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Contesto e risorse
Contesto 

 Ambiente. L’I.I.S. ITC-IPA “Todaro” nasce nell’anno scolastico 2014/2015 
dall’aggregazione di due istituti scolastici presenti nel comune di Rende e in 
precedenza funzionanti autonomamente: l’Istituto Tecnico Economico Statale 
"Vincenzo Cosentino" e l’IPAA-IPSSAR “Francesco Todaro”, il primo ubicato 
in Commenda, via Repaci; il secondo in contrada Lacone. Entrambi 
continueranno a funzionare nel presente anno scolastico con i corsi e gli 
indirizzi già attivi in precedenza. Nella sede di via Repaci sono stati dislocati 
l’ufficio del Dirigente Scolastico e gli uffici amministrativi dell’intero istituto. 

 La scuola insiste su un territorio proveniente da una vocazione agricola. 
L’impatto dell’università è stato decisivo dal punto di vista delle infrastrutture. 
L’ateneo ha imposto uno sviluppo edilizio e una risposta del territorio in 
termini di servizi determinando un incremento del settore secondario e 
terziario oltre che uno sviluppo sociale. Negli ultimi anni due sembrano 
essere le tendenze di sviluppo. In primo luogo la riappropriazione e la 
rivalutazione delle attività agroalimentari che per lungo tempo hanno 
caratterizzato il territorio; non poche sono infatti le aziende agricole di 
recente formazione che si occupano anche di trasformazione di prodotti 
locali. Il settore della ricettività, dal canto suo, comincia ad incrementare lo 
sviluppo nella direzione del turismo facendosi promotore del patrimonio 
paesaggistico ambientale ed architettonico. 
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Contesto e risorse
Contesto 

 Capitale sociale. Il bacino di utenza della scuola è costituito dal territorio del 
Comune di Rende e dei paesi limitrofi. La popolazione studentesca presenta 
una variegata estrazione socioeconomica e culturale e un elevato tasso di 
pendolarismo. La scuola è percepita come possibile strumento per accedere 
al mercato del lavoro e non infrequenti sono i casi di demotivazione allo 
studio.

 Tra i punti di forza della scuola per la riuscita educativa vanno annoverate la 
flessibilità dei programmi, la disponibilità dei docenti a collaborare tra loro, la 
disponibilità degli allievi ad avvalersi di tecnologie informatiche per le attività 
di studio e la loro propensione ad apprendere in contesti formativi extra 
scolastici.

 Enti Locali e Ordini Professionali, in linea di massima, limitano i rapporti con 
la scuola ai compiti istituzionali, non mancando, tuttavia, di collaborare per 
iniziative di particolare interesse e risonanza. Buoni i rapporti con 
l’Amministrazione Comunale di Rende e l’Amministrazione Provinciale di 
Cosenza. Gli ordini professionali sono disponibili a stipulare con la scuola 
protocolli d’intesa mirati, soprattutto, a fornire agli alunni l’opportunità di fare 
esperienze lavorative e di orientamento verso la professione.
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Contesto e risorse
Risorse

Edifici nuovi: in entrambe le sedi,  costruiti  nel rispetto delle recenti 
norme sulla sicurezza e sull’abbattimento delle barriere architettoniche, 
secondo moderni canoni urbanistici con aule, laboratori ed uffici ampi e 
luminosi, che rendono l’ambiente di lavoro confortevole ed accogliente

Laboratori: L’istituto è dotato laboratori informatizzati per le varie 
discipline; laboratori di fisica, chimica, biologia in corpo di fabbrica 
separato, per rispondere ad obbligatori requisiti di sicurezza. La sede di 
contrada Lacone dispone inoltre di laboratori di sala e cucina, di serre 
didattiche e di una azienda agraria annessa all’istituto

Centro Territoriale di Supporto per la Disabilità: la sede di via Repaci 
è stata prescelta quale Centro di supporto per il Progetto Nazionale 
“Nuove tecnologie e disabilità”, per la formazione dei docenti di 
sostegno nella provincia di Cosenza. Conseguentemente, si è dotata di 
strutture idonee ad ospitare l’iniziativa

Parcheggio: in entrambe le sedi aree molto ampie, interne e recintate, 
sono destinate al parcheggio delle auto dei docenti, del personale e 
degli studenti.
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Contesto e risorse
Risorse professionali

Dirigente scolastico titolare 
Staff di dirigenza: due collaboratori del Dirigente; 8 docenti per quattro aree di 
funzioni strumentali (gestione del Piano dell’Offerta Formativa; sostegno al lavoro 
dei docenti; interventi e servizi per studenti; realizzazione di progetti d’intesa con 
istituzioni esterne); 3 referenti per i rapporti degli istituti aggregati con la sede 
centrale. 

Docenti: Il corpo docente consta di 134 unità ed è quasi totalmente composto da 
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Alcuni docenti svolgono 
anche la libera professione, che rappresenta un valore aggiunto tanto in termini 
di aggiornamento quanto in termini di costante contatto con il mondo economico 
e produttivo della realtà circostante. La professionalità dei docenti è 
considerevole e in continuo aggiornamento. 

Ufficio tecnico: 1 unità
Educatori: 6 educatori in organico alla sede di contrada Lacone per le attività 
semi-convittuali.

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi titolare
Personale A.T.A.: complessivamente 49 unità di cui 10 amministrativi, 13 tecnici, 
26 collaboratori scolastici. In aggiunta un guardarobiere e due cuochi.
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Processi
Selezione dei saperi
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Processi
Curricolo fondamentale

Piano 
dell’Offerta 
Formativa

Piano 
dell’Offerta 
Formativa Attività opzionali ed 

elettive
Attività opzionali ed 

elettive

Attività formative 
trasversali obbligatorie

Attività formative 
trasversali obbligatorie

Quota di curricolo 
nazionale

Quota di curricolo 
nazionale

Integrazione tra diversi 
sistemi formativi

Integrazione tra diversi 
sistemi formativi
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Processi      
Quota di curricolo 

nazionale
Quota di curricolo 

nazionale
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 Processi      Quota di 
curricolo 
nazionale

Istituto Tecnico

Quota di 
curricolo 
nazionale

Istituto Tecnico

L’identità degli istituti 
tecnici è connotata da una 
solida base culturale a 
carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le 
indicazioni dell’Unione 
europea, costruita 
attraverso lo studio, 
l’approfondimento, 
l’applicazione di linguaggi 
e metodologie di carattere 
generale e specifico, 
correlati a settori 
fondamentali per lo 
sviluppo economico e 
produttivo del Paese. 
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 Processi      Quota di curricolo 
nazionale
Istituto 

Professionale
Servizi per 

l’Agricoltura

Quota di curricolo 
nazionale
Istituto 

Professionale
Servizi per 

l’Agricoltura

L’indirizzo ha lo scopo di far 
acquisire allo studente le 
competenze relative alla 
valorizzazione, produzione 
e commercializzazione dei 
prodotti agrari ed 
agroindustriali. L’identità 
dell’indirizzo è riferita ad 
attività professionali che si 
esplicano in servizi tecnici a 
sostegno delle aziende 
agricole nel campo della 
gestione amministrativa, 
dell’ambiente, del 
miglioramento della vita 
rurale.
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 Processi      Quota di curricolo 
nazionale
Istituto 

Professionale
Servizi per 

l’Enogastronomia

Quota di curricolo 
nazionale
Istituto 

Professionale
Servizi per 

l’Enogastronomia

L’identità dell’indirizzo 
punta a sviluppare la 
massima sinergia tra i 
servizi di ospitalità e di 
accoglienza e i servizi 
enogastronomici 
attraverso la 
progettazione e 
l’organizzazione di eventi 
per valorizzare il 
patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, 
culturali, artigianali del 
territorio e la tipicità dei 
prodotti enogastronomici.
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Processi                   

 Sono stati individuati quattro ambiti di intervento con 
specifiche finalità entro cui pianificare le attività formative 
trasversali obbligatorie e le attività opzionali ed elettive:

 Piano continuità. Finalità       orientamento; percorso in crescendo 
dell’acquisizione delle competenze (educative e professionali) e 
coerenza interna del curricolo; orientamento in uscita e 
collegamento con il mondo del lavoro

 Piano inclusività. Finalità       favorire il successo scolastico degli 
allievi; rimuovere gli ostacoli che impediscono gli apprendimenti (e 
di conseguenza un positivo esito finale) 

Attività formative 
trasversali 

obbligatorie

Attività formative 
trasversali 

obbligatorie

Attività opzionali 
ed elettive

Attività opzionali 
ed elettive
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Processi 

 Piano creatività e consapevolezza. Finalità   favorire   
l’espressione creativa e la ricezione di idee, esperienze ed emozioni 
in ambito comunicativo e in ambito artistico; favorire la fruizione e 
l’apprezzamento delle produzioni artistiche; promuovere la ricerca 
del benessere personale e sociale e la diffusione di stili di vita 
corretti e rispettosi dell’alterità e dell’ambiente; consolidare la 
consapevolezza delle conoscenze acquisite e delle abilità possedute 
attivando capacità di pianificazione, di organizzazione, di gestione, 
di leadership e di delega

 Piano consolidamento.    Finalità             consolidamento delle 
competenze di base e di competenze specifiche; cura delle 
eccellenze 

Attività formative 
trasversali 

obbligatorie

Attività formative 
trasversali 

obbligatorie

Attività opzionali 
ed elettive

Attività opzionali 
ed elettive
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Processi                   
 PROGETTI Piano continuità

 

Attività opzionali 
ed elettive

Attività opzionali 
ed elettive

Fase Attività Periodo Soggetti coinvolti Luoghi 

1. orientamento

 
Colloqui informativi tra docenti delle 
Scuole Secondarie di I grado del territorio 
e nostri docenti 
 

 
novembre dicembre 
gennaio

 

 
Docenti della Scuola 
Secondaria di I grado 
e docenti nostro 
istituto

 
Scuola Secondaria di I 
grado

 
Colloqui informativi tra alunni delle classi 
terze delle Scuole Secondarie di I grado 
del territorio e i docenti e gli studenti del 
nostro istituto
 

 
novembre  dicembre 
gennaio

 

 
Studenti della Scuola 
Secondaria di I grado 
e docenti del nostro 
istituto

 
Scuola Secondaria di I 
grado

 
Giornate scuolaperta:
 
Colloqui informativi; visita delle strutture; 
presentazione di alcuni elaborati e attività 
degli studenti e dei docenti; divulgazione 
e illustrazione di materiale informativo 
 

novembre  dicembre 
gennaio

 
Dirigente Scolastico,  
docenti, alunni delle 
classi terze della 
Scuola Secondaria di I 
grado e loro genitori

 
ITE “Cosentino”
IPA “Todaro”

 
Giornate di stage:
 
inserimento di gruppi di alunni delle 
classi terze della Scuola Secondaria di I 
grado nelle attività di una giornata-tipo 
per
 assistere/partecipare ad una 

lezione dialogata
 assistere/partecipare a semplici 

attività di laboratorio
 assistere/partecipare a brevi 

lavori di gruppo
 

 
da novembre a 
gennaio

 
Docenti e funzioni 
strumentali alunni; 
alunni delle classi 
terze della Scuola 
Secondaria di I grado 
e nostri alunni

 

 
 ITE “Cosentino”
IPA “Todaro”
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Processi                   
 PROGETTI Piano continuità

 

Attività formative 
trasversali 

obbligatorie

Attività formative 
trasversali 

obbligatorie

Fase Attività Periodo Soggetti coinvolti Luoghi 

2. orientamento e 

ri-orientamento 

interno

Conoscenza dei piani di 
studio;
scambio di informazioni; 
individuazione di 
problemi per operare 
scelte mirate;
attività di counseling a 
studenti e genitori

 
secondo 
anno 
scolastico

 
Studenti delle 
seconde classi 
dell’istituto; docenti 
coordinatori di 
classe e docenti 
funzione 
strumentale alunni

 
ITE “Cosentino”
IPA “Todaro”

Fase Attività Periodo Soggetti coinvolti Luoghi 

3. filo d’arianna Raccordo con 
l’università per il 
proseguimento degli 
studi;
visite guidate e 
partecipazione alle 
“giornate universitarie” 

 
 
dicembre 
gennaio

Studenti delle classi 
quinte; docenti 
interni e docenti 
universitari; 
funzione 
strumentale alunni 

 
 
 
UNICAL
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Processi                   

 PROGETTI Piano continuità

 

Integrazione tra 
diversi sistemi 

formativi

Integrazione tra 
diversi sistemi 

formativi

Fase Attività Periodo Soggetti coinvolti Luoghi 

4. esplorando il 

mondo delle 

professionalità

Stages e alternanza 
scuola/lavoro  in aziende 
pubbliche e private in cui 
gli studenti hanno la 
possibilità di
 appurare sul 

campo le loro reali 
propensioni 
attitudinali;

 avvicinare gli 
ambienti 
professionali;

 conoscere il 
contesto lavorativo  
offerto dal territorio

 
in itinere 
nell’arco del 
triennio 

 
Studenti del triennio; 
docente funzione-
strumentale di 
collegamento con il 
territorio; aziende e 
studi professionali del 
territorio; tutor 
scolastici e tutor 
aziendali

 

 
Strutture 
alberghiere e 
ricettive, studi 
professionali, 
istituti bancari, 
aziende

Attività opzionali 
ed elettive

Attività opzionali 
ed elettive
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Processi                   
 PROGETTI Piano inclusività

 PROGETTI Piano creatività e consapevolezza

Ambienti di apprendimento coerenti con prassi inclusive

1. individuazione della natura dell’impedimento;
2. svolgimento in aula di lezioni a supporto della rimozione dell’ostacolo (la classe di discenti può essere divisa in 
più gruppi di lavoro operanti tutti sulla stessa tematica e/o concetto ma non necessariamente sullo stesso livello);
3. primo step di verifica: verifica della rimozione dell’ostacolo
4. secondo step di verifica: valutazione dell’obiettivo cognitivo prefissato.

Attività formative 
trasversali 

obbligatorie

Attività formative 
trasversali 

obbligatorie

Educare al bello
1. Passeggiando nell’arte (il museo all’aperto della città di Cosenza)
2. Decoro degli esterni (potatura, ripristino aree verdi …)
3. Il bello della scuola (abbellimento delle pareti dell’istituto con disegni dipinti ecc.)

Il giornale in classe

1. Lettura di un quotidiano a diffusione nazionale in classe
2. Un quotidiano immaginario (presentare eventi di storia antica in forma di giornale)
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Processi                   
 PROGETTI Piano creatività e consapevolezza
Il giornale in classe

Progettazione, elaborazione, stampa e diffusione di un giornalino di istituto

Attività opzionali 
ed elettive

Attività opzionali 
ed elettive

La scuola a cinema
Visione di spettacoli cinematografici e lezioni/dibattito

Teatro

Lettura scenica e/o di rappresentazione teatrale

Orientamento in uscita e collegamento con il mondo del lavoro

1. alternanza scuola lavoro nel settore lavorativo di riferimento del corso di studi
2. stage nel settore lavorativo di riferimento del corso di studi
3. tirocini in studi professionali, aziende, istituti
4. costituzione e gestione di un’azienda enogastronomica

Educare al bello

Modellismo -  Musica e canto
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Processi                   

 PROGETTI Piano consolidamento

interventi didattici extra curriculari integrativi a cura dei docenti e degli educatori 
per le competenze di base

interventi didattici extra curriculari integrativi a cura dei docenti per la promozione 
delle eccellenze

Attività 
opzionali ed 

elettive

Attività 
opzionali ed 

elettive

Utilizzo della quota di autonomia per il potenziamento delle competenze di base in 
italiano e matematica per il biennio dell’istituto tecnico

Utilizzo della quota di autonomia per il potenziamento delle competenze settoriali 
per il secondo biennio e il quinto anno

Attività 
formative 
trasversali 

obbligatorie

Attività 
formative 
trasversali 

obbligatorie
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Processi
Progettazione della didattica

Il Collegio dei docenti individua le direttive lungo cui si svilupperanno gli interventi 
curriculari e i progetti didattici esplicitati nel P.O.F. 

I Consigli di classe selezionano le competenze cognitive trasversali, le competenze 
comportamentali in ordine alla costruzione del sé e alla interazione con gli altri, i 
risultati di apprendimento attesi, le attività progettuali integrative ed extra curriculari; 
curano la predisposizione di eventuali piani educativi personalizzati; indicano le 
modalità di sostegno e di potenziamento; individuano gli elementi che concorrono 
alla valutazione. 

Il singolo docente, infine, redige la programmazione per disciplina individuando il 
numero delle unità di apprendimento e la relativa durata. Per ogni unità di 
apprendimento esplicita le competenze prevalenti attese, le abilità e le conoscenze 
nonché le competenze di cittadinanza correlate alla singola unità. Progetta inoltre le 
modalità di lavoro, di verifica e di valutazione, gli spazi e gli strumenti utilizzati.

I Dipartimenti svolgono un ruolo essenziale e vitale per la didattica poiché curano la 
coerenza e la continuità dei percorsi e segnalano possibili interventi in merito alle 
competenze disciplinari e alle competenze trasversali. Propongono le linee di 
condotta al Collegio Docenti. Assolvono il loro compito nella ricerca-azione ed 
agiscono per garantire il successo scolastico e l’equità degli esiti.
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Processi
Predisposizione del lavoro d’aula

ATTIVITÀ SPAZI TEMPI REGOLE ATTORI
Lezioni curriculari
(nella modalità di 
lezioni partecipate, 
lezione rovesciata, 
lezione frontale, 
lavori di gruppo)

Aule/laboratori 
scolastici/palestra/
biblioteca/serre-
azienda agraria

1 ora di lezione = 
60  minuti
Durata giornaliera: 
5-6 ore secondo 
quadro orario delle 
lezioni

Gli studenti 
permangono negli 
spazi assegnati 
all’attività da cui 
possono 
allontanarsi solo 
momentaneament
e e dietro 
consenso degli 
insegnanti

Studenti/docenti/
tecnici di 
laboratorio

Attività formative 
trasversali 
obbligatorie

Come sopra Decisi dal docente 
all’interno dell’ora 
di lezione

Come sopra Come sopra

Attività opzionali 
ed elettive

Aule/laboratori 
scolastici/palestra/
biblioteca/spazi 
esterni alla scuola 
designati per 
l’attività

Variabili e definiti in 
sede di 
progettazione 
dell’attività

Come sopra Studenti/docenti/
tecnici di 
laboratorio/eventua
li esperti esterni

Attività di 
integrazione tra 
diversi sistemi 
formativi

Aule/laboratori 
scolastici/spazi 
esterni alla scuola 
designati per 
l’attività

Variabili e definiti in 
sede di 
progettazione 
dell’attività

Come sopra Studenti/tutor 
scolastici/tutor 
esterni
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Processi
Valutazione degli studenti

Griglia per valutare 
(osservare e misurare) 
le prestazioni degli 
studenti. 

*La somma dei punti 
ottenuti in ciascun 
indicatore determina il 
voto in decimi. 
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Processi
Valutazione degli studenti

GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE 
CONDOTTA

Un voto pari o inferiore 
a 5 in condotta sarà 
attribuito a 
comportamenti 
gravemente lesivi delle 
persone o delle 
strutture e/o in 
presenza di un 
provvedimento 
disciplinare che ha 
previsto un 
allontanamento dalle 
lezioni per un periodo 
di almeno 15 giorni ed 
in seguito al quale lo 
studente, a giudizio del 
Consiglio di Classe, 
non avrà mostrato 
alcun ravvedimento dal 
momento della 
sanzione al momento 
dello scrutinio.
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Processi
Sviluppo della relazione educativa

Sarà cura particolare di ogni insegnante:
porre l'attenzione alle caratteristiche peculiari di ogni persona;
instaurare un dialogo intenso, fatto di ascolto attento e di reciprocità; 
esercitare l'autorevolezza in un clima di libertà;
essere  coerente con i principi insegnati e la propria testimonianza di vita;
sviluppare la cooperazione con gli alunni nello svolgimento del lavoro scolastico;
guidare e orientare gli alunni nella loro crescita umana.

Ambito d’intervento Finalità Attività
 Socializzazione  Instaurare relazioni positive e collaborative;

guardare agli altri come risorsa, accogliendo le 
diversità di ciascuno

Presentazione, analisi e riflessione sulle 
regole della vita di gruppo; assegnazione di 
incarichi specifici equamente distribuiti; 
momenti di studio in gruppi omogenei e/o 
eterogenei

Autostima, conoscenza di 
sé

Riconoscere le proprie qualità ed attitudini in relazione 
alle attività proposte; valutare in maniera critica le 
proprie conoscenze; essere consapevoli delle 
competenze acquisite; avere fiducia nelle proprie 
capacità

 Creazione di momenti di riflessione su 
attitudini ed interessi individuali; 
espressione di opinioni personali;
esecuzione di consegne mirate; gratifica 
delle prestazioni

 Partecipazione Prestare attenzione alle attività proposte per il tempo 
necessario;
saper ascoltare; intervenire rispettando il proprio 
turno, con argomentazioni pertinenti

Riflessione sull’importanza di una 
comunicazione pertinente, costruttiva e 
comprensibile a tutti; lezioni partecipate; 
esposizione di quanto ascoltato 
dall’insegnante o dall’intervento dei 
compagni

Impegno Saper lavorare rispettando i tempi assegnati;
svolgere il lavoro in modo strutturato, accurato e 
preciso
 

Controllo e correzione dei compiti eseguiti; 
gratificazione dell’impegno personale, 
indipendentemente dal risultato
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Processi
Inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi

L’integrazione degli alunni diversamente abili, per i valori che permette di 
veicolare nella comunità (solidarietà, accettazione dell’altro e valorizzazione della 
diversità), è vista come un aspetto importante e qualificante dell’offerta formativa. 
Per questi allievi sono previsti due possibili percorsi: la programmazione 
riconducibile agli obiettivi minimi o comunque ad essi globalmente corrispondenti 
(in tale percorso è possibile semplificare e/o ridurre i contenuti disciplinari pur 
mantenendoli funzionali al raggiungimento degli obiettivi programmati per la 
classe) e la programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi 
con gli obiettivi prevalenti di autonomia personale e autonomia sociale.

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile 
esplicitamente alla presenza di deficit. Il Consiglio di Classe si impegna a 
rimuovere gli ostacoli che impediscono gli apprendimenti (e di conseguenza un 
positivo esito finale) procedendo per tappe.

Individuazione della natura dell’impedimento
Svolgimento in aula di lezioni a supporto della rimozione dell’ostacolo (la 
classe di discenti può essere divisa in più gruppi di lavoro operanti tutti sulla 
stessa tematica e/o concetto ma non necessariamente sullo stesso livello)
Primo step di verifica: verifica della rimozione dell’ostacolo
Secondo step di verifica: valutazione dell’obiettivo cognitivo prefissato
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Processi
Continuità, accoglienza e orientamento

Il Collegio dei Docenti procede dall’assunto che perseguire la continuità non significa attutire o 
ridurre al minimo la distanza tra gli ordini di scuola o tra gli anni di corso né tantomeno 
presentare argomenti affini o perseguire obiettivi simili. Si ritiene di assolvere alla continuità nel 
seguente modo:

privilegiare le competenze trasversali;
privilegiare competenze “spendibili”, cioè utilizzabili per ampliare gli orizzonti conoscitivi ed 
operativi;
legare ogni competenza al bagaglio di competenze pregresse;
selezionare le competenze anche in relazione all’orizzonte d’attesa dello studente e del 
sistema sociale.

Il momento di accoglienza si propone di attivare una rete di interventi con particolare attenzione 
verso le classi prime, al fine di favorire la socializzazione e l’integrazione nel contesto della 
scuola e di agevolare un rapporto sereno e operativo attraverso

visita dell’istituto con la presentazione dei laboratori, della biblioteca, degli spazi annessi alla 
scuola;
primi contatti con i docenti delle varie discipline che forniranno le necessarie indicazioni circa 
i programmi, lo svolgimento delle lezioni e la metodologia di studio; 
prove di ingresso di tipo attitudinale e/o disciplinare.

In ordine all’orientamento si assume che anche esso sia una competenza a cui i giovani devono 
pervenire e dunque la scuola in ogni momento supporta lo studente affinché possa

agire autonomamente per definire e realizzare i propri interessi; 
analizzare le risorse personali ed esaminare opportunità concrete di azione;
assumere decisioni e prevedere lo sviluppo delle proprie scelte;
individuare traguardi; monitorare e valutare.
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Ambiente organizzativo per l’apprendimento
Identità strategica e leadership

La mission. La riflessione sulle strategie ha condotto il corpo 
docente a ritenere che, ai fini dell’apprendimento, della 
promozione della crescita sociale e culturale dell’allievo e del 
conseguimento delle competenze, sia essenziale porre 
l’allievo al centro della lezione per renderlo attivo e 
responsabile del suo percorso di apprendimento. 

 In sostanza la missione della scuola è quella di trasferire i 
saperi senza presentarli come un complesso e complicato 
bagaglio di informazioni al di fuori dello studente, ma come il 
punto di approdo alla cui costruzione hanno partecipato 
proprio gli studenti a cui altre cose potranno risultare estranee 
ma non un’esperienza vissuta, esperienza non “fatta propria” 
ma “propria”.
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Ambiente organizzativo per l’apprendimento
Identità strategica e leadership

 Stile di direzione

 Promozione del coinvolgimento
 Facilitare le condizioni di lavoro per mantenere a un livello soddisfacente l’ambiente operativo 

(comunicazioni chiare e tempestive, facile accesso alle strutture e ai servizi della scuola, 
prevenzione di possibili disguidi)

 Riconoscere l’operato del singolo per orientare maggiormente al lavoro (incentivi economici, 
garanzia della visibilità del ruolo e del lavoro svolto) 

 Favorire lo sviluppo professionale e il raggiungimento dei risultati per stimolare comportamenti 
pro-attivi (soddisfacimento delle attese con risposte coerenti con valori e vissuto della persona)

DIRIGENTE SCOLASTICO STAFF DI DIRIGENZA

Guarda al contesto in cui opera come ad un 
sistema da gestire

Si rapporta con le persone per rendere il 
sistema funzionale ed eventualmente 
modificarlo

Pianifica ed assegna ruoli Guida e motiva all’adempimento dei ruoli

Si affida al controllo oggettivo Si pone come punto di riferimento tra pari

Chiede «come» e «quando» Chiede «cosa» e «perché» 

Coinvolge l'organizzazione nel suo complesso 
sul 
quadro d'insieme dell'impianto innovativo

Adotta una comunicazione valida e funzionale 
agli scopi
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Ambiente organizzativo per l’apprendimento
Gestione strategica delle risorse

 Pianificazione. Individuazione delle priorità e degli obiettivi 
strategici della scuola

 Allineamento organizzativo. Assegnazione di incarichi 
funzionali alle priorità e alla visione di sviluppo 

 Programmazione finanziaria. Collegamento della progettualità 
del POF con un’idonea allocazione delle risorse finanziarie 

 Gestione integrata:

1. Valorizzazione di reti esistenti e promozione di alleanze e 
collaborazione interistituzionali

2. Identificazione e mappatura gerarchica degli stakeholder:

a. attivazione prioritaria di risorse per il soddisfacimento degli 
stakeholder interni

b. attivazione di procedure per il coinvolgimento di stakeholder 
latenti
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Ambiente organizzativo per l’apprendimento
Sviluppo professionale

La scuola promuove ed organizza iniziative di sostegno allo 
sviluppo professionale degli insegnanti e favorisce la 
partecipazione ad iniziative esterne che abbiano la stessa 
finalità. Le caratteristiche richieste ad una azione di formazione 
sono le seguenti:

 essere strettamente legata a problemi e obiettivi concreti e 
contestualizzati nella pratica dell’insegnamento; 

 essere collocate in una adeguata cornice teorica e in una 
dimensione problematica e della ricerca. 

Sono privilegiati i momenti di formazione sulla didattica 
inclusiva, sulla didattica laboratoriale, sulla valutazione 
dell’apprendimento per competenze, sull’uso delle tecnologie 
informatiche.

Rientra nello sviluppo professionale l’attività di tutoraggio nei 
TFA
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Ambiente organizzativo per l’apprendimento
Capacità di governo del territorio e rapporti con le famiglie

 Ferma restando la centralità della persona che apprende, si rende 
necessario un governo unitario del sistema per la necessità di 
rispondere, da un lato, a istanze di specializzazione (qualità) e, 
dall'altro, di operare in ambiti collaterali,  garantendo ampia 
copertura del servizio ma anche evitando dispersione di risorse ed 
eccessiva conflittualità fra i diversi portatori di interesse. Per i 
processi educativi, dunque,  è necessario ricorrere alla modificabilità 
degli standard di erogazione delle prestazioni (per esempio in 
termini di organizzazione didattica o in funzione dei piani di studio 
personalizzati).

 È prevista la partecipazione dei genitori ad almeno quattro momenti 
della vita scolastica:

 colloqui con gli insegnanti
 collaborazione alla realizzazione di attività della scuola
 partecipazione a iniziative organizzate dalla scuola
 partecipazione alle elezioni degli organi collegiali
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Ambiente organizzativo per l’apprendimento
Attività di autovalutazione

 La scelta del Collegio Docenti è ricaduta su:
 comunicazione,
 relazione discente-docente,
 attività di recupero e progetti,
 obiettivi educativi e relazionali.

È  programmata la somministrazione di questionari in due momenti: a 
conclusione del primo trimestre (presumibilmente nel mese di gennaio) 
e a ridosso della conclusione dell’anno scolastico (presumibilmente nel 
mese di maggio). In base alle informazioni di ritorno in seguito alla 
prima somministrazione è possibile sin da subito ricorrere ad eventuali 
misure correttive, almeno per le prime tre voci.

Per gli obiettivi educativi il discorso è più complesso poiché sono in 
gioco le decisioni programmatiche dei docenti, il successo scolastico 
degli alunni, la successione temporale, gli ambienti le attrezzature i 
materiali e solo nel successivo anno scolastico è possibile considerare 
un rimodellamento. 
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Ambiente organizzativo per l’apprendimento
Sistemi di informazione e comunicazione

 Le TIC (tecnologie informatiche e della comunicazione) 
rappresentano un valore aggiunto all’attività della scuola, favorendo 
il raggiungimento degli obiettivi in più ambiti. Intendiamo utilizzare le 
tecnologie informatiche e della comunicazione a supporto:

 dei processi insegnamento/apprendimento (ove possibile, ricorrendo 
alla turnazione per materie, le lezioni si svolgeranno nei laboratori 
multimediali per effettuare ricerche e svolgere esercizi on line; nelle 
aule è previsto l’utilizzo di tablet per gli studenti che ne sono forniti e 
di computer anche per dematerializzare le verifiche);

 della progettazione;
 della gestione e valutazione di processi;
 della relazione con le famiglie;
 della relazione con altri soggetti (enti, associazioni, ecc.);
 della dematerializzazione dei processi (scrutini, verbali, registri 

personali non saranno su supporto cartaceo).
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ESITI

A conclusione di tutta l’azione educativa è di fondamentale importanza 
raccogliere, misurare e interpretare i “risultati”. Ciò deve avvenire in 
relazione:

  al contesto interno
  alle attese (o esiti presunti)
  ai processi messi in atto
  alle risorse impiegate
 
Dopo occorrerà procedere ad un’analisi prospettica al fine di 
intraprendere gli opportuni correttivi atti a rimuovere gli ostacoli al 
successo scolastico e a migliorare il “modus operandi” della scuola per  
migliorare la qualità dell'Offerta Formativa dell'Istituto. 
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