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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

CSIS07400X

Indirizzo

VIA REPACI, S.N.C. RENDE 87036 RENDE

Telefono

0984466540

Email

CSIS07400X@istruzione.it

Pec

CSIS07400X@pec.istruzione.it

IPAA-IPSSAR "TODARO" RENDE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

CSRA07401X

Indirizzo

CONTRADA LACONE LACONE 87036 RENDE
• SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
• ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO
COMUNE
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI E MONTANE
• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'
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ALBERGHIERA
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
Totale Alunni

259

SERALE IPAA-IPSSAR"TODARO"RENDE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

CSRA074519

Indirizzo

C.DA LACONE RENDE - 87036 RENDE
• ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COMUNE
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

CASA CIRCONDAR. IPSEOA COSENZA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

CSRH074014

Indirizzo

VIA POPILIA COSENZA 87100 COSENZA
• ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
• OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
• TECNICO DI CUCINA

Totale Alunni

30

ITE. "V. COSENTINO" RENDE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

CSTD074016

Indirizzo

VIA REPACI, S.N.C. RENDE 87036 RENDE
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

166

IPA"TODARO"-RENDE CONV.ANN. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

CONVITTO ANNESSO

Codice

CSVC04000A
RENDE-CONTRADA LACONE CONTRADA LACONE

Indirizzo

87036 RENDE

Approfondimento
La sede di c.da Lacone dispone di serre didattiche e di una azienda agraria. Tale
azienda si estende su una superficie agricola utilizzabile di circa sette ettari. Essa
svolge un ruolo fondamentale per la didattica con la possibilita' di sviluppo e
produzione di colture quali: seminativi, ortaggi, vigneto e frutteti sia in campo aperto
sia in serra. Per gli studenti iscritti in c.da Lacone, e' attivo un servizio di semi convitto che offre la possibilita' di usufruire gratuitamente di un servizio mensa al
termine delle lezioni curricolari.
La scuola realizza percorsi per adulti ed ha stipulato una rete con il CPIA di Cosenza,
che prevede anche attività di collaborazione nell'ambito della didattica avanzata e
della ricerca scientifica, atta alla realizzazione di istruzione degli adulti di secondo
livello, finalizzati al recupero, all'integrazione e al sostegno. A tal riguardo la scuola ha
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inteso proseguire un'organica e costante collaborazione con il centro socioassistenziale di riabilitazione psico-sociale "Borgo dei Mastri" sito in Paterno Calabro
(CS) per meglio qualificare la propria attività didattica e consentire il conseguimento
di e più elevati livelli di istruzione.

ALLEGATI:
POF SEMICONVITTO.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet
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Fisica

1

Informatica

4

Lingue

1

Cucina

1

Sala

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Proiezioni

1

Auditorium

1

Calcetto

1

Palestra

1

Campo polivalente

1

Strutture sportive
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

74

Personale ATA

46

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)

Approfondimento
Di seguito organigramma personale ATA. In allegato Organigramma personale
docente
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ALLEGATI:
Organigramma 2018-2019 pdf.pdf

9

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunità
scolastica, con le famiglie e il territorio. La priorità è di porre l’allievo al centro del
processo di insegnamento-apprendimento
Valorizzazione e potenziamento delle competenze di base in Italiano, Matematica e
Lingue straniere
Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità
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.
Introduzione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno
utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti sono
parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni.
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati
chiaramente.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
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Priorità
Innalzamento dei livelli di profitto
Traguardi
Contenere entro lo 0% le sospensioni di giudizio per tre discipline all'interno delle
singole classi
Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi
Traguardi
Ottenere nello scrutinio di giugno risultati non inferiori al 95% di ammessi in ogni
singola classe

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Miglioramento delle competenze di italiano
Traguardi
Raggiungere i seguenti risultati: in media il 50% degli studenti al livello 3 e il 40% al
livello 4 nelle seconde classi del I biennio
Priorità
Miglioramento delle competenze matematiche
Traguardi
Raggiungere i seguenti risultati: in media il 50% degli studenti al livello 3 e il 40% al
livello 4 nelle seconde classi del I biennio

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e di cittadinanza
Traguardi
Raggiungere un livello di profitto buono per ogni studente

Risultati A Distanza
Priorità

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE

Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie
Traguardi
Aumentare del 20% le iscrizioni universitarie per i diplomati della scuola
Priorità
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno dal diploma
Traguardi
Aumentare del 30% il numero di studenti che lavora entro un anno dal diploma

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'
Istituzione Scolastica individua il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in
relazione all'offerta formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte orario
degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi
di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta
formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi
individuati come prioritari tra i seguenti:
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 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) 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
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) 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
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) 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 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
9 ) 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
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) 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
11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
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alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) 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
15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Descrizione Percorso

Organizzare setting didattici realmente efficaci alla costruzione degli schemi
organizzatori di ogni studente.
Realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli
studenti nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di
ognuno.
Privilegiare le didattiche attive ma non tralasciando al contempo, la possibilità di
acquisire il rigore metodologico dello studio
Realizzare la personalizzazione degli interventi attraverso l' innovazione didattica ed
organizzativa.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppo di piani di studio verticali. Sviluppo di piani di studio
verticali ed interdisciplinari
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"Obiettivo:" Introduzione nella pratica didattica delle discipline di
indirizzo la progettazione e la valutazione di compiti autentici.
Personalizzazione della didattica/differenziazione dei percorsi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"Obiettivo:" Innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento
con il supporto di tecnologie digitali per il miglioramento delle
metodologie centrate sullo studente. Miglioramento delle pratiche di
verifica e di valutazione delle prestazioni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"Obiettivo:" Sviluppo della progettualità per la programmazione e
valutazione di competenze chiave e di cittadinanza. Sviluppo di
competenze progettuali, diagnostiche, di verifica e di valutazione del
curricolo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Organizzare setting didattici realmente efficaci alla
costruzione degli schemi organizzatori di ogni studente.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"Obiettivo:" Realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle
inclinazioni personali degli studenti nella prospettiva di valorizzare gli
aspetti peculiari della personalità di ognuno e in modo che promuovano
quelle conoscenze che determinano abilità cognitive funzionali alla
costruzione del metodo di studio e della motivazione all’apprendimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"Obiettivo:" Privilegiare le didattiche attive ma non tralasciando al
contempo, la possibilità di acquisire il rigore metodologico dello studio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma
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"Obiettivo:" Verificare conoscenze e competenze disciplinari degli
studenti attraverso compiti di realtà, realizzazione di prodotti, uso di T.I.C.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Calibrare gli strumenti valutativi sulle competenze e sulla
personalizzazione di percorsi che garantiscano il successo formativo di
tutti Prevedere un format didattico quale l’ UDL (Universal Design for
Learning,) affinché ciò che è necessario per alcuni diventi utile per tutti.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"Obiettivo:" Potenziare le strategie di area e il supporto di
disagio/eccellenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"Obiettivo:" Potenziare le competenze dei docenti referenti/tutor nella
progettazione di percorsi personalizzati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"Obiettivo:" Favorire il passaggio dall'ordine di scuola inferiore; garantire
continuita' in modo sistematico anche potenziando l'offerta di percorsi
personalizzati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

24

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Favorire il passaggio dall’ordine di scuola inferiore; garantire
continuità in modo sistematico anche potenziando l’offerta di percorsi
personalizzati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]

25

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE

Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"Obiettivo:" Sviluppo di piani di studio verticali ed interdisciplinari
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Sviluppo di piani di studio verticali ed interdisciplinari;
personalizzazione del percorso di apprendimento e del progetto
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formativo individuale per la formazione integrale della persona.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Progettazione per competenze secondo la formula della
ricerca-azione assistita da esperti in materia
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Predisposizione di protocolli di intesa con le agenzie, enti e
associazioni del territorio per migliorare le azioni educative/didattiche
dell'istituto e sviluppare azioni di sistema coerenti con il curricolo
Maggiore impegno nella partecipazione ai tavoli inter-istituzionali già
presenti nell'ambito territoriale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRIORITÀ E TRAGUARDI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Collegio Docenti e Consigli di Classe
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Risultati Attesi
1. Innalzamento dei livelli di profitto: contenere entro lo 0% le sospensioni di giudizio
per tre discipline all'interno delle singole classi.
2. Riduzione della variabilità fra le classi: Ottenere nello scrutinio di giugno risultati non inferiori al
95% di ammessi in ogni singola classe
3. Risultati delle prove standardizzate nazionali, competenze di Italiano e Matematica: raggiungere i
seguenti risultati : 50% livello 3 e 40%livello 4
4.Competenze in chiave di cittadinanza: raggiungere un livello di profitto buono per ogni studente
5.Risultati a distanza: aumentare del 20% le iscrizioni universitarie per i diplomati della scuola e aumentare
del 30% il numero degli studenti che lavora entro un anno dal diploma.

PIANO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Descrizione Percorso
Punto fondamentale di uno "star bene a scuola" è sicuramente la certezza di entrare in una
struttura accogliente e attenta ai bisogni di alunni e genitori, con docenti motivati e capaci di
rimuovere, con la propria azione, il disagio e le ansie dovute al passaggio ad altro ordine di
scuola.
Il piano continuità dell’IIS ITE “V. Cosentino” - IPAA “F Todaro” di Rende intende promuovere
sul territorio delle azioni mirate a:
·

eliminare il disagio nel passaggio ad altro ordine di scuola;

·

conoscere gli alunni in entrata;

·

confrontarsi con le Scuole Secondarie di I grado sul metodo di valutazione;

·

scambiarsi informazioni sugli alunni attraverso incontri sistematici;

·

presentare gli alunni diversamente abili e gli alunni in difficoltà.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" •Partecipazione degli alunni delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado ad attività laboratoriali tenute dai docenti
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della nostra scuola (lingue straniere, italiano, matematica, economia, lab.
di cucina sala e informatica); •Micro lezione tenuta dai docenti della
scuola Secondaria di secondo grado agli alunni della secondaria di primo
grado.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Prevedere strumenti diversificati per la valutazione degli
studenti (prove strutturate, compiti polirisolvibili, rubriche di valutazione,
ASL ecc.)
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"Obiettivo:" Realizzare regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"Obiettivo:" Programmare attivita' laboratoriali per lo sviluppo delle
competenze chiave e di cittadinanza e certificarle
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"Obiettivo:" Promuovere conoscenze e competenze disciplinari degli
studenti attraverso compiti di realta', realizzazione di prodotti, uso di
T.I.C., percorsi ASL
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Calibrare gli strumenti valutativi sulle competenze e sulla
personalizzazione dei percorsi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
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dal diploma

"Obiettivo:" Potenziare le strategie di area e il supporto di
disagio/eccellenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"Obiettivo:" Potenziare le competenze dei docenti referenti/tutor nella
progettazione di percorsi personalizzati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"Obiettivo:" Favorire il passaggio dall'ordine di scuola inferiore; garantire
continuita' in modo sistematico anche potenziando l'offerta di percorsi
personali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Favorire il passaggio dall’ordine di scuola inferiore;garantire
continuità in modo sistematico con l’analisi delle Certificazioni delle
Competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" 1. Definizione più chiara e strategica dei compiti e degli
incarichi del personale scolastico. 2. Previsione di uno spazio di
condivisione delle programmazioni, delle attività e delle unità di
apprendimento in un’area del sito web riservata ai docenti e alla didattica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Elaborazione di un piano di formazione annuale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]

40

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE

Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Predisposizione di protocolli di intesa con le agenzie, enti e
associazioni del territorio per migliorare le azioni educative/didattiche
dell'istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di profitto

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze di italiano

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze matematiche

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di profitto nelle prove per competenze chiave e
di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie

» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Innalzare la percentuale dei diplomati che lavora entro un anno
dal diploma

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori

Responsabile
Team Continuità e Orientamento
Risultati Attesi
Piano organizzativo:
·

Organizzare insieme alle Scuole secondarie di primo grado “mattinate orientative” (mini
stages di carattere linguistico, scientifico o tecnico) in cui gli alunni possono partecipare
ad attività laboratoriali antimeridiane in collaborazione con i compagni più grandi.

·

Comunicare date ed orari degli eventi di “open day” in cui la nostra Scuola secondaria di
II grado può accogliere utenza e famiglie nei propri plessi

In particolare lo sviluppo del piano sarà realizzato nel corso dell’intero anno scolastico, sarà
articolato in più fasi che coinvolgeranno diverse discipline, e ogni fase si concluderà con incontri
tra le scuole.
La natura del piano è laboratoriale e pertanto ogni attività diventa momento di
approfondimento di conoscenze, sviluppo/consolidamento/potenziamento di abilità e
competenze. In chiave europea
I punti di forza del piano continuità sono:
·

La cooperazione tra i ragazzi e la co-progettazione, in molti momenti, con gli insegnanti.
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·

Il coinvolgimento degli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività ed esperienze significative

·

La promozione di pratiche inclusive con la partecipazione di alunni con difficoltà che si
cimenteranno a svolgere attività didattiche con l’ausilio di app. predisposte dal prof Atti8lio
Cersosimo (team innovazione)

·

L’ attuazione di interventi adeguati ai bisogni educativi

·

L’ottimizzazione delle risorse presenti sul territorio

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, estendendo
le applicazioni in chiave digitale nei diversi ambiti manifatturieri, artigianali e
creativi
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Coinvolgere un sempre maggior numero di persone
nell’organizzazione e gestione (vedi Organigramma e Matrice dei
ruoli allegati), con incarichi e responsabilità che ne valorizzassero
le competenze, la disponibilità e li rendessero sempre più
consapevoli della necessità di un approccio sistemico alla
gestione della Scuola. Questa scelta è stata operata anche
nell’intento di favorire una maggiore sinergia/collaborazione tra i
docenti delle due sedi.
ALLEGATI:
Organigramma 2018-2019.pdf
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Superare una didattica orientata esclusivamente allo sviluppo di conoscenze e
un modello di lezione solo frontale. Per favorire e supportare attività didattiche
centrate sullo studente. Per sperimentare l’impatto di un setting e di arredi
d’aula innovativi su piccola scala (un singolo ambiente) prima di estendere
l’innovazione su scala più ampia. Per sviluppare pienamente le potenzialità delle
tecnologie digitali creando un ambiente adeguato a supportare pratiche
didattiche innovative. Per assecondare la creatività dei docenti e degli
studenti. grazie alla possibilità di creare situazioni didattiche diversificate. Per
creare esempi di ambiente di apprendimento moderno e flessibile senza dover
progettare edifici/strutture nuove ma recuperando/ridefinendo l’utilizzo di
ambienti già esistenti. (SPAZIO FLESSIBILE / AULE LABORATORIO DISCIPLINARI)
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza Per
superare la logica dello studio inteso come mero apprendimento mnemonico di
testi scritti. Per favorire l’approccio dialettico. Per favorire la pratica di un uso
critico del pensiero. Per contestualizzare i contenuti della formazione alla
società civile. Per favorire l’integrazione degli strumenti digitali con quelli
tradizionali. Per sperimentare metodologie innovative di rappresentazione della
conoscenza. Per favorire il lavoro in gruppo. DEBATE (argomentare e dibattere)
e COOPERATIVE LEARNING.

CONTENUTI E CURRICOLI
Organizzare setting didattici realmente efficaci alla costruzione degli schemi
organizzatori di ogni studente
Realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali
degli studenti nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della
personalità di ognuno e in modo che promuovano quelle conoscenze che
determinano abilità cognitive funzionali alla costruzione del metodo di studio e
della motivazione all’apprendimento
Privilegiare le didattiche attive ma non tralasciando al contempo, la possibilità di
acquisire il rigore metodologico dello studio
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

E-twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING
Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO
Avanguardie educative DEBATE
Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO
Avanguardie educative SPACED LEARNING
Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La scuola ha elaborato un proprio Curricolo Verticale, all’interno del Piano dell’offerta
formativa, frutto ed espressione dell’autonomia scolastica e della libertà
d’insegnamento, orientato alla personalizzazione dei percorsi e dei processi di
apprendimento al fine di promuovere negli allievi apprendimenti significativi,
metacognitivi e permanenti, attraverso l’articolazione modulare e flessibile di
metodologie, buone pratiche , progettazioni universali che favoriscono la costruzione di
curricola per tutti, adeguati ai diversi contesti, alle domande delle famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, senza distinzioni penalizzanti,
permettendo così agli alunni di essere protagonisti, padroni del loro tempo e delle loro
idee. L’innovazione e la ricerca, caratterizzano l’identità della scuola che cambia, che
supera la frammentazione dei percorsi divenendo luogo di esperienze di vita per
riflettere sul senso e sul significato della vita stessa, restituendo così all’istruzione una
specifica identità e missione formativa volta a far acquisire agli studenti i saperi e le
competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, sollecitando
tutte le capacità e valorizzando tutte le risorse disponibili nei vari processi evolutivi. Il
Curricolo dell’Istituto, ponendo al centro i bisogni formativi, cognitivi, affettivorelazionali degli studenti, fa riferimento alle competenze chiave europee, alle
competenze chiave di cittadinanza, alle linee guida emanate in merito al riordino degli
Istituti Tecnici, promuovendo la piena realizzazione e raggiungimento degli obiettivi
prefissati mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa.
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L’Istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa
(PTOF) per il potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti e per
l’apertura della scuola al territorio, attraverso un’articolazione per moduli dell’orario di
ciascuna disciplina, compresi gli insegnamenti interdisciplinari; l’incremento del tempo
scuola; la programmazione dell’orario complessivo del curricolo e delle singole
discipline in modo da monitorare costantemente i processi di potenziamento delle
competenze degli studenti; l’individuazione del fabbisogno di posti dell’organico
dell’autonomia (assegnando un contingente potenziato di organico), nel rispetto del
monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli
stabilita nel 20%, deliberata del collegio dei docenti e motivata nel POF. Gli obiettivi
formativi individuati dall’Istituzione scolastica ed esplicitati anche nella legge 107/2015
al comma 7 sono: 1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, in
particolare dell’italiano e della lingua inglese, mediante l’utilizzo della metodologia CLIL
(Content language integrate learning); 2) Potenziamento delle competenze logicomatematiche e scientifiche; 3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economica-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; 4) Potenziamento delle
discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 5)
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riferimento al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 6)
Incremento dell’alternanza scuola/lavoro; 7) valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati; 8) Definizione di un sistema di orientamento. 9) Prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES. La
Scuola oggi rappresenta un sistema complesso a legame debole in cui è centrale il ruolo
dei docenti che, con la quotidiana attività di insegnamento -libera e intenzionale- creano
situazioni didattiche diversificate che si traducono in interiorizzazione degli
apprendimenti da parte degli studenti, promuovendone un più lato grado di
comprensione in modo da aiutarli a cogliere il valore d’uso possibile delle conoscenze e
competenze assimilate, immediatamente esperibile, nel campo sociale e pratico.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola adotta una progettazione per traguardi di competenze disciplinari e
trasversali concordata all’interno dei Team disciplinari e dipartimenti specifici,
seguendo le indicazioni nazionali e utilizzando un modello condiviso di progettazione
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che prevede indicatori e descrittori comuni rispetto agli obiettivi di apprendimento ed
ai traguardi di competenza prefissati. Il quadro delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente viene assunto dalla scuola come orizzonte verso cui
tendere per rispondere ad un nuovo bisogno di formazione dei giovani, che nel futuro
saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze
necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Questo significa sancire
l’allontanamento da un modello di didattica lineare, prevalentemente trasmissiva,
basata sulla progettazione per obiettivi e sulla sola valutazione di contenuti appresi, a
un modello partecipato, collaborativo e costruttivo in grado di ricontestualizzare
conoscenze e abilità per l’acquisizione dei saperi fondanti attraverso metodologie attive
che rendono gli studenti protagonisti e artefici del loro sapere. I docenti effettuano una
programmazione periodica per ambiti disciplinari e classi parallele adottando un
modello di ricerca-azione partecipata, attraverso il procedere per compiti di realtà,
problemi da risolvere, strategie da trovare che meglio rispondano alle esigenze della
società che cambia repentinamente. La progettazione didattica prevede un livello di
mediazione didattica (diversificazione degli stimoli, dei percorsi di apprendimento,
facilitazione dell’ apprendimento, attività laboratoriali, uso delle TIC..) e utilizza i saperi
disciplinari in funzione formativa, valorizzando la riflessione metacognitiva degli alunni
rispetto ai processi di apprendimento alle strategie utilizzate (metodologie attive,
cooperative, approcci metacognitivi).
ALLEGATO:
LINK.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Sperimentazione metodologico - didattica per lo sviluppo delle competenze trasversali
e specifiche dei profili professionali dell'Istituto.
ALLEGATO:
PROGETTO SCUOLA HOTEL.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La Scuola ha accolto la Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave
per l'apprendimento permanente del 22 Maggio 2018 poiché le competenze chiave
sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali,
l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in
società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse
si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato
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ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la
risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità
analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze
chiave.
ALLEGATO:
CURRICOLO CITTADINANZA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia del 20% viene utilizzata nell'ITE "V. Cosentino" per
l'insegnamento AGGIUNTIVO di Competenze Digitali.
ALLEGATO:
COMPETENZE DIGITALI - CURRICULO VERTICALE 2018_2019 (1).PDF

NOME SCUOLA
SERALE IPAA-IPSSAR"TODARO"RENDE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
VISION La formazione degli adulti va inquadrata nell’ambito dell’educazione
permanente (longlife learning), prestando attenzione non solo alle fasce della
popolazione culturalmente più deboli ma anche a coloro che decidono
consapevolmente di riprendere gli studi, vogliono realizzare altre opportunità
professionali o elevare il livello di istruzione personale per essere soggetto attivo e
integrato nel sistema sociale. In questa ottica è fondamentale favorire l’innalzamento
del livello d’istruzione della popolazione adulta al fine di facilitare l’inserimento o il
reinserimento nel mondo del lavoro, ponendosi anche come luogo aperto d’incontro,
scambio e confronto tra mondi e culture diverse, per promuovere idee e pratiche attive
di cittadinanza, mettendo a disposizione dell’utenza modalità innovative di fruizione a
distanza, quali FAD, piattaforme multimediali e lezioni in videoconferenza. MISSION L’IIS
“Cosentino” - “Todaro” opera per progettare ed erogare servizi di orientamento e
formazione in età dell’obbligo scolastico, nella formazione superiore, nella formazione
continua. Realizzare percorsi di istruzione di qualità per far acquisire agli adulti e ai
giovani-adulti saperi e competenze necessari per esercitare la cittadinanza attiva si
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rende infatti fondamentale per affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro e
integrarsi nella comunità territoriale.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedi quello d'Istituto. Anche in questo plesso i percorsi di istruzione sono organizzati in
modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base del patto formativo
individuale definito previo il riconoscimento dei saperi e delle competenze formali,
informali e non formali posseduti dall'adulto. La definizione del Patto formativo
individuale è compito della Commissione per il riconoscimento crediti. Accoglienza e
orientamento Le attività di accoglienza e orientamento si iniziano dal momento in cui
l’utente prende contatto con la scuola e procedono con fasi più strutturate: 1° tappa:
conoscere la scuola. Presentazione dell’Istituto Presentazione del Consiglio di Classe e
presentazione di ciascun alunno al gruppo classe (nelle rispettive classi); Conoscenza
dell’ambiente scolastico Conoscenza del Regolamento Interno Articolazione del tempo
scuola e delle attività didattiche. 2° tappa: conoscere se stessi. Alla scoperta del proprio
modo di essere, di trascorre il tempo, di interagire con gli altri e delle cause dei propri
“insuccessi scolastici”. Somministrazione di un questionario di conoscenza dell’alunno
Somministrazione dei test di ingresso stabiliti in sede dipartimentale. 3° tappa:
motivazione all’apprendimento e socializzazione. Alla scoperta delle “motivazioni
intrinseche” all’apprendimento in generale con rapidi suggerimenti circa “il perché”
dello studio e sulle azioni da compiere per studiare con successo. Creazione di gruppi
di condivisione del materiale e delle attività per interesse con rapporto di tutoring
spontaneo. 4° tappa: elaborazione del Patto formativo. Strumento necessario per
assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati al processo di apprendimento,
regolando l’attività didattica. Conoscenza del patto formativo e della programmazione
dei singoli docenti Presentazione delle linee guida per un corretto approccio allo studio
Illustrazione e presentazione dei libri a disposizione e guida all’utilizzo di essi
Distribuzione materiale didattico (quaderni, penne … ) L’orientamento costituisce una
fase estremamente importante e prosegue per l'intero anno scolastico, e anche oltre,
in quanto le esigenze formative dell’utente possono modificarsi relativamente a
competenze via via acquisite nel percorso di istruzione intrapreso o a esigenze
formative e di lavoro emerse nella vita di tutti i giorni. Il Patto Formativo Il Patto
rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dal Dirigente del CPIA e
dal Dirigente dell’IIS, con il quale viene formalizzato il percorso di studio personalizzato
(PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione.
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Metodologia adottata Considerando la diversità delle condizioni socio-culturali, delle
esperienze, delle conoscenze e delle aspettative, l'azione didattica sarà per lo più
flessibile, individualizzata e personalizzata per rispondere alle specifiche esigenze
dell'utenza: per ogni corsista si seguirà un percorso formativo consono alle richieste e
agli interessi personali, adeguato ai bisogni dei singoli utenti. Da un punto di vista
didattico si adotta un approccio integrato che permetta di coniugare l’esperienza
personale dell’adulto nell’ambito dell’acquisizione e l’implementazione delle
conoscenze previste. Viene privilegiato un metodo interdisciplinare per realizzare il
rapporto tra vita sociale e civile e percorso formativo. Viene utilizzato, inoltre, un
approccio narrativo e l’apprendimento cooperativo per gruppi che favorisce
l’integrazione, la comunicazione e rafforza le abilità sociali. L’attività didattica può
essere arricchita da progetti che possono rivelarsi utili ai fini formativi. Segue una
sintesi delle principali metodologie adottate: Lezione frontale Lezione interattiva Lavori
di gruppo Lavori in “coppie d’aiuto” Individualizzazione dell’insegnamento in relazione
alle esigenze e caratteristiche dell’alunno Presentazione graduata nelle difficoltà degli
argomenti Attività guidata attraverso esercitazioni strutturate (collettive ed individuali)
Lettura guidata Colloquio Riferimenti all’esperienza di tempo posseduta Costanti
collegamenti tra mondo passato e presente Coinvolgimento attivo degli alunni nella
conoscenza degli obiettivi da raggiungere e dei criteri operativi

NOME SCUOLA
CASA CIRCONDAR. IPSEOA COSENZA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’Istituto si trova anche a gestire l’insegnamento con percorsi d’istruzione di secondo
livello presso la Casa Circondariale “Sergio Cosmai” di Cosenza. Per i docenti è un
approccio completamente differente dagli altri contesti scolastici, anche rispetto ai corsi
serali per adulti. Questo sia perché si tratta di un ambiente lavorativo sicuramente poco
confortevole, sia per la tipologia di allievi che vi si trovano. Di fatto, però, chi sceglie di
insegnare in carcere lo fa consapevolmente, e dopo aver vinto le normali diffidenze che
si possono avere verso un ambiente nuovo e notoriamente “difficile”, un insegnante si
rende conto che il suo apporto per i detenuti può essere fondamentale, soprattutto da
un punto di vista psicologico. Perché chi frequenta la scuola in carcere lo fa
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spontaneamente, deve farne specifica richiesta perché la scuola fa parte della
cosiddetta “area trattamentale”, e quindi ogni iscritto è mosso da una buona
motivazione personale. L’insegnante può diventare un punto di riferimento importante
per i propri studenti, perché è una figura “estranea” al contesto carcerario, con la quale i
detenuti possono parlare liberamente, chiedere informazioni sulla vita che scorre fuori
dalle mura, persino confidare i propri problemi. Proprio per questo è importante che un
insegnate che lavora in un carcere sia preparato ad affrontare tutte le sfaccettature che
il proprio lavoro può comportare, dovendosi quotidianamente confrontare anche con
problematiche relative al mondo della tossicodipendenza, del disagio, della nostalgia,
dei disturbi depressivi e ansiosi, dell’intolleranza, oltre che dei momenti di
apprendimento e dello svolgimento di una progettazione. La strategia didattica
educativa in un contesto carcerario deve tenere conto di più fattori, in primo luogo il
contesto particolare in cui si opera, le condizioni quotidiane in cui i detenuti si trovano a
vivere, ma anche le differenti motivazioni che spingono gli studenti a frequentare la
scuola (come diversivo, come momento di crescita personale, come percorso di
“riabilitazione”, come mezzo per conseguire un titolo di studio…). Per questo l’obiettivo
che un insegnante si deve porre non può essere il solo svolgimento di una
progettazione didattica o la preparazione dei propri allievi a sostenere un esame finale,
ma deve ricercare “il perseguimento di una finalità di ordine generale e ben più ampia;
la formazione non in senso strettamente disciplinare, il recupero delle potenzialità degli
individui e delle loro capacità di esprimersi, la ricostruzione di un percorso di
cittadinanza”, (Paola Arcuri e Fulvia Poli). La scuola in carcere può rappresentare
un’isola nella quale, per qualche ora al giorno, i detenuti possono rifugiarsi, fuggendo
dai codici e dalle rigide regole di un mondo difficile. Per questo la scuola, prima di tutto,
deve rappresentare un vero e proprio laboratorio: “L’attività scolastica ha bisogno di
svilupparsi su un piano di interazione tra i docenti e di contaminazioni con forme
culturali extra-didattiche: tutto questo non snatura la scuola, semmai la rafforza e ne
amplifica le potenzialità. Per questi motivi la scuola si avvicina a scrittura, cinema, teatro
come a strumenti da impiegare nella didattica, per il raggiungimento degli obiettivi
prioritari dello sviluppo e della diffusione di forme di recupero e di ri-socializzazione dei
detenuti”. A tutto questo si aggiunge un radicale cambiamento avvenuto nella
popolazione carceraria a partire dagli anni Novanta: il grande flusso di immigrazione
che si è rivolto al nostro paese ha portato a un cambiamento nella provenienza dei
detenuti: oggi, infatti, più di un quarto dei detenuti presenti nelle carceri italiane sono di
origine straniera, il 36% dei 67.510 d'Italia. Rispetto ai detenuti italiani, quelli stranieri
vivono spesso una situazione di solitudine, di non contatto con il resto della società e di
ripiegamento su se stessi. Il vero problema è che spesso, a causa del costante
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sovraffollamento delle strutture carcerarie, capita di vedere assegnati nella stessa cella
detenuti provenienti da contesti culturali molto diversi fra loro, con lingue, abitudini e
stili di vita talvolta poco conciliabili, soprattutto in condizioni di stress quali sono quelle
carcerarie, rappresentando frequentemente motivi di litigi e violenze. Quelli che alcuni
definiscono “contrasti etnici” all’interno della popolazione carceraria si vengono a creare
spesso a seguito di una convivenza forzata, dove il disagio trova spesso come “valvola di
sfogo” l’odio per il “diverso”. E nell’ambiente carcerario non ci sono solo contrasti tra
italiani da una parte e immigrati dall’altra, ma esistono profonde differenze e quindi
possibili conflitti anche ad esempio fra tunisini, marocchini e algerini, che pure
provengono dalla stessa area geografica e condividono molti aspetti culturali, che
potrebbero farceli 10 semplicisticamente accomunare. Generalmente, quindi, i detenuti
cercano la coesione con chi proviene dallo stesso Paese, e questo aspetto è percepibile
anche osservando il loro comportamento durante le ore d’aria, quando si ritrovano a
gruppetti in base alla nazionalità. Ebbene tutto questo dentro le aule della scuola
carceraria spesso viene meno, ossia detenuti originari di Paesi differenti lasciano
abitualmente fuori dalla porta le differenze, i pregiudizi, i dissapori e i contrasti per
partecipare alle lezioni in maniera costruttiva, scoprendo il piacere di mettersi in gioco e
di imparare, impegnandosi magari a fianco di altri detenuti ai quali, in precedenza, non
avevano mai rivolto neppure una parola semplicemente perché “diversi”. In un contesto
come questo è compito del docente il saper gestire le attività e gli stessi studenti con
grande sensibilità e abilità, intuendo il giusto momento per favorire attività comuni di
socializzazione interculturale. Questo aspetto straordinario della funzione della scuola
in carcere come luogo dell’interculturalità, crea momenti di aggregazione e svago fra i
detenuti, come l’attività teatrale, i laboratori o i corsi brevi di formazione
professionalizzante. Di grande importanza, in questo tipo di approccio, rimane la
collaborazione con gli altri operatori che lavorano a stretto contatto con la popolazione
detenuta, quali agenti di polizia penitenziaria, educatori, mediatori culturali e operatori
volontari.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedi quello d'Istituto. Anche in questo plesso i percorsi di istruzione sono organizzati in
modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base del patto formativo
individuale definito previo il riconoscimento dei saperi e delle competenze formali,
informali e non formali posseduti dall'adulto. La definizione del Patto formativo
individuale è compito della Commissione per il riconoscimento crediti. Accoglienza e
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orientamento Le attività di accoglienza e orientamento si iniziano dal momento in cui
l’utente prende contatto con la scuola e procedono con fasi più strutturate: 1° tappa:
conoscere la scuola. Presentazione dell’Istituto Presentazione del Consiglio di Classe e
presentazione di ciascun alunno al gruppo classe (nelle rispettive classi); Conoscenza
dell’ambiente scolastico Conoscenza del Regolamento Interno Articolazione del tempo
scuola e delle attività didattiche. 2° tappa: conoscere se stessi. Alla scoperta del proprio
modo di essere, di trascorre il tempo, di interagire con gli altri e delle cause dei propri
“insuccessi scolastici”. Somministrazione di un questionario di conoscenza dell’alunno
Somministrazione dei test di ingresso stabiliti in sede dipartimentale. 3° tappa:
motivazione all’apprendimento e socializzazione. Alla scoperta delle “motivazioni
intrinseche” all’apprendimento in generale con rapidi suggerimenti circa “il perché”
dello studio e sulle azioni da compiere per studiare con successo. Creazione di gruppi
di condivisione del materiale e delle attività per interesse con rapporto di tutoring
spontaneo. 4° tappa: elaborazione del Patto formativo. Strumento necessario per
assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati al processo di apprendimento,
regolando l’attività didattica. Conoscenza del patto formativo e della programmazione
dei singoli docenti Presentazione delle linee guida per un corretto approccio allo studio
Illustrazione e presentazione dei libri a disposizione e guida all’utilizzo di essi
Distribuzione materiale didattico (quaderni, penne … ) L’orientamento costituisce una
fase estremamente importante e prosegue per l'intero anno scolastico, e anche oltre,
in quanto le esigenze formative dell’utente possono modificarsi relativamente a
competenze via via acquisite nel percorso di istruzione intrapreso o a esigenze
formative e di lavoro emerse nella vita di tutti i giorni. Il Patto Formativo Il Patto
rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dal Dirigente del CPIA e
dal Dirigente dell’IIS, con il quale viene formalizzato il percorso di studio personalizzato
(PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione.
Metodologia adottata Considerando la diversità delle condizioni socio-culturali, delle
esperienze, delle conoscenze e delle aspettative, l'azione didattica sarà per lo più
flessibile, individualizzata e personalizzata per rispondere alle specifiche esigenze
dell'utenza: per ogni corsista si seguirà un percorso formativo consono alle richieste e
agli interessi personali, adeguato ai bisogni dei singoli utenti. Da un punto di vista
didattico si adotta un approccio integrato che permetta di coniugare l’esperienza
personale dell’adulto nell’ambito dell’acquisizione e l’implementazione delle
conoscenze previste. Viene privilegiato un metodo interdisciplinare per realizzare il
rapporto tra vita sociale e civile e percorso formativo. Viene utilizzato, inoltre, un
approccio narrativo e l’apprendimento cooperativo per gruppi che favorisce
l’integrazione, la comunicazione e rafforza le abilità sociali. L’attività didattica può
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essere arricchita da progetti che possono rivelarsi utili ai fini formativi. Segue una
sintesi delle principali metodologie adottate: Lezione frontale Lezione interattiva Lavori
di gruppo Lavori in “coppie d’aiuto” Individualizzazione dell’insegnamento in relazione
alle esigenze e caratteristiche dell’alunno Presentazione graduata nelle difficoltà degli
argomenti Attività guidata attraverso esercitazioni strutturate (collettive ed individuali)
Lettura guidata Colloquio Riferimenti all’esperienza di tempo posseduta Costanti
collegamenti tra mondo passato e presente Coinvolgimento attivo degli alunni nella
conoscenza degli obiettivi da raggiungere e dei criteri operativi

NOME SCUOLA
IPA"TODARO"-RENDE CONV.ANN. (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Personale Educativo del Semiconvitto condivide e fa proprie le premesse teoriche di
base al “Piano dell’ Offerta Formativa” erogata dall'Istituto Superiore “Todaro” di Rende
al quale è annesso, e su di essa basa e sviluppa, per l’ anno scolastico 2018-2019, la sua
attività formativa. Caratteristiche del servizio educativo Il servizio Educativo offre per
l’intero anno scolastico, ospitalità pomeridiana a studenti e studentesse frequentanti la
scuola superiore, dal lunedì al venerdì. Il semiconvitto è uno strumento per contrastare
le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire l’abbandono e la dispersione
scolastica, per la realizzazione del diritto allo studio e di ogni più ampia forma di
partecipazione attiva di educazione alla cittadinanza. E’ necessario l’attivazione della
piena funzionalità del semiconvitto, in modo tale da garantire certezze ai semiconvittori
e alle loro famiglie. La maggior parte dell'utenza proviene dai paesi limitrofi di Rende,
mentre, un’ altra parte, proviene dal comprensorio. Il servizio semiconvittuale è la
soluzione ai nuovi bisogni sociali di protezione e sicurezza che emergono dalle famiglie,
investite da disagi economici e da problematiche educative che, oggi, più che mai,
investono l’intero istituto familiare. Quindi Il semiconvitto funge da contrasto alla
dispersione scolastica e garantisce il diritto-dovere allo studio. I genitori sono molto
attenti, poi, al “come si mangia”: in questo caso gli educatori assicurano, che la
genuinità e la qualità del cibo sia costante, anche perché il menù settimanale che si
svolge sulle quattro settimane e approvato e sviluppato dall’ASL. L'Istituzione Educativa
eroga agli studenti, in regime di semiconvittualità, i seguenti servizi:
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Servizio mensa;

approfondimento e recupero;
docenti;

Guida e consulenza nello studio con

Servizio di colloquio settimanale con le famiglie e i

Partecipazione a progetti dell’ area del P.O.F.;

collegamento ad Internet gratuito (in modalità wi-fi);

Campetto calcio

Servizio di

Attività sportive e del tempo

libero. Profilo professionale e funzioni del personale delle Istituzioni Educative E’
costituito da competenze di tipo psico-pedagogico, metodologico e organizzativorelazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione
dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca. Collocati giuridicamente
nell’area della funzione docente(cfr. D.P.R. 238.1988, n. 399 ed i successivi CCNL), gli
Educatori partecipano al processo di formazione ed educazione degli allievi,
semiconvittori/ttrici, nell’ambito di un rapporto coordinato con i docenti nel rispetto
dell’autonomia culturale e professionale. Per l’attività educativa, è determinato un
orario settimanale di 24 ore. Il Dirigente è il responsabile del Semiconvitto; l'Educatore
Coordinatore nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 coadiuva il
Capo d’Istituto nel funzionamento del Semiconvitto, sia per assicurare il coordinamento
degli Educatori sia per garantire un corretto svolgimento della vita comunitaria nel suo
complesso. Inoltre verifica il regolare funzionamento dei servizi cucina e mensa, in
collegamento ed in collaborazione col Capo d’Istituto o col Coordinatore
amministrativo, fornendo loro i necessari elementi per gli interventi. Il Coordinatore per
assolvimento delle attività di cui sopra sarà retribuito in sede di contrattazione
d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le
collaborazioni col Dirigente Scolastico di cui all'art. 85, comma 2, lettera e. Attività
educativa Durante la vita semiconvittuale gli Educatori sollecitano i processi di
“autoformazione” degli allievi, potenziando due aspetti fondamentali: - l’interazione
sociale e la comunicazione, che facilitano il processo di crescita e di sviluppo degli allievi
e delle allieve, in modo pratico e concreto, attraverso una divisione per gruppi
omogenei, seguiti dagli Educatori che fungono contemporaneamente da: tutor,
ascoltatori, consulenti, propositori, mediatori, organizzatori di eventi, orientatori. La
figura professionale dell'Educatore esige, oggi, una personalità controllata ed
equilibrata, meglio se carismatica che dia, nel contempo, autorevolezza e calore
all’azione educativa. Le buone capacità di osservazione, di gestione delle risorse
emotive, di pianificazione delle iniziative, di progettualità attiva, di sensibilità e
comunicazione, di resistenza alle frustrazione in entrata ed uscita, nonché di
preparazione culturale sono gli elementi caratterizzanti la professionalità educativa.
Sviluppo delle ATTIVITA’ EDUCATIVE a.s. 2018-2019 • Accoglienza e osservazione: il
primo mese, dall’inizio dell'anno scolastico, è dedicato all’ accoglienza dei nuovi
semiconvittori/ttrici a cui sarà via via illustrata l’organizzazione della struttura
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semiconvittuale, i suoi orari, i servizi, le attività degli anni precedenti e di quelle correnti.
• Vigilanza: gli allievi sono attentamente vigilati, dal momento in cui escono da scuola,
fino all’uscita dal Semiconvitto. • Assistenza e sostegno allo studio: tra gli scopi
fondamentali per cui un ragazzo frequenta il semiconvitto c’è l’acquisizione di
un’adeguata preparazione scolastica e culturale; le famiglie, dal canto loro, hanno la
medesima aspettativa e si attendono che il loro figlio sia seguito ed aiutato a
raggiungere buoni risultati. Va pertanto posta particolare attenzione allo studio che non
è solo funzionale alla preparazione scolastica, ma è un utile strumento di conoscenza e
relazione personale tra gli Educatori e i semiconvittori. E’ indispensabile pertanto
curarne la qualità prevedendo sia un intervento mirato per fornire un efficace metodo
di studio ai ragazzi, in particolare delle classi prime, ma anche un puntuale intervento
per aiutare, nelle discipline di competenza di ogni educatore, gli alunni nei loro compiti
quotidiani. L’organizzazione dello spazio di studio è un elemento assai importante e,
visto lo scarso entusiasmo con cui gli alunni affrontano questo momento, va posta
particolare attenzione da parte degli istitutori alla dimensione motivazionale nel far
comprendere la necessità di un impegno serio e continuativo. Indispensabile pertanto
una puntuale azione per mantenere nel gruppo un clima di tranquillità che consenta
un’idonea concentrazione. Sarà altresì importante valorizzare le eccellenze, in quanto
ignorandole si riducono le motivazioni all’impegno e si abbassa il livello delle
prestazioni. Quest’ambito di intervento va attivato ed organizzato anche mediante
assistenza personalizzata. L’assistenza allo studio personalizzato, sarà attivata anche
per gli allievi con scarso rendimento scolastico e/o privi di autonomia nello studio e per
gli allievi diversamente abili. La rendicontazione giornaliera delle attività del
semiconvitto e la valutazione quadrimestrale dei semiconvittori in merito alle attività
svolte, verranno registrate su apposite schede. • Assistenza e vigilanza durante le
attività sportive e ricreative gli Educatori verificano, costantemente, che gli allievi
utilizzino in modo corretto ed appropriato tutto il materiale didattico presente a Scuola
e nel Semiconvitto. •Accompagnamento durante le uscite dal Semiconvitto per attività
culturali programmate. • Partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento in
servizio; • Colloqui con le famiglie: in occasioni degli incontri scuola-famiglia e ogni
qualvolta se ne ravvisi la necessità. ATTIVITÀ ORGANIZZATE Nel contesto di un progetto
educativo comune, concordato nelle varie fasi, gli educatori intendono programmare e
coordinare una serie di attività sia di natura culturale che ricreativa, da svolgersi nelle
ore pomeridiane non impegnate nell’attività didattica. OBIETTIVI:

Stimolare e liberare

la propria immaginazione, fantasia e creatività attraverso l’ideazione, progettazione e
realizzazione di opere manuali e grafiche;

Organizzare e guidare il tempo libero degli

allievi attraverso attività che educhino alla libertà di espressione, alla riflessione, al
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rispetto degli altri e dell’ambiente.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Azioni funzionali all’ attività educativa Gli Educatori svolgono, altresì, attività funzionali
all’attività educativa, con adempimenti sia individuali che collegiali. Le prime
comprendono tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca,
documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione
degli allievi. Tutte le azioni si concretizzano nella preparazione ed assistenza ai
momenti dedicati allo studio, nei rapporti con le famiglie e i docenti, nonché
nell’accoglienza e vigilanza degli allievi. In tale ambito l’Educatore, coopera con i docenti
curriculari avendo il compito di individuare i ritmi e gli stili di apprendimento di ogni
allievo, al fine di valorizzare le singole individualità e rendere ottimali gli esiti formativi
volti al successo. Le ore che vengono impiegate nelle attività funzionali, sono così
suddivise: 1 ora per i rapporti con le famiglie dei semiconvittori; 1 ora per i rapporti con
i docenti curriculari dei semiconvittori; 2 ore per le attività di preparazione per
assistenza studio, sport, cultura, progettazione e documentazione; 2 ore per gli
adempimenti di carattere collegiale e gli incontri di scuola-famiglia. L'Educatore,
partecipa, insieme ai docenti ed al Capo d’Istituto, ad iniziative culturali ed integrative
(visite didattiche, laboratori, gite, mostre, teatro, attività ludico sportive). Struttura ed
organizza il tempo libero per l’affermazione delle iniziative e della creatività personale.
Fornisce indicazioni sulle attitudini e sulle potenzialità individuali per orientare
correttamente l’alunno nella scelta degli studi futuri, in quanto ne conosce le esigenze,
le problematiche, le competenze e le potenzialità. Rientra altresì nelle attività funzionali
la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento in servizio programmate
a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa. Attività di progettazione a livello
di Istituzione Per raggiungere gli obiettivi programmati il personale educativo può
servirsi di progetti dell’ Area Strumentale al P.O.F. Riunito collegialmente, definisce i
principi e i contenuti formativi mentre gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti
dal Consiglio di Istituto. Ogni progetto mira alla prevenzione del disagio e
dell’insuccesso scolastico, alla migliore integrazione dell’alunno nel sistema scolastico e
nella società, a stimolare processi di crescita e di cittadinanza attiva, di valorizzazione
delle relazioni di gruppo e delle capacita/virtù individuali, di autonoma costruzione di
un rapporto consapevole, critico, non subalterno in un mondo ed un orizzonte futuro
in rapida ed incerta trasformazione. Gli Educatori favoriscono l'amicizia tra gli studenti
del Semiconvitto, l'inserimento dei nuovi nella “comunità”, uno stile di vita in sintonia
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con il Progetto Educativo, l'introduzione alla vita della scuola e alle problematiche
lavorative future insite nei vari indirizzi di studio frequentati.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Si prevedono le seguenti attività:

Tornei di giochi da tavolo Il fine di tale attività è

quello di far apprendere ai partecipanti aspetti fondamentali del gioco quali: il rispetto
delle regole, l’uso del denaro, il controllo della frustrazione attraverso il rimando al
piacere e l’accettazione dell’eventuale vittoria altrui. Il gioco rappresenta, infatti, uno
dei modi privilegiati per esplorare il mondo esterno e quello delle relazioni
interpersonali, per sviluppare attività cognitive, per sperimentare ruoli, per far agire la
propria creatività. Visite guidate sul territorio: si ritiene opportuno promuovere nel
corso dell’anno visite guidate sul territorio per consentire ai semicovittori/ttrici di
conoscere il paese, la provincia e la regione che li ospita, il tutto finalizzato
all’acquisizione di conoscenze, di informazione e di comportamenti responsabili.
Organizzazione di Giornate all’insegna della cultura: Giornata della Memoria/ Della
Creatività giovanile/ Della Musica/ Dell’Alimentazione/Salute e Sicurezza/ Ambiente/
Legalità/ Prevenzione tossicodipendenze/ Pari opportunità e integrazione.

Cineforum

Tale attività si inserisce in un percorso didattico che permette di educare i giovani
semiconvittori ad una corretta fruizione cinematografica. Da sempre la visione dei film
nelle scuole è di supporto alla quotidiana attività didattica, non solo per il grande
patrimonio culturale, storico ed artistico che è conservato nella storia del nostro
cinema ma anche perché l’educazione alla lettura delle immagini è un’attività di
fondamentale importanza all’interno di una società multimediale come la nostra. Si
prevede una proiezione finalizzata all’approfondimento di temi relativi all’uso di
sostanze stupefacenti e delle conseguenze negative sulla persona, circolazione stradale
trasmettendo la pericolosità della stessa soprattutto in condizioni di alterazione
mentale come nel caso di uso di alcool, cronaca giudiziaria, avvenimenti di mafia e di
particolare rilevanza storica.

Attività sportive: Si prevede lo svolgimento di attività

legate allo sport in collaborazione con i docenti di Educazione Fisica finalizzate alla
partecipazione ad alcune manifestazioni sportive anche a livello interscolastico. Una
vita sana comprende infatti, oltre una sana alimentazione, anche la pratica di attività
motorie che costituiscono un ottimo strumento di prevenzione di ogni forma di
dipendenza. Oltre a ciò si è cercato di individuare delle parti attinenti a quello che
compete il personale educativo, individuando il semiconvitto quale strumento per
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire l’abbandono e
la dispersione scolastica, per la realizzazione del diritto allo studio e di ogni più ampia
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forma di partecipazione attiva di educazione alla cittadinanza. Ai fini della realizzazione
di ciò è necessario l’attivazione della piena funzionalità del semiconvitto, in modo tale
da garantire certezze ai semiconvittori e alle loro famiglie. Le competenze di
cittadinanza, in base alla raccomandazione del parlamento europeo, ha concentrato
l’attenzione sulle “competenze sociali e civiche, sulla trasmissione della consapevolezza
e sulla espressione culturale relativa”.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
IL LAVORO CHE FA SCUOLA - CLASSI TERZE IPSEOA
Descrizione:

Il progetto trova la sua origine nel dettato legislativo 107 del 15 luglio 2015 e si
attua nelle classi terze dell'indirizzo Alberghiero (settore cucina e settore sala). Il
percorso, quest'anno accoglie le istanze della nuova veste di Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento che, sicuramente, rispondono alla
vocazione dell'indirizzo IPSEOA. Infatti, l’Istituto Alberghiero "F. Todaro" accoglie
un’utenza che associa attitudini e aspirazioni specifiche a bisogni formativi che
coincidono con una professionalità immediatamente spendibile nel mondo del
lavoro.

L’Alternanza

Scuola

Lavoro

intende

superare

la

tradizionale

contrapposizione tra dimensione formativa/apprenditiva e quella lavorativa
attraverso una modalità di apprendimento flessibile ed equivalente dal punto di
vista culturale ed educativo nonché maggiormente motivante grazie alla sua
dimensione operativa. Nonostante l’offerta formativa dell’Istituto sia declinata in
più articolazioni aventi una loro specificità, esse trovano nell’Alternanza Scuola Lavoro una metodologia d’elezione, indispensabile per meglio qualificare la
proposta formativa della Scuola. Infatti, il percorso di Alternanza Scuola Lavoro
così come progettato, si inquadra come consolidamento e rafforzamento
dell’offerta formativa dato che esso si include pienamente nel curricolo e diventa
componente strutturale e strutturante della formazione degli allievi “al fine di
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”
(art.1, c.3, legge 107/2015). Inoltre, l’utilizzo della metodologia dell’alternanza
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trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un diverso
modello che costituisce il risultato multifattoriale di un processo che riconosce il
valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione
didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di successo
formativo dello studente. La struttura ospitante, dunque, è anch’essa luogo di
apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle
già apprese, acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza, scopre
vocazioni personali ed interessi. Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, pertanto:
-

attua modalità di apprendimento flessibili che collegano sistematicamente
la formazione in aula con la dimensione operativa;

-

arricchisce la formazione acquisita in aula con competenze spendibili nel
mondo del lavoro;

-

favorisce l’orientamento degli studenti in modo da valorizzarne le vocazioni
personali, gli interessi e non ultimi gli stili di apprendimento di ognuno;

-

realizza un organico e complementare rapporto tra l’Istituzione scolastica e
il mondo del lavoro;

-

pone in un rapporto di causa-effetto l’offerta formativa e lo sviluppo sociale,
culturale ed economico del territorio.

L’Alternanza Scuola Lavoro è, inoltre, il mezzo per consolidare collaborazioni con
enti/associazioni/aziende e valorizzare la presenza dell’Istituto sul territorio; promuovere
la partecipazione dei docenti e favorire processi di innovazione didattica condivisa;
consolidare la progettazione curricolare per competenze.

Il progetto si pone obiettivi educativi trasversali, obiettivi formativi trasversali,
obiettivi orientativi e quelli propri dei Profili Educativi e Culturale e Professionale.
In particolare, per gli allievi dell’indirizzo enogastronomico e di sala e vendita si è
inteso strutturare un percorso di Alternanza Scuola Lavoro che tenga conto di
obiettivi che investono ambiti operativi e gestionali nel ciclo di organizzazione
degli

eventi,

produzione

dei

pasti

e

distribuzione/somministrazione

conformemente al curricolo scolastico e all’area vocazionale su cui l’Istituto insiste
e coinvolgendo ben 23 aziende del territorio che rappresentano tutte le
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differenziali dell’offerta della ristorazione moderna. Tuttavia, il percorso si
dimostra variegato poiché prevede 140 ore (70 in orario curriculare e 70 in orario
extracurriculare) di cui 10 ore di Educazione alla sostenibilità (in orario
curriculare); 10 ore di: Sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di tutela della
salute (in orario curriculare) e 50 in aziende di settore sempre in orario
curriculare; 60 ore in aziende di settore e 10 ore di start up in orario
extracurriculare.
Le fasi e l’articolazione dell’intervento progettuale sono definite come di seguito:
FASE PREPARATORIA
-

AZIONI

·

Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza
rivolta a tutti i docenti della scuola

·

Definizione degli obiettivi da parte del Consiglio di Classe da inserire nel
Piano personalizzato;

·

Redazione e condivisione del Progetto con i Consigli di Classe interessati e
con i tutor aziendali;

·

Riformulazione (effettuata anche in itinere) delle attività in aula per
consentire coerenza tra attività in aula ed esperienza extra-aula;

·

Presentazione del progetto agli alunni;

·

Preparazione di tutta la modulistica necessaria (patti formativi, convenzioni,
piano formativo personalizzato, scheda valutazione studente, questionario
di valutazione da proporsi allo studente al termine dell’esperienza, diari di
bordo);

·

Presentazione del progetto agli studenti e alle famiglie per le necessarie
autorizzazioni-

FASE OPERATIVA
-

AZIONI
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Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del
lavoro e altri soggetti esterni;

Svolgimento del progetto così strutturato: 140 ore (70 in orario curriculare e 70 in
orario extracurriculare) di cui 10 ore di Educazione alla sostenibilità (in orario
curriculare); 10 ore di: Sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di tutela della
salute (in orario curriculare) e 50 in aziende di settore sempre in orario
curriculare; 60 ore in aziende di settore e 10 ore di start up in orario
extracurriculare.
·

Inserimento ed accompagnamento degli studenti in azienda per le ore
relative;

·

Presentazione e rendicontazione continua delle attività ai Consigli di
classe e al Dirigente Scolastico;

·

Somministrazione dei questionari di valutazione dell’esperienza agli
allievi;

·

Preparazione delle schede di valutazione dello studente e delle
certificazioni finali a cura dei tutor (esterni e interni);

·

Validazione del percorso in coincidenza con lo scrutinio di Giugno.

ARTICOLAZIONI:
Il percorso di alternanza prevede l’articolazione seguente:
·

Avvio dell’attività in azienda nella terza/quarta settimana di Gennaio e
termine nell’ultima settimana di Maggio

·

Avvio e termine del modulo relativo alla sicurezza nel mese di Maggio

·

Avvio e termine di Educazione alla sostenibilità da Dicembre a Maggio

Gli obiettivi fissati sono riassumibili in tre distinte tipologie.
Obiettivi educativi trasversali:

63

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

-

IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE

sviluppare negli allievi modalità di apprendimento nuove, alternative e
flessibili attraverso il legame tra la dimensione formativa pedagogica
scolastica e quella esperenziale/aziendale, per sostenere un processo di
crescita delle capacità di auto progettazione personale;

-

avvicinare gli allievi al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”
ma calibrata a tempi e problematiche concrete, per promuovere
l’autostima, il senso di responsabilità, la socializzazione, la capacità
comunicativa.

Obiettivi formativi trasversali:
-

favorire e sollecitare la motivazione allo studio;

-

sviluppare caratteristiche ed essere protagonisti di dinamiche alla base del
lavoro in azienda (lavoro in team, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e
gerarchie, strategie aziendali e valori distintivi);

-

rendere consapevoli gli allievi del profondo legame tra la propria
realizzazione futura come persone e come professionisti e le competenze
acquisite durante il percorso formativo;

-

acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;

-

migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare all’ascolto attivo;

-

sollecitare capacità critiche e diagnostiche.

Obiettivi orientativi:

-

favorire l’accostamento al mondo del lavoro/ professioni e all’impresa, nella
sua realtà di rapporti, struttura e finalità, con l’obiettivo di supportare lo
studente nella scelta del proprio progetto formativo e/o lavorativo futuro;

-

potenziare le capacità di analizzare caratteristiche, motivazioni, ed interessi
personali;

-

supportare lo studente nell’identificazione delle proprie competenze in
termini di conoscenze, abilità e risorse;
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fornire schemi di lettura dei contesti lavorativi per meglio individuare le
competenze e le capacità necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro con
ottica flessibile;

-

sviluppare la capacità di individuare ed affrontare i problemi di
adattamento che qualsiasi situazione lavorativa inevitabilmente pone;

-

favorire la conoscenza delle regole generali che presiedono ad una
struttura aziendale come sistema organizzato.

Gli obiettivi professionalizzanti sono strettamente legati al percorso curricolare
dell’indirizzo ricettivo-ristorativo e che fanno specifico riferimento alle competenze
dell’area teorica – tecnica e alle competenze procedurali di settore nonché alla
specificità del PeCuP.
-

Competenze teorico-tecniche operatore dei servizi enogastronomici e di
sala/bar

-

conoscenza dei principi nutritivi e di conservazione degli alimenti

-

conoscenza delle principali modificazioni organolettiche e nutrizionali che
avvengono durante la cottura

-

conoscenza delle modalità di esecuzione del lavoro del reparto

-

conoscenza delle lingue straniere

-

conoscenzadi elementi di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro

Competenze procedurali operatore dei servizi enogastronomici
-

preparazione di piatti caldi e freddi

-

acquisizione di derrate

-

elaborazione di menu giornalieri, dietetici e rotativi

-

manutenzione degli utensili e delle attrezzature di cucina

-

corretto svolgimento delle proprie mansioni all’interno della brigata di
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cucina
-

corretta manutenzione degli utensili e dell’attrezzatura di cucina

Competenze procedurali operatore dei servizi di sala/bar e vendita
-

saper realizzare l’allestimento della sala e del bar

-

saper espletare le mansioni relative ai servizi di sala/bar

-

saper realizzare attività di finitura delle pietanze

-

saper svolgere le proprie mansioni all’interno della brigata di sala

-

saper utilizzare e conservare l’attrezzatura specifica nonché curarne la
manutenzione

-

saper valorizzare la propria offerta di servizio, di prodotti e di bevande

Nel Progetto sono coinvolti: il Comitato Tecnico Scientifico, il tutor interno
(scolastico), il tutor esterno, il Consiglio di Classe, gli studenti, il referente del
progetto.
Il Comitato Tecnico Scientifico risulta essere composto dal Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Brunella Baratta, dai Proff. Acciardi Antonella, Basile Pietro, Conforti
Giuseppina, Porto Renata; dal Dott. Sarino Branda, direttore Confindustria
Calabria, dalla Prof.ssa Assunta Bonanno (docente Unical , Dipartimento ), dalla
Prof.ssa Antonella Valente (docente Unical), Romilda Mazzotta (docente Unical),
Graziella Sicoli (docente Unical), Antonella Reitano (docente Unical), Sandro Tripepi
(docente Unical), Sonia Caracciolo (docente Unical).
I dipartimenti coinvolti sono: il dipartimento integrato e il team alternanza, stage e
tirocinio per l’anno scolastico 2018/2019, la funzione strumentale “Processi” e la
funzione strumentale “Contesto e risorse”.
Gli studenti coinvolti sono 33 appartenenti alle classi: III A IPSEOA (18); III B IPSEOA
(15). Tutor scolastico per entrambi le classi è la Prof.ssa Pinnarelli Luigina.
Referente del Progetto è la Prof.ssa Acciardi Antonella.
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I Consigli di Classe interessati, programmati gli obiettivi e le competenze da
sviluppare nei due contesti formativi, si impegnano a condividere il programma
del percorso, in modo costante e costruttivo, adeguando le programmazioni
disciplinari alle necessità richieste dal percorso e monitorando in itinere le
ricadute su ogni singolo studente.
Inoltre, propongono, attraverso il coordinatore e il tutor, eventuali riprogrammazioni in termini di contenuti e/o di tempi; agevolano gli studenti nella
nuova esperienza intrapresa.
Il Tutor interno:
-

é responsabile didattico e organizzativo delle attività di Alternanza
Scuola/Lavoro;

-

definisce con il Consiglio di Classe e il tutor aziendale il programma
del percorso e i suoi obiettivi;

-

cura l’attuazione delle fasi del progetto;

-

assiste e guida lo studente nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro
e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto
svolgimento;

-

gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di
alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

-

valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo studente;

-

monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero
emergere dalle stesse;

-

promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del
percorso di alternanza;

-

informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di Classe
sullo svolgimento dei percorsi anche ai fini dell’eventuale
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riallineamento della classe;
-

assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le
convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nel rapporto di
collaborazione.

Il tutor esterno:
-

collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e
valutazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro;

-

favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo;
garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici
aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

-

pianifica e organizza l’attività in base al progetto formativo, eventualmente
coordinandosi anche con altre figure professionali della struttura;

-

definisce

le

condizioni

organizzative

e

didattiche

favorevoli

in

compartecipazione con il tutor interno;
-

coinvolge gli allievi nel processo di valutazione dell’esperienza;

-

fornisce all’Istituzione scolastica gli elementi utili e concordati per valutare
le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo;

-

garantisce il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, al fine
di intervenire tempestivamente su eventuali criticità.

Il ruolo delle strutture ospitanti è stato formalizzato con convenzioni. Le strutture
individuate sono state ampiamente coinvolte nella fase di progettazione del
percorso e dei profili formativi personalizzati. L’apporto di ognuna, infatti è stato
determinante poiché ha fornito indicazioni circa tipologia di attività, tempi e
disponibilità di attrezzature. E’ da rilevare che tutte le strutture ospitanti offrono
un contesto ambientale oltre che organizzativo pienamente consono allo scopo e
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rispondono alla normativa vigente generale e specifica.
I risultati attesi possono essere così dettagliati:
-

sostenere/generare motivazione nell’apprendimento e vocazione
professionale;

-

educare al comportamento cooperativo ed organizzativo;

-

sviluppare saperi tecnico professionali in un contesto produttivo;

-

migliorare la qualità dell’offerta formativa dei sistemi integrati scuolaazienda in termini di flessibilità e interfunzionalità;

-

migliorare il profilo professionale in uscita.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Imprese, Esperti esterni
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione rappresenta un momento fondamentale e complesso nella verifica
della qualità degli apprendimenti acquisiti durante il percorso di Alternanza Scuola
Lavoro poiché alla sua costruzione concorrono i due contesti di riferimento
(scuola e mondo del lavoro) e di conseguenza diversi soggetti (docenti, esperti del
mondo del lavoro, tutor esterno, tutor interno, studenti). I percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro sono oggetto di valutazione intermedia e finale negli scrutini delle
classi del secondo biennio e del quinto anno dell’Istituto. Essa viene effettuata
secondo una precisa successione di fasi:
• descrizione delle competenze attese al termine del percorso in coerenza con

il PECuP;
• accertamento delle competenze in ingresso;
• definizione delle competenze attese in coerenza con il PeCuP;
• programmazione/scelta degli strumenti e azioni di osservazione ossia prove

esperte, diari di bordo;
• verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie tramite costante attività

di monitoraggio del tutor interno sulla coerenza del percorso, la sua efficacia
e il suo potenziale formativo;
• valutazione delle competenze in uscita attraverso la scheda di valutazione

dello studente a cura del tutor esterno.
La valutazione delle esperienze di alternanza, a conclusione dell’anno scolastico, è
di competenza del Consiglio di Classe che deve tenere in considerazione le attività
di valutazione in itinere e finale del tutor esterno. I risultati, conseguiti nell’ambito
dei percorsi, vengono riportati nella certificazione finale delle competenze e
incidono sulla valutazione dello studente nel corso del secondo biennio e del
quinto anno. Al termine del V anno, è rilasciata allo studente la Certificazione delle
competenze acquisite nell’ambito del percorso triennale di alternanza. Tale
certificazione si inserisce all’interno di quella che già integra il diploma. Acquisita la
certificazione, il Consiglio di Classe valuta i risultati dei percorsi, la loro incidenza
sulla valutazione delle discipline curricolari coinvolte e sul voto di condotta.
Quanto all’incidenza sul voto di condotta, essa è legata al comportamento dello
studente nella struttura che lo ospita durante lo svolgimento dell’attività ed è volta
a valorizzare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, sulla base di quanto
riferito dal tutor esterno. Le esperienze di alternanza, valutate dal Consiglio di
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Classe secondo le modalità sopra descritte, contribuiscono indirettamente alla
definizione del credito scolastico, sulla cui attribuzione incide prevalentemente la
media dei voti (aumentando il voto delle discipline, legate all’esperienze di ASL,
aumenta la media e conseguentemente il credito).
Per la valutazione del percorso è prevista la somministrazione di questionari di
gradimento per le famiglie e per gli stessi studenti.
IL LAVORO CHE FA SCUOLA - CLASSI QUARTE IPSEOA
Descrizione:

Il progetto trova la sua origine nel dettato legislativo 107 del 15 luglio 2015 e si
attua nelle classi quarte dell'indirizzo Alberghiero (settore cucina e settore sala). Il
percorso, quest'anno accoglie le istanze della nuova veste di Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento che, sicuramente, rispondono alla
vocazione dell'indirizzo IPSEOA. Infatti, l’Istituto Alberghiero "F. Todaro" accoglie
un’utenza che associa attitudini e aspirazioni specifiche a bisogni formativi che
coincidono con una professionalità immediatamente spendibile nel mondo del
lavoro. L’Alternanza Scuola Lavoro intende superare la tradizionale
contrapposizione tra dimensione formativa/apprenditiva e quella lavorativa
attraverso una modalità di apprendimento flessibile ed equivalente dal punto di
vista culturale ed educativo nonché maggiormente motivante grazie alla sua
dimensione operativa. Nonostante l’offerta formativa dell’Istituto sia declinata in
più articolazioni aventi una loro specificità, esse trovano nell’Alternanza Scuola Lavoro una metodologia d’elezione, indispensabile per meglio qualificare la
proposta formativa della Scuola. Infatti, il percorso di Alternanza Scuola Lavoro
così come progettato, si inquadra come consolidamento e rafforzamento
dell’offerta formativa dato che esso si include pienamente nel curricolo e diventa
componente strutturale e strutturante della formazione degli allievi “al fine di
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”
(art.1, c.3, legge 107/2015). Inoltre, l’utilizzo della metodologia dell’alternanza
trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un diverso
modello che costituisce il risultato multifattoriale di un processo che riconosce il
valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione
didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di successo
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formativo dello studente. La struttura ospitante, dunque, è anch’essa luogo di
apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle
già apprese, acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza, scopre
vocazioni personali ed interessi. Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, pertanto:
-

attua modalità di apprendimento flessibili che collegano sistematicamente
la formazione in aula con la dimensione operativa;

-

arricchisce la formazione acquisita in aula con competenze spendibili nel
mondo del lavoro;

-

favorisce l’orientamento degli studenti in modo da valorizzarne le vocazioni
personali, gli interessi e non ultimi gli stili di apprendimento di ognuno;

-

realizza un organico e complementare rapporto tra l’Istituzione scolastica e
il mondo del lavoro;

-

pone in un rapporto di causa-effetto l’offerta formativa e lo sviluppo sociale,
culturale ed economico del territorio.

L’Alternanza Scuola Lavoro è, inoltre, il mezzo per consolidare collaborazioni con
enti/associazioni/aziende e valorizzare la presenza dell’Istituto sul territorio; promuovere
la partecipazione dei docenti e favorire processi di innovazione didattica condivisa;
consolidare la progettazione curricolare per competenze.
Il progetto si pone obiettivi educativi trasversali, obiettivi formativi trasversali, obiettivi
orientativi e quelli propri dei Profili Educativi e Culturale e Professionale. In particolare,
per gli allievi dell’indirizzo enogastronomico e di sala e vendita si è inteso strutturare un
percorso di Alternanza Scuola Lavoro che tenga conto di obiettivi che investono ambiti
operativi e gestionali nel ciclo di organizzazione degli eventi, produzione dei pasti e
distribuzione/somministrazione

conformemente

al

curricolo

scolastico

e

all’area

vocazionale su cui l’Istituto insiste e coinvolgendo ben 23 aziende del territorio che
rappresentano tutte le differenziali dell’offerta della ristorazione moderna. Tuttavia, il
percorso si dimostra variegato poiché prevede 160 ore (80 in orario curriculare e 80 in
orario extracurriculare) di cui: 15 ore di Educazione alla sostenibilità (in orario curriculare);
6 ore di: Sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di tutela della salute (in orario
curriculare) e 59 in aziende di settore sempre in orario curriculare; 60 ore in aziende di
settore e 20 ore di start up in orario extracurriculare.

Le fasi e l’articolazione dell’intervento progettuale sono definite come di seguito:
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FASE PREPARATORIA
-

AZIONI

·

Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza
rivolta a tutti i docenti della scuola

·

Definizione degli obiettivi da parte del Consiglio di Classe da inserire nel
Piano personalizzato;

·

Redazione e condivisione del Progetto con i Consigli di Classe interessati e
con i tutor aziendali;

·

Riformulazione (effettuata anche in itinere) delle attività in aula per
consentire coerenza tra attività in aula ed esperienza extra-aula;

·

Presentazione del progetto agli alunni;

·

Preparazione di tutta la modulistica necessaria (patti formativi, convenzioni,
piano formativo personalizzato, scheda valutazione studente, questionario
di valutazione da proporsi allo studente al termine dell’esperienza, diari di
bordo);

·

Presentazione del progetto agli studenti e alle famiglie per le necessarie
autorizzazioni-

FASE OPERATIVA
-

AZIONI
·

Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del
lavoro e altri soggetti esterni;

·

Svolgimento del progetto così strutturato: 160 ore (80 in orario
curriculare e 80 in orario extracurriculare); 15 ore di Educazione alla
sostenibilità (in orario curriculare); 6 ore di: Sicurezza nei luoghi di lavoro
e in materia di tutela della salute (in orario curriculare) e 59 in aziende di
settore sempre in orario curriculare; 60 ore in aziende di settore e 20 ore
di start up in orario extracurriculare.
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Inserimento ed accompagnamento degli studenti in azienda per le ore
relative;

·

Presentazione e rendicontazione continua delle attività ai Consigli di
classe e al Dirigente Scolastico;

·

Somministrazione dei questionari di valutazione dell’esperienza agli
allievi;

·

Preparazione delle schede di valutazione dello studente e delle
certificazioni finali a cura dei tutor (esterni e interni);

·

Validazione del percorso in coincidenza con lo scrutinio di Giugno.

ARTICOLAZIONI:
Il percorso di alternanza prevede l’articolazione seguente:
·

Avvio dell’attività in azienda nella terza/quarta settimana di Gennaio e
termine nell’ultima settimana di Maggio

·

Avvio e termine del modulo relativo alla sicurezza nel mese di Maggio

·

Avvio e termine di Educazione alla sostenibilità da Dicembre a Maggio

Gli obiettivi fissati sono riassumibili in tre distinte tipologie.
Obiettivi educativi trasversali:
-

sviluppare negli allievi modalità di apprendimento nuove, alternative e
flessibili attraverso il legame tra la dimensione formativa pedagogica
scolastica e quella esperenziale/aziendale, per sostenere un processo di
crescita delle capacità di auto progettazione personale;

-

avvicinare gli allievi al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”
ma calibrata a tempi e problematiche concrete, per promuovere
l’autostima, il senso di responsabilità, la socializzazione, la capacità
comunicativa.
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Obiettivi formativi trasversali:
-

favorire e sollecitare la motivazione allo studio;

-

sviluppare caratteristiche ed essere protagonisti di dinamiche alla base del
lavoro in azienda (lavoro in team, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e
gerarchie, strategie aziendali e valori distintivi);

-

rendere consapevoli gli allievi del profondo legame tra la propria
realizzazione futura come persone e come professionisti e le competenze
acquisite durante il percorso formativo;

-

acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;

-

migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare all’ascolto attivo;

-

sollecitare capacità critiche e diagnostiche.

Obiettivi orientativi:

-

favorire l’accostamento al mondo del lavoro/ professioni e all’impresa, nella
sua realtà di rapporti, struttura e finalità, con l’obiettivo di supportare lo
studente nella scelta del proprio progetto formativo e/o lavorativo futuro;

-

potenziare le capacità di analizzare caratteristiche, motivazioni, ed interessi
personali;

-

supportare lo studente nell’identificazione delle proprie competenze in
termini di conoscenze, abilità e risorse;

-

fornire schemi di lettura dei contesti lavorativi per meglio individuare le
competenze e le capacità necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro con
ottica flessibile;

-

sviluppare la capacità di individuare ed affrontare i problemi di
adattamento che qualsiasi situazione lavorativa inevitabilmente pone;

-

favorire la conoscenza delle regole generali che presiedono ad una
struttura aziendale come sistema organizzato.
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Gli obiettivi professionalizzanti sono strettamente legati al percorso curricolare
dell’indirizzo ricettivo-ristorativo e che fanno specifico riferimento alle competenze
dell’area teorica – tecnica e alle competenze procedurali di settore nonché alla
specificità del PeCuP.
-

Competenze teorico-tecniche operatore dei servizi enogastronomici e di
sala/bar

-

conoscenza dei principi nutritivi e di conservazione degli alimenti

-

conoscenza delle principali modificazioni organolettiche e nutrizionali che
avvengono durante la cottura

-

conoscenza delle modalità di esecuzione del lavoro del reparto

-

conoscenza delle lingue straniere

-

conoscenzadi elementi di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro

Competenze procedurali operatore dei servizi enogastronomici
-

preparazione di piatti caldi e freddi

-

acquisizione di derrate

-

elaborazione di menu giornalieri, dietetici e rotativi

-

manutenzione degli utensili e delle attrezzature di cucina

-

corretto svolgimento delle proprie mansioni all’interno della brigata di
cucina

-

corretta manutenzione degli utensili e dell’attrezzatura di cucina

Competenze procedurali operatore dei servizi di sala/bar e vendita
-

saper realizzare l’allestimento della sala e del bar

-

saper espletare le mansioni relative ai servizi di sala/bar

-

saper realizzare attività di finitura delle pietanze
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-

saper svolgere le proprie mansioni all’interno della brigata di sala

-

saper utilizzare e conservare l’attrezzatura specifica nonché curarne la
manutenzione

-

saper valorizzare la propria offerta di servizio, di prodotti e di bevande

Nel Progetto sono coinvolti: il Comitato Tecnico Scientifico, il tutor interno
(scolastico), il tutor esterno, il Consiglio di Classe, gli studenti, il referente del
progetto.
Il Comitato Tecnico Scientifico risulta essere composto dal Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Brunella Baratta, dai Proff. Acciardi Antonella, Basile Pietro, Conforti
Giuseppina, Porto Renata; dal Dott. Sarino Branda, direttore Confindustria
Calabria, dalla Prof.ssa Assunta Bonanno (docente Unical , Dipartimento ), dalla
Prof.ssa Antonella Valente (docente Unical), Romilda Mazzotta (docente Unical),
Graziella Sicoli (docente Unical), Antonella Reitano (docente Unical), Sandro Tripepi
(docente Unical), Sonia Caracciolo (docente Unical).
I dipartimenti coinvolti sono: il dipartimento integrato e il team alternanza, stage e
tirocinio per l’anno scolastico 2018/2019, la funzione strumentale “Processi” e la
funzione strumentale “Contesto e risorse”.
Gli studenti coinvolti sono 43 appartenenti alle classi: IV A IPSEOA (24); IV B/C
IPSEOA (19). I tutor scolastici sono i Proff.: Semeraro Emilia per la IV A IPSEOA e
Straface Mario per la IV B/C IPSEOA. Referente del Progetto è la Prof.ssa Acciardi
Antonella.
I Consigli di Classe interessati, programmati gli obiettivi e le competenze da
sviluppare nei due contesti formativi, si impegnano a condividere il programma
del percorso, in modo costante e costruttivo, adeguando le programmazioni
disciplinari alle necessità richieste dal percorso e monitorando in itinere le
ricadute su ogni singolo studente.
Inoltre, propongono, attraverso il coordinatore e il tutor, eventuali riprogrammazioni in termini di contenuti e/o di tempi; agevolano gli studenti nella
nuova esperienza intrapresa.
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Il Tutor interno:
-

é responsabile didattico e organizzativo delle attività di Alternanza
Scuola/Lavoro;

-

definisce con il Consiglio di Classe e il tutor aziendale il programma
del percorso e i suoi obiettivi;

-

cura l’attuazione delle fasi del progetto;

-

assiste e guida lo studente nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro
e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto
svolgimento;

-

gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di
alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

-

valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo studente;

-

monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero
emergere dalle stesse;

-

promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del
percorso di alternanza;

-

informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di Classe
sullo svolgimento dei percorsi anche ai fini dell’eventuale
riallineamento della classe;

-

assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le
convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nel rapporto di
collaborazione.

Il tutor esterno:
-

collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e
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valutazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro;
-

favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo;
garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici
aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

-

pianifica e organizza l’attività in base al progetto formativo, eventualmente
coordinandosi anche con altre figure professionali della struttura;

-

definisce

le

condizioni

organizzative

e

didattiche

favorevoli

in

compartecipazione con il tutor interno;
-

coinvolge gli allievi nel processo di valutazione dell’esperienza;

-

fornisce all’Istituzione scolastica gli elementi utili e concordati per valutare
le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo;

-

garantisce il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, al fine
di intervenire tempestivamente su eventuali criticità.

Il ruolo delle strutture ospitanti è stato formalizzato con convenzioni. Le strutture
individuate sono state ampiamente coinvolte nella fase di progettazione del
percorso e dei profili formativi personalizzati. L’apporto di ognuna, infatti è stato
determinante poiché ha fornito indicazioni circa tipologia di attività, tempi e
disponibilità di attrezzature. E’ da rilevare che tutte le strutture ospitanti offrono
un contesto ambientale oltre che organizzativo pienamente consono allo scopo e
rispondono alla normativa vigente generale e specifica.
I risultati attesi possono essere così dettagliati:
-

sostenere/generare motivazione nell’apprendimento e vocazione
professionale;

-

educare al comportamento cooperativo ed organizzativo;

-

sviluppare saperi tecnico professionali in un contesto produttivo;

-

migliorare la qualità dell’offerta formativa dei sistemi integrati scuola-
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azienda in termini di flessibilità e interfunzionalità;
-

migliorare il profilo professionale in uscita.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Imprese, esperti esterni
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione delle esperienze di alternanza, a conclusione dell’anno scolastico, è
di competenza del Consiglio di Classe che deve tenere in considerazione le attività
di valutazione in itinere e finale del tutor esterno. I risultati, conseguiti nell’ambito
dei percorsi, vengono riportati nella certificazione finale delle competenze e
incidono sulla valutazione dello studente nel corso del secondo biennio e del
quinto anno. Al termine del V anno, è rilasciata allo studente la Certificazione delle
competenze acquisite nell’ambito del percorso triennale di alternanza. Tale
certificazione si inserisce all’interno di quella che già integra il diploma. Acquisita la
certificazione, il Consiglio di Classe valuta i risultati dei percorsi, la loro incidenza
sulla valutazione delle discipline curricolari coinvolte e sul voto di condotta.
Quanto all’incidenza sul voto di condotta, essa è legata al comportamento dello
studente nella struttura che lo ospita durante lo svolgimento dell’attività ed è volta
a valorizzare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, sulla base di quanto
riferito dal tutor esterno. Le esperienze di alternanza, valutate dal Consiglio di
Classe secondo le modalità sopra descritte, contribuiscono indirettamente alla
definizione del credito scolastico, sulla cui attribuzione incide prevalentemente la
media dei voti (aumentando il voto delle discipline, legate all’esperienze di ASL,
aumenta la media e conseguentemente il credito).
Per la valutazione del percorso è prevista la somministrazione di questionari di
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gradimento per le famiglie e per gli stessi studenti.
IL LAVORO CHE FA SCUOLA - CLASSI QUINTE IPSEOA
Descrizione:

Il progetto trova la sua origine nel dettato legislativo 107 del 15 luglio 2015 e si
attua nelle classi quinte dell'indirizzo Alberghiero (settore cucina e settore sala). Il
percorso, quest'anno accoglie le istanze della nuova veste di Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento che, sicuramente, rispondono alla
vocazione dell'indirizzo IPSEOA. Infatti, l’Istituto Alberghiero "F. Todaro" accoglie
un’utenza che associa attitudini e aspirazioni specifiche a bisogni formativi che
coincidono con una professionalità immediatamente spendibile nel mondo del
lavoro. L’Alternanza Scuola Lavoro intende superare la tradizionale
contrapposizione tra dimensione formativa/apprenditiva e quella lavorativa
attraverso una modalità di apprendimento flessibile ed equivalente dal punto di
vista culturale ed educativo nonché maggiormente motivante grazie alla sua
dimensione operativa . Nonostante l’offerta formativa dell’Istituto sia declinata in
più articolazioni aventi una loro specificità, esse trovano nell’Alternanza Scuola Lavoro una metodologia d’elezione, indispensabile per meglio qualificare la
proposta formativa della Scuola. Infatti, il percorso di Alternanza Scuola Lavoro
così come progettato, si inquadra come consolidamento e rafforzamento
dell’offerta formativa dato che esso si include pienamente nel curricolo e diventa
componente strutturale e strutturante della formazione degli allievi “al fine di
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”
(art.1, c.3, legge 107/2015). Inoltre, l’utilizzo della metodologia dell’alternanza
trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un diverso
modello che costituisce il risultato multifattoriale di un processo che riconosce il
valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione
didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di successo
formativo dello studente. La struttura ospitante, dunque, è anch’essa luogo di
apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle
già apprese, acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza, scopre
vocazioni personali ed interessi. Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, pertanto:
-

attua modalità di apprendimento flessibili che collegano sistematicamente
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la formazione in aula con la dimensione operativa;
-

arricchisce la formazione acquisita in aula con competenze spendibili nel
mondo del lavoro;

-

favorisce l’orientamento degli studenti in modo da valorizzarne le vocazioni
personali, gli interessi e non ultimi gli stili di apprendimento di ognuno;

-

realizza un organico e complementare rapporto tra l’Istituzione scolastica e
il mondo del lavoro;

-

pone in un rapporto di causa-effetto l’offerta formativa e lo sviluppo sociale,
culturale ed economico del territorio.

L’Alternanza Scuola Lavoro è, inoltre, il mezzo per consolidare collaborazioni con
enti/associazioni/aziende e valorizzare la presenza dell’Istituto sul territorio; promuovere
la partecipazione dei docenti e favorire processi di innovazione didattica condivisa;
consolidare la progettazione curricolare per competenze.

Il progetto si pone obiettivi educativi trasversali, obiettivi formativi trasversali,
obiettivi orientativi e quelli propri dei Profili Educativi e Culturale e Professionale.
In particolare, per gli allievi dell’indirizzo enogastronomico e di sala e vendita si è
inteso strutturare un percorso di Alternanza Scuola Lavoro che tenga conto di
obiettivi che investono ambiti operativi e gestionali nel ciclo di organizzazione
degli

eventi,

produzione

dei

pasti

e

distribuzione/somministrazione

conformemente al curricolo scolastico e all’area vocazionale su cui l’Istituto insiste
e coinvolgendo ben 23 aziende del territorio che rappresentano tutte le
differenziali dell’offerta della ristorazione moderna. Tuttavia, il percorso si
dimostra variegato poiché prevede 100 ore (50 in orario curriculare e 50 in orario
extracurriculare) di cui

20 ore di Educazione alla sostenibilità (in orario

curriculare) e 30 in aziende di settore sempre in orario curriculare; 50 ore in
aziende di settore in orario extracurriculare.
Le fasi e l’articolazione dell’intervento progettuale sono definite come di seguito:
FASE PREPARATORIA
-

AZIONI
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Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza
rivolta a tutti i docenti della scuola

·

Definizione degli obiettivi da parte del Consiglio di Classe da inserire nel
Piano personalizzato;

·

Redazione e condivisione del Progetto con i Consigli di Classe interessati e
con i tutor aziendali;

·

Riformulazione (effettuata anche in itinere) delle attività in aula per
consentire coerenza tra attività in aula ed esperienza extra-aula;

·

Presentazione del progetto agli alunni;

·

Preparazione di tutta la modulistica necessaria (patti formativi, convenzioni,
piano formativo personalizzato, scheda valutazione studente, questionario
di valutazione da proporsi allo studente al termine dell’esperienza, diari di
bordo);

·

Presentazione del progetto agli studenti e alle famiglie per le necessarie
autorizzazioni-

FASE OPERATIVA
-

AZIONI
·

Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del
lavoro e altri soggetti esterni;

·

Svolgimento del progetto così strutturato: 100 ore (50 in orario
curriculare e 50 in orario extracurriculare) di cui 20 ore di Educazione
alla sostenibilità (in orario curriculare) e 30 in aziende di settore sempre
in orario curriculare; 50 ore in aziende di settore in orario
extracurriculare. Inserimento ed accompagnamento degli studenti in
azienda per le ore relative;

·

Presentazione e rendicontazione continua delle attività ai Consigli di
classe e al Dirigente Scolastico;
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Somministrazione dei questionari di valutazione dell’esperienza agli
allievi;

·

Preparazione delle schede di valutazione dello studente e delle
certificazioni finali a cura dei tutor (esterni e interni);

·

Validazione del percorso in coincidenza con lo scrutinio di Giugno.

ARTICOLAZIONI:
Il percorso di alternanza prevede l’articolazione seguente:
·

Avvio dell’attività in azienda nella terza/quarta settimana di Gennaio e
termine nell’ultima settimana di Maggio

·

Avvio e termine del modulo relativo alla sicurezza nel mese di Maggio

·

Avvio e termine di Educazione alla sostenibilità da Dicembre a Maggio

Gli obiettivi fissati sono riassumibili in tre distinte tipologie.
Obiettivi educativi trasversali:
-

sviluppare negli allievi modalità di apprendimento nuove, alternative e
flessibili attraverso il legame tra la dimensione formativa pedagogica
scolastica e quella esperenziale/aziendale, per sostenere un processo di
crescita delle capacità di auto progettazione personale;

-

avvicinare gli allievi al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”
ma calibrata a tempi e problematiche concrete, per promuovere
l’autostima, il senso di responsabilità, la socializzazione, la capacità
comunicativa.

Obiettivi formativi trasversali:
-

favorire e sollecitare la motivazione allo studio;

-

sviluppare caratteristiche ed essere protagonisti di dinamiche alla base del
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lavoro in azienda (lavoro in team, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e
gerarchie, strategie aziendali e valori distintivi);
-

rendere consapevoli gli allievi del profondo legame tra la propria
realizzazione futura come persone e come professionisti e le competenze
acquisite durante il percorso formativo;

-

acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;

-

migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare all’ascolto attivo;

-

sollecitare capacità critiche e diagnostiche.

Obiettivi orientativi:

-

favorire l’accostamento al mondo del lavoro/ professioni e all’impresa, nella
sua realtà di rapporti, struttura e finalità, con l’obiettivo di supportare lo
studente nella scelta del proprio progetto formativo e/o lavorativo futuro;

-

potenziare le capacità di analizzare caratteristiche, motivazioni, ed interessi
personali;

-

supportare lo studente nell’identificazione delle proprie competenze in
termini di conoscenze, abilità e risorse;

-

fornire schemi di lettura dei contesti lavorativi per meglio individuare le
competenze e le capacità necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro con
ottica flessibile;

-

sviluppare la capacità di individuare ed affrontare i problemi di
adattamento che qualsiasi situazione lavorativa inevitabilmente pone;

-

favorire la conoscenza delle regole generali che presiedono ad una
struttura aziendale come sistema organizzato.

Gli obiettivi professionalizzanti sono strettamente legati al percorso curricolare
dell’indirizzo ricettivo-ristorativo e che fanno specifico riferimento alle competenze
dell’area teorica – tecnica e alle competenze procedurali di settore nonché alla
specificità del PeCuP.
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Competenze teorico-tecniche operatore dei servizi enogastronomici e di
sala/bar

-

conoscenza dei principi nutritivi e di conservazione degli alimenti

-

conoscenza delle principali modificazioni organolettiche e nutrizionali che
avvengono durante la cottura

-

conoscenza delle modalità di esecuzione del lavoro del reparto

-

conoscenza delle lingue straniere

-

conoscenzadi elementi di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro

Competenze procedurali operatore dei servizi enogastronomici
-

preparazione di piatti caldi e freddi

-

acquisizione di derrate

-

elaborazione di menu giornalieri, dietetici e rotativi

-

manutenzione degli utensili e delle attrezzature di cucina

-

corretto svolgimento delle proprie mansioni all’interno della brigata di
cucina

-

corretta manutenzione degli utensili e dell’attrezzatura di cucina

Competenze procedurali operatore dei servizi di sala/bar e vendita
-

saper realizzare l’allestimento della sala e del bar

-

saper espletare le mansioni relative ai servizi di sala/bar

-

saper realizzare attività di finitura delle pietanze

-

saper svolgere le proprie mansioni all’interno della brigata di sala

-

saper utilizzare e conservare l’attrezzatura specifica nonché curarne la
manutenzione
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saper valorizzare la propria offerta di servizio, di prodotti e di bevande

Nel Progetto sono coinvolti: il Comitato Tecnico Scientifico, il tutor interno
(scolastico), il tutor esterno, il Consiglio di Classe, gli studenti, il referente del
progetto.
Il Comitato Tecnico Scientifico risulta essere composto dal Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Brunella Baratta, dai Proff. Acciardi Antonella, Basile Pietro, Conforti
Giuseppina, Porto Renata; dal Dott. Sarino Branda, direttore Confindustria
Calabria, dalla Prof.ssa Assunta Bonanno (docente Unical , Dipartimento ), dalla
Prof.ssa Antonella Valente (docente Unical), Romilda Mazzotta (docente Unical),
Graziella Sicoli (docente Unical), Antonella Reitano (docente Unical), Sandro Tripepi
(docente Unical), Sonia Caracciolo (docente Unical).
I dipartimenti coinvolti sono: il dipartimento integrato e il team alternanza, stage e
tirocinio per l’anno scolastico 2018/2019, la funzione strumentale “Processi” e la
funzione strumentale “Contesto e risorse”.
Gli studenti coinvolti sono 52 appartenenti alle classi: V A/B IPSEOA (19); V C
IPSEOA (19) e V D IPSEOA (14). I tutor scolastici sono i Proff: Bianchi Maria Cristina
per la classe V A/B IPSEOA, Acciardi Antonella per la classe V C IPSEOA e Vita
Franca per la classe V D IPSEOA. Referente del Progetto è la Prof.ssa Acciardi
Antonella.
I Consigli di Classe interessati, programmati gli obiettivi e le competenze da
sviluppare nei due contesti formativi, si impegnano a condividere il programma
del percorso, in modo costante e costruttivo, adeguando le programmazioni
disciplinari alle necessità richieste dal percorso e monitorando in itinere le
ricadute su ogni singolo studente.
Inoltre, propongono, attraverso il coordinatore e il tutor, eventuali riprogrammazioni in termini di contenuti e/o di tempi; agevolano gli studenti nella
nuova esperienza intrapresa.
Il Tutor interno:
-

é responsabile didattico e organizzativo delle attività di Alternanza
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Scuola/Lavoro;
-

definisce con il Consiglio di Classe e il tutor aziendale il programma
del percorso e i suoi obiettivi;

-

cura l’attuazione delle fasi del progetto;

-

assiste e guida lo studente nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro
e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto
svolgimento;

-

gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di
alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

-

valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo studente;

-

monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero
emergere dalle stesse;

-

promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del
percorso di alternanza;

-

informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di Classe
sullo svolgimento dei percorsi anche ai fini dell’eventuale
riallineamento della classe;

-

assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le
convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nel rapporto di
collaborazione.

Il tutor esterno:
-

collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e
valutazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro;

-

favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo;
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garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici
aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

-

pianifica e organizza l’attività in base al progetto formativo, eventualmente
coordinandosi anche con altre figure professionali della struttura;

-

definisce

le

condizioni

organizzative

e

didattiche

favorevoli

in

compartecipazione con il tutor interno;
-

coinvolge gli allievi nel processo di valutazione dell’esperienza;

-

fornisce all’Istituzione scolastica gli elementi utili e concordati per valutare
le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo;

-

garantisce il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, al fine
di intervenire tempestivamente su eventuali criticità.

Il ruolo delle strutture ospitanti è stato formalizzato con convenzioni. Le strutture
individuate sono state ampiamente coinvolte nella fase di progettazione del
percorso e dei profili formativi personalizzati. L’apporto di ognuna, infatti è stato
determinante poiché ha fornito indicazioni circa tipologia di attività, tempi e
disponibilità di attrezzature. E’ da rilevare che tutte le strutture ospitanti offrono
un contesto ambientale oltre che organizzativo pienamente consono allo scopo e
rispondono alla normativa vigente generale e specifica.
I risultati attesi possono essere così dettagliati:
-

sostenere/generare motivazione nell’apprendimento e vocazione
professionale;

-

educare al comportamento cooperativo ed organizzativo;

-

sviluppare saperi tecnico professionali in un contesto produttivo;

-

migliorare la qualità dell’offerta formativa dei sistemi integrati scuolaazienda in termini di flessibilità e interfunzionalità;

-

migliorare il profilo professionale in uscita.
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MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Imprese, esperti esterni
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un momento fondamentale e complesso nella verifica
della qualità degli apprendimenti acquisiti durante il percorso di Alternanza Scuola
Lavoro poiché alla sua costruzione concorrono i due contesti di riferimento
(scuola e mondo del lavoro) e di conseguenza diversi soggetti (docenti, esperti del
mondo del lavoro, tutor esterno, tutor interno, studenti). I percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro sono oggetto di valutazione intermedia e finale negli scrutini delle
classi del secondo biennio e del quinto anno dell’Istituto. Essa viene effettuata
secondo una precisa successione di fasi:
• descrizione delle competenze attese al termine del percorso in coerenza con

il PECuP;
• accertamento delle competenze in ingresso;
• definizione delle competenze attese in coerenza con il PeCuP;
• programmazione/scelta degli strumenti e azioni di osservazione ossia prove

esperte, diari di bordo;
• verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie tramite costante attività

di monitoraggio del tutor interno sulla coerenza del percorso, la sua efficacia
e il suo potenziale formativo;
• valutazione delle competenze in uscita attraverso la scheda di valutazione

dello studente a cura del tutor esterno.
La valutazione delle esperienze di alternanza, a conclusione dell’anno scolastico, è
di competenza del Consiglio di Classe che deve tenere in considerazione le attività
di valutazione in itinere e finale del tutor esterno. I risultati, conseguiti nell’ambito
dei percorsi, vengono riportati nella certificazione finale delle competenze e
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incidono sulla valutazione dello studente nel corso del secondo biennio e del
quinto anno. Al termine del V anno, è rilasciata allo studente la Certificazione delle
competenze acquisite nell’ambito del percorso triennale di alternanza. Tale
certificazione si inserisce all’interno di quella che già integra il diploma. Acquisita la
certificazione, il Consiglio di Classe valuta i risultati dei percorsi, la loro incidenza
sulla valutazione delle discipline curricolari coinvolte e sul voto di condotta.
Quanto all’incidenza sul voto di condotta, essa è legata al comportamento dello
studente nella struttura che lo ospita durante lo svolgimento dell’attività ed è volta
a valorizzare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, sulla base di quanto
riferito dal tutor esterno. Le esperienze di alternanza, valutate dal Consiglio di
Classe secondo le modalità sopra descritte, contribuiscono indirettamente alla
definizione del credito scolastico, sulla cui attribuzione incide prevalentemente la
media dei voti (aumentando il voto delle discipline, legate all’esperienze di ASL,
aumenta la media e conseguentemente il credito).
Per la valutazione del percorso è prevista la somministrazione di questionari di
gradimento per le famiglie e per gli stessi studenti.
IL LAVORO CHE FA SCUOLA - INDIRIZZO SASR
Descrizione:

Il progetto trova la sua origine nel dettato legislativo 107 del 15 luglio 2015 e si
attua nelle classi dell'indirizzo Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Il
percorso, quest'anno accoglie le istanze della nuova veste di Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento che, sicuramente, rispondono alla
vocazione dell'indirizzo Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Infatti,
l’Istituto "F. Todaro" accoglie un’utenza che associa attitudini e aspirazioni
specifiche a bisogni formativi che coincidono con una professionalità
immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. L’Alternanza Scuola Lavoro
intende superare la tradizionale contrapposizione tra dimensione
formativa/apprenditiva e quella lavorativa attraverso una modalità di
apprendimento flessibile ed equivalente dal punto di vista culturale ed educativo
nonché maggiormente motivante grazie alla sua dimensione operativa .
Nonostante l’offerta formativa dell’Istituto sia declinata in più articolazioni aventi
una loro specificità, esse trovano nell’Alternanza Scuola - Lavoro una metodologia
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d’elezione, indispensabile per meglio qualificare la proposta formativa della
Scuola. Infatti, il percorso di Alternanza Scuola Lavoro così come progettato, si
inquadra come consolidamento e rafforzamento dell’offerta formativa dato che
esso si include pienamente nel curricolo e diventa componente strutturale e
strutturante della formazione degli allievi “al fine di incrementare le opportunità di
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti” (art.1, c.3, legge 107/2015).
Inoltre, l’utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di
apprendimento legato alle singole discipline in un diverso modello che costituisce
il risultato multifattoriale di un processo che riconosce il valore degli
apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione didattica,
consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di successo
formativo dello studente. Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, pertanto:
-

attua modalità di apprendimento flessibili che collegano sistematicamente
la formazione in aula con la dimensione operativa;

-

arricchisce la formazione acquisita in aula con competenze spendibili nel
mondo del lavoro;

-

favorisce l’orientamento degli studenti in modo da valorizzarne le vocazioni
personali, gli interessi e non ultimi gli stili di apprendimento di ognuno;

-

realizza un organico e complementare rapporto tra l’Istituzione scolastica e
il mondo del lavoro;

-

pone in un rapporto di causa-effetto l’offerta formativa e lo sviluppo sociale,
culturale ed economico del territorio.

L’Alternanza Scuola Lavoro è, inoltre, il mezzo per consolidare collaborazioni con
enti/associazioni/aziende e valorizzare la presenza dell’Istituto sul territorio; promuovere
la partecipazione dei docenti e favorire processi di innovazione didattica condivisa;
consolidare la progettazione curricolare per competenze.

Per l’indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustria il percorso di alternanza
scuola lavoro si concretizzerà in specifiche attività formative in aula ed extra-aula,
in attività nell’ambito dell’azienda agraria dell’Istituto e sotto la supervisione di
esperti dell’ARSSA Calabria. Anche in questo caso, si sono fissati degli obiettivi
professionalizzanti strettamente legati al percorso curricolare dell’indirizzo
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agrario, agroalimentare e agroindustria e che fanno specifico riferimento alle
competenze dell’area teorica – tecnica e alle competenze procedurali di settore e
al PeCuP.
·

Competenze

teorico-tecniche

indirizzo

agrario,

agroalimentare

e

agroindustria
-

saper riconoscere le strutture e le funzioni degli organi vegetali

-

riconoscere l’importanza dei fattori che influenzano la produzione agrarie

-

utilizzare principi, metodi e strumenti per poter effettuare delle scelte
critiche in funzione della sostenibilità economica ed ambientale

-

riconoscere la struttura generale ed i passaggi fondamentali delle principali
filiere produttive del sistema agro-alimentare

-

utilizzare il linguaggio specifico

-

saper riconoscere le cause delle fitopatie

-

conoscere i differenti strumenti di difesa delle colture e saperli utilizzare in
modo appropriato

-

conoscere le tecniche di innaffiatura, potatura ed innesto;

-

conoscere le principali tecniche colturali, di fruttificazione e di impianto

·

Competenze procedurali indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustria

-

saper utilizzare in modo appropriato i differenti strumenti di difesa delle
colture

-

saper curare le principali fitopatie

-

applicare i metodi di potatura (sviluppo dei rami e sviluppo radicale) ed
innesto

-

applicare le tecniche colturali delle principali colture arboree da frutto e non

-

uso degli anti parassitari più comuni

-

scelta della tecnica di innaffiatura

Le fasi e l’articolazione dell’intervento progettuale sono definite come di seguito:

FASE PREPARATORIA
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-

AZIONI

·

Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza
rivolta a tutti i docenti della scuola

·

Definizione degli obiettivi da parte del Consiglio di Classe da inserire nel
Piano personalizzato;

·

Redazione e condivisione del Progetto con i Consigli di Classe interessati e
con i tutor aziendali;

·

Riformulazione (effettuata anche in itinere) delle attività in aula per
consentire coerenza tra attività in aula ed esperienza extra-aula;

·

Presentazione del progetto agli alunni;

·

Preparazione di tutta la modulistica necessaria (patti formativi, convenzioni,
piano formativo personalizzato, scheda valutazione studente, questionario
di valutazione da proporsi allo studente al termine dell’esperienza, diari di
bordo);

·

Presentazione del progetto agli studenti e alle famiglie per le necessarie
autorizzazioni

FASE OPERATIVA
-

AZIONI
·

Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del
lavoro e altri soggetti esterni;

·

Svolgimento del progetto così strutturato: - per la classe III E SASR- 140
ore (70 curriculari e 70 extracurriculari) di cui 40 di attività nell’azienda
agraria di Istituto con la supervisione degli esperti dell’ARSSA Calabria,
10 di start up e 10 di Sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di tutela
della salute e 10 di Educazione alla sostenibilità in orario curriculare; 70
ore in aziende di settore in orario extracurriculare - per la classe IV E
SASR - 160 ore (80 in orario curriculare e 80 in orario extracurriculare) di

94

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE

cui 44 di attività nell’azienda agraria di Istituto con la supervisione degli
esperti dell’ARSSA Calabria, 15 di start up e 6 di Sicurezza nei luoghi di
lavoro e in materia di tutela della salute e 15 di Educazione alla
sostenibilità in orario curriculare; 80 ore in aziende di settore in orario
extracurriculare; per la classe V E SASR - 100 ore (50 in orario curriculare
e 50 in orario extracurriculare) di cui 30 in aziende di settore e 20 di
Educazione alla sostenibilità in orario curriculare e 50 ore in orario
extracurriculare in aziende di settore.
·

Inserimento ed accompagnamento degli studenti in azienda per le ore
relative; Presentazione e rendicontazione continua delle attività ai
Consigli di classe e al Dirigente;

·

Somministrazione dei questionari di valutazione dell’esperienza agli
allievi;

·

Preparazione delle schede di valutazione dello studente e delle
certificazioni finali a cura dei tutor (esterni e interni);

·

Validazione del percorso in coincidenza con lo scrutinio di Giugno.

Gli obiettivi fissati sono riassumibili in tre distinte tipologie.
Obiettivi educativi trasversali:
-

sviluppare negli allievi modalità di apprendimento nuove, alternative e
flessibili attraverso il legame tra la dimensione formativa pedagogica
scolastica e quella esperenziale/aziendale, per sostenere un processo di
crescita delle capacità di auto progettazione personale;

-

avvicinare gli allievi al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”
ma calibrata a tempi e problematiche concrete, per promuovere
l’autostima, il senso di responsabilità, la socializzazione, la capacità
comunicativa.

Obiettivi formativi trasversali:
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-

favorire e sollecitare la motivazione allo studio;

-

sviluppare caratteristiche ed essere protagonisti di dinamiche alla base del
lavoro in azienda (lavoro in team, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e
gerarchie, strategie aziendali e valori distintivi);

-

rendere consapevoli gli allievi del profondo legame tra la propria
realizzazione futura come persone e come professionisti e le competenze
acquisite durante il percorso formativo;

-

acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;

-

migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare all’ascolto attivo;

-

sollecitare capacità critiche e diagnostiche.

Obiettivi orientativi:

-

favorire l’accostamento al mondo del lavoro/ professioni e all’impresa, nella
sua realtà di rapporti, struttura e finalità, con l’obiettivo di supportare lo
studente nella scelta del proprio progetto formativo e/o lavorativo futuro;

-

potenziare le capacità di analizzare caratteristiche, motivazioni, ed interessi
personali;

-

supportare lo studente nell’identificazione delle proprie competenze in
termini di conoscenze, abilità e risorse;

-

fornire schemi di lettura dei contesti lavorativi per meglio individuare le
competenze e le capacità necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro con
ottica flessibile;

-

sviluppare la capacità di individuare ed affrontare i problemi di
adattamento che qualsiasi situazione lavorativa inevitabilmente pone;

-

favorire la conoscenza delle regole generali che presiedono ad una
struttura aziendale come sistema organizzato.

Nel Progetto sono coinvolti: il Comitato Tecnico Scientifico, il tutor interno
(scolastico), il tutor esterno, il Consiglio di Classe, gli studenti, il referente del
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progetto.
Il Comitato Tecnico Scientifico risulta essere composto dal Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Brunella Baratta, dai Proff. Acciardi Antonella, Basile Pietro, Conforti
Giuseppina, Porto Renata; dal Dott. Sarino Branda, direttore Confindustria
Calabria, dalla Prof.ssa Assunta Bonanno (docente Unical , Dipartimento ), dalla
Prof.ssa Antonella Valente (docente Unical), Romilda Mazzotta (docente Unical),
Graziella Sicoli (docente Unical), Antonella Reitano (docente Unical), Sandro Tripepi
(docente Unical), Sonia Caracciolo (docente Unical).
I dipartimenti coinvolti sono: il dipartimento integrato e il team alternanza, stage e
tirocinio per l’anno scolastico 2018/2019, la funzione strumentale “Processi” e la
funzione strumentale “Contesto e risorse”.
Gli studenti coinvolti sono 25 appartenenti alle classi: III E SASR (6); IV E SASR (10) e
V E SASR (9). Per tutte le classi è tutor la Prof.ssa Librandi Ernesta. Referente del
Progetto è la Prof.ssa Acciardi Antonella.
I Consigli di Classe interessati, programmati gli obiettivi e le competenze da
sviluppare nei due contesti formativi, si impegnano a condividere il programma
del percorso, in modo costante e costruttivo, adeguando le programmazioni
disciplinari alle necessità richieste dal percorso e monitorando in itinere le
ricadute su ogni singolo studente.
Inoltre, propongono, attraverso il coordinatore e il tutor, eventuali riprogrammazioni in termini di contenuti e/o di tempi; agevolano gli studenti nella
nuova esperienza intrapresa.
Il Tutor interno:
-

é responsabile didattico e organizzativo delle attività di Alternanza
Scuola/Lavoro;

-

definisce con il Consiglio di Classe e il tutor aziendale il programma
del percorso e i suoi obiettivi;

-

cura l’attuazione delle fasi del progetto;
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assiste e guida lo studente nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro
e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto
svolgimento;

-

gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di
alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

-

valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo studente;

-

monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero
emergere dalle stesse;

-

promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del
percorso di alternanza;

-

informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di Classe
sullo svolgimento dei percorsi anche ai fini dell’eventuale
riallineamento della classe;

-

assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le
convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nel rapporto di
collaborazione.

Il tutor esterno:
-

collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e
valutazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro;

-

favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo;
garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici
aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

-

pianifica e organizza l’attività in base al progetto formativo, eventualmente
coordinandosi anche con altre figure professionali della struttura;
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le

condizioni

organizzative

e

didattiche

favorevoli

in

compartecipazione con il tutor interno;
-

coinvolge gli allievi nel processo di valutazione dell’esperienza;

-

fornisce all’Istituzione scolastica gli elementi utili e concordati per valutare
le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo;

-

garantisce il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, al fine
di intervenire tempestivamente su eventuali criticità.

Il ruolo delle strutture ospitanti è stato formalizzato con convenzioni. Le strutture
individuate sono state ampiamente coinvolte nella fase di progettazione del
percorso e dei profili formativi personalizzati. L’apporto di ognuna, infatti è stato
determinante poiché ha fornito indicazioni circa tipologia di attività, tempi e
disponibilità di attrezzature. E’ da rilevare che tutte le strutture ospitanti offrono
un contesto ambientale oltre che organizzativo pienamente consono allo scopo e
rispondono alla normativa vigente generale e specifica.
I risultati attesi possono essere così dettagliati:
-

sostenere/generare motivazione nell’apprendimento e vocazione
professionale;

-

educare al comportamento cooperativo ed organizzativo;

-

sviluppare saperi tecnico professionali in un contesto produttivo;

-

migliorare la qualità dell’offerta formativa dei sistemi integrati scuolaazienda in termini di flessibilità e interfunzionalità;

-

migliorare il profilo professionale in uscita.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI

99

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE

• Imprese, Esperti esterni
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un momento fondamentale e complesso nella verifica
della qualità degli apprendimenti acquisiti durante il percorso di Alternanza Scuola
Lavoro poiché alla sua costruzione concorrono i due contesti di riferimento
(scuola e mondo del lavoro) e di conseguenza diversi soggetti (docenti, esperti del
mondo del lavoro, tutor esterno, tutor interno, studenti). I percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro sono oggetto di valutazione intermedia e finale negli scrutini delle
classi del secondo biennio e del quinto anno dell’Istituto. Essa viene effettuata
secondo una precisa successione di fasi:
• descrizione delle competenze attese al termine del percorso in coerenza con

il PECuP;
• accertamento delle competenze in ingresso;
• definizione delle competenze attese in coerenza con il PeCuP;
• programmazione/scelta degli strumenti e azioni di osservazione ossia prove

esperte, diari di bordo;
• verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie tramite costante attività

di monitoraggio del tutor interno sulla coerenza del percorso, la sua efficacia
e il suo potenziale formativo;
• valutazione delle competenze in uscita attraverso la scheda di valutazione

dello studente a cura del tutor esterno.
La valutazione delle esperienze di alternanza, a conclusione dell’anno scolastico, è
di competenza del Consiglio di Classe che deve tenere in considerazione le attività
di valutazione in itinere e finale del tutor esterno. I risultati, conseguiti nell’ambito
dei percorsi, vengono riportati nella certificazione finale delle competenze e
incidono sulla valutazione dello studente nel corso del secondo biennio e del
quinto anno. Al termine del V anno, è rilasciata allo studente la Certificazione delle
competenze acquisite nell’ambito del percorso triennale di alternanza. Tale
certificazione si inserisce all’interno di quella che già integra il diploma. Acquisita la
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certificazione, il Consiglio di Classe valuta i risultati dei percorsi, la loro incidenza
sulla valutazione delle discipline curricolari coinvolte e sul voto di condotta.
Quanto all’incidenza sul voto di condotta, essa è legata al comportamento dello
studente nella struttura che lo ospita durante lo svolgimento dell’attività ed è volta
a valorizzare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, sulla base di quanto
riferito dal tutor esterno. Le esperienze di alternanza, valutate dal Consiglio di
Classe secondo le modalità sopra descritte, contribuiscono indirettamente alla
definizione del credito scolastico, sulla cui attribuzione incide prevalentemente la
media dei voti (aumentando il voto delle discipline, legate all’esperienze di ASL,
aumenta la media e conseguentemente il credito).
Per la valutazione del percorso è prevista la somministrazione di questionari di
gradimento per le famiglie e per gli stessi studenti.

IMPARIAMO LAVORANDO 1
Descrizione:
L’alternanza scuola lavoro,metodologia didattica di tipo induttivo, introdotta dalla legge
del 15 luglio 2015 trasversale a tutti gli assi culturali,deve configurarsi in una serie di
occasioni di apprendimento nei due contesti ed essere utilizzata come una metodologia
formativa capace di instaurare relazioni concrete con i soggetti presenti sul territorio per
programmare insieme un’offerta formativa adeguata al contesto socio economico di
riferimento. Considerato che la conoscenza dell’Istituzione Comunale risulta
particolarmente importante per facilitare l’acquisizione di competenze giuridiche e di
cittadinanza per i ragazzi di ogni indirizzo di studio presente nell’Istituto ; preso atto che
nel Comune di Rende e nella provincia di Cosenza mancano strutture aziendali
rispondenti ai nostri indirizzi di studio disposti ad accogliere anche per la loro età, gli
studenti delle classi terze, tra l’altro residenti nei comuni limitrofi e con conseguenti
problemi di trasporto; tenuto conto della necessità di predisporre esperienze il più
possibile sicure e comode anche a garanzia delle famiglie; ritenuta adeguatamente
positiva l’esperienza avviata già dagli scorsi anni con gli Enti Territoriali di residenza degli
studenti,con i quali si sono intensificati i rapporti collaborativi e il conseguente
gradimento delle famiglie, quest’anno il Collegio Docenti ha deliberato, per le terze classi
dell’Istituto, di riproporre il percorso presso i Comuni, nonché di aumentare a140 ore il
monte ore totale di alternanza prevedendo lo svolgimento del 50% max in orario
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curriculare anche extra aula. Le 140 ore saranno così ripartite: 80 ore nei Comuni di
residenza( di cui max 50 in orario curriculare preferibilmente nella settimana antecedente
la fine del 1° quadrimestre e in quella a ridosso delle vacanza pasquali ); 10 ore sulla
Sicurezza; 50 ore sulle competenze di Cittadinanza (Agenda 2030/Territorio) 120 ore di
Stage a Nizza per n.05 studentesse Le attività dovranno concludersi entro la fine di
Maggio in modo da poterne valutare la ricaduta in sede di valutazione finale. Ciò richiede
ad ogni singolo docente del consiglio di classe delle terze dei tre diversi indirizzi, presenti
in Istituto, di adeguare la propria programmazione alle esigenze dei percorsi, in termini di
flessibilità temporale e di contenuti e ai tutor aziendali di conoscere in itinere i punti di
forza e di debolezza di ogni singolo partecipante (scuola,studenti,docenti) e contribuire
alla loro correzione e/o implementazione. Solo in questo modo i ragazzi potranno
verificare la realtà del mondo del lavoro locale e sperimentare la novità di metodologie
più dinamiche e responsabilizzanti e il raccordo scuola – mondo del lavoro potrà essere
effettivo e produttivo di risultati spendibili.
Individuazione degli obiettivi Il progetto vuole offrire a tutti i soggetti coinvolti concrete
possibilità di miglioramento dei propri specifici interessi: alla scuola di sperimentare o
integrare, con modalità di apprendimento informale,in situazione, metodologie più
flessibili ed innovative e completare così il percorso formativo di ogni studente
adeguando programmazione e metodi alle nuove necessità del mondo del lavoro; di
monitorare ed eventualmente riprogrammare, insieme agli esperti esterni, la validità delle
scelte dei contenuti e dei metodi operati in sede di programmazione; di favorire la
motivazione personale degli studenti e quindi un miglioramento del rapporto
docente/discente; agli Enti /Partner coinvolti di conoscere i contenuti dei percorsi
formativi della scuola e i mezzi a sua disposizione; di aprirsi alle nuove generazioni, loro
futuri collaboratori, intervenendo in modo fattivo al loro inserimento nel mondo del
lavoro. agli studenti partecipanti la possibilità di conoscere concretamente quanto e cosa
il mondo del lavoro richiede in termini di conoscenze, competenze ed abilità; di imparare
in un contesto lavorativo; di verificare le proprie competenze disciplinari e caratteriali; di
sperimentare nuove metodologie di apprendimento per come esplicitamente richiesto
anche dalle ultime indicazioni legislative. Gli studenti a fine percorso potranno così
verificare e implementare le abilità acquisite nel curricolo scolastico; misurare in
ambiente lavorativo, le proprie caratteristiche personali e relazionali spesso non
conosciute o erroneamente valutate; essere favoriti nell’ inserimento nel mondo del
lavoro. STRATEGIE EDUCATIVE Ricerca azione Learning by doing, Brainstorming,
Cooperative learning Didattica per domande Didattica dell’errore.
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Classi: tutte le terze classi dell’Istituto Per 3^ A A.F.M. con n. 26 studenti
Sono coinvolti : Il D.S Il D.S.G.A. I Consigli di Classe delle tre terze Il Dipartimento Giuridico
Economico I docenti che svolgeranno il ruolo di Tutor Scolastici I responsabili delle
aziende coinvolte e i Tutor aziendali individuati
I consigli di classe interessati, programmati gli obiettivi e le competenze da sviluppare nei
due contesti formativi, si impegnano a condividere il programma del percorso in modo
costante e costruttivo, adeguando le programmazioni disciplinari alle necessità richieste
dal percorso e monitorando in itinere le ricadute su ogni singolo studente; propongono,
attraverso il coordinatore e il tutor eventuali riprogrammazione in termini di contenuti e/o
di tempi; agevolano gli studenti nella nuova esperienza intrapresa.
Il Tutor interno : - è il Responsabile didattico e organizzativo delle attività di alternanza
scuola/lavoro; - presenta il progetto al Collegio docenti e al Consiglio di classe e
successivamente all’azienda; - svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti; - segue il
progetto per l’intero anno scolastico verificando continuamente il programma concordato
con la scuola e le aziende; - definisce con il consiglio di classe e il Tutor aziendale il
programma del percorso e i suoi Obiettivi, organizza le fasi del progetto e cura il
tutoraggio degli alunni coinvolti; - concorda con le aziende, gli studenti e le loro famiglie i
luoghi presso cui si svolgerà l’alternanza e durante il suo svolgimento faciliterà
l’inserimento degli studenti; - controlla l’attività in azienda e con la collaborazione del
Tutor aziendale risolverà eventuali problemi organizzativi e comunicativi; - prepara la
documentazione necessaria per iniziare le attività in azienda; - raccoglie la
documentazione e valuterà con il Tutor aziendale gli esiti dell’esperienza per condividerne
poi i risultati con il Consiglio di classe; - verifica la rispondenza dei risultati raggiunti
dall’alunno con gli obiettivi programmati durante tutte le attività; - rendiconta il progetto
al Dirigente e agli organi della scuola.
I percorsi di alternanza predisposti per ognuna delle 3 terze classi dell’Istituto, considerata
la giovane età degli studenti e la provenienza della maggior parte di essi dai Comuni
limitrofi, prediligeranno per le attività esterne le Istituzioni Comunali di residenza in
quanto ritenuti luoghi particolarmente sicuri e comodamente raggiungibili dai
partecipanti, ancora in età molto giovane. Tenuto conto della disponibilità offerta da tutti i
Comuni di residenza dei partecipanti, dell’UNICAL di Rende,e di quanto deliberato dal
C.d.D. si è deciso quindi di sviluppare in orario extracurriculare solo parte del modulo
presso le sedi Comunali di residenza degli studenti dei diversi indirizzi e quello relativo al
PON in Francia Verrà invece sviluppato in orario curriculare a scuola, quello obbligatorio
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sulla sicurezza sui posti di lavoro gli incontri di cittadinanza attiva e sull’Agenda 2030 extra
scuola le visite e le attività che richiedono incontri fuori dall’ambito comunale. Per gli
studenti atleti professionisti, in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente
verrà predisposto un percorso formativo con la Società sportiva di appartenenza atteso
che gli stessi, possono ottemperare all’obbligo di cui alla legge del 2015 con le stesse
attività agonistiche esercitate.
Il Tutor aziendale: - è il mediatore tra la scuola e l’azienda; - accoglie e segue lo studente
presentandogli persone, ruoli, luoghi, e tempi dell’azienda; - cura il suo inserimento
affidandogli compiti e correggendolo nei suoi eventuali errori; - segue l’intero percorso
compiuto dal singolo studente annotando quanto necessario per – un oggettivo e
corretto report finale; - opera continuamente a stretto contatto con il Tutor scolastico,
comunica ogni eventuale - problema che dovesse sorgere e/o riformula contenuti ed
obiettivi; - provvede insieme al Tutor scolastico a redigere la certificazione finale.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionisti, Enti PU AMM
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un momento fondamentale e complesso nella verifica
della qualità degli apprendimenti acquisiti durante il percorso di Alternanza Scuola
Lavoro poiché alla sua costruzione concorrono i due contesti di riferimento
(scuola e mondo del lavoro) e di conseguenza diversi soggetti (docenti, esperti del
mondo del lavoro, tutor esterno, tutor interno, studenti). I percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro sono oggetto di valutazione intermedia e finale negli scrutini delle
classi del secondo biennio e del quinto anno dell’Istituto. Essa viene effettuata
secondo una precisa successione di fasi:
• descrizione delle competenze attese al termine del percorso in coerenza con

il PECuP;
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• accertamento delle competenze in ingresso;
• definizione delle competenze attese in coerenza con il PeCuP;
• programmazione/scelta degli strumenti e azioni di osservazione ossia prove

esperte, diari di bordo;
• verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie tramite costante attività

di monitoraggio del tutor interno sulla coerenza del percorso, la sua efficacia
e il suo potenziale formativo;
• valutazione delle competenze in uscita attraverso la scheda di valutazione

dello studente a cura del tutor esterno.
La valutazione delle esperienze di alternanza, a conclusione dell’anno scolastico, è
di competenza del Consiglio di Classe che deve tenere in considerazione le attività
di valutazione in itinere e finale del tutor esterno. I risultati, conseguiti nell’ambito
dei percorsi, vengono riportati nella certificazione finale delle competenze e
incidono sulla valutazione dello studente nel corso del secondo biennio e del
quinto anno. Al termine del V anno, è rilasciata allo studente la Certificazione delle
competenze acquisite nell’ambito del percorso triennale di alternanza. Tale
certificazione si inserisce all’interno di quella che già integra il diploma. Acquisita la
certificazione, il Consiglio di Classe valuta i risultati dei percorsi, la loro incidenza
sulla valutazione delle discipline curricolari coinvolte e sul voto di condotta.
Quanto all’incidenza sul voto di condotta, essa è legata al comportamento dello
studente nella struttura che lo ospita durante lo svolgimento dell’attività ed è volta
a valorizzare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, sulla base di quanto
riferito dal tutor esterno. Le esperienze di alternanza, valutate dal Consiglio di
Classe secondo le modalità sopra descritte, contribuiscono indirettamente alla
definizione del credito scolastico, sulla cui attribuzione incide prevalentemente la
media dei voti (aumentando il voto delle discipline, legate all’esperienze di ASL,
aumenta la media e conseguentemente il credito).
Per la valutazione del percorso è prevista la somministrazione di questionari di
gradimento per le famiglie e per gli stessi studenti.
ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEL LAVORO
Descrizione:
L’ASL al terzo anno dalla sua applicazione, vede coinvolti obbligatoriamente nei percorsi di
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ASL gli studenti delle 4 classi dell’Istituto per un monte ore di 160 come da deliberato del
Collegio Docenti di cui max 80 in orario curriculare. Considerate l’esperienze degli scorsi
anni,si è deciso di programmare una variegata offerta di percorsi, che tenendo conto
delle realtà del territorio, degli indirizzi di studio frequentati dai ragazzi, e dei bisogni
formativi degli stessi, potessero consentire una più completa formazione professionale e
civile di ogni singolo partecipante. Verranno pertanto coinvolti nelle attività di co –
progettazione e realizzazione dei diversi percorsi - gli studi dei Dottori
commercialisti/Avvocati /CAF e aziende di settore/ Pro loco e realtà museali e culturali per
un monte ore di max 80 ore ; - la Mobilità Erasmus offerta dall’Euroform con attività di
Stage all’estero ; - I progetti di ASL – PON; - l’UNICAL ; - Le Associazioni di Volontariato e
formazione sociale Sono stati altresì programmati : a) un percorso di Educazione
finanziaria di 10 ore a cura dell’ANASF per tutti gli studenti delle IV classi dell’Istituto; b) un
percorso di Cittadinanza attiva (Agenda 2030/Volontariato/UNICAL/Territorio) di 50 ore ; c)
un modulo di 06 ore sulla Sicurezza . d) stage in Italia e Francia ex PON 2018 Tutte le
attività dovranno concludersi preferibilmente entro i primi di giugno in modo da poterne
valutare la ricaduta in sede di valutazione finale. Ciò richiede ad ogni singolo docente del
consiglio di classe delle quarte dei tre diversi indirizzi, presenti in Istituto, di adeguare la
propria programmazione alle esigenze dei percorsi, sia in termini di flessibilità temporale
che soprattutto nei contenuti, e ai tutor aziendali di conoscere in itinere i punti di forza e
di debolezza di ogni singolo partecipante(scuola,studenti,docenti) e contribuire alla loro
correzione e/o implementazione. Solo in questo modo infine i ragazzi potranno verificare
la realtà del mondo del lavoro locale e sperimentare la novità di metodologie più
dinamiche e responsabilizzanti e il raccordo scuola – mondo del lavoro potrà essere
effettivo e produttivo di risultati spendibili. Individuazione degli obiettivi Il progetto vuole
offrire a tutti i soggetti coinvolti concrete possibilità di miglioramento dei propri specifici
interessi: alla scuola di sperimentare o integrare, con modalità di apprendimento
informale,in situazione, metodologie più flessibili ed innovative e completare così il
percorso formativo di ogni studente adeguando programmazione e metodi alle nuove
necessità del mondo del lavoro; di monitorare ed eventualmente riprogrammare, insieme
agli esperti esterni, la validità delle scelte dei contenuti e dei metodi operate in sede di
programmazione; di favorire la motivazione personale degli studenti e quindi un
miglioramento del rapporto docente/discente;
alle aziende di conoscere i contenuti dei percorsi formativi della scuola e i mezzi a sua
disposizione; di aprirsi alle nuove generazioni, loro futuri collaboratori, intervenendo in
modo fattivo al loro inserimento nel mondo del lavoro. agli studenti partecipanti la
possibilità di conoscere concretamente quanto e cosa il mondo del lavoro richiede in
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termini di conoscenze, competenze ed abilità; di imparare in un contesto lavorativo; di
verificare le proprie competenze disciplinari e caratteriali; di sperimentare nuovi
metodologie di apprendimento per come esplicitamente richiesto anche dalle ultime
indicazioni legislative. Gli studenti a fine percorso potranno così: * verificare e
implementare le abilità acquisite nel curricolo scolastico; * misurare in ambiente
lavorativo, le proprie caratteristiche personali e relazionali spesso non conosciute o
erroneamente valutate; * favorire l’ inserimento nel mondo del lavoro. STRATEGIE
EDUCATIVE Ricerca azione Learning by doing, Brainstorming, Cooperative learning
Classi : tutte le quarte classi dell’Istituto 4^ Turistico con n. 13studenti 4^ A S.I.A.con n.13
studenti 4^ A.F.M.con n.27 studenti
Didattica per domande Didattica dell’errore.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionisti, Enti PU AMM
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un momento fondamentale e complesso nella verifica
della qualità degli apprendimenti acquisiti durante il percorso di Alternanza Scuola
Lavoro poiché alla sua costruzione concorrono i due contesti di riferimento
(scuola e mondo del lavoro) e di conseguenza diversi soggetti (docenti, esperti del
mondo del lavoro, tutor esterno, tutor interno, studenti). I percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro sono oggetto di valutazione intermedia e finale negli scrutini delle
classi del secondo biennio e del quinto anno dell’Istituto. Essa viene effettuata
secondo una precisa successione di fasi:
• descrizione delle competenze attese al termine del percorso in coerenza con

il PECuP;
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• accertamento delle competenze in ingresso;
• definizione delle competenze attese in coerenza con il PeCuP;
• programmazione/scelta degli strumenti e azioni di osservazione ossia prove

esperte, diari di bordo;
• verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie tramite costante attività

di monitoraggio del tutor interno sulla coerenza del percorso, la sua efficacia
e il suo potenziale formativo;
• valutazione delle competenze in uscita attraverso la scheda di valutazione

dello studente a cura del tutor esterno.
La valutazione delle esperienze di alternanza, a conclusione dell’anno scolastico, è
di competenza del Consiglio di Classe che deve tenere in considerazione le attività
di valutazione in itinere e finale del tutor esterno. I risultati, conseguiti nell’ambito
dei percorsi, vengono riportati nella certificazione finale delle competenze e
incidono sulla valutazione dello studente nel corso del secondo biennio e del
quinto anno. Al termine del V anno, è rilasciata allo studente la Certificazione delle
competenze acquisite nell’ambito del percorso triennale di alternanza. Tale
certificazione si inserisce all’interno di quella che già integra il diploma. Acquisita la
certificazione, il Consiglio di Classe valuta i risultati dei percorsi, la loro incidenza
sulla valutazione delle discipline curricolari coinvolte e sul voto di condotta.
Quanto all’incidenza sul voto di condotta, essa è legata al comportamento dello
studente nella struttura che lo ospita durante lo svolgimento dell’attività ed è volta
a valorizzare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, sulla base di quanto
riferito dal tutor esterno. Le esperienze di alternanza, valutate dal Consiglio di
Classe secondo le modalità sopra descritte, contribuiscono indirettamente alla
definizione del credito scolastico, sulla cui attribuzione incide prevalentemente la
media dei voti (aumentando il voto delle discipline, legate all’esperienze di ASL,
aumenta la media e conseguentemente il credito).
Per la valutazione del percorso è prevista la somministrazione di questionari di
gradimento per le famiglie e per gli stessi studenti.
PROVIAMO A LAVORARE 3
Descrizione:
Anche quest’anno i percorsi di ASL, vedono coinvolti tutti gli studenti delle quinte classi
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dell’Istituto per un monte ore di 100 come da deliberato del Collegio Docenti di cui max 50
in orario curriculare. Considerate l’esperienze degli scorsi anni,si è deciso di programmare
una variegata offerta di percorsi, che tenendo conto delle realtà del territorio, degli
indirizzi di studio frequentati dai ragazzi, e dei bisogni formativi degli stessi, possano
consentire una più completa formazione professionale e civile di ogni singolo
partecipante. Verranno pertanto coinvolti nelle attività di co – progettazione e
realizzazione dei diversi percorsi - Banche/Patronati/CAF e aziende di settore/ Pro loco e
realtà museali e culturali per un monte ore di max 50 ore ; - l’UNICAL ; - Le Associazioni di
Volontariato e formazione sociale Verranno altresì organizzatiti : percorsi di Cittadinanza
attiva (Agenda 2030/Volontariato/UNICAL/Territorio) per un max di 50 ore ; Tutte le
attività dovranno concludersi preferibilmente entro i primi di giugno in modo da poterne
valutare la ricaduta in sede di valutazione finale. Ciò richiede ad ogni singolo docente del
consiglio di classe delle quinte dei tre diversi indirizzi, presenti in Istituto, di adeguare la
propria programmazione alle esigenze dei percorsi, sia in termini di flessibilità temporale
che soprattutto nei contenuti, e ai tutor aziendali di conoscere in itinere i punti di forza e
di debolezza di ogni singolo partecipante(scuola,studenti,docenti) e contribuire alla loro
correzione e/o implementazione. Solo in questo modo infine i ragazzi potranno verificare
la realtà del mondo del lavoro locale e sperimentare la novità di metodologie più
dinamiche e responsabilizzanti e il raccordo scuola – mondo del lavoro potrà essere
effettivo e produttivo di risultati spendibili. Individuazione degli obiettivi Il progetto vuole
offrire a tutti i soggetti coinvolti concrete possibilità di miglioramento dei propri specifici
interessi: alla scuola di sperimentare o integrare, con modalità di apprendimento
informale,in situazione, metodologie più flessibili ed innovative e completare così il
percorso formativo di ogni studente adeguando programmazione e metodi alle nuove
necessità del mondo del lavoro; di monitorare ed eventualmente riprogrammare, insieme
agli esperti esterni, la validità delle scelte dei contenuti e dei metodi operate in sede di
programmazione; di favorire la motivazione personale degli studenti e quindi un
miglioramento del rapporto docente/discente; alle aziende di conoscere i contenuti dei
percorsi formativi della scuola e i mezzi a sua disposizione; di aprirsi alle nuove
generazioni, loro futuri collaboratori, intervenendo in modo fattivo al loro inserimento nel
mondo del lavoro. agli studenti partecipanti la possibilità di conoscere concretamente
quanto e cosa il mondo del lavoro richiede in termini di conoscenze, competenze ed
abilità;
di imparare in un contesto lavorativo; di verificare le proprie competenze disciplinari e
caratteriali; di sperimentare nuovi metodologie di apprendimento per come
esplicitamente richiesto anche dalle ultime indicazioni legislative. Gli studenti a fine

109

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE

percorso potranno così: * verificare e implementare le abilità acquisite nel curricolo
scolastico; * misurare in ambiente lavorativo, le proprie caratteristiche personali e
relazionali spesso non conosciute o erroneamente valutate; * favorire l’ inserimento nel
mondo del lavoro. STRATEGIE EDUCATIVE Ricerca azione Learning by doing,
Brainstorming, Cooperative learning Didattica per domande Didattica dell’errore
Classi : tutte le quarte classi dell’Istituto 5^ Turistico con n. 20studenti 5^ A S.I.A.con n.24
studenti 5^ B S.I.A.con n.17 studenti 5^ A.F.M.con n.21 studenti
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionisti, Enti Pubblici Amm.
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un momento fondamentale e complesso nella verifica
della qualità degli apprendimenti acquisiti durante il percorso di Alternanza Scuola
Lavoro poiché alla sua costruzione concorrono i due contesti di riferimento
(scuola e mondo del lavoro) e di conseguenza diversi soggetti (docenti, esperti del
mondo del lavoro, tutor esterno, tutor interno, studenti). I percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro sono oggetto di valutazione intermedia e finale negli scrutini delle
classi del secondo biennio e del quinto anno dell’Istituto. Essa viene effettuata
secondo una precisa successione di fasi:
• descrizione delle competenze attese al termine del percorso in coerenza con

il PECuP;
• accertamento delle competenze in ingresso;
• definizione delle competenze attese in coerenza con il PeCuP;
• programmazione/scelta degli strumenti e azioni di osservazione ossia prove

esperte, diari di bordo;
• verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie tramite costante attività
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di monitoraggio del tutor interno sulla coerenza del percorso, la sua efficacia
e il suo potenziale formativo;
• valutazione delle competenze in uscita attraverso la scheda di valutazione

dello studente a cura del tutor esterno.
La valutazione delle esperienze di alternanza, a conclusione dell’anno scolastico, è
di competenza del Consiglio di Classe che deve tenere in considerazione le attività
di valutazione in itinere e finale del tutor esterno. I risultati, conseguiti nell’ambito
dei percorsi, vengono riportati nella certificazione finale delle competenze e
incidono sulla valutazione dello studente nel corso del secondo biennio e del
quinto anno. Al termine del V anno, è rilasciata allo studente la Certificazione delle
competenze acquisite nell’ambito del percorso triennale di alternanza. Tale
certificazione si inserisce all’interno di quella che già integra il diploma. Acquisita la
certificazione, il Consiglio di Classe valuta i risultati dei percorsi, la loro incidenza
sulla valutazione delle discipline curricolari coinvolte e sul voto di condotta.
Quanto all’incidenza sul voto di condotta, essa è legata al comportamento dello
studente nella struttura che lo ospita durante lo svolgimento dell’attività ed è volta
a valorizzare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, sulla base di quanto
riferito dal tutor esterno. Le esperienze di alternanza, valutate dal Consiglio di
Classe secondo le modalità sopra descritte, contribuiscono indirettamente alla
definizione del credito scolastico, sulla cui attribuzione incide prevalentemente la
media dei voti (aumentando il voto delle discipline, legate all’esperienze di ASL,
aumenta la media e conseguentemente il credito).
Per la valutazione del percorso è prevista la somministrazione di questionari di
gradimento per le famiglie e per gli stessi studenti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LA SCUOLA AL CINEMA
Il progetto è finalizzato a sollecitare, attraverso forme di apprendimento alternative ed
aggiuntive rispetto alla lezione tradizionale, la partecipazione e la curiosità degli
studenti e, in particolar modo, di quelli meno motivati allo studio per habitus culturale
e carenze di base. Il progetto si propone di diffondere cultura attraverso il cinema che
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avvalendosi di immagini veicola più prontamente ed in maniera significativa
approfondimenti sulla realtà e sui temi più importanti legati all’adolescenza. Il
progetto di questo anno verterà su: integrazione razziale, famiglia, sentimenti, legalità,
conquista dei diritti civili, cittadinanza attiva. I temi saranno trattati con i registri
linguistici che più e meglio si avvicinano ai ragazzi in modo da poterne stimolare
riflessioni e considerazioni. La visione in sala è anche stimolo per educare al rispetto
delle norme e al rifiuto della pirateria. Per l’anno in corso è prevista la visione di
visione di 8 film sui 9 proposti di cui di seguito i titoli e i relativi temi. 1. La siciliana
ribelle – Legalità 2. Quanto basta – Neurodiversità 3. Charley Thompson – Coraggio 4.
La Mėlodie – Riscatto sociale 5. Manuel – Prendersi cura dell’altro 6. Un sacchetto di
biglie – Giornata della memoria 7. Tuo Simon – Adolescenza 8. Detachment - Distacco
9. Cosa dirá la gente – Conformismo sociale Il progetto verrà avviato in Ottobre con
una prima proiezione e l’incontro con gli organizzatori del progetto, in conferenza
stampa. Ogni proiezione prevede:
problematizzazione della sinossi;

la visione di un film mensile;

analisi e

compilazione di schede filmiche inerenti la

tematica trattata con ricaduta nelle discipline di riferimento. La conclusione del
progetto è prevista nel mese di Maggio, con una manifestazione alla presenza di un
noto personaggio del panorama cinematografico nazionale che si intratterrà con gli
studenti per discutere e riflettere sui temi trattati dai film. Durante l’incontro ci sarà
anche la consegna degli attestati di partecipazione al progetto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese:

Accedere al mondo della fruizione

cinematografica in modo guidato e ragionato tramite percorsi specifici, sia tematici sia
inerenti al linguaggio filmico;
all' ascolto;

Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità

Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui;

Fornire strumenti per comprendere il linguaggio del cinematografico;

Coinvolgere e

alimentare negli studenti nell’educazione alla cura e alla valorizzazione del patrimonio
culturale, storico cinematografico nazionale ed internazionale;
competenze di cittadinanza digitale globale;

Educare alle

Favorire la capacità di costruire

attraverso il cinema progetti di sviluppo personali connessi a valori, desideri e risorse
presenti negli studenti, in funzione di scelte future (scolastiche o professionali)
consapevoli.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Cinema della città

SCUOLA HOTEL
Il progetto prevede l’implementazione di attività che simulino situazioni lavorative reali
legate al contesto professionale di riferimento attraverso una serie di attività nei
luoghi simbolo dell’azienda ricettiva. L la motivazione della proposta progettuale
risiede nella necessità di mettere in atto processi didattici innovativi che consentano di
attuare una modalità di apprendimento pluridisciplinare e complementare a quella
dell’aula, tale da essere da stimolo per gli alunni, contrastare la dispersione, arricchire
la motivazione allo studio, la qualità della partecipazione e agire su successo,
insuccesso e abbandono scolastico. Le attività coinvolgeranno tutti i settori
dell’indirizzo SASR e IPSEOA e si implementeranno rispetto ad ogni reparto nella
modalità dettagliata di seguito. "FOOD & BEVERAGE" Momenti formativi, inseriti
nell’area di indirizzo, sono i servizi di accoglienza e di ristorazione interni ed esterni in
occasione di manifestazioni, convegni e congressi. Il progetto ha come destinatari
inizialmente gli alunni delle classi del II Biennio e delle classi V, dei due i settori di
qualifica Cucina e Sala/bar e, successivamente, delle classi prime e seconde del
biennio comune. L’idea di partenza è quella di ampliare il processo di insegnamento
con interventi formativi in una situazione operativa reale. L’intervento di
apprendimento in situazione lavorativa reale, se pur di azienda simulata, tende al
consolidamento di conoscenze, abilità, competenze e atteggiamenti professionali, al
rafforzamento della motivazione nei confronti del percorso formativo curricolare ed
extracurricolare, al recupero degli studenti in difficoltà. Tale intervento è finalizzato a
stimolare l’interesse e la partecipazione, a perseguire la rimotivazione ed il recupero
degli allievi in difficoltà, anche attraverso azioni individualizzate, nonché a realizzare
attività che sostengano tali azioni e che possano costituire anche un servizio per il
territorio. “FRONT OFFICE” d’Istituto Consiste nel programmare e nello svolgere
l’attività di reception dell’istituto, in particolare si occupa di:
front office all’interno dell’istituto;
turno in tale servizio;
di criticità;

organizzare il servizio di

sovrintendere al lavoro degli studenti impegnati a

controllare l’attività svolta dagli studenti ed intervenire in caso

occuparsi, quando richiesto, dell’accoglienza ed assistenza di visitatori ed

ospiti in occasione di meeting, incontri scuola famiglia, etc. Sotto la guida di docenti di
accoglienza turistica, svolgono tale servizio studenti del I biennio. OPEN BAR L'attività
prevista ha le caratteristiche di un'esercitazione pratica in presenza di clientela
effettiva. Viene svolta dagli allievi della terza e quarta del corso di sala bar, e consiste
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nel fornire un servizio di caffetteria e pasticceria (ivi compresa l'erogazione di bibite e
bevande analcoliche) al personale docente e al personale non docente. Il servizio si
svolge durante le ore di esercitazioni di laboratorio, dalle 8,15 alle 13,15. E' coordinato
da un docente della materia che provvede anzitutto alla adeguata turnazione degli
allievi, onde evitare disservizi alla clientela. Un allievo coadiuvato da un collaboratore
tecnico cura la richiesta delle derrate occorrenti, i prelevamenti giornalieri e la resa. Gli
studenti di turno provvedono al controllo ed alla pulizia della macchina da caffè, alla
mise en place, alla vendita-compilazione dei buoni di scarico del bar. ATTIVITA’
dell’indirizzo SASR

Coltivazione di prodotti stagionali in serra

dell’orto botanico con piante autoctone
conservare le specie autoctone

Viticoltura

Ripristino

Realizzazione di un erbario per classificare e

Progettare gli interventi e rielaborarli in PPT

Riconoscimento della struttura del terreno

Lettura delle carte tematiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi didattici • consolidare/sperimentare contenuti e ruoli relativi alla pratica
operativa dei profili professionali in uscita; • coniugare conoscenze e metodi a istanze
operative; • perfezionare la condivisione dei curricoli all’interno dell’Istituzione
Scolastica; • acquisire competenze strutturate di settore, spendibili nel mondo del
lavoro; • sviluppare la capacità di autoanalisi e di progettazione in relazione alle varie
situazioni operative; • acquisire e potenziare modelli e dinamiche del lavoro futuro in
azienda. Obiettivi trasversali • agire sull’autostima e sulla capacità di
autoprogettazione personale; • abituare gli studenti a lavorare insieme e nella
consapevolezza che l'apporto di ognuno è fondamentale alla riuscita del progetto
finale; • favorire la presa di coscienza dei comportamenti da assumere per essere in
sintonia con le regole del gruppo; • promuovere la soggettività, la socializzazione e la
disponibilità ad una partecipazione attiva all'apprendimento; • favorire l’introiezione
dell’etica professionale; • stimolare e rendere consapevoli i giovani dell’importanza
dello studio e dell’impegno per la piena realizzazione professionale e umana. Le
competenze specifiche, fissate come obiettivi, possono essere così dettagliate:
valutare la varietà delle situazioni aziendali;

collocare le precise funzioni tecnico-

professionali di ogni componente all’interno del gruppo di lavoro (brigata di cucina o
di sala);

utilizzare il linguaggio specifico di settore per stabilire rapporti comunicativi

adeguati nei vari settori (sala/bar, cucina, reception);
l’attrezzatura dei vari settori;
codificate dall’azienda;

utilizzare correttamente

agire in considerazione di standard, metodi e tecniche

compilare, controllare, registrare e conservare moduli

stampati e registri, in uso nel settore, con procedura manuale e computerizzata;
predisporre la linea operativa del prodotto/servizio quotidiano;
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delle attività laboratoriali.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Cucina

INSEGNAMENTO AGGIUNTIVO DI COMPETENZE DIGITALI
La Scuola ha introdotto un’ora aggiuntiva di Competenze Digitali che nelle classi
dell’indirizzo IPSEOA e SASR risulta essere aggiuntiva al monte ore settimanale mentre
nelle classi dell’ITE è effettuata con la quota oraria del 20%. Si tratta di una scelta
precisa, nata dalla constatazione dell’importanza e del ruolo pervasivo che oggi
assumono le competenze digitali nella vita di ognuno e che unisce l’importanza di
creare delle basi solide per una piena consapevolezza del cambiamento tecnologico
(digital awareness) attraverso media, information e data literacy. Lo sviluppo di
competenze digitali, centrali alla crescita degli studenti in produttori creativi di
soluzioni digitali attraverso pensieri computazionale e STEM, è necessario per un
utilizzo efficace degli strumenti e dei servizi digitali di uso comune nella futura vita
professionale ma è anche indispensabile per poter partecipare alle dinamiche sociali,
economiche e politiche della realtà ed esercitare i nuovi diritti legati proprio alla
pervasività del digitale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi:

sviluppare conoscenze legate agli alfabeti di base dell’informatica

e della telematica;

acquisire competenze culturali e didattiche, legate all’uso critico e

consapevole delle nuove tecnologie;
tali strumentazioni;

sperimentare possibili usi di strumenti software e hardware,

didattici e non. Competenze attese:
selezionare e valutare i risultati;

ricercare in maniera mirata informazioni;

saper utilizzare i metodi e le tecniche per creare,

raccogliere, trattare le informazioni;
apprendimento;

sviluppare abilità tecniche legate all’utilizzo di

saper utilizzare ambienti virtuali di

saper utilizzare strumenti e informazioni in modo critico e

sistematico, accertandone la pertinenza e valorizzando i rapporti e le distinzioni che
legano il reale al virtuale.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

MATEMATICAMENTE
Il progetto si propone di recuperare le conoscenze di base della matematica
intervenendo su una corretta modulazione del linguaggio specifico della materia e sul
superamento delle difficoltà implicite che spesso una metodologia rigorosa pone agli
studenti Ciò avverrà attraverso attività di gruppo con la proposta di esercizi graduati e
anche con la somministrazione di schede mirate. In particolare si intendono elaborare
tecniche e metodologie didattiche innovative, che stimolino l’interesse degli studenti
nei confronti della matematica, attraverso l’uso di strumenti multimediali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendimento;
• Potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti; • Rendere
gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente; •
Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del
metodo di studio; • Sviluppare negli alunni la capacità di osservare, confrontare,
analizzare, classificare, con una progressiva padronanza dei contenuti proposti,
nell’area matematica;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Auditorium

LEGGERE TUTTI
L’idea che si vuole trasmettere è quella della lettura come pratica trasversale a tutte le
discipline, ma soprattutto, ancora una volta, quella della lettura come passione e
piacere che si può condividere. Stimolare l’interesse per la lettura, infatti, significa:
arricchire le competenze trasversali a tutte le discipline; trasformare la lettura in un
fattore di socializzazione nella condivisione di esperienze significative; sperimentare
viaggi fantastici, grazie anche alla sistematica visione di illustrazioni esplicative;
sviluppare competenze logiche e linguistiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI:

Far nascere e coltivare l'interesse e il piacere per la lettura in

quanto tale, superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta.
Educare l'abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.
l'esperienza del leggere e dell'immaginario personale.

Potenziare

Stimolare e potenziare lo

sviluppo di capacità cognitive mediante la comprensione di quanto letto.

Motivare

alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a
considerare punti di vista altrui.

Potenziare o recuperare competenze di tipo

linguistico espressivo e consolidare conoscenze multidisciplinari.

Abituare a

dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla lettura. Competenze attese

Saper

comprendere il significato globale di un testo, cogliendone le principali informazioni.
Saper leggere semplici unità espressive, rilevando il fatto e il vissuto.
individuare la struttura di un racconto.
poetico.

Saper

Saper cogliere il contenuto di un testo

Saper cogliere i dati di una descrizione
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
ENERGHEIA
La progettazione si inserisce nel solco progettuale tracciato dalle linee guida di
“Energheia Rende – Centro innovativo di aggregazione sociale ed empowerment
finalizzato alla promozione dello sviluppo endogeno, embedded” che mira a allestire
una struttura operativa al servizio di strategie e iniziative (immediate e future)
finalizzate a promuovere l'' incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro sul
territorio. In questa ottica, il nostro Istituto progetta e realizza azioni per favorire
l'incontro e l'integrazione tra i bisogni professionali espressi dal tessuto produttivo
locale e l'offerta formativa dispiegata dalla scuole secondarie di secondo grado. Il
nostro Istituto favorisce la creazione di luoghi e spazi permanente e adeguatamente
attrezzati in cui possano convergere e integrarsi (attraverso sperimentazioni, nuovi
metodi e strategie) le diverse competenze sviluppate dai singoli attori in relazione all'
innovazione tecnologica, agli strumenti finanziari disponibili, alle opportunità di
sviluppo di determinati settori di produzione. La prospettiva è quella del fornire alle
nuove generazioni occasioni di formazione informale finalizzate alla sperimentazione
e allo sviluppo delle proprie attitudini e competenze in funzione di obiettivi
professionali concreti.
Obiettivi formativi e competenze attese
L' intera progettazione consta di 4 Azioni. • La progettazione della ri-valorizzazione
della biblioteca (Biblioteca 1.0 e Biblioteca 2.0) (Azione 1). • All'interno della Biblioteca
1.0 e 2.0 si inserisce la progettazione relativa alla creazione della Biblioteca della
Legalità e di un Giornale online (Azione 2). • Percorso di Alimentazione che avrà come
temi fondanti la salute e la ricerca di corretti stili di vita e alimentari (Azione 3). • Rivalorizazione delle strutture e dei beni presenti nelle serre e negli archivi dell' IPA
“Todaro” , Azione 4 – Spazi Inventati .
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni e risorse esterne (Bibliot.
Nazionale)

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Classica

DECORART
L'intervento della scuola è mirato a restituire valore al tempo che i reclusi passano in
carcere, collaborando a costruire per ciascuno un progetto di vita completo di tutte le
potenzialità e di tutti i linguaggi indispensabili a rendere forte l'individuo sul piano del
sé e delle relazioni con gli altri. Questo vuol dire costruire una mappa completa delle
competenze indispensabili ad un cittadino responsabile ed autonomo. Per questo
motivo la scuola rappresenta uno stimolo fondamentale nell’ottica della valorizzazione
della personalità dell’allievo-detenuto e dell’adozione di comportamenti socialmente
validi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Generali Gli obiettivi e le finalità del corso della casa di reclusione presentano
una sostanziale peculiarità inquanto il docente ha come interlocutori persone adulte
formate da esperienze pregresse di natura culturale, di natura antigiuridica ed
asociale e da esperienze attuali di convivenza forzosa ed obbligata. L'intervento della
scuola vuole innanzi tutto restituire valore al tempo che i reclusi passano in carcere,
collaborando a costruire per ciascuno un progetto di vita completo di tutte le
potenzialità e di tutti i linguaggi indispensabili a rendere forte l'individuo sul piano del
sé e delle relazioni con gli altri. Questo vuol dire costruire una mappa completa delle
competenze indispensabili ad un cittadino responsabile ed autonomo. Per questo
motivo la scuola deve rappresentare uno stimolo fondamentale nell’ottica della
valorizzazione della personalità dell’allievo-detenuto e dell’adozione di comportamenti
socialmente validi. Il Progetto di istruzione mira a conseguire: • il consolidamento del
senso di responsabilità del soggetto che si trova a vivere una situazione di confronto
con altri individui “interni ed esterni” alla realtà carceraria; • la preparazione
dell’individuo, fonte di una maggiore fiducia in sé e nelle proprie potenzialità,
condizioni per un più facile reinserimento nel tessuto sociale, nel momento incui si
completerà l’espiazione della pena e si riavvierà il contatto con l’ambiente esterno;
Nello specifico persegue: Obiettivi di tipo relazionale • acquisizione personale della
preminenza di alcuni valori (capacità di dialogare e confrontarsi costruttivamente con
gli altri e con le diverse culture, saper cooperare, dare un senso alle esperienze
personali o collettive); • acquisizione della consapevolezza della necessità di
un’interazione positiva con l’ambiente(naturale e culturale) per una partecipazione
responsabile; • star bene con se stessi e con gli altri (principi fondamentali di
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educazione alla salute e dall’alimentazione, potenziamento dell’autostima); •
promozione dell’educazione interculturale, educare alla convivenza civile e al rispetto
reciproco per rendere più agevoli e significativi i rapporti multietnici e multiculturali; •
promozione della cultura della pace. Obiettivi di tipo cognitivo • sviluppo della capacità
di osservazione, di ascolto, di lettura, di analisi; • sviluppo e consolidamento di
competenze di base e di saperi specifici; • acquisizione di conoscenze, capacità e
competenze nelle discipline professionali e tecniche; • recupero e sviluppo di
competenze strumentali, culturali e relazionali idonee ad un’attiva partecipazione alla
vita sociale; • omogeneizzazione dei frequentanti dal punto di vista culturale •
potenziamento della comunicazione verbale e arricchimento delle capacità espressive;
• orientare verso una lettura critica della realtà e delle esperienze personali; • favorire
lo sviluppo e/o il consolidamento della capacità di analisi, confronto delle varie
conoscenze acquisite. Questi comportamenti risultano efficaci a condizione che
vengano promossi all’interno di una relazione di scambio caratterizzata dalla fiducia,
dal rispetto, dall’accettazione delle differenze diruolo e di funzione.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LIT LABORATORIO DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE
Il progetto si riferisce ad attività volte al Valorizzazione integrata e sostenibile del
patrimonio culturale, artistico, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale del
territorio attraverso il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio, della sperimentazione di modelli didattici, della valorizzazione di percorsi
formativi personalizzati.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Integrazione delle competenze dell'ambito professionale specifico con quelle
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e
contribuire sia all'innovazione sia la miglioramento organizzativo e tecnologico
dell'impresa anche inserita nel contesto internazionale - gestire servizi e prodotti a
ziendali con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico,
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artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio - collaborare con
soggetti pubblici e privati per definire l'immagine turistica del territorio e i piani di
qualificazione per lo sviluppo dell'offerta integrata - utilizzare i sistemi informativi,
disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche
innovativi - intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi,
amministrativi, contabili e commerciali avvalendosi delle tecniche di comunicazione
multimediale
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Cucina

GIORNALE D'ISTITUTO
Il progetto mira ad allestire ed avviare la start – up di un quotidiano on – line che
nasce e viene elaborato e gestito nell’ambito scolastico ma che mira a travalicare i
confini del mondo della scuola e divenire palestra di confronto e dibattito nel senso
più ampio del termine coinvolgendo tutti gli attori sociali che gravitano nell’orbita della
scuola aprendosi all’esterno. Il mondo web è oggi il veicolo di informazione e di
confronto per eccellenza. I giovani, soprattutto, vivono e si esprimono nell’ambito del
loro mondo digitale con l’uso quotidiano degli smartphone, con i loro tablet, con i loro
Pc. Il quotidiano on line che avrà il nome “LavocedelTodaro-Cosentino.it” potrà
divenire una “Voce” per gli studenti che saranno i protagonisti principali della vita del
quotidiano stesso, per i docenti, per i genitori degli studenti e per chiunque vorrà
partecipare al dibattito, alla discussione, alle analisi di ciò che potrà essere pubblicato
e diffuso tramite il web. La redazione, cioè coloro i quali si cimenteranno nella
redazione di veri e propri articoli, sarà composta dagli studenti che parteciperanno
attivamente all’iniziativa.
Obiettivi formativi e competenze attese
1) Favorire il dibattito (Debate, inteso quale palestra delle competenze) fra gli studenti
ed il mondo esterno utilizzando uno strumento digitale che risponde alle esigenze e
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alla naturale propensione di una generazione, quella dei nativi digitali, che vivono e si
relazionano attraverso il mondo web e dei social network; 2) Sperimentare ed
approfondire capacità di relazionarsi e confrontarsi attraverso la redazione di articoli e
di racconti (Storytelling) che non potranno che affinare le loro capacità di scrittura
soprattutto nell’ambito dello “scrivere nell’era digitale”; 3) Creare un luogo
permanente, seppur virtuale, di confronto e di elaborazione di idee, proposte e
relazioni per migliorare le conoscenze dei temi che verranno trattati volta per volta; 4)
Sperimentare con argomenti ben definiti la possibilità di trasmissione di conoscenza
attraverso il confronto ed il dibattito che si potrebbe alimentare combinando
l’iterazione informativa dall’articolo di giornale linkato sui social più utilizzati dagli
studenti stessi come le loro utenze facebook o whatsapp. Il fine di impostare una
piccola redazione virtuale composta prevalentemente dagli studenti che vorranno
cimentarsi nell’esperienza senz’altro formativa di “fare del giornalismo” o di essere dei
“blogger” potrebbe essere preceduta da alcune ore di incontro per illustrare i principi
– cardine di come redigere un articolo e di come “funziona” una redazione. Su tale
obiettivo si possono impostare delle lezioni di giornalismo di base e di cosa significa
essere al mondo d’oggi un “blogger” o un “influencer”. Oppure cosa vuol dire oggi
divenire un “blogger fashion” o un “influencer marketing”. Vere e proprie professioni
scaturite dal mondo social e che presumono una buona conoscenza tipica del “social
media expert”. Come nel caso dell’esperto di “Storytelling” che sfrutta le nuove
tecniche di Branding e di marketing narrativo 3.0 . Il tutto si inquadra anche in una
esperienza formativa diretta sulle competenze ICT (Information Communication
Tecnology) che tanto peso hanno nel mondo dell’oggi e che ancor maggior peso
avranno nei prossimi anni.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

EDUCARE AL BELLO
Il progetto pone al centro il nostro territorio, la sua scoperta intesa come l’occasione di
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incontro con tutto ciò che lo costituisce e rende vivo: dai beni storico-artistici alle
antiche tradizioni, dalla ricchezza delsuolo alla lavorazione dei prodotti, dalle
istituzioni al terzo settore. Paesaggi, prodotti, sapori, colori, suoni, tradizioni, rapporti
con gli enti per incontrare, scoprire, sperimentare e godere ciò che dà vita al territorio
in cui viviamo , per educare al “bello” che ci circonda. Così facendo si può guidare i
giovani verso la consapevolezza delle potenzialità del nostro territorio e
all’acquisizione di una “competenza” che trova alimento nella capacità di accostarsi e
sentire interiormente la realtà dell e cose che ci circondano e delle persone con le
quali ci relazioniamo, nella capacità di stupirci, provare meraviglia, saper riconoscere
le emozioni e i sentimenti che l’esperienza del “nostro bello” è in grado di suscitarci e
costruire a partire da esso il nostro futuro. Non già dunque il mero affermare il bello
come ideale estetico di vita ma quale processo che ogni persona deve imparare ad
utilizzare per conoscere e interpretare la realtà che lo circonda e instaurare relazioni
di carattere significat ivo con gli altri; in tal modo, da realtà oggettiva il bello si
completa in termini di realtà soggettiva divenendo modalità di significazione da
adottare per attribuire e conferire senso alla propria vita. Il progetto coniuga i bisogni
di molteplici protagonisti: i giovani in primis, ma anche i docenti e la scuola, il territorio
e la comunità, i produttori e i ristoratori, il mondo economico e sociale, valorizzando
produzioni ed eccellenze locali e agendo come leva di promozione per sostenere
economia e occupazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, attraverso l’offerta educativa e formativa, mira a favorire un metodo
didattico attivo, volto alla ricerca, allo studio, alle attività artistiche e culturali ed al loro
recupero, in tutti i suoi dive rsi aspetti, al fine di stimolare negli alunni una presa di
coscienza e far crescere in loro l’amor proprio, il senso di responsabilità e di rispetto
massimo per la terra di appartenenza, dell’identità e delle radici che ne caratterizzano
storia e tradizioni. Obiettivo del progetto è, ancora, quello di organizzare e mettere in
essere , nell’ambito dei tre indirizzi di studio disponibili: Indirizzo Turismo, Indirizzo
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, Indirizzo Servizi per l'Enogastronomia e
l'Ospitalità Alberghiera una rete di collaborazioni fra di essi e con soggetti esterni per
qualificare continuamente l’ offerta e sviluppare proposte specifiche, rivolte non solo
agli studenti ma anche ad associazioni, gruppi organizzati e alla popolazione adulta in
genere, al fine di valorizzare le tradizioni locali e di promuovere le risorse ambientali,
agroalimentari, enogastronomiche e turistiche del territorio.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Territorio del Comune di Rende

Approfondimento

LABORATORIO N° 1 – EDUCARE AL PATRIMONIO: ALLA SCOPERTA
DEGLI ANTICHI BORGHI
1a Tappa:”Conoscenza”

-

Accompagnati dagli operatori-educatori, attraverso la visita dei piccoli

borghi dell’hinterland cosentino, gli allievi apprendono gli aspetti
fondamentali delle radici storico -culturali del luogo;
·

Stimolati continuamente al dialogo e all’interazione, i giovani “viaggiatori”

non sono turisti passivi ma protagonisti a ttivi dell’esperienza didattico formativa;
· Al termine dell’itinerario vengono distribuite delle schede didattiche da
utilizzare per l’approfondimento dei concetti e delle nozioni apprese
durante l’itinerario storico -culturale.
L’Educazione al patrimonio non può essere considerata alla stregua di una
materia di insegnamento, ma è definita come una global education che ha
come oggetto sia il patrimonio materiale che quello immateriale (cibo,
dialetto locale, tradizioni, suoni, canti, danze, leggende, etc); è per sua
natura interdisciplinare e fondata su metodologie attive e partecipative,
richiede una forte sinergia tra il territorio e le sue agenzie educative
pertanto coinvolge sia gli operatori del sistema formativo formale (scuola)
sia coloro che operano negli ambiti dell’apprendimento informale con
particolare riferimento a quello del patrimonio culturale. Si ribadisce il
concetto che l’obiettivo dell’educazione al patrimonio non è la mera
trasmissione di contenuti, quanto la concreta possibilità di contribuire a
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migliorare culturalmente e socialmente la vita di ciascun individuo.
2a Tappa:”Studio e ricerca”

· Gli insegnanti approfondiscono con gli alunni lo studio e la ricerca della
storia e della cultura dei siti culturali prescelti, oggetto della precedente
visita;
· Gli insegnanti indirizzano ogni allievo, per singola capacità attitudinale. La
partecipazione degli alunni, opportunamente stimolati dagli insegnanti,
crescerà nella misura in cui si sentiranno protagonisti e coscienti di poter
incider e sullo sviluppo del progetto con proposte autonome;
· La ricerca si svolgerà anche con il sostegno dell’insegnante di lingua
straniera, affinché gli alunni possano, nella III° tappa del progetto,
accogliere e dialogare con il turista presso il sito culturale oggetto di studio;
· Le lezioni da destinare in orario scolastico, così come ulteriori studi da
eseguire in tempo extra scolastico, saranno a discrezione degli insegnanti;

3a Tappa“La Promozione”

·
Accoglienza e promozione turistica presso i siti culturali oggetto di
studio, attraverso il dialogo, sia in lingua italiana, sia in lingua straniera, con
il turista/visitatore, per promuovere e divulgare, attraverso le conoscenze e
competenze acquisite, il patrimonio storico-culturale della località
prescelta.
· Presentazione ed esposizione dei lavori di ricerca presso il sito culturale
oggetto di studio. Gli alunni saranno pertanto protagonisti delle ricerche e
delle realizzazioni pratiche e teoriche.
· I lavori di ricerca possono essere presentati e divulgati sotto forma di
racconto multilingue,
grafica (testi e immagini),
recitazione,
rappresentazioni musicali, ipertesto informatico e multimedialità.
·

Verificare lo sviluppo delle capacità acquisite di ogni allievo, attraverso le
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diverse forme di espressione previste dal progetto.

LABORATORIO N°2 – ORTOANTICO: BIODIVERSITA’ IN CAMPO –
CONOSCIAMO, SALVIAMO,
COMMERCIALIZZIAMO

Il progetto “ Ortoantico: biodiversita’ in campo – conosciamo,
trasformiamo, commercializziamo” si propone quindi di recuperare e
rilanciare per finalità produttive ma anche didattiche ed educative, le
antiche varietà un tempo coltivate ed oggi tendenzialm ente abbandonate.
Il progetto scaturisce dalla lettura del territorio che ha messo in luce una
considerevole ricchezza di varietà locali di piante erbacee e arboree diffuse un po'
ovunque.
Questo progetto si propone di sensibilizzare gli studenti in primis ma anche
l'opinione pubblica locale ed il consumatore riguardo alla conservazione delle
tradizioni sulla coltivazione di piante erbacee ed arboree, come pure di valutare le
condizioni opportune per il recupero produttivo di alcune delle vecchie varietà da
immettere nuovamente su un mercato di nicchia o locale.
La tutela della biodiversità e dei valori antropologici del territorio fa parte delle
finalità istituzionali del progetto.

Il laboratorio si svolgerà in tre diverse tappe: ”Catalogazione delle
informazioni”;

“Trasformazione

della

materia

prima”;

”Promozione

commerciale delle varietà salvate”.
1a Tappa:”Catalogazione delle informazioni”
Questo prevede la raccolta e catalogazione di informazioni agr onomiche ed
etnobotaniche sulle piante coltivate sul territorio ivi comprese le varietà antiche che
vanno perdendosi anno dopo anno.
2a Tappa: “Trasformazione della materia prima”
Dalle uve, dalle olive, dalla frutta “salvata” sul territorio si potranno produrre vini,
olio e liquori. Gli ortaggi potranno essere utilizzati per i tipici sott’olio delle nostre
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zone. Coltivare alberi da frutta consente altresì di pensare anche all’allevamento di
api per la produzione di miele. Tutti i prodotti trasformati potranno essere immessi
sul mercato e commercializzati.

3a Tappa:”Promozione commerciale delle varietà salvate”
Successivamente alla catalogazione e conservazione ex situ, indispe nsabile per
garantire nel tempo la tutela della biodiversità coltivata si provvederà alla
promozione commerciale delle varietà "salvate". Attraverso l'abbinamento del
logo della scuola ai prodotti trasformati ottenuti dagli "agricoltori custodi" si
cerca d i valorizzare commercialmente queste produzioni di nicchia, abbinandole
al loro consumo diretto presso aziende agricole ed agrituristiche, Bed & Breakfast e
ristoranti sparsi sul territorio. Un tentativo di valorizzare i circuiti commerciali brevi,
gli uni ci che possono garantire agli agricoltori di aree marginali il differenziale di
reddito necessario per proseguire nella loro attività.

LABORATORIO N°3 – I PERCORSI DEL GUSTO: I SAPORI DELLA NOSTRA
TERRA – L’IMPORTANZA DELL’ A GRO-ENO-GASTRONOMIA LOCALE

Innovazione e sviluppo richiedono formazione, promozione e diffusione della
conoscenza che possono essere acquisite in una scuola in grado di accogliere i giovani
e di formarli in modo che essi siano al passo con i tempi e con la domanda
internazionale, giovani capaci di tenere alto lo stile italiano, il made in Italy
alimentare, così ammirato perché legato a secoli di cultura, giovani che devono
diventare ambasciatori della cucina italiana, del nostro gusto, dei nostri saperi e del
nostro stile.
Da qui la volontà, con il presente modulo, da una parte di saper conferire dignità
culturale ai giovani (agricoltori, enologi, cuochi, barman, camerieri...), dall'altra di
fornire a quanti di loro siano interessati stimoli adeguati a raggiungere livelli di
formazione superiore.
Cibo e territorio sono il punto di partenza: i l cibo è un tema classico della letteratura
antropologica ; le prime importanti riflessioni sul comportamento aliment are
dell'uomo sono di Claude Lévi-Strauss il quale osservava che il cibo partendo da
elementi naturali si trasforma, mediante l'intervento dell'uomo, in fenomeno
culturale, in elemento di identità e di patrimonio . Stretto, d’altro canto, è il legame
che esiste fra l'agricoltura che produce e la gastronomia che trasforma i prodotti
della natura in cibo. L'agricoltura è adeguata all'alimentazione e alla sua qualità
quando è anche capace di rispettare l'ambiente, il paesaggio rurale, l'identità nella
global izzazione.
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I confini tra i saperi si assottigliano, sempre più l'esperienza e la cultura si
fondono. È necessario coinvolgere i giovani in questi importanti e complessi
problemi, con fiducia nelle loro capacità cognitive e nella loro creatività.
Il progetto è dunque rivolto a stimolare ad impegnarsi per una scuola agro -enogastronomica che fattivamente ricongiunga la terra con la tavola, che insegni a
ricostruire la storia di un prodotto alimentare, a conoscere il territorio e
promuoverlo per un turismo d i qualità, a salvaguardare la biodiversità.
Dai borghi visitati, dalle indagini svolte sul territorio, dall’esperienza acquista “in
campo” e dai prodotti da qui ricavati da loro stessi, gli alunni continuano il percorso
per mettere in moto le cucine ed i laboratori, per riportare in auge vecchie ricette
della tradizione o rivisitarle; ricette semplici e genuine, spesso realizzate con pochi
ingredienti a disposizione, ma non per questo meno gustose. Riscoprirle significa
anche riappropriarsi di odori e sapori di un tempo passato, di riscoprire i gusti e le
tradizioni dei giorni di festa, per esempio, che non meritano di essere cancellat i
dalla nostra memoria” ma al contrario possono e devono essere volano di gusto e
sviluppo.
Vini, liquori, miele, frutta, verdure, olio, tutto quanto prodotto dall’azienda
dell’Istituto sarà a disposizione degli alunni per le creazioni culinarie, per studiare
gli abbinamenti tra cibi e vini e liquori, per la realizzazione di dolci tradizionali ma
ancheper sperimentare nuove creazioni culinarie e plasmare, ad esempio,
capolavori di modernissimo cake design.

PIANO DI SVILUPPO AZIENDA AGRARIA
L’Azienda agraria didattico-sperimentale “TODARO”, annessa all’Istituto di Istruzione
Superiore ITE “Cosentino” – IPAA “Todaro” è sita a Rende in località Lacone
Obiettivi formativi e competenze attese
- permettere agli studenti di acquisire ed integrare le proprie conoscenze in tutte le
discipline dei corsi di studio tenuti presso l’indirizzo servizi per l’agricoltura e servizi
per l’enogastronomia dell’istituzione scolastica; - garantire ai docenti dell’istituto di
svolgere attività di ricerca in ambito istituzionale, anche in collaborazione con altri Enti
di ricerca e sperimentazione; - svolgere attività tecnico-scientifica nell’ambito di
convenzioni approvate da Organi Collegiali; - realizzare e dare supporto ad eventi e
visite guidate a carattere scientifico e didattico da parte di ricercatori, docenti e
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studenti italiani e stranieri nell’ambito di convegni, workshops, soggiorni di studio e
corsi istituzionali; - fungere da stimolo e supporto all’attività dell’istituzione in tema di
orientamento degli studenti delle scuole secondarie; - contribuire all’innovazione ed
allo sviluppo del sistema agricolo del territorio di riferimento con attività di
promozione, di divulgazione tecnica e scientifica e di assistenza tecnica a beneficio
degli operatori della filiera del settore agro-alimentare del territorio; - svolgere attività
collaterali proprie della sua natura, quali la raccolta e la vendita dei prodotti aziendali,
o rispondenti a particolari esigenze di servizio per l’istituto (autoproduzione per le
attività dell’indirizzo servizi enogastronomia, manutenzione delle aree verdi delle
strutture dell’istituzione).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Enologico
Scienze

Approfondimento

A

zienda

A

graria

T
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PTOF

2019/2022

AZIENDA AGRARIA “TODARO”

L’Azienda agraria didattico-sperimentale “TODARO”, annessa all’Istituto di Istruzione
Superiore ITE “Cosentino” – IPAA “Todaro” è sita a Rende in località Lacone, periferia
nord del territorio comunale, a ridosso dell’UNICAL. Nata nel 1956, insieme
all’istituto professionale per l’agricoltura, il primo istituto professionale agrario della
Regione Calabria, si estende su una superficie di circa 7 ettari.
I suoi compiti istituzionali sono svolti nel settore agrario e sono in particolare
finalizzati a:
-

permettere agli studenti di acquisire ed integrare le proprie conoscenze in
tutte le discipline dei corsi di studio tenuti presso l’indirizzo servizi per
l’agricoltura e servizi per l’enogastronomia dell’istituzione scolastica;

-

garantire ai docenti dell’istituto di svolgere attività di ricerca in ambito
istituzionale,

anche

in

collaborazione

con

altri

Enti

di

ricerca

e

sperimentazione;
-

svolgere attività tecnico-scientifica nell’ambito di convenzioni approvate da
Organi Collegiali;

-

realizzare e dare supporto ad eventi e visite guidate a carattere scientifico e
didattico da parte di ricercatori, docenti e studenti italiani e stranieri
nell’ambito di convegni, workshops, soggiorni di studio e corsi istituzionali;
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fungere da stimolo e supporto all’attività dell’istituzione in tema di
orientamento degli studenti delle scuole secondarie;

-

contribuire all’innovazione ed allo sviluppo del sistema agricolo del territorio di
riferimento con attività di promozione, di divulgazione tecnica e scientifica e di
assistenza tecnica a beneficio degli operatori della filiera del settore agroalimentare del territorio;

-

svolgere attività collaterali proprie della sua natura, quali la raccolta e la
vendita dei prodotti aziendali, o rispondenti a particolari esigenze di servizio
per

l’istituto

(autoproduzione

enogastronomia,

manutenzione

per

le

delle

attività
aree

dell’indirizzo

verdi

delle

servizi
strutture

dell’istituzione).

Lo scopo principale che definisce nel miglior modo lo sviluppo e l’efficienza di
un’azienda agraria e che spinge a coltivare piante di vario genere è senza dubbio
quello di mirare a salvaguardare l’ambiente e di valorizzare i prodotti sani e genuini
della nostra terra al fine di lavorare con amore ed interesse la campagna e produrre
e consumare ortaggi e frutti freschi di stagione, biologici e naturali ma, soprattutto,
valorizzare i terreni presenti in azienda che altrimenti rischierebbero l’evoluzione
verso il totale abbandono.
Costituisce priorità per la nostra scuola la valorizzazione di ogni risorsa disponibile
con attività che, migliorando la motivazione ed il coinvolgimento di docenti, studenti
e famiglie, possano far registrare miglioramenti in termini di esiti scolastici e
formativi e garantire positive alleanze territoriali.
Impegnare terreni e strumenti sino ad ora utilizzati anche da esterni (associazioni
ed altri soggetti autorizzate), ampliando l'offerta formativa ed il lavoro dell'azienda,
trasformare la produzione vegetale, dedicare annualmente una piccola area dei
seminativi a prove sperimentali, applicare il metodo biologico, aderire alla
certificazione di qualità per tutte le produzioni vegetali con la creazione di una
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propria filiera e la certificazione della ristorazione in relazione all'attività della
mensa scolastica del semiconvitto, sono gli obiettivi di sviluppo che impegneranno
l'Istituto durante il corso dell'anno scolastico corrente e successivi.

Nell'ambito del PTOF degli anni scolastici 2019-2022 e successvi lo sviluppo
dell'azienda agraria prevede la realizzazione delle attività di seguito elencate per
categoria.

PARTE PRIMA
RELAZIONE ATTIVITÀ E STATO ATTUALE
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PREMESSA

Attualmente l’Azienda Agraria “Todaro” della sede di C.da Lacone di Rende consta
di una superficie agricola utilizzabile di circa sette ettari catastalmente identificata al
foglio 4 del Comune di Rende alle particelle 34 e 176. È caratterizzata sia da terreni
declivi che pianeggianti con terreno tendente all’argilloso. L’uso del suolo è
caratterizzato da coltivazioni arboree specializzate (olivo, vite, uva da vino, pere da
tavole, pesche da tavola), da pascolo, seminativo, da superfici agricole ritirate dalla
produzione (aree di interesse ecologico).
Da sempre l’azienda ha svolto un ruolo fondamentale per la didattica, risultando
indispensabile laboratorio dell’azione pedagogico-didattica-formativa dell’istituzione
scolastica che ha consentito, nel corso degli anni a migliaia di studenti l’acquisizione
di competenze specifiche e professionalità nel settore agricolo. L’azienda non è da
considerarsi dunque come la classica azienda agricola ordinaria, ma come un
grande laboratorio che pianifica le attività in relazione ai tempi e agli scopi della
programmazione scolastica, ponendo, inoltre una particolare attenzione alle qualità
delle produzioni, sia dal punto di vista tecnico che culturale.
L’attività dell’azienda e la produzione vegetale si basano su:
• VIGNETO
• SEMINATIVI - ORTAGGI
• FRUTTETO
• COLTIVAZIONI IN SERRA
Gli addetti ed il personale sono impegnati inoltre in attività collaterali e funzionali
all’attività produttivo-didattica dell’azienda agraria.

2.

CICLO PRODUTTIVO ANNUALE
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CICLO DI VITICOLTURA

Il ciclo vitivinicolo inizia con la vendemmia, si effettua durante i mesi di settembre
ed ottobre periodo in cui le uve hanno raggiunto il grado di maturazione
desiderato, cioè quando nell’acino il rapporto fra percentuale di zuccheri e quella di
acidi ha raggiunto il valore ottimale per il tipo di vino che si vuole produrre. La
raccolta avviene manualmente, l’uva viene raccolta nelle cassette e poi destinata
alla vendita. Non si può vinificare per l’assenza di un locale idoneo (cantina)
destinata alla trasformazione del mosto in vino. Al termine della vendemmia ha
inizio quella che consideriamo la prima fase del vigneto: “LA POTATURA SECCA”.
Si procede a tale tecnica quando le viti hanno praticamente perso le foglie e sono
entrate in una fase di quiescenza. I lavori di potatura hanno inizio a fine gennaio.
Dopo la potatura seguono tutti i lavori di manutenzione del vigneto (rimozione dei
tralci ottenuti dalla potatura, fresatura e pulizia dell’erba nell’interfila). A metà aprile
inizia la fase vegetativa, si hanno le prime foglioline dei nuovi germogli e quando
queste raggiungono una certa altezza vengono legate al primo filo dell’impianto e
contemporaneamente viene effettuata “LA POTATURA VERDE” la vite nel frattempo
passa dalle prime foglioline pelose all’infiorescenza per arrivare poi ad un abbozzo
di grappoli, questi all’inizio dell’estate diventano acini e poi frutti veri e propri che si
coloreranno con l’avanzare dell’estate. Nel mese di giugno si procede ad un
diradamento dei grappoli in eccesso per evitare ammassamenti e riequilibrare la
carica complessiva di ogni singola pianta per ottenere migliori qualità. Nel vigneto
non vengono eseguiti trattamenti chimici contro le malattie pertanto si viene a
determinare una produzione esclusivamente biologica.
Tra gli ultimi sfalci e le ultime legature e cimature, si arriva a fine luglio e da qui si
attende la completa maturazione ottimale per la raccolta dei grappoli.

2.2

ORTICOLTURA - SEMINATIVI
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L’orticoltura consiste nell’insieme di pratiche agricole e agronomiche per la
produzione di ortaggi. Le coltivazioni avvengono in campo aperto o in serra. Nel
mese di settembre ottobre si procede con la pulizia del terreno, viene ripulito dai
residui vegetali delle colture precedenti. I mesi di novembre dicembre gennaio e
febbraio sono periodi di attività forzatamente ridotta per l’orticoltura in campo
aperto ma ciò non significa che non si possa fare altro. Si procede alla semina di
ortaggi: BIETOLE, SPINACI,CIME DI RAPE, mentre nelle serre vengono messi a
dimora ortaggi stagionali.

2.2.1

LAVORAZIONI MENSILI DELLA MESSA A DIMORA DEGLI ORTAGGI IN SERRA DEI
SEMINATIVI IN CAMPO E DEI LAVORI CONNESSI.

SETTEMBRE/OTTOBRE:
• Pulizia del terreno dalle coltivazioni estive.
• Estirpatura delle piante.
• Vangatura e fresatura .
• Concimazione del terreno.
• Sistemazione dell’impianto idrico.
• Messa a dimora delle piantine (cicoria, lattuga, scarola, broccolo nero).
• Semina in campo aperto di spinaci, bietola, rucola e cime di rapa.
Nel piano di sviluppo si prevede di incrementare sia la produzione che la quantità e
tipologia di ortaggi con la coltivazione di altre colture stagionali.
NOVEMBRE/DICEMBRE:
• Rincalzatura delle piantine dopo le ripetute annaffiature.
• Zappettatura intorno alla piantina e tra le file per arieggiare il terreno
rompendo la crosta superficiale.
• Semina in campo aperto delle fave che verranno raccolte nel mese di aprile.
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• Raccolta delle cime di rapa e vendita del prodotto.
GENNAIO/FEBBRAIO:
• Nelle serre viene effettuata la vangatura , essa consiste nel taglio di piccoli
blocchi di terreno che vengono rivoltati e sminuzzati. Seguendo questa
lavorazione i parassiti vengono portati in superficie e così vengono distrutti
dal freddo.
• Si procede poi con la concimazione a base di potassio e fosforo per rafforzare
le piantine ed arricchire il terreno in previsione della primavera.
• Raccolta degli ortaggi e vendita.
MARZO/APRILE:
• Si eseguono varie scerbature cioè l’eliminazione delle erbe infestanti in modo
che non crescano fino a soffocare le coltivazioni.
• Preparazione del terreno per le colture primaverili-estive.
MAGGIO/GIUGNO:
• Si esegue il rinnovo impianti con estirpazione delle piantine che hanno
terminato il ciclo vegetativo.
• Lavorazione del terreno (fresatura).
• Sistemazione impianto idrico.
• Messa a dimora delle piantine estive (pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine,
lattughe) e piante aromatiche (prezzemolo, sedano, basilico).
LUGLIO/AGOSTO:
• Raccolta dei prodotti.
• Vendita all’interno/esterno dell’istituto.

2.3

FRUTTETO
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Nell’azienda è presente un’area di terreno dedicata alla produzione di pesche. Il
pescheto attualmente è in parte incolto, improduttivo e parte di esso è secco. Il
“pesco” è una pianta rustica, in inverno è in riposo vegetativo e può sopportare
temperature anche molto rigide. Si riprende la cura del frutteto per una futura
produzione eseguendo le seguenti operazioni:
• Pulizia dei filari dall’erba infestante.
• Potatura della pianta da praticare durante il riposo vegetativo e precisamente
nei mesi di febbraio e marzo.
• Risistemazione

dell’impianto

idrico

(attualmente

presente

ma

non

funzionante) per avere la disponibilità dell’acqua in quanto mal sopportano la
siccità pertanto è necessario annaffiarli durante i mesi più caldi soprattutto
quando i frutti iniziano a gonfiarsi.
• Estirpatura di piante secche sostituendole con elementi giovani.
• Concimazione del terreno.

2.4

COLTIVAZIONI IN SERRA (STRUTTURE PRESENTI NELL’AZIENDA)

Utilizzare la serra per coltivare ortaggi è un ottima soluzione per un buon raccolto,
grazie alla possibilità di programmare e gestire le condizioni climatiche in base alle
esigenze delle differenti colture. E’ possibile coltivare piante da seme in uno spazio
definito, permettendo loro di crescere e svilupparsi in condizioni controllate
indipendentemente dall’andamento stagionale.
La serra offre condizioni ottimali per la coltivazione di numerose varietà di piante da
ortaggi o frutta.
Per ottenere delle buone produzioni orticole anche con temperature rigide la
soluzione è proprio quella di utilizzare un ambiente protetto come la serra. Una
sorte di “ortomania” dettata da numerosi fattori: risparmiare, consumare prodotti
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sani, ritornare ad un ciclo colturale più corretto.
Il ciclo lavorativo e produttivo delle serre riguarda l’intero anno solare. Il ciclo inizia
in autunno/inverno e si continua con quello primaverile/estivo.
In azienda sono presenti sette serre (vedasi planimetria allegata).
SERRA A, B e C: serre di forzatura o coltivazione.
In esse viene utilizzata la tecnica di forzatura utilissima che consiste nel sottoporre
le piante a particolari condizioni che determina in anticipo il loro sviluppo,
consentendo cosi di ottenere primizie e di coltivare ortaggi fuori stagione.
Per la produzione autunno/inverno si mettono a dimora nelle serre piantine quali:
broccolo, cavolo, verza, lattuga, finocchio, scarola, cicoria e radicchio. Durante i mesi
invernali fino al mese di marzo si procede con la lavorazione colturale che tali
piantine necessitano (rincalzatura, concimazione, estirpazioni delle erbe infestanti
fino alla raccolta del prodotto finale.
Da marzo si procede con la messa a dimora delle piantine primaverili/estive come
pomodori, melanzane, peperoni, cetrioli, cipolle, insalate a foglia, zucchine e
fagiolini. Si eseguono le stesse operazioni di routine rincalzamento, concimazione,
estirpazione delle erbe infestanti fino alla raccolta del prodotto.
La serra C attualmente non risulta in produzione a causa della mancata
ristrutturazione. La stessa serra è oggetto di intervento di ripristino e qualificazione
attraverso i fondi finalizzati del POLO TECNICO PROFESSIONALE “BETA Calabria
MED” onde poter permettere la realizzazione delle attività formative dello stesso
POLO e onde poter permettere la coltivazione in ambiente isolato grazie alla tecnica
“screen house”. La ristrutturazione e riqualificazione permette di realizzare un
nuovo impianto di serre con sistema di protezione antiafidi detto appunto "screen
house" con annesso laboratorio ed interposte zone porticate di collegamento
necessarie al mantenimento in ambiente isolato delle piante di categoria pre-base e
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base.
Nella serra A, di recentissima riqualificazione tramite fondi PON FESR, e nella serra
B si procede alla coltivazione in sperimentazione di specifiche categorie di ortaggi
specifici oppure varietà di fiori.
SERRA D: serra di micropropagazione e di nebulizzazione.
Serra nella quale utilizzare la tecnica di propagazione di una pianta onde ottenere
un clone della pianta stessa, ovvero un insieme di individui dotati dello stesso
patrimonio genetico, tramite l’utilizzo dei metodi di coltura in vitro di cellule e
tessuti vegetali. In questa serra non si ha il terreno ma due bancali in cemento
riempiti di agriperlite, per il radicamento di tutte le varietà di piantine.
Nella serra di nebulizzazione si possono eseguire varie propagazioni di piante per
talea. La serra di nebulizzazione può essere usata per la propagazione di piante di
olivo per talea con una risistemazione dei bancali.
Il ciclo di produzione delle talee inizia con il prelievo delle piante madri, del
materiale vegetale di propagazione, costituiti da rami di un anno. Dal materiale
prelevato vengono poi preparate le talee, costituite da porzioni di ramo di 5-6 nodi,
si defogliano e la base viene lasciata immersa per pochi secondi in una soluzione
idroalcolica contenete un fitostimolatore della radicazione.
Le talee così preparate, vengono collocate nei bancali di radicazione i quali sono
riempiti con un substrato di perlite che offre elevate garanzie di ossigenazione ed
impermeabilità. Le talee rimangono nei bancali per circa 60-70 giorni e ottenute le
barbatelle con la radice vengono estirpate delicatamente e trapiantate in vasetti
contenenti un idoneo terriccio.
Questa tecnica può essere utilizzata non solo per l’ulivo ma anche per altri tipi di
piante nonché per vari tipi di fiori come ad esempio le rose.
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SERRA E: serra dei fiori
In questa serra sono presenti bancali attualmente utilizzati per la preparazione dei
semenzai. Questa tipologia di serra permette un ottimale impianto e produzione di
piante ornamentali, grasse e piante da interno.
SERRA F: fungaia
Attualmente non in uso per il mancato funzionamento dell’impianto umidificatore,
adibita ed allestita per la produzione di funghi coltivati (fungaia). Nella fungaia è
necessario ripristinare gli impianti che permettono di creare le condizioni di
temperatura ed umidità ottimali per ottenere la fruttificazione del fungo. Anche
senza i regolari impianti si intende sperimentare la produzione di piccole ballette di
funghi. Le specie di funghi che è possibile coltivare in relazione alle condizioni al
contorno sono: il Prataiolo o Champignon, Pioppino.

2.5

ATTIVITÀ COLLATERALI

Le attività collaterali fanno riferimento alla possibilità di sfruttare le produzioni
dell’azienda per soddisfare i bisogni di derrate per le attività di laboratorio ed
esercitazione nei diversi indirizzi della sede Todaro di C.da Lacone in un ottica di
filiera agroalimentare integrata, ed inoltre alla necessità di manutenzione delle aree
a verde dell’intera sede di C.da Lacone.

PARTE SECONDA
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PIANO DI SVILUPPO

Il Piano di Sviluppo dell’azienda agraria “Todaro” è stato programmato
suddividendolo in attività distinte per adeguare progressivamente i fattori
necessari agli interventi, sia di organizzazione che di produzione. Il Piano implica
da un lato e per alcune attività considerevoli investimenti economici. Tali
investimenti risultano in parte realizzati, completati, collaudati e con le relative
strutture/attrezzature in uso (fondi PON FESR B4 Agenda digitale), in parte in
fase di realizzazione (attraverso le fonti di finanziamento del Polo Tecnico
Professionale Beta Calabria Med) ed in parte in fase di autorizzazione, attraverso
gli investimenti previsti nell’ambito dei laboratori per l’occupabilità. Dall’altro
canto il piano prevede anche attività che è possibile integrare, al ciclo naturale
delle attività attuali, senza investimenti in strutture ed attrezzature, ma solo
attraverso una riorganizzazione del personale e l’impiego, già tra l’altro richiesto,
di risorse aggiuntive nell’ambito degli organici di potenziamento del personale
docente ed ATA dell’istituto.
Lo scopo principale a monte delle scelte di sviluppo resta quello della
valorizzazione dell’azienda agraria didattica, che spinge a coltivare piante di vario
genere onde salvaguardare l’ambiente e valorizzare i prodotti tipici della nostra
terra al fine di coniugare attività didattica e sperimentale alla tradizione agraria
del territorio attraverso colture di tipo naturale e biologico.
Nel seguito le attività inserite nel piano di sviluppo e nella allegata planimetria
con l’indicazione delle zone e delle aree individuate per lo sviluppo delle singole
attività.
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PIANO DI SVILUPPO ED INTERAZIONE ATTIVITÀ ESISTENTI
IMPIANTO NUOVO ULIVETO

Impiantare un uliveto, nella nostra tradizione racchiude significati profondi legati
alla storia ed alla civiltà della nostra terra nelle diverse epoche. L’ulivo, “forza
produttrice” di un alimento straordinariamente utile, nel nostro territorio non è una
pianta come un’altra e l’importanza dell’impianto di un nuovo uliveto va oltre il
semplice aspetto tecnico-produttivo o di sperimentazione didattica in ambito
agricolo.
L'Istituto si propone di valorizzare, promuovere e diffondere l'olivicoltura nelle aree
vocate e di tutelare la qualità della produzione, la collocazione del prodotto in
armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e con la programmazione
agricola nazionale e regionale.
Tra gli obiettivi prioritari vi è l'individuazione e la promozione della diffusione delle
cultivar più idonee dal punto di vista agronomico ed in grado di migliorare e
qualificare la produzione di olio d'oliva, di olive da tavola e di altri sottoprodotti
dell'olivicoltura.
In collaborazione con l' Associazione Olivicola cosentina e CRA OLI, si intende
svolgere attività di carattere sperimentale con consulenza e assistenza specialistica.
Il Centro di Ricerca del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(CRA), Ente pubblico di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica
generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, posto sotto la
vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha notevoli
esperienze nel campo dell’innovazione tecnologica scientifica. Infatti, esso è sempre
stato all'avanguardia nell'adozione di tecniche colturali, di propagazione, di difesa,
di biologia, di elaiotecnica ed analitiche innovative in campo olivicolo-oleario.
Si prevede la realizzazione di un impianto intensivo da 800 piante su circa 2 Ha di
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terreno da impiantare nella zona indicata in planimetria attualmente coltivata ad
ortaggi stagionali invernali ed in parte incolta, di una o due specie di cultivar
autoctone.
3.1.1 Fasi Di Sviluppo
Tecniche Per La Coltivazione
·

Livellamento del terreno;

·

Concimazione di fondo eseguita contemporaneamente allo scasso;

·

Scasso totale da effettuare in estate alla profondità di 80 cm;

·

Lavorazione superficiale di affinamento del terreno prima della messa a
dimora delle piantine;

·

Squadro e piantagione degli alberi.

Inizio Impianto
L’operazione d’impianto ha inizio con la collocazione di un palo (tutore) e la
messa a dimora della piantina nella buca precedentemente preparata. E’ buona
norma mantenere la pianta verticale e interrarla ad una profondità leggermente
superiore a quella che aveva in vivaio. L’impianto può essere eseguito a partire
dal periodo autunnale fino a poco prima della ripresa vegetativa (marzo). Una
volta messa a dimora la pianta d’ulivo non va abbandonata a se stessa ma dovrà
ricevere le cure colturali necessarie per favorire la crescita e la rapida messa a
frutto. Quando si parla di creazione di un impianto si parla di “sesto d’impianto”.
Esso significa che le piante sono collocate in filari paralleli distanti tra di loro 6
metri che occupano idealmente i vertici di un quadrato o di un rettangolo la cui
base è appunto di 6 mt. La distanza delle piante sul filare determina il sesto . I
filari distano 6 mt per permettere il passaggio di mezzi meccanici e la
lavorazione. Tra le principali varietà di olivo calabrese prevale la carolea una
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delle cultivar più importanti del panorama calabrese.

3.2

IMPIANTO CARCIOFAIA

Il carciofo è pianta perenne sempre verde dalle numerose proprietà nutritive e
medicinali. La pianta del carciofo predilige un microclima tipico del nostro territorio
e quello mediterraneo è ottimale per questa pianta. Si intende realizzare e
sperimentare la coltivazione del carciofo nelle aree adiacenti alla serra C onde poter
godere degli impianti della stessa (in fase di adeguamento tramite la riqualificazione
attraverso il Polo Beta Calabria Med.
3.2.1 Caratteristiche E Preparazione Del Terreno
La pianta predilige un terreno leggero e drenato opportunamente vangato e
fertilizzato alcuni mesi prima della semina o piantina. La pianta resta produttiva per
circa 6 o 7 anni. Il terreno deve essere vangato ad una profondità di 30 – 40 cm con
l’ausilio della vanga o della motozappa si traccia il primo solco lungo il quale
bisogna distribuire a spaglio letame. A questo punto si passa a preparare il secondo
solco parallelo al primo e con le zolle si provvede a coprire lo stallatico sistemato
nel primo solco e così tutti i solchi che seguono. Le carciofaie si possono realizzare
per seme o anche interrando le gemme chiamate carducci,. Essi devono essere
piantati ben in profondità nel terreno, 20 cm circa, distanziandoli di 70 – 80 cm
lungo le file. La messa a dimora può avvenire a fine autunno o fine inverno.

3.3

FRUTTETO - RIPRISTINO PESCHETO E NUOVI IMPIANTI

3.3.1 Ripristino Pescheto
Nell’azienda è presente un’area di terreno dedicata alla produzione di pesche. Il
pescheto attualmente è improduttivo e parte di esso è al termine del suo ciclo di
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vita produttivo utile. Il “pesco” è una pianta rustica, in inverno è in riposo vegetativo
e può sopportare temperature anche molto rigide. Nel piano di sviluppo è prevista
la ripresa della messa in produzione eseguendo le seguenti operazioni:
• Pulizia dei filari dall’erba infestante.
• Potatura della pianta da praticare durante il riposo vegetativo e precisamente
nei mesi di febbraio e marzo.
• Risistemazione

dell’impianto

idrico

(attualmente

presente

ma

non

funzionante) per avere la disponibilità dell’acqua in quanto mal sopportano la
siccità pertanto è necessario annaffiarli durante i mesi più caldi soprattutto
quando i frutti iniziano a gonfiarsi.
• Estirpatura di piante secche sostituendole con elementi giovani.
• Concimazione del terreno.
3.3.2 Nuovi impianti di alberi da frutta
Nelle aree attualmente incolte si prevede di realizzare nuovi impianti di albero da
frutto visto che attualmente è presente una sola varietà di coltura.
Il periodo migliore per la messa a dimora è dall’inizio dell’autunno fine alla fine
dell’inverno quando le piante sono a riposo vegetativo e prive di foglie. In linea
generale tutte le piante da frutto amano una posizione soleggiata, luminosa,
preferibilmente a riparo dalle correnti fredde. I terreni adiacenti al CRAS (sia lato
sud che lato nord) risultano ottimali per realizzare nuovi impiatni. Si prevede di
impiantare un agrumeto in adiacenza all’attuale pescheto e un pereto nell’area
ricompresa tra i nuovi impianti sportivi e il CRAS.
Inoltre si prevede di sperimentare la coltura del kiwi nella zona ricompresa
nell’attuale recinto dell’orto botanico.
Per realizzare i nuovi impianti bisogna tener conto delle diverse situazioni
pedoclimatiche nelle quali è situata l’azienda. Per lo spazio esistente in tale azienda
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è preferibile piantare un appezzamento unico rispetto ad appezzamenti sparsi o a
piante isolate, al fine di razionalizzare le operazioni colturali e migliorare la
distribuzione di luce e aria. Si dovrà piantumare a filari per evitare l’onerosa pulizia
delle ripe. La larghezza delle terrazze dovrà tener conto della meccanizzazione e
delle principali operazioni colturali.
Epoca D’impianto
Nei nostri climi l’epoca migliore è la primavera, prima che le gemme abbiano
incominciato ad ingrossarsi.
Preparazione Del Terreno
La preparazione del terreno deve essere effettuata per tempo (fine estate) quando
le giornate possono essere ancora soleggiata ed il terreno non è eccessivamente
bagnato. Le operazioni da effettuare sono:
·

Scasso totale: serve per smuovere il terreno in profondità rompendo anche
eventuali strati impermeabili che in futuro potrebbero favorire ristagni di acqua
senza portare alla superficie del terreno inerte e poco adatto alla vita della pianta;

·

Messa a dimora della pianta: le modalità d’impianto sono importanti poiché da esse
dipendono l’attecchimento, la vigoria e la produttività dei prossimi anni. Si aprono
delle buche per consentire alle giovani radici di espandersi rapidamente. La
dimensione delle buche deve essere circa 50 cm quadrati. Dopo aver aperto le
buche si sistema la pianta posizionando l’apparato radicale che aveva in vivaio, si
effettua una concimazione dopo di che si passa alla copertura della pianta con il
terreno. Si effettua l’irrigazione dopo di che si procede con la posa dei pali per il
sostegno delle drupacee per sorreggere la produzione futura. Questo tipo
d’impianto si adatta per la messa a dimora di diverse varietà da frutto.
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RESTAURO DEL VECCHIO VIGNETO

Per restauro dobbiamo intendere la messa in atto di una serie d’interventi tesi a far
produrre più a lungo possibile un vecchio vigneto andato incontro a deperimento
vegetativo e produttivo. Tali interventi potranno essere effettuati su suolo, pianta e
sistema di palificazione.
Obiettivi Del Restauro
E’ possibile affermare da una serie di osservazioni che le viti vecchie consentono di
produrre un vino dotato di migliore qualità, rispetto a quello ottenibili dalle viti
giovani. Infatti grazie al loro equilibrio vegeto-produttivo ed alla minore vigoria,
accumulano nel grappolo una maggiore quantità di elaborati e di composti nobili
durante la maturazione. Il restauro di un vecchio vigneto ricco di storia e di
caratteristiche peculiari, oltre allo scopo funzionale (ripristinare la lavorazione e la
produttività) ed estetico, può costituire un elemento di promozione dell’immagine
aziendale.
Interventi Di Restauro
Gli interventi da eseguire sul vecchio vigneto esistente esistente in azienda sono:
·

Sul suolo, al fine di rimuovere le condizioni fisico-chimiche idonee per la crescita
dell’apparato radicale;

·

Sulla pianta, per adeguare il sistema conduttore e dare una forma più regolare per
la potatura e l’allevamento della pianta;

·

Sulla palificazione e fili per ripristinare le strutture deteriorate e per rendere meglio
gestibili interventi sulla chioma.
Stesso restauro si potrebbe eseguire sul vecchio pescheto esistente in azienda ma
poco produttivo. Gli interventi da effettuare sono:
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·

Potatura della parte secca;

·

Estirpazione delle piante no più produttive;

·

Lavorazione del terreno;

·

Messa a dimora delle piantine mancanti.

3.5

IMPIANTO DI FRAGOLAIA

La fragola è una pianta erbacea rustica e resistente. Si adatta a molti tipi di terreno
il quale deve garantire un regolare deflusso delle acque e un buon drenaggio.
Si intende realizzare e sperimentare la coltivazione delle fragole in due distinte zone
dell’azienda indicate nella allegata planimetria onde potyer sfruttare caratteristiche
del terreno e necessità accessorie (possibilità di più facilmente realizzare impianti e
accessori funzionali alla produzione).

3.6

LA COLTIVAZIONE DI PIANTE OFFICINALI ED ERBE AROMATICHE

Il piano di sviluppo prevede la destinazione delle poche zone di terreno incolto, tra
le strutture esistenti nell’area occupata dalle serre, alla coltivazione di piante
officinali (salvia, rosmarino, melissa, valeriana) e piante aromatizzate (aglio, alloro,
basilico,

borragine,

cipolla,

citronella,

maggiorana,

menta,

peperoncino,

prezzemolo) utilizzate nelle cucine come aromatizzanti.

3.7

REALIZZAZIONE DELLE AIUOLE FIORITE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI VERDI
DELL’ISTITUTO
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Realizzare questo progetto di sviluppo nella sua completezza potrebbe apportare
all’ azienda un adeguato miglioramento e sviluppo cosi da valorizzare i progetti di
lavoro agrario nella nostra istituzione scolastica rendendola ancora più idonea ed
adeguata allo scopo professionale e formativo per il quale essa stessa è nata e si è
trasformata e sviluppata nel corso degli anni .

3.8

INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITÀ DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE

L’I.I.S. ITE “Cosentino” – IPAA “Todaro “ di Rende è partner dell’ATS che ha costituito,
coordina e gestisce il POLO TECNICO PROFESSIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE
ECCELLENZE PRODUTTIVE E PER LA DIETA MEDITERRANEA “B.E.T.A. CALABRIA MED”.
Il Polo, con l’IPSEOA “S. Francesco” di Paola in qualità di capofila, si propone di
rispondere a una sentita esigenza espressa dal territorio di riferimento e più in
generale dal territorio calabrese: il recupero della cultura delle tradizioni e del suo
patrimonio culturale. L’idea progettuale vuole valorizzare la Dieta Mediterranea
quale veicolo culturale e volano di sviluppo socio-economico in ambito turistico ed
agrario.
L’Istituto di Istruzione Superiore ITE “Cosentino” – IPAA “Todaro” e la sua azienda
agraria didattica rappresentano uno dei principali strumenti attuativi dell’intero
progetto del polo tecnico professionale per gli aspetti dell’ambito agrario e
dell’agribusiness. Allegata alla presente relazione estratto del progetto esecutivo
approvato ed ammesso a finanziamento dal Dipartimento 11” Cultura, istruzione e
ricerca” della Regione Calabria con il Decreto Dirigenziale n. 1509 del 18 febbraio
2014.
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PIANO TRIENNALE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
UNICAL/ENTI ED ALTRI SOGGETTI DEL TERRITORIO

Primo anno A

Anno Scolastico 2018/2019

Attività

Todaro

CeSSR-Unical

A.1. Pianificazione
produzione ortive in serra
e a pieno campo

A.1.1. Orto invernale ed estivo
in campo e in serra

L’istituto

Agrario

si

occuperà della messa
a

dimora

e

produzione delle cure
A.1.2. Mercatino settimanale

- Organizzazione eventi
Culturali;
- Coinvolgimento esperti;

colturali
- Individuazione di buone

a Km0

prassi;
- Animazione territoriale.

A.2.

Campo

didattico

sperimentale

A.2.1. Frumenti “antichi”

Realizzazione parcelle
sperimentali (Todaro)

Prove di germinabilità
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Accestimento
Morfologia del
frumento
(Todaro)

A.2.2. Coltivazione in pieno
campo frumento “antico”

A.3.

Recupero

esistenti

(San Marco Argentano)

varietà

dei

frutteti

dell’azienda agricola

A.3.1. Vendita diretta Km 0

Vendita prodotto sfuso
(pesche

esistenti

in

azienda)

A.3.2. Trasformazione

Produzione marmellata

A.3.3. Formazione

Produzione di piante da
innesto e propagazione
da seme

A.4.

Recupero

struttura
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lattiero casearia

A.4.1. Trasformazione latte
(conto terzi)

A.4.2. Creazione punto vendita
prodotto fresco

A.4.3. Formazione

Realizzazione di uno
spaccio aziendale

Formazione specifica
lattiero-casearia

A.5. Recupero e ripristino
vigneto dell’azienda agricola

A.5.1. Vendita diretta Km 0

Vendita prodotto sfuso
(uva in azienda)

A.5.2. Trasformazione

Produzione limitata di
vino e trasformazione in
mostarda

A.5.3. Formazione

Corsi professionali
agricoli nel settore vitivinicolo

Secondo anno B
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Anno Scolastico 2019/2020

Attività

Todaro

CeSSR-Unical

B.1. Pianificazione
produzione ortive in serra
e a pieno campo

B.1.1. Orto invernale ed
estivo in campo e in serra

L’istituto

Agrario

si

occuperò della messa
a

dimora

e

produzione.
B.1.2. Mercatino settimanale
a Km0

Cure colturali

- Organizzazione eventi
culturali.
- Coinvolgimento esperti.
- Individuazione di buone
prassi.
- Animazione territoriale.

B.2.

Campo

didattico

sperimentale

B.2.1. Frumenti “antichi”

Realizzazione parcelle
sperimentali (Todaro)

Prove di germinabilità
Accestimento
Morfologia del
frumento
(Todaro)
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B.2.2. Coltivazione in pieno
campo frumento “antico”

B.3.

Recupero

esistenti

dei

(San Marco Argentano)

varietà
frutteti

dell’azienda agricola

A.3.1. Vendita diretta Km 0

Vendita prodotto sfuso
(pesche

esistenti

in

azienda)

A.3.2. Trasformazione

Produzione marmellata

A.3.3. Formazione

Produzione di piante da
innesto e propagazione
da seme

B.4. Recupero mini frantoio

A.4.1. Trasformazione olive in
olio

A.4.2. Creazione punto vendita
prodotto fresco

A.4.3. Formazione

Realizzazione di uno
spaccio aziendale

Formazione specifica
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su olivicoltura

B.5. Recupero e ripristino
vigneto dell’azienda agricola

B.5.1. Vendita diretta Km 0

Vendita prodotto sfuso
(uva in azienda)

B.5.2. Trasformazione

Produzione limitata di
vino e trasformazione in
mostarda

B.5.3. Formazione

Corsi professionali
agricoli nel settore vitivinicolo

Terzo anno C

Anno Scolastico 2021/2022

Attività

Todaro
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C.1. Pianificazione
produzione ortive in serra
e a pieno campo

C.1.1. Orto invernale ed
estivo in campo e in serra

L’istituto

Agrario

si

occuperò della messa
a

dimora

e

produzione.
C.1.2. Mercatino settimanale
a Km0

Cure colturali

- Organizzazione eventi
culturali.
- Coinvolgimento esperti.
- Individuazione di buone
prassi.
- Animazione territoriale.

C.2.

Campo

didattico

sperimentale

Realizzazione parcelle
sperimentali (Todaro)

C.2.1. Frumenti “antichi”

Prove di germinabilità
Accestimento
Morfologia del
frumento
(Todaro)

C.2.2. Coltivazione in pieno
campo frumento “antico”

C.3.

Recupero

esistenti

dei

(San Marco Argentano)

varietà
frutteti

dell’azienda agricola
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C.3.1. Vendita diretta Km 0

Vendita prodotto sfuso
(pesche

esistenti

in

azienda)

C.3.2. Trasformazione

Produzione marmellata

C.3.3. Formazione

Produzione di piante da
innesto e propagazione
da seme

C.4.

Recupero

laboratorio

fungaia
di

e

micro

propagazione

C.4.1. Coltivazione

C.4.2. Creazione punto vendita
prodotto fresco

Realizzazione di uno
spaccio aziendale
(funghi, piante officinali
e florovivaismo)

C.4.3. Formazione

Formazione specifica
nella riproduzione e
propagazione di piante
officinali e
florovivaismo (colture
protette)
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C.5. Recupero e ripristino
vigneto dell’azienda agricola

C.5.1. Vendita diretta Km 0

Vendita prodotto sfuso
(uva in azienda)

C.5.2. Trasformazione

Produzione limitata di
vino e trasformazione in
mostarda

C.5.3. Formazione

Corsi professionali
agricoli nel settore vitivinicolo

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ACCESSO

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica

Sono

destinatari

dell'attività

alunni

con

Bisogni Educativi Speciali.
Obiettivi generali
Favorire l’integrazione sociale
Favorire l’integrazione scolastica
Sviluppare l’autonomia

Rafforzare l’autostima
Consolidare o sviluppare il livello di
organizzazione motoria generale e fine.
Ampliare i tempi di attenzione.
Aumentare le capacità mnemoniche.
CONTENUTI DIGITALI

Potenziare il livello di organizzazione
spazio temporale
Ampliare e sviluppare il linguaggio con
attenzione all'aspetto morfosintattico e
fonologico articolatorio.
Obiettivi educativi per assi specifici
Asse cognitivo - indicatore: di attenzione,
associazione e memorizzazione.
Asse affettivo - indicatore: relazionare e
partecipare.
Asse della comunicazione - indicatore:
usare codici diversi per comunicare.
Asse
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

comprendere, produrre e comunicare con
diversi linguaggi.
Asse sensoriale - indicatore: vedere udire
toccare.
Asse

motorio

-

prassico

indicatore:

conoscere ed agire con il proprio corpo.
Asse

dell’autonomia

esprimere

-

potenzialità

indicatore:
in

relazione

all’autonomia personale e sociale.
Asse

neuro-psicologico

-

indicatore:

memorizzare, attivare processi attentivi e
orientarsi nello spazio e nel tempo.
Asse

dell’apprendimento

-

indicatore:

giocare, scrivere, leggere, calcolare.

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
L’Istituto
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

è

costantemente

impegnato

nella

ricerca di azioni ed interventi atti a favorire la
promozione e diffusione della didattica digitale e
di metodologie e tecnologie didattiche innovative.
In particolare, l’Istituto è attivo nella:
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

- promozione e diffusione di sw Open Source e
Freeware per favorire l’uso di tecnologie
didattiche digitali e innovative;
-

sperimentazione, da parte di docenti e
studenti, di modalità didattiche attive e
innovative.

Didattica on line
Ogni docente può pubblicare materiali, lezioni e
test on line a proprio nome, a beneficio degli
studenti. Non necessariamente le lezioni devono
risiedere sul sito della scuola. Il docente infatti
può deciderne la pubblicazione e l’archiviazione
su piattaforme a sua scelta (es. sistemi cloud,
bacheche digitali, ecc.). Le lezioni possono essere
classificate per materia, argomento, ecc., e
possono

essere

condivise

secondo

diverse

modalità, a discrezione del docente/gruppo di
docenti che le pubblica: a) destinate solo a
studenti delle proprie classi, tramite password
dedicata e comunicata dal docente stesso agli
studenti; b) destinate solo ai docenti del gruppo
di lavoro; c) a chiunque, condivisione pubblica.
Social network
L’istituto è intestatario di pagine ufficiali in alcuni
social

(Facebook)

informazioni

e

l’Istituto.
APP dell’Istituto
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Applicazione per Smartphone dell’Istituto, per
l’aggiornamento in tempo reale di studenti,
docenti, famiglie, ecc., su news, progetti, ecc..
Piattaforma e-learning
Ogni docente può organizzare corsi, lezioni e
mettere a disposizione degli alunni materiale
didattico, test, verifiche, appunti, ecc.) su una
piattaforma open source di e-learning (MOODLE)
disponibile gratuitamente sul sito dell’Istituto.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

L’Istituto ritiene di primaria importanza la
formazione del personale scolastico in tema
di tecnologie digitali e strumenti didattici
innovativi. Tale attività avviene attraverso la
FORMAZIONE DEL PERSONALE

partecipazione
formative

e

dall’Istituto,

dei

docenti

informative
con

ad

azioni

promosse

personale

sia

interno

(autoformazione) e/o con esperti esterni, sia
da

soggetti

esterni

(istituti

scolastici,

università, enti di formazione, reti di scuole,
ecc.).
Per ciò che riguarda, le figure previste dal
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

PNSD

(Animatore

Digitale,

Team

dell’Innovazione, Team Tecnologie e Appr.
Metod. Innovativi), esse seguiranno le attività
di formazione ed informazione promosse dal
MIUR

e

programmate/realizzate

anche

attraverso gli snodi/poli formativi territoriali.
Analogamente, il personale amministrativo, è
soggetto ad azioni periodiche di formazione
ed

addestramento

(interno

ed

esterno)

sull’uso delle tecnologie digitali e del sw di
gestione

delle

attività,

allo

scopo

di

aumentare l’efficienza e l’efficacia del lavoro
svolto, e di velocizzare, semplificare ed
ottimizzare le interazioni dell’Istituto con
l’esterno (scuole, famiglie, MIUR, ecc.).
L'attività avrà lo scopo di:
·

rafforzare le competenze digitali, progettuali
e valutative in riferimento alla qualità del
servizio scolastico;

·

rafforzare le competenze relazionali tra i
soggetti del processo di apprendimento:
studente-docente, e docente-docente;

·

saper affrontare i cambiamenti e le nuove
esigenze che la società propone e che
comportano l'acquisizione di metodologie
didattiche innovative e competenze digitali;
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

·

attivare iniziative finalizzate al confronto con
altri soggetti operanti nella società, da cui
poter trarre spunti e riflessioni che
comportino una ricaduta didattica positiva
nel lavoro quotidiano svolto dal docente in
classe.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
IPAA-IPSSAR "TODARO" RENDE - CSRA07401X
SERALE IPAA-IPSSAR"TODARO"RENDE - CSRA074519
CASA CIRCONDAR. IPSEOA COSENZA - CSRH074014
ITE. "V. COSENTINO" RENDE - CSTD074016
IPA"TODARO"-RENDE CONV.ANN. - CSVC04000A
Criteri di valutazione comuni:
In merito ai criteri di valutazione comuni, si allega quanto deliberato dal Collegio
dei docenti.
ALLEGATI: Estratto verbale criteri di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
In merito ai criteri di valutazione del comportamento, si allega quanto deliberato
dal Collegio dei docenti.
ALLEGATI: Criteri attribuzione voto comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Per l'ammissione alla classe, si allega quanto deliberato dal Collegio dei docenti.
ALLEGATI: Criteri di ammissione-non ammissione classe successiva.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Per poter essere ammessi all'esame di Stato bisognerà aver frequentato almeno
i tre quarti del monte ore previsto, avere il 6 in ciascuna disciplina, avere la
sufficienza nel comportamento. Il Consiglio di classe potrà deliberare
l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline
valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
In merito ai criteri per l'attribuzione del credito scolastico, si allega quanto
deliberato dal Collegio dei docenti.
ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione del credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
1. Gli alunni con disabilita' vengono inseriti in tutte le attivita' della scuola
coerentemente a quanto previsto dal PEI e concordato con il Consiglio di Classe,
l'insegnante di sostegno e l'e'quipe psico pedagogica 2. Le attivita' scelte sono
orientate prevalentemente all'acquisizione dell'autonomia rispetto alla quotidianita',
alla socialita' e al mondo del lavoro 3. La scuola individua, monitora e sostiene gli
studenti BES attraverso la redazione di PDP, il contatto continuo con la famiglia e
un'attivita' sinergica all'interno del Consiglio di Classe 4. La scuola accoglie un buon
numero di studenti stranieri e implementa azioni di orientamento se in ingresso e,
successivamente, attivita' di sostegno per la piena inclusione e per il raggiungimento
degli obiettivi formativi fissati 5. La scuola riconosce la validita' di una didattica
inclusiva come modello operativo prevalente 6. Il raggiungimento degli obiettivi
definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarita' in seno al
GLH a cui partecipano psicologi e assistenti sociali dell'ASP e genitori. 7. La scuola ha
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attivato percorsi di sostegno linguistico per gli studenti stranieri 8. La scuola
attraverso uno sportello psicologico opera nell'ottica della maggiore inclusione e
sostiene gli studenti in difficolta'

Punti di debolezza
1. Diffusa inadeguatezza tra i docenti curriculari di una formazione orientata alla
didattica speciale 2. Inadeguatezza nella attivita' di coordinamento tra il docente
curriculare e l'insegnante di sostegno relegato ad un ruolo di esclusivo supporto allo
studente disabile

Recupero e potenziamento
Punti di forza
1. La scuola, durante l'anno, organizza corsi di recupero e attivita' di potenziamento
in piu' fasi. Realizza, inoltre, progetti che possano trasversalmente colmare lacune,
implementare competenze In sede di progettazione delle strategie di insegnamento
la scuola riconosce la validita' di una didattica inclusiva anche come risorsa per la
promozione di studenti con particolari attitudini disciplinari ricorrendo a gruppi di
livello e a compiti individualizzati. La scuola promuove, inoltre, per questi studenti, la
partecipazione a gare o competizioni esterne. Sono previste, in seguito ad interventi
attuati, forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con
maggiori difficolta'.

Punti di debolezza
I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento (BES)
ricadono nell'area dello svantaggio socio-economico e culturale a cui gli insegnanti
non sempre dedicano adeguata cura nell'osservazione e rilevazione dei bisogni. Gli
strumenti utilizzati (PDP) non risultano sempre efficaci a garantire il successo
formativo. Non sono previste, in seguito ad interventi attuati, forme di monitoraggio
e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con particolari attitudini disciplinari.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari
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Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Conoscenza del caso. Analisi congiunta da parte di tutti gli operatori del PDF
preesistente. Analisi della documentazione scolastica già in possesso. Disposizione per
l’accoglienza dell’alunno. Idoneità strutturale della classe. Conoscenza dell’alunno Individuazione di: Autonomia e bisogni funzionali. Vengono delineati: Obiettivi generali
- Obiettivi intermedi - Contenuti - Attività - Metodi. La programmazione didattica
individualizzata viene redatta da parte degli insegnanti delle varie discipline, sulla base
di quanto delineato sopra, .
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Insegnante di sostegno, Consiglio di classe, famiglia, Associazioni, Specialisti Asp

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è una componente essenziale per la riuscita del processo formativo, la
scuola intende introdurre e migliorare modalità organizzative volte a favorire un
maggiore coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica al fine di realizzare una
collaborazione basata sulla condivisione di responsabilità e impegni, ma anche sul
rispetto reciproco di competenze e ruoli.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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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

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistenti alla

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
per l’inclusione
territoriale

disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
I criteri di valutazione degli alunni saranno riferite alle conoscenze e abilità minime che
ogni singolo alunno deve possedere; in rapporto ai livelli medi del gruppo classe;
relativo alle potenzialità individuali; commisurato ai condizionamenti socioculturali;
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confrontato alla partecipazione e all’impegno.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nel corso degli anni si svolgeranno attività di informazione e formazione, necessarie
per lo sviluppo delle capacità di scelta e di progettazione del percorso formativo e di
crescita individuale. Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo, la scuola prevede
attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, con particolare riferimento
alle classi terminali. Pertanto ogni anno verranno fornite le informazioni riguardanti la
scelta del percorso di studio e/o lavoro, prevedendo la possibilità di svolgere stage
professionali presso realtà lavorative presenti sul territorio e promuovendo
collaborazioni utili sia con Enti pubblici locali che con Associazioni del privato. La scuola
prevede attività di stage e tirocinio guidato all’interno di strutture del territorio sotto
l’attenta guida dei docenti tutor.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Funzioni vicarie in caso di assenza o di
impedimenti della DS, esercitandone tutte
le funzioni. Collabora con la DS per lo
svolgimento delle proprie funzioni
Collaboratore del DS

organizzative ed amministrative, svolgendo
compiti di vigilanza e supervisione generale

1

per il buon funzionamento dell’istituto
scolastico, svolgendo altresì compiti
specifici volta per volta attribuiti per far
fronte alle esigenze del servizio.
Funzioni Strumentali Area 1: Contesto e
Funzione strumentale

Risorse Area 2: Risultati Scolastici Area 3:
Processi e pratiche educative e didattiche

4

Area 4: Piano di miglioramento
Secondo Collaboratore: Funzioni vicarie in
caso di assenza o di impedimenti della DS o
del primo collaboratore, esercitandone
tutte le funzioni, Collabora con la DS per lo
Responsabile di plesso svolgimento delle proprie funzioni
organizzative ed amministrative, svolgendo
compiti di vigilanza e supervisione generale
per il buon funzionamento dell’istituto
scolastico, svolgendo altresì compiti
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specifici volta per volta attribuiti per far
fronte alle esigenze del servizio
Animatore Digitale e Team per
l’Innovazione Digitale: L’Animatore digitale
è responsabile dell’attuazione dei progetti e
delle indicazioni contenute nel Piano
Nazionale Scuola che coordina, promuove e
diffonde nella scuola di appartenenza;
Animatore digitale

affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi
Amministrativi (DSGA) nella progettazione

1

e realizzazione dei progetti di innovazione
digitale contenuti nel PNSD. Il Team per
l’innovazione ha la funzione di supportare e
accompagnare l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale.
Commissione Alternanza Scuola Lavoro: Il
gruppo di lavoro ha una funzione
propositiva ed organizzativa per la
Coordinatore attività
ASL

realizzazione di una metodologia in
alternanza tra scuola e lavoro, infatti

2

propone strategie e modelli per recepire
l’innovazione didattica basata su
competenze, laboratori, problemi e studio
di casi.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità

174

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS ITE"V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna.
· Tenuta del registro del protocollo. · Archiviazione degli atti
Ufficio protocollo

e dei documenti. · Tenuta dell’archivio e catalogazione
informatica. · Attivazione delle procedure per predisporre il
protocollo informatico.
Albo fornitori - Acquisti (richiesta preventivi, comparazione
preventivi, ordinazione,verifica della rispondenza fra
materiale ordinato e consegnato) Consegna del materiale Controllo scorte segreteria - Gestione magazzino: carico e
scarico beni di facile consumo; – Fotocopiatrici (Contatti per
manutenzione e acquisti) - Gestione contratti annuali Gare: Collaborazione con DSGA per stesura e richiesta
documenti. INVENTARIO: Tenuta registri inventario
generale e verbalizzazione sub consegnatari laboratori -

Ufficio acquisti

Redazione verbali di collaudo; Gestione carico e scarico
beni mobili inventariati ( Istituto – Unione Comuni – Città
Metropolitana); Rapporti con gli EE.LL. per interventi ;
Rapporti Ditta pulizie Dussmann ; Controllo scorte
magazzino pulizie e consegna - Tenuta registri consegna
beni in custodia al magazzino del materiale di pulizia
Tracciabilità flussi finanziari - D.U.R.C – C.I.G. - adempimenti
AVCP – Equitalia - Fattura elettronica - ACQUISTI CONSIP MEPA – Registro fatture – Legge Privacy – adeguamento
modulistica qualità e agenzia formativa
L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti
compiti: · Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il

Ufficio per la didattica

trasferimento degli alunni. · Adempimenti previsti per gli
esami di Stato o integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio
certificati e attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o
di maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse
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scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio.
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. ·
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.
Gestione supplenze docenti e ata, , prese servizio, richiesta
e invio notizie e fascicoli con riepilogo dettagliato della
documentazione, gestione cartacea fascicoli personali e
sistemazione relativo archivio, domande ricongiunzioni ,
gestione graduatorie interne, domande mobilità,gestione
neo immessi in ruolo (comitato di valutazione, iscrizioni
indire corso di formazione e relazione finale), Domande
esami di stato,decreti ferie – contratti ore eccedenti Stato
giuridico personale docente e ATA - ORGANICO: controllo,
verifica posti disponibili – comunicazioni – inserimento SIDI
… Valutazione e inserimento domande supplenza docenti e
ata, gestione graduatorie,aggiornamento dati nel SIDI e
ARGO,Convocazioni supplenti , predisposizione contratti di
Ufficio per il personale
A.T.D.

lavoro individuale (nuova gestione cooperazione
applicativa), Comunicazioni Centro per l’impiego, Rapporti
con il Tesoro, gestione assegno nucleo familiare, PA04
(gestione servizi) , Servizi in linea INPS (Crediti – Computo
Ricongiunzioni – Riscatti – Ricostruzione carriera ed
inquadramenti economici - dichiarazioni dei servizi a sidi;),
Fondo Espero – Nomine sostituzione consigli classe,
scrutini, corsi recupero, adeguamento modulistica qualità e
agenzia formativa Assenze del personale docente e ata e
sul Sidi, richieste visite fiscali, Autorizzazione alla libera
professione, 150 ore , Permessi sindacali, Assemblee
sindacali. Attività degli organi collegiali (materiale Collegio e
predisposizione atti del C.d.I.) con relativa notifica e
pubblicazione delibere degli OO.CC.- Attività collegiali
docenti – Rilevazione scioperi a sidi; rilevazione L. 104/92;
digitazione anagrafe tributaria dei contratti relativi agli
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esperti esterni e degli impiegati interni alla P.A. ai quali il
D.S. ha rilasciato autorizzazione ( D. Lgs 165/2001 art. 53),
Tessere identità docenti – Attestati corsi di aggiornamento
docenti /ata, adeguamento modulistica qualità e agenzia
formativa
Si occupa di: gestione, contabilità, variazioni e
rendicontazione finanziaria, stipendi, mod. CUD,
liquidazione e pagamento dei trattamenti economici (
fondamentale e accessorio ) e dei connessi adempimenti
contributivi e fiscali, F24, dichiarazioni Emens, Dma, IRAP,
mod. 770, Tfr, Pratiche pensioni (controllo requisiti,
UFFICIO CONTABILITA' E

domande e invio documentazione), Rendicontazione

FINANZA

scambi culturali, trasmissione telematica Entratel e Inps,
contratti esperti esterni, repertorio contratti,
Rendicontazione finale POF, Gestione generale documenti
qualità. Gestione Progetti Esterni relativa a rendicontazione,
Gestione OIL, Certificazione Crediti, Rendicontazione
formazione legge “Buona Scuola”Collaborazione uffici;
Responsabile funzione Coordinamento Agenzia Formativa.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

COMUNE DI RENDE E UNICAL DI RENDE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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COMUNE DI RENDE E UNICAL DI RENDE

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

PARTNER CONVENZIONE

Approfondimento:
COLLABORAZIONE SCUOLA/COMUNE /E UNICAL DI RENDE per:
1. realizzare una migliore offerta didattico-formativa rispondente alle esigenze del
territorio,
2. sostenere la formazione del personale e centri di risorse per la didattica
3. potenziare le azioni di valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio
culturale e artistico, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale
4. attivare uno sportello agrario, enogastronomicpo tipico e di Sistemi Informatici
Aziendali, favorendo l'iniziativa diretta degli alunni
CONVENZIONE UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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CONVENZIONE UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Università

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di ricerca

PARTNER CONVENZIONI BILATERALE

Approfondimento:
1) CONVENZIONE FRA ISTITUTO COSENTINO TODARO E UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
PER ATTIVITA' DI RICERCA E DIDATTICA
2) CONVENZIONE FRA ISTITUTO COSENTINO TODARO E UNIVERSITA' DELLA
CALABRIA: RACCORDO FRA SISTEMA SCOLASTICO E UNIVERSITARIO
DESIGNING FOR INCLUSION
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Rete di scuole per promozione inclusione e didattica personalizzata
ASSOCIAZIONE AUSER
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
RETE DI PROMOZIONE CULTURALE
RETE DI INCLUSIVITA'

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RETE DI INCLUSIVITA'

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

CPIA CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI COSENZA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Percorsi di apprendimento permanente con gli adulti presso la sede dell'IPAA "F:
Todaro" di Rende e percorsi di istruzione nella Casa Circondariale di Cosenza
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RE.NA.I.A RETE NAZIONALI ISTITUTI ALBERGHIERI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati
• ASL

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Partecipazione a corsi di formazione - aggiornamento su tematiche di settore ed
interesse generale. rivolto a Dirigenti, a DSGA, docenti e studenti
A.R.S.A.C. AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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A.R.S.A.C. AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

PARTNER CONVENZIONI

Approfondimento:
1. Promozione e valorizzazione del ruolo sociale dell'agricoltura atto a garantire lo
sviluppo del territorio
2. favorire la conoscenza dei prodotti tipici del territorio
3- partecipazione a progetti di istruzione di sperimentazione agraria e di
valorizzazione enogastronimica
Azioni specifiche IPAA :
-realizzazioni percorsi ASL, -attività didattico-dimostrative nell'azienda dell'IPAA, organizzazione di visite guidate nei centri sperimentali dimostrativi dell'Arsac,
Azioni specifiche ITE:
-diventare imprenditore agricolo a titolo principale, - analisi dei costi dell'impresa
agricola

CALABRA MACERI E SERVIZI S.P. A.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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CALABRA MACERI E SERVIZI S.P. A.

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di ricerca

PARTNER CONVENZIONI

Approfondimento:
Ricerca di studio degli effetti di diverse tipologie di ammendanti :
1. il compost ottenuto attraverso la digestione aerobica della frazione organica dei
rifiuti solidi urbani
2. il biochar, ottenuto attraverso la carbonificazione di biomasse vegetali
RETE NAZIONALE ISTITUTI AGRARI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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RETE NAZIONALE ISTITUTI AGRARI

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

convenzione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AZIONE N.1 PROGETTAZIONE PER COMPETENZE SECONDO LA FORMULA DELLA
RICERCA-AZIONE ASSISTITA DA ESPERTI IN MATERIA
Attraverso tale formazione i docenti avranno l’occasione di implementare il loro essere
ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di valutazione.
Obiettivi formativi: Didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi disciplinari e
didattica per competenze; rafforzamento delle competenze di base; passaggio dai modelli di
certificazione delle competenze alla programmazione “a ritroso” progressione degli
apprendimenti; compiti di realtà e apprendimento efficace;didattica attiva; peer observation;
ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
AZIONE N.2 PERSONALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO SECONDO LA FORMULA DELLA
RICERCA-AZIONE ASSISTITA DA ESPERTI IN MATERIA -PERCORSI NUOVI PROFESSIONALI
(CLASSI PRIME), PERCORSI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO (ADULTI)
Attraverso tale formazione i docenti avranno l’occasione di definire e approfondire i nuovi
percorsi dell’istruzione professionale secondo le nuove disposizioni ministeriali Obiettivi
formativi:flessibilità organizzativa-didattica e personalizzazione dei percorsi, per
corrispondere alle diversità degli stili cognitivi e capacità di apprendimento degli studenti, alle
loro sensibilità ed attitudini, ai differenti livelli motivazionali.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
AZIONE 2. SPERIMENTAZIONE METODOLOGICO DIDATTICA SECONDO LA FORMULA
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DELLA RICERCA-AZIONE ASSISTITA DA ESPERTI IN MATERIA PER L’INCLUSIONE IDEATA E
FORMULATA SUL MODELLO ICF-CY
Produzione e sperimentazione di documentazione scolastica educativa per l’inclusione ideata
e formulata sul modello ICF-CY Attività di informazione, formazione, produzione e
sperimentazione di documentazione scolastica educativa per l’inclusione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
AZIONE N.4 SPAZIO DIDATTICO PEDAGOGICO PER AZIONI EDUCATIVE EFFICACI
SECONDO LA FORMULA DELLA RICERCA-AZIONE ASSISTITA DA ESPERTI IN MATERIA
Sviluppare conoscenze, competenze, atteggiamenti, modalità, strumenti e pratiche per gestire
la classe attraverso una didattica cooperativa e sensibile alle differenze. Ascolto attivo, arte di
ascoltare, giudizi e pregiudizi - Relazione con le famiglie - Profilo professionale del docente.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire con le azioni previste nel piano di
formazione, sono i seguenti:
rafforzare le competenze progettuali e valutative in riferimento alla qualità del
servizio scolastico; rafforzare le competenze relazionali tra i soggetti del processo di
apprendimento: studente-docente, e docente-docente; saper affrontare i
cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano
l'acquisizione di metodologie didattiche innovative e competenze digitali; attivare
iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter
trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro
quotidiano svolto dal docente in classe.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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IL PROCESSO DI RIFORMA DEL SISTEMA SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Redazione di un elaborato finale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Scuole Polo
LA CONTABILITÀ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Redazione di un elaborato finale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Scuole polo
IL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P. A.

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale tecnico

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Redazione di un elaborato finale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Scuole polo
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