso presso facoltà a numero programmato.  
 partecipazione ad eventi e percorsi trasversali per l'orientamento organizzate 

dalle scuole  
Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non abbiano pregiudicato, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
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comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva.

ALLEGATI: Regolamento Istituto_allegato.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

.
ALLEGATI: comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Criterio di ammissione alla classe successiva  
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale 
conseguano un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 
votazione di profitto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e che, 
quindi, abbiano raggiunto in ogni disciplina gli standard minimi previsti nel POF.  
 
Criterio di non ammissione alla classe successiva  
Il giudizio di non ammissione verrà espresso nello scrutinio di giugno nel caso di 
valutazione inferiore a sei decimi in condotta e/o di rendimento negativo 
caratterizzato da non raggiunti livelli di sufficienza in più di tre discipline tali da 
compromettere la qualità del processo educativo e di apprendimento, per cui gli 
esiti formativi e cognitivi risultano attestati al di sotto degli standard minimi 
definiti per ciascuna disciplina e contenuti nel POF.  
Per gli allievi che abbiano avuto la sospensione del giudizio e che siano stati 
scrutinati nelle operazioni di settembre, il giudizio di non ammissione verrà 
espresso nel caso di non raggiunti livelli di sufficienza nelle discipline oggetto di 
esame, tali da compromettere la qualità del processo educativo e di 
apprendimento.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

"Requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, 
comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 :  
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
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valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
 
Analogamente, per i candidati privatisti l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, 
prevede il differimento all’1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, 
comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione 
all’esame allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili 
all’alternanza scuola-lavoro."  
Criteri di sospensione del giudizio (D.M. n. 80/2007 - O.M. n. 92/2007)  
Viene sospeso il giudizio per quegli allievi che in sede di scrutinio finale, pur 
avendo conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei, non 
raggiungano la sufficienza in una o più discipline fino ad un massimo di tre.  
Nei casi di sospensione del giudizio, nello scrutinio finale di settembre non sarà 
aggiunto il punto di integrazione del credito scolastico al punteggio di base della 
banda d’oscillazione, individuata dalla media aritmetica dei voti nello stesso 
scrutinio conseguita.  
Nello scrutinio di Giugno al punteggio di base della banda d’oscillazione, 
individuata dalla media aritmetica dei voti, non sarà aggiunto il punto di credito 
scolastico agli alunni delle classi terze e quarte per i quali la promozione 
scaturisca dal “voto di Consiglio , in quanto il voto proposto in più discipline sia 
inferiore alla sufficienza.  
Al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata dalla media 
aritmetica dei voti, non sarà aggiunto il punto di credito scolastico agli alunni 
delle quinte classi che conseguiranno l’ammissione agli esami di stato solo grazie 
al “voto di Consiglio”.  
Le prove scritte e orali saranno di norma non meno di tre a quadrimestre per 
allievo.  
Le prove saranno valutate in base alle griglie elaborate in seno ai Dipartimenti e 
approvate dal Collegio dei docenti.  
Riguardo la valutazione delle materie per le quali è previsto un unico voto orale, 
grafico, pratico, i docenti potranno utilizzare strumenti diversificati quali 
elaborati scritti, test, questionari, ecc., ma non in via esclusiva; il numero delle 
prove è di norma tre per quadrimestre di cui almeno una in forma orale, grafica, 
pratica ed almeno due per allievo.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (art. 15 del d.lgs. 62/2017)  
Il decreto legislativo "attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS EINAUDI ALVARO

secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella 
determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente 
normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti 
su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per 
ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto 
anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la 
prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun 
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che 
sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la 
conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel 
quarto anno di corso.  
Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà 
determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla 
base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto 
anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito 
scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale 
ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di 
attribuzione del credito scolastico.  
Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza 
della propria situazione, i consigli di classe provvederanno ad effettuare 
tempestivamente e, comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione 
intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente 
nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone 
l’esito. Inoltre, le scuole avranno cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il 
credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta 
operazione di conversione, mediante i consueti canali di comunicazione scuola- 
famiglia."  
Il Collegio dei Docenti delibera che per l'attribuzione del credito scolastico, oltre 
alla media (art. 11 del Regolamento), bisogna necessariamente considerare:  
• l'assiduità della frequenza;  
• l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
• le attività complementari ed integrative;  
• gli eventuali crediti formativi.  
Il Collegio per l'attribuzione del punteggio massimo della fascia, secondo la 
media dell'alunno, delibera che la parte decimale della media M debba essere 
superiore a 0,5.  
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Quando non si raggiunge tale media il Consiglio di Classe può attribuire il 
punteggio massimo della fascia se l’alunno presenta, accanto ad una regolare 
frequenza delle lezioni ed una costante partecipazione al dialogo educativo, 
almeno una delle seguenti condizioni:  
• partecipazione a progetti POR, PON, ecc.;  
• partecipazione a gare Nazionali;  
• partecipazione ad attività di alternanza scuola – lavoro;  
• presentazione di significativi ed importanti crediti formativi.  
Le certificazioni presentate dagli alunni entro il 15 maggio per il riconoscimento 
del credito formativo devono essere attinenti all’indirizzo della Scuola e alle 
attività inserite nel POF, pertanto saranno considerate attività:  
• culturali (corsi di lingue in Italia e all’estero, corsi di informatica e informatica 
applicata, collaborazione continuativa certificata con circoli culturali presenti nel 
territorio);  
• professionali attinenti (attività lavorative presso studi professionali, aziende del 
settore, ecc.).  
Il punteggio minimo della fascia sarà invece attribuito a coloro che:  
• saranno dichiarati promossi in sede di integrazione dello scrutinio;  
• avranno conseguito un voto di condotta inferiore al sette.  
Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di 
un unico voto secondo l'ordinamento vigente.  
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può 
essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso 
modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande 
di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e 
deve tenere in considerazione, oltre la media M 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. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 
media M dei voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato 
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dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al 
voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola elabora, inserendolo nel PTOF, un piano annuale per l'inclusione, 
definendo al proprio interno una struttura di organizzazione e di coordinamento 
degli interventi rivolti alla disabilita' e al disagio scolastico (gruppo di lavoro per 
l'inclusione). La scuola inoltre, sensibilizza le famiglie, elaborando un progetto 
educativo condiviso. La scuola ha elaborato un PAI, inserendolo nel POF, un piano 
annuale per l'inclusione, definendo al proprio interno una struttura di organizzazione 
e di coordinamento degli interventi rivolti alla disabilita' e al disagio scolastico. Ha 
inoltre, sensibilizzato le famiglie, elaborando un progetto educativo condiviso. 
L'Istituto, in qualita' di CTI ha organizzato corsi di aggiornamento e formazione in 
rete con le scuole partner. Con Decreto MIUR ha promosso corsi in ambito 
provinciale un corso di aggiornamento per tutti i docenti sull'integrazione degli alunni 
disabili e BES. Il corso si e' svolto per n.30 ore in presenza e on-line. Sul sito della 
scuola e' presente un'area dedicata. L'Istituto al suo interno ha costituito un GLI, 
programma, in collaborazione con le famiglie e con le unita' multidisciplinari dell'ASP 
ed Enti Locali. La Provincia provvede ad emanare risorse economiche per l'acquisto 
di materiale necessario ed assistenti educativi per l'integrazione. La scuola ha 
organizzato azioni progettuali per l'integrazione di allievi stranieri (Lingua 2) ed un 
corso di formazione rivolto ai docenti di sostegno della provincia.

Punti di debolezza

E' importante una maggiore sensibilizzazione e coinvolgimento dei docenti dei 
Consigli di classe, in cui si presentano situazioni di svantaggio, al fine di valorizzare 
tutte le risorse esistenti. Deve essere implementato l'utilizzo degli strumenti 
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informatici (LIM , SOFTWARE, LABORATORI). Altro punto di debolezza è rappresentato 
dalla valorizzazione delle competenze specifiche di ogni docente. Sul piano logistico 
si evidenzia di spazi adeguati come palestre per attività psicomotorie e sportive. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'accoglienza e' mirata in particolare sui bisogni degli alunni iscritti alle classi prime 
che vivono il passaggio dalle Scuola Medie a quelle Superiori. Le attività sono rivolte a 
rafforzare le motivazioni degli studenti, sviluppando in loro il senso della 
socializzazione personale e ambientale nelle classi prime. Le iniziative di recupero e 
di sostegno a vantaggio degli alunni in difficoltà fanno parte integrante della 
progettazione curricolare e vengono monitorate attraverso verifiche specifiche per il 
recupero. I docenti utilizzano insieme ai ragazzi metodi e strategie per ottenere 
migliori risultati, sia nell'attività svolta a scuola che nello studio a casa. Il recupero di 
lacune viene realizzato:

- in itinere attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro in compresenza con 
interventi individualizzati P d M;

- con corsi di recupero, in orario extrascolastico.

Gli interventi di potenziamento realizzati dalla scuola sono stati efficaci ed hanno 
consentito agli alunni in difficoltà di recuperare. La scuola favorisce 
l'approfondimento per gli allievi con buone attitudini, finalizzato alla partecipazione 
di gare e concorsi: Teatro-lab, Olimpiadi di matematica, Olimpiadi di Scienze, Giochi 
della chimica, SKY, Natura è Cultura, progetto Cina, Bottega scuola, progetto Made in 
Italy, Campionati Studenteschi. Gli allievi eccellenti riescono a conquistare posti in 
graduatoria ed a confrontarsi in contesti esterni.

Punti di debolezza

Le difficoltà evidenziate dagli allievi, soprattutto nel biennio, sono quasi sempre 
legate alla mancanza di un metodo di studio ed alle carenti abilita' di base, per cui in 
tali classi l'attività didattica deve essere organizzata in moduli tendenti a far acquisire 
ai singoli studenti un metodo di lavoro efficace e le quattro abilita' di base: leggere, 
ascoltare, parlare e scrivere.
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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 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, 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 
prevede 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, per la costruzione di un percorso didattico condiviso nella 
realizzazione e partecipazione a Stage, Concorsi, visite guidate nel territorio ed 
iniziative presso il nostro istituto, in ambito locale, a livello regionale e nazionale. 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA Nel passaggio dalla formazione primaria a quella 
superiore è importante 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;  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 delle diverse sedi. L’accoglienza si propone 
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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. 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 attitudini dello studente. Visite guidate presso sedi Universitarie e fiere 
dell’orientamento (Salone dello Studente, Università della Calabria, Mediterranea, 
Università italiane e straniere, Centri di formazione). Informazione su strutture, servizi 
e organizzazione del sistema universitario Offerta formativa illustrata dall'Università 
(docenti universitari ). Partecipazione alle attività di orientamento proposte dalle 
Università . Campus per l’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).

 

54



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IIS EINAUDI ALVARO

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I Collaboratore • sostituisce il Dirigente 
Scolastico, in caso di assenza o 
impedimento, nei compiti istituzionali con 
delega alla firma e degli atti di ordinaria 
amministrazione. • svolge i compiti di 
segretario verbalizzante del Collegio dei 
docenti. • coadiuva il D.S. nella costituzione 
e gestione dei gruppi di lavoro e delle 
commissioni. • predispone le circolari e gli 
ordini di servizio. • organizza le sostituzioni 
dei docenti. • vigila sul buon andamento 
dell'istituzione scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da 
parte dei dipendenti, riferendo al dirigente 
anomalie o violazioni. • partecipa a 
manifestazioni, eventi culturali, riunioni 
delegabili, in rappresentanza dell’Istituto, 
su delega del dirigente; • autorizza le 
entrate posticipate (oltre la prima ora) e/o 
le uscite anticipate; • cura la comunicazione 
in entrata e in uscita; • tiene i rapporti con 
gli enti esterni (Ente Locale – Provincia, 
altre istituzioni). • provvede al recupero ore 
di permesso retribuito e controllo ore 

Collaboratore del DS 2
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eccedenti a pagamento; • controlla il 
rispetto del Regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni e del personale (disciplina, 
ritardi, assenze, ecc); • verifica la 
compatibilità di richieste di permessi brevi 
da parte del personale docente (sede ITE) e 
predispone il recupero, su apposito 
registro, secondo criteri di efficienza ed 
equità. • collabora con le FF.SS. e le 
commissioni e coordina le attività 
didattiche. • provvede alle richieste di 
intervento delle forze dell'ordine per gravi 
motivi. II Collaboratore • Referente 
dell’orario delle lezioni per l’anno scolastico 
2018/2019; • organizza le sostituzioni dei 
docenti; • cura la progettazione, la gestione 
dei progetti ai quali partecipa l’Istituto; • 
verifica la compatibilità di richieste di 
permessi brevi da parte del personale 
docente e predispone il recupero, su 
apposito registro, secondo criteri di 
efficienza ed equità; • collabora con le 
FF.SS. e con le Commissioni e il gruppo ASL;

Funzione n. 1 Area 1 "Gestione PTOF e 
formazione" Revisiona, integra ed aggiorna 
il PTOF 2018-2021 Svolge un’azione di 
sostegno operativo per tutti i docenti 
impegnati nella realizzazione di iniziative 
progettuali Coordina le attività di 
autoanalisi e di autovalutazione dell’istituto 
fornendo informazioni riguardo alla qualità 
dei processi messi in atto, ai risultati 
prodotti e al grado di soddisfazione 
raggiunto attività progettuali Opera in 
sinergia con le altre F.S., i referenti dei 
singoli progetti, i referenti dei dipartimenti 

Funzione strumentale 6
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e i responsabili delle commissioni. Cura 
l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in 
ingresso. Analizza i bisogni formativi, 
propone iniziative di aggiornamento e 
collabora con il Dirigente Scolastico nella 
gestione del Piano annuale di formazione e 
di aggiornamento. Affianca, in particolare i 
nuovi docenti con un’azione di consulenza. 
Sostiene la crescita professionale continua 
tramite sia contatti con esperti ed 
associazioni che con la raccolta/selezione di 
opportunità di formazione. Funzione n. 2 
Area 2 "Inclusione" Monitora situazioni di 
disagio e/o di difficoltà di studio 
supportandoli in tutte le attività e iniziative, 
soprattutto con i rappresentanti di classe e 
d'Istituto. Favorisce, in collaborazione con il 
D.S., la diffusione delle attività 
extracurriculari (bandi, concorsi, giochi, ...) 
Analizza e diffonde i dati relativi agli esiti 
degli scrutini. Funzione n. 3 Area 3 
"Interventi e servizi per studenti"(biennio) 
Cura l'accoglienza e l'inserimento degli 
studenti neo-iscritti. Coordina le attività di 
orientamento. Collabora ed interagisce con 
le Scuole Secondarie di primo grado 
nell'organizzazione di incontri mirati alla 
promozione dell'Istituto (Open Day). 
Favorisce e coordina, in collaborazione con 
il Dirigente Scolastico, incontri interni 
mirati alla promozione dell'lstituto (Open 
Day, mini-stage, visite guidate della scuola, 
accoglienza di studenti e famiglie). 
Funzione n. 4 Area 3 “Sito web - Prove 
INVALSI” Gestisce il sito web della scuola 
Predispone, raccoglie e sistematizza, sul 
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sito della scuola, il materiale didattico e la 
modulistica relativa all’organizzazione della 
didattica. Pubblica, in qualità di 
responsabile del sito web, i materiali 
didattici e le comunicazioni (avvisi, news, 
circolari) della scuola. Monitora e 
promuove processi che incrementino la 
qualità del servizio scolastico Analizza e 
diffonde i risultati delle rilevazioni (prove 
parallele-INVALSI). Funzione n. 5 Area 4 
“Promozione e organizzazione eventi” 
Realizza attività con enti ed istituzioni 
esterne alla scuola. Funzione n. 6 Area 4 
“Comunicazione e rapporti con Enti esterni” 
Cura e coordina attività inerenti le 
educazioni trasversali (alla legalità, 
finanziaria, alla salute, ...) con associazioni 
e organizzazioni preposte.

• organizzare le sostituzioni dei docenti, in 
assenza del primo collaboratore del D.S., 
nel plesso • vigilare sul buon andamento 
dell'istituzione scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da 
parte dei dipendenti, riferendo al dirigente 
anomalie o violazioni; • autorizzare le 
entrate posticipate e/o le uscite anticipate; 
• verificare la compatibilità di richieste di 
permessi brevi da parte del personale 
docente e predispone il recupero, su 
apposito registro, secondo criteri di 
efficienza ed equità; • provvedere alla 
vigilanza delle classi momentaneamente 
prive del docente, adottando ogni utile e 
tempestivo provvedimento, ivi compresa la 
sorveglianza momentanea da parte del 
personale collaboratore scolastico e se 

Responsabile di plesso 3
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indispensabile, la distribuzione degli alunni 
tra le altre classi; • vigilare perché non 
venga consentito l’accesso, durante le 
attività didattiche, ad estranei, ivi compresi 
rappresentanti, venditori e simili, se non 
muniti di specifica autorizzazione rilasciata 
dal D.S.; • vigilare sulle condizioni di igiene e 
pulizia dei locali scolastici, segnalando al 
DSGA eventuali inadempienze del 
personale; • vigilare sulle condizioni di 
sicurezza e prevenzione dei rischi 
segnalando tempestivamente per iscritto al 
D.S. al R.L.S. e/o al RSPP; • regolamentare, 
sulla base dei criteri generali fissati, in caso 
di necessità l’accesso dei genitori a scuola 
durante le attività didattiche; • curare i 
contatti con l’Ufficio di Dirigenza e 
agevolare la comunicazione “interna” DS/ 
docenti del plesso e tra i team pedagogici 
dei plessi.

• Sostituire il Dirigente Scolastico nella 
Presidenza dei Consigli di Classe nei casi di 
Sua impossibilità a parteciparvi. • 
Controllare il registro di classe (assenze, 
numero di verifiche, ritardi, note, 
ammonizioni cc.). • Mediare, nei casi di 
conflittualità, le relazioni fra i docenti del 
C.d.C. e gli alunni. • Promuovere una 
programmazione di classe coerente con i 
bisogni formativi degli alunni e con gli 
indirizzi concordati in sede dipartimentale. 
• Verificare il corretto svolgimento di 
quanto concordato in sede di 
programmazione C.d.C. • Proporre 
eventuali riunioni straordinarie del C.d.C. • 
Aver cura dei verbali delle riunioni del 

Coordinatore di classe 41
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consiglio di classe e della documentazione 
riguardante la stessa. • Convocare i genitori 
degli alunni per problemi di apprendimento 
e/o di comportamento degli studenti su 
indicazione del Consiglio di classe e/o del 
Dirigente. • Informare formalmente i 
genitori su ripetuti ed ingiustificati ritardi, 
uscite anticipate, note e assenze. • 
Controllare la frequenza degli alunni e in 
casi di assenze prolungate, tramite la 
Segreteria, convocare i genitori per 
segnalare particolari problemi su delega 
del Consiglio di Classe. • Coordinare il 
lavoro relativo alle intese interdisciplinari. • 
Informare tempestivamente il Dirigente su 
gravi mancanze degli allievi e su eventuali 
condizioni pregiudicanti il clima classe.

Referente registro 
elettronico

. Perfezionare la configurazione del sistema 
e avviarne il funzionamento; 2. Introdurre i 
nuovi docenti alla sua utilizzazione, 
attraverso incontri specifici; 3. Affiancare 
tutti i docenti durante l’intero anno, per 
migliorare l’utilizzazione, raccogliere le 
criticità, cercare soluzioni ai punti di 
debolezza del sistema; 4. Monitorare 
costantemente il funzionamento del 
Software e il suo livello di qualità e tenere i 
contatti con i suoi sviluppatori per 
migliorarne l’efficacia; 5. Preparare il 
software alle fasi valutative 
infraquadrimestrali (pagellini) e di fine 
quadrimestre; 6. Affiancare il Dirigente 
scolastico durante i consigli di classe 
(pagellini e scrutini) nel delicato lavoro 
della gestione dei tabelloni e delle stampe.

1
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Gruppo ASL . 4

Commissione viaggi 
istruzione

, 4

Commissione 
orientamento

. 12

Referente GLH . 1

Referenti campionati 
studenteschi

. 2

Referente INVALSI . 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 

.
Impiegato in attività di:  1
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ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE) Insegnamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

.

Ufficio protocollo .

Ufficio acquisti .

Ufficio per la didattica .

Ufficio per il personale 
A.T.D.

.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RENISA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RENISA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Formazione per il potenziamento delle competenze di base

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti biennio

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

 

 COMPETENZE LINGUISTICHE - ERASMUS

Formazione nei paesi europei
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

 RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO

Formazione nell'ambito

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Prevenzione rischi e sicurezza ambiente di lavoro.

Modalità di lavoro Laboratori•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PERSONALE ATA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione della piattaforma - Servizi

Destinatari Personale Amministrativo

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali
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