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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

OPPORTUNITÀ

 La  popolazione  dell'intera istituzione scolastica è eterogenea sia per il bacino di 
utenza che per il contesto socio-culturale delle famiglie: solo una parte del totale dei 
genitori è in possesso di un titolo di studio (laurea/diploma) che determina un 
livello socio -culturale nel complesso medio- basso. Nel nostro Istituto vi è una bassa 
presenza di studenti stranieri. Nello specifico il rapporto percentuale tra il numero 
di studenti con cittadinanza non italiana (nati in Italia e non) e numero di iscritti è 
pari all' 1,00 % circa. Il rapporto studenti -insegnante è adeguato per supportare la 
popolazione studentesca, considerato anche l'organico dell'autonomia 
comprensivo  del potenziamento. 

VINCOLI

Background socio-culturale delle famiglie basso/medio basso. Tasso di disoccupazione dei 
genitori superiore alla media nazionale e regionale. Vi e' un numero molto limitato di studenti 
stranieri.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Su tutto il territorio di provenienza dell'utenza e' possibile individuare due sale 
cinematografiche; almeno due compagnie teatrali amatoriali; numerose palestre e una 
piscina dove si svolgono attivita' sportive anche di tipo agonistico. Da rilevare il notevole 
contributo in termini di servizi che sta offrendo il "G. A. L. Terre del Primitivo" ente con cui la 
scuola ha attivato un partnerariato che si e' tradotto anche con interventi nell'ambito dei 
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PCTO.

VINCOLI

Il territorio, nel quale si trova il bacino di utenza, sorge in un'area della provincia ionica dove 
si e' verificata una desertificazione socio-culturale-ambientale a seguito dell'abbandono della 
cultura contadina per l'inseguimento del sogno dell'industrializzazione legato all'attivazione 
negli anni 60-70 del piu' grande centro siderurgico dell'Europa. La crisi di questo centro 
industriale, che si sta consumando in questi anni, ha prodotto un profondo disorientamento 
sociale ed economico dato che il ritorno alla terra trova notevoli difficolta' anche in 
considerazione delle dissennate politiche per l'agricoltura sia a livello locale sia a livello 
nazionale. L'intero indotto economico creato dalla presenza del centro siderurgico ormai non 
regge piu' e i casi di disoccupazione crescono di giorno in giorno. Sul territorio insistono pochi 
centri di aggregazione giovanile significativi, se non quelli legati alla tradizione parrocchiale e 
alle associazioni sportive.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

L'edificio scolastico e' strutturalmente adeguato, le aule sono ampie e in numero superiore ai 
bisogni della popolazione scolastica. Ha un'ampia sala conferenze e un'ampia palestra. . La 
sede centrale utilizza per lo svolgimento delle attivita' didattiche n. 2 laboratori linguistici, n. 1 
laboratorio per il corso C.a.t fornito di stampante 3d e plotter, n. 3 laboratori informatici e n.1 
aula multimediale modulare. I laboratori grazie ai fondi d'Istituto/Fesr sono stati adeguati e 
rinnovati.Nella sede staccata sono presenti laboratori per le materie professionalizzanti, un 
laboratorio linguistico, uno informatico e una sala riunioni. Riguardo alle nuove tecnologie, la 
scuola è dotata di n. 8 LIM,  destinate alla formazione degli studenti. Le sedi sono facilmente 
raggiungibili con i mezzi pubblici.  L'edificio e' stato adeguato al superamento delle barriere 
architettoniche con l'installlazione di un ascensore per agevolare l'accesso ai piani. L'edificio 
centrale e' stato dotato di interventi strutturali riguardanti la sicurezza.

VINCOLI

La sala conferenze cosi' come la palestra e' priva dei necessari documenti di agibilita'.  Non 
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tutte le famiglie rispondono all'appello di destinare alla scuola una piccola cifra annuale quale 
"contributo volontario".
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

La leadership  adotta un modello di empowerment abbastanza  diffuso delle risorse umane, 
orientandolo ad un duplice obiettivo: la valorizzazione delle professionalità e, per il tramite di 
questa, il perseguimento del successo formativo degli alunni.   La gestione sociale della 
scuola prevede il coinvolgimento di diversi attori e soggetti esterni, che contribuiscono in 
modo significativo all'arricchimento del servizio di formazione sul territorio.

È in corso un graduale  allontanamento dai modelli tradizionali di insegnamento, basati sulla lezione 
frontale. La “rottura” è testimoniata da sempre più diffuse pratiche didattiche innovative: formazione 
per competenze,  cooperative learning,  utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali. Tutti i nuovi 
approcci metodologici sono finalizzati a: 1. sviluppare la motivazione ad apprendere degli studenti; 2. 

mobilitarne le competenze; 3 promuovere l’apprendimento significativo. 
 

Tutti gli insegnamenti specialistici a livello tecnico/tecnologico, scientifico e professionale, nonché quelli 
linguistici (sia con riferimento alla lingua madre che alla lingua straniera) sono erogati prevedendo, per 
quanto possibile, l’utilizzo dei laboratori, così promuovendo l’integrazione di teoria e pratica. Le nuove 
tecnologie della comunicazione e la multimedialità supportano tanto l’insegnamento quanto 
l’apprendimento, contribuendo allo sviluppo della “media education”. Le esperienze di PCTO, poste in 
essere con puntualità e rigore pur con modalità differenti ( a causa delle limitazioni imposte dal SARS 
COV 19)  costituiscono il perno dell’attuale formazione integrata.

La territorialità dell’offerta formativa poggia prioritariamente su un sistema di governance che vede 
l’Istituto impegnato, da sempre, nella partecipazione a reti di scuole, per la condivisione di 
progettualità  su svariate tematiche, e nella promozione di collaborazioni con istituzioni locali, aziende, 
associazioni culturali, realtà produttive locali. Nella maggior parte dei casi le collaborazioni sono 
formalizzate con strumenti negoziali di concertazione: convenzioni, accordi di rete, protocolli di intesa. 
L’aspetto più innovativo del processo risiede nell’ approccio partecipativo adottato, teso a favorire il 
coinvolgimento dei soggetti esterni già nella fase 
progettuale                                                                                                                                                                                   
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Sono state individuate le seguenti Priorità:

Ridurre l'abbandono scolastico  degli studenti e favorire  il completamento del corso di studi con 
successo

Migliorare e potenziare le competenze in Italiano, Matematica, Lingua Inglese

Promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’agenda 2030

 

ATTIVITA' PROGETTUALI IN LINEA CON IL PDM

 PROGETTI FIS

Le attività dell'area della valorizzazione delle eccellenze mirano a coinvolgere gli 
studenti particolarmente brillanti in percorsi stimolanti di approfondimento 
disciplinare e in attività di potenziamento delle competenze più avanzate, al fine 
di riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza.  La 
partecipazione a concorsi, olimpiadi, gare scolastiche è finalizzata inoltre a 
promuovere sane pratiche di competizione virtuosa, di autentica consapevolezza 
dei propri limiti e delle proprie potenzialità.

Relativamente alle certificazioni tecnico-professionali, il valore aggiunto che esse 
forniscono risiede nell'acquisizione e sviluppo di competenze e skills 
specialistiche, spendibili nel mondo del lavoro, nei settori di sviluppo e 
formazione successivi, nella vita reale. Il percorso prevede l'attivazione di moduli 
per acquisire certificazioni tecnico-professionali.

Le certificazioni informatiche costituiscono il prerequisito indispensabile per 
affrontare agevolmente tutti i compiti connessi all'esercizio di qualsiasi attività 
lavorativa.

 La padronanza di una lingua straniera rientra  nell'elenco delle otto competenze 
chiave per la cittadinanza europea, che diventa attiva quando ad esercitarla sono 
soggetti dotati di capacità decisionali, autonomi e responsabili, consapevoli che 
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dall’utilizzo corretto di una lingua straniera dipendono la possibilità e la facilità 
d’integrazione in contesti sociali, culturali ed economici diversi da quelli del Paese 
di appartenenza. 

Le certificazioni linguistiche costituiscono un importante valore aggiunto nella 
formazione individuale e un titolo culturale spendibili sia in campo universitario 
che nel mondo del lavoro. Si prevedono moduli formativi per acquisire 
certificazione relative alle lingue Inglese, Tedesco, Francese.

L'istituto intende proporre un percorso finalizzato  a prevenire e contrastare il 
fenomeno della dispersione scolastica, in tutte le sue possibili manifestazioni. Il 
percorso si qualifica come processo inclusivo in quanto intende creare 
opportunità di formazione e di crescita equilibrate per tutti, e particolarmente per 
quella fascia di utenza proveniente da un contesto socio-culturale basso e che 
evidenzia condizioni di disagio.

Pur essendo coscienti che il disagio ha origini complesse e investe tutta la società 
civile con connotazioni di carattere economico-sociale, didattico - pedagogico, 
l'istituto  intende dare il suo contributo per alleviare il problema,  utilizzando tutte 
le risorse disponibili attraverso interventi basati sulla discriminazione positiva 
“dare di più a chi ne ha di meno” , così anche da prevenire l’insuccesso scolastico 
attraverso una riqualificazione dell’azione didattica.  La cura e l'attenzione verso 
che manifesta disagio diventano dunque possibili leve di sviluppo della 
motivazione ad apprendere.

 

 Sono ,pertanto state individuate le seguenti progettualità al fine di migliorare gli 
esiti e favorire percorsi di eccellenza in linea con quanto definito nel PDM:

    Per acquisire conoscenze per il conseguimento della patente europea sono previsti 
due percorsi:

         - ECDL/EIPASS

     Per sviluppare le competenze chiave di cittadinanza e acquisire competenze di 
scrittura creativa in lingua            italiana, oltre che a sviluppare competenze in tema di 
imprenditorialità  sono previsti i seguenti moduli:
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-          Un anno con la Costituzione- La staffetta di scrittura creativa

-          Educazione alla sostenibilità: un’altra idea di mercato

Per sviluppare le capacità di analizzare il contesto relazionale,comunicare bisogni, 
gestire emozioni viene individuata la seguente progettualità

-    Le emozioni: le riconosco, le comunico,le controllo

 

 Per favorire percorsi di eccellenza, attraverso azioni di potenziamento dello studio 
delle lingue comunitarie (Inglese, Francese),sono previsti n. 4 percorsi di 
potenziamento:

 

-          Start up/Getting ready for Pet (corso di preparazione certificazione Cambridge KET/PET)

-          Certificazione lingua Francese A2/B1( corsi preparazione certificazione Lingua Francese)

 Per favorire lo sviluppo delle competenze in diverse discipline professionali è previsto 
un modulo per approfondire la conoscenza delle erbe officinali e il loro uso

-          Erbolando

 

PROGETTI PON

 

Il collegio dei docenti con  delibera n. 40 del 13.05.2021 e la delibera n. 101 del 
18/05/2021  ha condiviso e approvato all’unanimità la realizzazione dei seguenti moduli 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  “REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID -19”: 
10.2.2A – Competenze di base progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-290 “STUDIARE 
PER TUTTI”.
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“IL BOSCO BOTANICO LETTERARIO” rivolto agli alunni di tutte le classi dell’Istituto 
Professionale per l’agricoltura, da attivarsi nel periodo di Novembre/Gennaio, della 
durata di 30 ore;

 2. “LA QUINTA STAGIONE” rivolto agli alunni di tutte le classi dell’Istituto Professionale 
per l’agricoltura, da attivarsi nel periodo di Novembre/Maggio, della durata di 30 ore;

3. “SPORT INSIEME” rivolto agli alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi dell’Istituto, da 
attivarsi nel periodo di Novembre/Gennaio, della durata di 30 ore;

4. “EINAUDI’S BLOG” rivolto agli alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi dell’Istituto, da 
attivarsi nel periodo di Gennaio/Febbraio, della durata di 30 ore;

 5. “BEYOND THE BORDERS” rivolto agli alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi 
dell’Istituto, da attivarsi nel periodo di Gennaio/Maggio, della durata di 30 ore;

6. “LABORATORIO E MATEMATICA” rivolto agli alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi 
dell’Istituto, da attivarsi nel periodo di Gennaio/Maggio, della durata di 30 ore;

7. “INNOVARE CON THINKERING E MAKING” rivolto agli alunni di tutte le classi di tutti gli 
indirizzi dell’Istituto, da attivarsi nel periodo di Gennaio/Maggio, della durata di 30 ore;

 8. “COME NASCE UN’IDEA IMPRENDITORIALE” rivolto agli alunni di tutte le classi di tutti 
gli indirizzi dell’Istituto, da attivarsi nel periodo di Gennaio/Maggio, della durata di 30 ore;

 9. “YES WE CAN” rivolto agli alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi dell’Istituto, da 
attivarsi nel periodo di Gennaio/Maggio, della durata di 30 ore;

 

DIDATTICA DIGITALE

Nell’ambito delle azioni destinate al supporto dell’innovazione digitale nella scuola 
italiana, il Ministero dell’Istruzione, Apple e l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori 
hanno siglato un protocollo d’intesa per la realizzazione di attività destinate a rinforzare 
le competenze digitali dei docenti.
Il protocollo intende promuovere iniziative per l’individuazione di soluzioni a supporto 
dei processi di innovazione didattica e pedagogica, sperimentare soluzioni tese a 
modificare i tradizionali ambienti di apprendimento, favorire la condivisione di 
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informazioni e contenuti a supporto dei bisogni educativi degli studenti.
In tale prospettiva l’IISS L.Einaudi di Manduria ha attivato già dallo scorso anno due classi 
digitali in cui gli alunni si avvalgono dell’ausilio dell’ipad nelle attività didattiche, 
sperimentando applicativi didattici innovativi e funzionali al nuovo contesto in rapida 
evoluzione.
Di fronte alla necessità di una scuola che prepari a stare nella complessità e nel 
cambiamento, in un contesto caratterizzato dalla velocità imposta dall’innovazione 
tecnologica, si rende quanto mai necessario sviluppare le competenze digitali atte a 
riconoscere, comprendere, selezionare, utilizzare, produrre contenuti informativi 
articolati e complessi, in modo che gli studenti siano aiutati a sviluppare un uso 
consapevole dei diversi media.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

I percorsi attivati sono finalizzati a perseguire  risultati di apprendimento declinati in 
competenze, abilità e conoscenze, per favorire la mobilità delle persone sul territorio 
dell’Unione europea. L’offerta formativa dell’Istituto, per il triennio 2022-2025, risulta 
così articolata:

Sezione Tecnica

Settore Economico•

·        Amministrazione Finanza e Marketing;

·        Sistemi informativi aziendali;

·        Turismo (articolazione Turismo sportivo)

Settore Tecnologico•

·       Costruzioni ambiente e territorio.

Formazione Adulti•

·       Amministrazione Finanza e Marketing. 

Sezione Professionale

Settore dei servizi;•

Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale – Opzione Valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli e del territorio.

•

Al termine del terzo anno in regime di sussidiarietà con la Regione Puglia, è possibile 
sostenere, avendone i requisiti, l’esame per ottenere la qualifica professionale di 
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Operatore della trasformazione agro-alimentare.

Formazione Adulti•

·       Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale.

 Al termine del terzo anno in regime di sussidiarietà con la Regione Puglia, è possibile 
sostenere, avendone i requisiti, l’esame per ottenere la qualifica professionale di 
Operatore agricolo

ALLEGATI:
ALLLEGATI PTOF.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Funzioni strumentali
Area1: GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA, 
AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
Referente: Calò Maria Josè
• Revisione, integrazione e aggiornamento PTOF
• Monitoraggio della coerenza tra attività didattica/progettuale e obiettivi del PTOF e Piano di 
Miglioramento
• Gestione di attività di autoanalisi e autovalutazione(valutazione interna) in collaborazione 
con lo staff di presidenza
• Pianificazione e coordinamento del monitoraggio dei processi, analisi dei dati e 
comunicazione su qualità dei processi, esiti prodotti, grado di soddisfazione
• Monitora i processi e diffonde i risultati al Collegio docenti
• Collabora con la F.S. 2 per la progettazione  e la realizzazione del Piano annuale di 
Formazione.
 
 
Area 2: SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI E FORMAZIONE
Referente: D’Uggento Luisa
• Promuove le buone pratiche didattiche 
• Rileva disagi nel lavoro e suggerisce interventi di risoluzione
• Raccoglie, disamina e diffonde normativa, circolari, documentazione didattica, buone 
pratiche
• Informa il personale docente delle iniziative di formazione attivate da soggetti ed enti 
esterni autorizzati nonchè delle iniziative di formazione promosse dall'istituzione 
scolastica(coordinamento e organizzazione)
• Referente prove INVALSI per l’Istituto (coordinamento e organizzazione)
• Coordina  iniziative di formazione per il personale docente, anche nell'ambitodi reti di 
scuole, in relazione al Piano Annuale di Formazione e Aggiornamento.
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AREA 3-SERVIZI PER GLI STUDENTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI CYBERBULLISMO
referente  Modeo Maria Antonietta
_Supporta attività e iniziative degli studenti(comitati, assemblee d'istituto,ecc.)
-Coordina le uscite didattiche, le attività culturali,sportive e teatrali proposte dai c.d.c.
-Cura l'organizzazione di attività di particolare rilievo per gli studenti(gare nazionali) e di 
eventi
-Cura la sezione studenti nel sito con pubblicazione di materiali di studio e approfondimento, 
notizie,avvisi,materiale informativo tra cui quello relativo all'orientamento
-Promuove interventi in materia di contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
 
Area 4: CONTINUITA', ORIENTAMENTO,RIORIENTAMENTO 
Referente: Dinoi Giacomina
• Pianificazione e coordinamento di attività di orientamento in entrata
• Pianificazione e coordinamento di attività di orientamento in uscita
• Riorientamento in itinere rivolto agli studenti e agli adulti anche in collaborazione con altre 
agenzie formative del territorio
• Promozione di attività di sviluppo delle competenze auto-orientative e delle life-skills;
• Collaborazione con le altre F.S. Area 3 e Area 4
 
Area 5: SOSTEGNO, INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA
Referente: Dimagli Alessandra
• Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi di 
apprendimento (DSA), dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza
• Concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno e 
collabora con il DSGA per la gestione degli operatori addetti all’assistenza specialistica
• Coordina i GLO operativi e il GLI d’istituto ed offre supporto per la redazione di PEI e PDP
• Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali e DSA
• Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di aggiornamento e 
di formazione e diffonde la cultura sui temi dell’inclusione
• Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali e DSA
• Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare 
l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti.
• Prende contatto con Enti e strutture esterne e svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i 
genitori, e gli specialisti esterni
• Coordina nella fase di somministrazione le prove INVALSI per la sede Agrario
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Area 6: COMUNICAZIONEE RAPPORTI CON IL TERRITORIO, COORDINAMENTO PER I PERCORSI 
RELATIVI ALLO SVILUPPODELLE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
Referente: Montesardo Giampiera Ester
 
•Cura la promozione e la predisposizione delle comunicazioni interne ed esterne e 
individuazione delle priorità, in collaborazione con staff di dirigenza e segreteria
• Individua bisogni e intercetta opportunità territoriali utili alla scuola
• Coordina iniziative volte a sostanziare interventi di integrazione con il territorio e soggetti 
esterni
• Promuove e gestisce l'organizzazione di accordi e partneriati con altre istituzioni
• Gestisce reti di scopo con soggetti del territorio(che prevedano eventuali collaborazioni e 
condivisione di risorse umane e strumentali) per la realizzazione di iniziative progettuali volte 
all'implementazione della mission dell'istituto
• Coordina le attività di alternanza scuola-lavoro.

      Responsabile dell’azienda agraria e del CPIA il prof. Curci;

      Referente qualifica professionale la prof.ssa Rotelli;

      Responsabile orario e sito web la prof.ssa Di Palma;

      Gestione registro elettronico la prof.ssa  Di Palma;

      Referente cyberbullismo la prof.ssa Giorgino;

      Referente viaggi e uscite didattiche il prof. Russo;

      Referente comunicazioni social media la prof.ssa Esposito;

      Docenti del team digitale i proff.  Marino, D’Ippolito;

      Animatrice digitale la prof.ssa Di Palma;
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Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

DOCENTE COORDINATORE CLASSE

PROF. P. D’IPPOLITO                     1A ECO

PROF. SSA L. DE LUCA 1B ECO (digitale)

PROF. SSA L. CUOCCI 1A TEC

PROF.SSA CALO’ 1A TUR sp.

PROF. F. MASTROVITO 1B TUR sp.

PROF. R. RUSSO                                                 2A TEC

PROF.SSA A.L. PURICELLA 2A TUR sp.

PROF.SSA A.M. MAROTTA 2B TUR sp

PROF.SSA G. DI PALMA 2A ECO (digitale)

PROF.SSA A.S. MODEO 3A TUR

PROF. V. DI MAGLIE 3B TUR sp.

PROF. SSA A. M. MARCUCCI  3A CAT
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