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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il nuovo Istituto e' situato in due comuni diversi sede Molari a Santarcangelo di Romagna: 
zona nord della Provincia( comuni dell'alta val Marecchia e comuni di Savignano e Bellaria) 
sede Einaudi zona sud della Provincia Comune di Rimini; la vocazione economica della zona 
nord e' caratterizzata dalla presenza di piccole e medie aziende, soprattutto a vocazione 
artigianale e rurale la vocazione della zona sud e' caratterizzata prevalentemente dal settore 
turistico e dal suo indotto, le aziende a carattere soprattutto artigianale e industriale. La 
popolazione studentesca presenta motivazioni, preparazione e caratteristiche differenti a 
seconda che si iscriva alla scuola tecnica o professionale. Le diversita' sono riscontrabili anche 
all'atto dell'iscrizione soprattutto nelle conoscenze -competenze di base e nelle aspettative dei 
progetti di vita. Le maggiori opportunita' derivano dalla fascia studentesca impegnata e 
pronta a spendersi per la propria scuola e che aderisce ai progetti di educazione alla salute e 
alla legalita' promossi annualmente ; altra risorsa sono i docenti che si impegnano nel 
promuovere questi stessi progetti e nel seguire e motivare i singoli ragazzi. L'Istituto investe 
nell'accoglienza e nel dialogo continuo. Molto positivo lo scambio di esperienze tra le due sedi 
per quanto riguarda gli studenti e i docenti;  la "contaminazione" ha prodotto buoni risultati e 
arricchimento reciproco.

Vincoli

Per alcune fasce di studenti soprattutto del biennio la motivazione allo studio e' scarsa, le 
regole scolastiche e civiche devono essere ancora interiorizzate pienamente , gli studenti 
devono essere ancora seguiti ed accompagnati in un percorso di orientamento e di 
autovalutazione .
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Si registra un costante flusso di immigrati stranieri sia europei che extra europei attratti da 
opportunita' lavorative del territorio. Gli enti locali e le associazioni del territorio offrono 
collaborazione e insieme si sviluppano progetti di mediazione culturale e di alfabetizzazione. 
Accurata ed efficace è la fase di accoglienza e le pratiche d'inclusione degli alunni 
diversamente abili Fondamentale lo sportello di Ascolto presente nella scuola e il progetto 
Tutor (istituito con risorse interne) che permette di seguire individualmente gli studenti del 
bienno Altra opportunita' e' data dalla ricettivita' delle aziende per l'alternanza scuola - lavoro.

Vincoli

gli studenti immigrati, anche di seconda generazione, presentano conoscenze frammentarie e 
la loro frequenza e' irregolare con frequenti abbandoni o ripetenze; e' necessario 
programmare percorsi individualizzati e di alfabetizzazione.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola, oltre ad usufruire dei fondi MIUR , partecipa a tutte le opportunita' offerte : PON, 
progetti territoriali, regionali ecc. Gli edifici sono funzionali e dotati di due palestre per cui 
rispondenti alle esigenze scolastiche. Ben collegata con i mezzi di trasporto con tutto il bacino 
di utenza. Accessibile e attrezzata per gli alunni H in entrambi plessi. Spazi dedicati alle 
attivita' laboratoriali per H. 

Vincoli

Gli edifici hanno bisogno di continua manutenzione ordinaria e straordinaria che ormai la 
provincia non e' in grado di soddisfare pienamente per cui e' necessario integrare le risorse 
finanziarie; nel plesso di Rimini, un aumento delle iscrizioni, ha determinato una carenza di 
spazi. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice RNIS006001

Indirizzo
VIA FELICE ORSINI 19 SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA 47822 SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA

Telefono 0541624658

Email RNIS006001@istruzione.it

Pec rnis006001@pec.istruzione.it

 I.P.S.C.T. "L. EINAUDI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice RNRC00601X

Indirizzo VIA MORRI, 8 VISERBA 47922 RIMINI

Indirizzi di Studio

SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•
PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA - OPZIONE

•

Totale Alunni 653

 "L. EINAUDI" SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E Tipologia scuola
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TURISTICI

Codice RNRC006519

Indirizzo VIA E. MORRI, 8 VISERBA 47922 RIMINI

Indirizzi di Studio SERVIZI COMMERCIALI•

 I.T.S.E. "RINO MOLARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RNTD006017

Indirizzo
VIA FELICE ORSINI 19 SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA 47822 SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 616

 "R. MOLARI" SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RNTD00651L

Indirizzo
VIA FELICE ORSINI, 19 SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA 47822 SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA

AMMINISTRAZIONE FINANZA E •Indirizzi di Studio
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MARKETING - TRIENNIO

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 15

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 8

Lingue 2

Multimediale 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Proiezioni 2

aule laboratori H (musica, 2cucina, 2 
polivalenti)

5

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 116

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

Alcuni dei laboratori sono situati nel piano interrato. Il plesso di Rimini condivide con 
la scuola attigua un cortile/anfiteatro gradonato. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

141
36
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Gli Istituti Molari ed Einaudi hanno nel territorio una loro forte identità culturale, 
educativa e professionale che si caratterizza per una costante attenzione alla 
crescita umana e culturale degli studenti 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 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. 
- L’Istituto attiva 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 fornisce gli strumenti e la conoscenza per essere operatori/ 
imprenditori commerciali / grafici ma anche per essere cittadini e persone che 
esercitino consapevolmente il proprio diritto di cittadinanza

Il percorso formativo si realizza attraverso:

- l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti;

- la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali.

 
Individuando tra gli obiettivi prioritari il benessere dell'alunno nella vita scolastica 
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ed extrascolastica, sono state individuate le priorità: 
 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Imparare ad apprendere; per imparare in modo significativo, gli individui devono 
poter collegare la nuova informazione a concetti e proposizioni rilevanti già 
posseduti; gli studenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e 
dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in contesti 
diversi. Nell’apprendimento meccanico, invece, la nuova conoscenza può essere 
acquisita attraverso la pura e semplice memorizzazione e venire incorporata 
arbitrariamente nella struttura della conoscenza di una persona senza che ci sia 
interazione con ciò che essa già contiene. “Imparare ad apprendere” è l’abilità di 
perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche 
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che di gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del 
proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle 
opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in 
modo efficace. La motivazione e la fiducia, allora, diventano elementi essenziali 
perché una persona possa acquisire tale competenza.

 
Le priorità e gli obiettivi fanno parte dell’Educazione alla cittadinanza e le 
competenze ad essa connesse. 
Riteniamo che per i ragazzi apprendere queste competenze sia indispensabile per la 
loro vita e necessario al contesto scolastico che accoglie tutte le diversità e le 
differenze e in cui si manifestano sempre con maggior frequenza disagi personali 
spesso veicolati dai contesti sociali, culturali e famigliari; i ragazzi chiedono 
attenzione e cura, non solo dal punto di vista didattico ma soprattutto educativo. 

 
Le modalità didattiche per affrontare le tematiche relative alla Cittadinanza attiva 
sono: 
- didattica progettuale 
- didattica integrata 
- didattica laboratoriale 
- didattica digitale 
- stage, alternanza scuola-lavoro 

 
Modelli organizzativi, all’interno dei quali si inserisce l’insegnamento della 
Cittadinanza attiva, sono 
- rete di scuole 
- rete con il territorio 
- dipartimenti dedicati a formulare il curricolo di valutazione delle competenze 
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specifiche formazione dei docenti

L’inserimento nella curricolarità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 
passa attraverso: 
- progettazione per aree disciplinari 
- progettazione di classe 
- progettazioni dipartimentali 

 
Le strategie didattiche da privilegiare sono: 
- laboratorio peer tutoring 
- project work 
- stage e alternanza scuola-lavoro 
- esperienze e percorsi di volontariato 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Successo scolastico.
Traguardi
Diminuzione di abbandoni e insuccessi scolastici rispetto agli anni precedenti con 
riferimento alle percentuali provinciali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Rafforzare le competenze sociali civiche (osservazione regole e norme, 
collaborazione e partecipazione ,comprensione dei diversi punti di vista)
Traguardi
Definizione entro tre anni di un curricolo sulle abilita' sociali e civiche, riduzione 
delle sospensioni con riferimento alla percentuale provinciale

Priorità
rafforzare le motivazioni allo studio e all'autovalutazione per elaborare un progetto 
di vita
Traguardi
aumentare progetti ed attivita' tese a imparare ad apprendere (progetti trasversali, 
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UDA pluridisciplinari, compiti di realtà e ASL)

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

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 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.  

 
L’Istituto attiva 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 fornisce gli strumenti e la conoscenza per essere operatori/ imprenditori 
commerciali / grafici ma anche per essere cittadini e persone che esercitino 
consapevolmente il proprio diritto di cittadinanza.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n.92 del 20 agosto 2019, 
l'insegnamento dell'educazione civica diventa obbligatorio a partire dal 
corrente anno scolastico.

Il curricolo costruito dalla nostra scuola è un curricolo valutativo che vede 
l'Educazione civica  come un processo complesso di crescita culturale e civica 
che rispecchia quanto proposto dal PTOF. Esso mira al raggiungimento delle 
fondamentali competenze di cittadinanza digitale e, dove possibile ,ad uno o 
più goals dell’Agenda 2030.

Le 33 ore non verranno effettuate nell’ambito di un rigido orario, ma 
costituiranno una struttura didattica flessibile e obbligatoria per lo studente.
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Le attività ordinarie e progettuali permetteranno allo studente di raggiungere 
le 33 ore annue previste.

Referenti e coordinatori dell’educazione civica sono i docenti di diritto A046 
all’interno dei CdC; nominate due  referenti di Istituto.

Nel periodo di pandemia attuale, attuando la didattica integrata a distanza, 
l'obiettivo è mantenere comunque la qualità delle relazioni privilegiando 
nell'insegnamento-apprendimento l'acquisizione delle competenze e quindi 
privilegiando l'osservazione continua e il dialogo con gli studenti.

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 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) 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

5 ) 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 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

6 ) 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

7 ) 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

8 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) 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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Effettuare valutazioni comuni per monitorare i risultati in ingresso e finali al fine 
della riprogrammazione

aprire la scuola al pomeriggio e al termine delle lezioni per proporre attività 
laboratoriali e di sportello recupero/ricerca/rafforzamento competenze

Aumentare il numero di progetti, incontri e conferenze su temi di competenze di 
cittadinanza e del mondo del lavoro, attività simulate d’impresa
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Potenziare le attività di sportello e/o recupero

Incrementare l’utilizzo delle risorse digitali al fine di aumentare la motivazione 
all’apprendimento.

Organizzare spazi e arredi in modo tale da facilitare situazioni laboratoriali.

Favorire l’inclusione degli studenti stranieri attraverso la progettazione e l’apertura 
della scuola

Potenziare il progetto Tutor senior e junior per le classi del biennio; incrementare 
ulteriormente la peer education

Migliorare la progettazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi e 
didattici dello studente BES

Incrementare attività curricolari e extracurricolari che assicurino pari opportunità 
di apprendimento (corsi di alfabetizzazione, corsi di L2, teatro…)

Favorire una comunicazione sistematica con i referenti in uscita delle sec. di I° 
grado NON SOLO in occasione degli sportelli di orientamento

Sperimentare la rotazione degli studenti nelle classi che potranno essere 
attrezzate per discipline specifiche

Valorizzare le competenze dei docenti e degli educatori in una collaborazione 
basata sui progetti  trasversali sia di CdC sia di Istituto

Aggiornare i docenti sulla didattica per competenze al fine di formare cittadini e 
lavoratori

 

Organizzare incontri tra genitori anche all’interno delle singole classi

Rendere più efficace un rapporto educativo tra scuola e famiglia fondato su una 
collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze

Incentivare rapporti di reciproca collaborazione con enti ed istituzioni esterni, 
perché anche il territorio contribuisce, in contesti non formali, alla formazione dei 
cittadini.
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Aumentare la visibilità e la conoscenza della mission dell’istituto utilizzando il web, 
incontri di restituzione, comunicati stampa

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Effettuare valutazioni comuni per monitorare i risultati in ingresso e finali al fine 
della riprogrammazione

aprire la scuola al pomeriggio e al termine delle lezioni per proporre attività 
laboratoriali e di sportello recupero/ricerca/rafforzamento competenze

Aumentare il numero di progetti, incontri e conferenze su temi di competenze 
di cittadinanza e del mondo del lavoro, attività simulate d’impresa

Potenziare le attività di sportello e/o recupero

Incrementare l’utilizzo delle risorse digitali al fine di aumentare la motivazione 
all’apprendimento

Organizzare spazi e arredi in modo tale da facilitare situazioni laboratoriali

Favorire l’inclusione degli studenti stranieri attraverso la progettazione e 
l’apertura della scuola

Potenziare il progetto Tutor senior e junior per le classi del biennio; 
incrementare ulteriormente la peer education

Migliorare la progettazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni 
educativi e didattici dello studente BES

Incrementare attività curricolari e extracurricolari che assicurino pari 
opportunità di apprendimento (corsi di alfabetizzazione, corsi di L2, teatro…)

Sperimentare la rotazione degli studenti nelle classi che potranno essere 
attrezzate per discipline specifiche

Valorizzare le competenze dei docenti e degli educatori in una collaborazione 
basata sui progetti  trasversali sia di CdC sia di Istituto
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ALLEGATI:
VALUTAZIONE E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Valorizzare le competenze dei docenti e degli educatori in una collaborazione 
basata sui progetti   trasversali sia di CdC sia di Istituto

Aggiornare i docenti sulla didattica per competenze al fine di formare cittadini e 
lavoratori

Introduzione del nuovo curricolo di Educazione Civica

Didattica Integrata a distanza; introduzione di nuove modalità di insegnamento-
apprendimento a distanza e in presenza  attraverso gli strumenti offerti dalle 
google suite, da Argo registro previa formazione dei docenti ( auto 
aggiornamento interno e aggiornamento anche attraverso webinar e con l'aiuto 
de Servizio Marconi di Bologna USR ER; ricerca di metodologie e strumenti on 
line che permettono una didattica partecipativa anche per gli studenti che 
seguono a distanza; messa a punto della rete interna e acquisto PC per gli 
studenti sprovvisti di tale strumentazione.

Rivedere alla luce della Didattica Digitale Integrata la valutazione, integrando in 
modo più significativo la parte Formativa e relativa alle competenze; rafforzare 
per la parte Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento  i progetti 
e i percorsi di simulimpresa e acquisizione delle competenze imprenditoriali e 
auto imprenditoriali, utilizzando le imprese, aziende del territorio.

ALLEGATI:
PCTO.pdf

 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI"

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Favorire una comunicazione sistematica con i referenti in uscita delle sec. di I° 
grado NON SOLO in occasione degli sportelli di orientamento

 

Organizzare incontri tra genitori anche all’interno delle singole classi

 

Rendere più efficace un rapporto educativo tra scuola e famiglia fondato su una 
collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze

Incentivare rapporti di reciproca collaborazione con enti ed istituzioni esterni, 
perché anche il territorio contribuisce, in contesti non formali, alla formazione 
dei cittadini.

Aumentare la visibilità e la conoscenza della mission dell’istituto utilizzando il 
web, incontri di restituzione, comunicati stampa

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.S.C.T. "L. EINAUDI" RNRC00601X

"L. EINAUDI" SERALE RNRC006519

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

B. 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli 
di organizzazione e di funzionamento.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 
ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.  
- interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni 
adeguate.  
Nell'opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" vengono identificate, acquisite ed 
approfondite competenze  
specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella 
progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore 
operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.S.E. "RINO MOLARI" RNTD006017

"R. MOLARI" SERALE RNTD00651L

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  

A. 
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- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

B. 
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
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- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

C. 
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
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- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento

Il Biennio comune dell'indirizzo AFM è propedeutico al Triennio e costituisce il 
necessario ed inevitabile raccordo con il sistema scolastico di base.

Pertanto riserva ampio spazio alla scoperta e/o al consolidamento dell' 
identità di ciascun alunno (attitudini, interessi, difficoltà...) al fine di favorire il 
suo orientamento/riorientamento scolastico.

I primi due anni hanno, infatti, un carattere prevalentemente formativo, di 
rafforzamento delle capacità di base e di messa a punto di strumenti e metodi 
di lavoro efficaci.

Ogni disciplina contribuisce, nella sua specificità, al raggiungimento degli 
obiettivi educativi, attraverso la definizione delle competenze che si intendono 
sviluppare negli studenti, da raccordare con gli obiettivi trasversali del 
Consiglio di Classe.

Le competenze fondamentali possono essere sintetizzate nel saper

·        comprendere e produrre testi scritti e orali;

·        utilizzare linguaggi specifici;
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·        applicare principi e regole;

·        stabilire rapporti di causa-effetto;

·        contestualizzare fenomeni ed eventi.

Ciascun Consiglio di Classe persegue (e valuta il raggiungimento di) obiettivi 
comuni di carattere metodologico:

·        saper comunicare efficacemente in classe;

·        saper utilizzare libri di testo, dizionari, atlanti...;

·        saper prendere appunti e schematizzare;

·        saper analizzare e sintetizzare un testo;

ed obiettivi comuni di carattere comportamentale:

·        motivazione allo studio;

·        riflessione sul percorso di apprendimento;

·        puntualità e precisione nel lavoro;

·        corretta relazione con le altre persone e con l'ambiente (all'interno e 
all'esterno della scuola);

·        assunzione di responsabilità personale;

·        capacità di adattarsi a situazioni nuove;

·        capacita di lavorare in gruppo, nel rispetto delle diversità;

·        sviluppo di interessi culturali extrascolastici.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI"

IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA:

CITTADINANZA DIGITALE,COSTITUZIONE E AGENDA 2030

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n.92 del 20 agosto 2019, 
l'insegnamento dell'educazione civica diventa obbligatorio a partire dal 
corrente anno scolastico.

Il curricolo costruito dalla nostra scuola è un curricolo valutativo che vede 
l'Educazione civica  come un processo complesso di crescita culturale e civica 
che rispecchia quanto proposto dal PTOF. Esso mira al raggiungimento delle 
fondamentali competenze di cittadinanza digitale e, dove possibile ,ad uno o 
più goals dell’Agenda 2030.

Le 33 ore non verranno effettuate nell’ambito di un rigido orario, ma 
costituiranno una struttura didattica flessibile e obbligatoria per lo studente.

Le attività ordinarie e progettuali permetteranno allo studente di raggiungere 
le 33 ore annue previste.

Referenti e coordinatori dell’educazione civica sono i docenti di diritto A046 
all’interno dei CdC; nominate due  referenti di Istituto.

 

PRIMO BIENNIO

FINALITA’ SPECIFICHE

        Mostrare la realtà della persona inserita in un tessuto di rapporti che 
la costituiscono, con cui interagire.

        Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della 
persona e del rapporto tra la singola persona e le formazioni sociali.

       Sviluppare il rapporto-confronto con cittadini di diverse identità 
culturali, istituzioni e tradizioni, individuando il contributo positivo di 
ciascuno alla convivenza pacifica e ordinata.
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        Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e 
solidale degli studenti, concretamente verificata in attività e iniziative 
personali e di gruppo.

       L’agenda 2030: quando e da chi è stata sottoscritta,struttura e obiettivi
       Individuare collegamenti e nessi multi e interdisciplinari fra le materie 

coinvolte.
        Documentare la realizzazione del 

percorso

 

OBIETTIVI

        Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli 
studenti e da fatti d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione 
del punto di vista personale, promuovere dibattiti e individuare 
categorie di giudizio, cui rifarsi.

       Analizzare le norme di diritto presenti nell’ordinamento del proprio e 
degli altri Paesi, constatandone il rispetto o la violazione nei 
comportamenti rilevati nell’ambito scolastico, territoriale, nazionale e 
globale.

        Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e 
solidale degli studenti, concretamente verificata in attività e iniziative 
personali e di gruppo, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

       Sviluppare la sostenibilità come stile di vita
       Comprendere il significato di cittadinanza digitale ed i principali diritti e 

doveri del cittadino digitale
       Stabilire contatti e forme di collaborazione tra la scuola, i genitori, le 

associazioni e le istituzioni, mirate allo sviluppo dell’educazione civica, 
della legalità e della convivenza pacifica e ordinata.

 

MODALITÀ’ E TEMPI Il percorso si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico - 
tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare, strutturato in base 
a temi e unità didattiche concordati all’interno dei Consigli di Classe – e 
sarà portato a compimento entro l'intero anno scolastico
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VALUTAZIONI E VERIFICHE Per valutare gli esiti formativi attesi, i docenti 
rileveranno con strumenti collegialmente stabiliti: l’interesse suscitato 
negli allievi; le capacità di attenzione dimostrate; l’autonomia nel 
promuovere iniziative; la maturazione registrata in rapporto alle 
situazioni di compito fondamentali, quali la dignità della persona, 
l’identità e l’appartenenza, la relazione e la partecipazione.

 

TRIENNIO

PREMESSA: Per il triennio, il modulo di “Cittadinanza e Costituzione” è parte 
integrante del percorso curriculare di alternanza scuola – lavoro, inserito nel 
relativo progetto.

FINALITA’ SPECIFICHE

• Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso 
del biennio per la promozione del senso di responsabilità civile e 
democratica, anche attraverso la conoscenza delle modalità con le quali 
tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate.

• Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente 
scolastico, anche per favorire il pluralismo culturale a partire dalle 
diverse tradizioni di cui i ragazzi sono portatori e in vista della loro 
futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica nello Stato, 
nell’Europa e nel mondo.

• Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione 
personale e dimensione della vita associata, nella consapevolezza del 
sistema economico italiano e con la conoscenza degli attori del mondo 
del lavoro, secondo la Costituzione e in una prospettiva europea.

• Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, 
associazioni e istituzioni per realizzare le finalità sopra descritte.
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OBIETTIVI

       Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione 
culturale, economica e sociale che si alimenta della partecipazione di 
ciascuno secondo le diverse identità, per sviluppare e diffondere una 
cultura della pace.

       Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, 
economici, sociali e politici.

       Conoscere le norme che regolano il mondo del 
lavoro

       Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale 
e politica e all’approccio con il mondo del lavoro.

       Interagire attraverso i principali mezzi di comunicazione in maniera 
critica, consapevole e rispettosa di sè e degli altri

       Attivare atteggiamenti consapevoli e di partecipazione alla vita sociale e 
civica attraverso il digitale ,in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, di 
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social-
media e alla navigazione in rete ,di contrasto del linguaggio dell’odio

MODALITA’ E 
TEMPI
Il percorso si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico - tramite un lavoro didattico 
multi e interdisciplinare, strutturato in base a temi e unità didattiche concordati 
all’interno dei Consigli di Classe – e sarà portato a compimento entro l’intero 
anno scolastico.

IL Consiglio di classe sceglie una tematica ed elabora l’UDA per 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica

 La stesura dell’UDA terrà conto delle tematiche individuate nel documento 
di integrazione del curricolo d’istituto
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I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati nelle rispettive classi

La valutazione non è necessariamente basata su verifiche strutturate ma 
verrà valutato:

       l’interesse suscitato negli allievi;

        le capacità di attenzione dimostrate;

       l’autonomia nel promuovere iniziative;

       la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito 
fondamentali, quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, 
l’alterità, la relazione e la partecipazione, nonché il concreto tentativo di 
partecipare alla vita pubblica e la capacità di portare a termine i 
compiti.

 

Approfondimento

Il biennio comune, per l'opzione Promozione Pubblicitaria e Marketing, subisce una 
curvatura nell'ambito delle percentuali dell'autonomia come segue:  Laboratorio 
Tratt. Testi e Infomatica 2 ore, Discipline Grafico Pubblicitarie 5 ore e Disegno 
Artistico 2 ore per entrambi gli anni. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA
I.P.S.C.T. "L. EINAUDI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto è finalizzato al conseguimento delle competenze chiave di 
cittadinanza e organizzato per gli assi culturali dei linguaggi, matematico, storico sociale 
e tecnologico con obiettivi comuni da raggiungere nel primo biennio e alla fine del 
triennio. Tali indicazioni generali si declinano specificamente nell’Istituto Tecnico e 
nell’Istituto Professionale e rispettivamente nei vari corsi di indirizzo. Ancor più nello 
specifico ogni Consiglio di Classe traccia la strategia curricolare (programmazioni 
individuali, progetti, interventi di personalizzazione, proposte extra curriculari ecc.). 
Parallelamente il curriculo dell'Istituto Professionale è arricchito dalla possibilità di 
frequentare il corso di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per l'ottenimento, 
alla fine del terzo anno, del diploma di qualifica regionale riconosciuto in tutta la 
Comunità Europea.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si declinano di seguito le competenze in uscita per ASSI CULTURALI da raggiungere alla 
fine del primo biennio e alla fine del triennio. ASSE DEI LINGUAGGI: • Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti • Leggere comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo • Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi • 
Utilizzare la/le lingua/e straniera/e per i principali scopi comunicativi ed operativi • 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario • Utilizzare e produrre testi multimediali ASSE MATEMATICO: • 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica • Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni • Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi • Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
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specifiche di tipo informatico ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO • Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità • Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza • Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate ASSE STORICO SOCIALE • 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e culturali • Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente • Riconoscere le 
caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio Competenze del triennio in uscita per ASSI CULTURALI 
ASSE DEI LINGUAGGI: • Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; • 
Redigere relazioni tecniche e documentare attività relative a contesti professionali sia 
in lingua madre che in lingua straniera; •Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
per porsi in maniera critica e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai 
suoi problemi; •Padroneggiare le lingue straniere studiate sia per scopi comunicativi 
che per interagire in contesti professionali e settoriali; • Riconoscere i principali aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. ASSE MATEMATICO: 
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare diverse situazioni elaborando opportune soluzioni; • Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; • 
Saper organizzare informazioni utilizzando i metodi propri della matematica. ASSE 
SCIENTIFICO TECNOLOGICO • Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali per 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; • Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; • Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata di impresa; • 
Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; • 
Connettere i macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali alla specificità di 
un’azienda; • Interpretare i cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto 
fra epoche storiche e aree geografiche diverse. ASSE STORICO SOCIALE • Correlare la 
conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie, e delle tecniche 
nel campo professionale di riferimento; • Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
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demografiche, economiche e sociali; • Analizzare il valore , i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro e di vita, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; • 
Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa; • Orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativo-finanziari anche per collaborare alla ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose; • Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le metodologie utilizzate sono finalizzate al raggiungimento delle competenze 
trasversali; l'offerta formativa è arricchita a tal proposito da attività laboratoriali, di 
gruppo, progetti per compiti di realtà, tutoraggio tra pari, partecipazione a eventi, 
iniziative, concorsi, certificazioni valide a livello europeo (certificazioni linguistiche, 
IeFP), simulimpresa, mobilità internazionale (viaggi di istruzione, Erasmus+), alternanza 
scuola lavoro, altri contatti con il mondo del lavoro (visite aziendali, lezioni di esperti 
ecc.)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Gli obiettivi del curricolo intendono perseguire trasversalmente le COMPETENZE 
CHIAVE di cittadinanza: • Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. • 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. • Comunicare: 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). • Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
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altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.

Utilizzo della quota di autonomia

Nel biennio del corso di promozione pubblicitaria e marketing (istituto professionale) si 
effettua una curvatura degli insegnamenti inserendo 5 ore di discipline grafico 
pubblicitarie, 2 ore di disegno artistico e 2 ore (invece di 3 del corso commerciale) di 
trattamento testi e informatica.

 

NOME SCUOLA
"L. EINAUDI" SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto è finalizzato al conseguimento delle competenze chiave di 
cittadinanza e organizzato per gli assi culturali dei linguaggi, matematico, storico sociale 
e tecnologico con obiettivi comuni da raggiungere alla fine del triennio in quanto il 
corso serale prevede solo gli ultimi tre anni del corso commerciale. I Consigli di Classe 
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tracciano la strategia curricolare (programmazioni individuali, progetti, interventi di 
personalizzazione, proposte extra curriculari ecc.).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si declinano di seguito le competenze in entrata per ASSI CULTURALI di partenza prima 
del triennio ASSE DEI LINGUAGGI: • Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti • Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo • Produrre testi 
di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi • Utilizzare la/le lingua/e 
straniera/e per i principali scopi comunicativi ed operativi • Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario • 
Utilizzare e produrre testi multimediali ASSE MATEMATICO: • Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica • Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni • Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi • Analizzare 
dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO • Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità • Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza • Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate ASSE STORICO SOCIALE • Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali • 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente • Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio Competenze del 
triennio in uscita : ASSE DEI LINGUAGGI: • Individuare ed utilizzare gli strumenti di 
comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali 
di riferimento; • Redigere relazioni tecniche e documentare attività relative a contesti 
professionali sia in lingua madre che in lingua straniera; •Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per porsi in maniera critica e responsabile di fronte alla realtà, 
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ai suoi fenomeni e ai suoi problemi; •Padroneggiare le lingue straniere studiate sia per 
scopi comunicativi che per interagire in contesti professionali e settoriali; • Riconoscere 
i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
ASSE MATEMATICO: • Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 
e algoritmici per affrontare diverse situazioni elaborando opportune soluzioni; • 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; • Saper organizzare informazioni utilizzando i metodi 
propri della matematica. ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO • Riconoscere i diversi 
modelli organizzativi aziendali per ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 
• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata; • Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 
integrata di impresa; • Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali; • Connettere i macro-fenomeni economici nazionali ed 
internazionali alla specificità di un’azienda; • Interpretare i cambiamenti dei sistemi 
economici attraverso il confronto fra epoche storiche e aree geografiche diverse. ASSE 
STORICO SOCIALE • Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie, e delle tecniche nel campo professionale di riferimento; • Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche e sociali; • Analizzare il valore , 
i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; • Analizzare e produrre documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale 
d’impresa; • Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari anche per 
collaborare alla ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose; • Inquadrare l’attività 
di marketing nel ciclo di vita dell’azienda.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le metodologie utilizzate sono finalizzate al raggiungimento delle competenze 
trasversali; l'offerta formativa è arricchita a tal proposito da attività laboratoriali, di 
gruppo, progetti per compiti di realtà, tutoraggio tra pari.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZE CHIAVE di cittadinanza, trasversali a tutti i corsi dell’Istituto • Imparare ad 
imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
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utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro. • Progettare: elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. • Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). • 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare 
collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare 
l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

 

NOME SCUOLA
I.T.S.E. "RINO MOLARI" (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto è finalizzato al conseguimento delle competenze chiave di 
cittadinanza e organizzato per gli assi culturali dei linguaggi, matematico, storico sociale 
e tecnologico con obiettivi comuni da raggiungere nel primo biennio e alla fine del 
triennio. Tali indicazioni generali si declinano specificamente nell’Istituto Tecnico e 
nell’Istituto Professionale e rispettivamente nei vari corsi di indirizzo. Ancor più nello 
specifico ogni Consiglio di Classe traccia la strategia curricolare (programmazioni 
individuali, progetti, interventi di personalizzazione, proposte extra curriculari ecc.).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si declinano di seguito le competenze in uscita per ASSI CULTURALI da raggiungere alla 
fine del primo biennio e alla fine del triennio. ASSE DEI LINGUAGGI: • Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti • Leggere comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo • Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi • 
Utilizzare la/le lingua/e straniera/e per i principali scopi comunicativi ed operativi • 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario • Utilizzare e produrre testi multimediali ASSE MATEMATICO: • 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica • Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni • Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi • Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO • Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità • Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza • Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate ASSE STORICO SOCIALE • 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e culturali • Collocare l’esperienza personale in un 
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sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente • Riconoscere le 
caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio Competenze del triennio in uscita per ASSI CULTURALI 
ASSE DEI LINGUAGGI: • Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; • 
Redigere relazioni tecniche e documentare attività relative a contesti professionali sia 
in lingua madre che in lingua straniera; •Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
per porsi in maniera critica e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai 
suoi problemi; •Padroneggiare le lingue straniere studiate sia per scopi comunicativi 
che per interagire in contesti professionali e settoriali; • Riconoscere i principali aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. ASSE MATEMATICO: 
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare diverse situazioni elaborando opportune soluzioni; • Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; • 
Saper organizzare informazioni utilizzando i metodi propri della matematica. ASSE 
SCIENTIFICO TECNOLOGICO • Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali per 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; • Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; • Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata di impresa; • 
Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; • 
Connettere i macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali alla specificità di 
un’azienda; • Interpretare i cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto 
fra epoche storiche e aree geografiche diverse. ASSE STORICO SOCIALE • Correlare la 
conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie, e delle tecniche 
nel campo professionale di riferimento; • Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche e sociali; • Analizzare il valore , i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro e di vita, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; • 
Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa; • Orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativo-finanziari anche per collaborare alla ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose; • Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le metodologie utilizzate sono finalizzate al raggiungimento delle competenze 
trasversali; l'offerta formativa è arricchita a tal proposito da attività laboratoriali, di 
gruppo, progetti per compiti di realtà, tutoraggio tra pari, partecipazione a eventi, 
iniziative, concorsi, certificazioni valide a livello europeo (ECDL, certificazioni 
linguistiche), mobilità internazionale (Erasmus+, scambi classe con l'estero, viaggi di 
istruzione, e-twinning), simulimpresa, alternanza scuola lavoro, altri contatti con il 
mondo del lavoro (visite aziendali, lezioni di esperti ecc.)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZE CHIAVE di cittadinanza, trasversali a tutti i corsi dell’Istituto • Imparare ad 
imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro. • Progettare: elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. • Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). • 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare 
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collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare 
l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

 

Approfondimento

Il curricolo di Istituto è finalizzato al conseguimento delle competenze chiave di 
cittadinanza e organizzato per gli assi culturali dei linguaggi, matematico, storico 
sociale e tecnologico con obiettivi comuni da raggiungere nel primo biennio e alla 
fine del triennio.

Tali indicazioni generali si declinano specificamente nell’Istituto Tecnico e nell’Istituto 
Professionale e rispettivamente nei vari corsi di indirizzo.

Ancor più nello specifico ogni Consiglio di Classe traccia la strategia curricolare 
(programmazioni individuali, progetti, interventi di personalizzazione, proposte extra 
curriculari ecc.).

 

COMPETENZE CHIAVE di cittadinanza, trasversali a tutti i corsi dell’Istituto

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
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• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline.

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

 

Competenze del primo biennio in uscita per ASSI CULTURALI

ASSE DEI LINGUAGGI:
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 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

 Utilizzare la/le lingua/e straniera/e per i principali scopi comunicativi ed operativi

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario

 Utilizzare e produrre testi multimediali

 

ASSE MATEMATICO:

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico

 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO

 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
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 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate

 

 

ASSE STORICO SOCIALE

 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del proprio territorio

 

 

 

 

 

Competenze del triennio in uscita per ASSI CULTURALI

ASSE DEI LINGUAGGI:

 Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;
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 Redigere relazioni tecniche e documentare attività relative a contesti professionali 
sia in lingua madre che in lingua straniera;

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi in maniera critica e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi;

Padroneggiare le lingue straniere studiate sia per scopi comunicativi che per 
interagire in contesti professionali e settoriali;

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo.

 

 

ASSE MATEMATICO:

 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare diverse situazioni elaborando opportune soluzioni;

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;

 Saper organizzare informazioni utilizzando i metodi propri della matematica.

 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO

 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali per ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date;

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata;
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 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
di impresa;

 Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali;

 Connettere i macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali alla specificità 
di un’azienda;

 Interpretare i cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto fra epoche 
storiche e aree geografiche diverse.

 

 

ASSE STORICO SOCIALE

 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie, 
e delle tecniche nel campo professionale di riferimento;

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche e sociali;

 Analizzare il valore , i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

 Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 
alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa;

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari anche per collaborare 
alla ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose;

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda.

 

 Le programmazioni annuali delle discipline sede Einaudi e sede Molari, concordate 
nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari,  sono pubblicate sul sito.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: STAGE IN AZIENDA

Descrizione:

Secondo normativa vigente (L107/2015) gli alunni del triennio svolgono 400 ore di 
Alternanza scuola lavoro. Parte di questo monte ore viene riservato a stage in aziende del 
territorio selezionate dall'Istituto.

Per l'a.s. 2018/2019 gli alunni del Molari svolgono tale attività per 4 settimane in quarta. 
Gli alunni dell'Einaudi svolgono tale attività per 3 settimane in terza, 3 in quarta e 2 in 
quinta. Per gli anni successivi verrà rimodulata l'attività in base alle indicazioni ministeriali.

L'istituto si profonde sia in attività di preparazione (in classe, corso sulla sicurezza ecc...), 
sia di tutoring durante tutto il periodo che di feed back al rientro a scuola, con relativa 
valutazione del percorso. 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Strutture ospitanti di varia natura: ente pubblico e privato, imprese e professionisti.•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Scheda di valutazione aziendale compilata a cura del tutor aziendale

Valutazione del tutor scolastico

Valutazione dell'esperienza da parte dello studente

Ricaduta sulla valutazione delle materie professionalizzanti e/o coinvolte 

 SIMULIMPRESA

Descrizione:

Secondo normativa vigente (L107/2015) gli alunni del triennio svolgono 400 ore di 
Alternanza scuola lavoro. Parte di questo monte ore viene riservato alla cosiddetta 
"simulimpresa": ogni classe è impegnata nella creazione di una azienda simulata con la 
collaborazione di un'impresa del territorio. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione del tutor scolastico 

Valutazione dell'esperienza da parte dello studente

Ricaduta sulla valutazione delle materie professionalizzanti e/o coinvolte

 VISITE AZIENDALI

Descrizione:

Secondo normativa vigente (L107/2015) gli alunni del triennio svolgono 400 ore di 
Alternanza scuola lavoro. Parte di questo monte ore viene riservato alle visite aziendali 
del territorio circostanze, nazionale e internazionale. 
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione del tutor scolastico 

Valutazione dell'esperienza da parte dello studente

Ricaduta sulla valutazione delle materie professionalizzanti e/o coinvolte

 INCONTRI CON ESPERTI

Descrizione:

Secondo normativa vigente (L107/2015) gli alunni del triennio svolgono 400 ore di 
Alternanza scuola lavoro. Parte di questo monte ore viene riservato a incontri con 
professionisti del mondo del lavoro, stakeholder dell'orientamento in uscita e soggetti 
coinvolti a vario titolo nei progetti di ASL.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionisti, Associazioni, Orientatori universitari ecc.•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Valutazione del tutor scolastico 

Valutazione dell'esperienza da parte dello studente

Ricaduta sulla valutazione delle materie professionalizzanti e/o coinvolte

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE E PROGETTI EUROPEI-INTERNAZIONALI

UN INSEGNANTE MADRELINGUA BIENNIO Il Progetto di potenziamento della Lingua 
Inglese è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde . Le attività hanno la finalità di 
potenziare le competenze comunicative degli studenti, anche ai fini del 
conseguimento delle certificazioni linguistiche. ERASMUS PLUS Si tratta di un progetto 
promosso e finanziato dall'Unione europea che ha l'obiettivo di favorire la mobilità 
studentesca, incentivare scambi culturali e l'apprendimento della lingua straniera e 
delle professioni PROGETTO DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE Da diversi 
anni alcuni studenti del nostro Istituto realizzano esperienze trimestrali, semestrali ed 
annuali di studio all’estero e, contemporaneamente, studenti stranieri frequentano il 
nostro Istituto. EDUCAZIONE INTERCULTURALE E MOBILITA’ DELLE CLASSI 
Individuazione scuole per scambio di classe; ricerca paternariati per progetti di 
alternanza scuola- lavoro; creazione di archivi on line di iniziative internazionali 
destinate a docenti e studenti; partecipazione a bandi ERASMUS+ K1/K2 - Sviluppare 
un atteggiamento di apertura e di sensibilità verso le altre culture, nonché capacità di 
adattamento e flessibilità in contesti sociali differenti dal proprio - Valorizzare le 
differenze nell’ottica di un arricchimento reciproco che il contatto con altre culture 
può produrre. - Potenziamento delle competenze in lingua straniera come lingua 
veicolare e di competenze interculturali - Sviluppo di un metodo di studio autonomo Si 
organizzano assemblee informative sulle opportunità di mobilità giovanile, di studio 
all’estero e di accoglienza in Italia. Predisposizione di linee guida finalizzate al 
monitoraggio costante e alla valutazione delle esperienze di mobilità in tutte le fasi 
Operative. Elaborazione di un accordo formativo prima della partenza e di schede di 
valutazione da utilizzare al rientro degli studenti in Italia. Valorizzazione 
dell’esperienza al termine del progetto e ricaduta sull’intera comunità scolastica. classi 
TERZE e QUARTE programmi di studio all’estero e di accoglienza nel nostro istituto 
annuali, semestrali, trimestrali e bimestrali. SOGGIORNI STUDIO Potenziare le abilità 
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linguistiche degli studenti ed ampliarne gli orizzonti culturali. Obiettivi: Confrontare i 
rispettivi stili di vita, consolidare le conoscenze linguistiche acquisite nelle ore 
curricolari, promuovere l’interazione culturale come arricchimento della persona. Gli 
alunni soggiorneranno presso famiglie della zona, partecipando così alla loro 
quotidianità, e frequenteranno un corso intensivo di inglese con possibilità di 
accedere alle attività ricreative dopo le lezioni e di visitare luoghi rilevanti dal punto di 
vista storico ed artistico. Potenziare ed esercitare le conoscenze linguistiche apprese a 
scuola in un contesto di vita reale; Accrescere la conoscenza di aspetti culturali del 
popolo spagnolo; Offrire un’occasione di interazione culturale e di crescita personale 
attraverso un’esperienza extrascolastica. ETWINNING – GEMELLAGGIO ELETTRONICO 
TRA SCUOLE EUROPEE- COMENIUS Accrescimento competenze linguistiche e 
conoscenza culturale di un paese europeo Obiettivi: sviluppare la cooperazione con 
scuole europee e il lavoro di gruppo nelle classi CLIL Svolgimento di una UDA o 
Modulo di una disciplina in lingua inglese seguendo la metodologia CLIL

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le abilità linguistiche degli studenti ed ampliarne gli orizzonti culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Multimediale

 PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIDATTICA

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. CREAZIONE DI 
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SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding 
per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. HOUR OF CODE: 
iscrivere la scuola e partecipare all’evento mondiale per la diffusione del pensiero 
computazionale. SPORTELLO PERMANENTE: l'animatore digitale affianca il Dirigente 
Scolastico, lo staff dirigenziale e i docenti dell’Istituto nella progettazione e 
realizzazione dei progetti di innovazione digitale FORMAZIONE: diffondere e 
promuovere tra i docenti gli eventi formativi sul territorio NEWSLETTER: condividere e 
stimolare alla riflessione riguardo all’uso delle tecnologie nella didattica G-SUITE: 
mantenere attivo e funzionante il dominio Google di Istituto, configurare le App 
disponibili, gestire gli account per docenti e studenti, migliorare il lavoro della 
segreteria scolastica PIATTAFORME di E-LEARNING: integrazione di Moodle con 
Classroom per realizzare, su un unico dominio, un sistema di autenticazione unica 
(Single Sign On) CLASSE 2.0 L’azione Classi 2.0 si propone di modificare gli ambienti di 
apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto 
della didattica quotidiana. Alunni e docenti possono disporre di dispositivi tecnologici 
e device multimediali e le aule vengono progressivamente dotate di apparati per la 
connessione ad Internet. NUOVA ECDL: PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 
Istituzionalizzare la patente europea del computer per tutti gli alunni dell’istituto, 
fornendo un servizio di supporto in tutte le fasi della certificazione, dal rilascio della 
SKILLS alla preparazione e al sostenimento degli esami previsti

Obiettivi formativi e competenze attese
L’Istituto intende ripensare gli spazi e continuare a implementare la sua dotazione 
tecnologica sfruttando la tecnologia mobile e wireless per una didattica collaborativa e 
multimediale. Gli spazi diventano flessibili: le attrezzature tecnologiche vengono 
utilizzate in aula, in laboratorio o altrove, con la possibilità di rimodulare gli spazi in 
coerenza con l’attività didattica prescelta, che può essere rivolta non solo agli studenti, 
ma anche ai docenti e al personale della scuola. Il progetto ha l’obiettivo di permettere 
a docenti e studenti di utilizzare le soluzioni web 2.0, i servizi in cloud della scuola, di 
accedere ai contenuti didattici certificati disponibili in rete, di condividere esperienze e 
materiali, di inviare e ricevere comunicazioni e informazioni puntuali e localizzate. 
soddisfare una richiesta di didattica più interattiva avvicinandosi alle esigenze delle 
nuove generazioni, mettere a disposizione esperienze di didattica laboratoriali comuni 
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e multidisciplinari, offrire agli studenti l'utilizzo, quanto più intensivo, delle nuove 
tecnologie al fine di raggiungere traguardi positivi. Maggior utilizzo da parte dei 
docenti di materiale online e risorse multimediali Miglioramento del successo 
formativo degli allievi nelle discipline curricolari Maggior utilizzo di strumenti 
tecnologici nella didattica Miglioramento della progettazione verso una didattica 
personalizzata e inclusiva Migliorare la comunicazione verso gli studenti e le loro 
famiglie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

CERTIFICAZIONE P.E.T. (livello B1) CERTIFICAZIONE F.C.E.(livello B2) Potenziamento 
della competenza comunicativa in lingua inglese - Conseguimento di certificazioni 
inserite ai livelli B1 e B2 del quadro comune europeo del consiglio d’Europa. Tali 
certificazioni sono riconosciute negli ambienti universitari e professionali di tutto il 
mondo. alunni delle classi 3-4-5 lezioni frontali, attività di coppia e in gruppo, 
laboratorio - Corso PET: in orario pomeridiano. - Corso FCE: in orario pomeridiano. 2. 
PROGETTO DI LINGUA FRANCESE : D.E.L.F. - Conseguimento diploma per arricchire il 
proprio curriculum con un titolo di studio straniero riconosciuto a livello 
internazionale e necessario per effettuare stages di lavoro e di specializzazione in 
seno all’Unione Europea. - Ampliare le proprie conoscenze in ambito linguistico - 
Acquisire maggiori capacità e padronanza nelle quattro abilità - Confrontarsi con 
situazioni e realtà linguistiche di diversa natura - Saper gestire responsabilmente una 
scelta che comporta uno studio approfondito e preciso - Essere in grado di 
confrontarsi e di affrontare l’esame in un ambiente diverso da quello abituale. 
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studenti non principianti di lingua francese. : lezioni frontali, lezioni interattive: 
exercices en interaction, jeux de role, entretien dirigé, monologue suivi, attività di 
ascolto, comprensione orale/scritta, produzione orale/scritta. Lezioni in orario 
pomeridiano 3. PROGETTO DI LINGUA SPAGNOLA : D.E.L.E. - Raggiungimento del 
diploma DELE B1 - Potenziare le conoscenze e le abilità linguistiche - Conseguire la 
certificazione europea di lingua spagnola di vari livelli studenti di lingua spagnola delle 
classi 3, 4. lezioni pomeridiane in preparazione per l’esame Lezioni in orario 
pomeridiano 4. PROGETTO DI LINGUA TEDESCA. Il conseguimento della certificazione 
prevede l’attivazione di un corso preparatorio che si terrà nei mesi di marzo – aprile. 
Obiettivi: - Potenziare le conoscenze e le abilità linguistiche - Conseguire la 
certificazione europea di lingua tedesca di vari livelli Destinatari: studenti di lingua 
tedesca delle classi 3, 4 e 5. Lezioni in orario pomeridiano

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento di certificazioni inserite ai livelli B1 e B2 del Quadro Comune Europeo 
del Consiglio d’Europa. Tali certificazioni sono riconosciute negli ambienti universitari 
e professionali di tutto il mondo. Potenziamento di abilità e competenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 EDUCAZIONE AL TERRITORIO

- STEM: “STEM : Scientific Take for Every woMen” Progetto di studio del territorio svolto 
in compartecipazione tra alunni del Molari e alunni delle scuole medie - Fiume 
Marecchia progetto di studio del fiume Marecchia, rivolto ai ragazzi del biennio, per 
favorire un approccio attivo e una pratica di tipo laboratoriale alla conoscenza del 
territorio di appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI"

Obiettivi Favorire l'approccio scientifico Favorire l’acquisizione di competenze 
specifiche legate alle caratteristiche della matrice acqua promuovendo l’applicazione 
di un approccio scientifico e l’utilizzo di mezzi e strumenti digitali in attività di 
laboratorio e sul campo Favorire l’acquisizione di competenze chiave per 
l’apprendimento quali le competenze di base in campo scientifico, imparare ad 
imparare attraverso la pratica del laboratorio e dell’attività “sul campo” Promuovere 
una nuova forma di consapevolezza ecologica e nuovi atteggiamenti nei confronti 
dello spazio naturale e culturale, capaci di orientare i giovani a impegnarsi a favore di 
una nuova qualità della vita. Facilitare una metodologia di lavoro improntata sulla 
cooperazione, la cultura progettuale e la lettura del presente. Acquisire competenze 
nella costruzione di un prodotto multimediale per documentare le risultanze delle 
osservazioni, descrizioni, ricerche sul campo, approfondimenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Scienze

 Aule: Proiezioni

aule laboratori H (musica, 2cucina, 2 polivalenti)

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

EDUCAZIONE TRA PARI I PEER sono i ragazzi delle classi terze e quarte testimoni di un 
corretto stile di vita libero dalle dipendenze (fumo- alcol- droga- gioco d’azzardo) e 
finalizzato a una sessualità responsabile. La formazione dei PEER si colloca in orario 
extra scolastico, i formatori esterni sono gli operatori sanitari dell’ASL/SERT dell’ASL di 
Rimini. I Peer al termine del percorso di formazione portano la loro testimonianza 
attraverso giochi di ruolo, questionari e filmati ai compagni delle classi prime (fumo e 
sessualità) e seconde (alcolismo- dipendenze) EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ – 
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PREVENZIONE ANDROLOGICA: UNO SGUARDO AL MASCHILE - Rendere consapevoli gli 
adolescenti maschi, attraverso la visita andrologica, del funzionamento dell’apparato 
genitale maschile e dell’importanza della prevenzione leggere/medie anomalie 
dell’apparato genitale al fine di intervenire tempestivamente per risolverle tutti gli 
alunni maschi delle classi seconde. incontro con le famiglie ed esperti AUSL, incontro 
pomeridiano con gli alunni maschi di informazione e preparazione alla visita, visita 
medica. dicembre + un sabato in marzo/aprile per visita contatti con ASL per 
organizzazione e preparazione AVIS: LA DONAZIONE DI SANGUE COME SANO STILE DI 
VITA Promuovere la cultura della donazione del sangue fra gli studenti e in generale 
fra i giovani Sensibilizzare i giovani a diventare donatori alunni maggiorenni. 
campagna informativa articolata in tre fasi distinte ma correlate: conferenza – prelievo 
– analisi - donazione. contatti con Avis, organizzazione conferenza INTRODUZIONE AL 
PRIMO SOCCORSO E RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE Il progetto insegna cosa 
fare in caso di urgenza a scuola, al lavoro, nel tempo libero e in strada, fornisce 
strumenti per intervenire in casi di incidente e blocco cardio-respiratorio. Fornire agli 
alunni degli ultimi anni di corso informazioni sulla sicurezza, sulla prevenzione e le 
prime informazioni su rianimazione cardio-polmonare e uso del defibrillatore in 
collaborazione con la CRI Prevede 2 lezioni teorico-pratico di 2-3 ore con specialisti 
della CRI. Corsi primo soccorso e sicurezza per gli studenti che frequentano stage 8 
ore classi terze EDUCAZIONE STRADALE Consapevolezza di situazioni e atteggiamenti 
pericolosi che possono causare danni all’incolumità delle persone attraverso incontri 
con la Polizia Municipale

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura di corretti stili di vita tra gli adolescenti suitemi di alcol, fumo, 
sesso, droghe. Consapevolizzare i ragazzi sull’importanza di conoscere i rischi legati a 
stili di vita non corretti , attraverso la formazione e successivi interventi nelle classi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 PCTO

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Ogni studente sarà seguito da un tutor scolastico 
nominato fra gli insegnanti della classe e da un tutor aziendale nominato 
dall’organizzazione in cui effettuerà lo stage. Lo stage verrà valutato nell’ambito delle 
diverse materie e all’interno dell’esame di maturità. Dall’anno scolastico 2015/2016 il 
percorso “quadro” articolato sulla triennalità prevede 8 settimane di stage (distribuite 
nelle classi terze e quarte) in aziende ed enti pubblici e 2 settimane (per le classi 
quinte) in studi professionali. La motivazione dell’articolazione risiede nella necessità 
di far fare agli studenti un percorso nel rispetto dell’acquisizione graduale delle 
conoscenze, competenze e abilità relazionali. In particolare si è deciso di riservare 
l’esperienza in studi professionali (commerciali, finanziari, e legali), ove possibile, agli 
alunni delle classi terminali perché più preparati ed in grado di affrontare ambienti più 
complessi, con l’auspicio che l’esperienza possa essere anche un valido strumento di 
orientamento ed uno stimolo utile per la scelta di un percorso universitario. E' la 
scuola ad organizzare gli stage, adempiere a tutte le formalità burocratiche, coprire a 
livello assicurativo gli studenti e far loro frequentare un corso sulla sicurezza 
obbligatorio, ai fini di legge, per effettuare stage in azienda. Gli abbinamenti azienda-
studente tengono conto prioritariamente (vista l’età dei ragazzi) del criterio geografico, 
poi delle inclinazioni/desideri dello studente. SIMULIMPRESA Il Programma 
Simulimpresa si svolge in uno spazio dedicato che simula una impresa e che viene 
portato avanti con una Azienda Madrina del territorio ; promuove la formazione nel 
campo amministrativo - commerciale, attraverso l'esperienza in una situazione 
simulata di lavoro in tutte le sue relazioni (orario, disciplina, situazione di lavoro, 
sviluppo dei compiti). L'obiettivo generale che si pone tale programma è quello di 
dotare gli utenti di competenze professionali nel campo della gestione e 
amministrazione delle imprese, a fronte del loro inserimento nel mondo lavorativo. 
Rivolto alle classi terze. SVILUPPO DI PROGETTI CON CAMERA DI COMMERCIO E 
AZIENDE DEL TERRITORIO ( sviluppo di start up, studio di marketing applicato al 
territorio) CORSI SULLA SICUREZZA tutti gli studenti durata 8 ore VISITE AZIENDALI 
OPEN JOB

Obiettivi formativi e competenze attese
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Gli obiettivi formativi SIMULIMPRESA: - individualizzare il processo formativo ossia 
ogni allievo ruota all'interno dei vari dipartimenti, svolgendo le mansioni predefinite 
per ogni singolo posto di lavoro, con tempi di permanenza legati al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati - sviluppare alcune capacità comportamentali, sia interne 
all'impresa simulata, sia esterne con le altre imprese simulate nazionali ed estere - 
fornire risposte adeguate e coerenti con i bisogni delle imprese reali - imparare a 
gestire un ruolo mentre si partecipa ad un processo di trasferimento di cognizioni 
tecniche - aumentare la base motivazionale attraverso una maggior partecipazione ai 
processi di apprendimento, al clima cooperativo, alla percezione dei risultati 
occupazionali ottenibili, alla visibilità degli obiettivi e delle finalità, alla visibile coerenza 
tra finalità e metodi - decidere ed assumere responsabilità quotidianamente per 
risolvere problemi reali che si presentano attraverso un cliente, fornitore oppure 
ritardo delle poste, ecc.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: aule laboratori H (musica, 2cucina, 2 polivalenti)

Approfondimento

PCTO (ex alternanza scuola lavoro)

In base alle disposizioni della legge 107 del 13/07/2015, integrate dall'art. 1 c. 
784 della legge 145 del 30/12/2018 i percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento (PCTO) hanno sostituito nell’anno scolastico 2019/20 il 
progetto di Alternanza Scuola Lavoro  riducendo le ore che passano da 400 a 
150 per l’Istituto Tecnico Molari e da 400 a 210 per l’Istituto Professionale 
Einaudi.
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I PCTO comprendono una serie di attività di integrazione tra il mondo della 
scuola e quello del lavoro ed hanno lo scopo di arricchire la formazione 
globale degli studenti, con un’attenzione particolare alla loro capacità di 
orientamento verso le scelte future, valorizzando le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali.

 

I PCTO, definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa, 
hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula 
e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. I PCTO sono 
parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione 
del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e, in quanto 
tali, sono oggetto di verifica e valutazione da parte dei diversi soggetti 
coinvolti.

Dall’anno scolastico 2019/20 le attività PCTO sono continuate  in modalità 
DAD o DID nella stragrande maggioranza dei casi. A causa delle esigenze 
di distanziamento sociale imposte dalla pandemia causata dal COVID sono 
state eliminate solo le attività che impongono la presenza “ravvicinata” in 
ambienti esterni e, in alcuni periodi, anche interni alla scuola (stage, corsi 
di formazione, laboratori ecc.).

 

Le classi terze dell’istituto Molari e alcune classi terze dell’istituto Einaudi 
svolgono a scuola progetti di orientamento alla imprenditorialità 
(simulimpresa, junior achievement – idee in azione. Progetto CONFAO ecc.) e 
progetti ad hoc coprogettati con aziende del territorio (Tecnocasa, Coca Cola 
Italia, ecc). Le classi terze dell’istituto Einaudi svolgono, inoltre un periodo di 
stage in azienda di 3 settimane.

In entrambi gli istituti le classi quarte svolgono uno stage di 4 settimane 
presso aziende, studi, enti e organizzazioni del territorio.

Per l’anno scolastico 2020-2021 sono programmati e verranno  realizzati 
progetti, conferenze e webinar on line in collaborazione con enti ed aziende 
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quali la Camera di Commercio, l’UNICREDIT, Pirelli ecc. Vengono organizzati, 
inoltre, incontri con rappresentanti nel mondo del lavoro, visite aziendali e 
workshop  in presenza, quando consentito, e on line. Gli studenti 
partecipano al percorso “Una scelta post diploma consapevole e 
responsabile” tenuto dalla psicologa Dott.ssa Francesca Magnani atto a 
sviluppare la propria capacità di autorientamento.

Le classi quinte definiscono il loro progetto di vita con un programma di 
orientamento in uscita caratterizzato da:

-        incontri con i rappresentanti dell’orientamento in entrata di 

Università, IFTS, ITS, Società interinali, forze armate ecc.

-        Eventi da loro organizzati, guidati da un team di docenti, per 

incontrare ex allievi che si sono distinti nel mondo del lavoro e 
dell’università per definire loro scelta post diploma in modo 
consapevole.

 

L'istituto si profonde sia in attività di preparazione (in classe, corso sulla 
sicurezza ecc...), sia di tutoring durante tutto il periodo che di feedback al 
rientro a scuola, con relativa valutazione del percorso.

 

IMPRESA IN AZIONE

Il progetto  è un percorso che permette agli studenti una formazione 
sull’Imprenditorialità, da come nasce l'idea per un impresa, alla sua 
realizzazione al suo lancio sul mercato, affrontando diversi temi come: Nome 
dell'impresa, logo, costituzione e statuto dell'impresa, business plan, ricerca 
partnership, vendita di prodotti e servizi.

IFS CONFAO

L’IFS CONFAO è un Simulatore per l’Impresa Formativa di nuova generazione 
che intende recuperare e aggiornare l’esperienza e gli strumenti tipici del 
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progetto “Rete delle imprese formative simulatore” realizzato dal MIUR. Il 
progetto prevede diverse fasi: Analisi della situazione del territorio; Analisi 
economica Individuazione dei bisogni del territorio; Individuazione dell'Idea 
di Impresa e dell'azienda madrina; Interazione tra Business Idea e impresa 
tutor; Individuazione dell’oggetto sociale; Business Idea, mission aziendale e 
formalizzazione della mission; Sito web azienda simulata; realizzazione del 
Prodotto finale.

 

DEBATE

Il debate è una metodologia che concorre a formare cittadini attivi e 
propositivi in grado di interpretare la realtà in modo critico e consapevole.

MODALITÀ

Presso l’Istituto o altri Istituti/Organizzazioni per partecipare a delle gare 
organizzate dalla società nazionale di debate a cui l’Istituto è iscritto.

 

DURATA PROGETTO

Triennale

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione del tutor scolastico Valutazione dell'esperienza da parte dello 
studente Ricaduta sulla valutazione delle materie professionalizzanti e/o 
coinvolte.

 

 INCLUSIONE

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME E TUTTE LE CLASSI: Il passaggio dalla scuola media alla 
scuola superiore rappresenta per l’adolescente un momento difficile perché implica la 
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necessità di adattarsi a un nuovo ambiente, che propone sia nuovi modelli di 
comportamento, sia nuove richieste sul piano dell’apprendimento. Il progetto ha 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. L’Istituto, 
tramite questionari ai docenti, genitori e studenti, ha approntato il PAI (piano annuale 
dell’inclusione) che evidenzia le prospettive di miglioramento in un’ottica accogliente e 
di valorizzazione dei singoli attraverso la formazione di gruppi classe solidali e 
collaborativi. Prima fase dell’anno scolastico per le classi prime Tutto l’anno scolastico 
Attività: - Uscite di classe - Convivenze - Corsi di reindirizzo - Sportelli pomeridiani - 
Corsi di recupero - Progetto Scuola Aperta (aree a rischio); compiti al pomeriggio - 
Progetti interdisciplinari - Laboratori espressivi PROGETTO: TUTOR JUNIOR E SENIOR 
Contrastare l’abbandono scolastico in particolare nel biennio e favorire il successo 
scolastico. Costituire un gruppo di docenti che si forma per divenire Tutor e seguire 
nel percorso i ragazzi in difficoltà; viene sottoscritto un Patto e stretto un legame di 
aiuto e di vicinanza. Nell’ottica dell’educazione peer to peer vengono individuati anche 
studenti di classe quarta che seguiranno anch’essi un breve corso di formazione e per 
consigliare ed aiutare i compagni più giovani. Le azioni sono di consiglio, 
incoraggiamento ma anche di aiuto nello studio Organizzazione di Scuola aperta-aiuto 
compiti nel pomeriggio gestita dai docenti interni e dagli studenti Peer INTEGRAZIONE 
DEGLI ALUNNI STRANIERI Favorire gli inserimenti di alunni non alfabetizzati nella 
lingua italiana Favorire percorsi culturali di conoscenza reciproca all’interno delle classi 
e dell’Istituto Imparare ad esprimersi nella lingua italiana, anche con semplici frasi ed 
acquisire le nozioni disciplinari essenziali Stesura da parte del C.d.C. del PDP 
Collaborare con i centri di mediazione o di intercultura sul territorio Tutti gli alunni che 
non conoscono la lingua italiana Lezioni interattive tramite la mediatrice, supporto nei 
colloqui con le famiglie; attuazione del protocollo relativo all’accoglienza; compilazione 
del Piano didattico personalizzato (PDP); lezioni e sportelli con docenti Potenziamento 
anno scolastico PAI Il PAI è il documento di riferimento per i Consigli di classe e le 
famiglie. Una filosofia dell’inclusione che diventi cultura e modo di essere nel 
quotidiano, uno sguardo per integrare tutte le diversità, una modalità d’approccio che 
non sia centrata solo sugli obiettivi (i programmi), ma anche sulle relazioni (gli aspetti 
affettivi). L’approccio deve intendersi il più possibile individualizzato, un equilibrio e un 
senso della misura nel fornire quel sostegno necessario, svolto con intensità, 
frequenza e durata commisurate al bisogno di ciascun alunno. È necessario attivare il 
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potenziamento delle risorse residue esistenti in ciascuno, il perseguimento 
dell’autonomia e dell’autostima attraverso la lettura dei desideri, delle attitudini in 
progetto che guarda già oltre alla scuola, che persegue gli obiettivi di un progetto di 
vita rispettoso delle individualità. Per gli studenti certificati nel PAI sono esposte 
proposte per arrivare ad un sempre maggiore coinvolgimento tra studenti, anche 
attraverso iniziative annuali che coinvolgano le classi sui temi della disabilità 
PROGETTO POI percorso didattico educativo finalizzato a certificazione di credito 
studenti certificati H. LABORATORI MANUALI ED ESPRESSIVI, DI TIPO CURRICOLARE E 
PER L’ACQUISIZIONE DELLE AUTONOMIE rivolto agli alunni certificati TEATRO I 
laboratori teatrali, uno in ogni sede, attraverso l’espressione del corpo offrono un 
contributo fondamentale alla relazione, e attraverso l’espressività corporea, 
accrescono la percezione di se stessi, educando alla collaborazione e all’empatia. I 
laboratori offrono la possibilità di sperimentare le proprie capacità accrescendo nel 
contempo autostima personale e sociale; agli studenti certificati offrono l’opportunità 
di mettersi in gioco con i loro coetanei dell’istituto, occasione “unica” per fare 
integrazione. SPAZIO D’ASCOLTO La funzione dello spazio d’ascolto è quella di offrire 
ai ragazzi che spontaneamente richiedano un incontro con lo psicologo per: 1.Ascolto 
delle problematiche adolescenziali e dove necessario indicazioni sull’intervento 
terapeutico 2. Ri- orientamento scolastico con il coinvolgimento dei C.d.C. Lo “Spazio 
d’ascolto” rientra nel piano di interventi previsto dalla legge 285/97 per promuovere 
diritti e opportunità a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, e per offrire un sostegno 
alle funzioni educative dei genitori. Consulenza orientativa e di sostegno agli studenti 
dell’istituto che lo richiedono e ai loro genitori Corso di formazione per docenti senior 
e studenti junior L’intervento dello psicologo è interamente finanziato dal comune di 
Santarcangelo. ISTRUZIONE DOMICILIARE Obiettivo prevalente del progetto: 
Consentire agli studenti iscritti, che per motivi di salute non possono frequentare le 
lezioni, a proseguire la loro istruzione attraverso un continuo scambio con i docenti 
del consiglio di classe e utilizzando le nuove tecnologie; sono previste lezioni 
domiciliari . Ed.ne al territorio “Fiume Marecchia” progetto interdisciplinare scientifico 
classi seconde

Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare e prevenire la dispersione scolastica; Dare o rafforzare le motivazioni allo 
studio; Promuovere la ricerca di un metodo di studio Promuovere l’inclusione 
elaborare Piani di studio personalizzati; identificazione di curricoli “essenziali” al fine di 
favorire l’acquisizione delle competenze previste nei piani di studio Favorire la 
collaborazione con le associazioni territoriali, di volontariato e Associazioni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne (psicologo)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: aule laboratori H (musica, 2cucina, 2 polivalenti)

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME Biennio e triennio
Il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore rappresenta 
per l’adolescente un momento difficile perché implica la 
necessità di adattarsi a un nuovo ambiente, che propone sia 
nuovi modelli di comportamento, sia nuove richieste sul piano 
dell’apprendimento.  
Il progetto ha 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.

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI"

Si rivolge soprattutto alle classi del biennio
Le finalità sono : 
Contrastare e prevenire la dispersione scolastica;
Dare o rafforzare le motivazioni allo studio;
Promuovere la ricerca di un metodo di studio
Promuovere l’inclusione
Elaborare Piani di studio personalizzati; identificazione di 
curricoli “essenziali” al fine di favorire l’acquisizione delle 
competenze previste nei piani di studio
Favorire la collaborazione con le associazioni territoriali
Strumenti utilizzati:recupero in itinere, interventi di sportello 
docenti del potenziato, docenti tutor nei CdC (sede 
Professionale)
PROGETTO: TUTOR JUNIOR E SENIOR (sedi Einaudi e Molari) 
 Il Progetto vuole favorire  il successo scolastico degli studenti e 
delle studentesse attraverso la metodologia dell’educazione peer 
to peer; vengono individuati studenti di classe quarta che, dopo 
un breve corso di formazione, aiutano i compagni più giovani. Le 
azioni sono di consiglio, incoraggiamento ma anche di aiuto 
nello studio
PROGETTO: SCUOLA APERTA 

La scuola rimane aperta il pomeriggio un giorno a settimana a 
disposizione degli studenti sotto la guida e supervisione degli 
studenti Peer e i docenti Tutor
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
Il Progetto vuole favorire gli inserimenti di alunni non 
alfabetizzati nella lingua italiana, favorire percorsi culturali  di 
conoscenza reciproca all’interno delle classi e dell’Istituto. 
Gli studenti e le studentesse vengono aiutati a imparare ad 
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esprimersi nella lingua italiana, anche con semplici frasi e ad  
acquisire le nozioni disciplinari essenziali
Stesura da parte del C.d.C. del PDP
Collaborazione  con i centri di mediazione o di intercultura sul 
territorio
Sono previste lezioni interattive tramite i mediatori, attivazione 
corsi di alfabetizzazione con Associazioni  e con ore di 
potenziamento anche online
PROGETTO INCLUSIONE
Gli alunni L.104, sono sempre presenti a scuola anche se viene 
attivata la DDI. 
 Il PAI è il documento di riferimento per i Consigli di classe e le 
famiglie.
Una filosofia dell’inclusione che diventi cultura e modo di essere 
nel quotidiano, uno sguardo per integrare tutte le diversità, una 
modalità d’approccio che non sia centrata solo sugli obiettivi (i 
programmi), ma anche sulle relazioni (gli aspetti affettivi). 
L’approccio deve intendersi il più possibile individualizzato, un 
equilibrio e un senso della misura nel fornire quel sostegno 
necessario, svolto con intensità, frequenza e durata 
commisurate al bisogno di ciascun alunno. 
È necessario attivare il potenziamento delle risorse residue 
esistenti in ciascuno, il perseguimento dell’autonomia e 
dell’autostima attraverso la lettura dei desideri, delle attitudini in 
progetto che guarda già oltre alla scuola, che persegue gli 
obiettivi di un progetto di vita rispettoso delle individualità. 
Per gli studenti certificati nel PAI sono esposte proposte per 
arrivare ad un sempre maggiore coinvolgimento tra studenti, 
anche attraverso iniziative annuali che coinvolgano le classi sui 
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temi della disabilità
PROGETTO POI 
Percorsi didattici educativi finalizzati all'orientamento lavorativo 
per gli studenti certificati H. 
LABORATORI MANUALI ED ESPRESSIVI, DI TIPO CURRICOLARE E 
PER L’ACQUISIZIONE DELLE AUTONOMIE 

Sedi Einaudi – Molari
i laboratori sono gestiti dai docenti di sostegno e dagli educatori
TEATRO
I laboratori teatrali attraverso l’espressione del corpo e delle 
emozioni danno un  contributo fondamentale alla relazione, e 
attraverso l’espressività  corporea, la percezione di se stessi,  
educano all’esperienza della collaborazione, alla capacità di 
mettersi nei panni dell’altro. Sperimentare sé stessi nella 
relazione, offre  la possibilità di sperimentare le proprie capacità 
accrescendo  nel contempo la propria autostima personale e 
sociale. Offre a studenti certificati l’opportunità di mettersi in 
gioco con i loro coetanei dell’istituto, occasione “unica” per fare 
integrazione.
SPAZIO D’ASCOLTO
La funzione dello spazio d’ascolto è quella di offrire ai ragazzi 
che spontaneamente richiedano un incontro con lo psicologo 
per:
1.Ascolto delle problematiche adolescenziali e dove necessario 
indicazioni   sull’intervento terapeutico.

2.Ri- orientamento scolastico con il coinvolgimento dei C.d.C.
Lo “Spazio d’ascolto” rientra nel piano di interventi previsto dalla 
legge 285/97 per promuovere diritti e opportunità a favore 
dell’infanzia e dell’adolescenza, e per offrire un sostegno alle 
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funzioni educative dei genitori.
Lo Spazio d’ascolto offre consulenza orientativa e di sostegno 
agli studenti dell’istituto che lo richiedono e ai loro genitori
ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Obiettivo prevalente del progetto: 
Consentire agli studenti iscritti, che per motivi di salute non 
possono frequentare le lezioni, a proseguire la loro istruzione 
attraverso un continuo scambio con i docenti del consiglio di 
classe e utilizzando le nuove tecnologie; sono previste lezioni 
domiciliari .

ATTIVITA’ SPORTIVE

Gruppi sportivi, atletica, collaborazione con le associazioni 
sportive e paraolimpiche dei Comuni di Rimini e Santarcangelo

SPORTELLO DSA 

Consulenza e aiuto ai docenti e alle famiglie degli studenti DSA, 
cura della documentazione.
 

 

 

 GRUPPO SPORTIVO

L’iniziativa è rivolta a tutti gli alunni della scuola. Le gare si disputeranno con gli 
studenti suddivisi in biennio triennio

Obiettivi formativi e competenze attese
ampliare le opportunità di attività fisica con tornei pomeridiani di calcetto, pallavolo, 
ping-pong, ginnastica artistica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 EVENTI CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO, ENTI, ASSOCIAZIONI,

tematiche di riferimento: diritti umani ambiente lettura teatro intercultura memoria 
storia contemporanea italiana ed europea

Obiettivi formativi e competenze attese
gli incontri si propongono di sollecitare la riflessione critica sui grandi temi culturali e 
di attualità basandosi sullo studio dei fatti e sulle testimonianze ; per conoscere 
meglio la propria sensibilità, cogliere occasioni di riflessione su se stessi, la condizione 
umana, il mondo Sensibilizzare al linguaggio letterario italiano e in lingua straniera 
Motivare alla lettura di autori classici Avvicinare al testo teatrale e potenziare la 
comprensione delle lingue straniere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 EVENTI DI CITTADINANZA E LEGALITA'

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI"

EDUCAZIONE ALLA MEMORIA "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario" 
Il progetto pensato per le classi quinte si propone di far conoscere agli studenti alcuni 
aspetti storici sui genocidi attraverso lezioni di esperti dell'Istituto Storico di Rimini, 
anche con un percorso al campo di Fossoli per poi completare con il viaggio in Polonia 
Analisi della stampa locale e nazionale e incontri con giornalisti PARTECIPAZIONE ALLE 
PROIEZIONI DI AMARCORT'FILM FESTIVAL PARTECIPAZIONE AL GIOCO TRA ISTITUTI 
"LA CAMPANELLA" educare alla collaborazione e al lavoro di gruppo PROGETTO 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' FINANZIARIA Educare alla cittadinanza attiva, 
consapevole e responsabile in materia finanziaria EDUCAZIONE ALLA FINANZA ETICA ( 
potenziamento) Educare alla cittadinanza attiva, consapevole e responsabile in 
materia finanziaria EDUCAZIONE AL CONTRASTO ALLE MAFIE PROGETTO 
PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO Scarsa comunicazione e cattive modalità 
relazionali, superficialità nel rapportarsi agli altri possono concorrere a determinare 
fenomeni come il bullismo e la discriminazione, intervenire nelle classi già ad inizio 
anno scolastico con incontri di gruppo mirati permette di rendersi conto in maniera 
precoce di eventuali problematiche di classe e di sofferenze individuali e di concorrere 
all’accoglienza nelle prime classi. Gli interventi, nelle classi del biennio, in sinergia con i 
colleghi delle classi, prevede momenti in cui i coordinatori possono esporre 
osservazioni e problematiche prima degli interventi in classe, sia momenti successivi 
in cui possono avvalersi della collaborazione degli esperti per affrontare dinamiche 
che creano difficoltà o che sono importanti dal punto di vista educativo. Il momento 
conclusivo degli incontri prevede la consegna di un dizionarietto dove vengono 
spiegati termini inerenti caratteristiche di personalità e competenze relazionali, 
chiarendo termini come empatia, introspezione e tanti altri. I docenti di classe 
possono continuare ed arricchire il dizionario. Si prevedono 2 incontri di 2 ore 
ciascuno tenuti da entrambe le terapeute a distanza di qualche settimana nelle classi 
prime, e 1 incontro nelle seconde classi per dare continuità all’esperienza (classi 
coinvolte 7 prime e 7 seconde) IO LEGGO PERCHÈ INCONTRI CON AUTORI E 
GIORNALISTI ADOTTA UN LIBRO: incentivare la lettura e le attività della biblioteca 
CINEFORUM LETTERARIO: stimolare lo spirito critico e la riflessione IL QUOTIDIANO A 
SCUOLA Il progetto prevede l’utilizzo del quotidiano a scuola ed intende avvicinare gli 
studenti al mondo delle notizie e delle nuove metodologie dell’informazione, 
contribuendo a sviluppare l’abilità di lettura, di comunicazione e di analisi testuale, 
senso critico ed elaborazione creativa. PROGETTO PRETENDIAMO LEGALITA' (classi 1^ 
e 2^)CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AL RISPETTO “Questo non è amore” (classi 4^ 
e 5^)(Discriminazioni di genere e violenza di genere)Progetti in collaborazione con la 
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Polizia di Stato

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere gli alunni cittadini europei consapevoli di come gli eventi storici degli anni in 
oggetto siano strettamente concatenati ai giorni nostri e che ognuno possa 
contribuire con la legalità ad una società più giusta e civile per edificare un futuro di 
vero progresso sociale, inteso come centralità, dignità e rispetto della persona umana 
e delle regole di convivenza civile e di giustizia sociale . Informare i giovani su 
specifiche tematiche per aiutarli a conoscere ed evitare i pericoli della società 
moderna; Obiettivi Consolidare e approfondire la conoscenza dei meccanismi della 
finanza e della sua complessità. Ricercare notizie economiche in modo mirato, 
imparare a capirle ed interpretarle. Valutare i rischi e prendere decisioni efficaci in 
materia finanziaria. Conoscere gli strumenti a tutela dell’investitore. Approfondire 
romanzi/autori che hanno affrontato la tematica del lavoro, dell’industria e della 
finanza Renderli consapevoli dei loro Diritti e Doveri in quanto cittadini spiegando 
inoltre il ruolo delle istituzioni e i valori che queste rappresentano;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne e collaborazioni esterne

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
aule laboratori H (musica, 2cucina, 2 polivalenti)

 ORIENTAMENTO

Azioni orientative in ingresso Nel periodo dicembre–gennaio docenti si recheranno in 
visita presso le scuole medie per discutere su obiettivi, contenuti e finalità del POF 
dell’Istituto; potrebbero essere accompagnati da alcuni studenti del biennio e altri del 
triennio, affinchè possano portare la loro esperienza diretta di difficoltà, affrontate e 
superate, e successi. programmazione di un incontro con i genitori degli alunni della 
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scuola media in magna per illustrare l’istituto; pianificazione di colloqui individuali tra i 
genitori degli alunni della scuola media che ne faranno richiesta e docenti delle due 
sedi; organizzazione di visite e frequenze di intere giornate scolastiche al nostro 
Istituto da parte degli alunni delle scuole medie Per incentivare interesse verso le 
materie caratterizzanti le due scuole, Molari ed Einaudi, o per garantire continuità nel 
processo formativo degli studenti che già hanno intenzione di frequentarlo, si 
organizzano: lezioni preparatorie per le discipline d’indirizzo (economia aziendale, 
diritto, informatica, scienze integrate, per il Molari, grafica ed economia per l’Einaudi) 
che saranno effettuate nei locali delle scuole; lezioni dei Peer d'istituto presso le 
scuole medie del territorio Azioni orientative in uscita incontri con le Università 
incontri con esperti e rappresentanti del mondo del lavoro

Obiettivi formativi e competenze attese
E’ necessario potenziare lo “sviluppo globale dello studente come persona attraverso 
un utilizzo finalizzato delle conoscenze (autonomo, critico, esperienziale, ecc.) e un 
potenziamento della capacità di analisi e risoluzione dei problemi. La maturazione da 
parte dello studente di un insieme di abilità (cognitive, emotive, sociali, ecc.), 
finalizzate ad una costruzione attiva della propria esperienza di vita, è da considerarsi 
prerequisito per lo sviluppo di un processo personale di orientamento scolastico e 
professionale” (“Prospettive di sviluppo di un sistema nazionale di orientamento” – 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2004).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
interne ed esterne, genitori e professionisti del 
territorio

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

aule laboratori H (musica, 2cucina, 2 polivalenti)

 IEFP: ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'istituto professionale è accreditato all'Istruzione e alla Formazione Professionale 
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regionale che permette di ottenere il diploma di qualifica alla fine del terzo anno; tale 
diploma è di natura regionale ma riconosciuto a livello europeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze di uscita dell'IeFP sono prettamente professionali e rivolte al mondo 
del lavoro e offrono la possibilità di avere un diploma spendibile già alla fine del terzo 
anno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne e collaborazione di esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 DEBATE

Il debate è una metodologia che concorre a formare cittadini attivi e propositivi in 
grado di interpretare la realtà in modo critico e consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
SVILUPPO DI COMPETENZE COMUNICATIVE E PROFESSIONALI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ERASMUS+ K1/K2/K+ IN COLLABORAZIONE CON EDUCAZIONE ALL’EUROPA E 
VOLONTARIMINI

Percorsi europei di mobilità formativa realizzati con il contributo del Programma 
Erasmus + per l’effettuazione di tirocini presso aziende europee ( Francia, Germania, 
Irlanda, Spagna, Malta e Regno Unito), rivolti a studenti delle classi quarte e quinte. Il 
progetto rientra fra le attività previste nell’ambito dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Si tratta di un progetto promosso e finanziato dall'Unione europea che ha l'obiettivo di 
favorire la mobilità studentesca, incentivare scambi culturali e l'apprendimento della 
lingua straniera e delle competenze professionali. Programma Erasmus+ - Azione KA1 
Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Ambito VET- “TNT 2020 : Training New 
Talents with Special Needs to Build an Inlcusive Europe” codice progetto KA1 2017-1-
IT01-KA116 005748 con lo scopo di formare nuovi talenti con Bisogni Speciali per 
Costruire una Europa Inclusiva Aggiornamento professionale per lo staff scolastico in 
merito ad approcci metodologici ed organizzativi, applicazioni in ambito CLIL e PCTO, 
competenze digitali, apprendimento creativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali docenti interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Affiancare il DS, lo staff dirigenziale e i docenti 
dell'istituto nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Condividere e stimolare alla riflessione riguardo 
all'uso delle tecnologie nella didattica 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Mantenere attivo e funzionante il dominio google 
di istituto, configurare le app disponibili, gestire 
gli account per docenti e studenti 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Integrazione di moodle con classroom per 
realizzare su un unico dominio un sistema di 
autenticazione unica (single sign on) 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

migliorare il lavoro della segreteria scolastica

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

iscrizione della scuola e partecipazione all'evento 
mondiale per la diffusione del pensiero 
computazionale 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Diffondere e promuovere tra i docenti e A.T.A. gli eventi 
formativi sul territorio 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Diffondere e promuovere tra i docenti e A.T.A. gli eventi 
formativi sul territorio 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.S.C.T. "L. EINAUDI" - RNRC00601X
"L. EINAUDI" SERALE - RNRC006519
I.T.S.E. "RINO MOLARI" - RNTD006017
"R. MOLARI" SERALE - RNTD00651L

Criteri di valutazione comuni:

Da Regolamento di Istituto (Art. 9)  
Il Consiglio di classe si occupa della precisazione dei metodi e criteri di 
valutazione periodica e finale degli studenti;  
Ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR n.112 del 22 giugno 2009, ai fini della 
validità dell’anno scolastico, comparso  
nell’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, è richiesta la frequenza di almeno  
tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

ALLEGATI: ALLEGATO-POF-VALUTAZIONE).pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione non è necessariamente basata su verifiche strutturate ma verrà 
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valutato:  
 l’interesse suscitato negli allievi;  
 le capacità di attenzione dimostrate;  
 l’autonomia nel promuovere iniziative;  
 la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, 

quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità, la relazione e la 
partecipazione, nonché il concreto tentativo di partecipare alla vita pubblica e la 
capacità di portare a termine i compiti.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio ha stabilito i seguenti criteri in base:  
- Frequenza (intesa come regolarità nella presenza in classe, ricorso a permessi 
di ingresso, posticipato e di uscita anticipato, tempestività nel fornire le dovute 
giustificazioni);  
- Relazioni con i compagni (intese come capacità di comunicare con modalità 
corrette verbali e non verbali, contribuire alla costruzione di rapporti positivi 
all'interno del gruppo classe, assumersi responsabilità);  
- Relazioni con i docenti (intese come disponibilità al dialogo ed alla 
collaborazione nella realizzazione delle attività didattiche, utilizzo di modalità 
corrette di comunicazione verbali e non verbali);  
- Rispetto ambiente (inteso come capacità di contribuire alla conservazione e 
mantenimento di beni e strutture, sensibilità verso l’uso di beni comuni);  
 
Voti comportamenti:  
10 Tutti gli indicatori presentano livelli di assoluta eccellenza;  
9 Tutti gli indicatori presentano livelli particolarmente positivi;  
8 Tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti o più che soddisfacenti;  
7 Non tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti, ma non sono risultati tali 
da determinare sanzioni, richiami formali o ammonimenti verbali;  
6 Uno o più indicatori presentano livelli non soddisfacenti. Sono stati comminati 
provvedimenti disciplinare, annotazioni scritte o frequenti ammonimenti verbali;  
5 (prevede la non ammissione alla classe successiva) in casi di reiterazione dei 
comportamenti di cui al paragrafo precedente.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La valutazione finale – sommativa, non può intendersi come fatto a sé stante, ma 
rappresenta l’atto finale di un percorso.  
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Pur riconoscendo la sovranità di ogni consiglio di classe e la collegialità dello 
stesso nelle operazioni di scrutinio, si adottano criteri di valutazione condivisi e 
comuni:  
- rapporto tra livello iniziale e livello finale conseguito;  
- impegno e partecipazione;  
- acquisizione di strumenti e abilità indispensabili per affrontare la classe 
successiva, in termini linguistici, logici e metodologici;  
- possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto nella fase iniziale 
dell'anno scolastico successivo, anche mediante opportuni interventi didattici ed 
educativi integrativi;  
- andamento generale della classe.  
 
L’ammissione o non ammissione alla classe successiva deriva da una valutazione 
globale, alla quale concorrono tutte le discipline, ciascuna rapportata ai propri 
obiettivi formativi, nell’ottica delle necessità e dell’interesse dell’alunno.  
 
In tal senso una eventuale dichiarazione di non ammissione alla classe 
successiva va giustificata e verbalizzata non con la semplice trascrizione di voti, 
quanto con un giudizio globale di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati 
indispensabili per la prosecuzione degli studi. Ogni valutazione terrà perciò 
presente i contenuti delle discipline (la conoscenza), le abilità acquisite 
(competenze e abilità), il progresso riscontrato, l'impegno, la responsabilità e il 
contributo al dialogo educativo inteso come partecipazione costruttiva, la 
capacità di rielaborazione attiva e di applicazione delle conoscenze, ecc.  
 
Il BIENNIO ha un obiettivo soprattutto formativo, da conseguire al termine del 
secondo anno (obiettivo finale), limitando le dichiarazioni di non ammissione alla 
classe successiva per gli alunni delle classi prime (obiettivo intermedio) solo in 
quei casi di insufficienze diffuse e gravi che presuppongono il mancato 
raggiungimento di quelle abilità linguistiche, logiche, matematiche indispensabili 
per la prosecuzione nella seconda classe. In particolare al termine del biennio 
l’alunno dovrà aver acquisito gli strumenti per una adeguata assunzione di 
responsabilità in termini di comportamento, di rispetto delle regole, di 
motivazione allo studio, di impegno e di partecipazione.  
Il TRIENNIO ha un obiettivo non solo formativo, ma tecnico professionalizzante, 
sviluppando le competenze indicate nel profilo di uscita.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Sono ammessi agli esami gli studenti (candidati interni) in possesso dei seguenti 
requisiti:  
 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità 
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche 
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto.  
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.  
 
 
Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di 
uno dei seguenti requisiti:  
- compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge 
l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;  
siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero 
di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente 
dall’età;  
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del 
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico 
(conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);  
- abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 
relativamente al quale sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur 
n. 3050 del 4 ottobre 2018 determina che l’attribuzione del credito scolastico è di 
competenza del consiglio di classe sulla base della tabella A (allegata al Decreto 
62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico.  
Punteggio  
Il punteggio massimo conseguibile è di 40 punti così distribuiti:  
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 max 12 punti per il terzo anno;  
 max 13 punti per il quarto anno;  
 max 15 punti per il quinto anno.  

 
Tale credito viene integrato dai punteggi ottenuti per le esperienze formative che 
ogni alunno può avere maturato al di fuori della scuola (corsi di lingua, 
esperienze lavorative, soggiorni in scuola o campus all'estero, attività sportive o 
corsi di educazione artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, 
volontariato ecc.).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' che favoriscono l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari utilizzando metodologie condivise tra insegnanti curricolari e di 
sostegno che favoriscono una didattica inclusiva. I PEI sono condivisi con tutto il 
C.d.C. e vengono monitorati con regolarita' sia nei C.d.C. che nel G.L.H.O. Da anni 
sono state nominate una referente per BES e DSA che cura l'aggiornamento dei PDP, 
una referente per gli studenti stranieri da poco in Italia favorendone l'inclusione e 
realizza percorsi di lingua italiana. Gli insegnanti di sostegno valorizzano le diversita' 
attraverso progetti educativi didattici specifici in classe, all'interno di appositi 
laboratori attrezzati, o in ambiente extrascolastico (cooperative sociali, enti pubblici o 
privati). Questi interventi favoriscono rapporti totalmente inclusivi tra tutti gli 
studenti e docenti.

Da diversi anni l'Istituto si attiva in questo senso sulla base di un Piano Annuale per 
l'Inclusione formalmente definito.

Punti di debolezza
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L'elevato numero di alunni disabili iscritti alla scuola soprattutto nei corsi 
professionali puo' invalidare nel tempo il lavoro di emancipazione degli alunni stessi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Vengono svolte attivita' di recupero e consolidamento in itinere, e monitoraggio e 
valutazione a cavallo dei periodi (quadrimestre, pentamestre, trimestre, a seconda 
delle organizzazioni dei vari corsi attivi nell'istituto) L'individualizzazione del lavoro in 
classe e' costante attraverso l'impiego di strategie come attivita' di gruppo, tutoring 
ecc... Corsi di recupero pomeridiani si tengono solo nel Tecnico (soprattutto nelle 
discipline di indirizzo, matematica e lingue straniere) ed hanno una ricaduta positiva 
sugli apprendimenti, cosi' come anche gli altri interventi di recupero citati. Nei vari 
progetti trasversali, nelle certificazioni linguistiche e informatiche e nei progetti di 
mobilita' promuovono e valorizzano le eccellenze.

Punti di debolezza

Gli studenti, specie durante primo anno di corso del professionale, presentano 
difficolta' di metodo di studio dovute ai livelli di partenza spesso scarsi. L'ampiezza 
del bacino di utenza, l'orario prolungato rende difficile l'organizzazione di corsi di 
recupero pomeridiani, che tuttavia si tengono solo nei corsi tecnici di Santarcangelo.

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Alla stesura del P.E.I. fanno riferimento la legge n. 104/92 e il DPR del 24 febbraio 1994. 
Pertanto viene acquisita la documentazione risultante dalla diagnosi funzionale e del 
profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo 
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione 
dei genitori dell’alunno, gli operatori delle unità sanitarie locali e dell’insegnante di 
sostegno, con la partecipazione dell’operatore psico-pedagogico individuato secondo 
criteri stabiliti dal MIUR. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed 
affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla 
situazione di disabilità e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono 
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto 
delle scelte culturali dell’alunno; il Piano è calibrato su quelli che sono i bisogni 
educativi sulla base della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale. Entro il 
CDC di dicembre per le classi prime, e il 30 novembre per le altre, la documentazione 
allegata al PEI (programmazione disciplinare) deve essere consegnata e “spiegata” dal 
docente di sostegno ad ogni insegnante curriculare ad inizio anno scolastico e 
consegnata insieme al PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla formulazione di un piano educativo individualizzato provvedono congiuntamente: - 
genitori dell’alunno - operatori delle unità sanitarie locali - insegnante di sostegno - 
operatore psico-pedagogico - consiglio di classe

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La relazione con i genitori è estremamente importante, ad inizio anno scolastico viene 
effettuata una riunione con i genitori di tutti gli studenti certificati differenziati e gli 
insegnanti di sostegno nella quale vengono presentate le modalità di 
comunicazione/relazione ed accogliere eventuali suggerimenti/migliorie. E’ 
fondamentale instaurare un dialogo continuativo per informare sia della 
programmazione che dell’integrazione. Con professionalità e “distanza” cercare di 
privilegiare (tranne emergenze o casi particolari): • la comunicazione informatica per le 
attività svolte • la partecipazione delle famiglie al ricevimento mensile I genitori (al pari 
di quanto avviene per gli studenti normodotati) possono prendere visione dei 
programmi effettuati dai loro figli dal registro elettronico nel quale, oltre alle 
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materie/attività didattiche svolte e i compiti assegnati per casa, gli insegnanti di 
sostegno indicano giornalmente quante ore svolgono in aula e quante fuori. I rapporti 
con la famiglia sono costanti e avvengono attraverso l’ora di ricevimento mensile e 
contatti telefonici per monitore eventuali opportunità/problemi. Per quanto riguarda le 
circolari gli insegnanti di sostegno provvedono ad inviarle via mail ai genitori dei propri 
studenti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

GLHO, Consigli di Classe, GLI (due rappresentanti genitori)

 

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 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

valutazione individualizzata e riferita al PEI di ciascuno studente certificato, al PDP di 
ogni diagnosticato DSA o altri BES.

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI"

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'istituto attiva progetti condivisi "ponte" per l'ingresso dalla scuola media; progetti da 
cui partire per tracciare il progetto di vita che comincia già da questo momento 
attraverso l'osservazione e la sperimentazione delle potenzialità individuali. Vengono 
quindi attivati progetti POI di alternanza scuola-lavoro.

 

Approfondimento

Con la rete educativa si definisce anno dopo anno il percorso educativo/formativo per 
giungere al termine del corso di studi con la possibilità di inserimenti lavorativi o 
universitari.

La diffcoltà è sempre quella di reperire risorse umane dalla rete per realizzare 
pienamente gli obiettivi. Gli inserimenti lavorativi prevedono una adeguata 
autonomia sociale che va verificata e sostenuta nel percorso di "ricerca" per non 
rischiare di "bruciare" le aspirazioni, le motivazioni e le potenzialità dei ragazzi. 

ALLEGATI:
piano-inclusività .pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In seguito alla pubblicazione ministeriale delle linee guida per la progettazione della 
didattica digitale

integrata (DDI) l’istituto inserisce nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) la

regolamentazione e le indicazioni per lo svolgimento di una azione complementare di 
integrazione

della tradizionale esperienza di scuola in presenza anche nell’eventualità che “si renda 
necessario

sospendere nuovamente le attività didattiche a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”.

ALLEGATI:
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piano didattica digitale e regolamento -signed .pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre: sede 
Molari. Quadrimestri: sede 
Einaudi

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Gestione dei rapporti scuola famiglia nei 
giorni in cui il DS è nella scuola di reggenza 
Gestione sostituzione colleghi assenti 
Sostituzione D.S. in caso di sua assenza 
Gestione Orario Lezioni Gestione Calendari 
• cura le esecuzioni dei deliberati dei 
Consigli di interclasse e del Collegio dei 
Docenti, rappresentando al Dirigente 
situazioni e problemi; • è segretario 
verbalizzante delle sedute del Collegio dei 
D

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

COLLABORATORI ds referenti PCTO 
Funzioni strumentali Insieme al DS 
Implementare e coordinare la progettualità 
e migliorare l'organizzazione dell'Istituto

16

Animatore digitale
sostenere i colleghi nell’innovazione e nella 
didattica digitale.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

coordinatori di istituto 2

1) Svolgere un ruolo di interfaccia con il REFERENTI COVID 2
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Dipartimento di Prevenzione, anche 
mediante la creazione di una rete con le 
altre figure analoghe nelle scuole del 
territorio. 2) Comunicare al Dipartimento di 
Prevenzione (DdP) nel caso si verifichi un 
numero elevato di assenze improvvise di 
studenti in una classe (es. 40%; il valore 
deve tenere conto anche della situazione 
delle altre classi) o di insegnanti. 3) 
Collaborare col Dirigente Scolastico 
preparando modulistica ad hoc e gestendo 
i lavori del Comitato Covid di Istituto 4) In 
presenza di casi confermati COVID-19 dovrà 
agevolare le attività di contact tracing con il 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL

RESPONSABILE SITO
controllare e aggiornare costantemente il 
sito e i documenti in Amministrazione 
Trasparente

1

REFERENTI SICUREZZA

vigilare sulla sicurezza coordinarsi con 
l’RSPP mantenere in ordine i documenti 
relativi alla sicurezza proporre corsi per il 
personale e gli studenti

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

potenziamento nelle classi
Impiegato in attività di:  

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

seguire alcuni alunni del biennio su metodo 
di studio e apprendimento della lingua 
italiana, gestire la biblioteca di istituto, 
affiancare i docenti in alcune classi del 
triennio per lezioni di eticonomia, 
supportare l'attività di ASL
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

insegnamento in classe supporto all'attività 
di PCTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

sportelli recupero
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

insegnamento in classe a disposizione dei 
bisogni della scuola (sostituire docenti 
assenti, sostenere studenti in difficoltà)
Impiegato in attività di:  

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

insegnamento in classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

docenza in classe, si occupa dei Progetti 
Etwinning di Istituto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

seguire alunni in difficoltà affiancare 
docenti della materia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

insegnamento in classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ADSS - SOSTEGNO

sostegno agli studenti l.104
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

direttore amministrativo

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLA POLO AMBITO 21

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 NÈ VITTIME NÈ PREPOTENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 NÈ VITTIME NÈ PREPOTENTI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

la rete collabora per la cittadinanza attiva e il rispetto delle regole attraverso la 
costruzione di una rete di collaborazione tra la scuola ed enti pubblici e/o privati 
presenti sul territorio di riferimento che contemplino tra i propri scopi l’educazione 
alla cittadinanza attiva e alla legalità; b) l’educazione al rispetto per contrastare ogni 
forma di violenza e discriminazione e favorire il superamento di pregiudizi e 
disuguaglianze, secondo i principi espressi dall’articolo 3 della Costituzione; c) 
l’educazione all’impegno sociale e alla cultura del dono e della solidarietà; d) 
l’educazione al rispetto ed alla cura degli spazi al servizio della collettività (la scuola, 
gli spazi messi a disposizione degli studenti, i luoghi collettivi del quartiere di 
riferimento come piazze, parchi, giardini, strade, piste ciclabili, etc.); e) l’educazione 
all’uso attento del linguaggio e al rispetto delle regole di convivenza civile, nei contesti 
di relazione linguistica scolastica (assemblee, dibattiti in classe, dialoghi anche 
attraverso social network, chat e whatsapp) ed extra-scolastica; f) l’educazione alla 
legalità e alla convivenza democratica (intesa come prevenzione alla delinquenza, al 
bullismo, cyber bullismo e vandalismo, all’uso distorto di Internet 

 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CAMPUS DI RIMINI PERCORSI DI ECONOMIA E AZIENDA 
CIVILE VERSO UN NUOVO PARADIGMA IMPRENDITORIALE SOSTENIBILE E INCLUSIVO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CAMPUS DI RIMINI PERCORSI DI ECONOMIA E AZIENDA 
CIVILE VERSO UN NUOVO PARADIGMA IMPRENDITORIALE SOSTENIBILE E INCLUSIVO”

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Introduzione al nuovo paradigma aziendale che si va delineando durante e 
successivamente alla  Pandemia. Paradigma aziendale ed economico che include la 
responsabilità sociale, la solidarietà e  l’inclusione. Tale paradigma richiede uno 
sforzo di innovazione sociale che è indispensabile per rendere  possibile lo sviluppo 
sostenibile e la sopravvivenza del Pianeta. Per raggiungere questo obiettivo occorre: 

• una introduzione teorica 
• la testimonianza di imprenditori con l’eventuale coinvolgimento di PRIMO MIGLIO-

Rimini, dell’AIPEC, CNA, TANGIBILE di Santarcangelo, CITRUS di Gambettola, 
JUNIOR  ACHIVIEMENT. 

• Il respiro più ampio può provenire dall’integrazione della visione di alcuni webinar di 
Economy  of Francesco: https://francescoeconomy.org/it/

Gli studenti acquisiranno competenze/nozioni nell’ambito dell’Economia e 
dell’azienda civile con gli  strumenti propri della Ragioneria e dell’Economia 
aziendale pensata post-Covid (possibilità di fare  domanda, 2021, per il premio e 
contributo Innovatori Responsabili della Regione Emilia Romagna 
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/rsi/premio2020). 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 FORMAZIONE AMBITO 21

i docenti aderiscono alla formazione offerta dall'ambito 21

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 G-SUITE

FORMAZIONE: diffondere e promuovere tra i colleghi gli eventi formativi sul territorio 
NEWSLETTER: condividere e stimolare alla riflessione riguardo all’uso delle tecnologie nella 
didattica G-SUITE: mantenere attivo e funzionante il dominio Google di Istituto, configurare le 
App disponibili, gestire gli account per docenti e studenti, migliorare il lavoro della segreteria 
scolastica PIATTAFORME di E-LEARNING: integrazione di Moodle con Classroom per realizzare, 
su un unico dominio, un sistema di autenticazione unica (Single Sign On)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CURRICOLO E DSA

99



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI"

laboratorio pratico sulle discipline come declinarle per gli studenti DSA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA

formazione annuale per iol personale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AUTOAGGIORNAMENTO CURRICOLARE DOCENTI

attività di autoformazione di dipartimento sul curricolo, attività di disseminazione di aspetti 
innovativi relativi alla didattica da parte di docenti che hanno svolto aggiornamenti di Ambito 
o altro

Collegamento con le Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti
Risultati scolastici

Successo scolastico.
•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 EDUCAZIONE CIVICA

formazione di Ambito

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ATA AMBITO 21

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE AMBITO 21

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PROTOCOLLO COVD 19

Descrizione dell'attività di 
formazione

pulizia e sanificazione locali scolastici

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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