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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. 

 

 Collaborazioni con Enti di Ricerca, Ordini Professionali, 
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); 2 referenti per i 
rapporti degli istituti aggregati con la sede  centrale. 

 Docenti: Il corpo docente è quasi totalmente  composto da 
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Ampia disponibilità di affiancamento di docenti in aula per il 
potenziamento delle attività didattiche. 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. 

 Educatori: in organico alla sede di  contrada Lacone  per    le 
attività semi-convittuali. 



Processi 
Selezione dei saperi orientata allo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Imparare a imparare 
Ricercare e comprendere i concetti di base collegati all'argomento preso in esame 

Osservare e ricercare in modo funzionale dettagli specifici di oggetti/situazioni 

Utilizzare attrezzature/dispositivi per acquisire informazioni 
 

Comunicare 
Usare una terminologia appropriata; comprendere ed usare metafore; desumere il significato dal contesto; 

trasmettere contenuti (conoscenze, opinioni, sentimenti, istruzioni …) attraverso testi orali, scritti e in formato 

digitale 
 

Individuare  collegamenti e relazioni 
Dividere gli oggetti/concetti in gruppi secondo standard o principi definiti 
 

Progettare 
Prevedere, sulla base di dati di realtà, 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 
Costruire e verificare ipotesi per proporre soluzioni 
 

Acquisire ed interpretare l'informazione 
Distinguere fatti da opinioni/interpretazioni 

Valutare l’attendibilità di una fonte 



 
Processi 

I nostri punti di forza 

 flessibilità dei programmi 

 didattica laboratoriale 

 didattica inclusiva 

 utilizzo di tecnologie informatiche per le 
attività di studio  

 apprendimento in contesti formativi extra 
scolastici 

 implementazione di metodologie 
innovative 



Processi 
Curricolo 

Piano  
dell’Offerta  
Formativa 

       Attività 
opzionali ed  

elettive 

Utilizzo della quota di  
autonomia per il potenziamento 

delle competenze di base e 
digitali   

     Quota di 
curricolo 
nazionale 

Integrazione tra 
diversi  sistemi 

formativi 

Potenziamento delle 
competenze digitali oltre i 
quadri orario ministeriali 



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 

Discipline turistiche e aziendali 132 132 132 

Geografia turistica 66 66 66 

Diritto e legislazione turistica 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 ORARI O  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 

  LEGGERE TUTTI 
Miglioramento delle competenze di lettura degli studenti del biennio  
Priorità/traguardi: innalzamento dei  livelli di profitto; sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza 
 

VERSO L’EUROPA 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano, all’inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea  
Priorità/traguardi: implementazione delle capacità di apprendere in diversi contesti; 
potenziamento della didattica laboratoriale 
 

LABORATORIO TEATRALE 
Miglioramento delle capacità espressive e comunicative; potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio 
Priorità/traguardi: innalzamento dei  livelli di profitto; sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza 
 

LA SCUOLA A CINEMA 
Miglioramento delle competenze in italiano(classi III,IV,V); crescita della motivazione e della 
partecipazione degli studenti 
Priorità/traguardi: riduzione della variabilità fra le classi; innalzamento dei livelli di profitto;  
 

IL GIORNALE IN CLASSE 
Miglioramento delle competenze di scrittura; potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio; miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza 
Priorità/traguardi: riduzione della variabilità fra le classi 



 MATEMATICAMENTE 
Miglioramento delle competenze di matematica degli studenti; potenziamento  dello sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza 

Priorità/traguardi: innalzamento dei livelli di profitto 
 

 T.I.C (Tecnologie dell’Informazione  e della Comunicazione) 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riferimento al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico dei social network e dei media nonché  alla produzione e legami 

con il mondo del lavoro 

Priorità/traguardi:sviluppo degli stili comunicativi individuali 
 

LIT (Laboratorio di integrazione territoriale) 

Valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, enogastronomico, 

paesaggistico e ambientale; potenziamento delle metodologie e attività laboratoriali; 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati  

Priorità/traguardi: potenziamento dell’interazione tra mondo produttivo e territorio 
 

ENERGHEIA (SVILUPPO AZIENDA AGRARIA DIDATTICA) 

Laboratorio di agricoltura innovativa finalizzato alla promozione dello sviluppo endogeno; 

potenziamento delle metodologie laboratoriali, dell'attività di ricerca-azione; gestione dei servizi e 

prodotti aziendali; valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati 

Priorità/traguardi: potenziamento dell’interazione tra mondo produttivo e territorio 
 

VERSO L’UNIVERSITÀ 
Sviluppo di piani di studio verticali 

Priorità/traguardi: Migliorare gli esisti a distanza degli studenti diplomati nella scuola; ridurre il 

numero di abbandoni al primo anno di università, aumentare la media dei crediti conseguiti nei 

primi due anni di corso. 

Processi 
PROGETTI 



Processi 
Sviluppo della relazione educativa 

 instaurare relazioni positive e collaborative 

 guardare agli altri come risorsa, 
accogliendo le diversità di ciascuno 

 assegnare consegne mirate 

 gratificare l’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 

L’I.I.S “V.Cosentino - IPA Todaro” di Rende organizza numerose iniziative per gli studenti che 

frequentano la terza media e per i genitori, offrendo momenti di incontro, di stimolo e di supporto 

al fine di creare un continuo e corretto scambio di informazioni tra i due ordini di scuola, rendere 

meno problematico il passaggio dalla Scuola Media alla Scuola Secondaria Superiore, fornire 

adeguate informazioni per facilitare la scelta della Scuola Secondaria Superiore. 

Le varie iniziative promosse in entrambi gli istituti: 

• Per gli studenti:  “ Un giorno al Cosentino-Todaro” - stage per gli studenti  che saranno 

inseriti in una classe del biennio e parteciperanno alle diverse attività didattiche al fine 

orientarsi nella scelta della scuola. 

• Per le famiglie e gli studenti:  “La scuola si presenta”, Open Day di presentazione dei 

curricula e del piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. La scuola sarà aperta: domenica  11 

dicembre dalle 9:30 alle 12:00  sabato  14 gennaio dalle 16;30 alle 18:30.  

• Incontri Informativi presso Le Scuole Medie Del Territorio 

Sono previsti incontri d’informazione e di presentazione dell’Offerta Formativa tenuti da un team di 

docenti orientatori e studenti tutor rappresentanti dei diversi indirizzi di studio. 

•  Incontri con i referenti dell’orientamento 

I referenti dell’orientamento incontreranno genitori e alunni previo appuntamento telefonico oppure 

all’indirizzo email della scuola per informazioni sull’Istituto, sui suoi indirizzi, sull’orario delle lezioni 

e per ogni altro elemento utile all’iscrizione alla scuola. 



Processi 
Continuità, accoglienza e orientamento 

• Orientamento interno o in itinere per gli studenti del primo e del secondo anno 

Progetto Accoglienza: Il progetto accoglienza si sviluppa nell’arco dell’intero anno 

scolastico e tutte le discipline, considerata la loro valenza formativa, sono coinvolte. 

La pratica orientativa del resto favorisce l’acquisizione di abilità trasversali funzionali 

al processo di apprendimento di tutte le singole discipline nelle diverse fasi. 

  
 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

L’attività di orientamento in uscita è rivolta a tutti gli studenti delle quarte e delle 

quinte classi e mira ad aiutare gli allievi ad acquisire consapevolezza di sé e della 

realtà sociale, economica ed occupazionale che li circonda, in modo da operare 

scelte autonome, responsabili ma anche efficaci. 

Attività: partecipazione al campus-open day organizzato dall’UNICAL. Agli studenti 

più meritevoli viene offerta l’opportunità di partecipare alle summer school; incontri 

con docenti Universitari di facoltà diverse; incontri con esperti (rappresentanti di 

Agenzie del Lavoro, e del mondo delle professioni) su aspetti della cultura legati a 

sbocchi lavorativi 



Ambiente organizzativo per l’apprendimento 

Identità strategica 
 

 creare molteplici modalità di insegnamento per garantire a tutti i ragazzi di 
apprendere  

 impegnare tutte le risorse umane e operative per incoraggiare i ragazzi ad 
apprendere, ma rispettare anche la loro decisione, se non desiderano farlo  

 creare in tutta la scuola e in tutte le classi un clima caldo e accogliente che 
faciliti la partecipazione di tutti 

  migliorare la qualità dei risultati scolastici promuovendo la qualità dei rapporti 
interpersonali tra insegnante e studente e tra studente e studente  

 credere nella capacità di responsabilizzazione dei ragazzi e svilupparla 
promuovendo l’assunzione congiunta di scelte e decisioni 

 
 

La mission della scuola 
 

assicurare che tutti gli studenti siano aiutati dagli 
insegnanti ad apprendere conoscenze, 

competenze e comportamenti adeguati per una 
vita produttiva in una società democratica 

 
 



Ambiente organizzativo per l’apprendimento 

Identità strategica 
 
 
 Nella convinzione che 

 Tutte le persone sono in grado di apprendere 

 Chi apprende è una persona attiva ed è protagonista del proprio 
apprendimento 

 Ogni docente è responsabile di tutti i ragazzi che frequentano la scuola, non 
solo di quelli che sono inseriti nella propria classe 

 Collegialità e corresponsabilità siano alla base del piano organizzativo e del 
piano didattico/metodologico 

 

La vision della scuola è che 
 

Gli studenti che lasciano l’IIS ITE V.COSENTINO – 
IPAA F.TODARO  dopo 5 anni saranno persone 

sicure di sé, nella loro vita futura. Avranno 
acquisito le competenze per partecipare 

attivamente allo sviluppo civile, sociale ed 
economico della comunità. 

 



 

Ambiente organizzativo per l’apprendimento 
Sviluppo professionale 

FORMAZIONE DOCENTI 
 ANNUALITÀ 2016/ 2017 

  
 TRE AMBITI DI FORMAZIONE 
 

• DIDATTICA PER COMPETENZE (tecnologie didattiche; inclusività; 

modelli didattici innovativi) 

• RELAZIONE EDUCATIVA 

• VALUTAZIONE  

 

 
FORMAZIONE PER GRUPPI 
 
• Docenti di area linguistica/scientifica/sostegno; 
• referenti BES e team inclusività 
• Docenti area storico sociale/matematica e team innovazione 
• Tutor (coordinatori) di classe 
• Nucleo Interno di Valutazione e team di continuità e orientamento 



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 



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. La 
scuola utilizza 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). 


