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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

L’IIS "Einaudi" raccoglie un bacino di utenza che comprende le province di Ferrara, Bologna e 
Rovigo. I dati statistici registrano un mutamento di contesto socio-economico, per cui il livello 
dell'utenza si attesta su un valore medio. L'Istituto continua a rispondere alle esigenze del 
territorio con il rafforzamento di specifiche pratiche inclusive le quali, unite alle medie 
dimensioni della scuola, favoriscono l'integrazione scolastica e il benessere dei ragazzi che 
provengono da realtà eterogenee e che, spesso, presentano situazioni di difficoltà socio-
ambientali, offrendo loro non solo stimoli culturali ed esperienze formative significative, ma 
anche sostegno e opportunità di dialogo e di aiuto, grazie al rapporto diretto con i docenti, 
dato il basso rapporto docenti-studenti. In questo anno scolastico si è registrato un 
incremento del versamento del contributo volontario e la conferma del Progetto Genitori con 
la formazione di uno stabile gruppo di essi che partecipano ad attività dedicate e alle elezioni 
degli OO.CC. 

Territorio e Risorse

A fronte di una realtà socio-economica, nazionale e territoriale che è ancora in difficoltà, si 
rileva il permanere delle attività degli enti locali i quali continuano ad intervenire nei settori di 
loro pertinenza, non solo con azioni istituzionali (edilizia scolastica, trasporti), ma anche con 
iniziative denotate da innovatività nel campo dell'inclusione scolastica e dell'educazione alla 
cittadinanza attiva e responsabile. In tali settori la Scuola conta anche sulle iniziative 
dell'Ufficio Scolastico, AUSL, Forze dell'Ordine, Terzo Settore. L'Istituto offre anche percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)  e mantiene stretti rapporti con i Centri di 
Formazione Professionale (CFP), anche nell'ambito del ri-orientamento ai fini del 
raggiungimento dell'obbligo scolastico, del conseguimento delle qualifiche e della lotta alla 
dispersione scolastica. Una consolidata rete di di collaborazioni con enti pubblici, associazioni 
di categoria, istituzioni educative, cooperative permette lo svolgimento delle attività per i 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro). La 
Scuola partecipa alle iniziative di orientamento in uscita promosse dagli atenei di Ferrara e dei 
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territori limitrofi. Una risorsa aggiuntiva è data dalla diffusione di reti di ambito e di scopo fra 
le scuole del territorio.

Risorse economiche e materiali

L'Istituto Tecnico e l'Istituto Professionale sono posti in un unico edificio completamente 
ristrutturato e dotato i due parcheggi ad accesso riservato al personale della scuola e ai cicli e 
motocicli anche degli studenti. La scuola è facilmente raggiungibile, infatti nelle immediate 
vicinanze vi sono le fermate dei bus extraurbani e dei bus urbani che conducono alla stazione 
ferroviaria. L'edificio è dotato delle certificazioni di agibilità e di prevenzione incendi, con 
totale adeguamento agli standard di sicurezza e di superamento delle barriere 
architettoniche. L'edificio è dotato di due palestre, di un campetto polivalente esterno 
(pallavolo-basket), di una biblioteca, di aule LIM, di classi 2.0, di numerosi laboratori, fra cui un 
nuovo laboratorio mobile, di un'aula magna e di un'aula polivalente. L'IIS dispone di rete 
wireless e di cablaggio, recentemente potenziato. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.EINAUDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice FEIS01300Q

Indirizzo VIA SAVONAROLA,32 FERRARA 44121 FERRARA

Telefono 0532207419

Email FEIS01300Q@istruzione.it

Pec FEIS01300Q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.einaudiferrara.gov.it

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

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice FERC01301P

Indirizzo VIA SAVONAROLA, 32 FERRARA 44121 FERRARA

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA - OPZIONE

•

Totale Alunni 571

 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice FETF013018

Indirizzo VIA SAVONAROLA, 32 FERRARA 44121 FERRARA

Indirizzi di Studio GRAFICA E COMUNICAZIONE•

Totale Alunni 203

Approfondimento

Si precisa che dall'a.s. 2021-22 l'istituto attiverà le seguenti curvature per gli indirizzi 
dell'Istituto Professionale:

-curvature "Sport & Inclusione" e "Cura & Benessere della Persona" all'interno 
dell'Indirizzo "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale"

-curvature "Marketing & e-Commerce", "Turismo Sostenibile e Valorizzazione del 
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Territorio"  e "Design & Grafica Pubblicitaria" all'interno dell'indirizzo "Servizi 
Commerciali"

 

Si precisa inoltre che il nuovo sito web dell'istituto è il seguente:

www.einaudiferrara.edu.it

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 3

Disegno 3

Fisica 3

Fotografico 3

Informatica 3

Lingue 3

Multimediale 4

Scienze 3

Aule con LIM/videoproiettore 10

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 297

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

pc notebook/tablet in carrelli mobili 50

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

98
30
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Alla luce degli esiti nelle prove standardizzate nazionali, l'Istituto ha avanzato per il 
Triennio 2019-22 il progetto "Verso le Prove Nazionali" di miglioramento degli esiti 
delle prove standardizzate, principalmente rivolto agli studenti del Biennio, con 
estensione anche alle classi quinte dell'Istituto Tecnico.

Il progetto prevede un rafforzamento delle competenze di base in italiano e 
matematica, attraverso approcci didattici innovativi e alternativi (percorsi 
interdisciplinari, lavori di gruppo, cooperative learning, didattica laboratoriale 
attiva, ...), somministrazione di verifiche per classi parallele strutturate  come le 
prove standardizzate, misurazione dei livelli di partenza, valutazione in itinere e 
finale.

Dall'a.s. 2020-21 l'istituto ha aggiunto tra le sue priorità il potenziamento delle 
competenze in materia di educazione al benessere ed educazione civica, in linea con 
la normativa ministeriale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Elevare i risultati scolastici dell'Istituto Professionale nel Biennio e dell'Istituto 
Tecnico nel Quinquennio e nell'Esame di Stato.
Traguardi
Miglioramento negli esiti degli scrutini finali delle classi del Biennio dell'Istituto 
(Professionale e Tecnico) e delle classi del Triennio e all'Esame di Stato nel solo 
Istituto Tecnico, nel corso del triennio 2019-2022
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Elevare i risultati delle classi Seconde dell'Istituto Professionale in Matematica e i 
risultati della classi Seconde in Italiano e Matematica dell'Istituto Tecnico.
Traguardi
Miglioramento negli esiti delle prove nazionali - classi seconde - di italiano e 
matematica per il Tecnico, di matematica per il Professionale, nel corso del triennio 
2019-2022

Competenze Chiave Europee

Priorità
Azione di rinforzo rispetto alle tematiche inerenti alla cittadinanza consapevole e 
responsabile, con particolare attenzione al diritto alla salute e al rispetto delle 
regole, anche in relazione allo stato emergenziale
Traguardi
Diminuzione del numero di procedimenti e sanzioni disciplinari; esiti ottenuti dagli 
studenti al termine dei percorsi di educazione civica e di educazione al benessere, 
attivati dalla scuola. Aumento delle medie dei voti di comportamento

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

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 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.EINAUDI"

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede il rafforzamento ed il potenziamento delle competenze di base 
per gli studenti del Biennio, un riallineamento dei livelli di conoscenze/abilità di 
partenza nelle classi prime, progettazione condivisa tra le classi di moduli formativo-
didattici, costruzione di prove per classi parallele intermedie, azioni di supporto allo 
studio domestico e la messa in pratica di strategie condivise nelle classi del Triennio 
volte ad una migliore preparazione degli studenti allo svolgimento delle prove 
dell'Esame di Stato.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Svolgere sistematiche simulazione delle prove dell'esame di 
stato fin dalle classi terze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare i risultati scolastici dell'Istituto Professionale nel Biennio e 
dell'Istituto Tecnico nel Quinquennio e nell'Esame di Stato.

 
"Obiettivo:" Organizzare il recupero e il potenziamento di Italiano e 
Matematica per moduli in orario curricolare, sospendendo 
periodicamente la consueta programmazione e facendo uso delle Prove 
Nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare i risultati scolastici dell'Istituto Professionale nel Biennio e 
dell'Istituto Tecnico nel Quinquennio e nell'Esame di Stato.

 
"Obiettivo:" Porre al centro del lavoro dei consigli di classe il 
raggiungimento di obiettivi minimi di conoscenze e abilità in italiano e 
matematica, anche mediante l'elaborazione di prove comuni parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare i risultati scolastici dell'Istituto Professionale nel Biennio e 
dell'Istituto Tecnico nel Quinquennio e nell'Esame di Stato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Proseguire nell'uso delle TIC nella didattica consentendo agli 
studenti di usare anche i loro devices e le forme peculiari della 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.EINAUDI"

condivisione in rete

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare i risultati scolastici dell'Istituto Professionale nel Biennio e 
dell'Istituto Tecnico nel Quinquennio e nell'Esame di Stato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sviluppare la collaborazione fra docenti disciplinari e docenti 
di sostegno per favorire nuove metodologie di insegnamento e gestione 
delle classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare i risultati scolastici dell'Istituto Professionale nel Biennio e 
dell'Istituto Tecnico nel Quinquennio e nell'Esame di Stato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Intensificare le attivita' di formazione dei docenti in settori 
strategici (didattica personalizzata e per competenze, TIC, didattica 
dell'italiano e della matematica).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare i risultati scolastici dell'Istituto Professionale nel Biennio e 
dell'Istituto Tecnico nel Quinquennio e nell'Esame di Stato.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ DI 
RECUPERO/RINFORZO IN ITINERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

Docenti disciplinari che tengono corsi di recupero/sportelli didattici/moduli di rinforzo 
curricolari durante tutto il corso dell'anno scolastico. Le prime settimane di lezione ad 
inizio a.s. saranno dedicate al ripasso degli argomenti disciplinari svolti nel corso 
dell'a.s. precedente, per permettere agli studenti di consolidare le conoscenze/abilità 
apprese.

-Dirigente Scolastico e Staff Dirigenza

-Docenti di matematica all'interno del progetto "Partire col Piede Giusto"

-Referente progetto "Studiare Insieme"

 

Risultati Attesi

-Miglioramento dei risultati scolastici a fine primo Biennio, rilevati dal quadro dei voti 
riportati e/o dalle competenze certificate a conclusione dell'obbligo scolastico;

-Diminuzione della percentuale di studenti con giudizio sospeso;

-Aumento della percentuale di studenti coinvolti in attività/progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa organizzati dall'Istituto;

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PROVE 
PER CLASSI PARALLELE INIZIALI, FINALI ED INTERMEDIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

-Docenti organizzati in Dipartimenti disciplinari e/o per Asse

-Dirigente Scolastico e staff di Dirigenza

-Consigli di classe

Risultati Attesi

-Rilevazione delle competenze/conoscenze ed abilità attese, eventuale attivazione di 
azioni di recupero/consolidamento in caso di esiti negativi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

-Docenti curricolari delle diverse discipline coinvolte nelle prove scritte e al colloquio 
dell'Esame di Stato

-Dirigente e Staff Dirigenza

-Consigli di Classe

-Dipartimenti di Indirizzo e di Asse

Risultati Attesi

-miglioramenti negli esiti degli scrutini finali per le classi del Triennio, specialmente del 
Tecnico;
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-miglioramenti negli esiti delle prove all'Esame di Stato

 VERSO LE PROVE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Il progetto si propone di sostenere e guidare gli alunni dell'Istituto, professionale e 
tecnico, nello studio delle discipline di Matematica ed Italiano, guidandoli alla 
scoperta del lessico specifico e delle basi, cercando di motivare in loro l'interesse, la 
creatività e di potenziarne le capacità logico-deduttive ed espressive. Da questa 
considerazione, si punterà dunque l'attenzione verso una matematica ed un italiano 
che possano invitare i ragazzi alla riflessione critica, alla scoperta del metodo e 
dell’approccio più efficace, mediante azioni ispirate alla metodologia dell’Inquiry-
Based Learning (I.B.L.), cioè di un apprendimento che possa partire dall’acquisizione 
della capacità di costruire percorsi mentali e logici in grado di proiettare lo studente 
verso l’elaborazione di quanto acquisito nel corretto contesto di riferimento. Tale 
metodologia, alla base della ricerca scientifica e di un corretto approccio 
(meta)linguistico, è estremamente utile agli alunni nell’affrontare le prove nazionali e 
negli approfondimenti disciplinari che mirano allo sviluppo delle competenze chiave 
esplicitate dall’INVALSI

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzare il recupero e il potenziamento di Italiano e 
Matematica per moduli in orario curricolare, sospendendo 
periodicamente la consueta programmazione e facendo uso delle Prove 
Nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elevare i risultati delle classi Seconde dell'Istituto Professionale in 
Matematica e i risultati della classi Seconde in Italiano e 
Matematica dell'Istituto Tecnico.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Utilizzare nuove strategie di apprendimento-insegnamento, 
anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e l'introduzione di 
Laboratori didattici attivi, specialmente nelle discipline di matematica e 
italiano

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elevare i risultati delle classi Seconde dell'Istituto Professionale in 
Matematica e i risultati della classi Seconde in Italiano e 
Matematica dell'Istituto Tecnico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Guidare gli studenti con BES verso l'acquisizione di una 
maggiore autonomia nella risoluzione dei quesiti delle prove 
standardizzate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elevare i risultati delle classi Seconde dell'Istituto Professionale in 
Matematica e i risultati della classi Seconde in Italiano e 
Matematica dell'Istituto Tecnico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Predisporre e condividere materiale di preparazione alle 
prove nazionali durante i lavori dei Dipartimenti di Indirizzo, Disciplinari e 
di Asse e/o mediante riunioni ad hoc tra docenti di matematica/italiano e 
i docenti della Commissione Invalsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elevare i risultati delle classi Seconde dell'Istituto Professionale in 
Matematica e i risultati della classi Seconde in Italiano e 
Matematica dell'Istituto Tecnico.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzazione e realizzazione di Corsi di Formazione per 
docenti sulle strategie di insegnamento-apprendimento rivolte al 
miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove nazionali di italiano e 
matematica, in collaborazione con esperti esterni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elevare i risultati delle classi Seconde dell'Istituto Professionale in 
Matematica e i risultati della classi Seconde in Italiano e 
Matematica dell'Istituto Tecnico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Rafforzare il coinvolgimento delle famiglie facendo capire 
loro l'importanza delle prove nazionali, all'interno del progetto "Relazioni 
scuola-studenti-famiglie"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elevare i risultati delle classi Seconde dell'Istituto Professionale in 
Matematica e i risultati della classi Seconde in Italiano e 
Matematica dell'Istituto Tecnico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE INIZIALE E FINALE DI 
SIMULAZIONE PROVE NAZIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

ATA Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

-Docenti Commissione Invalsi

-Docenti disciplinari di matematica/italiano

-Docenti di sorveglianza

Risultati Attesi

-miglioramenti negli esiti delle simulazioni finali

-preparazione degli studenti allo svolgimento delle prove nazionali, facendo acquisire 
loro maggior sicurezza nelle proprie capacità risolutive

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNITÀ DI APPRENDIMENTO INVALSI -CLASSI 
SECONDE E QUINTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

-Docenti disciplinari di italiano e matematica

-Altri docenti (scienze integrate, diritto ed economia, storia)

-Commissione Invalsi

-Dirigente e staff Dirigenza
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Risultati Attesi

-Miglioramenti negli esiti delle prove nazionali di italiano e matematica

-Rafforzamento delle competenze di base

-Aumento della consapevolezza delle proprie abilità risolutive e dei propri processi 
cognitivi da parte degli studenti, mediante un rafforzamento della competenza 
"imparare ad imparare"

-Rafforzamento delle capacità di problem solving

-Potenziamento delle strategie risolutive e meta-cognitive degli studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI GEOGEBRA E DI ITALSTUDIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

-Dirigente scolastico e Staff dirigenza, per l'organizzazione dei Laboratori

-Docenti di matematica per Laboratori di Geogebra e docenti di diverse discipline per 
Laboratori di italstudio

-Personale esperto esterno (Dipartimento di Matematica - Università di Ferrara, esperti 
esterni di didattica dell'italiano)

Risultati Attesi

-Aumento dell'autostima e della partecipazione attiva degli studenti

-Miglioramenti negli esiti scolastici in matematica/italiano
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-Miglioramenti negli esiti delle prove standardizzate

 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E DI EDUCAZIONE AL BENESSERE  
Descrizione Percorso

L'istituto recepisce la normativa vigente in materia di inserimento nel curricolo dei 
percorsi di educazione civica (Legge 92/2019 e successive Linee Guida) e ha attivato 
per l'a.s. 2020-21 attività curricolari relative alla sostenibilità ambientale, ad 
approfondimenti in materia costituzionale e di educazione alla cittadinanza digitale.

All'interno ti tali percorsi sono previsti incontri con esperti esterni (in presenza e 
online), focus group tra studenti, attività di peer education, incontri per genitori, 
esercitazioni nei laboratori di informatica, corsi online.

Inoltre, si prevede un ampliamento dello sportello di ascolto attivo tenuto dalla 
dott.ssa M. Zola dell'Associazione "Piccolo Principe" e azioni rivolte alle singole classi, 
al fine di sensibilizzare gli studenti al rispetto delle regole, con particolare attenzione 
alle norme anti-covid in ambito scolastico, e di sostegno psicologico a gruppi di 
studenti in situazione di disagio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza anche 
tramite forme di apprendimento cooperativo e di peer education.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Azione di rinforzo rispetto alle tematiche inerenti alla cittadinanza 
consapevole e responsabile, con particolare attenzione al diritto 
alla salute e al rispetto delle regole, anche in relazione allo stato 
emergenziale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Istituire la figura del referente dei rapporti scuola-famiglie-
studenti (realizzato)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Azione di rinforzo rispetto alle tematiche inerenti alla cittadinanza 
consapevole e responsabile, con particolare attenzione al diritto 
alla salute e al rispetto delle regole, anche in relazione allo stato 
emergenziale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO DI ASCOLTO ATTIVO - PUNTO DI 
VISTA E PERCORSI DI EDUCAZIONE AL BENESSERE PSCIO-FISICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Genitori

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dott.ssa M. Zola - psicologa dell'Associazione "Piccolo Principe"

Docenti di scienze integrate

Referente per l'educazione al benessere, prof.ssa S. Martinelli

Commissione educazione al benessere di Istituto

Risultati Attesi

Miglioramento dello stato psico-fisico del personale, di studenti e dei genitori.
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Azioni di accompagnamento nella gestione della situazione emergenziale da Covid-19.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI CURRICOLARI DI EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti di diritto di istituto

Commissione di educazione civica - proff. Paltrinieri, Pertili, Piazza, Russo M. e prof.sse 
Lodi e Bellantone del Team per l'Innovazione 

Risultati Attesi

Miglioramento delle conoscenze in materia costituzionale e relative alla sostenibilità 
ambientale e alla cittadinanza digitale

Miglioramento degli esiti scolastici nelle discipline coinvolte nei percorsi

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola realizza progetti che promuovono l'uso di specifiche metodologie 
didattiche incentrate sulla dimensione dell'apprendimento per esperienza diretta 
e concreta, adottando strategie differenziate (gruppi di lavoro e di livello, peer 
education, utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica, lavoratori attivi di 
apprendimento, cooperative learning, ...). 

Inoltre si utilizzano metodologie attive specifiche per l'inclusione di alunni con BES 
(CAA, ABA, laboratori in rete, ...) e si promuove il dialogo costante e la 
collaborazione tra docenti e studenti mediante progettazioni condivise e 
organizzazione di eventi di apertura al territorio (progetto "8 marzo", Giornate di 
rendicontazione sociale alla comunità, stage presso Aziende, ...). si promuove 
l'auto-imprenditorialità mediante le attività e i progetti realizzati dalla Cooperativa 
studentesca "E-Viva". 

Si stanno diffondendo pratiche di insegnamento-apprendimento improntate 
all'utilizzo degli strumenti digitali (tablet, LIM, ...), attraverso la  collaborazione con 
la Fondazione Franchi e la costituzione di classi 2.0., il potenziamento delle 
infrastrutture  e dotazioni informatiche della scuola, corsi di formazione per 
studenti/docenti sull'uso di Drive, App per la didattica e sulle forme di Didattica 
Digitale Integrata, con particolare riferimento ai percorsi di educazione alla 
cittadinanza digitale.

Infine, molto attivo è un gruppo di studenti/docenti impegnati nell'organizzazione, 
progettazione e realizzazione di video-reportage giornalistici all'interno del 
progetto "Studen-TG", in collaborazione con enti, associazioni ed imprese del 
territorio.

Dall'a.s. 2019-20 si è avviato un progetto di Istituto relativo al rinforzo e 
potenziamento delle competenze di base in italiano e matematica (progetto "Verso 
le Prove Nazionali"), finalizzato al miglioramento degli esiti degli studenti nelle 
prove standardizzate, attraverso l'attivazione di metodologie e strategie di 
apprendimento alternative, moduli didattici volti al recupero delle carenze, 
somministrazione di prove nazionali da archivio Invalsi, prove per classi parallele, 
Laboratori attivi di Geogebra in collaborazione con l'Università degli studi di 
Ferrara.

Dall'a.s. 2020-21 si potenzieranno i percorsi di educazione alla cittadinanza 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.EINAUDI"

consapevole, mediante: - l'introduzione nel curricolo di ore dedicate all'educazione 
civica; - interventi delle autorità e di esperti esterni nelle discipline coinvolte.

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

L'istituto da diversi anni offre la possibilità di fruire di percorsi integrati IeFP 
finalizzati all'acquisizione di una qualifica triennale nel corso dei primi tre anni 
(qualifiche di operatore al punto vendita, operatore grafico, operatore 
amministrativo-segretariale); inoltre offre la possibilità agli studenti 
dell'indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale", una volta acquisito il 
Diploma di scuola secondaria superiore, di conseguire anche la qualifica di 
Operatore Socio Sanitario (OSS), molto richiesta dalla realtà lavorativa locale. 
Tali percorsi sono organizzati in regime di sussidiarietà con la Regione, 
all'interno del Sistema di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze.

 

L'istituto inoltre ha avviato da diversi anni Laboratori di apprendimento attivi, 
all'interno di diversi progetti quali "StudenTG", progetto "Fare Radio a Scuola", 
progetto di grafica in collaborazione con Casa Romei e "Accademy 3D" di Pisa, 
attraverso i quali gli studenti possono sperimentare nuove tecniche grafiche 
multimediali, costruire video-reportage, registrazioni audio,...

La scuola partecipa inoltre a numerosi concorsi regionali e nazionali, 
conseguendo notevoli risultati nell'ambito grafico-comunicativo e audio-visivo.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'istituto ha attivato da tre anni una collaborazione con la Fondazione Franchi 
per l'attivazione di classi 2.0, che prevedono una didattica attiva e collaborativa 
mediante utilizzo di tablet (in comodato d'uso per ogni studente), LIM, 
condivisione in rete di contenuti e moduli didattici, uso di Classroom e delle 
Google app.

Inoltre si svolgeranno nel triennio 2019-22 corsi di formazione per studenti 
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sull'utilizzo consapevole e sicuro della rete e del web, sulle app per 
l'apprendimento, sulla condivisione in Drive di documenti; corsi di formazione 
per il personale scolastico su utilizzo di software dedicati, costituzione e uso di 
Classroom, Google App, condivisione in rete, strumenti per la Didattica Digitale 
Integrata.

L'animatore digitale svolgerà corsi di formazione interni e/o in rete con altri 
istituti della provincia, in collaborazione con il Servizio Marconi di Bologna, 
sperimentando nuove metodologie didattiche, quali attività di storytelling; si 
rapporterà  costantemente con il referente cyberbullismo d'istituto per la 
messa in pratica di azioni formative rivolte agli studenti contro tale fenomeno.

Inoltre verranno potenziate le infrastrutture di rete e si procederà all'acquisto di 
nuova strumentazione informatica (pc notebook, monitor multi-touch, ecc...) al 
fine di permettere una migliore connettività
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.EINAUDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L' educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. A tale scopo, l'istituto, in linea con la 
normativa vigente, ha provveduto a redigere un Curricolo per l'insegnamento 
trasversale dell'Educazione Civica (vedi allegato).
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

Approfondimento

L'Istituto d'Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Ferrara comprende un Istituto 

Tecnico e un Istituto Professionale.

L’Istituto Tecnico - settore tecnologico - comprende il seguente indirizzo:

GRAFICA E COMUNICAZIONE•

 L'Istituto Professionale comprende i seguenti indirizzi e curvature:

SERVIZI COMMERCIALI•
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a) Settore Azienda Turismo ("Vecchio Ordinamento" - classi quarte e quinte 

residuali)

b) Opzione Promozione commerciale e pubblicitaria ("Vecchio Ordinamento" - 

classi quarte e quinte residuali)

c) Curvatura Marketing e E-Commerce (Nuovo Ordinamento)

d) Turismo Sostenibile e Valorizzazione del Territorio  (Nuovo Ordinamento)

e) Curvatura Design e Grafica Pubblicitaria  (Nuovo Ordinamento)

SERVIZI SOCIO-SANITARI  ("Vecchio Ordinamento" - classi quarte e quinte 
residuali)

•

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE •

a) Curvatura "Sport e Inclusione"  (Nuovo Ordinamento)

b) Curvatura "Benessere e cura della Persona"  (Nuovo Ordinamento)

SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO •

Nel quadro del Sistema IeFP, presso l'Istituto Professionale - Indirizzo Servizi 

Commerciali, sono attivate le seguenti qualifiche:

 

-qualifica Triennale di Operatore Amministrativo - Segretariale,

-qualifica Triennale di Operatore Grafico o di Operatore al Punto Vendita.

L'istituto Professionale - Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale - offre 

inoltre la possibilità di conseguire la Qualifica Post-Diploma di Operatore 

Socio Sanitario (OSS).

Per quanto concerne i quadri orari si rimanda al sito web dell'Istituto: 
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www.einaudiferrara.edu.it

CURRICOLO ISTITUTO TECNICO

Curricolo Istituto Tecnico - Settore Tecnologico indirizzo GRAFICA E 

COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE

Il Curricolo dell'Indirizzo Grafica e Comunicazione, pur osservando le Linee 

guida per i Tecnici, risponde alla necessità di personalizzare i percorsi, 

adattandoli e integrandoli secondo la specifica realtà dell'Istituto e del 

territorio.

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione Multimediale” ha competenze 

specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con 

particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla, interviene nei 

processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell'editoria, 

della stampa, del web, della produzione e montaggio foto/video, della 

multimedialità e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la 

pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti (DPR 275/99; 

DM.139/2007; DPR 88 /2010);

 

La scansione del percorso di studio prevede:

Il Primo Biennio coincide con l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed è volto 

al raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze disciplinari 

specifiche. 

Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio, in 

funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di 

apprendimento dell'obbligo di istruzione; si sviluppano nel successivo triennio 

con gli approfondimenti specialistici che si propongono di sostenere gli 
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studenti nelle loro scelte professionali e di studio. Il Secondo Biennio prevede 

specifiche modalità di approfondimento e sviluppo delle conoscenze, abilità e 

competenze caratterizzanti l'indirizzo anche con l'attivazione di numerose ore 

di laboratorio, iniziative didattiche per progetti, esperienze pratiche, tirocinio 

e alternanza scuola-lavoro.

Il Quinto anno, oltre a consolidare il percorso di orientamento alle scelte 

successive, persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente (PECUP).

Alla fine del percorso quinquennale, gli studenti, sostenendo gli Esami di 

Stato, conseguono un diploma che consente l'inserimento nel mondo del 

lavoro o il proseguimento degli studi in qualunque facoltà universitaria 

oppure nell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

Le attività di Alternanza Scuola Lavoro, ora PCTO, si articolano per l'Istituto 

Tecnico, all'interno del percorso di formazione del secondo biennio e del 

quinto anno.

 

Il corso di studi in Grafica e Comunicazione Multimediale

permette di conoscere il mondo della grafica, dell'editoria, della stampa e 

della realizzazione di prodotti multimediali, fotografici, audiovisivi e di 

utilizzare strumenti hardware e software di comunicazione in rete. Lo 

studente, al termine del quinquennio, ha competenze specifiche nel campo 

della comunicazione aziendale e di massa, con particolare riferimento all'uso 

delle tecnologie di produzione. Interviene nei processi produttivi che 

caratterizzano il settore della comunicazione multimediale, dell'editoria e 

delle nuove tecnologie di produzione per il web e produzione 3D, curandone 

la progettazione e la pianificazione dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti.
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Il diplomato è in grado di:

progettare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle 
tecniche di produzione;

•

programmare e gestire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi 
produttivi;

•

realizzare prodotti cartacei e multimediali necessari alle diverse forme di 
comunicazione, gestire la progettazione, pianificazione e produzione dei 
diversi prodotti che caratterizzano il settore grafico a due e tre 
dimensioni per l'editoriale digitale e cartacea (ad esempio manifesti 
pubblicitari, cataloghi, grafica tridimensionale, siti internet, packaging...

•

Inoltre il diplomato di Grafica e Comunicazione descrive e documenta il lavoro 

svolto, valuta i risultati conseguiti e redige relazioni tecniche con particolare 

attenzione ai sistemi di gestione della qualità e della sicurezza.

 

TITOLO CONSEGUITO: Diploma quinquennale di Istituto Tecnico settore 

Tecnologico Indirizzo Grafica e Comunicazione Multimediale

 

DOPO IL DIPLOMA: Il Diploma di Istruzione Tecnica Settore Grafica e 

Comunicazione Multimediale permette l'accesso all'Università, ad Istituti di 

Alta Formazione Artistica, ad IFTS, (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) 

ad ITS (Istituti Tecnici Superiori) oppure l'inserimento nel mondo del lavoro.

Sbocchi professionali nei diversi settori della filiera produttiva: industrie 

grafiche, imprese audiovisive, agenzie di comunicazione, studi di 

progettazione, studi artistici e fotografici, redazioni di giornali e riviste o case 

editrici, ecc...

 

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.EINAUDI"

CURRICOLO ISTITUTO PROFESSIONALE

Curricolo SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi culturali e dello 

spettacolo” interviene nei processi di ideazione, progettazione, produzione e 

distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria 

culturale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento all’ambito locale, 

nazionale e internazionale. Il diplomato è capace di attivare e gestire processi 

applicativi e tecnico- espressivi, valutandone criticità e punti di forza. Produce, 

edita e diffonde in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi 

mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo 

smartphone al web, dai social all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro 

evento di divulgazione culturale.

 

SBOCCHI PROFESSIONALI E PERCORSI DI STUDIO:

 

Il diplomato in “Servizi culturali e dello spettacolo” lavora all'interno di quella 

che viene definita "impresa culturale creativa” cioè quel settore economico in 

forte espansione che riguarda l’intrattenimento e la fruizione di contenuti 

culturali sia tramite la fruizione tradizionale dal vivo (spettacoli musicali, 

teatrali, di danza, visite ai monumenti, musei, e mostre) sia tramite i canali 

tecnologici (radiofonia, televisione, media digitali).

Gli sbocchi professionali preferenziali sono la comunicazione radiofonica;

la produzione web, compresi siti e social;

la produzione e realizzazione di spettacoli dal vivo, musicali e teatrali;

la catalogazione, conservazione, gestione e fruizione di materiali audiovisivi 
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musealizzati;

la costruzione di percorsi di visita ai musei e alle mostre tramite strumenti 

digitali.

Il diplomato acquisisce le competenze per esercitare le professioni di:

scenotecnico, tecnico del suono, tecnico delle luci, tecnico degli effetti speciali;

di organizzatore di festival, rassegne cinematografiche, teatrali, di danza.

Può proseguire i suoi studi nell'istruzione tecnica superiore (I.F.T.S. e I.T.S) e 

nell'università con accesso a tutti i corsi di laurea.

 

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai 

codici ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni 

statistiche nazionali di carattere economico:

 

R - ATTIVITA ̀ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO; 

R – 90 ATTIVITA’ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI

 

CURVATURE  A.S. 2021-2022

INDIRIZZO SERVIZI ALLA SANITA’ E ALL’ASSISTENZA SOCIALE

A)   CURVATURA SPORT & INCLUSIONE  

Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale” - 

Curvatura Sport & Inclusione – è in grado di organizzare ed attuare, con 

diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle 

esigenze sociali e sportive/motorie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla 
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socializzazione, all'integrazione, alla promozione del benessere bio-

psicosociale. In particolare possiede competenze per essere di supporto 

logistico/gestionale alle figure professionali che operano anche in ambiente 

sportivo e/o ricreativo, coordinando azioni di accompagnamento e rinforzo 

all'interno di progetti volti alla promozione del movimento, all'attività psico-

motoria, mirati allo sviluppo del benessere della persona, in tutti i contesti in 

cui ci sia un’utenza che cerchi/necessiti di migliorare la qualità della propria 

vita attraverso la corporeità. E’ in grado di contestualizzare gli interventi 

rispondendo ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, nelle diverse 

condizioni in cui queste possono trovarsi, personalizzando i progetti, 

coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali, nonché le 

associazioni sportive, apprezzando il valore del lavoro in team.

SBOCCHI PROFESSIONALI GENERALI

a) Sbocchi lavorativi presso strutture per Soggetti con disabilità fisica o 

psichica, Anziani, Infanzia; b) Accesso a posti di lavoro nella pubblica 

amministrazione tramite selezioni e concorsi; c) Autoimprenditorialità nel 

settore dell’aiuto alla Persona; d) Istruzione Tecnica Superiore I.T.S. – I.F.T.S.

SBOCCHI PROFESSIONALI SPECIFICI

a) Acquisizione di Qualifiche post-diploma o brevetti (per esempio, qualifica di 

Animatore sociale, brevetto di Bagnino, istruttore federale di primo livello) b) 

Istruzione Universitaria – Accesso a tutti i Corsi di Laurea ed in particolare 

Scienze delle attività motorie e sportive, Fisioterapia, Tecnica della 

riabilitazione psichiatrica, Scienze dell’educazione, Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie, Scienze dell’alimentazione c) Sbocchi lavorativi presso 

strutture sportive o para-sportive, palestre, centri di riabilitazione 
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psicomotoria, strutture ricreative con compiti organizzativo-logistici e di 

supporto alla Persona.

CODICI ATECO: Q-88

B)   CURVATURA BENESSERE E CURA DELLA PERSONA

Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale” - 

Curvatura Benessere e cura della Persona – è in grado di organizzare ed 

attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a 

rispondere alle esigenze individuali e sociali relative alla salute e al benessere, 

con particolare attenzione alle prestazioni e trattamenti eseguiti sul corpo 

umano il cui scopo prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, 

cercando anche di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico. Il diplomato di 

tale indirizzo possiede, inoltre, competenze specifiche negli ambiti 

dell’accoglienza, nella gestione del rapporto con il cliente/paziente, anche e 

soprattutto in favore di soggetti disagiati e/o sottoposti a trattamenti sanitari, 

e dell’analisi dei bisogni, oltre che al miglioramento dell’aspetto fisico ed 

estetico della Persona.

SBOCCHI PROFESSIONALI GENERALI

a) Sbocchi lavorativi presso strutture per Soggetti con disabilità fisica o 

psichica, Anziani, Infanzia; b) Accesso a posti di lavoro nella pubblica 

amministrazione tramite selezioni e concorsi; c) Autoimprenditorialità nel 

settore dell’aiuto alla Persona; d) Istruzione Tecnica Superiore I.T.S. – I.F.T.S.

SBOCCHI PROFESSIONALI SPECIFICI

a) Acquisizione di Qualifiche post-diploma o diplomi universitari abilitanti (per 

esempio, Operatore alle cure estetiche, Podologo, Operatore alle cure termali, 
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Massaggiatore sportivo) b) Istruzione Universitaria – Accesso a tutti i Corsi di 

Laurea ed in particolare a Psicologia e Facoltà di ambito medico-sanitario (per 

esempio, Medicina, Scienze infermieristiche, Scienze dell’alimentazione e 

nutrizione, Ostetricia, Dietistica, Fisioterapia, Cosmetologia, Biotecnologie 

mediche). c) Sbocchi lavorativi presso Strutture sanitarie, del Benessere, 

Termali, Riabilitative, Centri estetici e di cura alla Persona L’offerta formativa 

del corso è arricchita da numerose attività di progetto che permettono agli 

studenti di sperimentare il loro rapporto con il Terzo settore. Dal secondo 

anno sono previsti tirocini nell'area infanzia; dal terzo anno progetti di 

alternanza scuola-lavoro nell'area anziani, disabili e nell'associazionismo 

cooperativo. Progetti di teatro, attività espressivo – motoria anche in rete con 

altri Istituti, tendono ad incrementare l’esperienza dei ragazzi, rendendoli 

capaci di affrontare la realtà lavorativa, con un adeguato bagaglio di 

competenze negli ambiti di intervento previsti dal loro curriculum.

CODICI ATECO: Q-86

 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI

 

A)   CURVATURA MARKETING & E-COMMERCE 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell'indirizzo “Servizi commerciali” – 

Curvatura Marketing e e-Commerce - partecipa alla realizzazione dei processi 

amministrativo-contabili e commerciali, nelle aziende di tutti i settori 

produttivi. Gestisce in particolare la promozione e il marketing dell’azienda, 

attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi e di comunicazione 

quali web, social media, social network. Concorre alla gestione dei processi 

logistici e di controllo della qualità. Si orienta nell'ambito socio-economico del 
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proprio territorio e interagisce con soggetti e Istituzioni della propria Regione, 

fornendo un contributo al posizionamento dell’azienda nei contesti nazionali 

e internazionali.

 SBOCCHI PROFESSIONALI GENERALI

a) Impiego presso aziende di trasporto e logistica, attività commerciali, attività 

di segreteria e contabilità, uffici di commercialisti e notarili, enti pubblici e 

privati, call center, agenzie assicurative e finanziarie; b) Accesso a posti di 

lavoro nella pubblica amministrazione tramite selezioni e concorsi; c) Auto 

imprenditorialità nel settore commerciale e creazione di start-up d) Istruzione 

tecnica superiore (I.F.T.S. e I.T.S.);

SBOCCHI PROFESSIONALI SPECIFICI

a) Acquisizione di Qualifiche post-diploma o brevetti (per esempio, e-

commerce manager, project manager, e-commerce web marketing manager) 

b) Istruzione Universitaria – Accesso a tutti i Corsi di Laurea ed in particolare 

Economia e management; Economia, mercati e management; Economia e 

management per la creazione di valore; Amministrazione e gestione di 

azienda; Direzione aziendale; Management e marketing. c) Corso post-

diploma per Operatore Fiscale d) Sbocchi lavorativi presso imprese dei 

seguenti settori: gestione dei processi di vendita e post- vendita on line, 

gestione di piattaforme e-commerce, gestione delle merci e del magazzino 

(stoccaggio e distribuzione), gestione dei flussi informativi, ricerche di mercato 

e sondaggi d’opinione, con particolare attenzione al commercio on line.

CODICI ATECO: M-74 
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B)   CURVATURA TURISMO SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO  

Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi commerciali” - Curvatura Turismo 

sostenibile e Valorizzazio ne del Territorio - contribuisce alla valorizzazione, 

costruzione, integrazione e commercializzazione dell’offerta turistica, al fine di 

sviluppare un vero e proprio sistema territoriale che risponda alle esigenze 

della Domanda di un turismo accessibile e sostenibile e del c ontesto 

territoriale.

SBOCCHI PROFESSIONALI GENERALI

a) Impiego presso aziende di trasporto e logistica, attività commerciali, attività 

di segreteria e contabilità, uffici di commercialisti e notarili, enti pubblici e 

privati, call center, agenzie assicurative e finanziarie, b) Accesso a posti di 

lavoro nella Pubblica Amministrazione tramite selezioni e concorsi; c) Auto 

imprenditorialità nel settore commerciale e creazione di start-up d) Istruzione 

tecnica superiore (I.F.T.S. e I.T.S.)

SBOCCHI PROFESSIONALI SPECIFICI

a) Acquisizione di Qualifiche post-diploma o brevetti (per esempio, 

Accompagnatore turistico); b) Istruzione Universitaria – Accesso a tutti i Corsi 

di Laurea ed in particolare a Management della sostenibilità e del turismo, 

Scienze turistiche e valorizzazione del Territorio, Economia del turism o, 

Conservazione e gestione dei Beni culturali, Manager degli itinerari culturali, 

Scienze per il paesaggio; c) Corso per Manager del turismo; Esperto in eco-

turismo; Tecnico dei servizi turistici; Direttore tecnico di agenzia viaggi e 

turismo; Operatore dei servizi di promozione e accoglienza per il turismo; 
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Corso tecnico superiore della promozione turistica e del patrimonio culturale 

del territorio; d) Sbocchi lavorativi presso agenzie di viaggio e Tour Operator, 

musei, Enti pubblici e privati, Associazioni culturali, Villaggi-vacanze, Società 

multinazionali nell’ambito del turismo on line; Strutture aeroportuali, 

Stabilimenti balneari; Strutture recettive.

CODICI ATECO: M-74 

 

C)   CURVATURA DESIGN E GRAFICA PUBBLICITARIA  

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Servizi Commerciali - 

Settore Design e Grafica Pubblicitaria, promuove l’immagine aziendale 

attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, 

compresi quelli pubblicitari, e si occupa dell’ideazione del progetto grafico 

richiesto dall’azienda. Utilizza programmi e strumenti informatici di gestione 

ed elaborazione delle immagini e di costruzione di pagine web o prodotti 

multimediali. Il diplomato possiede competenze specifiche nell'area dei servizi 

di comunicazione e marketing, tali da consentire l’inserimento in ogni settore 

operativo della comunicazione visiva cartacea, web, tri dimensionale e 

pubblicitaria

SBOCCHI PROFESSIONALI GENERALI

a)Inserimento nel Mercato del Lavoro operando nelle imprese erogatrici di 

Servizi nel settore della comunicazione e pubblicità di impresa; b) Accesso a 

posti di lavoro nella pubblica amministrazione tramite selezioni e concorsi; c) 

Auto imprenditorialità nel settore commerciale e creazione di start-up; d) 

Istruzione Tecnica Superiore (I.F.T.S. e I.T.S.)
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SBOCCHI PROFESSIONALI SPECIFICI

a) Acquisizione di Qualifiche post-diploma o brevetti (per esempio, Tecnico 

grafico-pubblicitario); b) Istruzione Universitaria – Accesso a tutti i Corsi di 

Laurea ed in particolare Design del prodotto industriale, Grafic Design); c) 

Corsi post-diploma (per esempio, Scuola italiana di design, Scuola comics, 

Scuola internazionale di Grafica, Fashion design, Fotografia,); d) Sbocchi 

lavorativi presso imprese dei seguenti settori: studi di design, studi fotografici, 

agenzie pubblicitarie, agenzie di comunicazione e web marketing, agenzie di 

digital e social market.

CODICI ATECO: M-73

 

ISTITUTO PROFESSIONALE – "VECCHIO ORDINAMENTO" - RESIDUALI CLASSI 

QUARTE E QUINTE a.s. 2020-21

 

Curricolo SERVIZI SOCIO-SANITARI

Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 

possiede specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, 

con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere 

alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla 

socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio- 

psicosociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino 

e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per 

rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e 

coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia 
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l’utente che le reti informali e territoriali.

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai 

codici ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni 

statistiche nazionali di carattere economico e esplicitati a livello di Sezione e 

correlate Divisioni:

Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Q - 86 ASSISTENZA SANITARIA; Q - 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE 

RESIDENZIALE

Q - 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE CORRELAZIONE AI SETTORI 

ECONOMICO-PROFESSIONALI

SBOCCHI PROFESSIONALI E PERCORSI DI STUDIO: inserimento nel mercato 

del lavoro tramite la frequenza del corso per l’acquisizione della qualifica di 

Operatore Socio Sanitario (OSS) istruzione tecnica superiore (I.F.T.S. e I.T.S.) 

istruzione universitaria (accesso a tutti i corsi di laurea) accesso a posti di 

lavoro nella pubblica amministrazione tramite selezioni e concorsi auto 

imprenditorialità nel settore dell’aiuto alla persona (asili nido, disabili, anziani, 

accoglienza stranieri).

L’offerta formativa del corso è arricchita da numerose attività di progetto che 

permettono agli studenti di sperimentare il loro rapporto con il Terzo settore. 

Dal secondo anno sono previsti tirocini nell’area infanzia; dal terzo anno 

progetti di alternanza scuola/lavoro nell’area anziani, disabili e 

nell’associazionismo cooperativo. Progetti di teatro, attività espressivo – 

motoria anche in rete con altri Istituti, tendono ad incrementare l’esperienza 

dei ragazzi, rendendoli capaci di affrontare la realtà lavorativa, con un 

adeguato bagaglio di competenze negli ambiti di intervento previsti dal loro 

curriculum.
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Curricolo SERVIZI COMMERCIALI  - SETTORE AZIENDA 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” 

partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e 

commerciali, nelle aziende di tutti i settori produttivi, comprese le imprese 

turistiche, con autonomia e responsabilità, nell’ambito di una dimensione 

operativa della gestione.

Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività 

di pianificazione, programmazione, rendicontazione e comunicazione dei 

risultati della gestione. Gestisce la promozione e il marketing dell’azienda o 

dell’ente in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti 

tecnologici innovativi. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio 

territorio e interagisce con soggetti e Istituzioni della propria Regione, 

fornendo un contributo al posizionamento dell’azienda nei contesti nazionali 

e internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di 

medie e grandi dimensioni ovvero direttamente al management aziendale in 

realtà organizzative di piccole dimensioni.

Le conoscenze sono apprese “sul campo”: ciò avviene sia tramite i laboratori 

informatizzati, dove esse vengono subito applicate, sia tramite le attività di 

alternanza scuola/lavoro che pongono le ragazze e i ragazzi a diretto contatto 

con i meccanismi e la cultura d’impresa.

L’innovazione didattica è oggi ulteriormente implementata dalle esperienze di 

apprendimento che si possono compiendo nella classe 2.0. Nell’indirizzo si 

studiano due lingue straniere, inglese e spagnolo.

IL DIPLOMATO IN “SERVIZI COMMERCIALI - Settore Azienda APPRENDE A:
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·      provvedere alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed 

esterna, operando gli adempimenti di natura civilistica e fiscale 

ricorrenti;

·      contribuire alla realizzazione delle attività inerenti l’amministrazione del 

personale, attuando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

·      conoscere e applicare i sistemi di rilevazione per la trasformazione dei 

valori contabili in valori di bilancio secondo le norme e i principi 

applicabili alla realtà aziendale ai fini dell’interpretazione letterale di 

bilancio d’esercizio, bilancio sociale e rendiconto della gestione;

·      concorrere alla gestione di processi logistici e di stockaggio, 

contribuendo alla gestione delle scorte attraverso l’utilizzo dei sistemi 

informativi aziendali che ne consentano il controllo del flusso dalle 

origini presso i fornitori fino alla consegna ai clienti e al servizio post-

vendita;

·      partecipare alle attività dell’area marketing utilizzando gli strumenti più 

adeguati per la promozione dell’immagine aziendale, anche avvalendosi 

di strumenti strategici e innovativi di comunicazione che utilizzino il 

web, i social-media e i social-network; collaborare alla pianificazione del 

controllo della qualità.

 

SBOCCHI PROFESSIONALI E PERCORSI DI STUDIO

-inserimento nel mercato del lavoro operando nelle aziende manifatturiere e 

nelle imprese erogatrici di servizi, anche turistici, nei settori: amministrazione, 

contabilità, tributi, fiscalità, statistica, gestione del personale, gestione delle 
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merci e del magazzino, gestione dei flussi informativi, ricerche di mercato e 

sondaggi d’opinione, informazione, accoglienza e assistenza clienti, 

organizzazione di eventi promozionali quali convegni e fiere, comunicazione e 

rendicontazione d’azienda; -istruzione tecnica superiore (I.F.T.S. e I.T.S.): -

istruzione universitaria (accesso a tutti i corsi di laurea); -accesso a posti di 

lavoro nella pubblica amministrazione tramite selezioni e concorsi; -auto 

imprenditorialità.

 

Curricolo SERVIZI COMMERCIALI - SETTORE PUBBLICITA' 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “SERVIZI COMMERCIALI 

Settore pubblicità, acquisisce competenze specifiche per promuovere 

l’immagine aziendale e per organizzare iniziative ed eventi legati ad un 

prodotto o ad un servizio; si occupa dell’ideazione del così detto brand, cioè il 

risultato del progetto grafico che andrà a rappresentare il prodotto o l’azienda 

o il servizio su tutti i supporti previsti, dal materiale cartaceo a quello 

elettronico. Per il suo lavoro usa quasi esclusivamente programmi e strumenti 

informatici di gestione ed elaborazione delle immagini e quelli per la 

costruzione di pagine web e di prodotti multimediali. Essenziali sono le 

conoscenze dei mezzi tecnologici e dei sistemi di stampa.

 

IL DIPLOMATO IN “SERVIZI COMMERCIALI Settore Pubblicità” APPRENDE A:

·      individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali e 

internazionali, al fine di tradurli in espressioni grafico-artistiche 

rispondenti alle tendenze contemporanee;

·      utilizzare anche la fotografia digitale per la progettazione e produzione 
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di prodotti pubblicitari;

·      elaborare e realizzare progetti di comunicazione integrata del territorio 

collegando lo studio del patrimonio artistico e culturale locale e dei 

contesti economico-aziendali alle abilità e alle conoscenze professionali 

di comunicazione visiva ed informatiche;

·      organizzare e/o gestire azioni di marketing, svolgere ricerche di 

mercato, valutando l’efficacia delle azioni intraprese, riconoscendo e 

traducendo gli orientamenti sociali del target di riferimento (media 

planning, ricerche su esposizione mezzi, banche dati, accertamento 

diffusione stampa, audipress, auditel, reader ship, etc.);

·      partecipare alle attività dell’area marketing e alla realizzazione di 

compagne pubblicitarie (promotion-mix, selezione dei mezzi di 

comunicazione) coerenti con le esigenze comunicative dell’azienda, 

correlate ai prodotti o servizi, utilizzando gli strumenti più adeguati per 

la promozione dell’immagine aziendale (loghi, cromia, packaging etc.), 

avvalendosi degli strumenti di comunicazione tradizionali (Direct 

marketing, Sales promotion e mailing) e innovativi (Social Network 

Advertising, Content marketing);

·      utilizzare i diversi linguaggi comunicativi mediatici e gli aspetti visivi della 

comunicazione finalizzata alla gestione dei contenuti del messaggio 

pubblicitario per realizzare campagne pubblicitarie efficaci.

SBOCCHI PROFESSIONALI E PERCORSI DI STUDIO:

-inserimento nel mercato del lavoro operando nelle aziende manifatturiere e 

nelle imprese erogatrici di servizi, anche turistici, nel settore della 
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comunicazione e pubblicità di impresa; istruzione tecnica superiore (I.F.T.S. e 

I.T.S.); -istruzione universitaria (accesso a tutti i corsi di laurea);-accesso a posti 

di lavoro nella pubblica amministrazione tramite selezioni e concorsi; -auto 

imprenditorialità.

 

TRAGUARDI FINALI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI PER L'INSEGNAMENTO 

DELL'EDUCAZIONE CIVICA

 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, 

nonché  gli ordinamenti comunitari e internazionali, per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti;

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, partecipare al 

dibattito culturale, perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità 

e di solidarietà dell’azione individuale e sociale; prendere coscienza delle situazioni e 

delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

Rispettare l’ambiente, adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente; rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni.

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

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

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Descrizione:

L’I.I.S Einaudi di Ferrara, da più di un decennio, ha consolidato nella propria offerta 
formativa la metodologia dell’alternanza  scuola lavoro.

Con la legge 107/2015 l’Alternanza Scuola-Lavoro è stata resa obbligatoria per 
tutte le scuole secondarie di secondo grado, licei, istituti tecnici e istituti 
professionali, e viene considerata una metodologia didattica che ha lo stesso 
valore delle pratiche didattiche più consolidate. Emerge pertanto la necessità di 
dare maggiore visibilità a tale metodologia formativa visti i risultati che produce 
non solo in termini di professionalizzazione e di orientamento in uscita, ma anche 
in termini di motivazione degli allievi e di lotta alla dispersione scolastica.

I percorsi di alternanza di 120 ore prevedono 80 ore di stage e 40 in classe e in visite 
aziendali, mentre i percorsi di 160 ore prevedono 120 ore di stage e 40 in classe e in visite 
aziendali. 

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la 
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o 
con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o con gli enti 
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli 
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non 
costituiscono rapporto individuale di lavoro. 

I partner aziendali, pubblici e privati, sono scelti in base alla loro sensibilità verso il 
mondo della scuola e sono aziende commerciali, aziende turistiche, studi di grafica 
e pubblicità, aziende del terzo settore che operano in campo turistico e 
sociosanitario, enti pubblici, cooperative sociali in linea con gli indirizzi di studio 
della scuola: commerciale- turistico-pubblicitario, socio sanitario e grafico-
multimediale.
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L’impresa formativa simulata opera da diversi anni nell’istituto nel settore 
aziendale e turistico; inoltre ci sono diversi laboratori di fotografia e progettazione 
grafica dove gli allievi simulano le attività tipiche dell’impresa reale. Lo scorso 
anno, unica scuola a Ferrara, è stata fondata presso l’Istituto un’associazione 
cooperativa studentesca, con la collaborazione di Confcooperative, così da 
permettere agli studenti di svolgere un’esperienza diretta di fondazione e gestione 
d’impresa. Oggi l’Associazione prosegue la sua attività, con un progetto innovativo 
di riqualificazione del quartiere Giardino, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e altre scuole secondarie di secondo grado della città.

COMMISSIONE d’istituto per PCTO e Comitato Tecnico-Scientifico (costituita da 
a.s. 2020-21).

La Commissione d'istituto PCTO-CTS  ha il compito di gestire il progetto generale 
di alternanza scuola-lavoro nell’ambito dell’Istituto, coordinando in particolare le 
figure dei tutor.

Il suo ruolo si esprime sia sul piano tecnico, sia soprattutto nella gestione delle 
relazioni tra istituto e interlocutori esterni.

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ha il compito di rafforzare i rapporti con il territorio: è 
composto da un numero paritetico di docenti e di rappresentanti del mondo del lavoro e 
delle professioni. 

Tutor d’indirizzo e Tutor di classe 

Il tutor scolastico d’indirizzo assiste e guida gli studenti impegnati in percorsi in alternanza 
scuola-lavoro e verifica, in collaborazione co n il tutor aziendale e con i tutor di ciascuna 
classe, la corrispondenza del percorso al progetto sottoscritto con la convenzione tra 
scuola ed impresa. Tra le sue attività vi sono compiti connessi sia alla gestione tecnica del 
progetto sia a quella amministrativa.

L’attività di PCTO si svolge durante l’anno scolastico. Talora, su richiesta specifica 
di aziende e/o di studenti, vengono attivati anche percorsi estivi che vengono 
certificati ai fini del curriculum dello studente. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sia la normativa, sia la prassi didattica individuano tre fasi in cui articolare le attività di 
alternanza scuola lavoro: la progettazione, lo svolgimento e la valutazione finalizzata alla 
certificazione delle competenze. 

Le procedure valutative possono essere distinte in valutazione di processo e in 
valutazione di risultato. 

I consigli di classe procederanno, principalmente in sede di scrutinio, alla verifica dei 
risultati conseguiti in ogni segmento di alternanza. 

Compito del tutor aziendale è fornire all’istituzione scolastica quelle informazioni, relative 
alla valutazione di processo, che ritiene possano essere utili al consiglio di classe per 
esprimere la valutazione sugli apprendimenti dello studente.

Al termine dell’intero percorso la scuola procederà alla certificazione delle competenze 
acquisite dallo studente.

 

 PROGETTI DELL'INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI

Descrizione:

"Entro in Azienda" - "L’impresa tra scuola e lavoro nel settore 
azienda e turismo" –"L'impresa e la Rete" 

Attività previste: -preparazione  allo svolgimento dello stage; -svolgimento del modulo 

sulla Sicurezza; -formazione in azienda - compilazione di diario di bordo a cura dello 

studente; feed back e relazione finale -questionario conclusivo. 

Soggetti Coinvolti: aziende selezionate del territorio. Tutor di indirizzo e di classe per 

PCTO.

Obiettivi: miglioramento degli esiti nelle aree disciplinari coinvolte; innalzare i livelli di 

acquisizione delle competenze di cittadinanza (collaborare e partecipare; agire in modo 
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autonomo e responsabile); sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza

- Costruzione di una progettazione didattica che favorisca l’acquisizione di competenze in 

ambito turistico-aziendale

-Acquisizione ed affinamento della capacità di apprendimento in situazione reale; 

acquisizione e miglioramento della capacità di utilizzare strumenti in uso nella prassi 

aziendale;

-Approfondimento della capacità di relazionare con gli altri (sia con personale interno che 

con clienti e fornitori dell’azienda);

-Conoscenza diretta di un’organizzazione aziendale; capacità di rispettare orari e tempi di 

svolgimento dell’attività in azienda; capacità di utilizzo delle lingue straniere nel linguaggio 

tecnico di ambito.

-Altre attività in laboratorio di informativa; attività di Simulimpresa, utilizzo di motori di 

ricerca in ambito turistico-aziendale; utilizzo di piattaforme/software di elaborazione dati, 

elaborazione di preventivi/consuntivi, collaborazione con esperti esterni, visite guidate ad 

aziende locali.

-Visite Aziendali e Formazione in Azienda. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vedi criteri generali di valutazione sopra esposti 

 ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA E-VIVA

Descrizione:

Il progetto mira all' Auto-imprenditorialità Etica e alla Creazione d'impresa sostenibile e 
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inclusiva e consiste nella costituzione di una Associazione Cooperativa Studentesca, 

dotata di proprio statuto costitutivo e Consiglio di Amministrazione.

Attività previste: -elaborazione e condivisione dell'Atto costitutivo della Cooperativa, a 

cura di docenti di diritto, studenti, altri docenti; -interagire nel sistema azienda e 

riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali; -partecipare ad attività 

dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari; -documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; -autofinanziare attività inerenti 

allo sviluppo sostenibilità ambientale; -collaborare alla realizzazione di oggetti/prodotti 

ecosostenibili; -stage aziendale.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vedi criteri di valutazione sopra esposti

 PROGETTI DELL'INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO

Descrizione:

Immagine stampa e comunicazione

Destinatari: Classi terze – Tecnico Grafica e Comunicazione 

Gli allievi iniziano il percorso di alternanza negli ambiti aziendali di settore; potranno 

completare l’acquisizione e consolidamento delle loro competenze sfruttando anche le 

attività curricolari che ricadono nei PCTO. Svolgimento di lavori afferenti ai processi di 

produzione per la stampa ed il web.

Attività previste: ore di preparazione, ore di stage in aziende del settore grafico e 

fotografico, ore di feedback, attività in laboratorio; utilizzo di strumentazioni foto/video ed 

informatiche di Istituto.
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Percorso nell'evoluzione dei sistemi comunicativi: stampa, foto e video.

Destinatari: Classi quarte – Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Gli allievi stanno proseguendo il percorso di alternanza negli ambiti aziendali di settore; 

potranno completare l’acquisizione e consolidamento delle loro competenze sfruttando 

anche le attività curricolari che ricadono nell’Alternanza Scuola- Lavoro.

Attività previste: ore di preparazione, ore di stage in aziende del settore grafico e 

fotografico, ore di feedback, attività in laboratorio, utilizzo dio strumentazioni foto/video 

ed informatiche di Istituto.

Foto, Stampa, Video, Sistemi/Tecbiche di visualizzazione 3d e nuovi mezzi di 
comunicazione.

Destinatari: classi quinte  – Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Gli allievi stanno ultimando il percorso di alternanza negli ambiti aziendali di settore; 

potranno completare l’acquisizione e consolidamento delle loro competenze sfruttando 

anche le attività curricolari che ricadono nell’Alternanza Scuola- Lavoro.

Attività previste: ore di preparazione; ore di stage in aziende del settore grafico, 

foto/video, partecipazione ad attività professionali presso la Fiera di Ferrara ed in 

partenariato con Telestense; ore di feedback, attività in laboratorio, utilizzo di 

strumentazioni foto/video ed informatiche di Istituto.

Competenze alla fine del Triennio: - Utilizzare metodologie e strumenti specifici 

nell’ambito della comunicazione interpersonale e di massa con puntuali conoscenze 

sull’uso delle tecnologie per produrla.- Utilizzare i processi produttivi e tecnologici che 

caratterizzano i settori della Grafica, dell’Editoria, della Stampa e multimediale.- Realizzare 

le diverse fasi dalla progettazione alla pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei 

prodotti.- Facilitare la comunicazione e collaborazione tra persone e gruppi di lavoro nella 

fase di individuazione di strategie e dei processi decisionali ed operativi.- Agire in modo 
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responsabile nel rispetto delle regole interne dell’azienda e in riferimento alla sicurezza 

sul posto di lavoro;- Riconoscere nel contesto aziendale di riferimento le componenti 

generali e specifiche (sociali, economiche, culturali, tecnologiche) per cogliere ed attuare 

gli adattamenti ai processi comunicativi, produttivi, di servizio, in particolare: riconoscere 

la tipologia di azienda, capirne l'organizzazione interna, la logistica, la distribuzione, i 

contatti con il mercato, ecc.

- Relazionare, raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività tecnico-

professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione delle operazioni e loro 

ricaduta.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vedi criteri di valutazione sopra esposti

 STUDEN TG PER TELESTENSE

Descrizione:

Telestense di Ferrara propone una collaborazione con l’Istituto Tecnico “Luigi Einaudi” di 

Ferrara.

Gli special video che ci si impegna a realizzare StudenTG hanno lo scopo di arrivare in 

maniera capillare ai diversi target stabiliti, sulla base degli interessi e della tipologia del 

canale informativo di riferimento al quale la Direzione di Telestense deciderà di destinare.

Con la realizzazione di report dedicati ai temi stabiliti, gli studenti realizzeranno servizi 

rivolti ai giovani e non solo, con modalità e tecniche adeguate che dovranno suscitare 

l’interesse di chi lo visiona. StudenTG metterà a disposizione la redazione con i propri 

studenti per trattare gli argomenti che verranno affrontati e trasformati nel prodotto 

citato, dedicati a tematiche diversificate che avranno caratteristiche di utilità ed attualità. 
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La stesura dei temi/argomenti sarà realizzata in collaborazione con l’Ufficio Stampa di 

StudenTG e Telestense di Ferrara.

Gli special video realizzato dagli studenti, permetteranno di veicolare un formato diverso 

di messaggio, rispetto a quanto il pubblico è “abituato” a vedere. Inoltre il coinvolgimento 

degli studenti, in un progetto di “Comunicazione per il Territorio”, permetterà di allargare 

la partecipazione, promuovendo comportamenti preventivi primari, importanti per gli 

stessi giovani per mantenere buone relazioni con la cittadinanza, ma anche di poter 

disporre di notizie e informazioni utili che possono essere trasmesse e passate in un 

sistema di relazioni per migliorare anche la qualità dei servizi del territorio.

Attività: -Gestire in modo appropriato la post-produzione dello special realizzato creando 

un montaggio adeguato al target individuato con Telestense. - Intervento iniziale 

orientativo-preparativo da parte della direzione di Telestense. - Possibilità di interagire in 

brevi flash di trasmissione in sede a Telestense per dibattere sulle modalità di 

acquisizione dei servizi da costruire (eventualità da organizzare se di interesse…). -Messa 

in onda del servizio realizzato da parte di Telestense e sul canale Youtube StudenTG.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vedi criteri di valutazione sopra esposti

 MOBILITY INTERNAZIONALE - PROGETTI ERASMUS PLUS

Descrizione:

Le mobility internazionali sono rivolte agli alunni meritevoli delle classi 4^ dell’I.I.S. 

(Professionale e Tecnico), in collaborazione con i Consigli di Classe e con i docenti 

Referenti dei PCTO.

Attività previste: Individuazione dei Bandi di cui l’Istituto è, o può divenire, partner; 

Informazione e disseminazione; Selezione degli studenti che inviano la propria 
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candidatura; Formazione pre-partenza; Coordinamento durante le fasi di realizzazione dei 

Progetti; Consulenza per la stesura del Final Report; Somministrazione del questionario 

finale; Partecipazione alle giornate di Orientamento “Einaudi Day”.

I bandi sono finanziati dall’UE. Alcuni bandi, tuttavia, richiedono la partecipazione 

dell’Istituto che si fa carico di alcune spese di viaggio per studenti e docente 

accompagnatore. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vedi criteri di valutazione sopra esposti 

 PROGETTI DELL'INDIRIZZO "SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO"

Descrizione:

Progetto "Fare radio a scuola"

Il progetto coinvolge e stimola la creatività mettendo in evidenza le capacità e i 

talenti nascosti degli studenti. Li conduce verso un nuovo ambiente di 

apprendimento, ricco di stimoli e attività creative e divertenti. La web-radio 

diventa parte della programmazione scolastica, un mezzo coinvolgente e 

stimolante per: sviluppare le competenze linguistiche e comunicative degli 

studenti, dare loro la possibilità di confrontarsi su diverse tematiche, potenziando 

l’autostima e l’approfondimento dei contenuti, promuovere l’inclusione e la 

creazione di una comunità scolastici; proiettare gli studenti in un contesto reale.   

Si creano gruppi di studenti, coordinati da docenti di Lettere e di Informatica, che 

creano il loro show su argomenti che ritengono più vicini a loro e che suscitano 

particolare interesse. 
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Enti collaboratori: Web Radio Giardino- Factory Grisù, IBO.

Progetti di allestimento museale

Verranno attivati nei prossimi anni progetti di alternanza scuola lavoro che 

possano coinvolgere gli studenti in attività strettamente connesse all'allestimento 

di mostre, alla creazione di installazioni artistiche, che possano sviluppare 

competenze in ambito culturale, a stretto contatto con le gallerie d'arte presenti 

sul territorio.

Organizzazione di eventi artistico-ricreativi e culturali

Le classi dell'indirizzo saranno protagoniste dell'organizzazione di eventi presso l'istituto 

(open day, giornata del progetto "8 marzo", ...) e, in collaborazione con enti ed 

associazioni del terzo settore e/o aziende del territorio, si occuperanno 

dell'organizzazione di eventi culturali, ricreativi, sportivi ed artistici rivolti alla comunità.

Progetto Classe 2.0 in collaborazione con la Fondazione Franchi

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vedi criteri di valutazione sopra esposti 

 PROGETTI DELL'INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI "DESIGN. & GRAFICA PUBBLICITARIA"

Descrizione:

Per le classi terze e quarte:

Si attua, secondo la normativa vigente, il primo anno di percorso di Alternanza scuola-

lavoro, con tre motivazioni:
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-Sollecitazione di competenze professionali e orientamento  attitudinale; -Documentare la 

propria istruzione e formazione professionale; -Applicare conoscenze e abilità del corso di 

studi;- Comunicazione e prodotto: linguaggi della comunicazione tra vecchi mezzi e new 

media.

Per la Classe quinta:

Si attua, secondo la normativa vigente, il terzo anno di percorso di Alternanza Scuola-

Lavoro, con le seguenti motivazioni:

-sollecitazione di competenze professionali e orientamento attitudinale; -far documentare 

allo studente la propria istruzione e formazione professionale;  -applicare a situazioni 

concrete di lavoro in azienda conoscenze e abilità del corso di studi.

Per tutte le classi del Triennio:

Feedback di percorso (questionario di stage formativo e relazione conclusiva del percorso, 

svolto nell’anno scolastico, eventuali prove proposte dai docenti curricolari che hanno 

partecipato alla preparazione in aula).

Stage formativo, finalizzato a: -consolidare i rapporti con norme e regole; -acquisire 

autonomia di comportamento: disponibilità nei rapporti interpersonali; comunicazione 

verbale; capacità collaborativa; orientamento al cliente;-acquisire autonomie di 

competenze: problem solving; raccolta ed elaborazione di informazioni; capacità tecnico-

professionali:

Conoscenze, abilità e competenze professionali acquisite nell’esperienza di formazione 

aziendale, certificate e valutate dal tutor aziendale mediante apposita scheda di 

valutazione.

Valori/situazione attesi: rinforzo e approfondimento delle conoscenze-competenze-abilità 

professionalizzanti, in accordo con gli obiettivi ministeriali previsti per la rispettiva classe .

Rilevazione degli esiti tramite Book dello studente - Sgrigliatura/lettura dati di stage 
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(questionario) -Relazione percorso -Valutazione stage e competenze rilevate-

Consolidamento preparazione per esame di Qualifica, con declinazione del giudizio 

specifico di Alternanza scuola-lavoro

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vedi criteri generali di valutazione sopra esposti

 

 HOSTESS E STEWARD

Descrizione:

L’indirizzo “Servizi commerciali” si prefigge, tra le numerose attività, di preparare alla 

professione dell’Hostess e dello Steward congressuale-firistico attraverso esperienze di 

apprendimento in situazioni scolastiche ed extrascolastiche.

Il Progetto “Hostess & Steward” ha l’obiettivo di far acquisire agli allievi, nel triennio finale, 

le competenze professionali e relazionali necessarie per fornire un servizio di assistenza 

al cliente/ospite: accoglienza durante i lavori congressuali, accettazione e accreditamento 

degli ospiti, servizio di segreteria e servizio informativo. In sintesi il Progetto mira a 

formare una figura professionale in grado di fornire un servizio di accoglienza e 

assistenza tecnico-organizzativa di alto livello.

 

-Formazione specifica delle Hostess e Steward, classi terze.
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-Attività di tutoraggio, classi quarte e quinte.

-Partecipazione degli studenti del triennio a fiere, congressi, eventi e manifestazioni 

promosse da enti pubblici e privati

-Partecipazione a eventi/manifestazioni organizzate dall’Istituto “L.Einaudi”

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vedi criteri di valutazione sopra esposti  

 SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE

Descrizione:

L' ANIMATORE NELL’AREA DELL’INFANZIA

Stage presso i servizi educativi che permette agli alunni di sperimentare le conoscenze 

relative alle tematiche di studio, le tecniche ludiche, educative apprese e da proporre agli 

utenti dei servizi socio educativi del territorio per meglio prepararsi all’esercizio della 

professione futura. Destinatari: classe 3^S + 3^T indirizzo Servizi per la Sanità e 

l’Assistenza Sociale. 

Metodologie: lavoro di ricerca, progettazione, organizzazione di attività educative e di

animazione per l’utenza dei servizi educativi.

L'animatore ludico culturale nell'area dell'infanzia:

Attività propedeutiche l’animazione ludica con l’utilizzo della LIS e conoscenze riguardo 

l’imprenditoria sociale per minori e le loro famiglie. Mira a  certificare competenze 

professionalizzanti, trasversali e specifiche al termine del triennio.
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Tecnico per l’animazione e la progettazione della relazione di aiuto nei servizi socio 

assistenziali

Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone 

in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto 

personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali. Promuove la 

capacità di sviluppare didattiche orientative che aiutino gli studenti a scoprire le loro 

propensioni e i loro talenti.

LA FIGURA PROFESSIONALE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO (Qualifica OSS) 

Gli allievi proseguono nel corso del Triennio il percorso sperimentale per la qualifica OSS 

e potranno completare l’acquisizione delle loro competenze sfruttando le attività che 

ricadono anche nei PCTO.

Attività previste: -80 ore di stage in strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie in 

convenzione + 40 ore di lezione/feedback tenute da professionisti esperti e dai docenti 

delle materie d’indirizzo.

Le ore di preparazione saranno distribuite fra 1° e 2° quadrimestre in funzione della 

programmazione individuale dei docenti curricolari e della disponibilità degli esperti. Lo 

stage è previsto o da marzo o da aprile.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vedi criteri di valutazione sopra esposti  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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PROGETTO "8 MARZO"

Preparazione delle attività propedeutiche alla Manifestazione; eventuali incontri degli 
studenti con esperti che forniscano spunti di riflessione per la preparazione degli 
elaborati. Preparazione degli elaborati. Preparazione della Manifestazione dell’8 
marzo. I lavori verranno presentati alla presenza di alunni, genitori ed ospiti esterni in 
una cerimonia che si terrà la mattina dell’8 marzo presso la Sala Estense. La 
manifestazione sarà accompagnata da un breve spettacolo musicale allestito dagli 
alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
-Percepire consapevolmente la realtà per coglierne e valorizzare le differenze; -
Assumere comportamenti democratici, responsabili, di non violenza, di opposizione 
alle ingiustizie -Favorire lo sviluppo dell’autostima e della partecipazione propositiva; -
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza

 PROGETTO "I GENITORI, GLI STUDENTI E LA SCUOLA"

Il fine è quello di innalzare i livelli di acquisizione delle competenze di cittadinanza 
degli studenti e di i livelli di conflittualità tra le componenti della scuola, grazie anche 
alla collaborazione con le famiglie attraverso azioni comuni.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere la qualità della relazione e della comunicazione scuola,famiglia,studenti. 
-Orientare le famiglie nella comunicazione scuola-famiglie e con i figli; -Promuovere 
spazi di ascolto per i bisogni dei genitori in relazione all’esperienza scolastica dei figli; -
Collaborazione scuola/famiglia in merito alle attività della scuola.

 PROGETTO "GARE MATEMATICHE"

Partecipazione degli studenti a gare di matematica (Giochi del Mediterraneo) al fine di 
portare gli esiti disciplinare ai livelli dei benchmark di riferimento e innalzare i risultati 
di rendimento nelle discipline scientifico-matematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzare i risultati di rendimento nelle discipline scientifico-matematiche Innalzare gli 
esiti finali del primo biennio dell’Istituto d’Istruzione Superiore.

 PROGETTO "PARTIRE COL PIEDE GIUSTO"
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Corso di potenziamento e riallineamento delle competenze matematiche, rivolto agli 
studenti delle classi prime. Il corso si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti necessari 
per affrontare le discipline di area scientifica, diminuendo in tal modo il numero di 
alunni sospesi in Matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le conoscenze e abilità in matematica Strutturare prove comuni iniziali 
nell’ambito disciplinare matematico-scientifico Costruire una progettazione didattica 
per competenze

 PROGETTO “APERTAMENTE: L’OFFICINA DEL SAPERE”

Incontri in Aula Magna con esperti del territorio su tematiche di attualità in ambito 
umanistico-letterale e scientifico-professionale, utili ad alimentare negli allievi il senso 
di appartenenza ad una comunità educante in dialogo propositivo con il territorio. 
Conferenze e seminari rivolti a studenti e docenti, in settori strategici del curricolo, con 
particolare riferimento alla didattica per competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Consolidare il collegamento dell'Istituto con il territorio e le sue istituzioni culturali 
(Università, Musei, Biblioteche), il mondo economico e il mondo produttivo. - Porre 
l’Istituto, nel suo ruolo di agenzia culturale, al servizio della comunità. - Sviluppare 
momenti di didattica orientativa che aiutino gli studenti a scoprire le loro propensioni 
ed i loro talenti. - Rinforzare alcune competenze chiave di “Cittadinanza e 
Costituzione”.

 PROGETTO "LA MAFIA TEME PIÙ LA SCUOLA CHE LA GIUSTIZIA"

La conoscenza delle mafie, della loro capacità di condizionare la politica, l’economia e 
di imporre modelli di uomo e di convivenza tra le persone basati sulla violenza e sul 
potere è funzionale allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il progetto si pone 
come obiettivo la conoscenza dell’evoluzione storica delle mafie e dei loro tratti 
distintivi e permette di riconoscerle nel tempo, di individuare le loro attuali “fonti di 
finanziamento” e quali comportamenti rappresentino una forma di consenso sociale, 
più o meno consapevole, alla presenza delle mafie (acquisto di sostanze stupefacenti, 
acquisto di prodotti sottocosto o contraffatti o di tolleranza nei confronti dell’illegalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
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La conoscenza delle principali organizzazioni nazionali e locali antimafia, il contesto 
storico della loro nascita e le loro principali attività permette agli studenti di conoscere 
cosa il cittadino comune può fare per contrastare le mafie, come può difendersi da 
esse e l’importanza che l’azione della società civile, in aggiunta a quella delle forze 
dell’ordine e della magistratura, ha nel contrastarle.

 PROGETTO "VERSO LE PROVE NAZIONALI"

Il progetto si propone di sostenere e guidare gli alunni dell'Istituto, professionale e 
tecnico, nello studio delle discipline di Matematica ed Italiano, guidandoli alla scoperta 
del lessico specifico e delle basi delle materie, cercando di motivare in loro l'interesse, 
la creatività e di potenziarne le capacità logico-deduttive ed espressive, con lo sviluppo 
di una matematica ed un italiano che possano invitare i ragazzi alla riflessione critica, 
alla scoperta del metodo e dell’approccio più efficace, mediante azioni ispirate alla 
metodologia dell’Inquiry-Based Learning (I.B.L.). Percorso propedeutico alle prove 
INVALSI.

Obiettivi formativi e competenze attese
-miglioramenti nelle prestazioni dei test di matematica e italiano delle prove nazionali 
-aumento della motivazione allo studio -miglioramento risultati prove INVALSI -
miglioramenti nel profitto finale raggiunto dagli alunni e diminuzione dei debiti 
formativi agli scrutini di giugno nelle due discipline coinvolte, con particolare 
attenzione al profitto degli alunni con B.E.S.

 PROGETTO "DIVERTISCIENZE"

Il progetto, rivolto agli studenti diversamente abili, si propone di approfondire 
argomenti inerenti le scienze in modo ludico ed operativo, al fine di: -innalzare gli esiti 
finali degli alunni che effettuano percorsi differenziati; -stimolare la curiosità verso i 
fenomeni e i diversi elementi naturali; -incrementare la comprensione di rapporti 
causa-effetto; -riconoscere ed usare strumenti presenti nei laboratori di scienze e di 
chimica; -utilizzare e trasformare materiali di riciclo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare capacità di base e trasversali finalizzate alla realizzazione di percorsi 
personalizzati; -potenziare le pratiche inclusive d'istituto.

 ATTIVITÀ "LABORATORIALI IN RETE"

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.EINAUDI"

I Laboratori, organizzati in rete con altre scuole del territorio, sono rivolti agli studenti 
diversamente abili che seguono percorsi differenziati, al fine di potenziarne le 
autonomie e l'autostima. Durante tali laboratori, i ragazzi svolgono attività diverse, 
quali, ad esempio, lezioni di teatro, legate alla motricità, alla danza, attività di piccola 
falegnameria o di riuso e riciclo di materiali.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare capacità di base e trasversali finalizzate alla realizzazione di percorsi 
personalizzati -creare occasioni di crescita personale e professionale utilizzando 
metodi di apprendimento alternativi che pongano al centro lo sviluppo della persona.

 PROGETTO "DISABILITÀ"

Le attività sono rivolte a studenti che frequentano la classe terza delle scuole medie 
inferiori (e rispettivi genitori), che intendo iscriversi presso l'Istituto. Consistono in 
visite presso la scuola da parte di tali studenti, accompagnati dai familiari ed eventuale 
docente di sostegno, finalizzate ad esplorare, rafforzare le potenzialità (attitudini, 
interessi, capacità) e l’autonomia attraverso azioni di informazione, consulenza e 
formazione orientativa a cura dei docenti dell'istituto. Tali incontri sono organizzati in 
continuità con le scuole secondarie inferiori al fine di supportare la famiglia degli 
alunni diversamente abili nel delicato momento della scelta scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Informare e sensibilizzare gli studenti, i genitori e gli insegnanti delle scuole medie 
inferiori mediante incontri specifici. - Valutare ed operare scelte ragionate, favorendo 
un clima di accoglienza.

 PROGETTO "FIABE ANIMATE/MUSICA E MOVIMENTO"

Attività volte a stimolare la curiosità verso la lettura degli studenti diversamente abili, 
incrementando la comprensione di semplici testi. Attraverso attività ludico-ricreative si 
favorisce la socializzazione e la capacità di lavorare in gruppo, riconoscendo trame e 
personaggi principali di fiabe, utilizzando e trasformando materiali di riciclo, 
sviluppando la manualità e la creatività. I ragazzi vengono educati all’ascolto di suoni, 
rumori, brani strutturati, che possano stimolare la loro curiosità verso gli strumenti 
musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Sviluppare capacità di base e trasversali finalizzate alla realizzazione di percorsi 
personalizzati -Stimolare la curiosità verso gli strumenti musicali e la loro 
classificazione -Incrementare l’espressività motoria attraverso lo stimolo musicale

 PROGETTO "TUTOR/EDUCATORE"

Il progetto si propone di dotare i singoli studenti delle autonomie e delle abilità 
necessarie per portare a compimento il proprio percorso scolastico, mediante il 
supporto di figure quali il tutor e l'educatore di Cooperative del territorio con le quali 
la scuola collabora.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzare gli esiti finali degli studenti con percorsi ad obiettivi differenziati; Collaborare 
e partecipare: agire in modo autonomo e responsabile; Consolidare il positivo livello di 
inclusione raggiunto dall’istituto.

 PROGETTO “TRA IL DIRE E IL FARE”

Creare, attraverso attività laboratoriali e creative, occasioni di crescita personale e 
professionale utilizzando metodi di apprendimento alternativi, rivolti agli studenti 
diversamente abili, che pongano al centro lo sviluppo della persona (sviluppare la 
socializzazione, stimolare la cooperazione, stimolare la creatività, sviluppare capacità 
espressive verbali e non verbali, rinforzare l'autostima e la motivazione).

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire lo sviluppo delle autonomie, potenziare le abilità manuali e le capacità 
creative -Aumentare i tempi d'attenzione, insegnare a comprendere le consegne ed 
organizzare il tempo e lo spazio

 PROGETTO TRANSIZIONE A E B

Il progetto si rivolge ad alunni diversamente abili e mira a fornire loro gli strumenti 
necessari per trovare occupazione nel mondo del lavoro, al termine del percorso 
scolastico, in collaborazione con le associazioni cooperative del territorio ed il Comune 
di Ferrara. Consiste in interventi di accompagnamento e tutoraggio personalizzati a 
supporto della realizzazione del percorso lavorativo futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Sviluppare capacità trasversali e di base tali da porre le condizioni per i successivi 
percorsi di transizione al lavoro; -Sviluppare negli studenti competenze di tipo 
trasversale, personale e professionalizzante;

 PROGETTO "TIROCINI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA"

Interventi da parte di tirocinanti dell'Università di Ferrara, rivolti agli alunni 
diversamente abili, finalizzati alla costruzione di percorsi di integrazione realizzati 
presso l'istituto, in collaborazione coi docenti curricolari e di sostegno.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Dotare i singoli studenti delle autonomie e delle abilità necessarie per portare a 
compimento il proprio percorso scolastico. -Innalzare gli esiti finali degli studenti con 
percorsi ad obiettivi differenziati; -Consolidare il positivo livello di inclusione raggiunto 
dall’istituto.

 PACCHETTO "SICUREZZA"

Serie di lezioni, incontri con esperti, seminari di approfondimento, rivolti a tutte le 
classi per la formazione specifica in materia di evacuazione, gestione emergenze, 
primo soccorso, legislazione sulla sicurezza, orientamento, privacy.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Fornire allo studente le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività 
scolastiche e di stage presso aziende del territorio

 PROGETTO "CL@SSE2.0"

Il progetto "Cl@sse 2.0", in collaborazione con la Fondazione Franchi di Firenze e "Italia 
3D Academy" di Pisa, si basa sul concetto dell'interazione completa dei vari strumenti 
informatici, presenti sia a scuola che a casa (tablet dati in comodato d'uso dalla 
scuola). Altro obiettivo è la sensibilizzazione e l'educazione all'utilizzo consapevole e 
didatticamente efficace di tali strumenti da parte dei docenti, dei discenti e delle loro 
famiglie. Attività previste: uscite didattiche a Pisa presso l'Italia 3D Academy per 
svolgere attività laboratoriali con i docenti e gli studenti dell'Accademia. Lezioni di 
Fotogrammetria, di Motion Capture, di Modellazione Organica e Scultorea. 
Ricostruzione in 3D degli interni di Casa Romei, in collaborazione con l'Istituto e con 
docenti universitari.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzo consapevole di strumenti informatici e relativo sviluppo di competenze digitali 
Sviluppo di competenze artistico-culturali, legate alla creazione di ambienti in 3D

 PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA CITTADINANZA ATTIVA E 
RESPONSABILE"

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di stili di vita sani e di comportamenti 
responsabili, corretti e rispettosi da parte degli studenti, sviluppo della legalità, 
contrasto a forme di bullismo, cyberbullismo, violenza e discriminazione. Si sviluppa in 
attività di accoglienza delle classi prime e in attività di educazione alla salute per tutte 
le classi. Previste collaborazione con associazioni del terzo settore, con le forze 
dell'ordine, con l'università di Ferrara, il Comune, lo Spazio Giovani. Vede inoltre la 
collaborazione di due operatori di Promeco che svolgono presso l'Istituto il progetto 
"Punto di Vista" di ascolto attivo e promozione del benessere in ambito scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di soft skills e di competenze socio-relazionali e del senso di appartenenza 
alla comunità scolastica; Sviluppo al senso di legalità, della salute e del benessere; 
Superamento e risoluzione di conflitti e contrasto a forme di violenza, bullismo o 
discriminazione; Sviluppo di comportamenti ispirati a stili di vita sani.

 PROGETTO "BIBLIOTECA SCOLASTICA"

l presente progetto si propone di elevare i risultati scolastici degli Istituti Professionale 
e Tecnico, in particolare per quanto riguarda le competenze di Italiano e di Educazione 
Civica, attraverso la valorizzazione della Biblioteca scolastica e la promozione del libro 
e della lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Presso l’Istituto “L. Einaudi” è presente una Biblioteca scolastica che nell’ultimo 
periodo, anche a causa dell’emergenza da Covid-19, ha visto una forte limitazione 
della sua attività sia per quanto riguarda il prestito di libri sia per quanto riguarda le 
attività più generali di promozione della lettura. Ciò nonostante la Biblioteca possiede 
un discreto patrimonio di libri – circa 8000 volumi – che necessità di essere valorizzato 
e potenziato.

 PROGETTO "EDUCAZIONE CIVICA"
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Progetto che prevede l'Insegnamento trasversale dell’educazione civica in chiave 
multidisciplinare attraverso un intervento trasversale su tutte le classi all’interno del 
monte ore di ciascun percorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attuazione alla legge 92/2019 per l’insegnamento dell’educazione civica nei percrosi 
dell’istruzione professionale e negli istituti tecnici. L'educazione civica sviluppa nelle 
istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione 
dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto 
alla salute e al benessere della persona.

 PROGETTO "IL MERCATINO DELL'EURO"

Il Progetto è rivolto agli alunni con disabilità più severe a cui, di solito, si associa un 
tipo di apprendimento meccanico per imitazione, in particolare, difficoltà nel 
riconoscere il valore semantico del numero, e che, dunque, necessitano di metodi di 
apprendimento alternativo al tradizionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper riconoscere i vari tagli delle monete in euro; utilizzare in modo appropriato 
monete e banconote; Saper leggere i prezzi dei beni di consumo; saper calcolare il 
costo totale in relazione ai prezzi; Saper fornire la cifra richiesta in base al costo totale; 
saper calcolare l’eventuale cifra di resto. Creare situazioni favorevoli all’incontro dei 
ragazzi; sviluppare la capacità di ascolto e di eseguire le indicazioni per l’esecuzione 
del compito; superare le insicurezze, e potenziare l’autostima; incrementare la 
comprensione dei rapporti causali.

 PROGETTO “IL TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI, L’ATTIVITÀ LUDICA IN AREA 
PEDIATRICA E NELLA LUDOTECA DI DANTE L’ALBERO PARLANTE”.

Breve esperienza di stage nell’area infanzia ospedalizzata (reparto di Pediatria 
dell’ospedale Sant’Anna di Cona), che permette agli alunni di sperimentare le 
conoscenze relative all’ospedalizzazione infantile e le tecniche ludiche apprese e da 
proporre ai bambini ospedalizzati per meglio prepararsi all’esercizio della professione 
futura. Attività di ludoteca finalizzata a promuovere una esperienza di tirocinio 
indiretto nell’area infanzia. Avviare, quindi, un processo di interazione tra gli 
adolescenti e i bambini e l’acquisizione di competenze nel campo dell’animazione 
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nell’area infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza anche tramite forme di 
apprendimento cooperativo e di peer education; 2. Costruire una progettazione 
didattica che favorisca l’acquisizione di competenze

 PROGETTO "ORIENTAMENTO IN ENTRATA - IN USCITA – IN ITINERE"

Attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita con la partecipazione diretta 
anche degli studenti ed ex studenti. Produzione di materiale divulgativo. Indirizzato 
rispettivamente a Studenti delle scuole medie e rispettive famiglie, a studenti delle 
classi quarte e quinte dell’Istituto nonché a studenti provenienti da altri Istituti. Attività 
di riorientamento degli studenti interni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza dell’offerta formativa del nostro Istituto per favorire la 
“consapevole” iscrizione di nuovi studenti sulla base di un'adeguata riflessione anche 
delle famiglie . Aumento del numero delle iscrizioni ai corsi di studio dell' Istituto. 
Predisposizione di tutti gli strumenti necessari agli allievi di classi quarte e quinte 
affinché essi possano effettuare una adeguata e consapevole scelta post-diploma. 
Previene l'abbandono scolastico.

 PROGETTO "COMUNICARE CON RISPETTO - PERCORSO DI C.N.V"

Il progetto mira a sviluppare il modello di CNV (Comunicazione non violenta) in quanto 
è uno strumento che contribuisce alla realizzazione di una comunità in cui i bisogni e i 
valori di ciascuno hanno molta importanza; l’ascolto reciproco ed empatico realizza un 
dialogo, o meglio, una danza che alimenta la creatività per trovare strategie necessarie 
per soddisfare i bisogni reciproci e per concretizzare i propri valori personali. 
Destinatari: Classi prime – Insegnanti - Genitori

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare Capacità di Ascolto; Empatia; Dialogo; Saper Osservare ;Saper Condividere 
sentimenti e bisogni; Saper fare richieste precise, concrete, positive, negoziabili.

 PROGETTO "TIROCINANTI E TFA SOSTEGNO"
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Il progetto è promosso dalla Provincia di Ferrara, Ufficio Scolastico Provinciale di 
Ferrara, Comune di Ferrara, in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara. Il 
tirocinante è uno studente laureando in Scienze dell’Educazione, che deve effettuare 
un periodo di tirocinio di 300 ore annuali, nel corso del secondo anno di laurea. Il 
tirocinante inoltre piò essere un laureato che accede al Tirocinio Formativo Attivo sul 
Sostegno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dotare i singoli studenti delle autonomie e delle abilità necessarie per portare a 
compimento il proprio percorso scolastico. Innalzare gli esiti finali degli studenti con 
percorsi ad obiettivi differenziati; Collaborare e partecipare: agire in modo autonomo 
e responsabile; Consolidare il positivo livello di inclusione raggiunto dall’istituto.

 PROGETTO "GEMELLAGGIO ONLINE TRA IIS L. EINAUDI E ISTITUTO DI GIESSEN 
(GERMANIA)"

Progetto che prevede lezioni e conversazioni in lingua inglese su tematiche di 
interesse e attualità tra studenti delle due scuole, col supporto dei docenti di lingua 
inglese e delle referenti/Funzione Strumentale Internazionalizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze linguistiche e sviluppo delle competenze socio-
relazionali ed attitudinali verso gli altri

 PROGETTO "FAMI"

Il progetto FAMI, in collaborazione con il CPIA, prevede corsi di italiano L2 per studenti 
stranieri suddivisi tra livelli di apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze linguistiche dell'italiano come seconda lingua e 
dell'italiano per le discipline

 PROGETTO "ATLETI DI ALTO LIVELLO"

Progetto Miur "Atleti di Alto Livello", vede il coinvolgimento di uno studente con alte 
competenze nell'atletica leggera. L'istituto si è iscritto nella piattaforma ministeriale al 
fine di garantire opportunità maggiori agli atleti di alto livello iscritti presso la scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Far convivere in maniera adeguata l' attività di studio con l'attività sportiva agonistica.

 PROGETTO "MOBILITÀ ALL'ESTERO"

Il progetto "Mobilità all'estero", prevede lo svolgimento di un periodo di studio 
all'estero (da 4 mesi ad 1 anno) in collaborazione con i docenti dei Consigli di Classe 
dei ragazzi coinvolti, nonché le referenti/Funzione Strumentale Internazionalizzazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Linguistiche specifiche

 PROGETTO “LO STUDIO DEI BENI CULTURALI MEDIANTE UN APPROCCIO SCIENTIFICO”

Il progetto mira: al potenziamento delle conoscenze e delle competenze nell'arte, nella 
storia dell'arte e nelle professionalità operanti nel settore; a favorire l’avvicinamento 
da parte degli studenti al mondo dell’arte; a sviluppare iniziative di promozione 
turistica con una maggiore conoscenza e consapevolezza in merito alle tematiche di 
tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale del nostro 
Paese. Le attività del progetto verranno svolte in alcune classi seconde e terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire consapevolezza del valore dei beni culturali e sensibilizzare gli studenti in 
merito all’importanza della loro salvaguardia e conservazione. Acquisire maggiori 
conoscenze e competenze sulla lettura e comprensione delle opere d’arte. Ampliare la 
visuale su ciò che ruota intorno ai beni culturali e sulle diverse figure professionali che 
operano nel mondo dei beni culturali (storico dell’arte, archeologo, restauratore, 
museologo, diagnosta,…). Presentare la diagnostica dei beni culturali, ossia le modalità 
attraverso cui la scienza si rivela utile allo studio dei beni culturali, portando a 
conoscenza degli interventi, a carattere scientifico, applicabili alle opere d’arte.

 PROGETTO DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI "LABORATORIO CAD"

Aggiornamento competenze informatiche relative all'uso del software specifico 
AutoCAD

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze di studenti e docenti in ambiente AutoCAD
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 PROGETTO "IL GIORNALINO DELLA SCUOLA"

Il progetto mira alla i costruzione di una redazione composta da elementi proveniente 
dai diversi indirizzi e con diverse attitudini, ma ugualmente motivati, per la 
realizzazione di un giornalino d'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di sviluppare le abilità di base trasversali a tutte le discipline 
come la scrittura in modalità di registro linguistico sorvegliata, la lettura, la 
comprensione e rielaborazione di un testo, nonché potenziare le capacità grafiche e di 
impaginazione dei testi.

 PROGETTO "ALUNNI STRANIERI"

Il Progetto prevede il potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze 
linguistiche di: Alunni NAI (Neo Arrivati in Italia) che necessitano di corsi di livello A0-
A1; Alunni in Italia da uno-due anni che necessitano di corsi di livello A1-A2; Alunni di 
recente immigrazione che necessitano di supporto nell’Italiano per lo studio. Ai corsi 
di livello A0-A1 parteciperanno alunni che hanno frequentato saltuariamente e con 
scarso profitto le lezioni di Italiano A0-A1 sia in presenza nel I quadrimestre che a 
distanza nel II quadrimestre nell’a.s. 2019-2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungimento obiettivi relativi ai livelli di conoscenza e competenza nell'italiano 
come seconda lingua

 PROGETTO "EINAUDI VOLLEY"

Il progetto prevede attività di pratica della pallavolo nel nuovo impianto sportivo 
all'aperto tra squadre di docenti e studenti dell'istituto. L'obiettivo principale è quello 
di favorire la socializzazione e migliorare il rapporto tra studenti e docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze socio-relazionali e creare momenti di aggregazione 
pomeridiana tra studenti e docenti

 PROGETTO “MOVIECLIP, LA MUSICA IN VIDEO"

Il progetto prevede la realizzare gli step intermedi del processo creativo e produttivo, 
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consapevolmente con la direzione artistica e la regia, nonché la produzione e le 
risposte alle relative richieste, al fine di produrre filmati completi, perfezionati e testati 
per la diffusione multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze nella progettazione, realizzazione di prodotti multimediali

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Creazione di Soluzioni Innovative

Individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è 

dotata; la pratica di una metodologia comune; ...), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure.

 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

1.  Il progetto "Cl@sse 2.0" è stato attivato nell’a.s. 

•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.EINAUDI"

STRUMENTI ATTIVITÀ

2017/2018 e coinvolge ora le classi dell'Istituto 

Tecnico e dell'indirizzo Servizi Culturali e dello 

Spettacolo. Ha l'obiettivo di Implementare la 

strumentazione digitale a disposizione nelle aule 

e nei laboratori e di intensificare le attività di 

formazione dei docenti in settori strategici, s

viluppando l’uso delle TIC nella didattica. 

All'interno del progetto ciascun studente è dotato 

di un tablet di proprietà e studia su libri digitali, 

usando in modo consapevole le tecnologie 

informatiche. Si realizza in collaborazione con il 

Museo di Casa Romei (per il progetto della 

realizzazione in 3D del Museo), Italia 3D Academy 

di Pisa e la Fondazione Franchi di Firenze.

 

 
Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto "Certificazioni ICDL" si svolge in 

collaborazione con l'Istituto "V. Bachelet" e 

permette agli studenti di conseguire la relativa 

certificazione informatica. Tramite il linguaggio 

digitale e il diverso approccio all’apprendimento 

mira ad innalzare gli esiti scolastici in ambito 

scientifico-computazionale. 

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Il Curricolo digitale di Istituto  - a.s. 2020-21  è 

stato redatto secondo il framework delle 

competenze digitali indicato nel “DigComp 2.1”, 

versione più recente del documento del Centro 

Comune di Ricerca della Commissione Europea, 

che delinea “Il quadro di riferimento per le 

competenze digitali dei cittadini”.  

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

Favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione 

di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD. 

Competenze e Contenuti: promozione di corsi su 

economia digitale, orientamento per le carriere 

digitali, cittadinanza digitale, educazione ai media 

e ai social network, e-Safety, copyright e 

privacy, sviluppo del pensiero 

computazionale; iniziative digitali per l’inclusione; 

alternanza scuola lavoro per l’impresa digitale.

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Partecipazione della scuola a Bandi PON FSE FESR 

“Per la scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento” e PNSD: progetti "Una Didattica 

per Tutti", "Smart Class - Verso l'Innovazione", 

"Digital Communication & Digital Life"

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Stimolare la formazione interna alla scuola negli 

ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi, organizzati da reti di scuole, 

dall’Animatore digitale/Team per l’innovazione, 

dall'Istituto Marconi. La formazione del personale 

verte sull'utilizzo consapevole del Registro 

Elettronico, dei monitor multi-touch; la 

formazione per genitori coinvolge le classi del 

Progetto "Classe 2.0"; la formazione in materia di 

Didattica Digitale Integrata riguarda tutto il 

personale scolastico.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
La formazione è rivolta a tutti i docenti 
dell’istituto con l’intento acquisire maggiori 
competenze inerenti all’utilizzo della G Suite e di 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

impostare quindi un metodo di lavoro che sia in 
linea con il piano di dematerializzazione 
elaborato dal MIUR, con le  disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali e con il 
PSND-Formazione del personale - Azione #25 e 
#28.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.S.S.C.T."L.EINAUDI" - FERC01301P
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - FETF013018

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di assegnare il voto unico per tutte le 
materie fin dallo scrutinio di Primo Quadrimestre. La scala di misurazione delle 
verifiche va da 0 a 10; in caso di esito del tutto negativo la valutazione sommativa 
minima si attesta al voto 3 (TRE) al fine di salvaguardare nello studente la 
prospettiva del recupero e la motivazione ad impegnarsi nel realizzarlo.  
Per quanto concerne la tabella di valutazione si rimanda a quanto pubblicato sul 
sito istituzionale della scuola.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti dell’IIS “L. EINAUDI” di Ferrara, con riferimento alla 
normativa vigente e al Regolamento Interno d’Istituto e di disciplina oltre che al 
Patto di corresponsabilità, ha deliberato i seguenti criteri e modalità per la 
valutazione del comportamento degli studenti:  
1. Il voto di condotta ha valenza formativa ed educativa e viene attribuito dal 
Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, intermedi e finali, valutando 
l’adempimento dei doveri e le mancanze rilevate per ciascuno studente sia 
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durante il periodo di permanenza nella sede scolastica che durante le attività 
previste dall’istituzione scolastica e realizzate fuori sede.  
2. In ogni scrutinio la proposta del voto di condotta per ogni singolo studente 
viene formulata dal Coordinatore di Classe in collaborazione con il Docente che 
svolge più ore all’interno della classe stessa e viene attribuita collegialmente e a 
maggioranza dal Consiglio di Classe.  
3. Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti da 6 a 10, di contro i 
voti 5 o inferiori a 5 sono valutazioni insufficienti.  
4. Le valutazioni pari o inferiori a cinque decimi vanno comunque 
opportunamente motivate a verbale.  
5. Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto.  
6. Le note disciplinari, per avere valore ai fini del voto di condotta, devono essere 
strettamente personali, nominative e chiaramente motivate.  
7. É responsabilità del docente che commina la nota disciplinare registrarla sul 
Registro di Classe al quale si fa riferimento durante il Consiglio di classe e gli 
scrutini.  
8. Il Consiglio di Classe, dopo una sanzione disciplinare, è tenuto a considerare 
positivamente l’eventuale miglioramento progressivo degli atteggiamenti e dei 
comportamenti dell’alunno e la possibilità di inserimento in una fascia di 
valutazione superiore; l’eventuale miglioramento dovrà essere verbalizzato.  
9. Come sopra premesso, nella sede dello scrutinio finale, il voto di condotta 
insufficiente determina la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o 
all’esame di stato.  
Per quanto concerne la tabella di valutazione si rimanda a quanto pubblicato sul 
sito istituzionale della scuola.

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

L'ammissione alla classe successiva è condizionata in primo luogo alla validità 
dell'anno scolastico secondo quanto è previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 22 
giugno 2009, n.122; D.Lgs n.62/17) ed è stabilita in sede di scrutinio finale dal 
Consiglio di Classe. La mancata ammissione allo scrutinio finale può essere 
causata anche da gravi violazioni del Regolamento d’Istituto così come previsto 
da Regolamento di disciplina.

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

Per il presente anno scolastico gli studenti delle CLASSI QUINTE sono ammessi 
all’Esame di Stato solo se, nello scrutinio finale, conseguono una valutazione non 
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inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, nonché un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 
2009, n.122) e la partecipazione alle prove INVALSI.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

In base al D.L.gs. n. 62/2017, il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio per il 
credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un 
massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto 
anno e quindici per il quinto anno. Per i criteri di attribuzione di tale credito si 
rimanda a quanto pubblicato sul sito istituzionale della Scuola.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione espressa dal Consiglio di Classe rispetto a tale attività risulterà 
dalla media dei voti ottenuti dai singoli Docenti coinvolti nell'insegnamento.

ALLEGATI: griglia per ptof (1).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'Istituto pone un'alta attenzione all'inclusione non solo di alunni con disabilità, ma 

anche di studenti con DSA o altri Bisogni Educativi Speciali, con particolare 

riferimento agli alunni stranieri (vedi protocollo di accoglienza, corsi Italiano L2). I PEI, 

i PDP e i PSP sono redatti su modulistica d'Istituto e monitorati regolarmente, in 

forma collegiale, in collaborazione con i servizi e le famiglie. Le azioni inclusive si 

avvalgono di importanti accordi di collaborazione e convenzioni con gli enti locali, con 

l'Università, con cooperative di servizi alla persona, CFP e reti di scuole. L'Istituto 

dedica occasioni ufficiali alla disabilita' (La Giornata dell'inclusione, gli spettacoli di 

fine d'anno, che vedono una rilevante partecipazione delle famiglie). Tutte queste 

azioni sono illustrate nel Piano d'Inclusione, annualmente monitorato e rivisto. La 

cultura della personalizzazione deve essere rivolta a tutti studenti, al fine di fare 

emergere e valorizzare le potenzialità e propensioni di ciascuno. 

RECUPERO E POTENZIAMENTO  
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Data la tipologia dell'utenza dell'Istituto le difficoltà di apprendimento più 

significative riguardano le classi del biennio iniziale e concernono le competenze di 

base in Italiano e Matematica nonché le competenze trasversali relative alla corretta 

metodologia di studio. La Scuola si impegna nel potenziamento degli studenti con 

particolari attitudini disciplinari soprattutto tramite la partecipazione a gare o 

concorsi esterni alla scuola e a corsi o progetti in orario curricolare ed 

extracurricolare. Si evidenziano infine le attività anti-dispersione e di riallineamento 

delle competenze tecnico-professionali, previste dal Sistema IeFP.

La riflessione condotta in questi ultimi anni dal Collegio dei Docenti evidenzia criticità 

rispetto alla distribuzione temporale dei corsi di recupero, che devono essere 

anticipati al primo quadrimestre per essere il più tempestivi possibili nell'affrontare 

le difficoltà di apprendimento degli alunni. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI, i PDP e i PSP sono redatti su modulistica d'Istituto e monitorati regolarmente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La definizione di PEI, PDP e PSP avviene in forma collegiale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I docenti e gli educatori mantengono rapporti costanti con le famiglie, tenendole 
informate sugli sviluppi e l'andamento didattico-disciplinare degli studenti
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Primo collaboratore con funzioni vicarie. 
Secondo collaboratore

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Staff del D.S.: Primo e secondo 
collaboratore del D.S., N.I.V., Funzioni 
Strumentali. Lo staff collabora con il D. S. 
per definire e rendere operative le strategie 
di gestione dell'Istituto.

1

Funzione strumentale
Inclusione alunni con disabilità - Inclusione 
alunni stranieri e Internazionalizzazione - 
Orientamento in entrata e in uscita

3

Animatore digitale
Si occupa della programmazione e 
realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD

1

Team digitale
Collabora con l'animatore digitale e 
contribuisce alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD

1

Coordinatore attività 
ASL

Coordina le attività per i Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento. E' costituito da un Team di 
tre docenti.

1

Formato dalla componente Docenti, Consiglio d'Istituto 1
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Genitori e Studenti. Coordinato dal 
Presidente, eletto tra la componente 
genitori

Referenti per 
l'Educazione Civica di 
Istituto

Collaborano con il Dirigente Scolastico e 
con i coordinatori di educazione civica delle 
varie classi

2

Comitato Anti Covid di 
Istituto

Collabora con lo Staff Dirigenziale e con i 
Referenti Covid di Istituto

1

Referenti Covid
Collaborano con il Dirigente Scolastico e 
con l'AUSL per attività di contact tracing

2

Comitato per 
l'Educazione Civica

Collabora con i Referenti e con i 
coordinatori di classe per l'educazione 
civica

1

Ufficio Tecnico

Si occupa di collaborare con gli Assistenti 
Tecnici per l'acquisto e mantenimento della 
strumentazione informatica di istituto. Si 
occupa della sicurezza in ambito scolastico 
(D.lgs 81/2008)

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Realizzazione di progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa. Attività di 
insegnamento e potenziamento

1

Realizzazione di progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa, potenziamento e 
recupero delle competenze umanistico-

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

1
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linguistiche

A021 - GEOGRAFIA

Introduzione all'insegnamento della 
geografia, in classe seconda dell'indirizzo 
commerciale, un'ora tratta dalle 5 ore di 
Tecniche professionali dei Servizi. Attività di 
insegnamento.

1

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Realizzazione di progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa e potenziamento e 
recupero delle competenze scientifiche e 
logico-matematiche

1

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

Realizzazione di progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa e potenziamento e 
recupero delle competenze informatico-
digitali

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Accantonamento di un posto di docente di 
sostegno per l'esonero del primo 
collaboratore del D.S. Potenziamento e 
recupero delle competenze di cittadinanza 
e rispetto della legalità

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Realizzazione di progetti inerenti alla salute 
e benessere a scuola e potenziamento e 
recupero delle competenze scientifiche

1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Compresenza con altre discipline e attività 
di insegnamento

1

ADSS - SOSTEGNO
Svolge attività di sostegno agli studenti 
diversamente abili, certificati L.104/92

1

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direzione amministrativa. Sovrintende ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati.

Assistenti amministrativi, 
Assistenti tecnci e 
Collaboratori scolastici

Assistenti Tecnici e Amministrativi: assistenza Tecnica e 
supervisione delle attrezzature software e hardware dei 
Laboratori; assistenza amministrativa; apertura al pubblico 
degli uffici di segreteria; collaborazione coi docenti; 
gestione piattaforme informatiche scolastiche; gestione 
data-base studenti. Collaboratori scolastici: pulizia dei locali; 
assistenza agli alunni disabili; tenuta materiale per la pulizia 
e per il primo soccorso; sorveglianza degli studenti; addetti 
alle emergenze

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.spaggiari.eu 
Pagelle on line www.spaggiari.eu 
Monitoraggio assenze con messagistica 
www.spaggiari.eu 
Modulistica da sito scolastico www.spaggiari.eu; 
www.einaudiferrrara.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI CON SOTTO-RETI IPSECOM E SOCIO-SANITARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI CON SOTTO-RETI IPSECOM E SOCIO-SANITARIA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LABORATORI IN RETE PER L'INTEGRAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE INTEGRAZIONE DEL CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE INTEGRAZIONE DEL CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE IN MATERIA DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si organizzano corsi sulla base di bisogni formativi dei docenti su: aggiornamento G. Suite, 
rivolto a tutti i docenti che necessitino di una formazione base per l'utilizzo della nuova mail 
d'istituto e le applicazioni ad essa collegate, utilizzo nuovi schermi interattivi, utilizzo delle App 
Google.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti e docenti neoassunti

 

 CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA IN RETE

Mettere a conoscenza tutto il personale scolastico sulle norme di sicurezza nell'uso della rete 
nella didattica anche in relazione al nuovo regolamento europeo sulla privacy

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari tutti i docenti
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 INCLUSIONE PER IL SUCCESSO SCOLASTICO: DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E 
PERSONALIZZATA

Adottare strategie didattiche di differenziazione dei compiti volti al recupero, al 
potenziamento e valorizzazione delle eccellenze nonché strategie mirate per evitare elevati 
tassi di abbandono scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutto il personale docente

 

 FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUTI IN PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA

Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, con un apposito patto per lo sviluppo 
professionale, stabiliscono gli obiettivi di sviluppo delle competenze culturali, disciplinari, 
didattico-metodologiche e relazionali.

Destinatari Docenti neo-assunti

 

 FORMAZIONE DISCIPLINARE

Approfondire i contenuti specifici della propria disciplina, soprattutto in relazione con le 
nuove ricerche scientifiche portate avanti in ambito accademico nazionale ed internazionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

 

 FORMAZIONE DOCENTI SU DIDATTICA DELLA MATEMATICA/ITALIANO FINALIZZATA 
ALLA PREPARAZIONE ALLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Corsi di formazione per docenti di lettere/matematica finalizzati all'acquisizione di 
metodologie operative e strategie didattiche utili alla preparazione degli studenti alle Prove 
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Standardizzate, tenuti da esperti formatori esterni/docenti specializzati

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI MISURE IGIENICO-SANITARIE ANTI-
CONTAGIO DA COVID-19

Il corso è finalizzato all'acquisizione di conoscenze e informazioni utili alla gestione delle 
emergenze in materia di sicurezza sul lavoro, alle misure igieniche e sanitarie in ambito 
scolastico e al corretto utilizzo dei DPI, anche alla luce dell'attuale situazione emergenziale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE IN MATERIA DI EDUCAZIONE CIVICA PER I REFERENTI DI ISTITUTO

Corso di formazione specifico sui tre ambiti di insegnamento previsti nei percorsi di 
educazione civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRONTO SOCCORSO-ANTINCENDIO-PREPOSTO (COME PREVISTO DAL D. LGS 81/2008);

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

 CORSO DI INGLESE ELEMENTARY (A2)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Per amministrativi e tecnici

 COMPETENZE DIGITALI E FORMAZIONE SPECIFICA SU ARGOMENTI CONNESSI AL POFT

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Per amministrativi e collaboratori scolastici

 FORMAZIONE IN MATERIA DI MISURE IGIENICO-SANITARIE ANTI-CONTAGIO COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali
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Destinatari
Medico Igienista dell'Università degli Studi di Ferrara; 
Medico competente; RSPP

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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