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Contesto e risorse

 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.

 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’UniCal. Varie realtà lavorative locali 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.



Contesto e 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.



Contesto e risorse

 Dirigente scolastico titolare

 Staff di dirigenza: due collaboratori del Dirigente; 4 docenti per quattro
aree di funzioni strumentali (Contesto e risorse; Esiti; Processi; Piano di
miglioramento); 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.



Processi

Selezione dei saperi
Imparare a imparare: comprendere i concetti, osservare, utilizzare

attrezzature/dispositivi per acquisire informazioni

Comunicare: comprendere e rappresentare

Individuare collegamenti e relazioni e classificare

Progettare: prevedere, sulla base di dati di realtà, esiti di situazioni, soluzioni

di problemi, effetti probabili di azioni, scenari possibili per elaborare e

realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e

di lavoro

Collaborare e partecipare: prendere in considerazione punti di vista validi

di altre persone attraverso la discussione, condividere con il gruppo di

appartenenza informazioni, azioni, progetti finalizzati alla soluzione di

problemi comuni, saper motivare gli altri

Agire in modo autonomo e responsabile: prendere valide decisioni di

fronte a problemi con diverse possibilità di soluzione

Risolvere problemi: concepire attività realistiche e valide che possono

essere messe in pratica o portate avanti nella vita reale

Acquisire ed interpretare l'informazione: sviluppare opinioni/giungere a

conclusioni attendibili sulla base di motivazioni/spiegazioni esatte



Processi

Curricolo fondamentale

Piano 

dell’Offerta 

Formativa

Attività opzionali ed 

elettive

Utilizzo della quota di 

autonomia per lo sviluppo 

delle competenze chiave e di 

cittadinanza

Quota di curricolo 

nazionale

Integrazione tra diversi 

sistemi formativi

Potenziamento extra 

curriculare delle 

competenze di base



Processi      Quota di curricolo 

nazionale

QUADRO ORARIO ANNUO 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

1° Biennio 2° Biennio 5° anno 

1° 

anno 

2° 

 anno 

3°  

anno 

4° 

 anno 

5° 

 anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66 

 Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
66 66 

Geografia generale ed economica  

(solo per l’istituto professionale) 
33  

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore annue  660 

(+33) 
660 495 495 495 

 



Processi
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. 

QUADRO ORARIO ANNUO 

AREA DI INDIRIZZO 

1° Biennio 2° Biennio 5° anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Scienze integrate (fisica) 66  

 

Scienze integrate (chimica)  66 

Geografia  99 99 

Informatica  66 66 

Francese (AFM e SIA)-Spagnolo (T) 99 99 

Economia aziendale 66 66 

Totale ore annue 396 396 

articolazione Amministrazione, finanza e marketing 

Francese 

 

99 99 99 

Informatica  66 66  

Economia aziendale 198 231 264 

Diritto  99 99 99 

Economia politica 99 66 99 

Totale ore annue 561 561 561 

articolazione Sistemi informativi aziendali 

Francese (corso A) – Spagnolo (corso B) 

 

99  

Informatica 132 165 165 

Economia aziendale 132 231 231 

Diritto 99 99 66 

Economia politica 99 66 99 

Totale ore annue 

(*di cui 99 in copresenza con insegnanti tecnico pratici) 
561* 561* 561* 

indirizzo Turismo 

Francese   99 99 99 

Spagnolo  99 99 99 

Geografia turistica  132 132 132 

Diritto e legislazione sanitaria  99 99 99 

Arte e territorio  66 66 66 

Totale ore annue 561 561 561 

 



Processi
Quota di curricolo 

nazionale

Istituto 

Professionale
Servizi per 

l’Agricoltura

QUADRO ORARIO ANNUO 

AREA DI INDIRIZZO 

1° Biennio 2° Biennio 5° anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Scienze integrate (fisica) 66* 66* 

 

Scienze integrate (chimica) 66* 66* 

(*di cui 33 in copresenza con insegnanti tecnico pratici) 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
66 66 

Ecologia e Pedologia 99 99 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99 99 

Totale ore annue 396 396 

Biologia applicata 

 

99  

Chimica applicata e processi di 

trasformazione 
99 66  

Tecniche di allevamento vegetale e 

animale 
66 99  

Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali 
165 66 66 

Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale 
132 165 198 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di 

settore 
 165 198 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura  99 

Totale ore annue  

(*di cui 198 in copresenza con insegnanti tecnico pratici) 
561* 561* 561* 

 

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.



Processi Quota di curricolo 

nazionale

Istituto 

Professionale
Servizi per 

l’Enogastronomia

QUADRO ORARIO ANNUO 

AREA DI INDIRIZZO 

1° Biennio 2° Biennio 5° anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Scienze integrate (fisica) 66  

 

Scienze integrate (chimica)  66 

Scienza degli alimenti 66 66 

Laboratorio di servizi enogastronomici – 

settore cucina 
66 66 

Laboratorio di servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita 
66 66 

Laboratorio di servizi di accoglienza 

turistica 
66 66 

Francese 66 66 99 99 99 

Totale ore annue 396 396  

articolazione Enogastronomia 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

132* 99* 99 

(*di cui 33 in 

copresenza con 

insegnanti tecnico 

pratici) 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 
132 165 165 

Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore cucina 
 198 132 132 

Laboratorio di servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita 
 66 66 

Totale ore annue 561 561 561 

articolazione Servizi di sala e di vendita 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

132* 99* 99 

(*di cui 33 in 

copresenza con 

insegnanti tecnico 

pratici) 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 
132 165 165 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina  66 66 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e 

vendita 
198 132 132 

Totale ore annue 561 561 561 

 

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.



Processi                   

 PROGETTI Piano creatività e consapevolezza

Ambienti di apprendimento coerenti con prassi inclusive

1. ricorso ad una didattica inclusiva

2. individuazione della natura dell’impedimento;

3. 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);

4. primo step di verifica: verifica della rimozione dell’ostacolo

5. secondo step di verifica: valutazione dell’obiettivo cognitivo prefissato.



Processi                   

 PROGETTI

Il giornale in classe

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

La scuola a cinema

Visione di spettacoli cinematografici e lezioni/dibattito

Teatro

Lettura scenica e/o 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. tirocini in studi professionali, aziende, istituti

3. costituzione e gestione di un’azienda enogastronomica

Educare al bello

Musica e canto



Processi                   

 PROGETTI

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

Utilizzo della quota di autonomia del 20% 

Una quota del monte ore di cui sopra (variabile per i 5 anni di corso) è destinata alla

formazione degli studenti sulla sicurezza

Una quota del monte ore di cui sopra (variabile per i 5 anni di corso) è destinata alla

realizzazione due percorsi: il primo con la finalità di educazione alla legalità e alla

cittadinanza attiva; il secondo con la finalità di promuovere negli studenti la cultura

della legalità e del senso di appartenenza alla comunità attraverso i diversi linguaggi

espressivi, con particolare riferimento alle arti

La rimanente quota orario è gestita dal docente della disciplina che espliciterà nel

piano di lavoro individuale programmazione, modalità di verifica e di valutazione



Processi

Progettazione della didattica
 Il Collegio dei docenti individua le direttive lungo cui si svilupperanno gli

interventi e i progetti didattici

 I Dipartimenti svolgono un ruolo essenziale e vitale per la didattica. 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

 I team disciplinari predispongono il curricolo delle competenze e le prove
comuni di valutazione sommativa nonché lo sviluppo di alcune unità di
apprendimento. Esaminano i risultati di apprendimento e scandiscono di
conseguenze i traguardi di apprendimento; trimestralmente procedono ad eventuali
revisioni delle scelte progettuali

 I Consigli di classe selezionano le competenze cognitive trasversali, le competenze
comportamentali in ordine alla costruzione del sé e alla interazione con gli altri, le
attività progettuali integrative ed extra curriculari; curano la predisposizione di
eventuali piani educativi personalizzati

 Il singolo docente 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 e di verifica in itinere, gli spazi e gli strumenti utilizzati e ne effettua il
monitoraggio



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 

momentaneamente 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/eventuali 

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



Processi
Valutazione degli studenti

Indicatori  Peso 

attribuito 

Descrittori Livello di 

prestazione 

Punti*  

C
on

os
ce

nz
e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

totalmente assenti decisamente 

negativo 

0,5 

lacune ampiamente diffuse da presentare 

scarsissimi elementi valutabili 

negativo 1 

carenti nei dati essenziali  gravemente 

insufficiente 

1,6 

incomplete rispetto ai contenuti 

minimi fissati per la disciplina 

insufficiente 1,8 

di taglio prevalentemente mnemonico, 

tali da consentire la comprensione dei contenuti 

fondamentali 

sufficiente 2 

complete, di tipo prevalentemente descrittivo discreto 2,5 

complete e dettagliate buono 3 

complete e approfondite con apporti personali ottimo/eccellente 3,5 

C
om

pe
te

nz
e 

es
po

si
tiv

e 

 

 

 

 

 

 

15% 

assenti decisamente 

negativo 

0,2 

inadatte a comunicare i contenuti richiesti negativo 0,3 

inefficaci e prive di elementi di organizzazione gravemente 

insufficiente 

0,4 

carenti sul piano lessicale, stentate insufficiente 0,8 

adatte a comunicare i contenuti anche se con 

qualche incertezza 

sufficiente 1 

esposizione ordinata, chiara anche se non 

sempre specifica nel lessico 

discreto 1,2 

corrette e consapevoli buono 1,4 

complete, con articolazione dei diversi registri 

linguistici 

ottimo/eccellente 1,5 

C
om

pe
te

nz
e 

lo
gi

co
-d

ed
ut

tiv
e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

inadeguate a cogliere gli elementi costitutivi decisamente 

negativo 

0,5 

inadatte a cogliere l'ordine dei dati e a stabilire 

gerarchie 

negativo 0,8 

non idonee a differenziare i dati e a separare i 

dati essenziali dagli aspetti accessori 

gravemente 

insufficiente 

1 

tali da cogliere solo parzialmente i nessi 

problematici 

insufficiente 1,2 

tali da ordinare i dati e cogliere i nessi in modo 

essenziale 

sufficiente 1,5 

adatte a ordinare i dati in modo chiaro e a 

stabilire gerarchie coerenti, ad impostare analisi 

e sintesi guidate 

discreto 1,7 

adeguate ad ordinare dati con sicurezza e a 

cogliere nuclei problematici 

buono 2 

precise e sicure tali da consentire relazioni e 

confronti immediati non scontati con elementi 

di valutazione 

ottimo/eccellente 2,5 

C
om

pe
te

nz
e 

pr
od

ut
tiv

e 

 

 

 

 

 

 

25% 

assenti decisamente 

negativo 

0,5 

scorrette negativo 0,8 

limitate ad aspetti isolati e marginali gravemente 

insufficiente 

1 

vincolate ad aspetti elementari, globalmente 

insicure e parziali 

insufficiente 1,2 

corrette a livello basilare e caratterizzate da 

lenta e meccanica applicazione 

sufficiente 1,5 

corrette, tendenzialmente ripetitive discreto 1,7 

complete, autonome buono 2 

rigorose, caratterizzate da contributi personali ottimo/eccellente 2,5 

 

Griglia per valutare 

(osservare e misurare) le 

prestazioni degli studenti. 

*La somma dei punti 

ottenuti in ciascun 

indicatore determina il 

voto in decimi. 



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



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 globalmente corrispondente alle indicazioni

ministeriali (in tale percorso è possibile semplificare e/o ridurre i contenuti disciplinari

pur mantenendoli funzionali al raggiungimento degli obiettivi programmati) e la

programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi con la finalità

prevalente del raggiungimento dell’autonomia personale e sociale.

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla

presenza di deficit. E comunque, al di là delle particolari esigenze di studenti con BES, la

scuola risponde alle personali strategie di apprendimento e agli stili cognitivi individuali

adottando una didattica multifunzionale e inclusiva e proponendo compiti polirisolvibili.

Ha istituito, inoltre, un Referente per supportare i docenti nella valutazione periodica e

finale. Tale figura opera all’interno del team «valutazione» e svolge prevalente funzione di

supporto ai consigli classe a cui partecipa in apertura di seduta con la sola funzione di

monitorare i percorsi al fine di garantire uniformità di valutazione e di sollecitare la

risoluzione di casi particolari con gli strumenti di una didattica inclusiva. Docenti e

studenti sono affiancati anche da Referenti per le strategie di area (linguistica, matematica,

tecnico scientifica.



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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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 del processo di insegnamento-
apprendimento per renderlo attivo e responsabile del suo percorso di
crescita.

 Fasi di realizzazione della mission:

 rilevazione periodica degli interessi e delle motivazioni degli studenti con lo
scopo di adeguare non tanto i contenuti disciplinari ma di assecondare con
metodologie idonee i loro stili cognitivi affinché i saperi appresi siano percepiti
come utili, significativi e riscontrabili nel reale

 costituzione di una commissione paritetica docenti-studenti al fine individuare
contenuti e strategie innovativi per la realizzazione di una «scuola
dell’innovazione territoriale» con un’eventuale co-progettazione dell’utilizzo
della quota di autonomia e flessibilità

 Selezione di metodologie didattiche capaci di realizzare il coinvolgimento
(compiti autentici, metodi induttivi, metodologie partecipative e di
autoapprendimento, diffusa didattica di laboratorio, anche nelle discipline
dell’area di istruzione generale, uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, ricorso a modalità di autovalutazione e autoosservazione e alle
opportunità offerte dall’alternanza scuola-lavoro e dagli stage formativi)
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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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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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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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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;

saranno create aule virtuali di condivisione; è previsto l’utilizzo di tablet per gli

studenti che ne sono forniti anche per dematerializzare le verifiche);

 della progettazione;

 della gestione e valutazione di processi;

 della relazione con altri soggetti (enti, associazioni, ecc.);

 della dematerializzazione dei processi (scrutini, verbali, registri personali

non saranno su supporto cartaceo).


