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TEAM DELL’INNOVAZIONE 

A.S. 2020/2021 

“Rilanciare” l’Einaudi valorizzando la 

tradizione ed innovando 

 

 

 

 

INDIRIZZO DOCENTI COORDINATORI DOCENTI 

IPA 
Proff. 

Dimagli A.e Friolo D. 

Bruno M. G. 

Di Palma G. 

Friolo D. 

Erario R. 

Dimagli A. 

 
 

 

INDIRIZZO DOCENTI COORDINATORI DOCENTI 

AFM 
Proff. 

Di Maglie V. e Montesardo G.  

DiMaglie V. 

Nigro C. 

Capogrosso M. 

Dinoi G. 

Mele G. 

De Luca L. 

Fabbiano C. 

Montesardo G. 
 

 

 

INDIRIZZO DOCENTE COORDINATORE DOCENTI 

SIA Proff. D’Ippolito P. – DeSantis D. 

DeSantis D. 

D’Ippolito P. 

Esposito F. 

Marino R 
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INDIRIZZO DOCENTI COORDINATORI DOCENTI 

CAT 
Proff. 

Simili C., Cuocci L.  

Cuocci L. 

Simili C. 

Marcucci A.M. 

Sansonetti A. 

Modeo M.A. 

D’Uggento L. 
 

 

 

INDIRIZZO DOCENTE COORDINATORE DOCENTI 

TUR 
Proff. 

Calò M.J., Marotta 

Calò M.J. 

Dinoi G. 

Modeo A.S. 

Marotta (turistico sportivo) 

 

 

PROGETTO DI ISTITUTO 

“ORIENTIAMOCI CON LA MATEMATICA” 
 

 
 

 

DOCENTI 

Coordinatori: Corvaglia L. - Marino R. 

Corvaglia L. 

De Santis D. 

D’Ippolito P. 

Marino R. 

 

 

Gent.li Docenti, 

le riflessioni scaturite nell’ultimo Collegio dei docenti a proposito del significato della parola 

ORIENTAMENTO, nonché le vicende vissute e che ancora viviamo relativamente al problema dei 

“numeri” della scuola, hanno indotto la Dirigenza a proporre l’attivazione di Team dell’Innovazione. 

In punto di partenza è stato condiviso in Collegio: l’Istituto Einaudi vanta una importante tradizione 

culturale e metodologica in tre settori: l’economico, il tecnologico, il professionale per l’agrario. 

 

La tradizione rappresenta “l’anima” di una scuola, la sua “carta di identità”, l’innovazione la visione 

che vogliamo creare della scuola e la sua diffusione all’esterno. Per non parlare del neo nato indirizzo 

Turistico sportivo, che ha bisogno di essere seguito passo dopo passo nella sua evoluzione. Tradizione 

e innovazione devono consapevolmente iniziare ad interfacciarsi per la visione di scuola moderna, di 

qualità, pronta alle sfide culturali della “società liquida”, vicina ai reali bisogni dell’utenza. 

 

La Dirigenza non intende sostituirsi alla professionalità docente con le sue competenze specialistiche, 

soprattutto non intende farlo rispetto alle competenze del Collegio dei docenti: la progettualità. 

Questa comunicazione, pertanto, è solo finalizzata a fornire brevi indicazioni programmatiche e spunti 

operativi, in vista della auspicata progettualità e successiva programmazione di attività. 

 

 

 



             COSA e COME  INNOVARE 

 

 I CURRICOLI, attraverso, ad. esempio, l’introduzione di nuovi contenuti ricavati 

dall’evoluzione epistemologica delle discipline, dalla evoluzione culturale dei settori 

disciplinari, dalla osservazione e dallo studio dei fenomeni culturali, sociologici, 

scientifici, economici, tecnologici della società attuale; 

 I CURRICOLI, attraverso la progettazione di attività di collaborazione/gemellaggi con 

associazioni, enti, istituzioni, ordini professionali, università, che diventino parte 

integrante del Curricolo, non attività sporadiche, ma costanti e cadenzate durante 

l’anno scolastico; 

 La PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE, attraverso un lavoro di team, sinergico, 

fortemente cadenzato per tutte le discipline che prevedono la compresenza di docenti 

di discipline professionali e professionalizzanti e Insegnanti tecnico-pratici, per 

favorire la LABORATORIALITÀ, che è di per sé metodologia innovativa; 

 Potenziare l’utilizzo delle nuove metodologie didattiche, incluso l’uso della didattica a 

distanza; 

 Utilizzare il modello della ricerca di gruppo per affrontare i problemi e trovare 

soluzioni; 

 

   PERCHÉ INNOVARE 

 
 

 La Scuola ha ragione di esistere in virtù della sua funzione di sviluppare conoscenze e 

competenze che siano all’”altezza” del tempo storico, dell’evoluzione della società,  delle 

innovazioni in atto in ogni settore; 

 L’Istituto Einaudi deve poter “riguadagnare”  tutto il suo ruolo di importante agenzia 

formativa sul territorio;  la ricerca della qualità renderà la scuola più competitiva e in grado  

di attrarre a sé più studenti. 

 

 

La Dirigenza suggerisce che i Team dell’innovazione si attivino presto, in modo tale che la progettazione 

delle attività si trasformi in programmazione agli inizi del prossimo anno scolastico. 
 

Non mancherà il supporto necessario per far “camminare” le idee.  
 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 


