
 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 

“V. EMANUELE II” - CATANZARO 

 

 
 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(P.T.O.F.) 

 

TRIENNIO 2019 – 2022 

 

     Codice fiscale:  97087810798 

Email:   CZIS021007@istruzione.it 

P.E.C.:  CZIS021007@pec.istruzione.it 

Sito:    www.iisvemanuele.edu.it 

 
 

 

Elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/10/2019 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.I.S. "V.EMANUELE II" è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 28/10/2019 sulla 
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 642 del 02/10/2018 ed è stato 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/10/2019 con delibera 
n. 3  

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 
(PCTO)

4. 

3.  Iniziative di ampliamento curricolare5. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD6. 
3.  Valutazione degli apprendimenti7. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
8. 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

 

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La provincia di Catanzaro, come l'intera Regione, si presenta con un'economia non 
ben definita.  

Anche il settore agricolo si presenta nelle identiche condizioni. Pochissime le 
aziende agrarie degne di tale nome, seguite da una grossa massa di aziende spesso 
sottodimensionate e spesso mal condotte dal punto di vista tecnico e senza una 
propria politica di sviluppo. 

Non esiste un solo settore trainante nell'economia agricola della provincia; in essa 
sono sviluppate l'olivicoltura, la viticoltura e l'agrumicoltura innanzitutto con le 
relative industrie di trasformazione, ma non sono da meno la frutticoltura e 
l'orticoltura specialmente protetta e il vivaismo. Nelle zone collinari e montane 
predomina il castagno ma gli arboreti sia da frutta che da legno sono in continua 
espansione. Notevole la presenza forestale e le relative attività di utilizzazione 
boschiva. Potenzialmente è una provincia che potrebbe dare molto nel settore 
dell'agricoltura di qualità.  Sono necessari e urgenti però interventi mirati di politica 
agraria e una ben precisa formazione sia di manodopera specializzata per 
l'esecuzione di tecniche specifiche, sia di tecnici agrari e di imprenditori al fine di 
ammodernare le  tecniche di produzione che tengano conto della qualità della vita, 
della salvaguardia dell'ambiente e della salute del consumatore. 

E’ estremamente importante sottolineare il ruolo dell'imprenditore agricolo. Esclusi 
i pochi casi che comunque non fanno testo, la maggioranza delle imprese agricole 
hanno strutture a livello familiare, con organizzazioni che sono più vicine al 
concetto del vecchio padrone che del nuovo imprenditore, con scarsa apertura 
verso le innovazioni di prodotto e di tecnica, con l'idea che del tecnico agricolo si 
può anche fare a meno, con un'economia ferma a volte immobile.  

Se effettivamente si vuole far decollare l'economia agricola è necessario agire 
anche e soprattutto sull'imprenditoria. 

Le scelte didattiche, che fino agli anni novanta erano orientate verso uno studio 
generale dell'agricoltura, negli ultimi trenta anni sono cambiate; sono stati 
privilegiati l'aspetto del vivaismo e delle colture protette (per valorizzare le 
condizioni pedo-climatiche della nostra regione) e l'aspetto agro-ambientale per 
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sostenere l’esigenza sempre più sentita del rispetto dell'ambiente, della 
valorizzazione del paesaggio e in definitiva dello sviluppo delle aree interne. 

Quelle future saranno orientate verso aree che privilegiano le produzioni animali e 
vegetali, le trasformazioni e la commercializzazione dei prodotti, l’uso delle 
biotecnologie, la conservazione e la tutela del patrimonio ambientale. Anche il 
settore agricolo naturalmente ha risentito di anni di mancanza di programmazione. 
Nell'ultimo decennio comunque con l’interesse delle nuove generazioni per il 
comparto agricolo, grazie anche ad una sensibilizzazione mondiale nei confronti 
dell’ambiente e delle naturali risorse umane, abbiamo assistito ad una inversione 
delle attività agricole. Infatti i giovani tecnici e appassionati del mondo 
dell’agricoltura hanno investito le proprie energie per innescare questo 
cambiamento. Le aziende a conduzione patriarcale hanno avuto linfa vitale dai 
giovani che in tal modo hanno creato nell'agricoltura biologica, eco-sostenibile di 
nicchia ma anche estensiva in grado di dare risposte al territorio e nello stesso 
tempo creare economia di mercato indispensabile per un ambiente in crescita. 
Tenuto conto che il territorio calabrese e nello specifico del catanzarese è vocato 
prevalentemente all'agricoltura e al turismo è necessario preparare tecnici 
qualificati che sappiano valorizzare il territorio. In questo contesto si inserisce l’I.I.S. 
“Vittorio Emanuele II” che facendo sue queste esigenze e, vantando un lavoro nel 
settore dell’agricoltura da 140 anni, si adopera per soddisfare i bisogni dell’utenza.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. "V.EMANUELE II" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CZIS021007

Indirizzo
VIA V. CORTESE 1 CATANZARO 88100 
CATANZARO

Telefono 0961726345

Email CZIS021007@istruzione.it
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Pec CZIS021007@pec.istruzione.it

 POLO DID.CARCERAR I.P.M.- ISTIT.PROFESS. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice CZRH02101B

Indirizzo
VIA F. PAGLIA, N. 43 CATANZARO 88100 
CATANZARO

 POLO DID.CARCE.C.C."U.CARIDI"-ISTIT.PROF (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CZRI02101V

Indirizzo
VIA TRE FONTANE, 28 CATANZARO - LOC. SIANO 
88100 CATANZARO

Indirizzi di Studio
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

Totale Alunni 29

 POLO DIDATTICO CARCERARIO I.P.M. -LICEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice CZSD021014

Indirizzo
VIA F. PAGLIA, N. 43 CATANZARO 88100 
CATANZARO

 POLO DID.CARC.C.CIRC. "UGO CARIDI"-LICEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice CZSL02101E

Indirizzo
VIA TRE FONTANE, N. 28 CATANZARO SIANO 
88100 CATANZARO

Indirizzi di Studio
DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO•
DESIGN - CERAMICA•

Totale Alunni 41

 POLO DID.CAR.C.CIR."UGO CARIDI"I.TECNICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice CZTA021013

Indirizzo
VIA TRE FONTANE, N. 28 CATANZARO 88100 
CATANZARO

Indirizzi di Studio

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•

Totale Alunni 30

 POLO DIDAT.CARCERARIO I.P.M.-IST.TECNICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice CZTA021024

Indirizzo
VIA F.PAGLIA, N. 43 CATANZARO 88100 
CATANZARO

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO •Indirizzi di Studio

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

COM.

Totale Alunni 5

 ITA "V.EMANUELE II" CATANZARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice CZTA021035

Indirizzo
VIA V. CORTESE 1 CATANZARO 88100 
CATANZARO

Indirizzi di Studio

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•

Totale Alunni 333

 ITA GIZZERIA MARINA ITA"V.EMANUELE II"CZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice CZTA021046

Indirizzo
VIA LUNGOMARE "A. VESPUCCI" 43 GIZZERIA 
MARINA 88040 GIZZERIA

Indirizzi di Studio
AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•

Totale Alunni 69

 SERALE ITA "V. EMANUELE"- CATANZARO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice CZTA02153E

Indirizzo
VIA VINICIO CORTESE 1 CATANZARO 88100 
CATANZARO

Indirizzi di Studio
AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

 CORSO SERALE - ITA GIZZERIA M.NA-ITA CZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice CZTA02154G

Indirizzo
VIA LUNGOMARE "A.VESPUCCI" 43 GIZZERIA 
MARINA 88040 GIZZERIA

Indirizzi di Studio
AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•

 ITA CATANZARO "V.EMANEULE II" CONVITTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO ANNESSO

Codice CZVC03000G

Indirizzo
VIA V. CORTESE,1 CATANZARO 88100 
CATANZARO

Approfondimento

L'Istituto d’Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” è ubicato in Catanzaro in 
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Via Vinicio Cortese n. 1. Si tratta di un'istituzione ultracentenaria essendo sorta 

nel 1875. E' una delle più antiche scuole agrarie del Meridione d'Italia e la sua 

innegabile fama è legata, per il passato, al prestigio e alle affermazioni sul 

piano lavorativo e culturale che ha conseguito chi vi si è formato; per il 

presente, la crescita del numero degli iscritti si lega indubbiamente alle novità 

didattiche e strutturali che hanno visto l’Istituto protagonista negli ultimi anni. 

In particolare, dall'anno scolastico 2013/2014 l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Vittorio Emanuele II” di Catanzaro comprende, oltre alla sede centrale di 

Catanzaro, la sede associata di Gizzeria, la Casa Circondariale e l’I.P.M. di 

Catanzaro e dall'anno scolastico 2018/2019 è stato creato il Polo Didattico 

della Scuola Carceraria - Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro e 

dell’I.P.M. Istituto Penale Minorile, nel quale sono stati istituiti nuovi e diversi 

Istituti Tecnici e Professionali nonché il Liceo Artistico. Da tale data è stato 

attivato anche un corso serale per studenti lavoratori in “Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria” presso la sede centrale di Catanzaro.

Per un lungo periodo la scuola è stata affidata in reggenza a diversi dirigenti 

che si sono avvicendati nel corso degli anni. A partire dall'anno scolastico 

2018/2019 la scuola è diretta da una nuova Dirigente, la Dott. ssa Rita Elia la 

quale, da titolare, manterrà una certa continuità.

L’istituto continua ad essere ospitato nella struttura originaria adeguatamente 

ristrutturata nell'ultimo decennio e tutt'intorno è sorto il Parco della 

Biodiversità mediterranea “Scuola Agraria”. L' I.I.S., con il grosso lavoro 

compiuto da tutta la comunità scolastica negli ultimi anni, è riuscito a dotarsi 

di nuovi e moderni laboratori dotati di attrezzature d’avanguardia che 

permettono di ottenere una preparazione qualificata. I progetti finalizzati 
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all'ampliamento dell’offerta formativa trovano, in queste strutture, il migliore 

contesto operativo.

 

 

Allegati: 

1.     Rapporto di autovalutazione (RAV)

2.     Piano di Miglioramento (PdM)

3.     Carta dei Servizi

4.     Patto educativo di corresponsabilità

5.     Statuto delle studentesse e degli studenti

6.     Regolamento di Istituto

 

 

Il PTOF  è  un  documento  programmatico,  un  patto  tra  scuola, famiglia  
e  territorio. E' un progetto “in fieri” modificabile nel corso dell'anno. 
Pertanto, saranno possibili integrazioni e modifiche in base a proposte 
formative per rispondere in maniera sempre più efficace ed efficiente alle 
esigenze degli alunni, alle proposte delle famiglie e alle richieste del 
territorio.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Enologico 1

Informatica 1

Lingue 1

Scienze 1

Laboratorio di Micropropagazione 1

Laboratorio di zootecnia 1

Laboratorio GIS e geobotanica 1

Laboratorio di Trasformazione Agro-
Alimentare

1

Azienda agraria 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Proiezioni 1

Aule per sostegno 3

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Convitto

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 31

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1
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Approfondimento

Annesso all' I.I.S “Vittorio Emanuele II” c’è il Convitto. Posto nell'ambito dello 
stesso edificio, esso ospita circa 50 alunni provenienti dalle zone più lontane e 
20 semiconvittori, il cui numero potrebbe aumentare. Sono convittori gli 
alunni che, risiedendo lontano dalla scuola, spesso in province limitrofe, 
hanno una necessità abitativa vera e propria. Questi, generalmente, si recano 
a casa il sabato e la domenica ed hanno la possibilità di uscire in permesso 
pomeridiano durante la settimana. Anche i ragazzi che abitano relativamente 
vicino all'Istituto hanno la possibilità di usufruire del semi-convitto, consumare 
il pranzo alla mensa e trattenersi per lo studio fino alle ore 18,00 dal lunedì al 
venerdì, raggiungendo poi la propria abitazione. Nel convitto gli alunni hanno 
diritto alla massima assistenza didattico educativa da parte degli istitutori che, 
in relazione alle risorse, presentano la loro programmazione educativa 
annuale e si adoperano per la realizzazione di progetti, che possono spaziare 
dalle attività didattiche a quelle ludico-sportive che riguardano principalmente 
il calcio a cinque, la musica, il teatro e altri aspetti della creatività anche con 
l’ausilio delle attrezzature di cui la struttura è dotata, come ad esempio un 
tavolo da ping pong, un biliardino e una Tv lcd.

La mensa è gestita dalla scuola e tutti gli studenti possono usufruire del 

servizio previa prenotazione. I pasti vengono preparati quotidianamente nella 

ampia cucina interna alla scuola, seguendo una tabella alimentare settimanale 

adeguata al fabbisogno alimentare dei ragazzi. Il servizio è attivo dal lunedì al 

venerdì.

L’I.I.S. “Vittorio Emanuele II” dispone, inoltre, di un’azienda agraria con 

annesse serre e tunnel.  Tali strutture consentono di svolgere, seppur su scala 

ridotta, viste le contenute dimensioni dell’area coltivabile disponibile, una 

gamma molto ampia di attività laboratoriali ed esercitazioni pratiche. Tra 
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queste la realizzazione di semenzai di specie diverse; coltivazioni di ortaggi e di 

piante ornamentali per lo più autoctone; coltivazione di piante arbustive ed 

arboree autoctone per progetti di riqualificazione ambientale; coltivazioni di 

Leguminosae e Graminaceae erbacee; coltivazione di specie officinali per 

l’estrazione di olii essenziali da utilizzare poi nel Laboratorio di Trasformazioni 

Alimentari per svolgere attività didattico-produttive di prodotti alimentari.

Nel nostro istituto è presente anche la cantina, completamente rinnovata e 

dotata delle più moderne attrezzature enologiche che garantiscono, nel modo 

tecnologicamente più avanzato, l’attività produttiva vera e propria.

Quest’anno, dopo qualche anno di fermo dovuto alla ristrutturazione dei 

locali, è ripresa, con maggior vigore, l’attività di vinificazione che ha sempre 

rappresentato il fiore all’occhiello dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Vittorio 

Emanuele II” di Catanzaro. Tanti i premi conseguiti nei più svariati Concorsi 

Enologici Nazionali con i vini ottenuti nella nostra cantina che rappresenta 

un’importante palestra di formazione per i futuri tecnici della moderna 

enologia.  

Le diverse attività svolte nell’azienda agraria e in cantina consentono agli 
alunni di apprendere in situazione reale e non simulata e costituiscono un 
laboratorio fondamentale per la crescita professionale di tutti gli studenti.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

88
50
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Tutte le istituzioni scolastiche sono chiamate dal MIUR a redigere un 

“Rapporto di Autovalutazione di Istituto” (RAV), che comporta un lavoro di 

autoanalisi e autovalutazione oggettiva ai sensi della stesura di un Piano di 

Miglioramento da realizzarsi entro l’anno scolastico o entro i tre anni della 

durata del PTOF. L’autoanalisi (raccolta dati e informazioni e loro 

elaborazione) e l’autovalutazione di Istituto (predisposizione del report 

contenente il progetto di miglioramento) sono processi intesi a verificare i 

servizi educativi, formativi e d’istruzione erogati dalla scuola, con 

coinvolgimento di tutti i soggetti che direttamente o indirettamente sono 

coinvolti sia nell’erogazione che nella fruizione dei suindicati servizi. Gli 

strumenti utilizzati sono: questionari, raccolta dati statistici anche storici e 

loro confronto con indicatori a livello provinciale, regionale e nazionale. Nel 

RAV sono state individuate specifiche Priorità e Traguardi :

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Abbandoni e trasferimenti degli studenti verso altri istituti. Riduzione delle 
differenze tra scuole ed aree geografiche nei livelli di apprendimento. 
Rafforzamento delle competenze di base rispetto alla situazione di partenza e 
potenziamento delle competenze comunicative e logiche. Stimolo 
all'imprenditorialità.
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Traguardi
Diminuire i trasferimenti degli studenti verso altri istituti. Formazione di tecnici 
professionali e qualificati. Avviare un processo di sviluppo e formazione di giovani 
imprenditori del mercato globale con la capacità di generalizzare, di trasferire e di 
utilizzare la conoscenza acquisita a contesti reali.

Priorità
Ammissione alla classe successiva
Traguardi
Aumentare il numero di alunni ammessi alla classe successiva. Ridurre il numero 
degli studenti non scrutinati. Ridurre il numero degli studenti con sospensione di 
giudizio.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Sviluppare una didattica innovativa e per competenze.
Traguardi
Migliorare i risultati delle prove di italiano e di matematica, delle prove Invalsi delle 
classi seconde.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun alunno possa 
gestire consapevolmente la propria formazione personale.
Traguardi
Garantire uno strumento di valutazione e autovalutazione dell'acquisizione di 
competenze chiave europee.

Risultati A Distanza

Priorità
Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio 
o nel mondo del lavoro
Traguardi

17
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Creazione di un sistema di monitoraggio degli studenti in uscita, al fine di verificarne 
l'impiego nel mondo del lavoro o nel sistema universitario.

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

ASPETTI GENERALI

L’Istituto ha come sua mission la formazione di giovani in grado di vivere nella 

società civile con consapevolezza e responsabilità e, parallelamente, la 

formazione di tecnici, periti agrari e agrotecnici, in grado di inserirsi 

proficuamente nel mondo del lavoro e contribuire allo sviluppo del settore 

agrario della Calabria, affrontando le sfide poste dall’innovazione tecnologica 

e dalla competitività produttiva. Infatti, alle ragazze e ai ragazzi sarà richiesto, 

oggi dalla scuola e domani dal mondo del lavoro, l’assunzione di 

responsabilità, la capacità di lavorare sia individualmente che in gruppo con 

autonomia e flessibilità, di affrontare e risolvere problemi, di utilizzare 

strumenti di lavoro sia tradizionali sia quelli offerti dalle nuove tecnologie. 

Attraverso un’offerta formativa volta alla crescita culturale, civile e tecnico 

professionale, orientata sia al rafforzamento delle competenze generali sia 

all’acquisizione e sviluppo di competenze tecniche specifiche del settore 

agrario, e tramite il sistematico raccordo con il mondo produttivo e con gli Enti 

del settore agrario, realizzando interventi formativi condivisi e organizzando 

stage e percorsi in alternanza scuola/lavoro presso realtà produttive del 

territorio, l’istituto promuove l’alleanza tra cultura e tecnologia propria della 

sua mission, e realizza per i propri allievi dei percorsi che permettano loro di 

conseguire ottimi livelli di competenza. Ciò è possibile grazie all’elevato grado 

di professionalità del personale docente, ma sarà realizzabile soltanto per lo 
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studente che intenda perseguire con tenacia l’obiettivo, oggi sempre più 

strategico, di formarsi e costruire un insieme di moderne competenze 

professionali, risultanti dall’incontro di saperi e abilità:  per l’ordine di studi 

Tecnico, nei settori delle colture agrarie, della viticoltura ed enologia, 

dell’allevamento zootecnico, delle industrie agroalimentari, nella gestione 

ambientale e del territorio; per l’ordine Professionale, nei servizi per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Perciò è necessario che gli alunni e le loro 

famiglie stipulino con la scuola un contratto formativo e siano pertanto parti 

integranti di un progetto comune. Senza questo impegno da parte degli utenti, 

e senza la passione per la conoscenza e la cultura, l’attività didattica sarà 

vuota e noiosa per tutti, studenti e docenti. 

La vision della scuola:

1. realizzazione cittadinanza una scuola aperta quale laboratorio permanente 

di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, nonché di partecipazione 

e di educazione alla cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo studio, delle 

pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente.

2. Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli 

stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica.

3. Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e 

degli stili di apprendimento degli studenti.
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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 di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) 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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA INNOVATIVA  
Descrizione Percorso

Il percorso si svilupperà con lo scopo di riprogettare l'intervento didattico 

sulla base delle criticità emerse per favorire lo sviluppo delle competenze 

degli alunni. Attraverso la comprensione delle motivazioni delle criticità si 

potenzieranno gli strumenti didattici idonei a garantire i risultati migliori. 

L'individuazione di metodi innovativi di trasmissione delle competenze mira 

all'utilizzo di canali di apprendimento differenti ed alternativi. Rappresentano 

metodi innovativi di trasmissione delle competenze molte delle azioni 

progettuali previste nel piano di miglioramento ("Debate", "Crescere in 
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Calabria", "Gutenberg"). Attraverso queste azioni i ragazzi verranno coinvolti 

in sistemi diversi che potranno incuriosirli, affascinarli e coinvolgerli 

arginando cosi anche i fenomeni degli abbandoni scolastici, dei trasferimenti 

presso altri istituti e della mancata ammissione alle classi successive.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Acquisizione di una didattica innovativa per competenze da 
portare a sistema e diffondere tra tutti i docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Abbandoni e trasferimenti degli studenti verso altri istituti. 
Riduzione delle differenze tra scuole ed aree geografiche nei livelli 
di apprendimento. Rafforzamento delle competenze di base 
rispetto alla situazione di partenza e potenziamento delle 
competenze comunicative e logiche. Stimolo all'imprenditorialità.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ammissione alla classe successiva

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppare una didattica innovativa e per competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEBATE CALABRIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti curriculari

Risultati Attesi

Il Debate permette di stimolare le competenze trasversali a matrice didattica ed 

educativa, e che ha come obiettivo ultimo “il saper pensare in modo creativo e 

comunicare in modo efficace ed adeguato”. E’ quindi una metodologia che 

prevede, in una fase che precede lo svolgimento del dibattito, l’attivazione del 

cooperative learning e della peer education. L’arte del dibattere sviluppa il 

pensiero critico e le competenze comunicative; promuove l’autostima e la 

consapevolezza culturale; abitua a saper strutturare un discorso e sostenere le 

proprie argomentazioni, a ricercare e selezionare le fonti; ad essere cittadini 

consapevoli ed informati.

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRESCERE IN CALABRIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile
Docenti curricolari
Risultati Attesi

Il progetto si propone quali obiettivi la riduzione  della dispersione e 
dell’abbandono scolastico dei minori, il rafforzamento delle competenze, 
l’integrazione e l’ampliamento delle reti tra gli attori del sistema educativo. Il 
coinvolgimento dei ragazzi in attività di collaborazione, di potenziamento 
dell’autostima e degli stimoli motivazionali attraverso attività di mentoring, di 
comunicazione e condivisione di saperi e formazioni, mira – quindi - al 
raggiungimento degli obiettivi di processo prefissati in ragione delle criticità 
emerse.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GUTENBERG
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Docenti curriculari
Risultati Attesi

Il progetto al quale l’Istituto aderisce da alcuni anni, mira a sperimentare una 

formula efficace e coinvolgente per la promozione della lettura tra gli studenti 

dell’Istituto, al fine di suscitare e/o accrescere il gusto e la passione per il libro, 

integrando, il più possibile i percorsi didattici con i percorsi della lettura. 

Promuovere l’aggiornamento e la crescita professionale dei docenti, elevando, 
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cosi la qualità del servizio formativo della scuola. Inserimento dell’Istituto nella 

rete di scuole al fine di condividere finalità, obiettivi e modalità di intervento, e 

creare un positivo scambio culturale e didattico tra le scuole.

 DIDATTICA PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

La necessità di sviluppare nei giovani non solo conoscenze teoriche ma anche abilità 

pratiche e competenze generalizzate, spendibili nella società e nel mondo del lavoro, 

impone ai docenti la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi, che  

formino ragazzi  che sappiano individuare e risolvere problemi, collaborare con gli 

altri nella gestione delle situazioni, riflettere sul proprio operato  e valutare le 

proprie azioni. Le criticità emerse, impongono il potenziamento della trasmissione 

delle competenze chiave e di base. Ecco che allora il nostro I'Istituto ha articolato 

tutta una serie di azioni mirate  all'innalzamento del livello dei nostri alunni, 

prediligendo percorsi curriculari ed extracurriculari tutti rivolti a soddisfare gli 

obiettivi di processi individuati nel PDM.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare in modo più accurato le competenze disciplinari 
per ogni singolo anno che gli alunni devono acquisire

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Abbandoni e trasferimenti degli studenti verso altri istituti. 
Riduzione delle differenze tra scuole ed aree geografiche nei livelli 
di apprendimento. Rafforzamento delle competenze di base 
rispetto alla situazione di partenza e potenziamento delle 
competenze comunicative e logiche. Stimolo all'imprenditorialità.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ammissione alla classe successiva

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppare una didattica innovativa e per competenze.

 
"Obiettivo:" Analizzare i dati delle prove standardizzate nazionali per 
comprendere le motivazioni delle criticità e migliorare i risultati delle 
prove di italiano e di matematica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Abbandoni e trasferimenti degli studenti verso altri istituti. 
Riduzione delle differenze tra scuole ed aree geografiche nei livelli 
di apprendimento. Rafforzamento delle competenze di base 
rispetto alla situazione di partenza e potenziamento delle 
competenze comunicative e logiche. Stimolo all'imprenditorialità.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ammissione alla classe successiva

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppare una didattica innovativa e per competenze.

 
"Obiettivo:" Riprogettare l’intervento didattico, sulla base delle criticità 
emerse, per favorire lo sviluppo delle competenze degli alunni per 
potenziare l’ammissione alla classe successiva e ridurre gli abbandoni e i 
trasferimenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Abbandoni e trasferimenti degli studenti verso altri istituti. 
Riduzione delle differenze tra scuole ed aree geografiche nei livelli 
di apprendimento. Rafforzamento delle competenze di base 
rispetto alla situazione di partenza e potenziamento delle 
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competenze comunicative e logiche. Stimolo all'imprenditorialità.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ammissione alla classe successiva

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppare una didattica innovativa e per competenze.

 
"Obiettivo:" Adottare prove strutturate per classi parallele come 
valutazione delle competenze finali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Abbandoni e trasferimenti degli studenti verso altri istituti. 
Riduzione delle differenze tra scuole ed aree geografiche nei livelli 
di apprendimento. Rafforzamento delle competenze di base 
rispetto alla situazione di partenza e potenziamento delle 
competenze comunicative e logiche. Stimolo all'imprenditorialità.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ammissione alla classe successiva

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sviluppare una didattica innovativa e per competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STUDENTI AL CENTRO IN INNOVAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Docenti curriculari

 

Risultati Attesi

L’obiettivo primario del progetto è elevare il livello delle competenze di base. Per una 

fattiva e reale crescita socio-economica di un Paese è necessario puntare al 

miglioramento delle capacità logiche, di scrittura, lettura e calcolo e all'ampliamento 

delle conoscenze linguistiche, scientifiche e tecnologiche di tutti. Previsti i seguenti 

obiettivi: Colmare gli svantaggi socio-culturali di provenienza; Ridurre la percentuale 

di abbandono degli studenti del primo biennio; Diminuire il numero degli alunni non 

ammessi alla classe successiva e il numero degli studenti con sospensione del 

giudizio; Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali; Inserire 

ciascun percorso educativo didattico in un quadro metodologico, condiviso e 

strutturato; Fare in modo che gli alunni colleghino le conoscenze teoriche alle 

conoscenze pratiche; Promuovere nei discenti l’attitudine alla valutazione critica e 

alla curiosità, tramite la condivisione, il confronto e lo scambio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUMERI LOGICA E GIOCO
 

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

docenti interni

Risultati Attesi

Imparare il concetto di scala di riduzione e di ingrandimento;Scrivere e riconoscere il 

rapporto tra grandezze omogenee e non;Ridurre e ingrandire in scala; Calcolare 

percentuali; Risolvere equazioni; Calcolare la probabilità di un evento casuale nel 

gioco; Calcolare la mediana, la moda e la media di una indagine statistica in un 

sistema di gioco; Svolgere una indagine su un fenomeno a variabile qualitativa e 

quantitativa. I risultati attesi per l’azione proposta sono misurabili in base all'effettivo 

possesso, da parte degli allievi, di abilità operative, ricettive e produttive. Inoltre il 

modulo è finalizzato al miglioramento degli esiti agli scrutini (media voto), alla 

riduzione dei debiti formativi e al miglioramento degli esiti nelle prove 

standardizzate.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI CONSAPEVOLI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Docenti interni

Risultati Attesi

Stimolare l'assunzione di responsabilità civica dei giovani, sensibilizzandoli su temi di 

attualità, quali il rispetto per le norme e le Istituzioni, la tutela della persona e 

dell'ambiente, la sicurezza, con particolare riferimento ai temi del bullismo e del cyber-

bullismo;Trasmettere i principi contenuti nella Carta Costituzionale e nella 

dichiarazione Universale dei Diritti Umani; Favorire il processo di inclusione sociale dei 

giovani stimolando il loro impegno civico; Sensibilizzare gli alunni sul rispetto 

dell’obbligo scolastico e dei doveri dei cittadini;  

 RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

Dopo l’esame di Stato la scuola continua a seguire i propri studenti attraverso il 
monitoraggio delle loro scelte per verificare le eventuali difficoltà di inserimento in 
contesti lavorativi e/o universitari entro i  mesi successivi al diploma. Attraverso 
questa attività di monitoraggio degli alunni usciti dall’istituto, la nostra scuola 
intende raccogliere un dato fondamentale anche al fine di modulare gli interventi 
sull’orientamento in uscita, ovvero sull’offerta formativa. Tutti gli studenti 
frequentanti l’ultimo anno compileranno al momento dell’iscrizione un format nel 
quale verrà richiesto loro un indirizzo email per creare una anagrafica, spendibile 
successivamente alla chiusura del loro percorso di studi. E’ intendimento dell’istituto, 
infatti, inviare loro dopo alcuni mesi dalla maturità  via email una scheda ovvero un 
modulo compilabile online del quale verrà richiesta la compilazione, per raccogliere i 
dati occorrenti al monitoraggio. All’esito della raccolta dei dati verrà creata una 
rappresentazione grafica con i risultati del monitoraggio 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" L’obiettivo principale di questa azione è sicuramente quella 
di verificare la validità dell’attività svolta, la capacità dei nostri studenti di 
spendere adeguatamente le competenze acquisite in seno al mondo del 
lavoro ovvero al mondo universitario. Inoltre questa attività di 
monitoraggio è utile anche a meglio modulare l’attività di orientamento in 
uscita che viene svolta nel corso del quinto anno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio o nel mondo del lavoro

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO RISULTATI A DISTANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Studenti

Studenti

Risultati Attesi

L’obiettivo principale di questa azione è sicuramente quella di verificare la validità 
dell’attività svolta, la capacità dei nostri studenti di spendere adeguatamente le 
competenze acquisite in seno al mondo del lavoro ovvero al mondo universitario. 
Inoltre questa attività di monitoraggio è utile anche a meglio modulare l’attività di 
orientamento in uscita che viene svolta nel corso del quinto anno 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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L'istituto mira a sviluppare percorsi formativi di nuove “pratiche” educative 

ed a promuovere progetti per lo sviluppo delle competenze. A tal fine è 

necessario adeguare le attuali griglie di valutazione delle competenze al 

quadro di riferimento della legge 107/15. Diventa, pertanto, imprescindibile 

favorire il continuo aggiornamento dei docenti allo scopo di attuare una 

didattica innovativa che prediliga canali di apprendimento differenti 

rispetto a quelli tradizionali. La scuola, quindi, incrementerà le procedure di 

analisi, di condivisione  e di revisione delle attività/ progetti realizzati 

dall’Istituto.  Ecco che la didattica innovativa diventa strumento per il 

raggiungimento degli obiettivi processo, non ultimo la riduzione degli 

abbandoni scolastici

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola mira ad introdurre ed utilizzare  metodologie didattiche 

innovative per il pieno coinvolgimento delle classi, in uno schema di 

cooperazione, in  cui  le lezioni saranno ideate dagli allievi, curate dai 

docenti, replicabili e rese fruibili da tutti. Tutto ciò nasce dalla necessità di 

creare un approccio alle lezioni più vicino alle capacità degli allievi, che 

hanno caratteristiche tipiche del mondo social e multimediale che 

vivono. L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di promuovere una 

didattica attiva attraverso un percorso di studio che ribalti il 

protagonismo dal docente al discente, annullando la ricezione passiva e 

annoiante. E' intendimento della scuola stimolare le competenze 

trasversali a matrice didattica ed educativa, che hanno come obiettivo 

ultimo “il saper pensare in modo creativo e comunicare in modo efficace 

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

ed adeguato”. Tutte  le metodologie che prevedono l’attivazione del 

cooperative learning e della peer education diventano protagoniste della 

nostra offerta formativa .

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Per raggiungere gli obiettivi previsti, il nostro istituto intende stipulare 

accordi di rete ed instaurare collaborazioni con altre scuole del territorio, 

con Enti, Associazioni, Università e promuovere nuovi protocolli d’intesa, 

per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca e di formazione 

coerenti con le proprie finalità. Mediante tali accordi l'istituto potrebbe 

essere coinvolto in azioni innovative con ricadute positive per tutti gli 

studenti.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO E-twinning

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POLO DID.CARCE.C.C."U.CARIDI"-
ISTIT.PROF

CZRI02101V

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO AGRARIO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POLO DID.CAR.C.CIR."UGO 
CARIDI"I.TECNICO

CZTA021013

POLO DIDAT.CARCERARIO I.P.M.-
IST.TECNICO

CZTA021024

ITA "V.EMANUELE II" CATANZARO CZTA021035

ITA GIZZERIA MARINA ITA"V.EMANUELE 
II"CZ

CZTA021046

SERALE ITA "V. EMANUELE"- 
CATANZARO

CZTA02153E

CORSO SERALE - ITA GIZZERIA M.NA-
ITA CZ

CZTA02154G

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIOA. 
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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:  
- 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 
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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.

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

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 

B. 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

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  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio" vengono approfondite le 
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche 
collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Competenze comuni:

C. 
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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  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
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- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POLO DIDATTICO CARCERARIO I.P.M. -
LICEO

CZSD021014

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: CONVITTO ANNESSO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITA CATANZARO "V.EMANEULE II" 
CONVITTO

CZVC03000G

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POLO DID.CARCERAR I.P.M.- 
ISTIT.PROFESS.

CZRH02101B

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POLO DID.CARC.C.CIRC. "UGO CARIDI"-
LICEO

CZSL02101E

 
DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:  
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 
tradizionali e contemporanee;  
- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e 
trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre;  
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi 
dell'oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti;  
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative 
sulla sicurezza;  
- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

A. 

DESIGN - CERAMICAB. 
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Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Ceramica:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della produzione ceramica;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione di pezzi 
unici e prototipi;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la progettazione di settore.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. "V.EMANUELE II" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La nostra scuola segue l'indirizzo delle vigenti Indicazioni Nazionali per il curricolo che 
introducono nuovi modelli didattici utilizzati per organizzare percorsi significativi e 
coerenti con il profilo dell'alunno. Esse hanno natura prescrittiva e garantiscono un 
percorso educativo-didattico organizzato per "Unità di apprendimento" (UdA). Ogni UdA 
è costituita dalla progettazione di uno o più obiettivi di apprendimento riferiti ad un 
buon numero di obiettivi specifici tratti dalle discipline e dalla messa in campo di attività 
educative e didattiche unitarie, con attenzione ai tempi e alle soluzioni organizzative. 
L'UdA ha come perno il "fare-sapere-agire": il "fare" è relativo all'esperienza diretta e 
personale, il "sapere" esprime costrutti e conoscenze dichiarative, mentre l'"agire" è 
relativo alla messa in campo, in modo intenzionale, di conoscenze procedurali. L'UdA, 
inoltre, prevede modalità di verifica dei livelli di conoscenza ed abilità acquisite e della 
loro trasformazione in competenze.
ALLEGATO: 
ATTO DI INDIRIZZO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento, declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di 
corso che gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la programmazione 
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delle attività didattiche. Il curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del 
contesto e dai bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento 
dell’offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le 
attività presentano una definizione chiara e puntuale degli obiettivi, delle abilità e delle 
competenze da raggiungere. Nella scuola sono presenti referenti, dipartimenti 
disciplinari e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e sulla valutazione degli 
studenti. Tutti gli insegnanti sono coinvolti in maniera diffusa condividendo obiettivi di 
apprendimento specifici ed effettuando sistematicamente una progettazione didattica 
condivisa.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola prevede attività educative e didattiche che perseguono finalità di crescita 
culturale e professionale e competenze chiave di cittadinanza. Le tematiche 
riguardano, tra l’altro, ambiente, intercultura, legalità, salute, solidarietà, inclusione. 
Mediante questi temi si sviluppano le seguenti competenze trasversali: sviluppo 
dell’identità personale; consapevolezza e controllo delle proprie esigenze, dei propri 
sentimenti, dei propri punti di forza e delle proprie debolezze; sviluppo delle capacità 
di compiete scelte autonome, consapevoli e responsabili; sviluppo delle capacità 
necessarie per continuare ad “imparare ad apprendere” a scuola e lungo tutto l’arco 
della vita in un’ottica di “long life learning”; uso di tecniche espressive di diversa natura; 
sviluppo della dimensione cognitiva, emotivo, sociale, etica e religiosa; ascolto, 
riflessione, confronto e dialogo con coetanei e adulti; rispetto delle regole di 
comportamento e assunzione di responsabilità; sviluppo della legalità; sviluppo di 
un’adesione consapevole ai valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e 
collaborativi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento 
permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che 
consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le 
transizioni nel mercato del lavoro. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, 
uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della 
vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di 
apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante 
l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la 
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famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. In un mondo in rapido 
cambiamento ed estremamente interconnesso, ogni persona avrà la necessità di 
possedere un ampio spettro di abilità e competenze e dovrà svilupparle 
ininterrottamente nel corso della vita. Le competenze chiave, definite dal Consiglio 
dell'Unione Europea con Raccomandazione del 22 maggio 2018 e recepite dal nostro 
istituto, intendono porre le basi per creare società più uguali e più democratiche e 
soddisfano la necessità di una crescita inclusiva e sostenibile, di coesione sociale e di 
ulteriore sviluppo della cultura democratica. La nostra scuola promuove interventi 
didattici e formativi per lo sviluppo delle seguenti competenze: 1) competenza 
alfabetica funzionale: indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 
e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa 
implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la base per l'apprendimento 
successivo e l'ulteriore interazione linguistica. 2) competenza multilinguistica: definisce 
la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 
comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza 
alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma 
appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze 
individuali. 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria : la prima è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematica per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane; 
la competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano 
basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo; le competenze in tecnologie e 
ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai 
desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 4) competenza digitale: presuppone 
l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 5) competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di riflettere 
su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e 
la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, 
di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere 
la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla 
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salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo 6) competenza in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità 
di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 7) competenza 
imprenditoriale: consiste nella capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 
risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 
lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno 
un valore culturale, sociale o finanziario. 8) competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali: implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i 
significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite 
tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 
ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

 

Approfondimento

L’indirizzo portante dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” è quello 
tecnico in “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”.  Il Diplomato in Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria (indirizzo tecnico) ha competenze nel campo 
dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e 
valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 
dell’ambiente, interviene in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico 
riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.

In particolare, è in grado di: 

·       collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, 
vegetali e animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate;

·       controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, 
igienico ed organolettico;

·       individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente 
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mediante controlli con opportuni indicatori e intervenire nella 
protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno 
degli insediamenti e della vita rurale;

·       intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando 
processi tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed 
economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto smaltimento e 
riutilizzazione dei reflui e dei residui;

·       controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, 
redigendo documenti contabili, preventivi e consuntivi, rilevando 
indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza;

·       esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;

·       effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; 
interpretare carte tematiche e collaborare in attività di gestione del 
territorio;

·       rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a 
protezione delle zone di rischio;

·       collaborare nella gestione delle attività di promozione e 
commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali;

·       collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando 
riscontri di trasparenza e tracciabilità.

 

Nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “V. Emanuele II” sono previste due articolazioni :

 
§  “Produzioni e Trasformazioni” (Corsi B, C, G, L) in cui vengono 

approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle 
produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle 
biotecnologie.
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§  “Gestione dell’Ambiente e del Territorio” (Corso A) in cui vengono 
affrontati gli aspetti della conservazione e tutela del patrimonio 
ambientale e le tematiche collegate alle operazioni estimative e del 
genio rurale.

   Il titolo conferito sarà: Diplomato di istruzione tecnica in Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria.

 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze:

1. 

1.    Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
2.    Organizzare attività produttive, vegetali ed animali, ecocompatibili.
3.    Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 

prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.
4.    Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli 

esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di 
efficienza.

5.    Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di 
impatto ambientale.

6.    Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative 
alle attività agricole integrate.

7.  Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, 
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.

8.    Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi.

9.  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi professionali di riferimento.

10. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali.

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

12. Saper effettuare un’analisi delle fitopatie per individuare l’agente eziologico.
13. Interpretare l’entità della manifestazione del danno considerando la fase 

fenologica della coltura e formulare una prognosi.
In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze di cui sopra sono sviluppate 
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento.
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Attraverso un apposito esame di Stato il Perito Agrario consegue l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione previa iscrizione all’albo.
 

 
SPENDIBILITA’ DEL TITOLO DI STUDIO E OBIETTIVI PROFESSIONALI

Gli obiettivi professionali non puntano soltanto a compiti tradizionali, quali la 
produzione, la trasformazione e la commercializzazione, ma anche a ruoli che 
riguardano questioni ambientali, assetti territoriali, sostegno agli insediamenti delle 
zone extraurbane e a quelle intermedie fra città e campagne. Pertanto, entrambi gli 
indirizzi di studio, al termine di cinque anni di corso, consentiranno ai diplomati di 
svolgere attività imprenditoriale nel campo agro-zootecnico e della trasformazione 
dei prodotti, dirigere aziende agrarie o collaborare alla loro conduzione, svolgere 
compiti di stima, valutazioni economiche e contabili, valutazioni ambientali, fornire 
servizi alle aziende stesse e consulenze relative alle implicazioni ambientali e sulla 
qualità dei prodotti delle diverse tecnologie e strategie da adottare. Tramite un 
apposito esame di Stato, il Tecnico dei servizi consegue l’abilitazione all’esercizio 
della libera professione, previa iscrizione all’albo. Restano ancora praticabili gli 
sbocchi presso Comuni, Regione ed Enti pubblici aventi competenze in agricoltura, 
istituzioni scolastiche (insegnanti tecnico-pratici), imprese agricole, zootecniche e 
laboratori di analisi. Infine, sarà possibile l’accesso ai percorsi tecnico-superiori 
integrati (I.T.S.) e l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. 81/08)

Descrizione:

L’Alternanza Scuola-lavoro è un’esperienza formativa unica: unisce il sapere al 

saper fare e al saper essere. Offre la possibilità di svolgere esperienze pratiche e 

utili che permetteranno ai giovani di connettersi con il mondo del lavoro. Per 
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vivere questa esperienza al meglio, i ragazzi dovranno essere protetti dai rischi ed 

imparare ad adottare comportamenti sicuri per sé e per gli altri. Inoltre, avere una 

formazione generale in materia di salute e sicurezza, consentirà agli studenti di 

tutelare sempre la propria salute e la propria sicurezza, non solo nei luoghi di 

lavoro, ma, in genere, in ogni esperienza di vita.

Per tale motivo nella nostra scuola, si realizza un percorso formativo specifico 

sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni.

Il percorso è predisposto da docenti accreditati e riconosciuti da Ente Bilaterale 

Piccole e Medie Imprese (EBPMI). Tale ente nasce per essere un valido punto di 

riferimento per il mondo della prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008, promuovendo, a livello nazionale, la formazione 

obbligatoria per lavoratori, addetti alle emergenze, Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza e tutti i soggetti cardine del settore di prevenzione e protezione 

delle piccole e medie imprese. Il ruolo dei docenti accreditati, responsabili tecnici 

della didattica, è una garanzia rispetto alle metodologie formative, ai programmi, 

ai contenuti delle lezioni e alle verifiche di apprendimento adottate, oltre che per 

l’attestazione finale.

I contenuti della formazione riguarderanno :

-       Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;

-       Organizzazione della prevenzione aziendale;

-       Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;

-       Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
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-       Test finale.

A conclusione del percorso ogni studente avrà un credito formativo permanente 

valido per tutta la vita e in qualunque ambito formativo.

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

LSCHEDA DI VALUTAZIONE STUDENTE
A CURA DELLA STRUTTURA OSPITANTE

(riferito al corso di :………………..)
 

  

Dati istituto

 

PERCORSI PER LE 
COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO

 

 

a.s.

____________

 

SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE

Ente/Azienda    _________________

UFFICIO/SERVIZIO:  ___________________

RESPONSABILE: ____________________

Studente:

Corso:
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QUALIFICA: ____________________

  Alternanza Scuola-Lavoro: DAL ………….. AL ………….       N. SETTIMANE …………….

  RUOLO IMPLICATO

(3° E 4° ANNO)

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE

   

RUBRICA DELLE COMPETENZE  

Livelli: 4 = Ottimo, 3= Buono, 2= Sufficiente, 1= Insufficiente

 

 

COMPITI DI 
REALTA’

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.
·         Conoscenza dei concetti di rischio, danno, 

prevenzione e protezione;
·         Organizzazione della prevenzione aziendale;

·         Conoscenza dei diritti, dei doveri e delle sanzioni 
per i vari soggetti aziendali;

·         Conoscenza degli organi di vigilanza, controllo e 
assistenza.

 

 

FOCUS

 

LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI COMPETENZE

4
È in grado 
……………….

3
È in grado di 

…………….

2
È in grado di 

registrare

Conoscenza dei 
concetti di 

rischio, danno, 
prevenzione 
protezione

1  
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4
Lavora in modo 

autonomo

3
Svolge 

autonomamente 
i compiti 

2 ……….

Riesce ad 
eseguire 

l’organizzazione 
della 

prevenzione 
aziendale

 

1 ………..

   

4
E’ in grado 

autonomamente 
di ..

3 ……….

2 …………

Conosce gli 
organi di 

vigilanza, di 
controllo e di 

assistenza

1 …………

 

 

4  

3  

2  
 

1  

 

 

4  

3  

2  
 

1  

 

 

4  

3  

2  
 

1  

   

4       
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3  

2  

1  

 

                Data     ……………………………

                                                  Tutor aziendale ………………….………………………
Responsabile dell’Azienda/Ente 

..…….………………………

 

 

 STUDENTS LAB

Descrizione:

Students Lab è un percorso che coinvolge ogni anno 20.000 studenti e 400 istituti 

in tutta italia, favorendo il confronto fra le diverse realtà territoriali e 

l'apprendimento collaborativo attraverso attività laboratoriali, destinate a studenti 

di diverse fasce d'età.

I percorsi Student Lab mirano a promuovere lo spirito d'iniziativa e 

l'imprenditorialità tra i più giovani, favorendo lo sviluppo delle competenze 

trasversali e si declinano nelle seguenti quattro linee di competizione :

Ø  .biz, Laboratorio di impresa : prevede la creazione di vere e proprie imprese, 

dalla business idea alla commercializzazione del prodotto/servizio.

Ø  .com, Laboratorio di comunicazione : permette agli studenti di immergersi 

nella comunicazione a 360 gradi, sviluppando competenze in giornalismo, 

organizzazione eventi e pubblicità.

Ø  .tech, Laboratorio di innovazione tecnologica: dedicato alla creazione di 
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prodotti ad alto contenuto tecnologico, dal risparmio energetico alle fonti 

rinnovabili, fino alla rabotica.

Ø  org. Laboratorio di organizzazione eventi: promuove la consapevolezza delle 

espressioni culturali attraverso attività laboratoriali che coinvolgono gli 

studenti nella realizzazione di un evento reale.

Parte integrante dei percorsi sono gli Eventi Students Lab, esperienze di 

formazione pratica, di incontro e di confronto con i laboratori attivati sul territorio 

nazionale e internazionale.

La competizione Students Lab è accreditata dal MIUR tra le procedure di 

confronto nazionali e internazionali per la valorizzazione delle eccellenze 

riguardanti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione degli studenti verrà utilizzata la griglia di valutazione fornita dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca opportunamente 

strutturata in relazione all'attività di PCTO.

 BANCA D'ITALIA

Descrizione:
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Il Miur e la Banca d'Italia con il Protocollo d'intesa del 7 dicembre 2017 hanno 

inteso  promuovere la collaborazione, il raccordo e il confronto tra il sistema 

educativo di istruzione e formazione e il mondo del lavoro al fine di :

·      dare attuazione alla legge 13 luglio 2015 n. 107, con particolare riferimento 

all'alternanza scuola lavoro, prevista dagli artt. 33 e segg. della suddetta legge,

·    favorire l'acquisizione da parte degli studenti di competenze tecnico-

professionali, nonché relazionali e manageriali nel settore di riferimento e sulla 

base di appositi progetti formativi;

·    coniugare le finalità educative del sistema di istruzione e formazione in raccordo 

con le esigenze del mondo produttivo del settore bancario-finanziario, nella 

prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro, nonché di una più 

consapevole relazione dei cittadini con gli intermediari bancari e finanziari e 

con le autorità pubbliche di controllo e supervisione che possa contribuire 

all'evoluzione adeguata e sostenibile del sistema nel suo complesso;

·    promuovere azioni in favore dei giovani per l'orientamento e la formazione 

tecnica realizzata on the job, anche attraverso l'apporto di esperti aziendali 

nelle diverse attività didattico-educative collegate all'alternanza scuola-lavoro;

·   promuovere, nel rispetto dei piani triennali dell'offerta formativa adottati dalle 

scuole nell'ambito della propria autonomia presso le istituzioni scolastiche, 

iniziative formative rivolte agli studenti, realizzate da Banca d'Italia sulle 

tematiche riferite al proprio ambito di attività.

In attuazione di detto Protocollo d'Intesa ogni anno saranno progettati e realizzati 

da parte della Banca d'Italia diversi percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolti agli 

studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado che il nostro 

istituto intende proporre ai propri studenti per realizzare la crescita delle 

competenze professionali e per garantire ai giovani migliori opportunità di 
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occupazione.

I dettagli dei diversi percorsi e delle disponibilità saranno reperibili annualmente 

sul sito della Banca d'Italia e saranno scelti dal nostro istituto in relazione alla 

coerenza con il proprio indirizzo di studio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione degli studenti verrà utilizzata la griglia di valutazione fornita dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca opportunamente 

strutturata in relazione all'attività di PCTO.

 

 

 CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Descrizione:

Il nostro Istituto ha stipulato un accordo d'Intesa con il Reparto dei Carabinieri 

Biodiversità di Catanzaro che, a seguito dell'assorbimento del Corpo Forestale 

dello Stato, (D.Lgs 177/2016 ), ha assunto, tra l'altro, le funzioni di “tutela e 

salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e 

internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità 

animale e vegetale” (art. 7, comma 2, lettera l) del D.Lgs. 177/2016) nonché quelle di 
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“educazione ambientale” (art. 7, comma 2, lettera s) del D. Lgs 177/2016) e, per 

l'assolvimento degli incarichi istituzionali, detiene in uso governativo i beni e i 

terreni di proprietà dello Stato ricadenti nelle aree protette del Parco Nazionale 

della Sila e gestisce il Centro Visita di Monaco – Villaggio Mancuso quale Centro di 

Esperienza Ambientale della Rete InFEA regionale.

In virtù di tale accordo d'intesa, il Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Catanzaro 

metterà a disposizione degli studenti del nostro istituto, le professionalità civili e le 

strutture presenti nei Centri Visita di località Monaco e di Buturo – Casa Giulia, 

impegnandosi a supportare le attività didattiche per la promozione dei green jobs 

tra i giovani, sia in termini di occupazione che di ripercussioni sulla sostenibilità 

ambientale del tessuto produttivo.

Tale accordo è stato appositamente stipulato dal nostro istituto in quanto nella 

nostra proposta educativa non può mancare la conoscenza dell'ambiente, del 

territorio, del mondo che ci circonda.  Con questi percorsi si parlerà sempre di più 

di tutela del territorio e delle acque; di biodiversità; di sviluppo sostenibile; si 

affronterà la questione dell'inquinamento e su come migliorare la qualità della 

vita dei cittadini; si promuoveranno azioni di rete, favorendo sinergie e 

sviluppando azioni finalizzate alla riscoperta del territorio, contribuendo al 

recupero dell’identità paesaggistica, culturale territoriale e alla salvaguardia della 

biodiversità.

Vogliamo mettere in grado i giovani, di oggi e di domani, di compiere scelte 

consapevoli in chiave sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e del territorio.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione degli studenti verrà utilizzata la griglia di valutazione fornita dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca opportunamente 

strutturata in relazione all'attività di PCTO.

 I NUOVI TECNICI OLEARI

Descrizione:

Partendo dalla constatazione che la Calabria è una delle regioni che producono la 

maggior quantità di olio di oliva, la nostra scuola intende formare figure 

professionali di tecnici oleari, sempre più indispensabili e determinanti per il 

miglioramento e la qualificazione del settore. Per questo motivo l’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” ha avviato negli anni una 

collaborazione con l’Oleificio Torchia di Tiriolo, un’azienda leader del settore, che 

ha sempre puntato sulle produzioni oleicole di qualità vincendo numerosi premi 

nazionali e internazionali, come il “Prestige Gold 2011” nel Concorso Oleario 

Mondiale di Gerusalemme. L’iniziativa è stata già avviata negli anni passati con 

risultati lusinghieri per gli alunni ai quali, non solo sono stati rilasciati attestati di 

idoneità alla degustazione degli olii di oliva, ma sono state anche avanzate 

proficue proposte lavorative. Anche i progetti dei prossimi anni, hanno l’obiettivo 

di far incontrare la scuola con il mondo del lavoro ma, soprattutto, di analizzare 

una risorsa importante per l’economia calabrese, comprenderne principi e 

tecnologie e applicare i ritrovati della scienza e della tecnica per indirizzare il 

prodotto finale verso l’alta qualità.  Con questo percorso gli allievi integrano le 
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conoscenze teoriche e le attività pratiche svolte nel laboratorio di chimica agraria 

dell’istituto con le attività aziendali in termini di raccolta, estrazione, 

confezionamento, analisi di mercato, organizzazione aziendale. Attraverso questa 

esperienza gli alunni potranno rendersi conto, in prima persona, oltre che 

dell’applicazione degli aspetti tecnici, dell’organizzazione di un’impresa nel 

dettaglio delle strutture, regole, funzioni e ruoli e di gettare le basi per quella 

formazione continua indispensabile per un più efficace ed efficiente inserimento 

nel mondo del lavoro in un settore fondamentale per l’economia e per 

l’occupazione nella nostra regione.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione degli studenti verrà utilizzata la griglia di valutazione fornita dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca opportunamente 

strutturata in relazione all'attività di alternanza scuola-lavoro effettuata.

 PROJECT WORK “B-LEAVES” - CAMERA DI COMMERCIO

Descrizione:

La Camera di Commercio, nell’ambito del progetto “Alternanza di qualità” ha 

promosso il Project Work “B-Leaves”. Il progetto di PCTO prevede il 

coinvolgimento del Comune di Catanzaro, l’Ufficio Scolastico Regionale, le 
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Associazioni di Categoria, quali Confindustria Catanzaro, Confesercenti Catanzaro, 

Confartigianato Catanzaro, Coldiretti, Confagricoltura, CNA, nonché Anpal Servizi.

Sei gli istituti scolastici coinvolti  e ben dodici imprese suddivise per due settori: 

produzione e servizi. Il settore di produzione vede il coinvolgimento dell’ Oleificio 

Torchia, Acqua di Calabria, Olio Bova, Delizie di Calabria, Migliarese, Azienda 

Agricola Fangiano; mentre il settore dei servizi vede coinvolte la M.I.@ Mondo 

Impresa Azienda, il Centro Sportivo Fero, La Rondine Edizioni, Innovazione 

Tecnologica S.r.l., Oceania S.r.l. e l’E.T.S. DigitaL@b Mia. 

La prima fase dell’attività, prevede, oltre alla giornata di presentazione, l’avvio del 

project work presso gli istituti scolastici, dove le aziende coinvolte entreranno 

nelle scuole, mentre nella fase successiva le attività verranno svolte a parti 

invertite, dove le aziende ospiteranno gli alunni degli istituti partecipanti. Tutte le 

attività della prima fase si concluderanno con un evento conclusivo presso la 

Camera di Commercio di Catanzaro.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione degli studenti verrà utilizzata la griglia di valutazione fornita dal MIUR 
opportunamente strutturata in relazione all'attività di PCTO effettuata.  
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ARSAC - CAPORALATO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E/O INFORMAZIONE

Descrizione:

Nel novero delle iniziative intraprese, si è scelto di integrare le attività di 

“Alternanza scuola-lavoro” con quelle che l’A.R.S.A.C. (Azienda Regionale per lo 

Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria) svolge ordinariamente.

Si inizia con il progetto “Caporalato: attività di formazione e/o informazione”, 

contrasto al fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in 

agricoltura. In particolare ci si concentrerà sul tema della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, tema di estrema attualità che offre agli studenti la possibilità 

di conoscere un peculiare aspetto dell’attività lavorativa con specifico riferimento 

al settore agricolo.

L’argomento dei seminari sul Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/20018) avrà la seguente articolazione:

·       Presentazione del progetto “Caporalato: attività di formazione/Informazione” e 

Introduzione sui cenni storici sulla   Salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro;           

·         D. Lgs. 81/2008 Testo Unico Sulla salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro  – 

Generalità sulla nuova normativa;

·         La gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’azienda agricola;   

·   Il rischio nell’uso dei prodotti fitosanitari: rischio per utilizzatore e consumatore e 

rischio ambientale ed     ecotossicologico.

Altro seminario tratterà la coltivazione della nocciola calabrese ed ancora la 

tecnica apistica.

 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

A.R.S.A.C. - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione degli studenti verrà utilizzata la griglia di valutazione fornita dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca opportunamente 

strutturata in relazione all'attività di PCTO.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO ACCOGLIENZA. ALLA SCOPERTA DELL'ISTITUTO AGRARIO

Il progetto, atto a ridurre le difficoltà di inserimento degli studenti delle classi prime, 
prevede attività di accoglienza volte alla scoperta del Parco della Biodiversità 
Mediterranea e del MUSMI - avvalendosi dell'esperienza e delle conoscenze degli 
studenti già ben inseriti all'interno dell'istituzione scolastica di riferimento, al fine di 
favorire il rapporto tra pari - la lettura di testi proposti dai docenti e la visione di film 
che spingano gli studenti verso un'ottica di collaborazione e aiuto reciproco, nonché 
attività che permettano la condivisione, all'interno dei singoli CdC, delle informazioni 
sull'utenza emerse dalla compilazione da parte degli studenti afferenti alle classi 
prime di un questionario conoscitivo-attitudinale. Le attività troveranno svolgimento a 
partire dal mese di ottobre 2019, in orario scolastico, e coinvolgeranno gli studenti 
delle classi prime (sede centrale e plesso di Gizzeria) e terze (sede centrale) dell'istituto 
di appartenenza, perseguendo l'obiettivo generale di permettere agli studenti di 
primo inserimento di vivere l'ambiente scolastico come positivo ed accogliente, agli 
studenti del triennio coinvolti di assumere compiti nel gruppo in vista di un obiettivo 
comune, a tutti gli studenti partecipanti di acquisire regole di comportamento sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fronteggiare le eventuali difficoltà di inserimento degli studenti delle classi prime, 
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individuando le caratteristiche degli allievi stessi; - Vivere l'ambiente scolastico come 
positivo ed accogliente, facilitando la consapevolezza della nuova realtà scolastica; - 
Assumere regole di comportamento sociale; - Assumere compiti nel gruppo in vista di 
un obiettivo comune; - Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli studenti al fine di 
favorire il rapporto tra pari; - Favorire l'individuazione di prerequisiti cognitivi specifici, 
la scoperta del proprio stile di apprendimento, la costruzione di un efficace metodo di 
studio individuale; - Favorire la socializzazione e l'integrazione nel contesto scolastico, 
sostenere gli alunni in difficoltà, agevolare un rapporto sereno e operativo nelle 
diverse discipline, fornire ai CdC un insieme di informazioni e conoscenze da utilizzare 
in sede di programmazione e durante l'intero anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aule per sostegno

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO CIAK

Il progetto è finalizzato alla "messa in scena " di veri e propri processi, che si tengono 
nelle aule del Tribunale, simulati dai ragazzi in collaborazione con gli operatori dello 
stesso Tribunale sulla base di un copione ispirato a casi reali particolarmente 
significativi. Durante le simulazioni Giudici, avvocati e Giudici Onorari 
accompagneranno i ragazzi nelle varie fasi del processo, consentendo loro di vivere 
un'esperienza che li porti a comprendere le conseguenze a cui possono andare 
incontro violando la legge. Prima, durante e dopo le simulazioni sono previsti 
momenti di formazione, discussione e maturazione dei temi e delle implicazioni 
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toccate dal processo simulato in termini di legalità e di rapporto Cittadino/Stato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi sono : - Promuovere un raccordo tra scuola e giustizia; - Educare 
alla legalità in un campo di crescente interesse per gli adolescenti (cyberbullismo); - 
Fornire conoscenze di base sui pericoli connessi all'uso delle tecnologie informatiche 
per individuare e prevenire situazioni di rischio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CALABRIAN NATIVE

La seconda causa di perdita di biodiversità al mondo è l'introduzione di organismi non 
nativi nei vari territori. Ciò determina squilibrio degli ecosistemi ed enormi danni 
ambientali ed economici. Il progetto punta a sensibilizzare gli allievi sulla necessità di 
distinguere le piante autoctone da quelle esotiche ed allo stesso tempo istruire gli 
stessi sulla raccolta di propaguli (nel Parco della Biodiversità Mediterranea) e sulla 
coltivazione delle piante autoctone a fini di giardinaggio sostenibile e riqualificazione 
ambientale. Inoltre questo progetto introduce elementi conoscitivi di sicurezza nelle 
attività lavorative ed escursionistiche e induce gli allievi a dotarsi dei principali 
dispositivi individuali di sicurezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Formazione di tutti gli allievi delle seconde classi su elementi di sicurezza nelle 
attività lavorative ed escursionistiche; - Induzione degli allievi all'acquisto ed al corretto 
uso dei dispositivi individuali di sicurezza principali; - Studio delle specie autoctone 
presenti nel Parco della Biodiversità Mediterranea , raccolta di propaguli (semi o altro) 
e coltivazione nell'azienda agraria dell'istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Azienda agraria

Serre

 PROGETTO BONSAI : CASA CIRCONDARIALE DI SIANO

Il progetto è strutturato come un laboratorio distinto in lezioni di carattere teorico (sui 
principi elementari di botanica e di fisiologia vegetale, sulle origine dei bonsai e sulle 
tecniche basilari di coltivazione del bonsai) e in esercitazioni pratiche di coltivazioni di 
bonsai, da svolgere nelle aule scolastiche con l'ausilio di piante messe gratuitamente a 
disposizione degli alunni. Il progetto prevederà un approccio pratico alle lezioni 
teoriche che si terranno in classe dedicate a nozioni di biologia delle piante, patologia 
vegetale, tecniche agronomiche forme di allevamento ed estetica del bonsai, ne 
seguiranno altre di tipo laboratoriale, in cui l'allievo, affiancato dal docente ITP, potrà 
mettere in pratica le lezioni teoriche precedentemente apprese, applicandole 
direttamente a piante fornite dalla scuola, avendo a disposizione un attrezzato 
laboratorio. Un bonsai, in quanto albero in miniatura, imita ciò che avviene in natura. 
Una volta determinato il progetto, dunque, il bonsaista cercherà di far assumere alla 
propria pianta la forma più adeguata a valorizzare il suo carattere peculiare attraverso 
le cure (annaffiatura, concimazione, ecc.) e le tecniche (potatura, applicazione del filo 
ecc.) più appropriate. Tali operazioni necessitano di strumenti e attrezzi appositi. Per 
poter operare con successo, è indispensabile disporre in ogni situazione dell'attrezzo 
giusto rispetto alle proprie esigenze (amatoriali o professionali) e a quelle della pianta 
(essenze con particolari caratteristiche, esemplari di diverse dimensioni, posizione 
della parte da trattare).

Obiettivi formativi e competenze attese
E' importante guardare al carcere non solo come al luogo di espiazione della pena, ma 
anche come ad un'occasione di formazione e recupero, nella convinzione che un 
diverso utilizzo della detenzione sia un primario interesse di tutti i cittadini ed in 
particolare delle stesse forze economiche produttive. Acquisire conoscenze, 
competenze e abilità nel comparto agricolo, e nello specifico in quello dei bonsai, 
potrebbe consentire ai detenuti, la possibilità di poter avviare attività produttive una 
volta terminata l'espiazione della pena.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO GIARDINO VERTICALE : CASA CIRCONDARIALE DI SIANO

Il progetto è volto a realizzare un giardino a sviluppo verticale. La scarsa disponibilità 
di spazio (terreno) a disposizione, ci impone oggi di sviluppare metodi di coltivazione 
alternativi con uno sviluppo anche in verticale e in spazi spesso non considerati ai fini 
colturali come potrebbero essere pareti o un muro di contenimento. Tali aree 
potrebbero essere destinate alla coltivazione di prodotti orticoli o floreali con finalità 
prevalentemente sociali, ricreative, didattiche e culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze, competenze e abilità nel comparto agricolo e nello specifico in 
quello floreale, potrebbe dare ai detenuti, la possibilità di poter avviare attività 
produttive una volta terminata l'espiazione della pena.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ORTO : CASA CIRCONDARIALE DI SIANO

La scuola non deve essere il luogo dove si espongono solo concetti teorici. Molto 
spesso si dedica poco tempo all'arte del saper fare: ecco perché l'orto didattico, in 
questo senso, rappresenta uno degli strumenti più adatti e completi per le scuole che 
abbiano a disposizione anche solo un piccolissimo cortile grigio cemento. Un orto 
permette di sfruttare tutto lo spazio a disposizione per coltivare ortaggi ed erbe 
aromatiche, anche se non si ha la possibilità di trovarsi in pieno campo - "agricoltura 
in spazi ridotti". Prendendo in considerazione l'ampiezza tridimensionale di queste 
aree, si riesce a coltivare il piccolo orto. Si tratterà di una struttura pensata per 
produrre una considerevole quantità di ortaggi, verdure e spezie, in spazi che 
solitamente non offrono una simile possibilità. La creazione di un orto - come 
qualsiasi altro tipo di orto naturale - è un inno all'autoproduzione e alla sostenibilità 
ambientale, che permette di avere a disposizione sorprendenti quantità di ortaggi 
grazie ad una struttura che richiede poco spazio a disposizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine del progetto si spera di ottenere due differenti risultati: un orto come 
momento di apprendimento e un orto come esperienza di vita. Ovviamente un orto 
didattico presenta molteplici aspetti e sfaccettatura, che vanno dai rudimenti di 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

educazione ambientale fino all'acquisizione di competenze che possono tornare utili 
nella propria futura vita lavorativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO COMPOSTAGGIO : CASA CIRCONDARIALE DI SIANO

Il progetto intende avviare un laboratorio per la realizzazione di compost derivante 
dagli scarti alimentari della mensa del carcere. In alta sicurezza (AS), il compostaggio 
avverrà sia direttamente nel suolo che in compostiera. Il suolo su cui realizzare il 
compostaggio sarà lo spazio libero del roseto. Mentre per il compostaggio fuori terra, 
si useranno dei supporti in legno (bancali) posizionati nell'area adiacente le aule 
scolastiche, assemblati per realizzare un cubo aperto nella parte superiore in cui si 
accumuleranno a strati i residui vegetali. In media sicurezza (MS) si utilizzerà 
direttamente il terreno posto all'esterno, dove gli stessi studenti realizzano le colture 
ortive. In pieno campo la procedura consisterà nello scavare, volta per volta, una 
trincea di 25 cm di profondità, ed una lunghezza pari a quella dell'intero campo di 
coltura; poi si effettuerà la distribuzione dei residui vegetali coperti successivamente 
con uno strato di residuo secco ed infine di terra. In presenza di colture ortive, lo 
scavo verrà fatto negli spazi interfilari (tra un filare e l'altro)

Obiettivi formativi e competenze attese
E' importante guardare al carcere non solo come al luogo di espiazione della pena, ma 
anche come ad un'occasione di formazione e recupero, nella convinzione che un 
diverso utilizzo della detenzione sia un primario interesse di tutti i cittadini ed in 
particolare delle stesse forze economiche produttive. Acquisire conoscenze, 
competenze e abilità nel comparto agricolo, e nello specifico in quello del riciclo, 
potrebbe consentire ai detenuti, la possibilità di poter avviare attività produttive una 
volta terminata l'espiazione della pena.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO VIGNETO : CASA CIRCONDARIALE DI SIANO
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Il progetto intende avviare un laboratorio per la coltivazione della vite. Si tratta di un 
laboratorio distinto in lezioni di carattere teorico sui principi elementari di botanica e 
di fisiologia vegetale della vite e sulle tecniche basilari di coltivazione e in esercitazioni 
pratiche di coltivazione, da svolgere direttamente in campo nel vigneto posto 
all'interno della struttura carceraria. Il progetto prevederà un approccio pratico alle 
lezioni teoriche che si terranno in classe dedicate a nozioni di biologia delle piante, 
patologia vegetale, tecniche agronomiche forme di allevamento; ne seguiranno altre 
di tipo laboratoriale, in cui l'allievo, affiancato dal docente ITP, potrà mettere in pratica 
le lezioni teoriche precedentemente apprese, applicandole direttamente al vigneto 
presente nella struttura penitenziaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono quelli di fornire agli studenti quelle conoscenze pratiche da applicare 
nella gestione di un vigneto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO RICICLANDO "NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE, TUTTO SI 
TRASFORMA" LAVOISIER

La produzione di rifiuti riguarda tutti i cittadini, che come consumatori di risorse, 
quotidianamente contribuiscono all’incremento di tale problema. L’unica possibile via 
da percorrere se non vogliamo trasformare il mondo in una gigantesca discarica è di 
puntare alla riduzione dei rifiuti, mediate uno stile di vita sobrio da un lato e mediante 
la raccolta differenziata e il riciclaggio dall’altro. La cultura del riciclaggio fatica però a 
farsi strada nella nostra società abituata a sprechi di ogni tipo. Educare ad uno stile di 
vita sobrio, attento, rispettoso dell’ambiente è un percorso tutto in salita. L’obiettivo 
che ci si prefigge, promuovendo l’ educazione ambientale, è quello di intervenire sui 
giovani per proporre comportamenti responsabili, in grado di preservare il nostro 
ambiente fortemente minacciato. La scuola può sicuramente contribuire alla 
costruzione di una cultura diversa nei confronti di questo tema, non solo al suo 
interno con gli allievi, ma anche all’esterno con le istituzioni e i cittadini.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento della motivazione e dell’interesse per lo studio e la ricerca; - 
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Migliorare le abilità espressive e comunicative; - Promuovere il senso di responsabilità, 
di solidarietà e di collaborazione peer to peer e con i docenti; - Conoscere le modalità 
della raccolta differenziata; - Comprendere i meccanismi della comunicazione e 
sviluppare la creatività; - Acquisire consapevolezza che le risorse che l’uomo utilizza 
per le sue necessità sono limitate e vanno esaurendosi; - Acquisire consapevolezza 
che le tecnologie utilizzate comportano dei prezzi ambientali ed economici; - Capire 
che ognuno di noi può contribuire a fermare questa tendenza, modificando il proprio 
modo di consumare e agendo attivamente per il recupero delle risorse; - Diventare 
consapevoli della possibilità del recupero e del riciclaggio dei rifiuti come strategia 
possibile per la soluzione del problema; - Proporre modelli di comportamento 
compatibili con l’uso razionale delle risorse; - Far crescere nei ragazzi il senso di 
responsabilità verso l’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO 4 SPORT .... "UNO SPORT PER CRESCERE INSIEME"

Gli insegnanti provvedono a contattare le famiglie dei ragazzi coinvolti per informarli 
sul progetto che verrà presentato; quindi, verranno raccolte le adesioni degli alunni 
interessati a parteciparvi. Il progetto viene, comunque, inserito nei rispettivi P.E.I. Le 
finalità del progetto sono essenzialmente quelle di far conoscere agli alunni 
diversamente abili le regole di alcune discipline sportive avendo la possibilità di 
sperimentarle direttamente sotto la guida di un insegnante esperto. Si prevede la 
partecipazione a tutte le discipline per ogni alunno H che vi aderirà (tranne qualche 
caso su cui verrà fatta un’oculata scelta delle attività proposte). Gli alunni saranno 
riuniti in un unico gruppo ed accompagnati da insegnanti di sostegno e dagli 
assistenti, se disponibili, nelle fasce orarie di servizio. Le fasce orarie saranno 
concordate secondo la disponibilità di insegnanti (orario scolastico), nel limite del 
possibile, saranno mantenuti stessi giorni e orari su cui ruoteranno le varie attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono quelli di migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa 
ed educativa nel campo dell’integrazione - creare una rete di 
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coordinamento/formazione per gli insegnanti delle scuole attraverso l’aggiornamento 
dei docenti di sostegno e di educazione motoria e la condivisione di strategie e di 
buone pratiche che favoriscano e potenzino la conoscenza dei diversamente abili nel 
territorio - partecipare al compito di sviluppare e valorizzare le potenzialità e le 
autonomie degli studenti nel rispetto del processo evolutivo - contribuire alla 
necessità fisiologica dell’esigenza di movimento - far conoscere giochi, attività ludiche 
mirate e avviare alla pratica sportiva come momento di conquista di autonomia 
personale - partecipare alla ricerca di benessere fisico attraverso la conoscenza e la 
pratica di sane abitudini salutistiche (movimento, alimentazione, ecc.)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "I COLORI DELLA NATURA"

Estrazione di coloranti da ortaggi o frutti-cipolle rosse, mallo di noce ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento della motivazione e dell’interesse per lo studio e la ricerca; - 
Migliorare le abilità espressive e comunicative; - Promuovere il senso di responsabilità, 
di solidarietà e di collaborazione peer to peer e con i docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aule per sostegno

 PROGETTO: "IL QUOTIDIANO IN CLASSE"

Il progetto "Il quotidiano in classe" è promosso nell'intento di offrire ai ragazzi un 
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approccio consapevole nei confronti di quello che accade intorno a loro, alle decisioni 
che determinano il contesto di vita, di lavoro, ad aiutarli a capire tutto ciò che 
contribuisce a costruire il "senso" sociale. L'iniziativa ha previsto la lettura settimanale 
di quotidiani e mensili forniti gratuitamente da alcune testate giornalistiche a tiratura 
nazionale (Il corriere della sera; Il sole 24 ore; Focus) agli alunni delle classi individuate 
ed è stata inserita nel rispetto di quanto previsto nel PTOF, nel Piano di lavoro annuale 
dai docenti di varie discipline, che hanno programmato di usare il giornale come vero 
e proprio strumento didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono: - Acquisire maggiore consapevolezza delle tecniche e degli 
strumenti che vengono utilizzati per la realizzazione di un giornale; - Cogliere le 
caratteristiche strutturali di un quotidiano e individuare i meccanismi selettivi delle 
informazioni; - Comprendere come sono costruiti gli articoli per decifrarne i 
meccanismi e i messaggi; - Acquisire gradualmente competenze di lettura e analisi 
denotativa, connotativa e critica del testo giornalistico; - Analizzare e riassumere 
l'articolo ritenuto più coinvolgente o quello suggerito dall'insegnante; - Esprimere le 
proprie osservazioni sull'articolo; - Elaborare articoli di diversa tipologia; - Utilizzare le 
notizie del giornale per ampliare i contenuti disciplinari già acquisiti o per svilupparli 
da un diverso punto di vista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 PROGETTO "LA SCUOLA A TEATRO"

Il progetto, volto ad un’esperienza di guida degli studenti verso una visione più 
consapevole e attenta della realtà, ha lo scopo di contribuire allo sviluppo delle risorse 
affettivo-relazionali, attraverso la partecipazione della comunità scolastica a spettacoli 
proposti dal territorio, al fine di sopperire alle mancanze di stimoli intellettuali in 
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contesti culturalmente deprivati. Le attività troveranno svolgimento nel corso del 
primo e del secondo quadrimestre, in orario scolastico, coinvolgendo gli studenti del 
biennio e del triennio, col chiaro intento di stimolare l’immaginazione e l’obiettivo 
dichiarato di avvicinare gli stessi alla comprensione di un testo teatrale, leggerlo e 
analizzarlo individuandone personaggi, tempo, spazio e vicende. Nel rispetto del 
criterio della valorizzazione di esperienze pregresse e dell’affinità disciplinare 
dell’attività didattica da svolgere con il proprio ambito d’insegnamento, il progetto 
permetterà agli studenti la partecipazione diretta a spettacoli teatrali, anche ad 
integrazione delle attività didattico-disciplinari relative ai programmi curriculari di 
Storia, Lingua e Letteratura italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivi specifici : - Contribuire allo sviluppo delle risorse affettivo-
relazionali, attraverso la partecipazione della comunità scolastica a spettacoli proposti 
dal territorio; - Stimolare l’immaginazione; - Avvicinare gli studenti alla comprensione 
di un testo teatrale, individuando personaggi, tempo, spazio e vicende; - Leggere, 
analizzare e comprendere un testo teatrale; - Acquisire linguaggi anche non verbali; - 
Sviluppare capacità di ascolto e di concentrazione; - Stimolare il potenziale espressivo 
che, attraverso l’arte, amplifica le capacità di comunicare le proprie idee e le proprie 
emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 PROGETTO "VERSO L'ESAME DI STATO"

Il progetto, che coinvolgerà gli studenti delle classi 4^ e 5^, proporrà una serie di 
attività atte a permettere loro di affrontare l’Esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione con più consapevolezza, prevedendo esercitazioni che richiamino le 
modalità di svolgimento del colloquio secondo le disposizioni previste dal D.M. n. 37 
del 18 gennaio 2019 pubblicato dal MIUR e un laboratorio con un focus specifico sulla 

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

prova di Italiano scritto (tipologia B) che investe competenze ricettive (lettura e 
comprensione) e competenze produttive (stesura di un testo argomentativo). Lo scopo 
sarà rilevare i punti di maggiore criticità dei futuri maturandi e porre con forza al 
centro dell'azione educativa alcune essenziali competenze di cittadinanza: - 
comunicare e comprendere - acquisire e interpretare le informazioni - individuare 
collegamenti e relazioni - progettare - risolvere problemi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono: - Sviluppare la capacità dello studente di utilizzare le 
proprie conoscenze e di metterle in relazione in maniera critica e personale. - Rilevare 
i punti di maggiore criticità dei futuri maturandi. Le competenze attese : - Definire un 
profilo di cittadino consapevole, che abbia acquisito un metodo per continuare a 
imparare lungo l’arco della vita, che sia in grado di collaborare e partecipare e agisca 
in modo autonomo e responsabile. - Consolidare gli strumenti necessari a fare dello 
studente un individuo che abbia gli elementi minimi per orientarsi nella realtà 
stratificata contemporanea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "LA SCUOLA OLTRE I CONFINI"

Il progetto, orientato alla riflessione su temi sociali e aspetti dell’identità culturale, 
punta a maturare la consapevolezza degli studenti riguardo all’importanza del 
patrimonio artistico e delle tradizioni storiche e popolari della realtà di provenienza, 
snodandosi attraverso partecipazione ad eventi, cineforum, workshop, visite guidate 
in luoghi di interesse artistico-culturale-sociale, attinenti a percorsi didattici 
programmati. Le attività troveranno svolgimento nel corso del primo e del secondo 
quadrimestre, in orario scolastico, coinvolgendo gli studenti afferenti al biennio e al 
triennio. Quale attività integrativa è previsto un viaggio d’istruzione a Cinisi (in 
particolare visita guidata presso Casa Memoria e Centro Impastato) e Palermo, a 
completamento delle attività progettuali “Gutenberg”, che nel corso del precedente 
anno scolastico hanno portato gli studenti alla conoscenza della figura di Peppino 
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Impastato attraverso la lettura collettiva del testo di Giovanni Impastato, Oltre i cento 
passi, e alla conoscenza diretta dell’autore nell’incontro tenutosi nel maggio 2019 
presso Auditorium “Casalinuovo” di Catanzaro. Attività, queste, in conformità al 
principio della valorizzazione di esperienze pregresse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi del progetto sono: - Riscoprire ed ampliare le conoscenze del 
territorio di appartenenza. - Rendere gli studenti coscienti e consapevoli del 
patrimonio artistico e culturale, e delle tradizioni storiche e popolari della propria 
comunità. - Stimolare l’immaginazione. - Favorire le attività di ricerca e conoscenza del 
mondo circostante, e realizzare momenti di apprendimento volti a progetti di più 
ampio respiro: educazione al rispetto, alla legalità, alla salute, all’ambiente. Le 
competenze attese sono : - Potenziamento della consapevolezza dell’importanza del 
patrimonio artistico e delle tradizioni storiche e popolari della realtà di provenienza 
degli studenti. - Valorizzazione di esperienze pregresse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 PROGETTO "PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI"

Il progetto è volto al raggiungimento, da parte degli studenti afferenti alle classi 2^ - 3 
– 4^ - 5^, di migliori risultati nelle prove standardizzate nazionali di Lingua italiana e 
Lingua inglese, prevedendo interventi educativi calibrati da somministrarsi lungo il 
corso dell’anno scolastico, seguendo una scansione pianificata delle prove di verifica 
strutturate e semi-strutturate secondo il modello INVALSI. Quale percorso di 
preparazione degli studenti alla tipologia di prove implementate e somministrate in 
campo nazionale, lo scopo sarà individuare le aree di debolezza e di problematicità in 
un’ottica di miglioramento progressivo degli studenti coinvolti, affinché questi 
possano affrontare tali prove con prontezza e serenità, rispettandone procedure e 
tempi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono : - Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di 
valutazione sufficienti per essere in grado di distinguere in piena autonomia, la 
risposta più adeguata e probabile, tra le varie opzioni. - Potenziare lo sviluppo delle 
abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e decodificare. - Rafforzare le 
capacità logiche. - Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro. Le competenze 
attese : - Miglioramento delle capacità attentive e di concentrazione. - Potenziamento 
degli apprendimenti. - Consolidamento delle competenze e delle abilità di base. - 
Sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e decodificare. - 
Innalzamento del tasso di successo scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "PER NON DIMENTICARE"

Il progetto, già proposto nell'anno scolastico 2018/2019, con l'obiettivo di formare una 
coscienza civica avvertita e informata quale dovere e impegno di formazione 
permanente di qualsiasi comunità che voglia davvero dirsi civile, coinvolgerà gli 
studenti del biennio e del triennio, prevedendo, in orario curriculare, una serie di 
lezioni partecipate e in modalità multimediale, lezioni suddivise in due fasi nel corso 
del primo e del secondo quadrimestre, a conclusione delle quali saranno proposte agli 
studenti visite guidate ed uscite didattiche a tema, in concomitanza, con la ricorrenza, 
rispettivamente, del Giorno della Memoria del 27 gennaio (uscita didattica presso il 
Campo di internamento Ferramonti di Tarsia - Cosenza) - affinché anche tra le giovani 
generazioni resti vivo il ricordo di ciò che è stato, per essere vigili sentinelle contro 
ogni forma di persecuzione razziale e di privazione dei diritti fondamentali dell'uomo) 
e della Liberazione dell'Italia dal regime nazi-fascista del 25 aprile (viaggio d'istruzione 
in Polonia presso il campo di concentramento di Auschwitz - iniziativa MIUR Viaggio 
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della Memoria - quale viaggio evocativo nella storia per narrare una delle pagine più 
complesse e drammatiche del Novecento). Il percorso vedrà gli studenti impegnati in 
attività a classi aperte e in una serie di lezioni e letture dedicate, volte ad incentivare la 
responsabilità personale dei cittadini democratici. Nel secondo quadrimestre, 
attraverso discussioni guidate e lezioni volte alla comprensione del passato, agli 
studenti sarà offerta la visione, a classi aperte, del fim The Wawe (L'Onda), di Dennis 
Gansel, al fine di sviluppare nei giovani il pensiero critico e la curiosità intellettuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono : - Comprendere meglio il passato; - Sviluppare nei giovani il 
pensiero critico e la curiosità intellettuale; - Capire la minaccia che esercitano i 
movimenti radicali ed estremisti e i regimi totalitari; - Richiamare l'opinione pubblica 
sulle forme di antisemitismo, xenofobia e tutte le forme di odio; - Riconoscere che 
l'Olocausto è stato una perdita per la civiltà nel suo insieme oltre che per i paesi che 
furono coinvolti direttamente; - Creare empatia con le vittime e mantenere vivo il loro 
ricordo; - Sottolineare l'importanza di ricordare i sopravvissuti, le vittime, i liberatori e i 
soccorritori; - Valorizzare il patrimonio locale, regionale e nazionale; - Accendere i 
riflettori su altri genocidi; - Promuovere il rispetto per i diritti umani, in modo 
particolare per le minoranze; - Incentivare la responsabilità personale di cittadini 
democratici. Le competenze attese : - Sensibilizzazione degli studenti attraverso un 
metodo di peer education e uno scambio di buone pratiche. - Potenziamento di 
atteggiamenti positivi nei confronti della diversità. - Formazione di una coscienza civica 
avvertita e informata quale dovere e impegno di formazione permanente. - 
Incentivare la responsabilità personale di cittadini democratici. - Potenziamento del 
pensiero critico e della curiosità intellettuale, contro ogni forma di persecuzione 
razziale e di privazione dei diritti fondamentali dell’uomo. - Riconoscimento del singolo 
quale elemento di un gruppo all’interno di un’organizzazione. - Imparare dai propri 
errori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO "AL BAR DEL PARCO"

La piena inclusione degli alunni diversamente abili è un obiettivo che la nostra scuola 
persegue attraverso una attenta progettualità in sinergia con le risorse offerte dal 
territorio. Anche per l'anno scolastico 2019/20, si ripropone un percorso teso alla 
valorizzazione del rapporto scuola - territorio in collaborazione con la Struttura " La 
Buongustaia" di Federica Corapi. Il progetto nasce dall'esigenza di intervenire in 
maniera più incisiva nel processo formativo degli alunni diversamente abili, 
arricchendo l'attività didattica di ulteriori esperienze di tipo operatorio - concreto. 
Attraverso questo progetto, quindi, gli alunni con difficoltà avranno la possibilità di 
integrare e sostenere l'apprendimento in classe e , al tempo stesso, migliorare la 
propria autonomia personale e sociale stimolando la fiducia nelle proprie capacità e 
potenzialità pratico-operative. Le attività previste nel progetto si orienteranno, inoltre, 
verso il miglioramento del processo di "Inclusione" poiché tenderanno ad aumentare 
l'acquisizione di abilità che concorreranno allo sviluppo globale della personalità sotto 
il profilo cognitivo, fisico, affettivo e sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici del progetto sono : - Inclusione sociale - Valorizzazione del 
rapporto scuola/territorio - Sviluppo delle autonomie di tipo operatorio-concreto - 
Sviluppo della autonomia personale e sociale - Miglioramento dell'Autostima - 
Sviluppo globale della personalità sotto il profilo cognitivo, fisico, affettivo e sociale Le 
competenze attese : - Sviluppo globale della personalità sotto il profilo cognitivo, fisico, 
affettivo e sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO : LABORATORIO CREATIVO "IL CICLO DELLE STAGIONI"

La piena inclusione degli alunni diversamente abili è un obiettivo che il nostro istituto 
persegue anche attraverso la realizzazione di attività progettuali di tipo creativo. Il 
progetto che ha come tema " Il Ciclo delle Stagioni ", nasce dall'esigenza di intervenire 
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in maniera più incisiva nel processo formativo degli alunni diversamente abili, 
arricchendo l'attività didattica giornaliera prevista nei P.E.I. di esperienze di tipo 
operatorio - concreto. Attraverso questo progetto, quindi, gli alunni con difficoltà 
avranno la possibilità di integrare e sostenere l'apprendimento in classe e, al tempo 
stesso, migliorare la propria autonomia personale e sociale stimolando la fiducia nelle 
proprie capacità e potenzialità tecnico - pratico - operative. Il progetto si svolgerà 
principalmente in uno dei laboratori riservati alle attività di sostegno con cadenza 
giornaliera dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle lezioni. Attraverso 
questo progetto, gli alunni coinvolti, realizzeranno manufatti, con materiali naturali e 
di riciclo. Le diverse tecniche artistiche che verranno sperimentate, consentiranno agli 
alunni di sviluppare la creatività, la fantasia, migliorare le abilità fino - motorie, 
acquisire maggiori autonomie di tipo personale e sociale e potenziare le modalità 
comunicative attraverso linguaggi alternativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono : - Inclusione sociale - Valorizzazione del rapporto 
scuola/territorio - Sviluppo delle autonomie di tipo operatorio - concreto - Sviluppo 
della autonomia personale e sociale - Miglioramento dell'Autostima - Sviluppo globale 
della personalità sotto il profilo cognitivo, fisico, affettivo e sociale - Acquisizione di 
tecniche e linguaggi alternativi Le competenze attese : - Sviluppo globale della 
personalità sotto il profilo cognitivo, fisico, affettivo e sociale. - Sviluppo di abilità 
comunicative diverse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aule per sostegno

 PROGETTO " RILEVANDO E FRAZIONANDO - RILIEVO SATELLITARE, RESTITUZIONE CAD 
E PREDISPOSIZIONE FRAZIONAMENTO PREGEO"

L’intento del progetto è integrare le conoscenze acquisite in classe per poter redigere 
un rilievo dei luoghi con restituzione CAD con elaborazione curve di livello su un 
terreno posto in vicinanza della scuola. Inoltre dopo aver preso dimestichezza con 
l’attrezzatura e la restituzione grafica, gli studenti saranno avviati alla conoscenza e 
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metodologia utilizzata oggi per la predisposizione di un frazionamento tramite il 
software gratuito PREGEO disponibile presso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Allo 
scopo gli studenti affronteranno diverse problematiche tramite lezioni frontali e 
pratiche all’aperto riguardante l’utilizzo di strumenti GPS per il rilievo, il CATASTO, il 
rilievo e la ricerca dei punti fiduciali di appoggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi del progetto sono : - Saper condurre un rilievo utilizzando 
strumentazione topografica GPS. - Saper gestire la restituzione grafica del rilievo 
condotto. - Corretto utilizzo dei sistemi cartografici. - Saper predisporre un 
frazionamento catastale reale. Le competenze attese sono : - Far acquisire agli 
studenti competenze specialistiche nel rilievo tramite strumentazione GPS. - Saper 
condurre e predisporre un Tipo di Frazionamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTO "LAVORO CON AUTOCAD"

AutoCAD (CAD: Computer Aided Design) è il programma più utilizzato su scala 
internazionale per produrre disegni bi-tridimensionali ed è ritenuto "modello di 
riferimento" nell'ambito lavorativo, adottato da tutti i tecnici del mondo. Tramite 
l'utilizzo del software AutoCAD, l'utente è in grado di creare, modificare e gestire 
progetti complessi, con tempi velocizzati e ottimizzati. Per tale ragione, iniziare a 
conoscere il suo utilizzo permetterà agli studenti di avere una base solida e di 
sviluppare le competenze richieste nel mondo del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l'obiettivo di preparare gli studenti all'utilizzo degli strumenti digitali di 
grafica tecnica, attraverso l'introduzione all'ambiente di disegno AutoCAD e 
all'insegnamento delle tecniche di disegno di base. La partecipazione attiva degli 
studenti al progetto, consentirà loro di acquisire le giuste competenze da poter 
spendere nel mondo lavorativo, consentendo loro di specializzarsi in uno dei settori ai 
quali un tecnico può aspirare se conosce la progettazione tramite AutoCAD, secondo 

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

gli standard richiesti dal mercato e dalle aziende. Alla fine del progetto gli studenti 
dovranno dimostrare di aver appreso e saper usare i comandi fondamentali del 
software AutoCAD e di essere in grado di restituire graficamente un disegno da 
cartaceo al PC. Gli studenti, inoltre, produrranno un progetto individualmente o in 
comune a piccoli gruppi con restituzione grafica computerizzata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO LIBRIAMOCI : "FOCUS ON THE PLANET"

Il progetto prevede una serie di attività volte a promuovere e consolidare l'amore per 
la lettura attraverso la lettura di alcuni brani tratti da testi selezionati, l'ascolto di 
interviste e video relativi alle tematiche oggetto di approfondimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi specifici sono : - Consolidamento delle abilità di base. - Interagire 
in gruppo. - Valorizzare le proprie e altrui capacità. - Realizzare attività collettive. Le 
competenze attese sono: - Incentivare il gusto della lettura. - Stimolare la curiosità per 
il libro. - Far diventare la lettura un'attività coinvolgente e creativa. - Educare al rispetto 
per l'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO " CONOSCERE LA REALTÀ PRODUTTIVA DEL TERRITORIO"
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I percorsi didattici di visite guidate presso aziende del territorio, hanno l'obiettivo di 
far conoscere agli studenti i caratteri dei processi lavorativi in specifici ambiti 
attraverso la presentazione a cura dei responsabili, impiegati e operatori che vi 
lavorano. Le uscite didattiche e le visite guidate rivestono un ruolo importante nella 
formazione degli alunni e costituiscono un valido strumento nall'azione didattico-
educativa. Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-
affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico 
favoriscono l'apprendimento delle conoscenze, l'attività di ricerca e conoscenza 
dell'ambiente di lavoro. Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza 
formativa, devono essere considerate come momento integrante della normale 
attività scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi del progetto sono : - Favorire l'orientamento degli alunni per 
valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; - 
Correlare l'offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale, sociale ed economico 
del territorio; - Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e 
formazione diversi da quelli scolastici per valorizzare al meglio le loro potenzialità 
personali e stimolare apprendimenti informali e non formali; - Arricchire il curriculum 
scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 
competenze, in particolare quelle trasversali; - Arricchire la formazione acquisita nei 
percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro; - Valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli 
scenari e le opportunità professionali; - Realizzare un organico collegamento delle 
istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile. Le 
competenze attese : - Attivare simulazioni e compilazione del curriculum con tutor del 
settore lavorativo; - Svolgere attività di orientamento con piccoli gruppi per favorire le 
competenze e conoscenze degli alunni nonché migliorare le diverse abilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "SENATO E AMBIENTE"

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

ll dibattito intorno alla questione di come poter vivere in modo sostenibile è in pieno 
fermento e si sta arricchendo dei più svariati contributi. La limitatezza delle risorse ed i 
problemi legati alla loro distribuzione, l'enorme quantità di rifiuti prodotti, 
l'inquinamento e la riduzione continua degli ambienti naturali, mettono a repentaglio 
la vita futura del nostro pianeta. Prendere coscienza di questa situazione, e 
soprattutto agire concretamente e positivamente per modificarla, sono gli obiettivi di 
questa proposta didattica, insieme all'opportunità di far coincidere le finalità della 
conservazione della natura con quelle dello sviluppo economico che diviene così 
sostenibile. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro 
Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni. Ci troviamo 
in un'epoca che impone al mondo intero, ma in particolare all'Italia e all'Europa, scelte 
radicalmente diverse da quelle compiute in passato: lontane dal modello produttivo 
tradizionale, dirette verso un nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, 
orientate ad una società che non produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e 
benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. Perchè questo accada, è 
necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e 
le singole persone. E questa nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare 
dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età. Soprattutto dai più giovani, quelli che 
potremmo chiamare "nativi ambientali": una generazione che nella quotidianità dei 
comportamenti trova già come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui 
vive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi del progetto: - Stimolare gli alunni a scoprire e analizzare il 
territorio di appartenenza, facendo leva sul pensiero critico; - Comprendere il concetto 
di interazione uomo/ambiente e dello sfruttamento delle risorse; - Prendere coscienza 
del fatto che attivarsi in prima persona per fare qualcosa di realmente efficace, non 
solo è possibile, ma soprattutto è indispensabile (sia per noi, sia per le future 
generazioni); - Sviluppare un approccio sistemico e complesso alla lettura del territorio 
e del paesaggio che consenta di individuare e collocare secondo criteri tecnico-
scientifici le componenti e le relazioni che li caratterizzano; - Riconoscere ed analizzare 
in modo critico le relazioni complesse che legano l'uomo all'ambiente naturale; - 
Acquisire consapevolezza circa l'importanza di azioni di tutela e conservazione della 
natura, della capacità di assumere ed attuare scelte consapevoli in grado di modificare 
comportamenti individuali e collettivi. Un progetto sulla tutela e sulla sostenibilità 
ambientale non ha la pretesa di modificare da un giorno all'altro abitudini consolidate, 
esso tuttavia, vuol far si che si possa permettere all'alunno e di rimando anche alle 
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famiglie, di riflettere sui comportamenti nei confronti dell'ambiente e di modificare 
sostanzialmente le azioni, al fine di "donare" alle generazioni future un pianeta ancora 
vivibile. Gli elaborati finali, ossia un documento conclusivo e un video, saranno caricati 
sulla piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it entro il 12 marzo 2020.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "ESSENZE MEDITERRANEE CONDIVISE"

La sede di Gizzeria è chiamata ad accogliere una presenza sempre più numerosa di 
alunni stranieri; provenienti da nazionalità diverse, con differenze culturali e sociali 
.Intendendo la diversità come risorsa, arricchimento, straordinaria opportunità di 
scambio, cooperazione e stimolo alla crescita personale di ciascuno e convinti che 
l’educazione interculturale nasca dal continuo confronto culturale, proponiamo 
un’attività da svolgere con gli alunni di religione musulmana come attività alternativa 
all’ora di religione cattolica. L’attività progettuale prevede la realizzazione , da parte 
degli studenti, di un erbario illustrato nel quale si confronteranno gli usi di piante 
aromatiche e con proprietà medicinali presenti nelle due culture. Attraverso lo studio 
delle piante si vuole far riflettere gli studenti sulle analogie e le differenze tra le due 
culture; inoltre lo studio degli usi delle piante servirà a far conoscere meglio agli 
studenti le tradizioni , la cultura e la storia italiana. E’ previsto, inoltre, di utilizzare i 
materiali prodotti dagli studenti, per la creazione di un calendario illustrato(saranno 
utilizzati disegni realizzati dagli studenti)che per ogni mese darà suggerimenti e 
informazioni relative alle festività(civili o religiose) o alle attività da praticare nell’orto o 
in giardino. La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione 
cattolica sarà resa nota con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento conseguiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono : - Migliorare le abilità espressive e comunicative; - 
Promuovere il senso di responsabilità, di solidarietà e di collaborazione; - Migliorare la 
conoscenza della cultura e delle tradizioni italiane fornendo informazioni autentiche 
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non stereotipate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO : WORLD IN A BUBBLE PROJECT “IL MONDO VISTO IN UNA BOLLA DI 
SAPONE”.

Il sapone ha un’antica storia, che si perde tra le terre di Francia e profumi di essenze 
naturali, ma che ancora oggi ci racconta qualcosa di speciale della cultura e delle 
tradizioni dei popoli. Il progetto è finalizzato ad illustrare le tecniche per la 
realizzazione di sapone e altri prodotti l’igiene del corpo e sensibilizzare gli studenti 
prendersi cura della propria persona in modo adeguato. Tutti i prodotti verranno 
realizzati utilizzando ingredienti naturali e a basso impatto ambientale per far 
riflettere gli studenti che davanti ai problemi ciascuno di noi può fare la differenza, 
cominciando dalle piccole cose.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi del progetto sono : - Capire la differenza tra sostanza acida e 
alcalina; - Conoscere il concetto di ph; - Utilizzo delle tabelle di saponificazione; - 
Utilizzare le conversioni dalle misure inglesi a quelle del sistema metrico; - Apprendere 
la reazione di saponificazione; - Conoscere i principali Additivi utilizzabili; - Rispetto 
delle varie fasi operative e individuazione del momento di “ nastrificazione”; - 
Conoscere e rispettare le Norme di sicurezza relative all’uso dei prodotti; - Imparare a 
compilare testi descrittivi; - Realizzazione di power point. Le competenze attese 
riguardano il miglioramento delle abilità manuali, delle competenze linguistiche 
espressive, abilità di ricerca e selezione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Chimica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "LABORATORIO INDOOR COLTURE IDROPONICHE"

Allestimento laboratorio (indoor) di colture idroponiche (pomodoro datterino) con 
materiali riciclati da reperire in parte nella struttura carceraria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono : - Potenziamento delle conoscenze e abilità degli allievi nel 
settore della produzione vegetale intensiva; - Potenziamento delle competenze 
progettuali degli allievi; - Migliorare le competenze tecniche degli allievi in un settore 
caratterizzato da alti contenuti innovativi. Le competenze attese: - Raggiungimento 
degli obiettivi di produzione (10 Kg/pianta) e qualitativi (8° Brix); - Coinvolgimento degli 
allievi; - Miglioramento delle competenze agro tecniche degli allievi;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Spazio della sede carceraria

 PROGETTO "BIO ORTO A SCUOLA"

Il presente progetto è indirizzato agli alunni diversamente abili nella prospettiva di una 
graduale inclusione scolastica e del diritto allo studio in base alla legge 107/2015 art. 7 
comma l. Il progetto manifesta la volontà di integrare in modo adeguato coloro che 
hanno particolari bisogni educativi e didattici, offrendo a ciascuno una reale e fattiva 
partecipazione soddisfacendo i bisogni degli allievi e suscitandone la motivazione. I 
vasti terreni perimetrali della scuola si prestano alla realizzazione di un orto biologico, 
in quanto questi non vengono mai trattati con sostanze chimiche. Da qui l’idea di 
realizzare un orto didattico quale luogo di comunicazione, integrazione ed interazione. 
Un tale spazio protetto permette lo sviluppo e la sperimentazione di tutte le abilità che 
la persona possiede ed anche la maturazione affettiva e relazionale, soprattutto nei 
soggetti con difficoltà. Si vuole coltivare piante officinali (salvia, rosmarino, timo, 
lavanda …) per poterle dopo utilizzare come essenze naturali. Tale progetto si 
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interseca con il progetto curriculare della scuola denominato “C’era una volta il 
sapone”, in quanto le essenze coltivate trovano impiego nella realizzazione del 
sapone.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con il presente progetto si intendono: - sviluppare alcuni campi dell’autonomia, quali 
lo studio e l’utilizzo di strumenti di comunicazione (cellulari, personal computer, 
internet ecc… ); - Si vogliono inoltre, incrementare le capacità attentive e la 
cooperazione con il gruppo classe in attività di laboratorio al fine di aumentare la 
partecipazione e innalzare l’autostima dell’allievo; - Aumentare il senso di 
responsabilità nel lavoro di gruppo e quello autonomo; - Usare e rispettare 
convenzioni e regole sociali; - Migliorare la gestione del rapporto interpersonale; - 
Favorire positivamente il passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le competenze 
attese: - Creare attività attraverso le quali gli alunni vengano stimolati ad utilizzare i 
propri sensi per mettersi in contatto con la natura e sviluppare o potenziare abilità 
diverse, quali l'esplorazione, l'osservazione e la manipolazione. - Sperimentare la 
coltura biologica degli ortaggi (concimi naturali, consociazioni, rotazioni..), 
sensibilizzando gli alunni alla cura e alla difesa dell’ambiente in cui vivono. - Diffondere 
un’adeguata conoscenza della stagionalità e della provenienza degli alimenti di cui ci 
nutriamo; - Acquisizione di competenze e abilità spendibili in un futuro inserimento 
lavorativo, ad esempio in aziende vivaistiche ed agricole presenti in modo estensivo 
nel nostro territorio. - Favorire il lavoro “pratico” come strumento di costruzione di 
processi di socializzazione, integrazione e scambio. - Promuovere e diffondere nuovi e 
più sostenibili stili di vita attraverso la conoscenza e il rispetto dei canoni 
dell’agricoltura biologica. - Recuperare spazi scolastici con finalità sociali, 
incrementandone l’efficienza e valorizzando il concetto di bene comune. - Educare al 
bello, all’armonia, all’ordine. - Porre l'attenzione sul legame cibo-territorio e 
sull'importanza della sostenibilità . - Tutelare le risorse non rinnovabili come acqua e 
suolo, recuperando e gestendo correttamente i rifiuti quotidiani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Azienda agraria

 PROGETTO "UN LIBRO PER AMICO"

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

Il presente progetto è indirizzato agli alunni diversamente abili nella prospettiva di una 
graduale inclusione scolastica e del diritto allo studio in base alla legge 107/2015 art. 7 
comma l. Il progetto manifesta la volontà di integrare in modo adeguato coloro che 
hanno particolari bisogni educativi e didattici, offrendo a ciascuno una reale e fattiva 
partecipazione soddisfacendo i bisogni degli allievi e suscitandone la motivazione. 
“Accrescere nei giovani l’amore per la lettura e non solo, quindi, migliorare le 
conoscenze linguistiche ma anche la capacità di espressione e di organizzazione del 
pensiero, lo sviluppo delle capacità critiche e di un pensiero libero, creativo, 
democratico. Tutto questo senza considerare l’enorme ricaduta che la lettura ha 
inevitabilmente sulla didattica: un bravo allievo è sempre un allievo che legge” (dal 
progetto ministeriale). La scuola infatti deve essere veicolo che avvicini i ragazzi al 
libro, nonché ruolo privilegiato per affinare gli strumenti per comprendere, a vari 
livelli, un’opera letteraria o un libro di divulgazione scientifica. Il progetto scaturisce 
quindi dalla convinzione che l’educazione alla lettura intesa come piacere di leggere, 
concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino, con lo sviluppo della riflessione 
personale e del pensiero critico.

Obiettivi formativi e competenze attese
La presenza di una biblioteca nella scuola rappresenta un valido supporto per: 1. 
sostenere conseguire gli obiettivi educativi delineati nel progetto educativo e nel 
curricolo; 2. sviluppare e sostenere negli alunni l’abitudine e il piacere di leggere e di 
apprendere nonché di usare le biblioteche per tutta la vita; 3. incentivare l’interesse 
verso il libro come strumento di conoscenza; 4. approfondire le nozioni riguardanti la 
gestione complessiva di una biblioteca; 5. incrementare la conoscenza del mezzo 
informatico nella gestione di una biblioteca, incentivare l’uso del computer che grazie 
alle sue caratteristiche comunicative e alla configurabilità della sua interfaccia, diventa 
un ausilio indispensabile per il raggiungimento di una maggior autonomia per il 
ragazzo disabile, facilitando l’apprendimento, la scrittura, la comunicazione offrendo 
un’ulteriore opportunità spendibile nel mondo del lavoro; 6. consolidare nozioni in 
merito alla collocazione e alla classificazione. 7. offrire opportunità per esperienze 
dirette di produzione ed uso dell’informazione per la conoscenza, la comprensione, 
l’immaginazione e il piacere; 5. sostenere tutti gli studenti nell’acquisizione e nella 
messa in pratica delle proprie capacità di valutazione e uso d’informazione, 
indipendentemente dalla forma, formato o mezzo; 6. organizzare attività che 
incoraggiano coscienza e sensibilità culturali e sociali; 7. lavorare con gli alunni 
normodotati e diversamente abili ed insegnanti; 8. promuovere la lettura nonché le 
risorse e i servizi della biblioteca scolastica, presso l’intera comunità scolastica e oltre 
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questa; 10. integrare le conoscenze curricolari; 11. favorire le abilità di studio; 12. 
sviluppare attività di ricerca e uso di informazioni; 13. migliorare le competenze di 
lettura e scrittura. Le competenze attese sono : - Piacere della lettura - Interesse per 
gli avvenimenti intorno a noi e dentro di noi - Comprensione degli altri e di noi stessi - 
Rispetto del libro e di chi l’ha scritto - Rispetto delle idee altrui e considerazione per le 
proprie - Rispetto per le regole della Biblioteca - Conoscenza delle regole della 
classificazione del libro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "LIBERI DI CREARE E LAVORARE" LABORATORIO DESIGN DELLA CERAMICA 
- CASA CIRCONDARIALE DI SIANO

Il progetto mira alla valorizzazione DELLA CULTURA DEL LAVORO E DELLE ABILITA’ 
TECNICO ARTISTICHE dei detenuti attraverso il confronto, la conoscenza delle 
differenze e delle specificità di ognuno per uno sviluppo integrale della persona e per 
un arricchimento reciproco. Dare spazio alla manualità come forma di espressione 
creativa che può valorizzare le capacità del singolo, recuperare situazioni di 
disaffezione allo studio e alla manualità e per favorire lo sviluppo e il recupero 
dell'autostima. Una recente ricerca ha evidenziato che la cultura al lavoro è una leva 
fondamentale per la riabilitazione di persone detenute e va sostenuta con iniziative a 
diversi livelli: fornire informazioni e sostegno per identificare le proprie potenzialità e 
competenze; costruire un progetto professionale individuale in un’ottica di legalità; 
possibilità di inserire la persona in percorsi lavorativi che consentano di riprendere 
gradualmente dimestichezza con il mondo del lavoro e le sue regole. Lavoro e 
creatività sono dunque fondamentali nella costruzione dei percorsi sociali d’inclusione 
e di prevenzione della recidiva: il lavoro creativo permette al detenuto sia di costruire 
nuovi legami interpersonali, sia di potersi mantenere in modo lecito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio di ceramica è rivolto agli alunni dell’Istituto Penitenziario e ha l’obiettivo 
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di: - migliorarne la concentrazione; - stimolare la manualità; - sperimentarsi in 
un’attività lavorativa creativa; - realizzazione del compito assegnato; - valorizzazione 
delle abilità personali; - sperimentarsi in un gruppo più piccolo e quindi con un 
rapporto educativo più significativo; - vivere un’esperienza di crescita dell’autostima 
attraverso l’impiego effettivo dei lavori ceramici da loro prodotti all’interno dell’istituto; 
- sviluppare le capacità di osservazione, la creatività produttiva ed artistica, la 
collaborazione e la socializzazione. Oltre all’acquisizione di capacità nella lavorazione 
della ceramica, gli alunni impareranno a effettuare anche il riciclo dell’argilla, nel 
rispetto della sostenibilità ambientale ed economica. In base alle capacità manuali ed 
artistiche di ogni alunno (attitudini e capacità differenti) l’insegnante risponderà a 
bisogni differenti di lavorazione; ciò permetterà di evidenziare e far convivere 
l’individualità anche in un gruppo eterogeneo. Risultati attesi: - aumento della fiducia 
nelle proprie capacità; - superamento blocchi espressivi e comunicativi; - 
potenziamento capacità attentive, percettive, rappresentative e creative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PERCORSI DI ECONOMIA E LEGALITÀ : PROTOCOLLO D’INTESA MIUR/BANCA D’ITALIA

Il progetto è volto a promuovere un programma di sviluppo che assicuri alle giovani 
generazioni le competenze per assumere in futuro scelte consapevoli in campo 
economico e finanziario sia come cittadini, sia come utenti dei servizi finanziari. Il 
progetto Educazione Finanziaria nelle scuole prevede un programma formativo 
modulare rivolto preferibilmente alle classi intermedie di ciascun ciclo scolastico. Le 
materie trattate sono la moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante, la 
stabilità dei prezzi e il sistema finanziario. In collaborazione con l'IVASS agli studenti 
viene proposto anche un approfondimento su temi assicurativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi del progetto sono : - Promuovere competenze specifiche per 
operare scelte consapevoli in campo economico e finanziario. - Acquisire 
consapevolezza del legame esistente tra innovazione, istruzione, legalità e crescita 
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economica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "RILEGGIAMO GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE"

Il progetto, organizzato dalla associazione Articolo 21, Miur, Fnsi, Usigrai, Ordine dei 
giornalisti, Rai, Istituto italiano per gli Studi Filosofici, Ebu, Accademia Vivarium Novum 
ed Eurovisioni, propone ogni anno agli studenti la lettura critica e approfondita di un 
articolo della Costituzione italiana, allo scopo di diffondere la conoscenza della fonte 
italiana del diritto per eccellenza e sensibilizzare gli allievi in ordine alle problematiche 
sociali cui, volta per volta, l’articolo scelto si riferisce.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il concorso ha l’obiettivo di avvicinare i giovani ai principi e ai valori che hanno ispirato 
i membri dell’Assemblea Costituente, gli stessi valori che sono alla base dei nuovi 
diritti di cittadinanza e che comprendono il diritto alla conoscenza, la condivisione 
delle informazioni, l'inclusione sociale, il pluralismo e il libero accesso ai mezzi di 
comunicazione di massa intesi, prima di tutto, come strumenti di conoscenza critica, di 
diffusione dei saperi, di partecipazione consapevole alla vita civile e al mondo della 
cultura. Per quanto riguarda le competenze attese gli studenti devono redigere, in non 
più di 2.000 caratteri, spazi esclusi, un testo che sia frutto di un’attenta lettura e 
riflessione collegiale sui valori di libertà e democrazia che ispirano l’Articolo della 
Costituzione scelto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
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PROGETTO LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE. "NOI SALVEREMO IL 
PIANETA" LA SFIDA POSSIBILE.

Adesione al Il progetto nazionale di promozione della lettura nelle scuole Libriamoci. 
Giornate di lettura nelle scuole. Per difendere e diffondere la cultura del leggere, per 
cimentarsi con l’interpretazione a voce alta dei libri scelti, per tentare di appassionare i 
ragazzi che non hanno scoperto il potere coinvolgente della lettura, Libriamoci è 
un’occasione imperdibile, una sfida gioiosa alla creatività. Il progetto prevede di 
includere nelle attività scolastiche delle sei giornate previste iniziative di lettura ad alta 
voce svincolate da ogni valutazione scolastica. La tematica scelta è quella più in linea 
con l’identità e l’articolazione della scuola. “Noi salveremo il pianeta”, è un chiaro 
riferimento all’attualità e al ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai 
cambiamenti climatici. L’informazione tramite la lettura di quotidiani e testi 
sull’argomento rappresenta infatti uno strumento indispensabile per comprendere il 
presente e sviluppare una coscienza critica necessaria per affrontare le sfide in difesa 
dell’ambiente e del nostro futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi del progetto sono : - Suscitare interesse nei confronti della 
lettura e piacere ad esercitarla; - Educare all’ascolto e alla comprensione orale; - 
Educare al team working e alla progettualità; - Educare alla convivenza; - Favorire gli 
scambi di idee fra lettori; - Fornire strumenti di conoscenza e di lettura del mondo 
contemporaneo; - Stimolare l’acquisizione di una prospettiva che porti a considerare 
l’ambiente non solo un oggetto di studio o fonte di esperienze emotive, ma anche 
sfera delle proprie azioni; - Porre i presupposti per attuare il passaggio da un concetto 
di "Educazione Ambientale per la conservazione della natura" (difensiva e reattiva) a 
quello di "Educazione Ambientale per lo sviluppo sostenibile" (preventiva, proattiva); - 
Stimolare l’acquisizione del concetto di conoscenza come capacità di riflessione 
metacognitiva, per mettere da parte presunte certezze assolute, per stimolare il 
dialogo e la condivisione continue del sapere. Le competenze attese : - Aumentata 
dimestichezza con il libro e maggiore consapevolezza delle proprie capacità di lettore; 
- Maggiore consapevolezza della necessità di assumere comportamenti di cittadini 
rispettosi del proprio ambiente anche attraverso la crescita di una mentalità ecologica; 
- Presa di coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo; - 
Maggiore autonomia nella gestione delle dinamiche relazionali alla base delle 
discussioni e del team working.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO : IL 25 NOVEMBRE - UNA GIORNATA PER DIRE “NO” TUTTI I GIORNI

Flash mob contro la violenza sulle donne, in occasione della "Giornata internazionale 
per l'eliminazione della violenza contro le donne". Dopo due giorni di discussioni, 
visioni di filmati e letture in classe, l'appuntamento è per lunedì 25 novembre nell’area 
esterna adiacente l’Istituto per promuovere la cultura come elemento fondamentale 
per contrastare le violenze. Per l'occasione, sarà fornita ad ogni ragazza, una fascia di 
colore rosso o arancione e a tutti i partecipanti uno o più libri. La fascia, da indossare 
sulla fronte, simboleggia la lotta delle donne e la loro autonomia nelle scelte di vita. In 
particolare mette in rilievo la parte del loro corpo riconducibile al pensiero, il quale 
non può essere condizionato e ricattato da alcuna forma di violenza. I libri, da tenere 
in mano o abbracciati al corpo, sono usati in quanto simboli della cultura vista come 
antidoto alle manifestazioni di violenza nei confronti delle donne e di ogni altro 
individuo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi del progetto sono : - Educare all’ascolto e alla comprensione; - 
Educare alla convivenza; - Favorire gli scambi di idee; - Promuovere la cultura 
dell’integrazione e la valorizzazione delle differenze; - Prevenire la violenza di coppia 
negli adolescenti. Competenze attese : - Aumentata dimestichezza con il libro e 
maggiore consapevolezza delle proprie capacità di lettore; - Maggiore consapevolezza 
della necessità di assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente 
anche attraverso la crescita di una mentalità ecologica; - Presa di coscienza che nella 
salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo; - Maggiore autonomia nella gestione 
delle dinamiche relazionali alla base delle discussioni e del team working.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO "CONOSCI GLI ALIENI"

Il progetto tende ad avvicinare gli studenti ai temi della biodiversità attraverso un 
percorso che aiuti a visualizzare gli effetti dei comportamenti umani sugli ambienti 
naturali, e, l’importanza della conservazione degli habitat per la sopravvivenza della 
biodiversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi del progetto sono : - Maggiore conoscenza del proprio territorio; - 
Consapevolezza del ruolo di ognuno di noi nell’ecosistema e l’importanza di 
contribuire alla salute dell’ambiente mettendo in pratica comportamenti eco 
compatibili; - Percezione delle interconnessioni esistenti fra natura, uomo, e 
conservazione della biodiversità. Le competenze attese sono la percezione diretta del 
proprio ruolo a tutela della biodiversità, attraverso la conoscenza e il rispetto degli 
habitat naturalistici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "BULLISMO ? NO GRAZIE"

Prevenire il fenomeno del bullismo mediante percorsi educativi finalizzati al 
miglioramento della stima di sé e degli altri e allo sviluppo di un comportamento 
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responsabile, cosciente e consapevole nel contesto scolastico. Sviluppare negli 
studenti capacità critiche sulle dinamiche di gruppo e sulla diffusione del senso di 
appartenenza ad una comunità. Favorire in loro lo sviluppo di una conoscenza civile e 
democratica, in apertura verso la realtà territoriale e internazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi : - aumentare la consapevolezza dei rischi di un utilizzo 
inappropriato del cellulare - aiutarli a sviluppare empatia nei confronti di chi subisce 
atti di bullismo e cyberbullismo - farli riflettere sulla responsabilità personale, come 
attori e come spettatori, di fronte a situazioni di questo genere, collegandosi ai temi 
della giustizia, del rispetto e dell’inclusione. Risultati attesi : - Promuovere il benessere 
- Prevenire comportamenti aggressivi oppressivi - Prevenire il disagio scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "LOTTA AL DOPING"

E’ un progetto che mira alla sensibilizzazione dei ragazzi su fenomeno del doping

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi del progetto - Diffondere la cultura della salute e della legalità 
sportiva nei giovani. - Favorire una corretta informazione sul fenomeno del doping, sui 
suoi effetti nell’organismo. - Contribuire allo sviluppo di corretti stili di vita. 
Competenze attese - Maggiore conoscenza dei rischi che tale pratica comporta e 
corretti stili di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "C'ERA UNA VOLTA IL SAPONE"

Il progetto è indirizzato ad alunni diversamente abili con il gruppo classe nel quale 
sono inseriti, che sono in grado di maturare esperienze nel settore. L'istituto tecnico 
gode di notevoli spazi adibiti alla coltivazione di piante ed altresì, di attrezzature 
idonee alla trasformazione dei prodotti provenienti dalla terra. Nel territorio sono 
radicate diverse tradizioni popolari che oggi, con il progresso, restano solo nella 
memoria di pochi. Le tradizioni che annoverano la terra quale protagonista dei 
prodotti d'uso comune, meritano di essere rese conoscibili e tramandate attraverso i 
nostri giovani. L'attività progettuale, attraverso l'espletamento delle varie fasi, mira 
alla semina di piante autoctone officinali e - all'esito della distillazione delle stesse - 
alla produzione di sapone profumato, di forme diverse sui quali apporre il marchio 
dell'Istituto stesso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Percorrendo tutta la filiera della produzione, gli alunni potranno acquisire la 
conoscenza delle piante officinali tipiche del nostro territorio idonee a tale 
trasformazione, curarne la trasformazione nel prodotto finito e dare spazio alla 
fantasia nella presentazione dello stesso. Gli alunni diversamente abili e tutto il 
gruppo classe, potranno così potenziare la conoscenza delle piante officinali nel 
nostro territorio oltre che la conoscenza degli utilizzi delle stesse nelle tradizioni 
popolari. Inoltre, lo svolgimento di attività materiali all'aria aperta, svilupperà 
l'integrazione fra tutti i componenti del gruppo classe ed il potenziamento di abilità 
manuali dei nostri alunni, garantendo uno sviluppo della capacità di osservazione e di 
apprendimento. Il raggiungimento del prodotto finale, per tutti e soprattutto per i 
diversamente abili, rappresenterà lo sviluppo della loro attività e della loro fantasia, 
rafforzandone senza dubbio l'autostima. Gli alunni diversamente abili saranno così 
coinvolti nell'attività, valorizzando le proprie abilità manuali e la loro fantasia, 
sviluppando anche la capacità di svolgere attività più complesse. Tali attività saranno 
oggetto di valutazione da parte dei docenti anche ai fini del curriculum degli alunni e 
per l'accertamento delle competenze degli stessi. Le competenze attese riguardano : - 
Miglioramento dell'autostima e dell'integrazione; - Svolgimento di attività laboratoriali 
a potenziamento della didattica professionale svolta; - Realizzazione di un prodotto 
finale identificativo dell'istituto.

95



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Azienda agraria

 Aule: Aula generica

Aule per sostegno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Rivolto a tutte le componenti della scuola.

Almeno il 95% degli utenti abbia una competenza 
base.

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Destinatari: docenti e studenti

Risultati attesi: che il 95% degli utenti abbia una 
competenza di base.

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Destinatari: tutte le componenti della scuola

Risultati attesi: almeno il 95% degli utenti abbia 
una competenza di base

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Destinatari : personale ATA, DSGA, DS.

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Risultati attesi: almeno il 95% degli utenti abbia 
una competenza di base.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Scenari innovativi per lo sviluppo di conoscenze 
digitali applicate.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Tutte le componenti della scuola.

•

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari docenti e studenti

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
POLO DID.CARCERAR I.P.M.- ISTIT.PROFESS. - CZRH02101B
POLO DID.CARCE.C.C."U.CARIDI"-ISTIT.PROF - CZRI02101V
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POLO DIDATTICO CARCERARIO I.P.M. -LICEO - CZSD021014
POLO DID.CARC.C.CIRC. "UGO CARIDI"-LICEO - CZSL02101E
POLO DID.CAR.C.CIR."UGO CARIDI"I.TECNICO - CZTA021013
POLO DIDAT.CARCERARIO I.P.M.-IST.TECNICO - CZTA021024
ITA "V.EMANUELE II" CATANZARO - CZTA021035
ITA GIZZERIA MARINA ITA"V.EMANUELE II"CZ - CZTA021046
SERALE ITA "V. EMANUELE"- CATANZARO - CZTA02153E
CORSO SERALE - ITA GIZZERIA M.NA-ITA CZ - CZTA02154G
ITA CATANZARO "V.EMANEULE II" CONVITTO - CZVC03000G

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso 
formativo, con l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli 
apprendimenti. Sostanzialmente serve ad accertare il raggiungimento degli 
obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze; verificare la funzionalità 
della programmazione in vista dell’efficacia formativa della scuola; offrire agli 
alunni un’occasione di crescita nella conoscenza di sé e nell’assunzione sempre 
più consapevole di responsabilità del proprio processo educativo.  
Le valutazioni periodiche e finali degli alunni deriveranno da un congruo numero 
di prove scritte, pratiche, grafiche, orali, ecc.. Il numero di prove, affinché lo 
studente possa essere valutato, è di almeno tre verifiche a quadrimestre per ogni 
voto da assegnare. Laddove ciò non dovesse verificarsi per responsabilità dello 
studente, che dovesse sottrarsi alle prove senza comprovati e gravi motivi, la 
valutazione intermedia e/o finale sarà "non classificato". E' fatta salva la 
possibilità per i docenti di esprimere, in maniera motivata e documentata, una 
valutazione anche in presenza di un numero di prove inferiore a quello 
precedentemente indicato.  
La valutazione terrà conto di :  
ELEMENTI RELATIVI ALL'APPRENDIMENTO  
- Progresso effettuato, qualità e quantità delle conoscenze acquisite.  
- Capacità di esporre e argomentare quanto si è appreso.  
- Capacità di applicare le proprie conoscenze.  
ELEMENTI RELATIVI AGLI ASPETTI RELAZIONALI  
- Disponibilità, impegno e partecipazione dell’allievo.  
- Capacità di lavorare in gruppo.  
- Risposta agli stimoli.  
In particolare saranno valutati:  
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- L’impegno e la partecipazione alle attività scolastiche (comportamento 
partecipe e costruttivo all’interno  
della classe, continuità nell’impegno e consapevolezza dei propri doveri).  
- L’acquisizione e l’elaborazione di conoscenze, abilità e competenze.  
- L’autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze e delle competenze.  
- Le abilità linguistiche ed espressive.

ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE_compressed.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento è da considerarsi un messaggio pedagogico finalizzato 
a stimolare la correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al dialogo 
educativo e a limitare le assenze.  
L’attribuzione del voto spetta all’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, 
su proposta del coordinatore, sentiti i singoli docenti, in base all’osservanza dei 
doveri stabiliti dal Regolamento di Istituto, dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e dal Patto educativo di corresponsabilità.  
Parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico 
sono:  
- Frequenza e puntualità;  
- Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
- Rispetto dei doveri scolastici;  
- Collaborazione con i compagni e con i docenti;  
- Rispetto delle persone e dell’ambiente scolastico.  
In fase di attribuzione del credito scolastico, il 6 in condotta comporta il minimo 
previsto.  
La valutazione del comportamento inferiore a 6 decimi riportata dallo studente 
in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione automatica dell’alunno 
alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi, 
indipendentemente dalla valutazione nelle altre discipline.

ALLEGATI: GRIGLIA CONDOTTA.pdf

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

Ciascun Consiglio di Classe delibera in modo strettamente individuale, per 
ciascun alunno, la promozione, la non promozione, la sospensione del giudizio, 
l'ammissione agli esami di Stato e, in sede di scrutinio finale, assegna 
collegialmente il voto di profitto e quello di condotta.  
I parametri di riferimento comuni, affinché la valutazione risulti omogenea e 
coerente saranno:  
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1. Ammesso alla classe successiva: l’alunno che nello scrutinio finale presenti una 
valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline. Qualora vi fosse la presenza 
di una sola insufficienza non grave, a giudizio del Consiglio di Classe si può 
deliberare l’ammissione alla classe successiva accompagnando la decisione con 
indicazioni per uno studio individuale.  
 
2. Non ammesso alla classe successiva: l’alunno che nello scrutinio finale 
presenti una valutazione con delle carenze gravi tali da non rendere ipotizzabile 
alcun recupero, né autonomo e né assistito, e/o tali da far ritenere improbabile 
la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline 
interessate e/o tali da inficiare la proficua complessiva frequenza nella classe 
successiva. Contestualmente alla delibera di non promozione, il consiglio di 
classe predisporrà per iscritto in un apposito modello un giudizio ove verranno 
riportate le motivazioni della decisione del consiglio, che la scuola trasmetterà, 
dopo le operazioni di scrutinio, alle famiglie.  
 
3. Giudizio sospeso: per gli alunni che presentano, in un massimo di 3 discipline 
insufficienti, delle carenze colmabili nel periodo estivo con interventi integrativi 
e/o con lo studio individuale autonomo. Nel deliberare la sospensione del 
giudizio, la scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle 
famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le 
specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole 
discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline 
nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente 
vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti 
formativi. Entro il mese di luglio la scuola organizza corsi di recupero di alcune 
discipline e prima dell’inizio del nuovo anno scolastico si effettuano le prove di 
verifica dei risultati conseguiti. In sede di integrazione dello scrutinio di giugno, lo 
studente, per il quale sia stato sospeso il giudizio finale, viene ammesso alla 
classe successiva in uno dei seguenti casi:  
 
A. se il risultato di tutte le prove nelle materie insufficienti è almeno sufficiente;  
 
B. se il Consiglio di Classe, sulla base di una valutazione complessiva del livello di 
apprendimento raggiunto, valuta che le competenze trasversali già acquisite 
dall’alunno in discipline affini siano bastevoli a compensare una valutazione non 
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completamente sufficiente nella/e materia/e oggetto di recupero e che tali 
competenze possano consentire una proficua frequenza della classe successiva.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio 
finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
o gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decini, 
fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe di deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione 
inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto. Le deliberazioni di non ammissione all’esame 
sono puntualmente motivate. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo 
dell’Istituto con la sola indicazione “AMMESSO” o “NON AMMESSO”.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è un punteggio che si accumula negli ultimi tre anni di scuola 
ed entra a far parte del punteggio complessivo dell’Esame di Stato conclusivo. Il 
credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di Classe sulla base della media 
dei voti conseguiti allo scrutinio finale, utilizzando la tabella A allegata al Decreto 
Legislativo n. 62/2017, 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.  
In seguito alla riforma il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni 
scolastici è di 40 punti e attribuisce, nell'ambito dell'esame, un maggior peso al 
percorso scolastico dell'allievo.  
Il Collegio dei Docenti ha stabilito che per l’attribuzione del credito scolastico, 
oltre alla media dei voti conseguita da ciascuno studente, bisogna tenere in 
considerazione:  
- L’assiduità della frequenza;  
- L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
- Le attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica;  
- Gli eventuali crediti formativi realizzati al di fuori della scuola.  
Il Collegio, per l’attribuzione del punteggio massimo della fascia, secondo la 
media dell’alunno, delibera che lo stesso deve avere una media maggiore di n. 6 
Quando non si raggiunge tale media il Consiglio di Classe può attribuire il 
punteggio massimo della fascia se l’alunno presenta, accanto ad una regolare 
frequenza delle lezioni e una costante partecipazione al dialogo educativo, 
almeno 1 delle seguenti condizioni:  
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- Partecipazione a progetti PON, POR ecc.,  
- Partecipazione a gare Nazionali;  
- Presentazione di significative ed importanti crediti formativi.  
Le certificazioni presentate dagli alunni per il riconoscimento del credito 
formativo devono essere attinenti all’indirizzo della scuola e alle attività inserite 
nel PTOF, pertanto verranno considerate:  
- Attività culturali (corsi di lingue in Italia e all’estero, corsi di informatica e 
informatica applicata, collaborazione  
continuativa e certificata con circoli culturali presenti nel territorio);  
- Attività professionali attinenti (attività lavorative presso studi professionali, 
aziende del settore, ecc.);  
- Attività di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso Enti e/o 
Associazioni;  
Il punteggio minimo della fascia verrà, invece, attribuito a coloro che:  
- Saranno dichiarati promossi in sede di integrazione dello scrutinio;  
- Hanno conseguito un voto di condotta inferiore al sette.

Altro:

.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola è sensibile alle problematiche degli alunni diversamente abili o con 

disturbi specifici dell’apprendimento per i quali progetta e realizza percorsi 

formativi che facilitano la loro inclusione nella realtà non solo scolastica. La 

normativa di riferimento che prevede l’inserimento dei ragazzi in condizione 

di disabilità nella scuola, secondo quanto previsto dal combinato disposto 

degli art. 3 e 38 della Costituzione è costituita principalmente dalla Legge 517 

del 1977, dalla Legge 104 del 1992 e dalla Legge 170/2010. Per raggiungere 

un’inclusione scolastica effettiva, il corpo docente specializzato lavora 

costantemente attraverso contatti periodici con la famiglia, con la scuola di 
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provenienza e con il servizio medico-riabilitativo. Il GLI si riunisce almeno due 

volte l’anno per cercare momenti di progettazione condivisa. Il dialogo 

costante e la condivisione degli obiettivi da parte della famiglia sono ritenuti 

elementi fondamentali per la riuscita del “Progetto di vita”.

Il nostro Istituto si pone l’obiettivo della massima inclusione e del pieno 

sviluppo delle potenzialità degli studenti nella sfera relazionale, della 

comunicazione, della socializzazione e dell’apprendimento, redigendo il PAI 

“Piano Annuale per l’inclusione” e adottando la normativa vigente, attua un 

modello organizzativo-didattico flessibile con modalità di lavoro tali da 

garantire, sul piano giuridico-istituzionale, il diritto all’inclusione orientando in 

tal senso il piano triennale dell’offerta formativa.

Per garantire ad ogni studente un percorso adeguato e rispettoso della 

singola persona, i Consigli di Classe predispongono un Piano Educativo 

Personalizzato (P.E.I.) o un Piano Didattico Personalizzato(P.D.P.).

La didattica individualizzata, agganciata il più possibile alla programmazione 

di classe può prevedere, secondo i casi, un semplice recupero in itinere 

durante tutto l’anno scolastico, con una semplificazione dei contenuti, o la 

stesura di un piano educativo personalizzato differenziato, con obiettivi 

diversificati dal gruppo classe, che comunque sappia trovare momenti di 

condivisione con le attività proprie del programma di classe e quelle 

dell’alunno diversamente abile.

Gli insegnanti utilizzano tecniche di rinforzo, di modeling, di task- analysis, 

tutoring e di cooperative learning.

La valutazione è strettamente legata al percorso individuale di ogni singolo 

alunno. I docenti di sostegno, durante l’anno concordano con i colleghi 
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curriculari le verifiche nel rispetto alle esigenze educativo-didattiche di ogni 

alunno. La valutazione potrà in linea con quella della classe (per obiettivi 

minimi) con contenuti semplificati o differenziata sia per obiettivi che per 

contenuti.

I sussidi didattici "speciali", le attrezzature, i materiali, i mezzi audiovisivi ed 

informatici facilitano, se opportunamente usati, il processo di inclusione e di 

autonomia operativa. L'istituto possiede nella sede centrale, delle aule per le 

attività di sostegno nonché testi della casa editrice Erickson e Lisciani e diversi 

software per facilitare le diverse attività.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il D. Lgs. n. 66/2017, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità”, in attuazione di quanto stabilito dalla legge n. 107/2015, detta 
nuove norme in materia di inclusione degli studenti disabili certificati, introducendo 
importanti modifiche sulla composizione delle commissioni mediche e sulla 
documentazione da stilare. Invero, a partire dal 1° gennaio 2019 la Diagnosi Funzionale 
e il Profilo Dinamico Funzionale sono integralmente sostituiti da un nuovo e unico 
documento, il Profilo di Funzionamento (PF), che è propedeutico alla predisposizione 
del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Profilo di 
Funzionamento è redatto dopo l’accertamento della condizione di disabilità, secondo i 
criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), adottata dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS)¹. Tale documento è redatto dall’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare, di cui al DPR del 24/02/94 (che risulta composta da : un medico 
specialista o un esperto della condizione di salute della persona; uno specialista in 
neuropsichiatria infantile; un terapista della riabilitazione; un assistente sociale o un 
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rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto) con la 
collaborazione dei genitori e con la partecipazione di un rappresentante 
dell’amministrazione scolastica, individuato, preferibilmente, tra i docenti della scuola 
frequentata dal soggetto interessato. Il profilo definisce le competenze professionali e 
la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per 
l’inclusione scolastica (in precedenza non riconosciute), ed è aggiornato al passaggio di 
ogni grado di istruzione e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 
funzionamento della persona. Sulla base del Profilo di Funzionamento e della 
certificazione di disabilità, all’inizio di ogni anno scolastico (entro il 30 novembre) si 
redige il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il PEI individua strumenti, strategie e 
modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace nelle dimensioni della 
relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento 
e delle autonomie. Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata e definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento 
dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel 
progetto di inclusione ed inoltre, indica le modalità di coordinamento degli interventi in 
esso previsti e la loro interazione con il Progetto individuale . Nel corso dell’anno 
scolastico, il PEI è soggetto a verifiche periodiche al fine di accertare il raggiungimento 
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il piano è 
aggiornato in presenza di nuove e sopraggiunte condizioni di funzionamento della 
persona. Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento 
fra scuole, i docenti della scuola di provenienza devono fornire agli insegnanti della 
scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie per favorire l’inclusione 
dell’alunno disabile. NOTA 1 : L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha, infatti, 
diffuso un diverso modello di diagnosi funzionale, basato sull’ICF (International 
Classification of Functioning) che non si limita alla certificazione della patologia ma 
indica “come funzionano” le strutture mentali e corporee dell’alunno. Oltre a ciò amplia 
la visione “medica” inserendo abilità sociali e personali, fattori contestuali e ambientali, 
rendendo così la diagnosi davvero “funzionale” al lavoro dell’insegnante.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal 
Consiglio di Classe, con la partecipazione dei genitori - o dei soggetti che ne esercitano 
la responsabilità - delle figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, 
che interagiscono con la classe e con l’allievo disabile, nonché con il supporto dell’Unità 
di Valutazione Multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L'esigenza di una partnership educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione 
dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle 
competenze, è sentita soprattutto con riferimento all’inclusione degli allievi 
diversamente abili. La collaborazione con i genitori è riconosciuta come un punto di 
forza necessario per dare a questi ragazzi la più alta opportunità di sviluppo armonico 
e sereno ed è parte del concetto, sempre più diffuso, che l'educazione e l'istruzione 
sono anzitutto un servizio alle famiglie che non può prescindere da rapporti di fiducia e 
continuità che vanno costruiti, riconosciuti e sostenuti. La famiglia è, dunque, coinvolta 
attivamente in tutte le pratiche inerenti all’inclusività: dalla stesura del PEI alla 
individuazione di strategie specifiche volte a superare eventuali situazioni di difficoltà. 
La modalità di contatto è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Tutte le 
comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura 
condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di classe 
per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono 
individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello 
studente, per favorire il pieno sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi 
formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di 
progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: • 
condivisione delle scelte effettuate; • coinvolgimento effettivo nella redazione del PEI • 
incontri per individuare bisogni e aspettative; • incontri calendarizzati per monitorare i 
processi e individuare azioni di miglioramento. La nostra scuola, condividendo una 
serie di valori con le famiglie, avrà maggiori chances di riuscita nella piena inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 

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 privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni diversamente abili si attua il confronto tra situazione di partenza e 
situazione di arrivo, come previsto dalla normativa. Per gli alunni con difficoltà 
specifiche di apprendimento (DSA) debitamente certificate, la valutazione e la verifica 
degli apprendimenti, tramite l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, 
terranno conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e del percorso 
individuale. In coerenza con quanto stabilito dalla vigente normativa, il Consiglio di 
classe, in sede di valutazione, adotterà forme adeguate alle necessità degli allievi e 
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dovrà tenere conto di quanto predisposto nel PEI o nel PDP. Per quanto concerne gli 
Esami di Stato, si dovrà valutare con attenzione la possibilità di concedere tempi più 
lunghi per lo svolgimento delle prove e consentire l'utilizzo di quegli strumenti 
compensativi e dispensativi, anche tecnologici, indicati nei piani predisposti per gli 
allievi. In ogni caso nella valutazione degli alunni interessati da DSA, si dovrà porre 
maggiore attenzione ai contenuti rispetto alla forma.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto sostiene le scelte degli alunni con disabilità e delle loro famiglie, soprattutto 
nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione. In particolare per il passaggio dalla scuola 
secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado, i docenti di sostegno 
contattano i docenti delle scuole di provenienza dei ragazzi per avere tutte le 
informazioni necessarie per favorire e ottimizzare l'inclusione degli alunni 
diversamente abili . Particolare attenzione è posta anche per gli allievi in uscita i quali 
vengono indirizzati, in base alle loro potenzialità e in linea con il loro progetto di vita.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

pagelle quadrimestrali

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Nel nostro Istituto sono presenti due 
collaboratori del Dirigente Scostatico. Il 
primo collaboratore ha il compito di : - 
Garantire la presenza in Istituto, secondo 
l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica e 
assicurare la gestione della sede; - 
Assicurare la presenza nell’ Istituto in caso 
di impedimento del DS; - Collaborare con il 
DS per la formulazione dell’ordine del 
giorno del Collegio dei Docenti; - 
Predisporre, in collaborazione con il DS, le 
presentazioni per le riunioni collegiali; - 
Collaborare con il DS per la predisposizione 
dell’organico; - Collaborare nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; - Raccogliere e controllare le 
indicazioni dei responsabili dei diversi 
plessi; - Collaborare con il DS per questioni 
relative a sicurezza e tutela della privacy; - 
Curare i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie; - Curare su delega del DS i 

Collaboratore del DS 2
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rapporti e la comunicazione con gli Enti 
locali presenti sul territorio; - Svolgere 
azione promozionale delle iniziative poste 
in essere dall’ Istituto; - Collaborare nell’ 
organizzazione di eventi e manifestazioni, 
anche in collaborazione con strutture 
esterne; - Coordinare la partecipazione a 
concorsi, gare e progetti PTOF; - 
Collaborare con il DS alla predisposizione 
dell’organico dell’Istituto ed alla formazione 
delle cattedre e delle classi; - Partecipare, 
su delega del Dirigente scolastico, a 
riunioni presso gli Uffici Scolastici Periferici; 
- Predisporre i calendari delle attività 
didattiche e funzionali. Svolgere altre 
mansioni con particolare riferimento a: • 
vigilanza e controllo della disciplina degli 
alunni; • organizzazione interna. In caso di 
assenza del DS, è delegato alla firma dei 
seguenti atti amministrativi: • atti urgenti 
relativi alle assenze e ai permessi del 
personale docente, nonché alle richieste di 
visita fiscale per le assenze per malattia 
(tutto il personale della scuola); • atti 
urgenti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA; corrispondenza 
con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri Enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
avente carattere di urgenza; • 
corrispondenza con l’Amministrazione del 
MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza; • documenti di valutazione degli 
alunni; • libretti delle giustificazioni; • 
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi; - Raccolta e trasmissione dei 
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dati relativi alla rilevazione del personale 
che partecipa a scioperi o ad assemblee 
sindacali; - Verbalizzazione Collegio 
Docenti; - Coordinamento delle riunioni di 
plesso e invio dei relativi verbali alla 
responsabile dell’ Archivio e 
Documentazione; - Accertamento del 
rispetto dei diversi obblighi di servizio sia 
da parte del personale docente sia da parte 
del personale collaboratore scolastico; - 
Accertamento del rispetto delle norme 
fissato nel Regolamento di Istituto da parte 
delle diverse componenti della scuola in 
occasione di ricevimenti, assemblee e 
riunioni di OOCC; - Organizzazione dei 
diversi servizi; - Organizzazione della 
ricezione e delle comunicazioni interne e 
circolari, nonché della loro raccolta e 
conservazione; - Rapporti e comunicazioni 
con la Segreteria e la Direzione in ordine a 
problematiche di tipo generale relative al 
plesso di servizio; - Raccolta e trasmissione 
dei dati relativi alla rilevazione del 
personale che partecipa a scioperi o ad 
assemblee sindacali; - Esposizione in luogo 
visibile, nei pressi dell’ingresso della scuola, 
di avvisi e comunicazioni per i genitori, gli 
alunni ed al personale docente; - Primo 
contatto con persone esterne alla scuola e 
fornitori che avanzano richieste di colloqui, 
comprese le case editrici, in occasione della 
scelta e adozione dei libri di testo (da 
concedere preferibilmente al di fuori del 
rispettivo orario d’insegnamento) Il 
secondo collaboratore ha il compito di : - 
Garantire la presenza in Istituto, secondo 
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l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica e 
assicurare la gestione della sede; - 
Assicurare la presenza nell’ Istituto in caso 
di impedimento del DS; - Collaborare con il 
DS per la formulazione dell’ordine del 
giorno del Collegio dei Docenti; - 
Predisporre, in collaborazione con il DS, le 
presentazioni per le riunioni collegiali; - 
Collaborare nella predisposizione delle 
circolari e ordini di servizio; - Raccogliere e 
controllare le indicazioni dei responsabili 
dei diversi plessi; - Collaborare con il DS per 
questioni relative a sicurezza e tutela della 
privacy; - Curare i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie; - Curare, su 
delega del DS, i rapporti e la comunicazione 
con gli Enti locali presenti sul territorio; - 
Svolgere azione promozionale delle 
iniziative poste in essere dall’ Istituto; - 
Collaborare nell’ organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; - Coordinare la 
partecipazione a concorsi, gare e progetti 
PTOF; - Collaborare con il DS alla 
predisposizione dell’organico dell’Istituto 
ed alla formazione delle cattedre e delle 
classi; - Partecipare, su delega del DS, a 
riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 
- Predisporre i calendari delle attività 
didattiche e funzionali; Svolgere altre 
mansioni con particolare riferimento a: • 
vigilanza e controllo della disciplina degli 
alunni; • organizzazione interna. In caso di 
assenza del DS, è delegato alla firma dei 
seguenti atti amministrativi: • atti urgenti 
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relativi alle assenze e ai permessi del 
personale docente, nonché alle richieste di 
visita fiscale per le assenze per malattia 
(tutto il personale della scuola); • atti 
urgenti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA; • corrispondenza 
con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri Enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
avente carattere di urgenza; • 
corrispondenza con l’Amministrazione del 
MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza; • documenti di valutazione degli 
alunni; • libretti delle giustificazioni; • 
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi. - Raccolta e trasmissione dei 
dati relativi alla rilevazione del personale 
che partecipa a scioperi o ad assemblee 
sindacali; - Verbalizzazione Collegio 
Docenti; - Coordinamento delle riunioni di 
plesso e invio dei relativi verbali alla 
responsabile dell’ Archivio e 
Documentazione; - Accertamento del 
rispetto dei diversi obblighi di servizio sia 
da parte del personale docente sia da parte 
del personale collaboratore scolastico; - 
Accertamento del rispetto delle norme 
fissato nel Regolamento di Istituto da parte 
delle diverse componenti della scuola in 
occasione di ricevimenti, assemblee e 
riunioni di OOCC; - Organizzazione dei 
diversi servizi; - Organizzazione della 
ricezione e della di comunicazioni interne e 
circolari, nonché della loro raccolta e 
conservazione; - Rapporti e comunicazioni 
con la Segreteria e la Direzione in ordine a 
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problematiche di tipo generale relative al 
plesso di servizio; - Raccolta e trasmissione 
dei dati relativi alla rilevazione del 
personale che partecipa a scioperi o ad 
assemblee sindacali; - Esposizione in luogo 
visibile, nei pressi dell’ingresso della scuola, 
di avvisi e comunicazioni per i genitori, gli 
alunni ed al personale docente; - Primo 
contatto con persone esterne alla scuola e 
fornitori che avanzano richieste di colloqui, 
comprese le case editrici, in occasione della 
scelta e adozione dei libri di testo (da 
concedere preferibilmente al di fuori del 
rispettivo orario d’insegnamento).

Sono state istituite 5 Funzioni Strumentali 
relative a diverse aree. AREA 1 PTOF - PDM - 
RAV - BILANCIO SOCIALE con i seguenti 
compiti: - Coordina la progettazione 
curricolare ed extracurricolare per 
garantire un proficuo e continuo processo 
di verticalizzazione; - Predispone il 
materiale per i dipartimenti, relativamente 
alle attività connesse allo sviluppo e alle 
integrazioni dei curricoli; - Revisiona, 
integra e aggiorna il PTOF in collaborazione 
con il D.S. e le FF.SS.; - Predispone una 
sintesi del Piano (brochure); - Individua e 
predispone modalità di verifica, correzione 
e sviluppo delle scelte del PTOF, con 
particolare riferimento alle priorità, ai 
punti di forza e di debolezza, emersi nel 
RAV per pianificare ipotesi di 
miglioramento; - Gestisce le attività di 
autoanalisi d’Istituto in sinergia con le 
FF.SS., raccogliendo e fornendo 
informazioni riguardo ai processi, ai 

Funzione strumentale 5
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risultati e alla customer satisfation emersi 
dal Rapporto di Autovalutazione; - Attiva 
percorsi di analisi dei processi e delle azioni 
attivati nell’ottica del Piano di 
Miglioramento; - Collabora col D.S. e il 
D.S.G.A., i docenti collaboratori e i docenti 
tutti per favorire la realizzazione delle 
attività previste dal PTOF; - Componente 
del NIV; - Collabora con il DS; - Predispone il 
Bilancio sociale; - Partecipa alle riunioni 
periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un 
confronto di esperienze e per accordi in 
merito alle attività da svolgere secondo le 
procedure definite nel RAV. AREA 2 INVALSI 
- AUTOVALUTAZIONE - MONITORAGGIO con 
i seguenti compiti : - Rapporti con l’INVALSI; 
- Gestione e coordinamento delle prove 
INVALSI; - Trattamento e pubblicazione dei 
dati dell’INVALSI; - Collaborazione con la 
Commissione autovalutazione d’Istituto per 
i dati relativi all’INVALSI; - Organizza la 
realizzazione dei progetti (ne predispone la 
scheda di acquisizione, raccoglie e classifica 
in tabelle il materiale progettuale 
acquisito); - Analizzare i dati restituiti 
dall’INVALSI e confrontarli con gli esiti della 
valutazione interna; - Adotta procedure di 
governo, di verifica e di controllo interno ed 
esterno e dell’attività complessiva di 
gestione, allo scopo di individuare le aree di 
debolezza e di problematicità, in un’ottica 
di miglioramento progressivo; - Cura gli 
adempimenti (questionari, indagini, 
rilevazione di dati sull’organizzazione); - 
Monitoraggio delle azioni di miglioramento 
relative agli esiti e ai processi individuati 
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nel Rapporto di Autovalutazione, 
predisponendo le schede di valutazione 
iniziali, intermedie e finali; - Attiva percorsi 
di analisi dei processi e delle azioni 
predisposte nell’ottica del Piano di 
Miglioramento; - Partecipa alle riunioni 
periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un 
confronto di esperienze e per accordi in 
merito alle attività da svolgere secondo le 
procedure definite nel RAV; - Componente 
del NIV; - Collabora con il DS; - Promuove 
un confronto continuo, ai fini 
dell’individuazione delle criticità nel 
processo d’insegnamento-apprendimento. 
AREA 3 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO con i 
seguenti compiti: - Ricerca normativa e 
orientamenti ASL e socializzazione delle 
informazioni presso gli studenti, le famiglie 
e il territorio; - Individuazione e scelta di 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, in 
linea con gli obiettivi stabiliti nel PTOF, in 
collaborazione con i Dipartimenti, i Consigli 
di classe, i Tutor ASL, Protocolli di intesa 
con Enti del territorio ed Agenzie formative; 
- Coordinamento del Gruppo di Lavoro 
Alternanza; - Raccordo tra scuola-territorio 
e mondo del lavoro (ricognizione dei 
bisogni formativi sul territorio e 
disponibilità all’alternanza); - Progettazione 
didattica delle attività di ASL 
(coordinamento Comitato scientifico; 
coordinamento e supervisione 
progettazione didattica); - Organizzazione 
percorsi ASL; - Rapporti con le strutture 
ospitanti; - Convenzioni/Protocolli d’Intesa; 
- Coordinamento delle funzioni tutoriali; - 
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Supervisione impresa formativa simulata; - 
Salute e sicurezza degli studenti in ASL; - 
Valutazione e certificazione delle 
competenze degli studenti in ASL, in 
collaborazione con i soggetti coinvolti; - 
Valutazione delle attività di ASL in sede di 
scrutinio; - Monitoraggio e valutazione 
percorsi ASL; - Coordinamento Tutoraggio 
interno ed esterno; - Pubblicizzazione delle 
attività ASL sul territorio; - Componente del 
NIV; - Collabora con il DS. AREA 4 
ORIENTAMENTO - VIAGGI E VISITE GUIDATE 
con i seguenti compiti: - Definizione di un 
piano di accoglienza dei nuovi allievi nella 
scuola, inclusi quelli pervenuti in seconda 
istanza; - Raccolta dei dati al monitoraggio 
dei nuovi ingressi; - Raccolta dei dati al 
monitoraggio delle uscite anticipate del 
nostro percorso scolastico con il relativo 
passaggio ad altre istituzioni scolastiche; - 
Raccolta dei dati del monitoraggio degli 
alunni in uscita (mondo del lavoro, 
università ecc.); - Coordinamento delle 
attività di accoglienza e di orientamento in 
ingresso e in uscita; - Coordinamento delle 
attività di orientamento durante la classe 
quinta rispetto alla prosecuzione degli studi 
presso altre istituzioni formative; - Stesura 
di progetti da bandi finanziati relativi alla 
propria area, attraverso la collaborazione 
con il referente degli stessi; - Organizzare 
iniziative di orientamento in ingresso 
rivolte alle famiglie degli studenti 
frequentanti la terza media presso le 
scuole del territorio (giornate di Open Day); 
- Continuità formativa con la scuola 
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secondaria di primo grado: su richiesta 
degli insegnanti delle scuole medie del 
territorio organizzare incontri con i docenti 
del territorio per elaborare insieme 
strategie d’orientamento e obiettivi comuni 
tra la Scuola Secondaria di I e di II grado; - 
Partecipare ad iniziative di informazione 
presso le scuole del territorio; - Mettere a 
disposizione delle classi quarte e quinte 
materiale informativo utile alla conoscenza 
delle facoltà universitarie e degli Enti di 
formazione; - Organizzare incontri sui vari 
percorsi formativi post-diploma con 
docenti e rappresentanti dei centri 
orientamento degli Enti locali; - Organizzare 
visite e contatti con i diversi atenei italiani: 
incontri con docenti universitari, 
conferenze, seminari; - Contrastare la 
dispersione scolastica; - Partecipa alle 
riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini 
di un confronto di esperienze e per accordi 
in merito alle attività da svolgere secondo 
le procedure definite nel RAV; - 
Componente del NIV; - Collabora con il DS; - 
Esaminare le proposte territoriali, 
rilevandone la congruenza con la 
programmazione e le scelte educative della 
scuola; - Stilare, sulla base delle proposte 
dei docenti, il piano delle uscite 
programmate per l’approvazione del 
Collegio e del Consiglio; - Contattare gli 
organi competenti per stabilire costi, orari 
e criteri di accesso alle strutture; - 
Organizzare il calendario delle uscite. AREA 
5 INCLUSIONE - SUPPORTO E 
MIGLIORAMENTO con i seguenti compiti : - 
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Rilevare i bisogni formativi dei Docenti in 
collaborazione con i Responsabili dei 
Dipartimenti e curarne l’esame delle 
proposte; - Definire e gestire il piano di 
formazione e/o aggiornamento docenti e 
raccordo con uffici amministrativi ed 
eventuali soggetti esterni; - Analizzare e 
predisporre, sulla scorta di suggerimenti ed 
indicazioni del DS e dei Responsabili dei 
Dipartimenti, strumenti di osservazione, 
analisi, verifica e valutazione; - Favorire 
l’utilizzo, da parte dei docenti degli 
strumenti in dotazione all’Istituto; - Curare 
e diffondere la modulistica utile alla 
gestione dell’attività didattica e scolastica 
con la collaborazione del docente funzione 
strumentale sostegno studenti e docente 
curatore del sito della scuola; - Coordinare 
le procedure relative alle proposte 
avanzate dai consigli di classe in merito alle 
adozioni dei libri di testo; - Raccolta, 
disamina e diffusione dei materiali 
informativi ed operativi riferiti al Suo 
ambito di competenza; - Proposte al 
Collegio e/o al Dirigente di iniziative, 
attività, progetti; - Coordinamento delle 
attività di produzione, gestione e 
documentazione dei materiali didattici; - 
Coordinamento e promozione del successo 
scolastico: svolgimento delle attività di 
recupero garantendo il monitoraggio in 
itinere e finale dei debiti formativi; - 
Coordinamento per la calendarizzazione 
delle verifiche finali (scrutini integrativi); - 
Monitoraggio in itinere e finale dei risultati 
delle attività di recupero; - Partecipa alle 
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riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini 
di un confronto di esperienze e per accordi 
in merito alle attività da svolgere secondo 
le procedure definite nel RAV; - Rileva i 
bisogni di integrazione e di recupero, le 
esigenze degli alunni e delle famiglie e ne 
informa il C.D.; - Coordina il GLH e il GLI; - 
Gestisce i rapporti con gli enti territoriali e 
le associazioni che si occupano di 
prevenzione e di inclusione; - Offre 
supporto agli studenti e alle famiglie in 
caso di percorsi scolastici o relazionali 
difficili; - Offre supporto ai docenti in caso 
di alunni con bisogni educativi speciali; - 
Coordina e organizza le attività afferenti gli 
alunni disabili, ai DSA e ai BES, 
interfacciandosi con gli Enti Istituzionali a 
ciò preposti; - Si occupa dell’accoglienza, 
inclusione ed inserimento alunni stranieri; - 
Formula progetti per 
l’inserimento/inclusione degli alunni 
diversamente abili in collaborazione con i 
docenti di sostegno, i consigli classe e le 
strutture esterne; - Contatta le scuole di 
provenienza dei nuovi iscritti per garantire 
la continuità educativa; - Accoglie e orienta 
gli insegnanti di sostegno di nuova nomina; 
- Promuove la divulgazione di proposte di 
formazione e di aggiornamento; - Monitora 
la situazione degli allievi certificati 
coordinando le riunioni degli insegnanti di 
sostegno; - Promuove e monitora i progetti 
attivati nell’istituto, inerenti l’inclusione 
scolastica e il benessere degli studenti.

Nel nostro Istituti sono attivati 5 
dipartimenti che riguardano : 1) AMBITO 

Capodipartimento 5
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SCIENTIFICO MATEMATICO : Sc. Integrate 
(Fisica e Chimica) – TTR TIC – Complementi 
di matematica - Matematica – Scienze della 
Terra – Biologia – Scienze Motorie – 
Geografia - Matematica e Fisica – Sc. e 
Tecnologie Chimiche. 2) AMBITO 
LETTERARIO : Lingua e letteratura italiana – 
Lingua inglese - Storia - Diritto ed economia 
- Religione Cattolica - Filosofia e Scienze 
Umane- Filosofia e Storia – Lingua 
Francese- Lingue Tedesca- Lingua Spagnola- 
Storia dell’arte- Scienze Giuridiche ed 
Economiche – Sc. Ec. Aziendali. 3) AMBITO 
PROFESSIONALIZZANTE AGRARIO : Sc. e 
Tecnologie applicate – Produzioni Animali – 
Produzioni Vegetali - Trasformazione dei 
prodotti – Economia estimo Marketing e 
legislazione – Genio Rurale – Biotecnologie 
Agrarie – Gestione Ambiente e Territorio- 
ITP delle predette discipline. 4) AMBITO 
PROFESSIONALIZZANTE MISTO : Sc. 
Alimentari – Lab. Ricettività Alberghiera – 
Lab. Servizio Enogastr. Settore cucina – Lab. 
Servizio Enogastr. Settore sala vendita- 
Design met. Oref. Pietre dure- Design della 
ceramica. 5) AMBITO INCLUSIONE : docenti 
di sostegno. I compiti dei diversi 
dipartimenti riguardano: - Svolgere azioni 
di coordinamento nelle riunioni per la 
raccolta di proposte nell’ambito delle 
attività di programmazione, progettazione 
curricolare e valutazione degli 
apprendimenti (predisporre 
programmazioni per obiettivi minimi, 
nonché modelli comuni di programmazione 
iniziale, in itinere e finale, di prove parallele 

122



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

e griglie di valutazione per la raccolta dei 
risultati ai fini del monitoraggio degli 
apprendimenti); - Redigere, raccogliere e 
presentare verbali e documentazione delle 
attività svolte alla Funzione Strumentale 
responsabile dell’Archivio e 
Documentazione in formato digitale e 
cartaceo; - Trasmettere alla funzione 
strumentale PTOF le griglie per la 
valutazione nelle singole discipline; - 
Formulare proposte di attività e viaggi al 
DS, per il tramite della Funzione 
Strumentale Orientamento e Viaggi, 
deliberate ed articolate in seno alle riunioni 
di Dipartimento; - Formula proposte al NIV; 
- Individuare almeno n. 2 docenti per 
ambito, quali membri del gruppo di 
miglioramento e n. 2 docenti per ambito 
quali membri del team digitale; - Il Capo 
Dipartimento dell’ambito inclusione 
nomina 4 docenti, uno per ognuno degli 
altri 4 ambiti, che parteciperanno per 
un’ora al giorno alle attività iniziali di 
programmazione degli altri dipartimenti.

Nel nostro istituto esistono 4 responsabili 
di plesso per : Gizzeria diurno, Gizzeria 
serale, Catanzaro serale, IPM e carcere. I 
docenti responsabili hanno i seguenti 
compiti: - Controllare, raccogliere e inviare 
gli orari settimanali di lavoro; - 
Coordinamento delle riunioni di plesso e 
invio dei relativi verbali alla responsabile 
dell’ Archivio e Documentazione; - 
Accertamento del rispetto dei diversi 
obblighi di servizio sia da parte del 
personale docente sia da parte del 

Responsabile di plesso 4

123



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

personale collaboratore scolastico; - 
Accertamento del rispetto delle norme 
fissato nel Regolamento di Istituto da parte 
delle diverse componenti della scuola in 
occasione di ricevimenti, assemblee e 
riunioni di O.O.C.C.; - Organizzazione dei 
diversi servizi all’interno del plesso: servizi 
ausiliari, presenza dei collaboratori 
scolastici sui relativi piani, dislocazione 
delle classi/sezioni sui diversi piani e nelle 
aule, organizzazione del servizio di vigilanza 
sulle classi in caso di assenza delle 
insegnanti di classe; - Organizzazione della 
ricezione e delle comunicazioni interne e 
circolari, nonché della loro raccolta e 
conservazione; - Rapporti e comunicazioni 
con la Segreteria e la Direzione in ordine a 
problematiche di tipo generale relative al 
plesso di servizio; - Raccolta e trasmissione 
dei dati relativi alla rilevazione del 
personale che partecipa a scioperi o ad 
assemblee sindacali; - Esposizione in luogo 
visibile, nei pressi dell’ingresso della scuola, 
di avvisi e comunicazioni per i genitori, gli 
alunni ed al personale docente; - Primo 
contatto con persone esterne alla scuola e 
fornitori che avanzano richieste di colloqui, 
comprese le case editrici, in occasione della 
scelta e adozione dei libri di testo (da 
concedere preferibilmente al di fuori del 
rispettivo orario di insegnamento).

Nel nostro istituto sono presenti cinque 
laboratori. Pertanto, sono stati individuati i 
diversi responsabili ai quali sono stati 
affidati i seguenti compiti: LABORATORIO 
DI CHIMICA : indicare, all’inizio dell’anno 

Responsabile di 
laboratorio

5
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scolastico, il fabbisogno annuo di materiali 
di consumo del laboratorio; formulare, 
sentite le richieste dei colleghi, un orario di 
utilizzo del laboratorio. LABORATORIO DI 
MICROPROPAGAZIONE : controllare 
periodicamente il funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, segnalando 
guasti e anomalie al DS. LABORATORIO DI 
INFORMATICA : aggiornare il regolamento 
interno del laboratorio (con particolare 
riferimento alle norme di sicurezza e di 
manutenzione). LABORATORIO G.I.S. : 
predisporre e aggiornare il registro delle 
firme; predisporre, alla fine dell’anno 
scolastico, una relazione afferente l’utilizzo 
del laboratorio, le potenzialità e le 
eventuali criticità. LABORATORIO DI 
SCIENZE : effettuare una ricognizione 
inventariale del materiale contenuto nel 
laboratorio, da trasmettere al DSGA; 
verificare e controllare, nel corso di tutto 
l’anno scolastico, il corretto funzionamento 
delle attrezzature presenti nel laboratorio e 
segnalare per iscritto alla segreteria 
eventuali anomalie.

L’Animatore Digitale ha il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola e diffondere le politiche del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno, non 
solo all’interno dell’Istituto, ma anche sul 
territorio. Organizza attività e laboratori 
per formare la comunità scolastica sui temi 
del PNSD; individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili in 

Animatore digitale 1
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particolari ambienti di apprendimento 
integrati quali possono essere biblioteche 
multimediali e piattaforme di 
apprendimento.

Team digitale

Il team di innovazione digitale è composto 
da due docenti nominati da ciascun 
dipartimento. I compiti attribuiti sono i 
seguenti : - Elaborare Progetti d’Istituto e di 
rete basate sull’utilizzo di tecnologie 
informatiche e multimediali; - Collaborare 
alla stesura di Progetti finalizzati al 
reperimento di finanziamenti (da MIUR, 
Comune, Provincia, Regione…) per 
l’acquisto di strumenti informatici; - Fornire 
ai docenti informazioni inerenti corsi di 
formazione sulle nuove tecnologie (LIM, 
programmi innovativi ,WIFI…); - Redigere il 
PNSD 2019-2022; - Collaborare con il 
secondo collaboratore del DS in merito 
all’implementazione del sito web.

10

Il GRUPPO DI MIGLIORAMENTO è costituito 
dal docente F.S. AREA 1, dal docente F.S. 
AREA 5, e da due docenti nominati da 
ciascun dipartimento. I compiti del gruppo 
sono i seguenti : - Individuare aree e 
modalità di miglioramento attraverso la 
verifica della conformità dei risultati 
rispetto agli obiettivi; - Stabilire criteri 
comuni che garantiscano chiarezza, 
correttezza e unitarietà delle valutazioni 
degli apprendimenti; - Effettuare sia una 
valutazione dell’azione educativa sia una 
valutazione dell’organizzazione scolastica, 
per la realizzazione di un clima positivo e 
motivante incentrato sul confronto e sulla 

Gruppo di 
miglioramento

12
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condivisione delle scelte operate; - Svolgere 
attività auto- diagnostica decidendo forme, 
indicatori e contenuti, rilevando le ricadute 
delle scelte operate sul funzionamento 
della scuola stessa; - Supportare il D.S nella 
redazione del RAV (Rapporto di 
Autovalutazione) e del PdM (Piano di 
Miglioramento).

Nucleo di Valutazione 
Interna (N.I.V.)

Il NIV (Nucleo di Valutazione Interna) è 
composto dal Dirigente Scolastico, dai due 
collaboratori del Dirigente Scolastico e dai 
cinque docenti che ricoprono le Funzioni 
Strumentali. I compiti del NIV sono i 
seguenti: - Esaminare il RAV dell’anno 
scolastico precedente, individuando i punti 
di debolezza e di forza; - Agire in stretto 
rapporto con i capi dipartimento per una 
visione organica d’insieme, anche ai fini 
della predisposizione del PDM e della piena 
realizzazione del PTOF e delle attività 
progettuali ivi previste; - Si riunisce con 
cadenza bimestrale al fine di: a) articolare 
le proposte di intervento e le attività mirate 
al superamento dei punti di debolezza; b) 
esaminare i risultati delle prove di istituto e 
predisporre eventuali correttivi e/o 
integrazioni; c) verificare il raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal programma di 
Istituto; d) attuazione e coordinamento 
delle azioni previste dal PDM. - Collabora 
con la Funzione Strumentale preposta alla 
stesura ed all’aggiornamento del RAV, del 
PTOF e del PDM; - Predispone il Bilancio 
Sociale.

8

Gruppo di lavoro per Il G.L.I. (Gruppo di lavoro per l'Inclusione) è 11
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l'Inclusione (G.L.I. / 
G.L.H.I.)

composto dal Dirigente Scolastico, dal 
Docente F.S. Area 5, dal Capo Dipartimento 
per l'Inclusione, dai rappresentanti dei 
docenti, dai rappresentanti degli alunni, dai 
rappresentanti dei genitori e dai 
rappresentanti ASL. Il gruppo possiede i 
seguenti compiti: - Rilevazione dei BES 
presenti nella scuola; - Raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere anche in funzione 
di azioni di apprendimento organizzativo in 
rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell'Amministrazione; - 
Focus/confronto sui casi; consulenza e 
supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi; - Rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della 
scuola; - Raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla base delle effettive esigenze 
individuate nei PEI ; - Elaborazione di una 
proposta di Piano Annuale per l'Inclusività 
riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico 
(entro il mese di giugno).

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Parte delle ore sono impiegate in attività 
curriculari e parte per supplenze 
temporanee fino a 10 giorni
Impiegato in attività di:  

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

1
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Insegnamento•

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Parte delle ore sono impiegate in attività 
curriculari e parte destinate allo 
svolgimento di attività per il potenziamento 
dell’offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Parte delle ore sono impiegate in supplenze 
brevi e parte in attività di supporto 
organizzativo al dirigente scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Parte delle ore sono impiegate in attività 
curriculari e parte per supplenze 
temporanee fino a 10 giorni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Parte delle ore sono impiegate in attività 
curriculari e parte destinate allo 
svolgimento di attività per il potenziamento 
dell’offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Parte delle ore sono impiegate in attività 
curriculari e parte per supplenze 
temporanee fino a 10 giorni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

18 ore di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Si occupa degli aspetti economici e finanziari di competenza 
dell'Istituto e attende alle necessarie operazioni 
burocratiche e amministrative riguardanti sia il personale 
che gli studenti.

Ufficio protocollo Gestione corrispondenza e archiviazione

Ufficio acquisti Gestione procedure di acquisto e gestione magazzino.

Ufficio per la didattica
Responsabile nella gestione delle pratiche riferite agli 
alunni e alla didattica in genere e coordinamento attività.

E' costituito dagli addetti alla segreteria, dagli assistenti 
tecnici che coadiuvano l'azione l'azione didattica e dai 
collaboratori scolastici che si occupano di pulizia e 
sorveglianza. Coordinato dal D.S.G.A. , sulla base delle 
direttive di massima del Dirigente, collabora con i docenti 
per mantenere la scuola funzionante, pulita e, per quanto 

Personale Amministrativo, 
tecnico e Ausiliario (ATA) .
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

possibile, confortevole e accogliente.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE "DEBATE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Debate è una metodologia didattica utilizzata in molti Paesi europei, 
materia curricolare ormai da anni nelle scuole anglosassoni, ma che 
affonda le radici nella storia italiana e, in particolare, nella disputatio 
medioevale. Consiste in un dibattito svolto con tempi e regole prestabiliti, 
nel quale due squadre (di solito composte ciascuna da tre studenti) 
sostengono e controbattono un'affermazione o un argomento assegnato 
dall'insegnante, ponendosi in un campo (PRO) o nell'altro (CONTRO). Il 
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dibattito, quale strumento curricolare, ha una valenza particolarmente 
significativa, anche perché consente di tenere sotto controllo non solo le 
performance di comunicazione orale, ma anche scritta, essendo infatti 
possibile valutare i lavori preparatori degli studenti nell'ambito della 
formazione di un testo argomentativo oppure essendo anche possibile 
valutare la prestazione orale dello studente. Lavorare in autonomia, 
parlare in pubblico, ascoltare in modo critico. Gli studenti imparano a 
strutturare un discorso logico, finalizzato alla persuasione, ricercare e 
selezionare le fonti, anche attraverso risorse mutimediali online, ascoltare 
attivamente, argomentare, fondare e motivare le proprie tesi, lavorare in 
gruppo, parlare in pubblico. Inoltre si favorisce il rispetto del punto di 
vista altrui. In sostanza, il Debate è uno strumento in grado di arricchire il 
bagaglio personale degli studenti e dei docenti e contribuisce alla 
costruzione della cittadinanza attiva e consapevole. Scopo della rete è 
fornire a tutti i protagonisti dell'educazione il sostegno e le risorse 
necessarie perché i giovani possano avere un ruolo sempre meno passivo 
e sempre più propositivo nella società imparando a difendere le proprie 
opinioni nel rispetto di quelle altrui. 

 GUTENBERG XVIII EDIZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Il Gutenberg ha lo scopo di sperimentare una formula efficace e coinvolgente 

per la promozione della lettura tra gli studenti dell'istituto al fine di suscitare o 

accrescere nei giovani il gusto o la passione per il libro, integrando  il più 

possibile i percorsi didattici con i percorsi della lettura, promuovere 

l'aggiornamento e la crescita professionale dei docenti elevando, così, la 

qualità del servizio formativo della scuola. L'impegno del gruppo di lavoro, 

nasce dalla consapevolezza che promuovere la lettura tra i giovani 

contribuisce in modo significativo allo sviluppo equilibrato degli adolescenti, 

generando il bisogno, il gusto e l'abitudine a leggere.

I docenti coinvolti nel progetto opereranno attraverso la scelta dei testi, il 

coordinamento dei gruppi di lettura, il monitoraggio del lavoro di analisi e la 

promozione di ricerche bibliografiche e multimediali su Internet.

I laboratori di lettura, gli incontri con gli autori provenienti da tutta l'Italia (e 

non solo), i dibattiti sui loro libri più recenti (già letti e studiati) ed il confronto 

con altri allievi provenienti da altre scuole, contribuiscono ad espandere 

l'offerta formativa dell'istituto offrendo agli allievi dell'I.I.S. "Vittorio Emanuele 

II", la possibilità di confrontarsi con tematiche non necessariamente tecniche e 

professionali, ma anche di più ampio respiro.

Il Gutenberg realizza l'inserimento dell'istituto nella Rete di scuole al fine di 

condividere finalità, obiettivi e modalità di intervento, e creare un positivo 

scambio culturale e didattico tra le scuole. La comunicazione e il confronto tra 

docenti di diversi istituti scolastici del territorio, potrebbe costituire, inoltre, 

una efficace attività di orientamento e contribuire alla promozione di 

un'immagine positiva dell'istituto.
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 VERSO UNA SCUOLA AMICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Una scuola propriamente detta è anche una scuola in cui la Convenzione sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza viene messa in atto quotidianamente per cui verranno 
elaborati percorsi volti all'attuazione dei principi promossi dal Protocollo d'intesa 
intercorsi tra Miur, Unicef e Ministero dell'Istruzione. Nel concreto si tratterà di 
partecipare a progetti ed attività proposte dalle Istituzioni ed Enti locali, ad eventi con 
ospiti esterni alla scuola, per parlare di temi scelti dagli alunni. Obiettivo è costruire 
insieme (dirigenza, personale docente e non docente, famiglia e tutta la comunità 
scolastica) un contesto formativo ed educativo in cui gli alunni vivano pienamente la 
loro infanzia e adolescenza tramite molteplici azioni di intervento, come ad esempio 
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri e degli alunni diversamente abili, 
l'attivazione di uno sportello di ascolto e di solidarietà, i rapporti con Enti e 
associazioni attraverso percorsi di progettazione partecipate su tematiche afferenti la 
legalità e l'inclusione.
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 RETE AMBITO 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Formazione dei docenti dell'Ambito 1 di Catanzaro (che risulta costituito da n. 40 
istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo che insistono nei Distretti Scolastici 
della provincia di Catanzaro).

 RETE "SERVICE LEARNING DEI BRUZI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 RETE "SERVICE LEARNING DEI BRUZI"

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Service Learning è una proposta pedagogica che permette di 
realizzare percorsi di apprendimento in contesti di vita reale, 
finalizzati allo sviluppo di competenze disciplinari, trasversali, 
professionali e volti alla partecipazione attiva degli studenti. Si può 
definire come “un insieme di progetti o programmi di servizio 
solidale (destinati a soddisfare in modo delimitato ed efficace un 
bisogno vero e sentito in un territorio, lavorando con e non soltanto 
per la comunità) con una partecipazione da protagonisti degli 
studenti, che va dalla fase iniziale di pianificazione fino alla 
valutazione conclusiva e collegato in modo intenzionale con i 
contenuti di apprendimento (includendo contenuti curriculari, 
riflessioni, sviluppo di competenze per la cittadinanza e il lavoro). 
Per poter parlare di Service Learning, le attività realizzate dalla 
scuola devono essere inserite nel curricolo scolastico, rispondere 
ad un bisogno/problema presente nel contesto di riferimento, 
individuare soluzioni insieme ai membri della comunità e favorire 
negli studenti il ruolo di protagonisti in tutte le diverse fasi 
(dall’ideazione alla valutazione). 
L’accordo di rete creato in Calabria, Service Learning dei Bruzi, ha 
per oggetto: 
a)      la promozione e lo sviluppo delle esperienze di Service Learning 
in Calabria tra le scuole della rete e la diffusione e lo sviluppo di tale 
esperienza alle altre scuole calabresi; 
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b)      la formazione di docenti e studenti che sperimenteranno la 
metodologia del Service Learning nella loro scuola; 
c)      la realizzazione di materiali utili allo sviluppo dell’esperienza del 
Service Learning; 
d)      l’attuazione del progetto “Service Learning dei Bruzi” e delle 
attività di sperimentazione previste; 
e)      la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionali e 
internazionali per la realizzazione delle attività di Service Learning. 
La Scuola capofila della rete è il Liceo Statale Vito Capialbi di Vibo 
Valentia. 
Le scuole aderenti alla rete si impegnano a : 
-       partecipare alle attività di formazione dei docenti; 
-       sperimentare almeno un progetto e azione pilota di service-
learning nella propria scuola; 
-       favorire la partecipazione degli studenti formati ad occasioni di 
confronto nazionali e internazionali, anche secondo il piano 
annuale delle attività deliberate dalla rete. 
   
   
 

 COLLABORAZIONE CON LE FORZE DELL'ORDINE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Il nostro istituto ha intrapreso una stretta collaborazione con le 
Forze dell’Ordine per intensificare tutte quelle iniziative – già avviate 
da tempo – che hanno lo scopo di educare alla legalità e alla 
cittadinanza attiva. Gli studenti saranno coinvolti su tematiche 
attualissime e di assoluto interesse quali la lotta a fenomeni 
devianti (come l’abuso di alcol e droga, comportamenti a rischio 
nell’utilizzo della rete e dei social network, il bullismo e il 
cyberbullismo, il cyberstalking), la legalità economica, la criminalità 
organizzata, la tutela della salute e della sostenibilità ambientale, 
per diffondere la cultura della legalità e per tradurre i saperi in 
comportamenti corretti e responsabili, indispensabili per 
consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel 
rispetto delle regole della convivenza civile. 
Lavorando in sinergia con le forze dell’ordine si possono meglio 
formare i futuri cittadini attivi che, respingendo indifferenza e 
rassegnazione, diventeranno protagonisti di un vero cambiamento 
all’insegna della legalità. 
 

 

 RETE FITWALKING - CAMMINARE VERSO IL BENESSERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L’idea del progetto Fitwalking "Camminare verso il benessere" 

nasce dalla considerazione che i ragazzi oggi dedicano poco tempo 

all’attività sportiva e al movimento in genere. Considerando che il 

cammino è la forma di movimento più naturale e semplice che 

ognuno di noi conosce e che viene praticato da tutti a tutte le età, 

l’intenzione è quella di far apprendere ai ragazzi una “tecnica” di 

cammino che trasformi questo semplice ed innato movimento in 

una attività sportiva che, se praticata in modo corretto e costante, 

può fornire innumerevoli benefici sia dal punto di vista fisico sia 

psicologico, determinando uno stato di benessere che investe tutta 

la persona. Ciò, inoltre, agevola l’acquisizione di uno stile di vita più 

sano ed equilibrato che produce un miglioramento del rendimento 

degli studenti, attraverso il potenziamento delle loro capacità di 

attenzione e di concentrazione.

Il Fitwalking, quindi, va oltre il semplice camminare, esso è un modo 

di praticare il cammino che può essere paragonato ad una vera 

arte, le cui potenzialità vanno molto più in là di quello che può 

sembrare inizialmente.

“L’arte del Fitwalking” sta nella scoperta che non è sufficiente 

camminare, ma è necessario camminare bene, ossia camminare 

osservando una corretta meccanica del movimento, acquisita 

conoscendo e praticando una tecnica semplice ma indispensabile, 

per trasformare il normale camminare in una pratica sportiva 

adatta a tutti.
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Il Fitwalking è un’attività sportiva vantaggiosa per tutti coloro che lo 

praticano poiché favorisce la socializzazione; il raggiungimento 

della forma fisica; i miglioramenti dello stato di salute; la 

condivisione di ideali, di momenti di gioia, divertimento, altruismo; 

il miglioramento dell’umore. Gli effetti positivi dipendono 

essenzialmente da come e in che misura esso viene integrato nella 

giornata di ognuno. Per i giovani, in particolare, imparare a 

camminare bene e in modo corretto significa imparare con tutti i 

sensi.

-      Camminare fa sì che il cervello venga irrorato meglio e le cellule 

nervose siano meglio connesse. In tal modo aumenta la capacità 

di attenzione e di prestazione.

-        Camminare a sufficienza ha effetti positivi e durevoli sullo 

sviluppo psicofisico dei ragazzi.

-      Camminare in modo intenso e variato migliora le competenze 

coordinative e offre inoltre un contributo sostanziale alla 

prevenzione degli infortuni, non solo a scuola.

-  Camminare in gruppo contribuisce a creare competenze sociali 

come lo sviluppo del senso di appartenenza, fiducia, senso di 

responsabilità, rispetto reciproco.

-      Camminare ha effetti positivi sullo stato di benessere generale e 

contribuisce a diminuire tensione e stress

Il Fitwalking può essere considerato una filosofia che accompagna 

la vita quotidiana, per renderla più viva, più equilibrata e ritmata. 

E’un modo di vivere che permette di entrare nel quotidiano al passo 

giusto, al ritmo corretto, in equilibrio assoluto tra la persona e 

l’ambiente che la circonda. 
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Camminare verso il benessere comprende inoltre un orizzonte più 

vasto del quale fanno parte altre pratiche o “arti” che consentono 

l’apprendimento e il perseguimento di uno stile di vita corretto. Il 

Fitwalking offre, infatti, ai ragazzi la possibilità di diventare 

consapevoli di come ci si possa sentire meglio con una semplice 

attività sportiva che non promuove la competizione o l’agonismo, 

ma incita ad una sfida con se stessi per il raggiungimento di un 

nuovo senso di appagamento e di serenità. Promuove, inoltre, il 

collegamento e la collaborazione interdisciplinari volti 

all’apprendimento e perseguimento di un completo e corretto stile 

di vita. Il FITWALKING offre infatti la possibilità di costruire nuovi 

percorsi del sapere, con riferimento principalmente 

all’alimentazione, ma anche alla storia, all’arte, alla cultura delle 

tradizioni, ecc..

 

Finalità’

Promuovere, attraverso la pratica del Fitwalking, il benessere psico-

fisico della persona.

 

Obiettivi

      Imparare la tecnica del Fitwalking

      Praticare con regolarità una disciplina sportiva non 

agonistica

      Promuovere la socializzazione e l’integrazione attraverso la 

pratica sportiva

141



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "V.EMANUELE II"

      Promuovere il benessere della persona attraverso la pratica 

sportiva e la corretta alimentazione

      Promuovere il benessere della persona attraverso la pratica 

sportiva e la riscoperta dei luoghi e della loro storia

Scuola capofila della rete è l’IIS “E. Fermi” di Bagnara Calabra.

 IL CATANZARO SALE IN CATTEDRA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

“Il Catanzaro sale in cattedra” è un progetto che si pone l’obiettivo di far amare 

Catanzaro e il Catanzaro Calcio ai suoi cittadini in particolare alle giovani 

generazione. Con questo progetto si vuole formare nelle menti dei 

giovanissimi un’idea nuova di quella che è la propria città e in particolar modo 

della sua squadra di calcio. Amare il Catanzaro porta inesorabilmente ad 

amare la propria città. Il calcio insomma come strumento di crescita, il pallone 

come modello da esportare negli altri campi del vivere di una comunità.  Ogni 
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anno una nuova edizione organizzata dall’U.S. Catanzaro 1929, in particolare 

dal settore giovanile giallorosso e dalla sua Academy che introduce il progetto 

nelle scuole cittadine anticipando la presenza dei giocatori della prima 

squadra. Testimonial dell’iniziativa saranno i tanti calciatori che cresciuti nel 

settore giovanile giallorosso si sono affacciati al calcio professionistico 

raggiungendo il sogno di giocare in prima squadra. 

Il progetto prevede una serie di incontri formativi, o seminari di studi, tra i 

rappresentanti del Catanzaro Calcio e gli studenti dei diversi istituti aderenti 

all'iniziativa, che riguarderanno diverse tematiche.

Quest’anno la tematica da trattare presso il nostro istituto non è stata ancora 

assegnata.

 RETE INTEGRATA "SICURA...MENTE DONNA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto “Sicura…mente donna” elaborato dall’Uciim  come soggetto 

proponente e finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, nasce dalla consapevolezza che nessun 

individuo può crescere come una monade individualista, con la presunzione di 

una illimitata libertà d’azione e di possesso sugli altri esseri umani, invadendo 

l’inevitabile barriera posta in essere dall’altrui libertà.

Lo stereotipo di genere, il sessismo, la violenza fisica palese e quella 

psicologica molto più subdola, sottile e invasiva, connotano la necessità 

urgente di cooperazione sociale, su tutti i piani pedagogico-formativi ed 

educativi, ampiamente condivisa tra tutti gli attori che si preoccupano del 

futuro delle generazioni in divenire.

Da questa breve analisi emerge l’importanza di centrare l’azione educativa 

sull’efficace fruizione di possibilità diversificate di confronto e metacognizione, 

su presupposti di giustizia e libertà individuale, da sviluppare, soprattutto in 

ambito scolastico, attraverso la divulgazione di informazione e la 

sperimentazione laboratoriale di buone prassi preventive per far convergere 

gli obiettivi inerenti la civile e democratica convivenza, rispettosa delle unicità 

personali nella pluralità dei contesti, in un’unica finalità, quella della 

valorizzazione dell’essere umano come persona autonoma, come soggetto 

attivo di diritto che si oppone agli squilibri sociali e agli stereotipi di genere.

Sulla base dei principi della Convenzione di Istanbul, nella piena 

consapevolezza dei suoi articoli fondamentali, l’Uciim ha ritenuto opportuno 

avviare, attraverso questo progetto, un’azione preventiva diffusa e 

multifattoriale, organizzata e veicolata attraverso modalità molteplici ed 

efficaci, destinate a contesti territoriali diversificati per posizione geografica e 

cultura di riferimento, su 4 Istituzioni Scolastiche di 9 Regioni d’Italia, che 

possano garantire la trasversalità e trasferibilità del modello progettuale su 

tutto il territorio nazionale.

A tal fine, per rendere fattibili i percorsi, si prevede un modello di rete 
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integrata (L. 107/2015 comma 70 e segg.) che miri alla long life training 

rispetto ai diversi aspetti che afferiscono al fenomeno della violenza di genere.

Il Progetto si propone di conseguire i seguenti risultati:

Accrescere la consapevolezza della distinzione tra genere e sesso, delle 

differenze di genere, del legame tra differenze di genere, ruolo e 

stereotipi;

•

Riconoscere, da parte di ogni forma di genere, con particolare a quello 

femminile, il peso dei condizionamenti sociali, attraverso la ricostruzione 

dei fatti ed eventi storici che hanno caratterizzato la lotta per 

l’acquisizione da parte dei diritti fondamentali di tutti i cittadini;

•

Sostenere la produzione di materiali da parte delle studentesse e degli 

studenti, coerenti con le linee programmatiche interne al Piano Triennale 

dell’offerta formativa di ogni istituto scolastico partecipante.

•

 RETE CPIA (CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tra il Dirigente del CPIA e i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche II Ciclo della 
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Provincia di Catanzaro, all'interno delle quali sono funzionanti percorsi di istruzione 
degli adulti di II livello, di tipo ordinario e carcerario, si istituisce la rete per l'istruzione 
degli adulti della Provincia di Catanzaro, per definire e condividere le linee generali di 
conduzione e di gestione didattico-educativa ed organizzativa della rete medesima.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSI AMBITO 1

Neo-assunti Formazione obbligatoria docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PRIVACY

Tutela dati sensibili

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs. 81/2008

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CURRICOLO DI ISTITUTO E DIDATTICA DELLE COMPETENZE

Formazione docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Attività in presenza e ricerca azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PERSONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI SINGOLI DOCENTI

Nel rispetto della normativa vigente, l'istituto riconosce la personalizzazione delle attività di 
formazione dei singoli docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Qualsiasi•

Formazione di Scuola/Rete Docenti

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Docenti

 INNOVAZIONE DIGITALE

Potenziare l'utilizzazione di strumenti e piattaforme informatiche per lo svolgimento delle 
attività didattiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Tutela dati sensibili

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DPO

 SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP

 COMPETENZE DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni o interni

 ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto interno o esterno

 HACCP

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sistema preventivo di controllo degli alimenti finalizzato a 
garantire la sicurezza igienico-sanitaria

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni
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