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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ISISS EINAUDI-MOLARI 

(ex art.1, comma 14 legge n. 107/2015) 

L’Istituto I.S.I.S.S. “L.Einaudi.- R. Molari è nato il 1° settembre 2016 dalla fusione degli ex Istituti ITSE R. Molari comune di  

Santarcangelo e l’IPSSCT L. Einaudi di Viserba comune di Rimini 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

normative vigenti” 

Visto il piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con D.M. 20/02/2014, prot. N. 133 

(confermato con D.M. 28/04/2014, prot. N. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”  

Visto l’Atto di Indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016 

Visti i Rapporti di Autovalutazione degli ex Istituti Einaudi e Molari e i loro  Piani di Miglioramento  

Visti gli atti di indirizzo per le attività dei due ex Istituti  e delle scelte di gestione e di amministrazione del novembre 2015.adottati dal Dirigente 

scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015  

Sentiti i rappresentanti degli Enti Locali del territorio  

Visti i pareri delle famiglie e delle associazioni   



Vista la delibera del Collegio Docenti (di definitiva elaborazione del PTOF) adottata nella seduta n. 2 in data 29 settembre 2016 

Il Commissario straordinario dot. Luigi Arena 

APPROVA 

Il seguente Piano dell’offerta formativa per gli a.s. 2016/17 e 2017/18 Il piano verrà pubblicato sul sito on line dell’Istituto Scolastico e nel “Portale 

Scuole in chiaro”. 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da 

parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

Nel primo anno del POF triennale le due Istituzioni che hanno dato vita al nuovo I.S.I.S.S. hanno lavorato separatamente in relazione ai RAV e ai 

piani di miglioramento. Le due identità mantengono  caratteristiche diverse ma condividono alcuni obiettivi  che, dopo un anno, sono stati 

comunque confermati. Entrambe le sedi si caratterizzano storicamente per l’impegno nell’accoglienza puntuale di studenti BES, tra cui 

un’importante presenza di studenti diversamente abili che nell’anno corrente sono  n. 68. 

Altro dato oltremodo positivo è la condivisione di alcuni progetti e attività che rispondono alle finalità del contrasto all’abbandono scolastico e per  

migliorare i risultati nelle discipline matematiche e linguistiche. 

Attualmente l’Istituto è capofila del PON FSE Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa 

 

Sede Molari 

 

1 PRIORITA’ STRATEGICHE 

“L’Istituto Molari ha nel territorio una sua forte  identità culturale, educativa e professionale che si caratterizza per una costante attenzione alla crescita umana e 

culturale dello studente in un percorso di insegnamento- apprendimento che vede  lavorare insieme docenti e studenti;  l’obiettivo  è quello di formare saldamente 

ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e 

futuri.  
- L’Istituto  opera  per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di 
svantaggio. Nel biennio particolare cura è dedicata  alla formazione della classe come gruppo e alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti- 
L’Istituto fornisce gli  strumenti e la conoscenza per  essere operatori e imprenditori commerciali ma  anche per essere cittadini e persone che esercitino 
consapevolmente il proprio diritto di cittadinanza.” 

Attraverso il RAV si è evidenziata la necessità di diminuire l’abbandono scolastico soprattutto nelle prime classi del biennio. 

A partire dal patrimonio qualitativo fatto di accoglienza, inclusività e preparazione professionale e dalla necessità di motivare e rendere più forti i nostri studenti, 
si identificano le seguenti priorità strategiche: 



a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche , con particolare riferimento all'italiano , alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

d) 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  responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei  beni  

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di 

educazione all' autoimprenditorialita';conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all' autoimprenditorialita';  

h) sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media nonche' alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

l) 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'universita'  

e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunita' locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

n) 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;  

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro ;  

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

r) 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 comunita'  di origine, delle famiglie e dei 

mediatori culturali;  



s) definizione di un sistema di orientamento.  

I.  

II. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

a. Organizzazione  

Plesso  n. 

sezioni  

Tempo scuola Attività extracurricolari  Servizi  

Via 

Felice 

Orsini 

6 32 ore + 33 ore annuali di 

potenziamento lingua 

inglese  

Laboratori territoriali tematici: 

informatica,  

video, 

marketing,  

teatro, 

poesia, 

peer education, 

corsi sulla sicurezza, 

patentino nuova ECDL,  

PET,  

FIRST,  

DELE,  

DELF, 

FIT, 

ZD ,  

gruppo sportivo,  

gruppi di recupero disciplinare di 

livello,  

gruppo apprendimento metodo di 

studio, gruppi di sostegno 

motivazionale e tutor didattici  

 1 laboratorio audiovisivi – videoteca e 

cineteca 

 1 laboratorio linguistico 

 1 laboratorio di scienza di fisica - 1 

laboratorio di biologia - 1 laboratorio di 

chimica 

 5 laboratori di informatica, di cui uno 

utilizzato come laboratorio per il progetto di 

“Simulimpresa” 

 1 laboratorio per trattamento testi e dati, 

utilizzato anche per corsi di formazione per la 

patente europea di informatica 

 Una moderna e funzionale Biblioteca con 

sale di lettura 

 Un’ampia, funzionale e spaziosa Aula Magna 

(circa 300 posti) per conferenze e dibattiti 

 2 palestre regolamentari e campetti esterni 

per l’attività ginnico – sportiva. 

 Punto ristoro 

 

 

AREA DI PROCESSO OB. DI PROCESSO PRIORITA’ 

 1 

PRIORITA’ 

 2 



CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL DOCENTE TUTOR  X  

 RIVEDERE LE MODALITA’ DELL’ORIENTAMENTO IN 

INGRESSO   

X  

ORIENTAMENTO STRATEGICO  E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

INCREMENTARE LA SPERIMENTAZIONE 

INNOVATIVA DELLA CLASSE 2.0 

X  

 IMPLEMENTARE LA DOTAZIONE LIM X  

 

La priorità indicata nel RAV, diminuzione dell’abbandono scolastico in particolare nelle classi prime del biennio, è sintomo della problematicità del 

passaggio dalla scuola media alla scuola superiore; per l’adolescente è un momento difficile perché implica la necessità di adattarsi ad un nuovo 

ambiente, che propone sia nuovi modelli di comportamento, sia nuove richieste sul piano dell’apprendimento. Le azioni di seguito descritte nelle 

tabelle hanno lo scopo di cercare di rendere più sereno l’ingresso degli alunni nella  nuova realtà scolastica aiutandoli a stabilire un corretto rapporto 

di comunicazione e di relazione con i compagni e i docenti e di facilitare e potenziare negli allievi un proprio stile di apprendimento e favorire o 

recuperare la motivazione all’apprendimento. 

 

 

 



Sede  Einaudi 

 

I. PRIORITA’ STRATEGICHE 

L’IPSSCT “L. Einaudi”, in quanto scuola pubblica statale, assume come propri fini istituzionali l’istruzione e la formazione della 

persona e del cittadino nell’ambito dei valori democratici di libertà, uguaglianza, dignità della persona, sanciti dalla Costituzione e dalle 

Carte internazionali dei Diritti dell’uomo. 

Il percorso formativo si realizza attraverso:  

 l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti; 

 la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali; 

 l’attivazione di percorsi formativi specifici per contenere i fenomeni di abbandono e consentire a tutti gli studenti di crescere 

compiutamente come individui e come cittadini maturi e consapevoli che esercitino consapevolmente il proprio diritto di cittadinanza.” 
 
Attraverso il RAV si è evidenziata la necessità, rispetto ai risultati scolastici, di implementare azioni di individualizzazione e 
personalizzazione volte al successo formativo di tutti gli studenti e implementare azioni di individualizzazione e personalizzazione volte 
all'espressione delle eccellenze; 
per ciò che riguarda le competenze di cittadinanza mettere a sistema le già numerose attività e i tanti progetti per la crescita della 
coscienza civile; riguardo ai risultati a distanza valorizzare le eccellenze, favorendo la scelta universitaria o dell’alta formazione e 
migliorare le competenze per allinearle alle richieste professionali del territorio 
 
A partire dal patrimonio qualitativo fatto di accoglienza, inclusività  e preparazione professionale e dalla necessità di motivare e rendere 
più forti i nostri studenti, si identificano quindi le seguenti priorità strategiche: 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture, il  sostegno dell'assunzione di  responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei  beni  comuni e della consapevolezza dei diritti e dei  doveri;   potenziamento delle conoscenze  in  materia  giuridica ed  

economico-finanziaria e di educazione all' auto imprenditorialità; conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di 

educazione all' autoimprenditorialità';  

h) 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;  

m) 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;  

p) valorizzazione di percorsi formativi  individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  



r) 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;  

 

a. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  

 

a. Organizzazione  

Plesso  n. sezioni  Tempo scuola Attività 

extracurricolari  

Servizi  

Via 

 E. Morri 8 

5 

Totale classi 23 di cui: 

Diurno n.21 

Serale.n. 2. 

(approvato corso serale di grafica che 

verrà avviato se le iscrizioni 

risulteranno sufficienti; non 

contabilizzato in via prudenziale nella 

richiesta di organico) 

32 ore settimanali diurno 

su sei giorni 

 

33 ore settimanali diurno 

classi seconde su sei 

giorni 

 

Ore 23 settimanali serale 

su cinque sere 

 

Recupero di livello, a 

classi aperte, individuale 

antimeridiano e 

pomeridiano 

Teatro 

IeFP 

Educazione peer to 

peer 

Educazione salute 

Educazione 

ambientale 

Educazione alla 

memoria 

Progetto sulla 

sicurezza classi terze 

quarte 

Corsi 

alfabetizzazione 

 

 

 

 

 

L’Istituto può contare sulle seguenti 

risorse strutturali laboratori 

informatici     3 laboratori grafica/ 

multimedia 1 

laboratorio di fotografia 1 

laboratorio linguistico 1 

laboratorio simulimpresa 1 

sala audiovisivi 1 

sala lettura 1 

isole di apprendimento 3 

aula per attività di sostegno 2 

palestra 1 

spogliatoi 2 

sala insegnanti 1 

laboratorio informatico per 

insegnanti 1 

ufficio di presidenza 1 

ufficio di vicepresidenza 1 

uffici di segreteria 4 

laboratorio tecnico 1 

biblioteca 1 

I laboratori 

Tutte le classi hanno accesso ai 

laboratori di cui è dotato l’Istituto, 



secondo le esigenze dei programmi, 

dell’indirizzo e dell’organizzazione. 

La frequenza ai laboratori è parte 

integrante delle attività didattiche  

applicative, sia per quanto 
 

AREA DI PROCESSO OB. DI PROCESSO PRIORITA’ 

1 

PRIORITA’ 

2 

CURRICOLO PROGETTAZIONE 

 E VALUTAZIONE 

Aumentare il numero di progetti, incontri e conferenze su temi di 

competenze 

 di cittadinanza e del mondo del lavoro 

Effettuare valutazioni su classi in parallelo per monitorare risultati 

in itinere e finali  

al fine della riprogrammazione 

Attuare corsi di recupero per gli studenti 

 

 

X 

 

X 

X 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Potenziare e aggiornare la dotazione di strumenti didattici nelle aule 

e nei laboratori 

Innovare la didattica interattiva attraverso l'utilizzo delle LIM 

 

X 

X 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO Implementare una comunicazione sistematica con i referenti in 

uscita delle sec. di I° grado NON SOLO in occasione degli sportelli 

di orientamento 

Aumentare la visibilità e la conoscenza della mission dell'istituto. 

 

 

X 

X 

ORIENTAMENTO STRATEGICO  E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Aggiornamento e rinforzo degli aspetti più operativi al fine di 

rispondere sempre meglio al mondo del lavoro 
X  

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

Promuovere attività di formazione didattica digitale per i docenti X  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Comunicare i punti  di forza della scuola anche attraverso il 

coinvolgimento  

di famiglie ed esterni nei vari progetti 

X  

 



 

PTOF ISISS Einaudi-Molari- Progetti didattici e formazione personale 

Annualità 2016/17 

 

Macroarea Progetti Rifer.priorità strategiche 

Progetti Cultura 

Eventi culturali 

cittadinanza e 

legalita’ 

 Proiezione Cineforum 

 Educazione alla memoria  

 Incontro con  giornalisti,  autori e 

scrittori 

 Il talento? Questione di classe 

 Assemblee studentesche 

 Eventi culturali comuni: giornata 

europea della giustizia 

 ”Progetto legalità e sicurezza sul 

lavoro” 

 “Progetto sulla legalità’ fiscale” 

 “Finestra sul mondo” ed “Incontro con 

il teatro”  

 Attività culturali proposte dalla 

biblioteca Baldini di Santarcangelo  

 Incontrare il teatro (lingua straniera) 

 Concorso di poesia “i ragazzi che 

scrivono” Maria Staccoli – Raffaello 

Gobbi 

 Il quotidiano a scuola 

 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva … 

e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  

e  al  rispetto  della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali; 

i)  potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali e delle attività di 

laboratorio;  

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva…. 

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  

 

 



Progetti Area 

Potenziamento 
 Lezioni di supporto e di tutoraggio agli 

studenti 

 Attività di recupero disciplinare 

 Alfabetizzazione degli alunni stranieri 

 Progetto Alternanza 

 Progettazione didattica digitale 

 Teatro / Laboratori territoriali 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati ….r) 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda 

Educazione alla 

salute 
 Educazione tra pari  

 Progetto peer nella scuola media 

 Prevenzione andrologica: uno  

sguardo al maschile  

 ESPAD: indagine sul consumo di 

alcool  

e altre sostanze nella popolazione 

scolastica 

 Corsi primo soccorso e sicurezza  

per gli studenti che frequentano stage 

 Introduzione al primo soccorso  

e rianimazione cardio-polmonare 

 Educazione alla sicurezza stradale 

 Gruppo sportivo 

 AVIS donazione del sangue 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  

e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  

e  al  rispetto  della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali 

g) 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 

attivita' sportiva agonistica 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma di 

discriminazione e del  bullismo….  

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva 



Progetti orientamento alla 

cittadinanza 
 DSA e DDAI sportello per insegnanti 

 Progetto Ambiente 

 Progetto di educazione energetica 

 Progetto di educazione ambientale  

 Giornata europea della di giustizia civile  

 Progetto sicurezza sul web  

 Progetto legalità e sicurezza sul lavoro  

 Assemblee studentesche 

 “Educazione Cooperativa” Scuola 

Cooperazione Lavoro 

 Esperienze di volontariato presso il centro 

Educativo Caritas 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 

democratica … 

h) sviluppo  delle  competenze  digitali … ;  

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva…. 

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

Progetti Area Territorio e 

Oltre 
 Progetti audio-editoriali con  

associazioni no-profit e con l’Istituto 

Dante Alighieri 

 Infografica Archigrafica/ Immagine  

Coordinata Istituto Einaudi 

 Progettazione t-shirt per Istituto  

in collaborazione con Associazione no 

profit ANIME  

 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza …. 

h) sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti .. 

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva… 

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti… 

 

contenuti digitali  Acquisto LIM  per  completare la  

dotazione delle classi  

 (acquisto annuale a seconda dei  

fondi disponibili) 

 Progettazione laboratori e aule speciali 

 Rinnovo dei laboratori di biologia e 

chimica  

 con strumentazioni digitali (acquisto  

annuale a seconda dei fondi disponibili) 

 Corsi di formazione i docenti  

(vedi FORMAZIONE) 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche;  

h) sviluppo delle competenze  digitali   

i)  potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali e delle 

attività di laboratorio;  

p) valorizzazione di percorsi formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

 

 



 Orientamento in 

entrata 

 

 Incontri di progettazione curricolare con  

le scuole medie Fermi/Franchini 

 Tutoraggio alunni segnalati dai CdC 

 Attività di laboratorio con gli studenti  

della scuola media si aree tematiche  

concordate annualmente 

 Comunicazione delle attività svolte dall’Istituto 

 Open day 

 Studente per un giorno 

 Apertura ai laboratori dell’Istituto 

 Percorso della peer education per le 

classi terze della scuola media 

 Tornei sportivi 

 Concorso poesia 

 Progetto Tutor senior e junior  

 Progetto Teatro  

 
p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti… 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  

ogni forma di discriminazione e del  bullismo….  

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  

attiva, aperta  al  territorio…. 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  

numero  di alunni e di studenti per classe o  per  

articolazioni  di  gruppi  di classi…..  

s) definizione di un sistema di orientamento  

 

 

 

 

Orientamento in 

uscita 

 Ri-orientamento 

 Orientamento classi seconde dell’istituto  

per la scelta dell’indirizzo 

 Classi quinte partecipazione a:incontri- lezioni 

universitarie (UNIRIMINI ) presso il Molari 

 Incontri con  Università  

 Open work  

 Open job 

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti… 

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  

attiva, aperta  al  territorio…. 

s) definizione di un sistema di orientamento  

Progetti Piano 

Inclusività 

Accoglienza e 

integrazione 

 

 Progetto Obiettivo Integrazione/ progetto POI 

 Laboratorio Cucina /livello 1 

 Laboratorio Cucina /livello 2  

 Laboratorio “Un orto insieme”  

 Laboratorio multimediale 1  

 Laboratorio multimediale 2  

 Laboratorio euro 1 

 Laboratorio euro 2  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza …. 

e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla 

conoscenza  e  al  rispetto  della legalita', della sostenibilita' 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attivita' culturali 

i)  potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali e delle 



Formazione e 

autoaggiornamento 
 FORMAZIONE DIGITALE autoformazione interna circa 20 ore 

Il progetto a lunga scadenza è quello di aderire alle Google apps come strumenti di education 

Quest’anno l’animatore digitale e del suo staff; conoscere ed utilizzare la piattaforma Moodle (creata per dialogare con le 

classi a livello informatico) ed i vari strumenti digitali utilizzabili per la valutazione, costruire dei percorsi valutativi con 

dei test / quiz. 

 FORMAZIONE SNODI FORMATIVI per i dieci docenti identificati per la formazione (ogni modulo 3 ore ), team 

 

 Lettura evocativa 1 

 Lettura evocativa 2 

 Laboratori di pittura 

 Laboratori di creatività 

 Laboratori di canto 

 Laboratori di psicomotricità 

 Laboratorio di teatro (integrazione con gli  

studenti dell’Istituto in orario pomeridiano) 

 Per una didattica “inclusiva” della lingua straniera 

 Documento “Piano annuale dell’Inclusività  

e “Protocollo Accoglienza” 

attività di laboratorio 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni 

forma di discriminazione e del  bullismo….  
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva, 

aperta  al  territorio…. 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  

di alunni e di studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  

di classi…..  

r) 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 

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti… 

 

  Uscite di classe 

 Corsi di reindirizzo (matematica per le classi prime) 

 Laboratori d’integrazione (linguaggi espressivi, 

orto….) 

 Progetto tutor junior e senior 

 Progetti con scuola media 

 Integrazione degli alunni stranieri 

 Progetto inclusione 

 Teatro 

 Spazio d’ascolto 

 Istruzione domiciliare (in caso di malattie gravi  

e prolungate di studenti) 



dell’innovazione, animatore digitale, DS, DSGA, Assistenti Amministrativi. 

 FORMAZIONE CORRETTI STILI DI VITA 

La formazione in oggetto  è riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale. Per le aree alcool, fumo e sessualità sono 

previsti tre incontri da due ore; poi per la parte pratica sono previste dieci ore. Tali ore dovrebbero essere svolte da docenti 

di diverse discipline, prescindendo dal docente specifico di materia competente per tali attività. 

La formazione sul gioco d’azzardo sarà svolta a Cesena con due incontri da tre ore. 

Formazione cyberbullismo. 

 AUTOAGGIORNAMENTO CURRICOLARE DOCENTI circa 20 ore ( a richiesta dei dipartimenti) 

 FORMAZIONE E TWINNING; un incontro da 3 ore 

 AUTOAGGIORNAMENTO CURRICOLARE DOCENTI circa 20 ore ( a richiesta dei dipartimenti) 

 CORSO DOCENTI per diventare tutor senior 

 CORSI SICUREZZA 

 Autovalutazione/ RAV/piano miglioramento; progetto delle scuola della Provincia “RIMININRETE” 

 CORSO DSA 

 FORMAZIONE DOCENTI IN ANNO DI PROVA 

 CORSO TUTOR SENIOR 

 CORSO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER I DOCENTI 

 CORSI SULLA SICUREZZA, PRONTO SOCCORSO E DEFIBRILLATORE 

 CORSI CLIL 

 Corso SIMULIMPRESA per i docenti presso la centrale operativa di Ferrara 

 

Date per 

ricordare- 

festeggiare- 

celebrare  

 -Festa della lettura 

 -Giornata della giustizia civile europea 

 -Gennaio Giorno della memoria 

 -Marzo settimana antirazzista 

 -Maggio festa dell’Europa 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  

e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale….  

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, 

aperta  al  territorio  … 
Progetti 

interdisciplinari 
 Ricerche storico/geografiche- scientifico-  

sociale  sul territorio con riferimento alla cultura 



 

del territorio 

 

 

alternanza scuola 

lavoro 
 Simulimpresa 

 Visite aziendali : modalità 1 visita aziendale  

in ogni anno del triennio. 

 Attività di alternanza ( anche all’estero) 

 Corso base sulla sicurezza 8 ore per tutti gli 

studenti di classe terza 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  

linguistiche ,con particolare riferimento all'italiano , alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  

e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale … 

e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla 

conoscenza  e  al  rispetto  della legalità…  

i)  potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali e delle 

attività di laboratorio;  

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, 

aperta  al  territorio  …;  

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro ;  

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

r) 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 comunita'  di origine, delle famiglie e dei 

mediatori culturali;  

s) definizione di un sistema di orientamento.  

 

progetti Europa / 

mondo 

programmi di 

studio all’estero 

e di accoglienza 

nel nostro 

istituto 

 accoglienza di studenti   

stranieri -educazione interculturale e mobilita’ 

 Etwinning – gemellaggi tra classi e scuola 

 Soggiorni all’estero classi RIM 

 Scambi culturali 

 Stage all’estero 

Certificazioni 

linguistiche 
 Certificazione p.e.t.  

(livello b1)  -certificazione f.c.e.(livello b2) 

 Progetto di lingua francese : d.e.l.f. 

 Progetto di lingua spagnola : d.e.l.e. 

 Progetto di lingua tedesca. 

Certificazione 

nuova  ECDL 

 



I. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE SEDI Molari-Einaudi 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei 

tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  

Attività formativa  

In rete-regionale-

d’istituto 

Personale coinvolto  Motivazione  Priorità strategica 

correlata 

Dematerializzazione  Segreteria Favorire una più 

efficace ed efficiente 

organizzazione 

sviluppo  delle  

competenze  digitali   

 

Corsi di lingua inglese 

B1  

Docenti  Maturare le 

competenze per la 

didattica CLIL 

valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze  

linguistiche 

Autovalutazione/ 

RAV/piano 

miglioramento 

Docenti e personale 

ATA 

Favorire la cultura 

della valutazione e 

dell’autovalutazione 

Identità dell’Istituto 

Rafforzamento della 

comunità scolastica 

Innovazione digitale Docenti Favorire una didattica 

innovativa 

sviluppo delle 

competenze digitali  

potenziamento delle 

metodologie 

laboratoriali e delle 

attivita' di laboratorio 

Docenti Tutor senior e 

junior 

Docenti 

Studenti peer 

education 

Favorire il successo 

formativo di tutti gli 

studenti 

valorizzazione  di  

percorsi  formativi  

individualizzati   e 

coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

 

prevenzione e 

contrasto della 

dispersione scolastica 

alternanza scuola docenti Aumentare le incremento 



lavoro competenze 

professionali dei 

docenti 

dell'alternanza scuola-

lavoro 

sicurezza Docenti e personale 

ATA 

Studenti  

Assicurare la 

sicurezza sul luogo di 

lavoro 

sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

inclusione Docenti e personale 

ATA 

Favorire il successo 

formativo di tutti gli 

studenti 

valorizzazione  di  

percorsi  formativi  

individualizzati   e 

coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

 

prevenzione e 

contrasto della 

dispersione scolastica 

DSA- BES- autismo e 

altre disabilità 

docenti Favorire il successo 

formativo di tutti gli 

studenti 

valorizzazione  di  

percorsi  formativi  

individualizzati   e 

coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

 

prevenzione e 

contrasto della 

dispersione scolastica 

I. Allegati:  

a. Atti di indirizzo del Dirigente Scolastico 

b. Piani di Miglioramento  


