
La scuola polo regionale, ambasciatrice di Avanguardie educative, 
favorisce, sostiene e condivide i processi di innovazione didattica, 
organizzativa e strutturale nel rispetto dei principi ispiratori del 
Manifesto di Avanguardie educative.
Svolge attività di formazione e disseminazione sui temi del 
Movimento e incoraggia, supporta e rilancia iniziative intraprese 
dalle scuole che ne sono parte.
È scuola aperta all’evoluzione dei saperi, capace di raccogliere le 
sfide del 21° secolo e migliorare il servizio offerto in sinergia con le 
istanze del territorio.

Chi siamo

L’Istituto è articolato in 3 indirizzi: ‘Costruzioni, Ambiente e Territorio’, 
‘Informatica e Telecomunicazioni’, ‘Elettronica ed Elettrotecnica’; 
la maggior parte degli studenti proviene da una trentina di comuni 
limitrofi. Le risorse strutturali e umane, culturali e ricreative, presenti 
nei comuni dell’area non sempre soddisfano i bisogni dei soggetti 
in crescita e la nostra scuola, per la sua offerta formativa ricca e 
variegata, è ritenuta importante riferimento per il territorio.

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale plurifondo «Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento» FSE/FESR-2014IT05M2OP001 
- Asse I «Istruzione» - OS/RA 10.2 «Miglioramento delle competenze chiave degli allievi» - Azione 10.2.7 «Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative (anche con 
declinazione a livello territoriale)» Progetto «Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative», codice 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP B55G17000000006).
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Le scuole polo regionali sono state individuate mediante procedura comparativa per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche per la creazione di elenchi regionali di scuole polo del progetto 
«Avanguardie educative» (CUP B51I18000420001) e «PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» (CUP B55G17000000006) per la stipula di accordi ex art. 
15, legge n. 241/1990.

Questo documento è stato stampato il 7 novembre 2019. Eventuali aggiornamenti ai suoi contenuti saranno riportati, in attesa della prima ristampa utile, nel sito avanguardieeducative.indire.it, per 
i quali si rimanda alla sua consultazione.

INDIRE, esperite le pratiche per acquisire i diritti di riproduzione delle illustrazioni e dei testi qui pubblicati, rimane a disposizione di quanti avessero comunque a vantare ragioni in proposito.
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Livello senza titolo

Via Trento e Trieste, 114

Sede
Via Trento e Trieste, 114
88068 Soverato (CZ)

Contatti
Tel. 0967.21693
cztl06000d@istruzione.it
cztl06000d@pec.istruzione.it
www.itmalafarina.edu.it
• Facebook ITT Malafarina  
• Facebook Quelli che raccontano il «Malafarina»
• Youtube ITT G. Malafarina

cod. mecc. CZTL06000D

Contesto territoriale
Il «Malafarina» ha sede a Soverato, comune di 9100 abitanti in provincia 
di Catanzaro (da cui dista 30 km); la cittadina è situata sulla costa 
jonica, nella parte sud del golfo di Squillace, a 55 km dall’aeroporto di 
Lamezia Terme. La principale fonte economica locale è costituita dal 
turismo. Buone risorse provengono dall’agricoltura – nella produzione 
di cereali, frutta, ortaggi e nell’olivicoltura –, dalla produzione lattiero-
casearia e dall’artigianato. 

N. studenti N. aule
585 31

Infrastrutture, risorse, spazi
L’ITT possiede risorse tecnologiche d’avanguardia per una scuola al 
passo coi tempi (dai dispositivi robotici e di automazione ai droni). 
L’utenza può contare numerosi laboratori (di cui uno mobile) oltre 
che su una biblioteca con sala audiovisivi (dotata di LIM, smart tv, pc e 
tablet), un’aula magna, aree outdoor per sport di squadra ed esercizi 
motòri, aula adibita al primo soccorso, aula laboratorio polifunzionale 
per studenti con BES, ampio parcheggio. Disponibile il servizio trasporto 
studenti disabili.
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Per noi educare vuol dire...
… agire allo scopo di realizzare un reale cambiamento e una trasformazione 
completa dello studente rispetto a una situazione iniziale problematica e 
controversa, che richiede dialogo e condivisione con il contesto familiare.

Per noi innovare significa...
… adottare modelli aperti di didattica attiva per mettere lo studente in 
situazione di apprendimento continuo e significativo. 

Il motto della nostra scuola è...
Un ponte per il tuo futuro


