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Premessa 

- Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore “ Oscar Romero ” di 
Rivoli (To), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo  del 27/10/2015 prot. 2016; 

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/01/2016; 
- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14/01/2016; 
- il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
- il Piano è stato modificato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/10/2016; 
- il Piano è stato adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/11/2016; 
- il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola 
- il Piano è stato modificato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24/10/2017; 
- il Piano è stato adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/11/2017; 
- il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 
- il Piano è stato modificato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 06/11/2018; 
- il Piano è stato adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06/12/2018; 
- il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 
Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse 
disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare in questo 
documento il seguente: 

Piano di miglioramento 

1 Premessa  

L’etica della rendicontazione sociale è alla base del piano di miglioramento (in seguito pdm) in quanto essa rappresenta la 
capacità della scuola di dare conto delle proprie funzioni educative e sociali in uno specifico contesto, non in chiave 
agonistica, ma come contributo alla crescita della qualità della vita nella comunità di riferimento. Pertanto consapevolezza 
delle criticità, scelte interne condivise, partecipazione e responsabilizzazione dei soggetti interni nonché consolidamento 
dell’identità e del senso di appartenenza sono i presupposti essenziali della stesura di questo pdm.  Esso declina le modalità 
e le procedure identificate dal nucleo di autovalutazione (in seguito NIV) per ottenere il successo durevole attraverso un 
costante e strutturato processo di miglioramento continuo dell’organizzazione e l’ideazione e l’implementazione di progetti, 
attività,prassi innovative. 

 

Criticità: 

a) incremento della presenza di alunni di culture diverse che manifestano l’esigenza di apprendere l’Italiano come lingua 
seconda; 
b) valorizzazione delle eccellenze; 
c) i risultati delle prove comuni, sia d’istituto che standardizzate, si attestano, per le prime, su un livello di 27% di 
competenze in uscita non raggiunto, per le INVALSI su un livello leggermente inferiore alla media nazionale. 
Invalsi: appare evidente la necessità di armonizzare i risultati formativi all’interno dei diversi indirizzi attivi nella scuola, 
affinché in una logica di coerenza essi possano rappresentare i requisiti comuni del profilo in uscita dello studente del 
ROMERO. Aspetto non secondario, infatti, sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo formativo è l’unitarietà del 
servizio, che va vista come capacità dell’istituto, attraverso l’azione collettiva, di assicurare standard formativi e prestazioni 
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essenziali a tutti gli alunni, sfuggendo sia ad una gestione individualistica dell’insegnamento sia ad una autoreferenzialità 
che mal si conciliano con le esigenze di trasparenza e di rendicontabilità cui le istituzioni scolastiche autonome sono 
chiamate; 
d) motivazione del personale: si rileva un ambiente di lavoro variegato, per cui se da un lato un gruppo si dimostra attivo e 
collaborativo, assolvendo richieste e partecipazione ad attività progettuali, dall’altra si riscontra la presenza di un folto 
numero di persone recalcitranti alle innovazioni e alle nuove riforme scolastiche; 
scollamento tra gli stili di insegnamento adeguati e le procedure di insegnamento innovative e le modalità ordinarie di 
gestione dell’intervento educativo e didattico, ancora talvolta troppo trasmissivo e scarsamente laboratoriale;  
e) migliorare gli esiti degli Esami di Stato. 
 
Obiettivi strategici: 

1. La formazione docente come elemento strategico per potenziare la condivisione didattico-formativa all’interno della 
scuola, finalizzata ad una maggiore omogeneità dei risultati degli alunni nelle rilevazioni INVALSI e non solo. 

 
2.  Innalzare il livello di condivisione della programmazione progettuale e della valutazione degli alunni tra i docenti 

favorendo il coinvolgimento diretto della comunità scolastica nella pianificazione del percorso di problem solving messo 
in atto dalla scuola, perché la condivisione è qualità all’interno di ogni realtà scolastica. E’ auspicabile che il processo 
attivato incida sul miglioramento del clima e delle relazioni interne. 

3.  L’autovalutazione ha senso solo se i dati sono comparabili a standard regionali e nazionali, gli esiti dell’autovalutazione 
sono legati all’impatto degli interventi previsti nel pdm, dove per impatto si intende gli effetti e le conseguenze delle 
azioni messe in campo per perseguire gli obiettivi di processo e la fattibilità è la possibilità di realizzare concretamente 
tali azioni con le risorse umane, materiali e finanziarie a disposizione. 

4.  Impegno formale alla messa in campo di azioni innovative di miglioramento che rappresentino un’occasione per avviare 
un profondo processo di cambiamento e a rendere fruibili i materiali prodotti nell’ottica delle best practices, 
prevedendone nel contempo anche potenziali ricadute negative nel medio e lungo periodo su altre dimensioni o attività 
nelle quali la scuola è impegnata. 

5.  Promuovere la conoscenza del pdm prevenendo atteggiamenti di chiusura e autoreferenzialità; pertanto è importante che 
i contenuti e i risultati del pdm siano condivisi con tutti gli stakeholders della comunità scolastica. 

6.  L’apprendimento organizzativo come risorsa strategica per la realizzazione della mission: inteso come il patrimonio di 
informazioni, dati, conoscenze, prassi, valori ed ideali che, maturato all’interno dell’organizzazione, ne costituisce la 
storia e l’identità. 

7.  Pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti “in quanto attraverso di essa si presenta in modo unitario il rapporto tra 
visione strategica, obiettivi, risorse utilizzate e risultati ottenuti”. A tale scopo vengono somministrati dal Nucleo di 
Valutazione ai docenti, al personale ai genitori e agli allievi dei questionario predisposti dal NIV per individuare i livelli 
di soddisfazione e di rilevamento delle criticità.  

2 Pianificazione Del Miglioramento 

Composizione del nucleo interno di miglioramento  

Nome  Ruolo 

Prof.ssa Amalia Mascolo  (Coordinatore) 

Prof. Guido Bisacca   

Prof. Giacomo Pierantozzi   
 

Elenco collaboratori del team di miglioramento 

Ruolo  

Coordinatori dei dipartimenti 

Coordinatori di classe  
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3 Aree di miglioramento 

Esiti 

Esiti degli studenti da migliorare Obiettivi 
Priorità 

1 2 

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali. 

Sviluppare metodologie per valorizzare le eccellenze.  
1  

Migliorare gli esiti degli Esami di Stato Promuovere le simulazioni delle prove d’Esame nel 
secondo Biennio oltre che nel quinto anno  2 

 

Processi 

Obiettivi e priorità di miglioramento 

Area di 
processo 

Obiettivi di processo Priorità 

1 2 

Curriculo, progettazione e valutazione 

 

Messa in campo del curriculo d’Istituto organizzato per competenze. Quota nazionale integrata 
con quella riservata all’Istituto, la cui determinazione tiene conto delle diverse esigenze 
formative degli alunni concretamente rilevate, delle attese espresse dalle famiglie, degli enti 
locali, dei contesti sociali ed economici del territorio che disegnano il profilo integrato atteso. 
Condividere all’interno dei dipartimenti competenze trasversali, individuando gli obiettivi 
minimi, anche alla luce dei temi oggetto delle prove standardizzate. Prevedere prove che 
forniscano elementi di oggettività alla valutazione delle competenze. Applicazione in contesti 
reali o verosimili delle conoscenze acquisite. 

    1  

 

Ambiente di apprendimento 

 La presenza di lavagne interattive multimediali in ogni classe, il processo in corso di 
personalizzazione delle aule, la flip chart, spazi dedicati, monitor interattivi. 

 2 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 
Creazioni di dipartimenti per assi culturali. Formazione: didattica per competenze; compiti di 
realtà e prove autentiche che rappresentano il nucleo portante della progettazione dei percorsi 
finalizzati a far acquisire competenze. 

1  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Valorizzazione delle risorse professionali tenendo conto delle competenze ed in relazione alle 
peculiarità che potrebbero dare maggiore vigore al PTOF. Per l’assegnazione degli incarichi 
promuovere percorsi formativi di qualità, incentivando la collaborazione tra pari. 

 

1  
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4 Indicatori  

Esiti/Processi 

 

Indicatori 
presente 

Valori 
iniziali 

Valori attesi 

dopo il I 
anno 

dopo il II 
anno 

dopo il III 
anno 

1. verticalizzazione del curricolo 
presente 

70% 
discipline 

80% 90% 100% 

2. valorizzazione delle eccellenze presente 30% 60% 80% 100% 

3. forte variabilità tra sezioni degli esiti 
nelle prove nazionali 

presente/assente 30% 20% 10% 0.5% 

 

 Indicatori Modalità dei controlli Periodicità 

1 a. verifica della coerenza tra piani di lavoro e curricolo d’istituto Annuale 

b. rilevazione e analisi dei risultati delle prove strutturate d’istituto Quadrimestrale 

c. analisi degli esiti nelle prove nazionali Annuale 

2 a. i coordinatori di dipartimento verificano la stesura del curricolo Annuale 

b. i coordinatori relazionano al CDD sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei tempi Annuale 
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5  Azione miglioramento n. 1 

   Abbassare la variabilità tra sezioni degli esiti delle prove nazionali  

FASI CICLO PDCA                     Attività n 1 

Fase Pianificazione 

Classi/indirizzi interessati Bienni di ogni indirizzo 

Docenti coinvolti In particolare docenti di italiano e matematica 

Descrizione azione Analisi degli item con esito negativo, verifica e adeguamento del curricolo, 
inserimento di attività specifiche relative agli aspetti da migliorare, somministrazione 
di prove strutturate interne, analisi dei risultati, conferma delle modifiche al 
curricolo/piani di lavoro in caso di risultati soddisfacenti. Laboratori di ricerca-
azione. Rilevazione dei risultati dei test d’ingresso e attivazione, nel primo 
quadrimestre, di moduli specifici del PON competenze di base. 

Strumenti e sussidi Laboratori di ricerca-azione. 

Fase Realizzazione 

Tempi di realizzazione Febbraio  

Modalità documentazione Somministrazione di prove comuni che portino i docenti a conformarsi su pratiche 
didattiche 

Fase check 

Modalità indagini di 
gradimento  

Questionario interno per docenti  

Periodicità dei controlli di 
efficacia 

Semestrale, affidata ai CCCC 

Verifica impatto previsto 
sulla scuola 

Analisi dei risultati nelle prove strutturate d'istituto 

Analisi dei risultati delle prove nazionali 

Impatto previsto sulla 
classe/sezione 

Omogeneità dei risultati di apprendimento target 

Modalità controllo e 
documentazione 

Rilevazione delle performance degli allievi/e con prove strutturate, elaborazione 
statistica dei risultati   

Fase ACT  

Valutazione risultati e 
riesame. Miglioramento 

Verifica dell'effettivo abbassamento della variabilità iniziale 

Verbale del riesame  

In caso di risultati non soddisfacenti, approfondimento dell'analisi delle possibili 
cause e riattivazione del ciclo  
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Azione miglioramento n. 2  

Modifiche agli ambienti di apprendimento 

FASI CICLO PDCA                     Attività n 2 

Fase Pianificazione 

Descrizione azione 

 

Le informazioni sugli apprendimenti relative ad alcune competenze chiave vanno 
ricomposte in un orizzonte più ampio: risultati non cognitivi, out-come a lungo 
termine, processi e contesti. Azioni connesse agli obiettivi previsti dalla 107/15. 

Strumenti e sussidi Lim, laboratori d’informatica, monitor interattivi, fondi FESR. 
Nel laboratorio per la produzione ed ascolto di audiolibri, dotato di un software 
specifico, si realizzeranno registrazioni (parziali o integrali) di libri, racconti, poesie, 
di testi scritti. Alla voce si accompagnerà un “montaggio” e ricostruzioni sonore 
(sound design). Sarà adatto anche a studenti ipovedenti, disabili motori e permetterà a 
tutti di poter fruire di contenuti narrativi, superando gli ostacoli causati da disturbi 
dell’apprendimento o da disabilità. 

Fase Realizzazione 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola creando nuovi spazi per 
l’apprendimento, investire sul capitale umano ripensando i rapporti (insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari), potenziamento delle metodologie laboratoriali, 
sfruttare le opportunità offerte dalle ICT che svolgono una funzione di scaffolding e 
forniscono le “condizioni di innesco” per le nuove competenze se inserite in una ben 
mirata collocazione educativa (ambiente d’apprendimento), flipped classroom. 

Fase check 

Periodicità dei controlli di 
efficacia 

A metà percorso, riprogrammazione degli interventi didattici sulla base della 
evidenziazione di ulteriori bisogni formativi o di inefficacia di quelli previsti 

Modalità controllo e 
documentazione 

Il monitoraggio sarà effettuato a cura dei docenti non impegnati nel progetto specifico 
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Azione miglioramento n. 3 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

FASI CICLO PDCA                     Attività n 3 

Fase Pianificazione 

Descrizione azione Individuazione di percorsi funzionali alla premialità ed alla valorizzazione del merito 
degli alunni, valorizzazione della scuolaintesa come comunità attiva, aperta al 
territorio (comma 7 art.1 legge 107): Master dei talenti, Tutoring per gli allievi che 
necessitano di potenziamento. 

Risorse finanziarie CRT, Comune di Rivoli, Intesa San Paolo 

Fase Realizzazione 

 Individuazione degli allievi coinvolti. 

 Coinvolgimento nei progetti, in particolare quelli svolti all’estero. 

Fase check 

Modalità indagini di 
gradimento  

Customer satisfaction 

Verifica impatto previsto 
sulla scuola 

Ritorno d’immagine, crescita dell’autostima, motivazione degli allievi 

Impatto previsto sulla classe Competitività positiva 

Fase ACT  

Valutazione risultati e 
riesame. Miglioramento 

Relazione dei soggetti coinvolti, diffusione di buone pratiche. 

 

 

Azione miglioramento n. 4 

ITALIANO L2 

FASI CICLO PDCA                     Attività n. 4 

Fase Pianificazione 

Studenti coinvolti Alunni stranieri di seconda generazione o con lingua madre diversa dall’Italiano. 

Docenti coinvolti Docenti di Italiano con abilitazione insegnamento L2 e docenti di Lingue straniere. 

Descrizione azione Laboratori di ricerca-azione. Rilevazione dei risultati dei test d’ingresso e attivazione, 
nel primo quadrimestre, di moduli specifici del PON. 

Strumenti e sussidi Fondi “Aree a rischio”, PON “Competenze di base”. 

Fase Realizzazione 

Modalità documentazione Somministrazione di prove intermedie e finali. 

Fase check 
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Periodicità dei controlli di 
efficacia 

affidata ai CCCC 

Fase ACT  

Valutazione risultati e 
riesame. Miglioramento 

rilevazione delle performance degli allievi/e con prove strutturate da cui si constata il 
riallineamento alla programmazione della classe. 

 

6  Gantt del Piano 

Processo 
 

Responsabile 

A
P-

G
IU

 
se

t 

ot
t 

no
v 

di
c 

G
en

 

fe
b 

m
ar

 

ap
r 

m
ag

 

gi
u 

 
Attività 

 

Fase propedeutica 

DS 

Responsabile PTOF 

Gruppo di lavoro/miglioramento 

           

 

1° fase 

Responsabile PTOF 

Gruppo di lavoro/miglioramento 

           

 

2° fase 

Gruppo di lavoro/miglioramento            

 

3° fase 

Grp per il monitoraggio dei processi            

 

4° fase 

DS 

Gruppo di lavoro/miglioramento 

           

 
 La scuola non deve essere concentrata troppo sulle procedure di controllo e monitoraggio  nel  tentativo di  rispondere 
 ad esse sul piano formale, piuttosto servirsene per rilevare la qualità delle azioni messe in atto.  
 Stabilire una relazione tra miglioramento dell’attività didattica e le diverse forme di autovalutazione.  
 Pensare a migliorare la condivisione della prassi didattica tra i colleghi, sia con corsi di aggiornamento sia con percorsi 
 metodologici di ricerca-azione. 
 
 
7  Risorse Umane Interne 
 

Risorse umane interne alla scuola Tipo attività 

Dirigente scolastico 
Individua gli obiettivi di miglioramento e gli indicatori chiave di 
prestazione. 

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE 

Stende il pdm, raccoglie e formalizza le proposte dei gestori di 
processo e in sede di riesame riferisce sui risultati delle misurazioni. 

CDD e DD 
Integrano nel PTOF e nel piano delle attività gli obiettivi di 
miglioramento. 
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8  Consulenze Esterne 

 
Soggetto esterno Tipo di supporto 

Comune di Rivoli Progetto sperimentale contro la dispersione scolastica 

 Assessorati istruzione e politiche giovanili 

 Progetto finanziato interamente dal comune e rivolto agli studenti dai 14 ai 16 anni 

Associazioni culturali 
e professionali: 

Castello di Rivoli 

1° Museo di arte contemporanea in Italia, convenzione con l’IS 
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“PENSARE GLOBALE E AGIRE IN LOCALE”Baumann 

Storia dell’Istituto 
 
L’edificio in cui è ospitato l’Istituto ROMERO è stato costruito a partire dagli anni 
’30 per ospitare il Seminario di Torino con i suoi studenti ed insegnanti. La 
denominazione “Seminario” è rimasta nell’uso locale per indicare la località, 
anche dopo che, negli anni ’70, il Seminario fu trasferito a Torino e l’edificio fu 
ceduto alla Amministrazione Provinciale che era alla ricerca di sedi per le nuove 
scuole richieste dalla crescita della popolazione di quegli anni. L’Istituto Tecnico 
Commerciale per Ragionieri e Corrispondenti in Lingue estere iniziò la sua attività 
autonoma a Rivoli nell’anno scolastico 1978-79; dal 1986 assunse ufficialmente la 
denominazione di “OSCAR ROMERO”, dal nome del vescovo del Salvador 
ucciso, da ancora ignoti sicari, nel 1980, mentre celebrava la messa e proclamato 
Santo da Papa Francesco in data 14 ottobre 2018. Nel 1988 l’Istituto raggiunse il 
massimo degli alunni, con 55 classi.  

Successivamente una parte 
dell’edificio fu adibita a sede 
della sezione staccata 
dell’Istituto Professionale 
Valentino BOSSO, di Torino. In 
seguito l’amministrazione 
scolastica preferì aggregare le 
classi del Professionale a quelle 
del Tecnico ed il ROMERO 
assunse la denominazione di 
Istituto di Istruzione Secondaria, 
con una Sezione Tecnica ed una 
Sezione Professionale. 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 
dell’utenza come di seguito specificati: 

• Comune di Rivoli 
• Castello di Rivoli 
• Associazioni di genitori 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
Offerta formativa curricolare: percorsi formativi 
Una sezione di Istituto Tecnico Economico con 4 
indirizzi:  

Una sezione di Istituto Professionale con 2 
indirizzi: 

Amministrazione Finanza e Marketing Servizi Commerciali 
Amministrazione Finanza e Marketing con articolazione 
“Sistemi Informativi Aziendali” Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Relazioni Internazionali 
Turismo 

Secondo il c.28 della legge 107, nell’arco del triennio si possono introdurre insegnamenti opzionali anche sfruttando 
l’organico potenziato dell’autonomia, tali insegnamenti vanno inseriti nel curriculum dello studente. L’Istituto ha approvato, 
dall’ a.s. 2016-17, l’introduzione dello Spagnolo (come seconda lingua) in una prima del professionale. 

Amministrazione Finanza e Marketing 
Discipline Ore settimanali 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria (francese o tedesco) 3 3 3 3 3 
Scienze integrate (sc. dl.terra, biol., chimica) 2 4 - - - 
Scienze integrate (fisica) 2 - - - - 
Geografia 3 3 - - - 
Diritto ed economia  /  Diritto 2 2 3 3 3 
Economia politica - - 3 2 3 
Economia aziendale 2 2 6 7 8 
Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica 2 2 2 2 - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione/Alternativa 1 1 1 1 1 
Ore settimanali 32 32 32 32 32 

            Sistemi Informativi Aziendali             Relazioni Internazionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Discipline del Triennio Ore settimanali 
3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Seconda lingua (francese o tedesco) 3 3 3 
Terza lingua  (tedesco o francese) 5 3 3 
Matematica 3 3 3 
Tecnologie della comunicazione 2 2 - 
Diritto 2 2 2 
Relazioni internazionali 2 2 3 
Economia Aziendale e geo-politica 5 5 6 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione o alternativa 1 1 1 
Ore settimanali 32 32 32 

Discipline Ore settimanali 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Seconda lingua  3 3 3 - - 
Chimica - 2 - - - 
Fisica 2 - - - - 
Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 
Geografia 3 3 - - - 
Diritto ed Economia politica 2 2 6 5 5 
Economia aziendale 2 2 4 7 7 
Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica 2 2 4 5 5 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione/Alternativa 1 1 1 1 1 
Ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIFORMA PROFESSIONALE 

Dall’a.s. 2018/19 è in corso la riforma degli Istituti professionali,  

pertanto, al momento, sono definiti solo i quadri orari del Biennio. 

Servizi Commerciali 

Discipline Ore settimanali 
   1^    2^  3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4   4     D 
Storia 1  1    A 
Lingua inglese 3  3     
Seconda lingua straniera 3  3  Q  D 
Matematica 4   4  U O E 
Scienze integrate (scienze della terra e biologia)    2 1* 2  1* A R F 
Diritto ed Economia 2  2  D A I 
Geografia 1  1  R R N 
Informatica e laboratorio 3 3* 3 3* I I I 
Tecniche professionali dei servizi commerciali 6 2* 6 2*   R 
Scienze motorie e sportive 2  2    E 
Religione cattolica o alternativa 1  1     
Ore settimanali 32 6 32 6 32 32 32 

 
* Parte dell’insegnamento che è svolto in compresenza con l’insegnante di laboratorio 

 
 

Discipline Ore settimanali 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Seconda lingua (francese o tedesco) 3 3 3 3 3 
Terza lingua  (spagnolo) - - 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica 2 2 - - - 
Diritto ed economia /  Diritto e legislazione turistica 2 2 3 3 3 
Scienze integrate (sc.dl. terra, biologia, chimica) 2 4 - - - 
Scienze integrate (fisica) 2 - - - - 
Geografia / Geografia turistica 3 3 2 2 2 
Economia aziendale 2 2 - - - 
Discipline turistiche e aziendali - - 4 4 4 
Arte e territorio - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o alternativa 1 1 1 1 1 
Ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
Discipline Ore settimanali 

  1^   2^  3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 4  4    D 
Storia 1  1    A 
Lingua inglese 3  3     
Matematica 4  4  Q O  
Diritto ed economia 2  2  U R D 
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 3 2* 3 2* A A E 
Scienze motorie e sportive 2  2  D R F 
Religione o alternativa 1  1  R I I 
Scienze umane  3 1* 3 1* I  N 
Metodologie operative  4 1* 4 1*   I 
Seconda lingua straniera  2  2    R 
Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione 2 2* 2 2*   E 
Geografia 1  1     
Ore settimanali 32 6 32 6 32 32 32 

 
* Parte dell’insegnamento che sarà svolto in compresenza con l’insegnante di laboratorio 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI DIPARTIMENTI DELLE DISCIPLINE 

ITALIANO 
Prove scritte -  biennio 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Max 10 

Adeguatezza 

 
-Aderenza alla consegna 
-Pertinenza all'argomento proposto 
-Efficacia complessiva del testo 
- Aderenza alle convenzioni della tipologia scelta (tipo testuale, scopo, 
destinatario, destinazione editoriale, etc. 

0 1 
 

2 
 

Caratteristiche del 
contenuto 

 
 
 
 
Ampiezza della trattazione, padronanza dell'argomento, rielaborazione 
critica dei contenuti in funzione anche delle diverse tipologie e dei materiali 
forniti: 
Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli elementi informativi, 
delle idee e delle interpretazioni. 
 

0 1 2 

Organizzazione del testo 

 
-Articolazione chiara e ordinata del testo. 
-Equilibrio tra le parti. 
-Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni). 
-Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

0 0,5 1 

Lessico e stile 

 
-Proprietà e ricchezza lessicale. 
-Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al destinatario, ecc. 0 0,5 1 

Correttezza ortografica e 
morfosintattica 

 
-Correttezza ortografica. 
-Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali, etc.) 
-Correttezza morfosintattica - 
-Punteggiatura. 
 

0 2 4 

  Tot.10 
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ITALIANO E STORIA 
Biennio – Prova orale 

 
VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE 

1 - 3 Gravemente lacunosa Limitata e confusa Nulla (incapacità di applicare le minime 
conoscenze) 

4 Lacunosa e frammentaria Confusa anche su argomenti 
elementari 

Stentata e parziale (esegue compiti semplici 
con molti errori) 

5 – 5,5 Superficiale con qualche 
lacuna Incerta e parziale Abbastanza autonoma ma con errori e 

frequenti imprecisioni 

6 Essenziale ma non 
approfondita 

Completa ma poco 
approfondita 

Adeguata a livelli semplici, ma con 
imprecisioni a livelli appena più complessi 

 7 Abbastanza completa e 
approfondita 

Discreta sulla maggior parte 
degli argomenti Accettabile, anche a livelli più complessi 

 8- 9 Completa e approfondita Precisa e completa Corretta, consapevole e sicura anche su 
consegne complesse 

10 Completa e ampliata Ottima anche sugli argomenti 
più complessi Sicura e precisa su tutti gli aspetti 
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ITALIANO E STORIA 
Prove scritte – Triennio 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

PUNTI Max. 10 
Livello rilevato Punti 

Basso Medio Alto Asseg. 
 
 
 

Adeguatezza 

 Aderenza alla consegna 
 Pertinenza all’argomento proposto 
 Efficacia complessivo del testo 
Tipologie A e B: aderenza alle convenzioni della 
tipologia scelta (tipo testuale, scopo, destinatario, 
destinazione editoriale, ecc.) 

0 1 2 
 
 
 

 
 
 
 
 

Caratteristiche del 
contenuto 

 Ampiezza della trattazione, padronanza 
dell’argomento, rielaborazione critica dei contenuti 
in funzione, anche, delle diverse tipologie e dei 
materiali forniti. 

Tipologia A: comprensione ed interpretazione del testo 
proposto 
Tipologia B: comprensione dei materiali forniti e loro 
utilizzazione coerente e efficace; capacità di 
argomentazione. 
Tipologia C e D: coerente esposizione delle conoscenze 
in proprio possesso, capacità di contestualizzazione e di 
eventuale argomentazione. 
 
 Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli 

elementi informativi, delle idee e delle 
interpretazioni. 

0 1 2 

 
 
 
 
 
 

 
Organizzazione del 

testo 

 Articolazione chiara e ordinata del testo 
 Equilibrio fra le parti 
 Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 
 Continuità fra frasi, paragrafi e sezioni 

0 1 
 
2 
 

 
 
 

 
Lessico e stile 

 Proprietà e ricchezza lessicale 
 Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al 

destinatario, ecc. 
0 1 2 

 
 

 
Correttezza 
ortografica e 

morfosintattica 

 Correttezza ortografica 
 Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali 

ecc.) 
 Correttezza morfosintattica 
 Punteggiatura 

0 1 2 
 
 

 
Totale punti /10 : 
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ITALIANO E STORIA 
Triennio – Prova orale 

 

VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ESPOSIZIONE 

 
1 - 3 

 

Gravemente 
lacunosa 

Limitata e confusa 
Nulla (incapacità di applicare 

le minime conoscenze) 
Gravemente carente 

4 

 

Lacunosa e 
frammentaria 

Confusa anche su 
argomenti elementari 

Stentata e parziale (esegue 
compiti semplici con molti 

errori) 

 
Carente e imprecisa 

 -  Superficiale con 
qualche lacuna 

Incerta e parziale 
Abbastanza autonoma ma con 
errori e frequenti imprecisioni 

Incerta e non sempre 
corretta 

 
 

 -  

 

Essenziale ma non 
approfondita 

 
Non ancora completa ma 

sufficiente 
 

Adeguata a livelli semplici, 
ma con imprecisioni a livelli 

appena più complessi 

Parzialmente corretta ma 
non del tutto fluida e 

appropriata 

 
 -  

 
 

Abbastanza 
completa e 

approfondita 

Buona sulla maggior 
parte degli argomenti 

Accettabile, pur con 
imprecisioni, anche a livelli 

più complessi 

Generalmente corretta 
ma non del tutto 

esauriente 

 
 -  

 
 

Completa e 
approfondita 

Precisa e completa 
Corretta, consapevole e sicura 
anche su consegne complesse 

Chiara, fluida e ben 
organizzata 

 -  Completa e ampliata 

 
Ottima anche sugli 

argomenti più complessi 
 

Sicura e precisa su tutti gli 
aspetti 

Efficace e arricchita da 
rielaborazioni critiche e 

collegamenti 
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Criteri e griglie di valutazione. Disciplina: Scienze umane e Psicologia 

Verifica orale 
Livelli 

espressi in voti decimali 
Conoscenze Competenza discorsiva Competenza rielaborativa 

1-2 Nessuna risposta / / 

3 
Conoscenze poco pertinenti 

e lacunose 

Lessico improprio e 
povero: discorsività 

confusa 
Incoerente 

4 
Conoscenze scorrette e 

poco chiare 
Lessico improprio e 

discorsività frammentata 
Incompleta e confusa 

5 
Conoscenze parziali e 

imprecise 
Lessico spesso improprio e 

discorsività poco fluida 

Poco organica e coerente, 
con pochi collegamenti tra 

concetti 

6 
Conoscenze fondamentali 

nella loro globalità 

Lessico semplice, ma 
corretto e discorsività 

chiara 

Coerente ed essenzialmente 
completa con semplici 

collegamenti tra concetti 

7 
Conoscenze 

sostanzialmente complete 

Lessico appropriato e 
discorsività abbastanza 

fluida 

Coerente e sostanzialmente 
completa con collegamenti 

tra concetti 

8 
Conoscenze complete e 

appropriate 
Lessico appropriato e 

discorsività fluida 

Coerente e completa con 
collegamenti appropriati tra 

concetti 

9 Conoscenze approfondite 

Lessico appropriato e ricco: 
discorsività fluida ed 

organizzata con efficacia 
comunicativa 

Completa e coerente con 
collegamenti appropriati tra 

concetti e autonoma 

10 
Conoscenze complete e 
approfondite in modo 

autonomo 

Lessico ricercato e sempre 
appropriato; discorsività 
fluida ed organizzata con 

efficacia comunicativa 

Organica, autonoma, 
coerente e completa con 
collegamenti tra concetti 
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Disciplina: Scienze umane e Psicologia:Verifica scritta 

 
Livelli espressi in voti 

decimali 
 

Conoscenza dei contenuti 
 

Competenza espositiva 
 

Competenza rielaborativa 
 

1-2 Assente / / 

3 Poco pertinente e lacunosa 
Stentata e confusa con uso 

scorretto del lessico 
Mancanza di analisi e 

sintesi delle conoscenze 

4 Scorretta e poco chiara 
Incerta e frammentaria con 
uso improprio del lessico 

specifico 

Confuse analisi e sintesi 
delle conoscenze 

5 Parziale e imprecisa 
Poco scorrevole e uso a 

volte improprio del lessico 
specifico 

Difficoltà di analisi e 
sintesi delle conoscenze 

6 Corretta ed essenziale 

Essenziale, semplificata, 
ma corretta, con uso del 

lessico specifico 
complessivamente corretto 

Analisi e sintesi elementari 
e poco approfondite 

7 
Corretta e sostanzialmente 

completa 

Scorrevole e chiara con uso 
del lessico specifico 

appropriato 

Elaborate analisi e sintesi 
con collegamenti logici tra 

concetti 

8 Completa ed appropriata 
Fluida e con uso del lessico 

specifico appropriato e 
puntuale 

Approfondite analisi e 
sintesi; organizzazione 
logica e coerente dei 

concetti 

9 Completa ed approfondita 

Fluida ed articolata con uso 
del lessico specifico 
rigoroso ed efficacia 

comunicativa 

Analisi e sintesi 
approfondite ed elaborate 

in modo coerente e 
personale 

10 
Completa, ricca ed 

approfondita 

Fluida organizzata in modo 
personale con uso del 

lessico specifico ricercato 
ed efficace dal punto di 

vista comunicativo 

Analisi e sintesi 
approfondite ed elaborate 

in modo critico e personale 

 
Il docente si riserva la possibilità di accettare delle giustificazioni di eventuali impreparazioni soltanto nel caso esse 
vengano comunicate all’inizio della lezione. Queste giustificazioni non sono accettate nel caso di interrogazioni 
programmate o prove di recupero. 
Per quanto riguarda le verifiche scritte svolte a casa, il docente potrà accettare un mancato rispetto del termine fissato, 
fissando un nuovo termine di consegna, che dovrà essere rispettato tassativamente. 
Infine, di volta in volta si prenderanno in considerazione dei diversi termini valutativi e di consegna nel caso degli 
studenti che presentino bisogni educativi speciali e nel caso in cui nel PDP vengano previste misure dispensative a tal 
proposito. 
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ECONOMIA AZIENDALE -  Prove scritte e orali 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenze dei contenuti disciplinari 

Insufficienti 1 

Limitate 2 

Corrette nonostante qualche errore 3 

Corrette con qualche imprecisione 4 

Corrette 5 

Competenza elaborativa 

Evidenzia lacune nelle competenze elaborative 0,5 

Individua il problema, ma non riesce ad risolverlo  in 
modo corretto 

1 

Applica le competenze elaborative in modo corretto 2 

Applica le competenze in modo corretto e svolge 
esercizi/problema in modo logico ed ordinato 

3 

Capacità  

Manifesta evidenti lacune nei casi aziendali 0,5 

Evidenzia qualche lacuna nei casi aziendali 1 

Svolge i casi aziendali  in modo corretto, utilizza un 
linguaggio specifico non sempre preciso ed 
appropriato 

1,5 

Svolge i casi aziendali in modo corretto ed utilizza un 
linguaggio specifico corretto 

2 

Totale valutazione 10 

 
 

 
 

 



23 
 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Triennio professionale servizi commerciali - Prova scritta 

VOTO GIUDIZIO COMPETENZE LIVELLO 
COMPETENZE 

1 Prova non svolta. 
Incapacità nell’applicare le scarsissime 

conoscenze 
NON ACQUISITE 

2 
Mancanza di logica, totale 
ignoranza degli argomenti. 

Difficoltà nell’applicare le confuse e 
frammentarie conoscenze 

NON ACQUISITE 

3 
Gravissime carenze ed errori, 

illogicità, argomento svolto solo in 
parte. 

Difficoltà nell’applicare le confuse e 
frammentarie conoscenze 

NON ACQUISITE 

4 
Svolgimento non razionale, errori 
concettuali gravi, notevoli carenze 

su parti essenziali. 

Evidenzia diffuse difficoltà 
nell’applicazione delle conoscenze 

Lo svolgimento è piuttosto 
frammentario 

NON ACQUISITE 

5 

Svolgimento piuttosto 
frammentario, poco corretto 

formalmente, errori numerosi non 
gravi. 

Evidenzia diffuse difficoltà 
nell’applicazione delle conoscenze 

Lo svolgimento è piuttosto 
frammentario 

NON ACQUISITE 

6 

Conoscenza degli elementi di base 
della materia con carenze e lacune 
non gravi, svolgimento accettabile 
dal punto di vista logico e formale. 

Applica le conoscenze in compiti 
semplici senza errori significativi 

Lo svolgimento è accettabile dal punto 
di vista logico e formale 

LIVELLO BASE 

7 

Discreta conoscenza dei contenuti, 
presenza di errori marginali, 

svolgimento chiaro e lineare ma non 
approfondito. 

Sa applicare i contenuti e le procedure 
acquisite anche in compiti complessi 

LIVELLO INTERMEDIO 

8 

Buona conoscenza dei contenuti, 
svolgimento completo ed 

approfondito, discrete capacità 
critiche. 

Sa applicare i contenuti e le procedure 
acquisite anche in compiti complessi 

Lo svolgimento è completo e 
approfondito 

LIVELLO INTERMEDIO 

9 

Ottima conoscenza dei contenuti, 
svolgimento completo, chiaro ed 

approfondito, buone capacità 
critiche e proprietà di linguaggio. 

Applica le conoscenze in ambiti diversi 
senza errori con pertinenza 

terminologica 
LIVELLO AVANZATO 

10 

Ottima conoscenza dei contenuti, 
svolgimento completo, chiaro ed 

approfondito, con spunti personali, 
buone capacità critiche e proprietà 

di linguaggio. 

Applica le conoscenze in ambiti diversi 
senza errori con pertinenza 

terminologica e spunti personali 
LIVELLO AVANZATO 
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DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Classi Terze Quarte e Quinte indirizzi: Professionale servizi commerciali e servizi socio sanitari – 
Tecnico Commerciale (amministrazione, finanza e marketing - relazioni internazionali - turismo) 

Prova orale 
 

VOTO GIUDIZIO COMPETENZE 
LIVELLO 

COMPETENZE 

1-2 Preparazione nulla o quasi nulla. 
Incapacità nell’applicare le 

scarsissime conoscenze 
NON ACQUISITE 

3 
Quasi totale assenza di preparazione, incapacità 

di orientamento. 

Difficoltà nell’applicare le 
confuse e frammentarie 

conoscenze 
NON ACQUISITE 

4 

Carenze gravi sui contenuti di base, esposizione 
stentata e frammentaria, errori indicanti 

mancanza di logica, capacità di recupero assai 
limitate anche in presenza di aiuti. 

Difficoltà nell’applicare le 
confuse e frammentarie 

conoscenze 
NON ACQUISITE 

4,5 

Carenze gravi sui contenuti di base, esposizione 
stentata e frammentaria, difficoltà di 

coordinamento logico, capacità di recupero 
molto limitate anche in presenza di aiuti. 

Evidenzia diffuse difficoltà 
nell’applicazione delle 

conoscenze 
Lo svolgimento è piuttosto 

frammentario 

NON ACQUISITE 

5 
Serie difficoltà di orientamento e collegamento, 

numerosi errori e carenze, scarse capacità di 
recupero anche se aiutato. 

Evidenzia diffuse difficoltà 
nell’applicazione delle 

conoscenze 
Si orienta con difficoltà 

NON ACQUISITE 

5,5 

Errori e lacune non gravi, esposizione 
frammentaria, qualche difficoltà di 

collegamento, sufficienti capacità di recupero se 
aiutato. 

Applica le conoscenze in compiti 
semplici senza errori significativi 

ma solo se guidato 
Lo svolgimento è al di sotto della 

sufficienza 

NON ACQUISITE 

6 
Sufficiente chiarezza espositiva, acquisizione 
dei contenuti minimi della disciplina, pur in 

presenza di lacune ed alcuni errori non gravi. 

Applica le conoscenze in compiti 
semplici senza errori significativi 
Lo svolgimento è accettabile dal 
punto di vista logico e formale 

LIVELLO BASE 

6,5 
Chiarezza nell’esposizione, accettabile 

conoscenza dei contenuti, imprecisioni e rari 
errori non gravi. 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure acquisite anche in 
compiti complessi se guidato 
Lo svolgimento è sufficiente 

LIVELLO BASE 

7 
Esposizione scorrevole con linguaggio corretto, 

discreta conoscenza dei contenuti, con 
imprecisioni su aspetti secondari. 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure acquisite anche in 

compiti complessi 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

7,5 
Buona conoscenza dei contenuti, anche se non 

sempre approfondita, esposizione fluida, 
sufficienti capacità critiche e di sintesi. 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure acquisite in compiti 
complessi senza aiuti esterni 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

8 
Conoscenza completa dei contenuti, esposizione 
sempre corretta, fluida ed appropriata, discrete 

capacità critiche e di sintesi. 

Applica le conoscenze senza 
errori con pertinenza 

terminologica 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

9 - 10 

Conoscenza completa ed approfondita dei 
contenuti, esposizione brillante con spiccate 

capacità critiche e di sintesi, capacità di spunti 
personali. 

Applica le conoscenze in ambiti 
diversi senza errori con 

pertinenza terminologica e spunti 
personali 

LIVELLO 
AVANZATO 
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MATEMATICA -  Prove scritte e orali 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenze dei contenuti disciplinari 

Insufficienti 1 

Limitate 2 

Corrette nonostante qualche errore 3 

Corrette 4 

Competenza elaborativa 

Evidenzia lacune nell’utilizzo delle formule 1 

Individua le formule da utilizzare, ma non sempre 
riesce ad applicarle in modo corretto 

2 

Applica le formule in modo corretto 2,5 

Applica le formule in modo corretto e svolge 
esercizi/problema in modo logico ed ordinato 

3 

Capacità  

Manifesta evidenti lacune nel calcolo 1 

Evidenzia qualche lacuna nel calcolo 2 

Svolge i calcoli in modo corretto, utilizza un 
linguaggio specifico non sempre preciso ed 
appropriato 

2,5 

Svolge i calcoli in modo corretto ed utilizza un 
linguaggio specifico corretto 

3 

Totale valutazione 10 
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METODOLOGIE OPERATIVE 

 
VOTO GIUDIZIO CONOSCENZA COMPRENSIONE APPL.ONE ANALISI SINTESI VALUT.ONE 

2 Nullo Nessuna Commette errori  
gravi 

Inesistente 

Non è in 
grado di 

effettuare 
nessuna 
analisi 

Non è in 
grado di 

sintetizzare 
alcuna 

conoscenza 

Non è capace di 
autonomia 
anche se 

sollecitato 

3 
Molto 

Scarso 

Molto 

lacunosa 
Limitata e confusa 

Errata e/o 
inesistente 

Errata o 
inesistente 

Inconsistente Contraddittoria 

4 Grav. 
Insuffic. 

Vaga e 
frammentaria 

Commette errori 
anche  

nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Molto 
incerta 

Superficiale 
e confusa 

Parziale 
Parzialmente 

contraddittoria 

5 Insuffic. Superficiale Commette errori Limitata Parziale 
Corretta ma 

solo se 
guidata 

Coerente solo 
se sollecitata 

6 Sufficiente 
Completa ma 

non approfondita 
Adeguata Corretta 

Completa 
ma non 

approfondita 
Corretta 

Coerente, ma 
sollecitata 

7 Discreto Adeguata Sicura Sicura Completa Autonoma 
Coerente e 
adeguata 

8 Buono 
Completa ed 
approfondita 

aderente 
Sicura e 
coerente 

Completa e 
approfondita 

Autonoma e 
completa 

critica 

9 Ottimo 
Completa e 
coordinata 

Puntuale Autonoma Articolata 
Completa ed 

organica 
Critica ed 

approfondita 

10 Eccellente 
Completa 

coordinata ed 
ampliata 

Puntuale ed ampia 
Autonoma e 

completa 

Articolata 
ed 

approfondita 

Completa 
organica e 
personale 

Critica 
approfondita 
complessa ed 

interdisciplinare 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
VOTO  
 

PARTECIPAZIONE 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 
 

IMPEGNO 
INTERESSE 

 

ABILITÀ 
MOTORIE 

RAGGIUNTE 
 

MIGLIORAMENTO 
RISPETTO AI 
LIVELLI DI 
PARTENZA 

 

COMPETENZE 
CONOSCENZE 

 

2/3 

Partecipa passivamente 
all'attività didattica e 
necessita di continui 
richiami per il rispetto 
delle regole. 

Non mostra né 
interesse né 
impegno. 

Non realizza 
nessuna delle 
attività 
corporee 
proposte. 

Negativa la sua 
progressione 
nell'apprendimento. 

Inesistenti/ 
Inadeguate 

4 

Partecipa solo se 
sollecitato e mostra un 
limitato rispetto per le 
regole ed il materiale 
della palestra. Poche 
volte è corredato 
dell’abbigliamento 
adatto per svolgere le 
attività pratiche.  

Mostra un 
interesse 
opportunistico 
ed un impegno 
discontinuo.  

Attività 
motoria lenta, 
scoordinata e 
scorretta; 
difficoltà 
all'incremento 
delle capacità 
condizionali e 
coordinative.  

Irrilevante la sua 
progressione 
nell'apprendimento.  

Conoscenze e 
competenze 
disciplinari 
frammentarie 

5 

Partecipa in modo 
discontinuo rispettando 
quasi sempre le regole. 
Quasi sempre è 
corredato 
dell’abbigliamento 
adatto per svolgere le 
attività pratiche. 

Mostra un 
interesse non 
completamente 
adeguato ed un 
impegno 
continuo ma 
superficiale 

Mostra 
un'attività   
abbastanza 
corretta e 
coordinata 
negli schemi 
corporei di 
base.  

Non ancora adeguata 
la sua progressione 
nell'apprendimento. 

Conoscenze e 
competenze 
disciplinari 
complete ma 
superficiali.  

6 

Partecipa a tutte le 
attività proposte, ma 
senza intervenire in 
modo propositivo. 
Mostra un adeguato 
rispetto delle regole ed 
è sempre provvisto 
dell'abbigliamento 
adatto per svolgere le 
attività motorie. 

E' 
generalmente 
interessato e 
impegnato a 
quanto 
proposto. 

Esegue 
correttamente 
quasi tutti gli 
schemi 
corporei di base 
e mostra un 
processo di 
evoluzione in 
termini di 
capacità 
condizionali e 
coordinative. 

Apprezzabile la sua 
progressione 
nell'apprendimento. 

Adeguate 
competenze 
motorie sul piano 
coordinativo; 
conoscenze 
accettabili 

7 

Partecipa a tutte le 
attività proposte; 
interviene 
opportunamente e 
rispetta tutte le regole 
ed il materiale della 
palestra. E' sempre 
corredato 
dell’abbigliamento 
adatto per svolgere le 
attività motorie.  

E’ 
costantemente 
interessato con 
un impegno 
assiduo e 
attivo. 

Esegue 
correttamente 
tutti gli schemi 
corporei 
semplici; 
mostra qualche 
imprecisioni in 
qualche gesto 
motorio di 
difficoltà 
medio-alta 
 
 

Apprezzabile la sua 
progressione 
nell'apprendimento. 

Adeguate 
competenze 
motorie sia sul 
piano 
coordinativo, 
condizionale e 
tattico. 
Conoscenze 
accettabili 
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8 

Partecipa sempre e 
attivamente con 
risultati appropriati; il 
suo comportamento è 
da esempio per gli altri 

Il suo interesse 
è sempre stato 
vivo e 
propositivo con 
evidente 
desiderio di 
crescita e 
miglioramento 
continuo.  
 

Realizza 
sempre e 
correttamente 
tutti i compiti 
motori 
assegnati.  
 

Buona la sua 
progressione 
nell'apprendimento. 

Buon livello delle 
competenze 
motorie sia sul 
piano 
coordinativo- 
condizionale, sia 
su quello tattico. 

9 

Partecipa sempre, 
attivamente e con 
grande senso di 
responsabilità. 
Propositivo e 
interessato mostra un 
rispetto completo per 
le regole.  

Costantemente 
e assiduamente 
interessato si 
impegna 
sempre con 
grande senso 
del dovere e di 
responsabilità.  

Esprime una 
elevata capacità 
di automazione 
del gesto 
atletico o del 
compito 
motorio anche 
in situazioni 
complesse    

Consolidata la sua 
progressione 
nell'apprendimento. 
Livello coordinativo 
raffinato e livello 
condizionale moto 
elevato.  

Buona risposta 
motoria in 
relazione ad una 
corretta 
conoscenza e 
comprensione 
delle richieste. 

10 

Partecipa sempre, 
attivamente e con 
grande senso di 
responsabilità. 
Propositivo, 
interessato mostra un 
rispetto completo per 
le regole.  
 

Estremamente 
impegnato in 
tutte le attività 
proposte.  
 

Elabora e 
approfondisce 
in maniera 
autonoma e 
personale 
quanto 
proposto.  
Esprime una 
elevata capacità 
di automazione 
del gesto 
atletico o del 
compito 
motorio anche 
in situazioni 
complesse    

Consolidata la sua 
progressione 
nell'apprendimento.  
 

Livello 
coordinativo 
raffinato e livello 
condizionale 
moto elevato. 
Rapidità della 
risposta motoria 
in relazione ad 
una corretta 
conoscenza e 
comprensione 
delle richieste. 
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BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA, FISICA, 

GEOGRAFIA, IGIENE 
 

VOTO CONOSCENZA ESPOSIZIONE RIELABORAZIONE 

10 

Preparazione completa 
approfondita e coordinata. 
Ha competenze (e conoscenze) 
diffuse. 

Fa congetture 
argomentando, porta avanti 
un filo conduttore proprio 
che rappresenta la sua 
sintesi. 

Lo studente applica conoscenze e 
procedure anche in situazioni nuove 

9 
Preparazione completa e 
approfondita 

Usa un linguaggio specifico 
corretto e preciso 

Lo studente è autonomo nella sintesi 
e applica contenuti e procedure e 
rielabora concetti anche complessi; 
mostra creatività.  

8 

Preparazione completa ed 
approfondita, autonomo nella 
sintesi, lo studente applica 
correttamente le conoscenze 

Usa un linguaggio specifico 
corretto e abbastanza preciso 

Effettua confronti argomentati ma 
non è in grado di rielaborare 
autonomamente i concetti.  
 

7 
Preparazione completa ma non 
approfondita 

Lo studente è autonomo 
nella esposizione e  nella 
sintesi 

Applica correttamente le conoscenze 
di base ma con alcune incertezze 

6 
Presenta una preparazione 
nozionistica e non approfondita 

Usa un linguaggio specifico 
semplice ma 
sostanzialmente adeguato. 

Raggiunge gli obiettivi minimi 

5 
Preparazione superficiale. Non 
raggiunge completamente gli 
obiettivi minimi 

Effettua sintesi parziali o 
imprecise, a domanda 
risponde spesso in modo 
vago 

Commette errori non gravi anche 
nell’applicazione in compiti semplici 

4 

Presenta una preparazione 
frammentaria, commette errori 
gravi nell’applicazione di 
conoscenze e procedure anche in 
compiti semplici 

Usa un linguaggio specifico 
scorretto e inappropriato 

Non sa sintetizzare se non 
occasionalmente. Non si orienta 
nonostante la guida dell’insegnante 
 

3 
Preparazione quasi nulla anche dal 
punto di vista nozionistico 

Espone in modo inadeguato 
e scorretto 

Non sa sintetizzare e non sa 
relazionare nemmeno in situazioni o 
compiti semplici.  
 

2-1 Nessuna conoscenza 
Consegna verifica in bianco, 
rifiuta le interrogazioni 

Non è in grado di effettuare analisi 
neppure in situazioni elementari 
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LINGUE STRANIERE – Prove scritte 

 

 

 

 

Voto Comprensione/produzione Contenuti Uso della lingua  
(morfosintassi,lessico) 

2 Scarsissima comprensione e produzione di 
messaggi/informazioni 

Conoscenza dei 
contenuti scarsissima 

Scarsissima conoscenza delle strutture 
morfosintattiche e del lessico 

3 
Gravi difficoltà nella 
comprensione/produzione di 
messaggi/informazioni 

Scarsa conoscenza dei 
contenuti 

Conoscenza della morfosintassiscarsa, 
con gravi e diffusi errori 
e lessico inadeguato 

4 Frammentaria e molto incertala comprensione 
e losvolgimento degli esercizi 

Conoscenza dei 
contenuti 
gravemente 
insufficiente 

Conoscenza delle strutture 
Grammaticali gravemente 
insufficienti 

5 Incompleta la comprensione e produzione 
dimessaggi/informazioni 

Lacunosa la 
conoscenza 
deicontenuti 

Uso incerto e non sempre adeguato 
della morfosintassi e del lessico 

6-6½ Comprensione e produzione 
dimessaggi/informazioni              
essenziale e semplice 

Conoscenza dei 
contenuti 
sufficiente ma non 
approfondita 

Conoscenza adeguata, ma non 
approfondita della morfosintassi e del 
lessico 

7-7½ 
Abbastanza sicura e pertinente 
la comprensione/produzione di 
messaggi/informazioni 

Discreta la 
conoscenza 
deicontenuti 

Uso sostanzialmente corretto delle 
strutture morfosintattiche e del 
lessico 

8-8½ Completa lacomprensione/produzione di 
messaggi/informazioni 

Sicura la conoscenza 
dei contenuti 

Corretto l’uso della morfosintassi 
pur se con qualche errore; lessico e 
spelling precisi 

9-9½ 
Approfondita e ampia la 
comprensione/produzione di 
messaggi/informazioni 

Conoscenza dei 
contenuti 
approfondita e precisa 

Accurato l’uso delle strutture 
linguistiche; preciso il lessico, 
qualche imprecisione 

10 
Spiccata padronanza nella 
comprensione e produzione 
molto approfondita e articolata 

Molto approfondita e 
sicura la 
conoscenza dei 
contenuti 

Uso della morfosintassi e del 
lessico molto appropriato 
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LINGUE STRANIERE – Prove orali 

VOTO COMPRENSIONE 
PRODUZIONE CONTENUTI MORFOSINTASSI 

LESSICO 
PRONUNCIA 

FLUENZA 

2 
Scarsissima la comprensione 
e produzione di messaggi e 
informazioni 

Scarsissima la 
conoscenza dei 
contenuti 

Scarsissima la conoscenza 
della morfosintassi e del 
lessico 

Esposizione molto stentata 
con numerosi e gravi errori 
di pronuncia 

3 
Gravi difficoltà nella 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni 

Molto frammentaria e 
limitata la conoscenza 
dei contenuti 

Uso della morfosintassi con 
gravi errori e lessico molto 
inadeguato 

Esposizione molto 
impacciata e contorta con 
pronuncia scorretta 

4 
Gravemente insufficiente la 
comprensione e produzione 
di messaggi  

Contenuti molto limitati 
e decisamente 
inadeguati 

Uso scorretto della 
morfosintassi e del lessico 

Esposizione difficoltosa e 
poco chiara; scorretta la 
pronuncia 

5 
Insufficiente la 
comprensione e la 
produzione di messaggi  

Lacunosi e modesti i 
contenuti 

Incerta la conoscenza delle 
strutture linguistiche e del 
lessico 

Poco scorrevole 
l’esposizione con errori di 
pronuncia 

6-6½ 
Sufficiente e accettabile la 
comprensione e produzione 
di messaggi  

Adeguata ma non 
approfondita la 
conoscenza dei 
contenuti 

Conoscenza globale ma non 
approfondita della 
morfosintassi e del lessico 

Esposizione semplice, ma 
abbastanza scorrevole con 
qualche errore nella 
pronuncia 

7-7½ Discreta la comprensione e 
la produzione di messaggi  

Appropriata la 
conoscenza dei 
contenuti 

Corretto l’uso delle strutture 
linguistiche e del lessico 

Sicura l’esposizione pur se 
con qualche inesattezza 
nella pronuncia 

8-8½ Completa la compr./prod. di 
messaggi  

Sicura la conoscenza 
dei contenuti 

Uso sicuro e preciso della 
morfosintassi e del lessico 

Fluente e chiara 
l’esposizione con qualche 
imprecisione 

9-9½ Completa e precisa 
lacompr./prod. di messaggi  

Approfondita la 
conoscenza dei 
contenuti 

Ampia la conoscenza della 
morfosintassi e del lessico 

Sicura e personale 
l’esposizione 

10 Notevole la capacità di 
compr./prod. di messaggi  

Approfondita la 
conoscenza dei 
contenuti 

Appropriato l’uso della 
morfosintassi e del lessico 

Esposizione molto fluente e 
articolata 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 
(voto attribuito in 

presenza di tutti gli 
indicatori). 

- atteggiamento 
 
 
 
 
 
- partecipazione 
 
 
 
- provvedimenti 
disciplinari 
 
- rispetto per l’ambiente 
scolastico 
 
 
- frequenza  
(assenze e ritardi non 
dovuti a motivi di salute 
certificati) 
 

- piena adesione al patto formativo e scrupoloso rispetto del 
regolamento scolastico; comportamento responsabile e 
collaborativo nei confronti sia del personale (docente e non 
docente) sia dei compagni. 
 
- interesse vivo e costante e partecipazione attiva e costruttiva alle 
attività scolastiche individuali e di gruppo; regolare e serio 
svolgimento delle consegne scolastiche; ruolo propositivo 
all’interno della classe. 
 
- assenti. 
 
 
- scrupoloso rispetto per gli ambienti, le attrezzature e le 
suppellettili della scuola. 
 
 
- frequenza alle lezioni assidua, rispetto degli orari e puntualità 
nelle giustificazioni. 
 

9 
(voto attribuito in 

presenza di 4 
indicatori su 5). 

- atteggiamento 
 
 
 
 
 
- partecipazione 
 
 
 
- provvedimenti 
disciplinari 
 
- rispetto per l’ambiente 
scolastico 
 
 
- frequenza  
(assenze e ritardi non 
dovuti a motivi di salute 
certificati) 
 

- adeguata adesione al patto formativo e puntuale rispetto del 
regolamento scolastico; comportamento responsabile e 
collaborativo nei confronti sia del personale (docente e non 
docente) sia dei compagni. 
 
- interesse costante e partecipazione attiva e costruttiva alle attività 
scolastiche individuali e di gruppo; regolare e serio svolgimento 
delle consegne scolastiche; ruolo propositivo all’interno della 
classe. 
 
- assenti. 
 
 
- scrupoloso rispetto per gli ambienti, le attrezzature e le 
suppellettili della scuola. 
 
 
- frequenza alle lezioni assidua, rispetto degli orari e puntualità 
nelle giustificazioni. 
 
 

8 
(voto attribuito in 

presenza di 4 
indicatori su 5). 

- atteggiamento 
 
 
 
 
- partecipazione 
 
 
 
 

- adesione al patto formativo erispetto del regolamento scolastico; 
comportamento rispettoso nei confronti sia del personale docente e 
non docente sia dei compagni. 
 
 
- buona partecipazione alle attività scolastiche individuali e di 
gruppo; svolgimento regolare delle consegne scolastiche; interesse 
selettivo per le attività scolastiche. 
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- provvedimenti 
disciplinari 
 
- rispetto per l’ambiente 
scolastico 
 
- frequenza  
(assenze e ritardi non 
dovuti a motivi di salute 
certificati) 
 

- eventuali richiami verbali o annotazioni scritte di lieve entità. 
 
 
- rispetto per gli ambienti, le attrezzature e le suppellettili della 
scuola. 
 
 
- frequenza alle lezioni regolare, rispetto degli orari e parziale 
puntualità nelle giustificazioni. 
 
 

7 
(voto attribuito in 

presenza di 4 
indicatori su 5). 

- atteggiamento 
 
 
 
- partecipazione 
 
 
 
- provvedimenti 
disciplinari 
 
- rispetto per l’ambiente 
scolastico 
 
 
- frequenza  
(assenze e ritardi non 
dovuti a motivi di salute 
certificati) 
 
 

- parziale rispetto del regolamento scolastico; comportamento non 
sempre rispettoso del personale della scuola (docenti e non docenti) 
e dei compagni. 
 
- atteggiamento non sempre collaborativo; partecipazione adeguata 
alle attività scolastiche; parziale rispetto delle consegne; disturbo 
occasionale nelle ore di lezione. 
 
- fino a due o tre richiami scritti (annotati sul registro di classe e 
comunicati alla famiglia). 
 
- utilizzo non sempre diligente delle attrezzature e delle suppellettili 
della scuola. 
 
 
- frequenza non sempre regolare; saltuari ritardi all’inizio delle 
lezioni ed al rientro degli intervalli(debitamente segnalati  sul 
registro di classe e comunicati alle famiglie); eventuali assenze 
strategiche in coincidenza delle verifiche; mancata puntualità nella 
giustificazione delle assenze. 
 

6 
(voto attribuito in 

presenza di 4 
indicatori su 5). 

- atteggiamento 
 
 
 
 
 
- partecipazione 
 
 
 
- provvedimenti 
disciplinari 
 
 
 
- rispetto per l’ambiente 
scolastico 
 
- frequenza 
(assenze e ritardi non 
dovuti a motivi di salute 
certificati) 
 

- mancato rispetto del regolamento scolastico; comportamento 
scorretto nei confronti del personale della scuola (docenti e non 
docenti) e dei compagni; falsificazione dei documenti scolastici, 
episodi di bullismo. 
 
 
- atteggiamento non collaborativo; partecipazione incostante o 
eventuale disinteresse alle attività scolastiche; mancato rispetto 
delle consegne; disturbo frequente e reiterato nelle ore di lezione. 
 
- ripetuti richiami verbali ed almeno due richiami scritti (annotati 
sul registro di classe e comunicati alla famiglia)che abbiano 
comportato l’allontanamento dalla comunità scolastica per più 
giorni. 
 
- scarso rispetto delle attrezzature e delle suppellettili della scuola. 
 
 
- frequenza discontinua; frequenti ritardi ingiustificati all’inizio 
delle lezioni ed al rientro degli intervalli (debitamente segnalati sul 
registro di classe e comunicati alle famiglie); assenze strategiche in 
coincidenza delle verifiche; mancata giustificazione delle assenze. 
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5 

(voto attribuito in 
presenza di almeno 

due indicatori uno dei 
quali relativo ai 
provvedimenti 
disciplinari). 

 
- atteggiamento 
 
 
 
 
 
 
- partecipazione 
 
 
 
- provvedimenti 
disciplinari 
 
 
 
 
 
 
- rispetto per l’ambiente 
scolastico 
 
 
- frequenza 
(assenze,ritardi) 
 

 
- mancato rispetto del regolamento scolastico reiterato nel tempo; 
comportamento scorretto nei confronti del personale della scuola 
(docenti e non docenti) e dei compagni; falsificazione dei 
documenti scolastici; episodi di bullismo; comportamenti che 
mettano in pericolo la sicurezza propria e altrui. 
 
- atteggiamento non collaborativo; partecipazione assente e 
disinteresse alle attività scolastiche; mancato rispetto delle 
consegne; disturbo costante e reiterato nelle ore di lezione. 
 
- almeno due note disciplinari (annotati sul registro di classe e 
comunicati alla famiglia)che abbiano comportato l’allontanamento 
dalla comunità scolastica per un periodo complessivamente 
superiore a cinque giorni nell’arco dell’anno scolastico; non 
apprezzabile e concreto cambiamento nel comportamento dopo la/e  
sanzione/i  disciplinare/i comminata/e. 
 
- mancato rispetto delle attrezzature e delle suppellettili della 
scuola. 
 
 
- frequenza discontinua e irregolare; frequenti ritardi ingiustificati 
all’inizio delle lezioni ed al rientro degli intervalli (debitamente 
segnalati  sul registro di classe e comunicati alle famiglie); assenze 
strategiche in coincidenza delle verifiche; mancata giustificazione 
delle assenze. 
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Criteri deroghe limite massimo di assenze 

Validità dell'anno scolastico  

L’art.14, comma 7, del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) prevede che: “A decorrere dall'anno scolastico di 
entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso 
quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, ….. 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di 
ciclo.”  
La legge intende sottolineare l’importanza della frequenza delle lezioni, come momento di apprendimento, di valorizzazione 
del successo formativo e di socializzazione. La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni studentessa e ogni studente 
nell’impegno quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentire il massimo sviluppo. Il 
complesso delle relazioni che si instaurano durante la vita scolastica influisce sulla crescita e rappresenta un patrimonio su cui 
bisogna investire. La norma richiamata evidenzia che:   

 per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte-ore annuale; 
pertanto occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso curricolare frequentato e moltiplicare 
la cifra per 33 settimane.   

 Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre 
quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati.   

 La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, “a condizione che le assenze complessive non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta 
la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di accertamento da 
parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 

 
PROSPETTO TABELLARE PER IL RICONOSCIMENTO DI VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

(art. 14, c. 7 del DPR 122/2009 e C.M. 20/2011)  
Per ciascuna classe, il limite minimo di frequenza ed il limite massimo di assenza sono individuati considerando 

convenzionalmente 33 settimane di lezione: 
Monte ore complessivo previsto dall’ordinamento 

Classi Ore settimanali Ore totali Limite max ore di assenza 
Classi 1e 2e 3e 4e 5e 32 32 x 33 = 1056 264 

 
Tali valori sono indicativi. Qualora si rendesse necessario un conteggio accurato sarà preso in considerazione il “curricolo 
individuale” di ogni studente, considerando, ad esempio, il non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, che dà 
luogo all’esonero dalla frequenza della stessa. 
 
Le deroghe al limite massimo di assenze, indicate in premessa, che potranno essere fatte valere a condizione che le assenze 
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa sono le seguenti:   

 Presenza di assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate (gravi patologie, infortunio, lutto 
di famiglia, trasferimento).   

 Ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di Classe, purché il tutto sia debitamente 
certificato e sottoscritto da un ente esterno alla scuola che garantisce la veridicità della causa.  

 
Specifica deroghe per motivi di salute   

 Grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del medico curante attestante la gravità della 
patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative o ricorrenti.   

 Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo periodo di 
convalescenza prescritto all’atto della dimissione.   

 Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno).  
 Malattie croniche certificate. 
 Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’handicap. 
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Specifica deroghe per motivi personali o familiari   

 Certificazione dei Servizi Sociali attestante che l’allievo/a rappresenta l’unico sostegno alla famiglia. 
 Separazione e/o divorzio dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo 

familiare, trasferimento della famiglia.  
 
Ulteriori deroghe per specifiche attività   

 Partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche, o enti privati, di alto 
profilo e che perseguono finalità di sicurezza pubblica (es: Protezione civile, Croce Rossa, ecc.).   

 Partecipazione ad esami o a concorsi.  
 Partecipazione documentata ad attività progettuali esterne, stage e tirocini aziendali.   
 Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore (terremoti, allagamenti, 

neve,…).   
 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

 
Si sottolinea inoltre che, al di fuori delle deroghe individuate, per il conteggio ai fini della esclusione o inclusione nello 
scrutinio finale, non ha alcuna influenza il fatto che l’assenza sia giustificata o ingiustificata. 
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Criteri per l’attribuzione del Credito Scolastico e Formativo 

Credito Scolastico 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale attribuisce all’alunno il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito,  
per la media dal sei all'otto, se ha conseguito due dei tre indicatori sotto indicati;  

1. una media, nella fascia di pertinenza,superiore allo 0,50 
2. assenze, ritardi, uscite anticipate in numero limitato (max 15 g, max 10, max 5) 
3. partecipazione ad attività complementari e/o integrative organizzate dalla scuola e/o crediti formativi  

 

Credito Formativo 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti 
con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti 
tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati 
interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame.  
Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in ambiti e settori della vita 
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, 
artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 
49/2000). In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze:  

1. Frequenza a corsi di lingue. Essa sarà valutata dietro presentazione di attestati con l’indicazione di livelli raggiunti, 
rilasciati da enti riconosciuti e legittimati.  
2. Attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti.  
3. Partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento del patentino di arbitro presso gli 
organi federali (A.I.A.).  
4. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere assistenziale e/o 
ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute quali: Unione nazionale non vedenti, Croce 
Rossa Italiana, Servizio Civile Nazionale, Caritas, Unitalsi, ecc.   
5. Meriti artistici. Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con attestati delle Istituzioni riconosciute:  

a. studi compiuti presso un Conservatorio Statale o L.R., con conseguimento del diploma di solfeggio e teoria 
e/o esame di conferma al secondo anno di corso;  
b. frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di recitazione, gestiti da Enti lirici o 
associazioni riconosciute dallo Stato.  

6. Partecipazione ad attività lavorative (anche non retribuite) collegate alle finalità del corso di studi, ecc.  
7. Partecipazione a corsi di informatica a livello medio-alto gestiti da Scuole, Enti, Associazioni riconosciute dalla 
Regione o Ministero, con esami finali o con competenze similari acquisite e certificate nel corso della frequenza.  
8. Collaborazione a periodici o testate di giornali regolarmente registrati, con responsabile giornalista o pubblicista.  
9. Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, comunali con esito positivo.  

 

DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA  

1. La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione proveniente dagli enti, 
associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza.  
2. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e numero telefonico) dell’ente, 
associazione, istituzione.  
3. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del candidato e specificare il numero 
di ore effettivamente impegnate. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all’interno della scuola, pertanto, 
non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma concorre all’acquisizione dei crediti scolastici. 
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Alternanza scuola lavoro – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

1. Titolo del progetto 
 

LA SCUOLA INSEGNA A LAVORARE 
 

2. Imprese/associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo settore 
 

Denominazione 
Agenzie di Viaggio  
Agenzie immobiliari 
Asili nido 
Case di Riposo 
Centri per disabilità 
Enti Pubblici 
Scuole Materne 
Servizi (terziario) 
Studi professionali 

Indirizzo 
Torino e provincia: 
Alpignano 
Avigliana 
Collegno  
Grugliasco 
Pianezza 
Rivoli 
Rosta 
ecc… 

 

3. Altri partner esterni 
 

Denominazione 
Associazione  Commercianti di Rivoli 
Camera di Commercio di Torino e sedi decentrate 
Castello di Rivoli 
Musei 
Tribunale di Torino e uffici periferici 
McDonald’s 
Grimaldi Lines 
Strutture alberghiere anche estere 
Regione Piemonte 
Intesa San Paolo 
Unicredit 

Indirizzo 
Rivoli  
Torino e provincia 
 

 

4. Abstract del progetto (contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del 
territorio, destinatari, attività, risultati e impatto) 

 

Con la Legge 107/2015, attraverso l’alternanza, il binomio scuola-impresa/struttura ospitante è integrato, orientato per uno 
sviluppo coerente e pieno della persona con l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio, arricchendo la formazione 
scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo 
rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e 
valore aggiunto alla formazione della persona.  
La progettazione dei percorsi di Alternanza assume una dimensione triennale, contribuendo a sviluppare le competenze 
richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. 
Viste le caratteristiche dell’Istituzione Scolastica di riferimento e tenuto conto della vocazione turistico-commerciale del 
territorio di interesse, l’Istituto procederà ad avviare accordi, convenzioni e collaborazioni co-progettate di Alternanza 
finalizzate all’Orientamento degli studenti attraverso periodi di apprendimento in situazioni lavorative che non costituiscano 
rapporto individuale di lavoro ma metodologie didattiche alternative. 
La scuola si impegna a fornire agli allievi la formazione necessaria per la sicurezza. 

 

5. Struttura organizzativa, organi e risorse umane coinvolti, in particolare descrivere in dettaglio 
 

a) Studenti 
 

 

Classi terze/quarte/quinte di tutti gli indirizzi 
 

 

b) Compiti, iniziative/attività che svolgeranno i Consigli di Classe interessati 
 

Individuare le competenze dei singoli studenti all’inizio e al termine del percorso di alternanza.  
Gli allievi all’ingresso del percorso di Alternanza dovranno possedere, quali prerequisiti, conoscenze e abilità connesse 
all’area specifica del settore che li ospiterà, rispetto alle basi teoriche e ai processi operativi di interesse. Dovranno, inoltre, 
possedere alcune competenze chiave di cittadinanza (D.M. 139/2007) quali Imparare ad Imparare, Comunicare, Collaborare 
e Partecipare.  
Valutazione degli esiti delle attività e certificazione delle competenze e attribuzione dei crediti. 
Nell’ambito del percorso che svolgeranno a partire dalla classe terza, avranno l’occasione di coniugare, attraverso un 
processo di alternanza mirato al fare sul campo, conoscenze e abilità per lo sviluppo di competenze mirate proprie della 
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prassi operativa che tengano conto anche  dei livelli di Autonomia e Responsabilità raggiunti. Il Consiglio di Classe avrà il 
compito di valutare gli esiti del percorso di Alternanza al fine di individuare le conoscenze e le abilità acquisite e le relative 
competenze sviluppate. Il Consiglio di Classe, ai fini della corretta certificazione delle competenze si avvarrà della 
collaborazione del tutor aziendale e del tutor interno. 

 
c) Compiti, iniziative, attività che i tutor interni ed esterni svolgeranno in relazione al progetto 

 
TUTOR INTERNI 
 
Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, 

struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 

svolgimento; 
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il 

tutor esterno; 
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente 

coinvolto; 
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico 

Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state 
stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione. 

 
 

 
Tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a: 
a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di orientamento che di 
competenze; 
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire 
tempestivamente su eventuali criticità; 
c) verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente 
d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 
 

6. Ruolo delle strutture ospitanti nella fase di progettazione e di realizzazione delle attività previste dalle 
convenzioni 

 
Le Strutture Ospitanti oltre a collaborare con l’Istituzione scolastica nella fase di progettazione del percorso di alternanza, 
svolgono l’attività di accoglienza nella struttura stessa, nel rispetto delle normative vigenti, anche in materia di Sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
Nel caso specifico di  stage svolti all’ estero anche di ricerca delle imprese e delle famiglie ospitanti. 

 
7. Risultati  attesi  dall’esperienza  di  alternanza  in  coerenza con i bisogni del contesto 

 
Acquisizione delle conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro. 
Concretizzazione delle conoscenze ed esercizio delle abilità con riferimento al percorso di studi intrapreso. 
Tra i risultati attesi del percorso di Alternanza, in termini di sviluppo di competenze, possiamo individuarne tre tipologie 
connesse a: 

TUTOR ESTERNI 
 
Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 

procedure interne; 
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del 

processo formativo. 
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- sviluppo della persona e della sua identità (favorire l’autonomia, orientare le scelte per il progetto di vita, 
promuovere occupazione attiva e inclusiva, aumentare la responsabilità ed i livelli di interazione interpersonale); 

- sviluppo di competenze tecnico-professionali specifiche del contesto e del settore lavorativo; 
- sviluppo di competenze trasversali tra cui capacità diagnostiche (comprendere le caratteristiche dell’ambiente, i 

compiti, i problemi), capacità relazionali (ascolto, comprensione, negoziazione, controllo delle emozioni), capacità 
di attivarsi (assumersi responsabilità, gestire i tempi, valutare le conseguenze delle proprie azioni). 

 
8. Azioni, fasi e articolazioni dell’intervento progettuale 

 
• Comunicazione del Consiglio di classe ad allievi e famiglie in merito all’attivazione del progetto di Alternanza 
• Individuazione Imprese/Strutture ospitanti 
• Redazione Bilancio Competenze iniziali degli allievi da parte del Consiglio di Classe 
• Svolgimento  percorso di Stage 
• Valutazione finale delle competenze acquisite 
• Feedback: confronto risultati attesi e conseguiti 

 
9. Definizione dei tempi  

 
Le terze del tecnico effettuano 100 ore nel mese di giugno al 
termine delle lezioni. 
Le terze del professionale per la sanità e l’assistenza sociale 
effettuano 120 ore nel mese di giugno al termine delle 
lezioni. 
Le terze del professionale per i servizi commerciali 
effettuano 120 ore nel mese di settembre all’inizio della 
classe terza e 80 ore nel mese di gennaio/febbraio durante 
l’anno scolastico. 

Le quarte del tecnico effettuano 50 ore nel mese di giugno al 
termine delle lezioni. 
Le quarte del professionale per la sanità e l’assistenza sociale 
effettuano 80 ore nel mese di giugno al termine delle lezioni. 
 
 

 
Gli stage verranno attivati in imprese del territorio, con percorsi interni o imprese simulate. 
 

10. Iniziative di orientamento 
 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Aziende e servizi del territorio 
Conoscenza realtà economiche territoriali: Parmalat, Saclà, Olio Carli 
Presentazione sbocchi occupazionali percorso in uscita  
 
 

Visite guidate 
Incontri informativi 
Seminari tematici 

 
11. Personalizzazione dei percorsi 

 
Attività Previste 

 
Il Consiglio di Classe individua i casi problematici e/o 
d’eccellenza per favorire e valorizzare attitudini e gli 
interessi dei singoli. 

Modalità di svolgimento 
 

Riunione dei Consigli di Classe. 

 
12. Attività laboratoriali 

 
Imprese simulate, Role playing, Problem Solving. 

 
13. Utilizzo  delle  nuove  tecnologie,  strumentazioni  in- formatiche, networking 

 
Utilizzo di piattaforme informatiche, gestione di risorse documentali e didattiche, condivisione  di spazi di archiviazione 
virtuale, laboratori, reti tra Istituti. 

 
14. Monitoraggio del percorso formativo e del progetto 

 
I tutor interni, anche attraverso la collaborazione dei tutor esterni, monitorano le attività degli studenti in itinere e al termine 
del percorso. 
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15. Valutazione del percorso formativo e del progetto 

 
Al termine del percorso il tutor interno, sulla base del rapporto di stage redatto dai tutor esterni, valuta il grado di 
raggiungimento delle competenze acquisite. 

 
16. Modalità congiunte di accertamento delle competenze (scuola-struttura ospitante) (tutor struttura 

ospitante, tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di classe) 
 
I risultati della valutazione vengono sintetizzati nella “Certificazione finale”. Tale certificazione terrà conto sia della scheda 
valutativa del tutor formativo esterno che della valutazione degli apprendimenti redatta all’atto dello scrutinio finale dal 
Consiglio di classe.  
La certificazione della competenze può essere acquisita negli scrutini finali negli anni scolastici compresi nel secondo biennio 
e nell’ultimo anno di studio; in tutti i casi tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione 
degli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. 
Il Consiglio di classe procede alla: 

• valutazione degli esiti di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; 
• attribuzione dei crediti in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite con l’indirizzo 

di studi frequentato. 
 

17. Competenze da acquisire, nel percorso progettuale con specifico riferimento all’EQF 
 
In riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento  Europeo e  del Consiglio del 23 aprile 2008 (2008/C 111/1) sulla 
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente nel quale si definisce il Descrittore del livello 
IV assegnato agli studenti che conseguono un diploma di scuola media superiore: 
 
 Conoscenze Abilità Competenze 

Livello IV EQF Conoscenza pratica e teorica 
in ampi contesti in un ambito 
di lavoro o di studio 

Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a risolvere 
problemi specifici in un campo di 
lavoro o di studio 

Sapersi gestire autonomamente, 
nel quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro di routine di 
altri, assumendo una certa 
responsabilità per la valutazione e 
il  miglioramento  di  attività 

 
18. Modalità di  certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non formali) 

 
Compilazione della scheda di valutazione che tiene conto delle varie esperienze di Alternanza e delle valutazioni  in itinere 
effettuate dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. 

 
 

19. Diffusione/comunicazione/informazione dei risultati 
 

Inserimento dei risultati nel documento del 15 maggio. 
Diffusione dei risultati attraverso i canali di comunicazione interni alla scuola e attraverso una rappresentanza di studenti che 
possa costituirsi come referenti peer to peer. 
Sul sito dell’istituto è presente un’icona che rimanda alle esperienze di ASL con foto, documentazione, etc 

 
Dall’anno scolastico 2017/2018 la scuola ha attivato per la classe 3aAFM un percorso di alternanza con INTESA SAN PAOLO 
(Progetto Z Lab) che accompagnerà i ragazzi sino in quinta superiore. 
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Apprendistato per il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore aa.ss. 2017-19 
Normativa 

Il D. Lgs15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha delineato un nuovo quadro normativo 
in materia di apprendistato introducendo, in particolare, il sistema duale che integra organicamente lavoro e formazione con 
riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui 
all'articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). 

Con Decreto Interministeriale 12/10/2015, attuativo dell’art. 46, comma 1 del D. Lgs. 81/2015 sopra richiamato sono stati, tra 
l’altro, definiti: 

− gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi; 
− lo schema di Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa; 
− lo schema di Piano formativo individuale; 
− lo schema di Dossier individuale. 

Al fine di recepire le disposizioni di cui al suddetto Decreto Interministeriale, la Giunta regionale del Piemonte ha approvato la 
disciplina degli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui agli artt. 43, 44 e 
45 del D.Lgs. 81/2015. 
Con la legge 13 luglio 2015, n. 107 (nota come Buona scuola) è stato introdotto l’obbligo della modalità didattica 
dell’alternanza scuola-lavoro, realizzabile anche nell’ambito del contratto di apprendistato, per gli studenti dei Licei e degli 
Istituti tecnici e professionali. 
In quest’ottica, sono oggetto di interesse gli interventi di personalizzazione relativi alla co-progettazione e tutoraggio dei 
percorsi formativi che prevedono: 

• una modalità didattica che alterni scuola e lavoro, anticipando e favorendo l’ingresso dei giovani nel mercato del 
lavoro; 

• una progettazione congiunta del percorso, tra istituzione scolastica e datore di lavoro, che tenga conto dei rispettivi 
fabbisogni formativi e professionali; 

• la realizzazione del percorso mediante una parte di formazione esterna (presso l’istituzione scolastica) e una parte di 
formazione interna (presso il datore di lavoro) che tenga conto delle competenze tecniche e professionali 
dell'apprendista, da correlare agli apprendimenti ordinamentali dell'istituzione scolastica e che possono essere 
acquisiti in impresa; 

• l’individuazione di adeguate forme di coordinamento, tra istituzione scolastica e datore di lavoro, e l’utilizzo di un 
sistema di tutoring integrato, in tutte le fasi del percorso formativo, anche ai fini della valutazione dei risultati di 
apprendimento; 

• la possibilità di definire, nelle istituzioni scolastiche coinvolte, un modello di placement rivolto agli studenti, a 
supporto dell’occupabilità dei giovani. 

 
Destinatari 

Allievi di età compresa tra i 15 e i 25 anni iscritti al IV o V anno dell’Istituto scolastico, assunti con contratto di apprendistato, 
ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015, presso unità locali situate sul territorio regionale. 

Ruolo e funzione dell’istituzione scolastica 

La nostra istituzione scolastica intendendo avviare percorsi per il Diploma nell’ambito del contratto di apprendistato, si 
impegna a: 

a) dare evidenza, nel presente Piano triennale di offerta formativa (PTOF), della disponibilità all’attivazione di percorsi 
formativi per il Diploma in apprendistato; 

b) informare gli studenti (e nel caso di minorenni anche i titolari della responsabilità genitoriale) sugli aspetti formativi, 
educativi e contrattuali previsti dai percorsi, con il supporto della Regione Piemonte; 

c) individuare, con i datori di lavoro, modalità di selezione degli studenti che rispettino i principi di libera concorrenza, 
parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza; 

d) sottoscrivere, con il datore di lavoro, il Protocollo; 
e) progettare i percorsi e redigere il Piano formativo individuale tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro e delle 

caratteristiche dell'apprendista; 
f) realizzare le attività di co-progettazione e di tutoraggio in forma personalizzata, mediante personale docente; 
g) individuare, tra i docenti del Consiglio di classe, uno o più tutor scolastici che hanno le seguenti funzioni: 

• condividere con il Consiglio di classe la co-progettazione dei percorsi; 
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• compilare il Dossier individuale dell’apprendista in collaborazione con il tutor aziendale; 
• effettuare il monitoraggio, informare gli organi scolastici preposti (Dirigente scolastico, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico scientifico/Comitato scientifico) ed aggiornare il Consiglio di classe rispetto allo 
svolgimento dei percorsi ai fini della valutazione degli apprendimenti e dell’ammissione all'esame di Stato; 

h) attestare le attività svolte e validare le competenze acquisite dall'apprendista, compatibilmente con quanto previsto 
dagli ordinamenti di riferimento, anche nel caso in cui l’apprendista non completi il percorso o non consegua il 
Diploma; 

i) assicurare agli apprendisti, in caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, il rientro 
nel percorso scolastico ordinario; 

j) tener conto, ai fini dell'esame di Stato, dell’attività formativa svolta presso il datore di lavoro, anche avvalendosi del 
tutor aziendale quale esperto designato ai sensi dell'art. 6, comma 3, dei Decreti del Presidente della Repubblica nn. 
87 e 88 del 15 marzo 2010. 

Per la predisposizione del protocollo, del Piano formativo individuale e del dossier individuale, devono essere utilizzati gli 
schemi posti in Allegato al Decreto Interministeriale 12/10/2015, disponibili nella sezione Modulistica per gli operatori della 
formazione / Modelli  per  l'apprendistato  duale  sul  sito: http://www.regione.piemonte.it/apprendistato/bandiModulistica.htm 
Gli interventi di personalizzazione dei percorsi formativi (co-progettazione e tutoraggio) sono da intendersi addizionali rispetto 
alle attività didattiche previste dall’ordinaria programmazione scolastica. Detti interventi devono essere caratterizzati da 
contenuti specifici, da metodologie che rafforzino l’apprendimento attraverso l’alternanza tra scuola e lavoro e attuati da 
soggetti individuati con specifiche lettere di incarico. 
 
Piano formativo individuale 

L’istituzione scolastica, con il coinvolgimento del datore di lavoro, redige il Piano formativo individuale nel quale vengono 
indicati: 
a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor scolastico e al tutor aziendale; 
b) il diploma da acquisire al termine del percorso; 
c) i contenuti e la durata della formazione; 
d) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista; 
e) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro; 
f) i risultati di apprendimento della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, 

intermedia e finale degli apprendimenti e dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e 
recupero adottate, anche nei casi di sospensione del giudizio. 

Il Piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la tipologia di Diploma da 
acquisire al termine del percorso. 

Datore di lavoro 
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Interministeriale 12/10/2015, il datore di lavoro deve essere in possesso dei requisiti di seguito 
indicati: 

 capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con 
disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche; 

 capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le 
norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva; 

 capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti previsti 
all’art. 7 del medesimo Decreto Interministeriale. 

Il datore di lavoro e l’istituzione scolastica adottano adeguate forme di sinergia ed integrazione lungo l’intero arco di durata del 
contratto. 
L’esigenza di agevolare l’attività di formazione dell’apprendista, presso il datore di lavoro, impone particolare attenzione 
nell’individuazione del tutor aziendale al fine di assicurare un’efficace sintesi delle istanze espresse dai diversi attori 
(istituzione scolastica, datore di lavoro, apprendista). 
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Interministeriale 12/10/2015 il tutor aziendale ha la funzione di: 

 favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, affiancarlo e assisterlo nel percorso di formazione, e trasmettergli 
le competenze necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa; 

 collaborare con il tutor scolastico nella compilazione del Dossier individuale dell'apprendista fornendogli ogni 
elemento utile ai fini della valutazione delle attività formative. 

Il tutor aziendale, come previsto dall’art. 8, comma 5 del Decreto Interministeriale 12/10/2015, può essere designato, 
dall’istituzione scolastica, quale esperto ai fini dell’esame di Stato. 

http://www.regione.piemonte.it/apprendistato/bandiModulistica.htm
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Aspetti contrattuali 
Il contratto di apprendistato per l'acquisizione del Diploma deve essere attivato, di norma, con l'inizio dell’anno scolastico. 
La sua durata è determinata in considerazione del titolo da conseguire e, in ogni caso, non può essere inferiore a 6 mesi e 
superiore a 2 anni. 
Il periodo di apprendistato si conclude con l'acquisizione del diploma. Il contratto può essere prorogato fino ad un anno, per 
iscritto, e previo aggiornamento del Piano formativo individuale nel caso in cui, al termine del percorso formativo, 
l’apprendista non abbia conseguito il Diploma. 
A seguito del conseguimento del Diploma, è possibile trasformare il contratto in essere in contratto di apprendistato 
professionalizzante (art. 44 D. Lgs. 81/2015) per l’acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. 
In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla 
contrattazione collettiva, così come previsto all’art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2015. 
 
Azioni di Informazione Promozione e Matching 
La Regione Piemonte, al fine di rendere disponibile un’offerta formativa ampiamente articolata sul territorio regionale, e 
rispondere alle esigenze del sistema delle imprese piemontesi, intende operare in forma coordinata con gli attori istituzionali di 
seguito indicati. 
L’Ufficio scolastico regionale favorisce, presso le istituzioni scolastiche e gli studenti, la conoscenza delle opportunità offerte 
dal contratto di apprendistato dal punto di vista formativo e professionale. 
Le Istituzioni scolastiche come la nostra si impegnano, a loro volta, a realizzare azioni di informazione e promozione del 
contratto di apprendistato nei confronti di docenti, studenti, famiglie, imprese ed eventuali altri stakeholder, pubblicizzandole 
attraverso il proprio sito istituzionale. 
Anpal servizi s.p.a., nell’ambito del programma ministeriale FixO, supporta le istituzioni scolastiche indicativamente per: 

• la creazione di reti di scopo attraverso la mappatura e il consolidamento dei rapporti tra le istituzioni scolastiche del 
territorio piemontese; 

• la promozione del contratto di apprendistato per il Diploma presso le imprese (anche in forma coordinata con 
l'Agenzia Piemonte Lavoro), mediante l’organizzazione di incontri e seminari con altri attori del mercato del lavoro 
(Camere di commercio, Associazioni di categoria, Ordini professionali, ecc.); 

• la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, orientamento informativo e formativo rivolte a studenti, docenti e 
famiglie, finalizzate alla promozione della cultura del lavoro quale contesto di apprendimento e alla promozione degli 
aspetti educativi, formativi e contrattuali; 

• la co-progettazione del percorso, con il datore di lavoro, anche attraverso: 
1. la formazione congiunta del tutor scolastico e del tutor aziendale; 
2. la strutturazione dei percorsi formativi con modalità organizzative e didattiche che soddisfino le esigenze di 

istituzioni scolastiche, datori di lavoro e apprendisti; 
3. la definizione di criteri, strumenti e modalità di valutazione degli apprendimenti nella fase iniziale, 

intermedia e finale e nella progettazione delle azioni di monitoraggio dei percorsi formativi. 
L’Agenzia Piemonte Lavoro contribuisce, attraverso la rete dei Centri per l’Impiego, a promuovere il contratto di 
apprendistato per il Diploma, anche in forma coordinata con Anpal Servizi s.p.a., favorendo: 

• l’individuazione delle imprese interessate all’attivazione dei percorsi di apprendistato e la rilevazione dei loro 
fabbisogni occupazionali; il collegamento tra le imprese individuate e le istituzioni scolastiche in grado di garantire 
un’offerta didattica coerente ai fabbisogni occupazionali rilevati. 

Durata e articolazione dei percorsi 
La durata annua della formazione per gli apprendisti iscritti al IV e V anno presso la nostra  istituzione scolastica è ripartita, di 
norma, nella misura di seguito indicata: 

 Durate annue in ore 

 
Durata 

ordinamentale 

 
Formazione esterna Formazione interna 

Tipologia istituti 
presso la scuola presso il datore di lavoro   

ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI 1.056 660 396 
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La ripartizione settimanale delle ore di formazione per il IV e V anno, nell'ambito delle 33 settimane del calendario scolastico è 
definita, indicativamente, nella misura di seguito indicata: 

 Durate settimanali in ore 

Tipologia istituti Durata 
ordinamentale 

Formazione esterna Formazione interna 

presso la scuola presso il datore di lavoro   

ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI 32 20 12 

 

Ferma restando la durata ordinamentale sopra indicata e il rispetto del monte ore di lavoro previsto dal CCNL dell’apprendista, 
possono essere introdotti nel calendario scolastico, qualora funzionali alla realizzazione dei percorsi, i seguenti elementi di 
flessibilità: 
- modifiche dell’orario giornaliero; 
- modalità di insegnamento a distanza; 
- moduli intensivi e recuperi; 
- riconoscimento di eventuali crediti formativi 
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Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di II grado  
Le nuove norme a decorrere dal 1° settembre 2018 
 

Anche se con l’a.s. 2017/2018 si è chiuso il primo triennio della Buona Scuola e le quinte classi hanno terminato il primo ciclo 
triennale di Alternanza Scuola Lavoro,  il nuovo Esame di Stato partirà dal corrente a.s. 2018/2019. 
Infatti nel D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, all’art. 26 è chiarito 
che le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, ovvero le norme del nuovo Esame di Stato, si applicheranno a 
decorrere dal 1° settembre 2018. 
Nell’anno scolastico trascorso (2017/18) le classi quinte, che hanno terminato il loro percorso triennale di Alternanza Scuola 
Lavoro, non hanno dovuto relazionare riguardo all’esperienza svolta. 
Infatti l’art. 17 comma 9 del D.lgs. n. 62/2017 che dispone, nell’ambito del colloquio degli Esami di Stato, le modalità di 
esposizione del candidato, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, dell’esperienza di Alternanza Scuola-
Lavoro svolta nel percorso di studi, sarà applicato a partire dall’anno scolastico corrente 2018/2019. 
 

IL NUOVO ESAME DI STATO  

Il d.lgs 13 aprile 2017, n.62 ha apportato significative innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’Esame di Stato 
conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.  
Le relative disposizioni sono entrate in vigore dal 1 settembre 2018. Tuttavia, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, ha 
previsto il differimento al 1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dei requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati 
interni: - la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a 
verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese; - lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola 
Lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  
Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni: - l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti 
del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali - il conseguimento di una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta 
salva la possibilità per il Consiglio di Classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti 
che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico voto.  

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di 
corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’Esame di Stato rispetto alla precedente 
normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il 
punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e 
quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito 
scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia 
di attribuzione del credito scolastico.  
Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito 
scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso. Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito 
scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di 
conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio 
del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e 
l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico. 

 
TABELLA 

Attribuzione credito scolastico 
 

Media dei voti Fasce di credito III  
Anno 

Fasce di credito IV  
Anno 

Fasce di credito V 
Anno 

M < 6 - - 7-8 
M = 6    7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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Regime transitorio 
 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019 
Tabella di conversione del credito conseguito 

nel III e nel IV anno: 
 
 
 
             
  
         

  
 

 
 

 

 

 

LE PROVE DI ESAME E IL PUNTEGGIO FINALE COMPLESSIVO  

L’art. 17 del d.lgs. n. 62/2017 disciplina le prove di esame, che risultano articolate come di seguito:  

1. La prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua in cui si 
svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella 
redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, 
sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di 
competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre 
che della riflessione critica da parte del candidato;  

2. la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica, che ha 
per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi e che è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi;  

3. Il colloquio, anch’esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli 
studenti.  

Si prevede l’adozione, con decreto del Ministro, dei quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e 
la definizione delle griglie di valutazione, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame per 
l’attribuzione dei punteggi.  
In ordine all’attribuzione dei punteggi d’esame l’art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede l’assegnazione a ciascun candidato di un 
punteggio finale complessivo in centesimi. La commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per ciascuna delle 
due prove scritte e di venti punti per il colloquio. Tali punteggi si sommano a quello del credito scolastico, che, come detto in 
precedenza, può essere assegnato per un massimo di quaranta punti, sulla base della tabella di attribuzione del credito 
scolastico. Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in sessanta punti.  
La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, ove il candidato 
abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 
cinquanta punti. La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro che 
conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio. 
 

 

 

 
 

Somma crediti  
conseguiti per il III  

e per il IV Anno 

Nuovo credito  
attribuito per il III  
e IV Anno (Totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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CLIL 

• Per gli Istituti Tecnici la disciplina non linguistica deve essere compresa nell'area di indirizzo del quinto anno, e 
deve essere insegnata obbligatoriamente in lingua inglese. 

I requisiti a regime dei docenti impegnati nel CLIL: 

• essere in possesso di certificazioni nella lingua straniera, almeno di livello C1 di cui al "QCER - Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue", che attestano le abilità ivi previste (Ascolto, Parlato/Interazione, Scrittura, 
Lettura) :competenze linguistico comunicative; 

• competenze metodologiche/didattiche acquisite con il superamento di uno specifico corso di perfezionamento 
universitario per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL,  
corsi di perfezionamento del valore di 20 Crediti Formativi Universitari (CFU) per l'insegnamento di una disciplina 
non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, rivolti ai docenti in servizio nei Licei e negli Istituti 
tecnici. 

• Possono essere individuati nella didattica della disciplina veicolata in lingua straniera anche i docenti in possesso di 
una competenza linguistica di Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue e impegnati nella 
frequenza dei percorsi formativi. In ogni caso, tenuto conto dell'avvio graduale del CLIL, l'insegnamento di una DNL 
può essere sperimentato, attraverso moduli parziali, anche dai docenti comunque impegnati nei percorsi di formazione 
per acquisire il livello B2. 

• Riguardo alle modalità di attuazione si suggerisce che in questa fase transitoria la DNL in lingua straniera sia attivata 
sul 50% del monte ore. 

• Nei casi di totale mancanza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche 
si  raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, 
che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno del Consiglio di classe, organizzati con la 
sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera e, ove presenti, il conversatore di lingua 
straniera, eventuali assistenti linguistici o tirocinanti del corso CLIL da 60 CFU. La valutazione degli alunni rimane 
comunque di competenza del docente di disciplina non linguistica. 

• La nota MIUR:  

• SECONDA PROVA SCRITTA: qualora la DNL veicolata in lingua straniera costituisca materia oggetto della 
seconda prova scritta essa non potrà essere svolta in lingua straniera tenuto conto che si tratta di prova nazionale 

• PROVA ORALE: la DNL in lingua straniera potrà essere oggetto del colloquio solo nel caso in cui il docente che ha 
impartito l'insegnamento sia membro interno della commissione. 
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Qualifica di Operatore Amministrativo Segretariale 

1.1 Denominazione del progetto 

Conseguimento del Diploma Regionale di Qualifica di “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE”  
Convenzione con la Regione Piemonte – Assessorato alla Formazione Professionale 

 
1.2 Referente del progetto 

Docente di ruolo a tempo indeterminato  

 
1.3 Risorse umane  

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti 
Docente di Laboratorio Informatica: prof.ssa Rosalia Maria Taravella 
Docenti di Economia Aziendale: prof.ri Pierantonio Boffa/Elisabetta Gili 
Partecipazione dei docenti di Diritto/Economia e di Inglese relativamente ad alcuni argomenti da loro trattati e ripresi 
nell’esame finale 
Personale amministrativo: sig. Daniele Miglino 
Tempo compreso in orario curriculare – Nessun onere finanziario aggiuntivo  

 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Basato sui corsi regionali ai sensi della LR 63/95, art. 14, ed in conformità col DGR n. 152-3672 del 02/08/2006, il progetto è 
autorizzato dalla Convenzione Unitaria IPS (C.U. 16 dicembre 2010), che prevede ogni anno il riconoscimento specifico dei 
corsi, previo richiesta della scuola erogante. 
Riservato ai primi tre anni del corso professionale “Servizi Commerciali”, si propone di far conseguire a tutti gli studenti il 
diploma regionale di qualificazione professionale a livello impiegatizio. Il programma scolastico è compatibile con le 
specifiche regionali, richiede piccole variazioni di orario settimanale per le classi Seconde realizzate in autonomia (entro il 
20% dell’orario) e deliberate annualmente in Collegio Docenti: 

 

CLASSE SECONDA: Materia e variazione orario settimanale 

Tecnica professionale                  + 1                   Scienze                  - 1 

Informatica e laboratorio                   + 1                   Italiano e Storia       - 1  

 

Per accedere all’esame i ragazzi devono avere completato almeno 200 ore di stage in azienda.  

Sono necessari alcuni passaggi burocratici (Richiesta corsi, Progettazione percorso formativo, Approvazione corsi, 
Associazione corsi a progetto, Inizio corsi, Scrutinio annuale ed Esame finale) da svolgere esclusivamente on line, sulle 
piattaforme della Regione Piemonte, nonché la disponibilità di due/tre giorni a fine maggio per lo svolgimento dell’esame in 
sede (sempre in laboratorio di informatica). I laboratori sono già attrezzati con programmi e macchinari idonei per il corso e 
gli esami. La scuola si sta registrando quale Ente certificatore per il rilascio dei diplomi (l’attuale accreditamento al DSGA è 
a titolo provvisorio). 
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1.5 Outcome (risultati attesi) 

 
La qualifica fornisce un titolo di studio immediatamente spendibile nel mondo del lavoro, con particolare riferimento per il 
settore commerciale – grande distribuzione, ove essa spesso viene equiparata, nelle offerte di lavoro, al diploma 
commerciale; numerosi studenti hanno già ottenuto posti di lavoro con decorrenza praticamente immediata al conseguimento 
della maggiore età. 
Dopo l’abbandono dell’esame di Stato, a seguito della riforma del 2010, il titolo regionale supplisce alla richiesta tradizionale 
di personale qualificato quale impiegato d’ordine, al livello d’ingresso negli uffici pubblici e privati. 
La possibilità di abbreviare il percorso di studi, senza pregiudicare la possibilità di continuare fino al diploma, è 
particolarmente apprezzata dalle famiglie e dagli studenti della sezione professionale, e contribuisce talora in modo 
determinante a ridurre gli insuccessi e la dispersione scolastica. Esso consente, infatti: 

• il raggiungimento di un obiettivo concreto anche a studenti meno dotati, con BES e/o lieve handicap;  
• il recupero e/o rientro a scuola di studenti con età più avanzata, con curriculum scolastico interrotto e/o con 

insuccessi anche ripetuti;  
• una immediata ricerca di lavoro a studenti con famiglie in difficoltà economica e/o disgregate e/o assistite da 

strutture pubbliche. 
La breve durata ed il taglio pratico-operativo, basato quasi esclusivamente sull’utilizzo di programmi informatici sia generali 
(word, excel, windows) sia specifici (WinCoge2) dal secondo anno, con molte ore di esercitazione finalizzata al 
conseguimento delle abilità richieste in sede di esame, con immediata ricaduta anche sulle valutazioni disciplinari del corso 
curriculare statale, è gradita agli studenti ed ha sinora consentito il successo pieno praticamente a tutti gli allievi che hanno 
preso parte al progetto e sostenuto l’esame finale.  

Il ritorno di notizie dalle aziende e dagli studenti a seguito degli “stages”, infine, fa riscontrare come la preparazione fornita e 
certificata dalla qualifica corrisponda in pieno con quanto richiesto attualmente dal mondo del lavoro e contribuisca in misura 
rilevante sia all’arricchimento della formazione degli alunni in vista dell’impiego lavorativo, sia talora direttamente a trovare 
il posto di lavoro. 
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Offerta formativa curriculare ed extracurriculare 

PROGETTO N 1 

1.1 Denominazione del progetto 

AMBIENTIAMOCI 

1.2 Referente del progetto 

Prof. Spina Francesco 

1.3 Risorse umane  

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Supervisione: Prof. Bertino. 
Docenti impegnati: 
Prof. Carello 
Prof. Guastella 
Prof. Longo G. 
Prof. Madonia 
Prof.ssa Pinzi 
Prof.ssa Roserba 
Prof. Spina 
Il progetto coinvolgerà principalmente gli alunni impegnati in attività di alternativa allo studio della Religione. 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Il progetto di Educazione Ambientale “Ambientiamoci” si prefigge lo scopo di condurre gli alunni ad acquisire piena 
consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un 
suo uso non sostenibile (inquinamento, produzione e raccolta differenziata dei rifiuti, gestione delle risorse naturali, …). 
Riteniamo indispensabile che gradualmente, gli alunni imparino a conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi 
all’utilizzo del territorio e siano consapevoli del proprio ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente naturale per le generazioni 
future. La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze, con la 
finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale. 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

Il progetto fa ferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, 
ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo.  
Da questo conseguono i seguenti risultati attesi: 
- maggiore motivazione all’assunzione di comportamenti rispettosi del proprio ambiente; 
- crescita di mentalità ecologica; 
- presa di coscienza che la salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo. 
Per l’attuazione del programma si svilupperà una sinergia con la CIDIU S.p.A., azienda che opera nel settore dei servizi 
ambientali e cura tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, recupero di 
energia. Tale sinergia, punterà ad ottenere una nuova dotazione per la raccolta differenziata all’interno delle singole aule e dei 
corridoi della scuola. 
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PROGETTO N 2 

1.1 Denominazione del progetto 

CORSO DI ITALIANO L2 

1.2 Referente del progetto 

Risorse interne/Esperto esterno 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

Risorse interne/Esperto esterno Fondi PON 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Periodo: A partire dal mese di novembre. 
Destinatari: studenti di origine straniera, segnalati dai consigli di classe, che presentino evidenti difficoltà nell’area 
linguistica, in particolare per quanto attiene la produzione scritta ed orale. 
Obiettivo del progetto: potenziare le competenze nell’area linguistica, in particolare per quanto riguarda le abilità legate alla 
scrittura (ortografia, morfo-sintassi, lessico). 
Contenuti: potenziamento delle principali strutture della lingua italiana, in base alle carenze evidenziate in collaborazione 
con i colleghi del dipartimento di lettere, ed in particolare: principali regole ortografiche e uso della punteggiatura, 
morfologia, i connettivi logici e la loro funzione ai fini della coesione testuale, le varietà lessicali in rapporto ai diversi 
contesti. 
Metodologia e strumenti: partenza da un testo-input (scritto, immagine, audio, video) per stimolare la produzione di brevi 
testi guidati, sui quali successivamente lavorare a coppie o in gruppi. Correzione degli errori a coppie o piccoli gruppi (tra 
pari). 
Esercizi di potenziamento ortografico e morfo-sintattico, per mezzo di tecniche insiemistiche, di completamento, 
sostituzione, correzione dell’errore, ricostituzione dell’ordine logico di un testo e ripristino della coesione. 
Strumenti di lavoro: LIM, testi audio-video, fotocopie, giochi grammaticali, laboratorio di scrittura. 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

Maggiore padronanza della lingua italiana dal punto di vista lessicale, ortografico, morfo-sintattico, con ricadute positive 
sull'attività curricolare ed extracurricolare. 
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PROGETTO N 3 

1.1 Denominazione del progetto 

 

PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 

1.2 Referente del progetto 

 
Individuazione all’interno del Consiglio di classe di un docente referente 

 
1.3 Risorse umane 

 
I docenti appartenenti al Consiglio di classe d’interesse 
 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Garantire il diritto allo studio. 
Favorire la continuità del rapporto apprendimento-insegnamento. 
Mantenere rapporti relazionali/affettivi con l’ambiente di provenienza. 
Destinatari: alunni dell’istituto che siano ospedalizzati o che siano sottoposti a terapie tali da non permettere la frequenza alle 
lezioni per un periodo di almeno 30 gg. 
Le lezioni possono essere svolte presso il domicilio dell’alunno oppure in altre strutture, ad esempio in ospedale. 
 

1.5 Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

La durata si definirà con il medico ospedaliero. 
Le attività da svolgere saranno indicate dal consiglio di classe, che individuerà anche le tecnologie da usare: 
videoconferenze, e-mail, forum, e-learning, ecc. 
 

1.6 Outcome (risultati attesi) 

Cercare di non generare una situazione di svantaggio. 
Far in modo che il livello di apprendimento non subisca flessioni.  
Prevenire l’abbandono scolastico. 
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PROGETTO N 4 

1.1 Denominazione del progetto 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI INGLESE “P.E.T.” e “F.C.E.” 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Finello Carla (dipartimento lingua inglese) 

1.3 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

- Docenti esterni di madrelingua individuati da apposito bando 
Inoltre: 

− Tecnici della scuola (per l'utilizzo del laboratorio linguistico e assistenza) 
− Prof.ssa Finello ed eventualmente altri docenti di lingua inglese (per gli aspetti organizzativi – tutor nell’ambito del 

PON competenze di base) 
− Collaboratori scolastici (apertura scuola in orario pomeridiano) 

 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

L'obiettivo è di fornire, agli studenti che lo desiderano, una preparazione specifica per superare positivamente gli esami di 
certificazione linguistica internazionale di inglese, livello B1 e B2. Destinatari: gli studenti del triennio, di tutte le sezioni, 
che si dimostrino motivati a seguire un corso di approfondimento di inglese. Le lezioni consisteranno in una rapida revisione 
di strutture e lessico, accompagnata da suggerimenti sulle metodologie di studio e da esercitazioni sulle varie prove 
specifiche che compongono l'esame.  
Se il gruppo non sarà troppo numeroso, al corso potrà aggregarsi anche qualche docente, interessato a migliorare la propria 
padronanza della lingua. Sarà poi possibile per tutti   iscriversi agli esami tramite la scuola, nelle sessioni di maggio-giugno 
2019 (o eventualmente nell' a.s. successivo). 
 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

Diffondere la cultura dello studio della lingua inglese e far conseguire ad un numero sempre maggiore di studenti le 
certificazioni internazionali. Tali certificazioni risultano di estrema importanza per i crediti formativi (sia nella scuola 
superiore sia all’Università) sia per la possibilità di inserirle nel curriculum vitae al fine di attestare il livello di conoscenza 
della lingua sulla base del Quadro comune di Riferimento Europeo. 
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PROGETTO N 5 

1.1 Denominazione del progetto 

 “IN-CON-TATTO….TI VA DI PARLARNE?” - PROGETTO SPAZIO D’ASCOLTO   

 
Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita,  

non ho risposte per i tuoi dubbi o timori, però posso  
ascoltarti e dividerli con te. Non giudico le decisioni che  
prendi, mi limito ad appoggiarti, a stimolarti ed aiutarti  

se me lo chiedi. (Jeorges Luis Borges) 

1.2 Referenti del progetto 

Prof.ssa Falbo Cristina  

1.3 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Prof.ssa C. Falbo 
Prof. R. Gill 
Prof.ssa L. Contuzzi (psicoterapeuta), che avrà anche la funzione di supervisione dei docenti nei casi di particolare criticità. 
Prof.ssa P. Jacob (psicologa) 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

La scuola si presenta come uno dei contesti privilegiati in cui si realizzano la formazione, la crescita, la socializzazione 
dell’individuo, delineandosi quindi come uno spazio fondamentale di relazione e di incontro. 
Il lavoro psicologico e psicopedagogico all’interno della scuola acquista rilevanza nel contesto di un discorso preventivo: è 
questo il luogo in cui vengono esposti i primi segnali di insofferenza, i primi dubbi ed interrogativi, in un’ottica di “normale 
problematicità”. 
La scelta di inserire lo spazio di ascolto all’interno dell’edificio scolastico vuole togliere ogni etichetta alla consulenza ed 
offrire la possibilità di chiedere un confronto all’interno dello spazio abituale, quotidiano, in grado di far sentire i ragazzi a 
proprio agio senza connotazioni specifiche. 
Laddove, invece, si riconoscano espressioni di disagio che potrebbero essere d’ostacolo per il benessere del ragazzo, la 
consulenza presso lo spazio d’ascolto può rappresentare un’occasione per promuovere approfondimenti più specifici e mirati 
alle esigenze del singolo individuo.  
Lo spazio può rappresentare un’occasione di confronto e di dialogo in cui i ragazzi possono portare le loro difficoltà, i loro 
problemi con il mondo della scuola, con la famiglia, con il gruppo dei pari. 
L’obiettivo è quello di fornire accoglienza e ascolto, un “ponte” tra il disagio percepito e la ricerca di risorse, sperimentando 
ipotesi di cambiamento e nuovi percorsi comportamentali. 
Lo spazio può diventare anche un luogo in cui i genitori possono riflettere su valori, interrogativi, capacità di ascolto, 
difficoltà relazionali ed emotive, disorientamento, disponibilità a modificarsi in base alle richieste e ai bisogni dell’altro, allo 
scopo di promuovere una reale alleanza e cooperazione scuola-famiglia. 
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Finalità del progetto 

- Offrire accoglienza, ascolto e prevenzione alle situazioni di disagio 
- Contenimento dell’ansia ed elaborazione di strategie di cambiamento 
- Promuovere competenze relazionali ed empatia 
- Migliorare il senso di efficacia personale e l’autostima 
- Migliorare la consapevolezza e la regolazione delle proprie emozioni 
- Sostenere la crescita individuale e lo sviluppo di nuove competenze 
- Favorire la condivisione e il senso di appartenenza 
- Favorire riflessioni rispetto a scelte scolastiche  
- Promuovere l’espressione di sé e delle proprie motivazioni 
- Migliorare la qualità della vita, la motivazione e il benessere a scuola 
- Offrire sostegno alle famiglie e alla genitorialità 

   

Modalità operative del progetto 

Prima di essere attivato il progetto verrà presentato agli allievi di tutte le classi, fornendo loro informazioni dettagliate sul 
funzionamento dello stesso e relative modalità per accedervi. I ragazzi potranno accedere direttamente allo sportello in orario 
scolastico, su appuntamento, previo consenso informato scritto dei genitori. 
Il metodo utilizzato è quello del counseling psicologico e psicopedagogico; i colloqui individuali svolti sono di circa 45 
minuti ciascuno e non hanno carattere terapeutico. 
Durante l’attuazione del progetto si prevedono momenti di confronto e di supervisione clinica. 
 

I tempi del progetto 

L’apertura dello spazio d’ascolto seguirà il calendario scolastico a partire dal mese di dicembre con giorni e orari da definire. 
I ragazzi potranno fissare data e orario dell’appuntamento direttamente con i referenti del progetto. 
 

Risorse necessarie per lo svolgimento del progetto 

Per l’attuazione del progetto è necessario uno spazio riservato sito all’interno dell’edificio scolastico (Aula A13 bis). 

 

Privacy  

I nominativi dei ragazzi che richiedono consulenza e i contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto 
professionale.  
I ragazzi minori che vogliono accedere individualmente allo spazio devono presentare il modulo di consenso informato 
debitamente compilato e firmato da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 
 

Valutazione finale 

Al termine dell’anno scolastico verrà presentata una relazione sull’andamento del progetto, con informazioni generiche 
relative al numero di utenti, al numero di colloqui effettuati ed alle problematiche emerse. 

 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

• Miglioramento delle dinamiche comunicative fra allievi, fra allievi e docenti, fra allievi e famiglie 
• Aumento del benessere psico-sociale degli allievi a scuola e in famiglia 
• Prevenzione dei comportamenti a rischio e delle situazioni di disagio 
• Promozione di una collaborazione reale tra scuola e famiglie 
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PROGETTO N 6 

1.1 Denominazione del progetto 

PROGETTO ORIENTAMENTO ALLIEVI CON GRAVI DISABILITÀ MOTORIE 

Un ponte per orientarsi….  

 
1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Robino Anna 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

L’orientamento di alcuni allievi disabili prevede la collaborazione della scuola con un centro territoriale che offra un servizio 
per persone con disabilità motorie e cognitive, tra le quali anche soggetti con grave deficit psicofisico, per i quali terminato 
l’obbligo scolastico non sia prevedibile un percorso d’inserimento lavorativo. 
Per dare una concreta ed appropriata risposta da parte della scuola e del suo dovere di orientare alle necessità di sostegno e di 
supporto alle famiglie e ai ragazzi con disabilità vicini al termine del periodo scolastico, si propone un percorso di 
orientamento graduale verso un centro diurno territoriale, che si prefigga di promuovere la salute nella sua accezione più 
ampia indicata dall’OMS, intesa come equilibrio bio-psico-sociale, ponendo la persona al centro della ricerca del benessere 
quale soggetto di intervento sanitario proattivo.    

 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 
Il progetto nasce con il presupposto di creare “un ponte” diretto di collegamento tra la realtà scolastica e la realtà adulta 
futura degli allievi con grave deficit psico-fisici, per prevenire così disorientamento e preoccupazione una volta terminata la 
frequenza scolastica. 
E’ ampiamente risaputo che il passaggio alla vita adulta costituisca una delle fasi cruciali per delineare il futuro e la qualità 
della vita delle persone. Proprio per questo è una fase che può attivare accanto a visioni positive e aspettative stimolanti, 
ansie e timori per un futuro poco chiaro e difficile da rappresentare. Se tale passaggio risulta essere difficile per tutti, per i 
giovani con disabilità tale difficoltà assume una complessità ancora più evidente. Per alcuni giovani i livelli di 
compromissione possono risultare così elevati, da rendere difficile immaginare processi di pieno sviluppo ed inclusione 
sociale. Pensare al futuro costituisce un fattore di preoccupazione e disorientamento per le persone e le loro famiglie.  
All’uscita dal percorso scolastico, intesa come uno dei passaggi più concreti verso il raggiungimento dell’età adulta, si 
associa frequentemente l’incremento del disorientamento e dei livelli di preoccupazione nel pensare al futuro e al percorso 
esistenziale del proprio figlio. Se le prospettive dei ragazzi a sviluppo definibile neurotipico sono rivolte alla dimensione 
della scelta formativo-professionale futura, per i ragazzi con disabilità e per le loro famiglie gli orizzonti appaiono poco 
chiari, indefiniti o peggio ancora inesistenti.  
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L’obiettivo principale del progetto è, quindi, l’accompagnamento per alcuni studenti del gruppo H dell’istituto alla frequenza 
diurna di un centro territoriale, in modo che questo possa diventare un nuovo luogo di vita sociale per i ragazzi.  
Gli allievi dell’Istituto potranno frequentare il centro diurno per una mattina alla settimana e partecipare così ai laboratori ivi 
programmati, integrando così le attività scolastiche con quelle socio-riabilitative, che consentiranno da un lato l’integrazione 
tra coetanei e dall’altro un iniziale approccio verso il mondo dei servizi per gli adulti.  
I ragazzi, pertanto, avranno la possibilità di vivere una mattinata scandita nei modi e nei tempi propri di un centro diurno, 
suddivisi tra i vari momenti di accoglienza iniziale, di attività laboratoriali, pause merenda/caffè e momenti di socializzazione 
e di condivisione con i ragazzi, personale e eventuali volontari dei centri diurni territoriali. Si andrà così ad integrare il tempo 
“scuola” con la proiezione di una probabile futura vita adulta e consolidare maggiormente gli obiettivi raggiunti l’anno 
precedente.  
Attività (luoghi e tempi): 
-Gli allievi frequenteranno il Centro diurno individuato in orario scolastico con il/la proprio/a OSS e parteciperanno insieme 
agli altri utenti del Centro alle attività e ai laboratori della giornata. 
-I tempi del progetto saranno calendarizzati successivamente al GLI d’Istituto.  
L’attività svolta sarà da considerarsi, a tutti gli effetti, come attività scolastica fuori sede. 
-L’accompagnamento e la sorveglianza degli allievi destinatari sarà a cura della docente referente del progetto, affiancata, 
secondo regolari turnazioni, dai docenti di sostegno referenti degli allievi destinatari ma anche dagli altri docenti di sostegno 
del gruppo. 
-Il trasporto sarà regolato come da accordi tra Comuni e famiglie previsti per il regolare svolgimento dell’attività scolastica, 
che nella giornata di martedì avrà una differente sede di svolgimento.   

1.5 Outcome (risultati attesi) 

I risultati attesi saranno prodotti dalla realizzazione degli obiettivi del progetto, il principale dei quali sarà il raccordo degli 
allievi dalla scuola alla realtà del centro diurno. 
Documentazione 
Il processo di documentazione è fondamentale per monitorare il progetto poiché permette, quindi, non solo di fare il punto 
della situazione ma soprattutto di costruire un quadro capace di dare un senso agli elementi più significativi dell’attività 
proposte. 
Tutte le figure professionali coinvolte nel progetto professionalità saranno coinvolte nell’attività di documentazione. 
Il referente del progetto avrà la funzione principale di raccogliere e organizzare le risorse utili al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e di favorire la partecipazione. Sarà pertanto tenuto a produrre una documentazione fruibile e 
trasferibile, dalla quale far emergere tutta una serie di informazioni diversificate e integrabili, indispensabili alla 
definizione di un quadro complessivo. 
La comunicazione dei risultati finali del progetto sarà presentata dalla referente dello stesso al Collegio dei docenti al 
termine dell’anno scolastico, entro il 30 giugno 2019. 
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PROGETTO N 7 

1.1 Denominazione del progetto 

TANDEM – Tutoraggio au pair sulla disabilità  

1.2 Referenti del progetto 

Proff.  Falbo Cristina – Vicari Dario 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

 
Supervisione: Proff.sse Falbo, Contuzzi, Pisacane, Troglia; Prof. Vicari. 
Inoltre i professori di sostegno referenti dello studente disabile che partecipa al progetto. 
 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
Il progetto prevede il coinvolgimento delle due classi quarte dell’indirizzo socio-sanitario: ogni gruppo – verranno costituiti 
gruppi da 4/5 studenti – lavorerà per un giorno alla settimana da Gennaio ad Aprile 2019, affiancando uno studente disabile, 
proponendo attività ludico-didattiche, osservando atteggiamenti e comportamenti relazionali, individuando bisogni e risorse. 
La scelta degli studenti disabili coinvolti avverrà previo confronto con la referente dell’inclusione e con i genitori che 
dovranno dare il loro consenso. 
 

 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

 
Il progetto avrà una dimensione multidisciplinare, coinvolgendo tutte le materie in modo da avere una visione globale del 
tema della disabilità.  
Il progetto prevede l’osservazione, il monitoraggio che coinvolge lo studente disabile nella sua dimensione olistica. 
Il progetto si concretizzerà, a Maggio, nella stesura di una relazione di un “Progetto di intervento individualizzato” che poi 
sarà discusso nell’ambito delle ore di Psicologia. 
La progettazione di interventi individualizzati rientra nei compiti professionali che gli Studenti del socio-sanitario dovranno 
svolgere in ambito lavorativo. 
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PROGETTO N 8 

1.1 Denominazione del progetto 

AFFIDO AMICO 

1.2 Referente del progetto 

Prof. Biondo Antonino 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Prof.ssa Falbo Cristina 
Prof. Biondo Antonino 
Allievo della 4a RI 
Allievo della 5a BS  
Educatore esterno  

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il Progetto prevede l’erogazione di un contributo mensile, destinato alla famiglia dell’allievo della classe 4a RI, da parte del 
CISA (Consorzio Intercomunale Socio assistenziale) di Rivoli, che può essere impiegato, in orario extracurriculare, per  
acquistare servizi educativi presso cooperative sociali, attività sportive  e ricreative, attivare un percorso di affidamento con 
una figura  di riferimento individuata dalla famiglia. La durata del Progetto è prevista fino a dicembre 2018, con possibilità di 
rinnovo per l’anno 2019.  
Nella situazione specifica, mirata  a rinforzare competenze  sociali e autonomie, con la condivisione della scuola e della 
famiglia, si intende proporre un duplice intervento: 
1) l’attivazione dell’affido “Sono con un amico più grande” che, come  indicato dalla famiglia e la scuola, coinvolga lo 
studente individuato della classe 5a BS, che  già si relaziona, da tempo,  in modo positivo, con l’allievo della classe 4a RI e lo 
frequenta  su base volontaria, in iniziative di Tempo Libero. Si vuole  proporre al ragazzo della 5a BS un impegno 
settimanale che preveda l’accompagnamento e l’attività in piscina (Bonadies) con l’allievo della 4a RI e uscite occasionali nel 
fine  settimana insieme allo studente e ad  altri coetanei (pizza, cinema, ecc.), previo  consenso di tutti i soggetti coinvolti. Il 
Progetto prevede un piccolo rimborso spese da destinare allo studente della 5a BS  (€ 100 mensili) e un riconoscimento, da 
parte  della scuola, nel tramite del Cdc di interesse, di crediti formativi per  il percorso esperienziale  svolto  nel campo 
dei servizi alla persona, anche in un’ottica più ampia di percorso di Alternanza Scuola Lavoro; 
2) l’attivazione di un’educativa individuale extrascolastica per un paio  di ore settimanali, finalizzate a rinforzare le 
competenze sociali e  l’autonomia dell’allievo di 4a RI (uso dei mezzi pubblici, individuazione di strategie comunicative per 
inserimento sociale in collaborazione con le figure scolastiche di riferimento). 
La famiglia, attraverso la mediazione della referente progettuale del CISA di Rivoli, Boniolo Silvia e con il supporto del 
docente referente l’allievo di 4a RI, prof. Biondo Antonino, ha già individuato un educatore idoneo allo scopo previsto, della 
Cooperativa “Il Margine”, che attualmente  l’educativa scolastica presso il nostro Istituto. Al contempo la Ns Istituzione 
scolastica valuterà  l’efficacia dell’intervento, al fine di formulare, per l’anno successivo, una eventuale richiesta di educativa 
scolastica per l’allievo della 4a RI. 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

• Promuovere l’inclusione sociale di persone non autosufficienti con disabilità ed elevare la qualità della loro vita; 
• Sostenere la famiglia nelle diverse fasi della vita quotidiana e nella gestione dell’assistenza; 
• Offrire percorsi educativi di sostegno e recupero, individuando e promuovendo risorse attingendo dalla capacità di 

resilienza degli individui e delle famiglie. 
 

 



61 
 

 

PROGETTO N 9 

1.1 Denominazione del progetto 

PROGETTO AMBIENTE: “PULIZIA PARCO SCUOLA” 

 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Vecchione Michelina 

 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

Nel progetto sono coinvolti gli “Ecovolontari” di Rivoli, referente il Signor Bricco Mario e tutte le classi con i docenti 
accompagnatori. In particolare si intendono coinvolgere, un allievo diversamente abile della classe 2a E, sensibile a questa 
tematica, e i suoi docenti di sostegno ed educatore di riferimento. 

 

1.4  Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
L'obiettivo è quello di contribuire al mantenimento del decoro e della migliore fruibilità degli spazi  esterni e interni 
dell’istituto. Gli alunni partecipano al lavoro di raccolta dei rifiuti del parco e dell’area interna alberata della scuola. 
Gli ecovolontari, in convenzione con l’istituto, si occupano degli sfalci d’erba. 

 

1.5  Outcome (risultati attesi) 

Il progetto rappresenta un momento molto importante di educazione ambientale e civica. 
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PROGETTO N 10 

1.1 Denominazione del progetto 

PROGETTO BIBLIOTECA 

1.2 Referente del progetto 

 
Prof. Pierantozzi Giacomo 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

Prof. Canalia Renzo 
Prof. Carello Corrado 
Prof.ssa Di Chiara Gabriella 
Prof. Bisacca Guido 
Prof. Bertino Filippo 
Prof.ssa Ficara Matilde 
Prof. Morabito Giovanni 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

La Biblioteca di Istituto dispone di un ampio numero di volumi acquisiti in una storia pluriennale. L’accesso alla 
consultazione, al prestito e alla biblioteca è riservato agli alunni dell’Istituto “Oscar Romero”, come ai docenti e al personale 
ATA.  
DESCRIZIONE DELLA BIBLIOTECA D’ISTITUTO 
Collocata in quattro ampi e luminosi locali che si affacciano sul bellissimo parco, offre un servizio di buon livello agli 
studenti e al personale della scuola. All’interno della Biblioteca si trova una attrezzata postazione con PC collegati alla rete 
Internet, che permettono di collegarsi all’intero Sistema bibliotecario regionale e conoscere la disponibilità libraria dell’intero 
Piemonte. 
La struttura è utilizzata prevalentemente per il prestito a casa: gli utenti possono ritirare senza formalità uno o due volumi 
per volta, per un periodo di due settimane, ma è possibile prolungare la durata del prestito nel caso l’utente non sia riuscito a 
finire il libro in tempo. 
La Biblioteca è aperta per un minimo di 6 ore la settimana per le operazioni correnti di prestito, ma in altre ore i locali 
vengono usati da alcune classi che devono consultare il patrimonio librario per svolgere lavori sotto la guida: in particolare la 
ricca dotazione di Grandi Opere (Enciclopedie e Dizionari monolingui e bilingui) è utilizzata in queste ed altre occasioni per 
esercitazioni. 
Ai docenti è inoltre dedicato un ricco reparto di testi di argomento didattico, di psicologia, ecc. oltre ad opere di livello 
universitario sulle discipline insegnate nella nostra scuola. 
Anche il settore dei periodici è ricco di titoli interessanti per gli studenti (specialmente sul tema dell’ambiente) e per i docenti 
(specialmente per riviste dedicate a specifiche discipline). 
All’interno della Biblioteca è anche una ricca raccolta di audiovisivi, consistente in diverse centinaia di cassette e cd-rom 
didattici, film a carattere storico e culturale, ecc. 
L’organizzazione della struttura è curata da un gruppo di insegnanti che si occupano (secondo le competenze di ciascuno) di 
tutte le funzioni necessarie alla vita della Biblioteca: acquisto, catalogazione, prestito e controllo della dotazione libraria. 
Soprattutto svolgono un’insostituibile guida nell’indirizzare gli allievi nella ricerca dei testi a loro necessari. 
È stato realizzato l’inserimento di tutti i volumi in un archivio informatico, che consente la ricerca rapida di titoli, il controllo 
di inventario a fine anno, la stampa delle schede e soprattutto la registrazione al computer di  tutte le  operazioni connesse  al 
prestito. 
Attività e progetti 
La biblioteca dell’Istituto “Oscar Romero” può contare, allo stato attuale, su una collezione che supera i 10 mila testi in 
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inventario, suddivisi in varie sezioni distribuite nei tre locali che compongono la struttura, posta al piano “A” dell’edificio 
scolastico. 
Le principali attività che si svolgono sono quelle del prestito, consultazione e consigli bibliografici rivolti in modo speciale 
agli studenti, per cercare di appassionarli alla lettura sia dei classici e sia delle ultime novità editoriali. Prosegue inoltre il 
lavoro di Catalogazione e inserimento dei nuovi volumi acquistati e delle riviste di argomento scientifico, letterario, 
giuridico. 
I nostri libri 
I testi di Storia, riuniti nel “Laboratorio storico” avviato dal 2007-2008, sono 1364 con una ricca sezione di diari, memorie, 
testimonianze sul Novecento, le persecuzioni razziali, la guerra e la Resistenza, con un’attenzione specifica al Piemonte e ai 
luoghi della provincia di Torino. 
Le Lingue straniere contano su 3864 volumi, suddivisi in opere in lingua originale e letture facilitate a vari livelli, 
grammatiche, esercizi e testi in traduzione italiana dei maggiori autori della letteratura inglese, francese, tedesca, spagnola 
russa, sia di narrativa che di poesia. 
Esiste inoltre una collezione di Grandi opere destinate alla consultazione, con un insieme di 61 volumi, tra cui La storia delle 
regioni italiane, Storia d’Italia, Storia d’Europa, Storia economica Cambridge, Storia di Torino, Letteratura italiana, nelle 
edizioni Einaudi, il Grande dizionario enciclopedico UTET, il Dizionario storico del Movimento cattolico per ricordarne 
alcune. 
La letteratura italiana, unita ai volumi di Critica ed Estetica, comprende una dotazione di 1646 testi, rappresentativi di varie 
epoche storico-culturali, in modo specifico del Novecento con ampie bibliografie di autori da Pirandello a Primo Levi, da 
Calvino a Fenoglio, Pavese, giungendo fino agli autori più recenti come Camilleri, Baricco, Starnone e Mastrocola. 
Completano la biblioteca altre sezioni, altrettanto ricche di proposte e novità come la Sociologia e il Diritto, le Scienze e 
l’Informatica, la Didattica, la Religione, arrivando alle Arti e allo Spettacolo con cataloghi, monografie e guide ragionate allo 
studio: da non scordare le videocassette e i CD di argomento storico, artistico e naturalistico e i 100 Dizionari a disposizione 
per le classi e i docenti. 
Obiettivi del progetto 
1. Aumento del numero di prestiti ad allievi, docenti e personale. 
Allo scopo di incrementare l’utilizzo della biblioteca e un aumento dei prestiti, nell’ottica di un ampliamento dell’offerta 
formativa dell’Istituto, si prevede di indirizzare gli alunni in un progetto di Orientamento in biblioteca, volto a tutti gli 
allievi dell’Istituto, inizialmente agli alunni delle classi prime e seconde. 
Gli insegnanti ospiteranno le classi, in orario curricolare, negli spazi della biblioteca, istruendo gli allievi sul regolamento dei 
prestiti e della consultazione, ma anche sulla disposizione e sull’ordine dei libri, sottolineando la possibilità di ricerca 
autonoma all’interno della biblioteca come risorsa dell’istituto. 
In una seconda fase la biblioteca, sarà spazio per attività formativa e di ricerca, per permettere una didattica laboratoriale a 
partire dalle discipline umanistiche, quanto dalle materie scientifiche, fino alle materie di indirizzo, per le quali la biblioteca, 
grazie alla ricca dotazione, permette un valido approfondimento. 
Gli orari di apertura della biblioteca devono essere affissi in ogni aula dell’Istituto. Gli insegnanti dovranno favorire la 
frequentazione della Biblioteca anche in orario curriculare, secondo l’occorrenza e la disponibilità. 
Agli allievi che si recheranno in Biblioteca verrà rilasciato un breve documento che attesta la loro effettiva frequentazione 
(con la precisazione dell’orario di ingresso e di uscita) che verrà riconsegnato in classe all’insegnante. 
 

Biblioteca d’Istituto “Oscar Romero” 

Si attesta che l’allievo ___________________ della classe 
________ 
in data ____________ si è recato in Biblioteca per avvalersi del 
servizio prestiti e consultazione dalle ore________ alle 
ore________ . 
 
firma dell’incaricato 
_________________ 
(timbro) 

 

2. Utilizzo crescente della biblioteca per attività di studio e di ricerca, personale e collettiva. 
La Biblioteca è aperta ai docenti che possono, secondo le disponibilità desunte dall’orario, utilizzare gli spazi per tenere 
lezioni nei locali della stessa. 
La sala che contiene la sezione di Storia può servire alle classi come autentico laboratorio storico: i volumi che contiene 
permettono un approfondimento dei temi, come gli strumenti didattici, quali il proiettore e la videoteca, possono arricchire gli 



64 
 

spunti didattici. 
L’aula va ulteriormente dotata di mappe storiche e di una linea del tempo (composta di dati e immagini) da comporre 
attraverso un’attività didattica che può coinvolgere più classi parallelamente e gli alunni con disabilità. Il prodotto resterà un 
utile strumento per il laboratorio e per tutti gli allievi che lo frequenteranno.  
La Biblioteca di Istituto può accrescere le proprie risorse incrementando la raccolta dei manuali più aggiornati nel campo 
della didattica speciale, raccogliendo i volumi che vengono forniti alla scuola dai rappresentanti editoriali e che propongono 
strumenti per una didattica inclusiva, percorsi per BES e DSA.  
Una sezione della biblioteca viene adibita alla raccolta delle “tesine” dell’Esame di Stato prodotte dagli allievi delle classi 
quinte: un materiale che testimonia la storia dell’Istituto e che custodisce spunti di lavoro e strumenti utili per gli studenti che 
possono aver prova di un percorso collaudato e migliorabile nel tempo. 
3. Gestione dei libri in prestito in comodato d’uso 
La Biblioteca si occupa della gestione delle richieste, da parte degli allievi, dei manuali scolastici concessi in prestito d’uso.  
4. Produzione di audiolibri 
Nel laboratorio per la produzione ed ascolto di audiolibri, dotato di un software specifico, si realizzeranno registrazioni 
(parziali o integrali) di libri, racconti, poesie, di testi scritti. Alla voce si accompagnerà un “montaggio” e ricostruzioni sonore 
(sound design). Sarà adatto anche a studenti ipovedenti, disabili motori e permetterà a tutti di poter fruire di contenuti 
narrativi, superando gli ostacoli causati da disturbi dell’apprendimento o da disabilità... 
Nella nostra biblioteca i libri si potranno sfogliare, digitare e… ascoltare. 
Tra le attività che il progetto Biblioteca promuove, vi è la sottoscrizione di un abbonamento con il Teatro Stabile di Torino: il 
PROGETTO SCUOLA prevede tre spettacoli a serata fissa per gruppi organizzati di studenti. 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

Il progetto prevede una pianificazione annuale delle attività. Gli orari della Biblioteca saranno resi pubblici e aggiornati 
secondo le disponibilità dei docenti da verificare nell’orario definitivo. 
Le attività di incontro e promozione in biblioteca saranno concordate con le risorse e la possibilità di ospitare autori del 
mondo editoriale. 
Obiettivi del progetto. 

- Aumento del numero di prestiti ad allievi, docenti e personale. 
- Utilizzo crescente della biblioteca per attività di studio e di ricerca, personale e collettiva. 
- Ampliamento dell’offerta formativa da parte dell’Istituto “Oscar Romero”. 
- Sensibilizzazione al patrimonio librario, trasmissione del valore della lettura grazie anche a eventuali incontri con 

scrittori e attività culturali da programmare (in particolare: il Giorno della Memoria, le celebrazioni civili nazionali e 
cittadine, il Salone del Libro di Torino). 
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PROGETTO N 11 

1.1 Denominazione del progetto 

“IMPROVVISA REALTÀ” 

1.2 Referente del progetto 

Prof. Pierantozzi Giacomo 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

Prof.ssa GIOVANNA TROGLIA 
Prof.ssa TAIANI MINA 
Prof. GIACOMO PIERANTOZZI 
Prof. SILVANO GIORDANI - COLLABORATORE VOLONTARIO (EX PROFESSORE OSCAR ROMERO) 
Prof.ssa LAURA BUIETTI – COLLABORATORE VOLONTARIO (EX PROFESSORESSA OSCAR ROMERO) 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

PROPOSTA FORMATIVA TEATRALE  
L’IDEA FORMATIVA 
Per migliorare l’apprendimento è necessario sviluppare competenze relazionali, comunicative e creative. Sulla base delle 
linee delle ultime riforme e delle indicazioni della Comunità Europea, diventa sempre più necessario migliorare alcune 
competenze trasversali negli studenti di oggi. Saper lavorare in gruppo, sviluppare senso critico, saper orientarsi e scegliere 
sono alcune delle capacità che un adolescente dovrebbe sviluppare durante la fase dell’apprendimento. La strada artistica, che 
trova la sua origine nel fare teatro, può essere un’ottima occasione per trovare, valorizzare e sviluppare queste competenze 
trasversali. 
Fin dai tempi più antichi, per arrivare alla storia più recente, scuole di pensiero diverse hanno valorizzato del teatro due 
vocazioni distinte: da un lato la performance con la sua potenza estetica; dall’altro, il processo a valenza socio-educativa, in 
alcuni casi anche con tratti esplicitamente terapeutici. 
Il progetto vuole sostenere un tipo di teatro che sintetizzi, nei punti di forza reciproci, le due vocazioni, prendendo da una 
l’aspetto artistico (performativo, estetico) e dall’altra l’aspetto sociale (relazionale), al fine di percorrere una terza via, in cui 
arte e relazione si fondono. 
È proprio su questa strada che viene proposta il progetto che guarda all’arte con una valenza pedagogica, capace di far 
emergere in ciascuno l’anima creativa, per imparare a star meglio con se stessi e per esprimersi al meglio con gli altri. 
LA METODOLOGIA 
La metodologia ha come perno strutturale la relazione, che fa da sfondo in tutti i rapporti tra il gruppo dei partecipanti e tra i 
partecipanti e il docente.  
Tre sono le dimensioni attraverso cui si svolge la metodologia.  
L’osservazione è il punto di partenza: la fase di studio propedeutica al lavoro ed essenziale nella progettazione, perché grazie 
ad essa i percorsi formativi vengono modellati sulle persone, a partire dalle potenzialità di ciascuno, per proporre un 
pacchetto formativo dinamico. 
La scoperta è il processo di empowerment, cioè il processo di crescita della persona e del gruppo, maieutica implementazione 
delle potenzialità che ciascuno ha dentro di sé, delle quali non è ancora consapevole. È un processo basato sull’incremento 
della stima di sé e sull’autodeterminazione, affinché la persona possa appropriarsi consapevolmente del proprio potenziale e 
possa esprimerlo. 
I linguaggi sono le possibili strade da percorrere. Il docente propone diversi linguaggi artistici per raggiungere l’espressione 
artistica. I vari linguaggi e le loro funzioni entrano in relazione tra di loro e creano connessioni che vengono codificate 
attraverso la trasmissione di un fare e non solo di un sapere, dove il sapere è il risultato ottenuto grazie al fare, cioè grazie 
all’esperienza. 
Vi sono due energie che mettono in moto la metodologia del laboratorio: l’espressione artistica e l’espressione tecnica; la 
prima fa riferimento alla possibilità di avere e utilizzare uno spazio di espressione; la seconda richiama la disciplina, quella 
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che permette di perfezionarsi, ma anche di improvvisare. 
Scopo finale della metodologia è la creazione collettiva: essa è già relazione perché muovendosi all’interno di un gruppo 
diventa comunicazione, capace di entrare in contatto; con il suo movimento genera l’inaspettato, dove la creazione artistica 
incontra l’altro da sé. 
Con questa metodologia si lavora su ogni partecipante, permettendo a ciascuno di esprimere se stesso in relazione all’altro e 
in relazione a un contesto pedagogico allargato. Non è, quindi, un percorso laboratoriale in cui si guarda all’arte come 
obiettivo unico. L’arte diventa occasione per incamminarsi su un processo costruttivo. 
IL PERCORSO “IMPROVVISA REALTÀ”: 
Saranno organizzati tre laboratori paralleli di lavoro artistico (RECITAZIONE, BALLO, MUSICA) che convergeranno in 
uno spettacolo finale. Alcuni incontri saranno organizzati in maniera congiunta per permettere di lavorare allo spettacolo 
finale. 
“Improvvisa realtà” è una performance sempre nuova e sempre diversa. Parla della realtà come visione di insieme di un 
gruppo particolare e specifico, in un determinato momento. Per questo, lo spettacolo nasce dai partecipanti ai laboratori, 
che durante gli incontri previsti avranno la possibilità di pensare a un messaggio che vogliono comunicare e a 
un’ambientazione.  
Partendo da un lavoro teatrale sul gruppo e sul singolo, si procederà a creare la performance che andrà in scena al termine del 
percorso. Fondamentale sarà concentrarsi non più solo sul teatro, ma anche su tutte le arti che si renderanno utili alla messa 
in scena del messaggio che si vorrà passare. 
Tutto il lavoro verrà seguito da esperti di teatro sociale, educativo e di comunità, per permettere a ognuno dei partecipanti di 
esprimere a pieno la propria essenza e per far sì che lo spettacolo possa essere uno spunto ulteriore per gli spettatori che 
vedranno i risultati del percorso.  
Ogni incontro sarà strutturato in modo da prevedere al suo interno due attenzioni particolari: 
1. La tecnica, dove ogni esercizio sarà incentrato sul potenziamento e sul recupero di quelle che sono le capacità di 
comunicazione ed espressione di ognuno. Le esercitazioni guarderanno allo stesso tempo al singolo e al gruppo, cercando di 
trovare beneficio per entrambi. Si lavorerà su: 
L’espressione corporea: dalla coscienza di sé alle infinite potenzialità di movimento;  
La voce: dal parlare correttamente usando meglio l’apparato vocale alla capacità di parlare in pubblico dando tono e colore ai 
contenuti;  
L’uso dello spazio: dal prendere coscienza dell’ambiente vitale alla sua condivisione equilibrata con gli altri;  
Il coro: dall’ascolto degli altri al pieno sviluppo di “sane” dinamiche di gruppo. 
2. La maieutica, inserita in un’ottica nella quale è fondamentale l’esigenza di crescita del singolo e del gruppo e dove, 
quindi, è importante far uscire da ognuno il proprio “io”, cercando di coniugarlo in un “noi”. Sarà attenzione particolare 
quella di permettere l’uso libero della creatività e la serenità di espressione. 

TEMPISTICHE E ORARI 
DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019 

- 28 INCONTRI da 1,5 ore a cadenza settimanale, il giovedì dalle 14.15 alle 15.45, per tre corsi paralleli di 
Recitazione, Ballo, Musica (tot. 126 ore) 

- 8 INCONTRI da 1,5 ore in aula condotte dagli artisti professionisti per ogni corso (tot. 36 ore) 
- 4 WEEKEND INTENSIVI da 9 ore (tot. 36 ore) 

8 ORE di prove generali 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

OBIETTIVI FORMATIVI COSTANTI 
● Riconsiderare la scuola pensandola come un luogo efficace di aggregazione e di appartenenza nel percorso di vita 
dell’adolescente in ricerca di identità 
● Cogliere ed accogliere il bisogno dei ragazzi di essere ascoltati sul serio facendo dell’ascolto un mezzo ed anche un 
fine, creando un clima di fiducia  
● Utilizzare lo spazio extra-scolastico come luogo privilegiato per la costruzione di una relazione autentica in cui 
l’adulto si sperimenta in un ruolo che prescinde da quello propriamente istituzionale 
● Usare il Teatro, nelle sue varie forme, come mezzo principe di espressione individuale e collettiva che si esprime su 
vari fronti:  
 la costruzione di un prodotto (spettacolo) artisticamente valido 
 l’acquisizione di sempre maggiore consapevolezza delle proprie capacità 
 l’espressione del vissuto e del proprio modo di interpretare la realtà 
● Lavorare sull’appartenenza e l’aggregazione (aspetti psico-relazionali) all’interno di un contenitore artistico-creativo 
che dia dignità al primo importante aspetto, secondo le modalità del teatro sociale e di comunità 
● Suscitare la bellezza e la difficoltà del lavorare insieme, attraverso il confronto con lo sguardo e il giudizio altrui, 
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per affrontare le proprie debolezze e le proprie sofferenze  
● Costruire nel tempo relazioni interpersonali (sia con i pari che con l’adulto) importanti e fondanti, che si rivelino un 
sostegno esistenziale per ragazzi che spesso vivono in ambienti difficili e presentano problemi in ambito psico-sociale  
● Creare un’equipe multidisciplinare preparata nelle diverse discipline artistiche, coesa e pronta al lavoro con i ragazzi 
nei diversi ambiti descritti 
● Costruire un’identità non solo individuale, ma collettiva, attraverso la creazione di un gruppo accogliente, non 
giudicante e capace di integrare al suo interno le diversità presenti, ivi compresa la disabilità 
● Integrare nel gruppo di lavoro i ragazzi diversamente abili come portatori di una capacità artistica e lavorare sulla 
disabilità riconoscendola come una risorsa 
● Formare le risorse interne alla scuola sulla strutturazione di un percorso di teatro sociale 
● Realizzazione di uno spettacolo in collaborazione con la Filarmonica di Alpignano (The Master Cat) nella primavera 
2019; 
● Realizzazione di uno spettacolo di fine anno: 3 REPLICHE RIVOLTE AGLI STUDENTI ED 1 REPLICA 
SERALE APERTA AI GENITORI. Le date sono da concordare con la scuola e il teatro. 
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PROGETTO N 12 

1.1 Denominazione del progetto 
 

Teatro in lingua spagnola: “EL CIRCO” 

 

1.2 Referente del progetto 
 

Prof.ssa  Gallo Natalia A. 

 

1.3 Risorse umane  
 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

I docenti delle discipline che vengono impartite il giorno 25 febbraio 2019, giorno prefissato per lo spettacolo. 

 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto/attività 
 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 

Verrà rappresentata nell’istituto scolastico una commedia dotata di strutture linguistiche adatte agli allievi del biennio (1^AC, 

1^AS, 1^BS, 2^BS e 2^CS). La commedia, dalla durata di circa 1 ora con attori madrelingua, prevederà al termine un 

workshop della durata di circa 35-45 minuti, in cui si prenderà spunto da alcune parti della commedia e diventerà un 

momento in cui gli allievi ed attori si incontreranno e troveranno motivazioni e argomenti di conversazione. 

Preparazione necessaria 1 mese prima dello spettacolo: occorrerà disporre, per ogni singolo allievo, del testo completo di 

ogni singola battuta della commedia, con le schede operative.  

Inoltre verrà pubblicata la Locandina dell’evento, accompagnata da un CD con la registrazione di tutta la commedia, musiche 

comprese. 

 

1.5 Outcome (risultati attesi) 
 

 

 Scoperta e approfondimento del teatro come fonte di lettura e scrittura in lingua spagnola.  
 Incremento della motivazione allo studio della lingua straniera. 
 Miglioramento dell’espressione e dell’interazione orale (conversazione e ascolto) in lingua spagnola. 

 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 
PROGETTO N 13 

1.1 Denominazione del progetto 
 

Teatro/Musical in lingua spagnola: “OPERACIÓN IBIZA” – España Teatro / Materlingua 

 

1.2 Referente del progetto 
 

Prof.ssa Gallo Natalia A. 

 

1.3 Risorse umane  
 
 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

Un docente dell’Istituto. 

 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto/attività 
 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il giorno 19 febbraio verrà rappresentata nel Teatro Nuovo a Torino un’opera/musical dotata di strutture linguistiche adatte 
agli allievi di 5^A TUR. 
Il teatro permette l'apprendimento ludico della lingua straniera, portando gli alunni a prendere coscienza che la lingua non è 
solo uno strumento di comunicazione, ma porta d'accesso per comprendere una cultura, un popolo e quindi l’altro.  
 
Attraverso il teatro in lingua spagnola l'alunno sviluppa:  
 la capacità di cogliere le sfumature di un'altra lingua 
 una gestualità adatta a diversi interlocutori 
 la conoscenza delle espressioni idiomatiche  
 una maggiore facilità ad andare verso l'altro per comprendere meglio altre culture. 

 

Preparazione necessaria prima dello spettacolo: schede operative a disposizione di ogni allievo.  

 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

 
 

 Scoperta del teatro come fonte di espressione e di riflessione della lingua e cultura spagnola  
 Incremento della motivazione allo studio della lingua straniera. 
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PROGETTO N 14 

1.1 Denominazione del progetto 

ATTIVE COMPAGNIE 

 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Praglia Cristina 

 

1.3 Risorse umane  

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

Operatori cooperativa sociale Esserci 

ASL TO3 – Dipartimento Patologia delle Dipendenze - S.C. “Dora Riparia”. 

Prof.ssa Cristina Praglia 

 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il progetto è rivolto a ragazzi e ragazze appartenenti alle classi terze, quarte e quinte con la finalità di costituire all’interno 
della scuola un gruppo di peer educator esperto sul tema dei consumi problematici di sostanze psicoattive e dipendenza dal 
gioco d’azzardo. 

È previsto un Workshop, suddiviso in due sessioni in base al territorio, con le scuole del territorio, in gg da stabilire nei 
primi mesi del 2019. 

 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

 

L’esperienza del gruppo dei peer educator e la ricaduta rivolta alla scuola permetteranno agli studenti coinvolti di essere 
protagonisti nel loro contesto scolastico, ricoprendo un ruolo differente che inciderà sulla crescita del senso di appartenenza 
alla scuola con influenze nel loro percorso di vita. 
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PROGETTO N 15 

1.1 Denominazione del progetto 

“CONOSCERE IL MONDO SOCIALE”      

(progetti per l’indirizzo socio-sanitario offerti dal CESEDI di Torino alle scuole superiori  senza costi a carico delle scuole ) 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Bronzino Maura 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

Verranno in Istituto esperti esterni supportati  dal  CESEDI di Torino che con giochi di ruolo, discussioni guidate e visione di 
filmati approfondiranno tematiche sociali. 
Classi interessate: 

• 2 AS - 2 BS e 2 CS progetto ”Diritti umani e le diverse forme di discriminazione “ (2 incontri di 2 ore con Amnesty 
International); 

• 3 AS e 3 BS progetto “ Carcere bene comune “ (1 incontro di 6 ore con associazione “Ente EssereUmani Onlus”); 
• 3 AS e 3 BS progetto “Diverso da chi? “ (1 incontro di 2 ore con i volontari della Federazione Malattie Rare Infantili 

di Torino). 
 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Accrescere la consapevolezza e sviluppare un’educazione al rispetto dei  diritti umani  superando  pregiudizi e luoghi comuni 
(progetto sul carcere e sulla detenzione, progetto contro ogni tipo di discriminazione, progetto sui diritti umani). 
 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

Maggior consapevolezza dei diritti umani, delle problematiche sociali (carcere, diversità e discriminazione). 
Contrasto ai pregiudizi superando la cultura dell’indifferenza verso ogni tipo di violenza. 
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PROGETTO N 16 

1.1 Denominazione del progetto 
Nell’ambito delle risorse destinate ai progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica: 
“IL GRUPPO: importanza di regole condivise” 

• TUTTI IN CLASSE … 
• TUTTI INSIEME … 

 
1.2 Referente del progetto 

Prof. Filippo Bertino 

 
1.3 Risorse umane  
 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

Docenti di diritto, psicologia, sociologia, scelti tra coloro che avranno dato la loro disponibilità al referente del progetto. 

 
1.4 Obiettivi e descrizione del progetto/attività 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il progetto sarà strutturato con percorsi integrati volti a valorizzare le idee che emergono dall’eterogeneità del gruppo, 
dall’interazione cooperativa con gli altri, dall’espressione della creatività personale, condividendo un “fare” insieme e 
permettendo ai ragazzi di prepararsi in modo consapevole e responsabile all’inizio del nuovo anno scolastico. 
Sono previsti due moduli “Tutti in classe…” e “Tutti insieme…” rivolti agli alunni delle classi prime di tutti gli indirizzi di 
studio. 
L’esperienza si svolgerà attraverso le seguenti fasi: 

• gli alunni, liberi di scegliersi il/i compagni con cui lavorare, vengono invitati ad enunciare quale significato danno 
alla parola “CLASSE”, per poi confrontarsi in un momento assembleare. 

• brainstorming sul significato della parola “CLASSE” attraverso schede strutturate e report dei lavori prodotti. 
• focus group - “Nel lavorare insieme mi sono accorto che…”: Momento collettivo durante il quale il docente 

finalizzerà la discussione sulle difficoltà rilevate durante i lavori di gruppo. 
• lavori in piccoli gruppi finalizzati all’individuazione di soluzioni alle difficoltà esaminate/emerse e alla successiva 

consegna di flash-card rappresentanti situazioni problematiche. 
• focus group - “Per lavorare bene insieme occorrono delle regole”. 
• lavoro in piccoli gruppi; ogni gruppo sceglie una delle regole individuate che andrà a sviluppare scegliendo una 

specifica modalità espressiva. 
• realizzazione di uno storyboard da utilizzare per la visualizzazione dei lavori prodotti nei laboratori. 

 
1.5 Outcome (risultati attesi) 
TUTTI IN CLASSE ……FINALITÀ: Favorire il passaggio degli alunni al nuovo ordine di scuola. 
OBIETTIVI: 

• conoscere la nuova organizzazione scolastica e le strutture a disposizione; 
• acquisire la consapevolezza di far parte di un gruppo condividendone le regole; 
• promuovere la socializzazione attraverso la condivisione di esperienze significative; 
• accettare con maggiore tolleranza le opinioni e i valori altrui. 

 
TUTTI INSIEME …FINALITÀ:Potenziare negli studenti la capacità di partecipare consapevolmente e responsabilmente alla 
vita della classe, nel pieno riconoscimento dell’importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità personali. 
OBIETTIVI: 

•  promuovere la consapevolezza di sé; 
•  migliorare la qualità delle relazioni con le altre persone lavorando sulle proprie capacità di interagire con gli altri; 
•  imparare a sostenere le proprie posizioni e diventare responsabile delle proprie scelte; 
•  superare i momenti conflittuali nella quotidianità a scuola con i compagni, imparando a cogliere gli effetti delle 

proprie azioni negli altri e a comportarsi di conseguenza. 
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PROGETTO N 17 

1.1 Denominazione del progetto 

ADOTTO LA MIA AULA 

 

1.2 Referente del progetto 

Prof. Bertino Filippo  

 

1.3 Risorse umane  

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

Docenti, allievi, personale ATA, genitori 

Collaboratore scolastico Iorio Alfredo 

 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il progetto è rivolto a tutte le classi che ne faranno richiesta, coinvolgerà gli allievi delle classi, i genitori disponibili, i docenti 
che manifesteranno interesse durante le loro ore curricolari e il referente. 

Prevederà l’attuazione di modalità operative (pulizia aule-applicazione norme sicurezza-personalizzazione parti comuni in 
un’ottica di rispetto delle stesse – utilizzo di materiale a norma ambientale) che aggregheranno, motiveranno e 
coinvolgeranno gli allievi nello studio attivo e tutto il personale interessato per l’espletamento delle relative mansioni. 

 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

Il risultato immediato e visibile sarà una maggiore pulizia nelle aule che aderiranno al progetto. In realtà si pensa di ottenere 
risultati ben più importanti anche se meno visibili nell’immediato. La sensibilizzazione verso la conservazione dei beni 
comuni, il rispetto verso le norme di sicurezza negli ambienti di lavoro, il senso di aggregazione e una maggiore interesse 
nella partecipazione attiva della vita scolastica, che può produrre nell’arco dell’anno a una diminuzione della dispersione 
scolastica.  
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Mobilità Internazionale 

L’Istituto favorisce la partecipazione dei suoi studenti a percorsi di studio presso scuole straniere e  di studenti stranieri presso 
la nostra scuola, aderendo ai programmi offerti da associazioni di volontariato internazionale che perseguono un obiettivo 
ideale: contribuire al dialogo tra culture e alla pace, favorendo l’incontro e la conoscenza tra giovani di ogni parte del mondo. 

Normativa 

Dlgs 297 art.192,comma 3 offre il riferimento normativo in base al quale i consigli di classe possono deliberare l’iscrizione di 
studenti provenienti dall’estero; 

Dlgs 226, art. 1,comma 8 sull’acquisizione di crediti certificati;  

Dlgs 226, art. 13,comma 1 sulla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle 
competenze acquisite; 

Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot.2787 del 20/4/2011 sui soggiorni all’estero; 

Dlgs 13 del 2013 sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione degli apprendimenti non formali 
e informali; 

Raccomandazione (CE)n.2006/961 relativa alla mobilità transazionale nella Comunità ai fini di istruzione e formazione 
professionale.  

Al fine di regolamentare la mobilità studentesca, si stabilisce pertanto quanto segue: 

Prima della partenza  

1. Qualora nello scrutinio finale di Giugno l’alunno presenti giudizi sospesi, il Consiglio di Classe si fa carico di attuare 
strategie per verificare il recupero dei medesimi entro la data di partenza dell’allievo o secondo altre modalità. 

2. Il Consiglio di Classe indica al giovane il nome di un docente di riferimento (TUTOR) con cui tenersi in contatto e 
che sia disponibile a essere il tramite continuo tra l’alunno e il suo Consiglio di Classe durante il periodo che 
trascorrerà nella scuola straniera. 

3. Il Tutor consegna allo studente un documento concordato con i colleghi in Consiglio di Classe indicante: 

- i contenuti minimi per ogni disciplina da studiare compatibilmente con i programmi offerti nella scuola ospitante, 

- per le discipline di indirizzo le conoscenze  indispensabili per affrontare il prosieguo degli studi, 

- l’indicazione delle competenze da acquisire. 

Durante il suo soggiorno all’estero, Il tutor raccoglie i materiali inviati dallo studente, i risultati e la certificazione di 
competenze e di titoli acquisiti per consegnarli al Consiglio di Classe. Il tutor presenterà il percorso formativo dell’allievo 
indicando le aree di studio e gli argomenti svolti dando così la possibilità al Consiglio di Classe di riconoscere il percorso e i 
progetti attuati durante l’esperienza all’estero. Il Consiglio valuta l’esperienza e può chiedere un approfondimento specifico di 
determinati argomenti che costituiranno la verifica di Settembre. 

• Al suo rientro, lo studente presenterà una relazione sulla sua esperienza nella scuola straniera e ne discuterà in classe 
affinché possa condividere il proprio arricchimento con il gruppo classe. 

• Il Consiglio di classe può organizzare successive verifiche di recupero. 
• Delle materie non trattate dalla scuola estera, ma funzionali allo svolgimento dell’anno di corso in cui lo studente sarà 

inserito al suo rientro. Egli è comunque tenuto ad integrare in forma autonoma la sua preparazione aiutato dal Tutor. 
• Il credito scolastico sarà stabilito in base alle norme vigenti e tenendo anche conto dei risultati ottenuti nella scuola estera. 
• Lo studente e i genitori sottoscriveranno un modulo di accettazione delle regole stabilite dalla scuola. 

Si ritiene che una proficua collaborazione tra studenti ed insegnati della classe sia il presupposto fondamentale perché 
l’esperienza all’estero abbia valenza positiva. 
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Scambi e Soggiorni Studio 
PROGETTO N 18 

1.1 Denominazione del progetto 

SCAMBIO CULTURALE  

con Saint Michael’s School of London 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Moglia Manuela  

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

La referente del progetto è un’insegnante di italiano e la prof.ssa Silvana Anelli, collaboratrice e accompagnatrice del gruppo 
classe a Londra, è insegnante di lingua inglese. Lo scambio con la suddetta scuola prevede un duplice vantaggio, in quanto le 
ragazze della Saint Michael’s School studiano la lingua italiana con la Prof.ssa Elisa Scarato. 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

1. Miglioramento delle conoscenze della lingua straniera 
2. Rafforzamento dell’autostima e della capacità di relazionarsi con coetanei e adulti  

Destinatari: Gruppo di  studenti della classe seconda del tecnico 
Permettere ai ragazzi che frequentano la classe seconda di iniziare a rapportarsi con la realtà europea, rafforzare la loro 
capacità espositive e venire a contatto con una società socio – spaziale nuova e diversa. 

1) Preparazione dei loro profili personali in lingua, cartelloni di accoglienza, preparazione visite luoghi storici sia in 
Italia sia in Inghilterra.  

 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

1) Il piccolo numero di studenti permette alle insegnanti di lavorare in modo approfondito e soprattutto conoscere meglio 
le personalità di ciascuno, non rilevabili in un gruppo più numeroso. 

2) Alcuni ragazzi alla partenza per la destinazione mostrano difficoltà di relazione e paure che vengono ampiamente 
superate durante la permanenza nel capoluogo inglese. 

 
La maggiore spigliatezza nella comprensione e nella comunicazione in lingua è un obiettivo da raggiungere 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

PROGETTO N 19 

1.1 Denominazione del progetto 

STAGE LINGUISTICO A MALTA (SLIEMA) 

 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Finello Carla (Dipartimento di lingua Inglese) 

 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

 
Docenti accompagnatori: da definire (diversi docenti d’Istituto hanno dato la loro disponibilità). 

 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Lo stage linguistico proposto a tutte le classi seconde dell’Istituto ha lo scopo di migliorare le conoscenze linguistiche degli 
allievi con particolare riferimento alla competenza dell’ascolto e della conversazione. Inoltre il soggiorno all’estero, in 
particolare le lezioni e le gite, permettono anche agli allievi di migliorare le conoscenze di un’altra nazione europea, della sua 
geografia, economia, storia, cultura, usi e costumi. Vivere in una famiglia straniera per una settimana significa imparare a 
muoversi fuori dai soliti confini regionali e famigliari.  

 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

Migliorare la parte orale (conversazione e ascolto), motivare allo studio della lingua inglese e in generale delle lingue 
straniere, responsabilizzare gli allievi, stabilire nuove amicizie con persone di altra nazionalità. Aiutare gli allievi che lo 
desiderano a superare gli esami per le certificazioni internazionali. 
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PROGETTO N 20 

1.1 Denominazione del progetto 

SCAMBIO INTERNAZIONALE CON IL MADACH IMRE GIMNASIUM 

BUDAPEST 

SITO WEB WWW.MIG.HU 

 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Ficara Matilde  

 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

La docente referente insegnante di Geografia del Turismo, si è occupata in passato dello scambio con “Het Assink” di 
Haaksbergen in Olanda dove la lingua veicolare è stata l’inglese. 

 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Gli scambi internazionali sono soggiorni di breve durata in cui gruppi di giovani di varie nazionalità si incontrano per 
conoscersi, confrontarsi, divertirsi e condividere insieme un’esperienza estremamente forte. In uno scambio europeo i 
partecipanti vivono sempre insieme, giorno e notte, svolgendo attività educative e formative di giorno e organizzando 
autonomamente i momenti di tempo libero e la sera. 

 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

In un’iniziativa di scambio, gruppi di giovani provenienti da contesti diversi di due Paesi hanno l’opportunità di incontrarsi, 
discutere e confrontarsi su diversi temi, nonché di acquisire conoscenze sui rispettivi paesi e contesti culturali. 

Durante lo scambio si alterneranno momenti di lezioni frontali alternate a lavori in laboratori, work-shops, giochi, attività 
artistiche, presentazioni fatte dagli stessi partecipanti, escursioni sul territorio e visite didattiche. 

Il risultato migliore sarà il confronto tra realtà di vita e scolastiche completamente diverse da quelle vissute giornalmente a 
casa. 
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PROGETTO N 21 

1.1 Denominazione del progetto 

SOGGIORNO LINGUISTICO A SALAMANCA, SPAGNA 

 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa  Gallo Natalia  

 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

Docente referente insegnante della Lingua Spagnola 

Docenti accompagnatori: Docenti d’Istituto 

 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il progetto, rivolto alle classi quarte, prevede la realizzazione di un corso di lingua spagnola presso una scuola accreditata 
dall’Istituto Cervantes, istituzione ufficiale creata per la diffusione della lingua e cultura spagnola nel mondo. La scuola di 
riferimento, si trova a Salamanca, città universitaria patrimonio della UNESCO della regione Castilla y León, adatta a gruppi 
studenteschi in quanto a misura d’uomo. Durante il soggiorno gli allievi alloggeranno presso famiglie accuratamente 
selezionate in regime di pensione completa. Oltre al corso di lingua eseguito con le metodologie didattiche più moderne, la 
scuola organizza una serie di attività, sia culturali (visita alle maggiori attrazioni della città) che ludiche (Caccia al tesoro, 
Rally fotografico, laboratori di cucina spagnola, gimkana turistica, tour gastronomici ecc.) il cui scopo è quello di far vivere 
un’esperienza di immersione totale nella cultura spagnola oggetto di studio dell’indirizzo turistico. Gli allievi dovrebbero 
realizzare un corso finalizzato al raggiungimento dell’attestato del livello B1 secondo il QCER. 

 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

Alla fine del progetto gli alunni avranno una maggiore fluidità della lingua spagnola sia a livello scritto che orale, ampliato il 
lessico, e avranno ottenuto un arricchimento del loro bagaglio culturale  avendo avuto la possibilità di vivere usi e costumi 
tipici della cultura spagnola fino a quel momento studiati su un libro; viene realizzato in tal modo il concetto di “competenza”, 
ossia la messa in pratica delle conoscenze acquisite in una situazione reale, parola chiave della didattica attuale. 
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PROGETTO N 22 

1.1 Denominazione del progetto 

SCAMBIO CULTURALE CON IL LICEO WELFEN GYMNASIUM DI   

RAVENSBURG 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Cimino Patrizia 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

L’insegnante Patrizia Passerino funge da accompagnatrice e collaboratrice. 
I ragazzi del Liceo Welfen studiano l’Italiano con la prof.ssa Kochmann. 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

1- miglioramento della pratica della lingua 
2- l’inserimento all’interno di una famiglia tedesca rafforza la capacità dei ragazzi di confrontarsi con una realtà diversa. 

Gruppo di studenti frequentanti la classe 2a A turismo 

3- permettere ai ragazzi della classe di iniziare a rapportarsi con una cultura europea così diversa 
4- preparazione dei loro profili personali in lingua tedesca, cartellone di accoglienza, preparazione di visite ai luoghi 

storici e musei in Italia. 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

Rafforzamento della capacità espositiva e arricchimento lessicale, osservazione e comportamento al di fuori della loro realtà 
scolastica, rafforzamento dell’autostima e capacità di relazionarsi con adulti e coetanei. 
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PROGETTO N 23 

1.1 Denominazione del progetto 

MASTER DEI TALENTI 

1.2 Referente del progetto 

Proff.sse Ficara Matilde – Ferro Aurora 

1.3 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.. 

Docenti: 
Prof.ssa Aurora Ferro (supporto organizzativo, selezione candidati, tutor degli allievi selezionati, eventuali ore di 
sportello linguistico per gli allievi selezionati per il progetto) 
Prof.ssa Patrizia Cimino  

Inoltre: 
          Tecnici amministrativi per l’aspetto finanziario 

 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

L’iniziativa riguarda gli alunni diplomati che, grazie ad una borsa di studio, concessa dal Programma MASTER DEI 
TALENTI della CRT, nei mesi dopo il diploma possono effettuare un tirocinio all’estero di 12 settimane, con soggiorno 
totalmente gratuito. In particolare il finanziamento comprende il viaggio di andata/ritorno, vitto e alloggio, un corso di 
lingua, i trasporti locali.  

 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

Il progetto Talenti è un insieme di iniziative che creano percorsi di formazione di eccellenza riservati ai giovani, 
promuovendo un sistema di borse di perfezionamento che permettano di integrare il percorso di studi con esperienze 
altamente formative, anche a carattere internazionale. L’obiettivo è quello di ampliare e sviluppare l’adattabilità dei giovani - 
anche nella prospettiva di nuove possibilità di occupazione - nonché di far rifluire a livello locale le esperienze e le 
competenze maturate all'estero dai beneficiari del progetto. Il progetto Talenti è rivolto ai giovani del Piemonte e della Valle 
d’Aosta, a partire dall’istruzione secondaria includendo quella universitaria.  
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Attività Motoria e Sportiva 

 
I docenti in sede di dipartimento (4 settembre 2018), hanno concordato e in seguito proposto al Collegio Docenti (02 ottobre 
2018) e al Consiglio di Istituto, l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico, per partecipare ai Campionati studenteschi e 
organizzare nell’Istituto, in orari curricolari ed extra-curricolari attività e tornei, di classe e tra le classi. 
 
Le attività proposte sono le seguenti: 

• Atletica leggera 
• Danze sportive 
• Calcio 
• Hitball 
• Rugby 
• Pallavolo 
• Pallacanestro 
• Tennis tavolo 
• Calcio balilla 
• Attività motorie su base musicale 

 
La preparazione alla Corsa Campestre, prima manifestazione in calendario, si svolgerà durante le lezioni di Scienze Motorie. 
Nell’impianto sportivo esterno si svolgerà la Fase di Istituto per l’individuazione degli alunni, cinque per ogni categoria, da 
accompagnare alle successive fasi: territoriale, provinciale e oltre. 
Il torneo di tennis tavolo e calcio balilla si svolgerà nella classe e tra le classi impegnate in contemporanea, durante il previsto 
svolgimento delle ore di lezione di Scienze Motorie. Solo nelle fasi conclusive, sempre in orario scolastico, saranno convocati 
gli alunni finalisti per la proclamazione dei vincitori. 
Per le altre attività sportive in elenco, ci si riserva di dare comunicazione ai Consigli di Classe di eventuali tornei interni 
organizzati dal Dipartimento. 
In via di definizione è l’attivazione di un corso di nuoto da svolgersi in orario pomeridiano ed extra scolastico nelle due classi 
seconde del Socio Sanitario. 
Ci si riserva inoltre di valutare e accogliere le proposte di attività che, approvate dagli Uffici scolastici Provinciale e Regionale, 
arriveranno durante l’anno scolastico in corso dalle diverse Federazioni sportive. 
Previa l’approvazione dei singoli Consigli di Classe, i docenti del Dipartimento di Scienze Motorie propongono che il viaggio 
di istruzione per le classi Prime sia a Sanremo sulla pista ciclabile, per le classi Seconde in un parco avventura/parco marino (in 
via di definizione la scelta della località) e per le classi Terze il soggiorno/camp di Volley a Bibione; (rispetto a tali uscite si 
allegano copie dei progetti). 
Il Dipartimento, oltre alla regolare programmazione curricolare, propone i seguenti progetti come ampliamento dell’offerta 
formativa d’Istituto, anche in sinergia con il Dipartimento di sostegno. 

o Uscita sportiva a Sanremo sulla Pista Ciclabile 

o Uscita sportiva presso un Parco Avventura/Parco Marino 

o Soggiorno sportivo di Beach Volley a Bibione / soggiorno sportivo a Pistoia 

o Danza sportiva (hip hop) 

o Fitness a scuola 

o Progetto Giovani Cuori 

o Progetto di Inclusione Scolastica “Con il corpo conosco” 4^ edizione 

 
Si precisa che le due Uscite previste per le classi Prime e Seconde (pista ciclabile e parco avventura), rappresenteranno il 
momento conclusivo di un percorso didattico svolto durante l’anno in corso, che prevede il conseguimento di obiettivi non solo 
motori ma anche di reciproca conoscenza, socializzazione ed inclusione, volte ad ottenere un buon livello di integrazione, 
utilizzando altresì la programmazione prevista riguardante l’educazione stradale. 
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Offerta formativa curriculare ed extracurriculare sportiva 
PROGETTO N 24 

1.1 Denominazione del progetto 

USCITA CICLOTURISTICA A SANREMO 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Ferrero Emanuela 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

Docenti di scienze motorie e docenti accompagnatori anche di altre discipline 
 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
I destinatari di questo progetto sono gli alunni delle classi prime 
Obiettivi: 

• Socializzazione 
• Inclusione 
• Incremento delle possibilità di svolgere attività sportiva 
• Scoperta di ambienti naturali 
• Conoscenza ed applicazione delle principali norme del codice della strada 
• Sicurezza stradale 

Tempi 
L’attività sarà proposta nel II quadrimestre. 
 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

 
Il progetto si prefigge il conseguimento ed il consolidamento degli obiettivi previsti, attraverso lo svolgimento un’attività 
sportiva adatta a ragazzi di 15-16 anni, svolta in ambiente naturale, nel rispetto delle principali norme del codice della strada, 
attraverso l’utilizzo della bicicletta su un tratto di 24 km di pista ciclabile. L’attività, inoltre prevede la partecipazione di 
alunni disabili, offrendo così la possibilità di un efficace contributo all’integrazione e all’inclusione. 
Il costo previsto si riferisce al trasporto in pullman e al noleggio delle biciclette, interamente a carico degli alunni 
partecipanti. 
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PROGETTO N 25 

1.1 Denominazione del progetto 

PARCO MARINO – SANTA MARGHERITA LIGURE 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Ferrero Emanuela 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

Docenti di scienze motorie e personale esperto del Parco marino e del Diving Centre 
 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
II progetto è rivolto alle classi seconde 
Obiettivi: 

• Presa di coscienza di sé e del proprio corpo 
• Consapevolezza dei propri limiti e delle proprie energie 
• Scoperta di "doti" nascoste 
• Superamento dei propri limiti in situazioni non comuni 
• Socializzazione e collaborazione 
• Sfruttamento delle capacità coordinative 
• Utilizzo delle qualità fisiche (forza, resistenza, velocità) 

Tempi 
L’attività sarà proposta nel II quadrimestre. 
 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

 
Il progetto si prefigge il raggiungimento degli obiettivi previsti, attraverso un’attività sportiva svolta in ambiente naturale che 
permette di misurarsi con sé stessi e con gli altri, aiutando a sviluppare le proprie doti e a conoscere e ad accettare i propri 
limiti. Esercita inoltre le capacità motorie, cognitive, creative e percettive, insegna la collaborazione, la lealtà ed educa 
all’impegno costruendo e consolidando rapporti di amicizia. 
Il costo dell’attività prevede il trasporto e l’ingresso al parco, a carico degli alunni partecipanti.  
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PROGETTO N 26 

1.1 Denominazione del progetto 

VOLLEYCAMP BIBIONE 

 

 

 

 

 

 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Ferrero Emanuela 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

Docenti di scienze motorie ed eventuali docenti accompagnatori di altre discipline 
 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
Il soggiorno scolastico sportivo Beach & Volley School si rivolge sia a coloro che si avvicinano per la prima volta alla 
pallavolo, sia a coloro che già la praticano. Sotto la guida di qualificati istruttori sportivi si potranno apprendere le tecniche 
individuali e di squadra, scoprendo regole, segreti e spirito di gioco di queste appassionanti discipline olimpiche. Lo staff 
tecnico sarà composto anche da atleti stranieri, molti dei quali californiani, che svolgeranno le proprie lezioni in lingua 
inglese contribuendo al miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti. La sezione sportiva del soggiorno di 
istruzione si completa con un torneo finale che contribuirà a favorire un’educazione alla sana competizione sviluppando la 
capacità di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta in funzione di un miglioramento personale. 
II progetto è rivolto alle classi terze e si svolgerà nel II Quadrimestre. 
Obiettivi: 

• sviluppo e consolidamento delle capacità motorie 
• avviamento e consolidamento della pratica sportiva di squadra 
• collaborazione e socializzazione 
• inclusione ed integrazione 

 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

 
Il progetto prevede il raggiungimento degli obiettivi attraverso la partecipazione ad un campo sportivo di pallavolo, che si 
svolge a Bibione presso una struttura attrezzata che si occupa dell'organizzazione dell'intera settimana di soggiorno. 
L'attività è rivolta anche ad alunni disabili e dunque rappresenta una buona occasione di confronto ed inclusione fra ragazzi 
appartenenti alla stessa fascia d'età. 
I costi del soggiorno saranno a carico degli alunni partecipanti. 
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PROGETTO N 27 

1.1 Denominazione del progetto 

OLIMPIADI DELLA DANZA 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Leone Sonia 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

 
Prof.ssa Leone Sonia 
Prof.ssa Passerino Patrizia 
Coreografo da individuare tramite apposito bando 
 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
I destinatari di questo progetto sono tutti gli allievi dell'Istituto che in orario pomeridiano possono partecipare al gruppo 
sportivo di Hip-hop. 
 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

 
Attraverso la danza hip-hop si intende avvicinare al gesto motorio ritmico e musicale anche coloro che non sono o non si 
sentono adatti alla danza cosiddetta "tipica tradizionale" cioè classica e derivati. 
Inoltre è indirizzata a tutti coloro che amano questo tipo di musica e di espressione corporea e non hanno la possibilità di 
praticarla (a volte per motivi economici). 
Come risultato finale oltre a superare la fase provinciale e regionale auspicando quindi l'ingresso alla finale nazionale come 
già successo ben due volte in anni passati, vorremmo dare l'opportunità a tanti ragazzi in svantaggio economico o cultural-
famigliare di migliorare la fiducia nelle loro capacità e mettere le basi per un vero senso di appartenenza all'Istituto. 
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PROGETTO N 28 

1.1 Denominazione del progetto 

FITNESS A SCUOLA 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Ferrero Emanuela 

1.3 Risorse umane  

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

Prof.ssa Ferrero Emanuela: docente di scienze motorie e sportive presso Istituto 
 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
II progetto vuole essere una possibilità concreta e fruibile dal maggior numero possibile di studenti per contrastare la vita 
sedentaria, l'obesità, lo stress contribuendo così alla promozione della salute in età adolescenziale. 
L'attività sportiva musicale proposta sarà di gruppo e si prefigge i seguenti obiettivi specifici: 

• Stile di vita: promozione stile di vita attivo in età adulta 
• Socializzazione: rapporti fra ragazzi appartenenti allo stesso istituto ma di classi ed età differenti, inclusione 
• Capacità fisiche: coordinazione e ritmo, capacità aerobica, fantasia motoria 
• Capacità cognitive: attenzione, memorizzazione, fantasia 

 
Tale attività sarà svolta in orario extrascolastico dal I quadrimestre. 
 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

 
L'attività prevista da tale progetto, si prefigge l'obiettivo di influenzare in modo positivo e permanente lo stile di vita dei 
ragazzi, attraverso l'impegno e la costanza nel praticare un'attività sportiva extra-curricolare, ma sfruttando le risorse interne 
all'istituto (docente, locali e attrezzature) come gruppo sportivo, senza costi aggiuntivi né per gli allievi né per l'Istituto. 
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PROGETTO N 29 

1.1 Denominazione del progetto 

“GIOVANI CUORI”: progetto contro gli arresti cardiaci improvvisi 

 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Ferrero Emanuela – Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive 

1.3 Risorse umane  

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

- Marcello Segre, Presidente dell'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo GrecoOnlus (Sede LegaleVia 
Governolo 2110128 Torino Sede Operativa Parco Le Serre.via Tiziano Lanza 31 10095 Grugliasco. 
segreteria@aicr.eu - presidente@aicr.eu - TELEFONO: 011 580 56 36), che coordina il progetto. 

- ASL To 3 - Cardiologia dell'ospedale degli infermi di Rivoli. 
- Dipartimento Scienze Motorie e Sportive dell’Istituto: docenti di Scienze Motorie  

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

"Giovani Cuori" è un progetto di studio cardiologico che nasce nell'aprile del 2016 grazie al contributo della Fondazione 
"Specchio dei tempi" de La Stampa, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, il Coordinamento degli Insegnati di 
Scienze Motorie, l'ASL TO3, l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. 
Il progetto è rivolto agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore della Rete Piemontese che promuovono la salute 
secondo le linee guida della SHE (Schools Health Education). Lo studio prevede l'esecuzione di elettrocardiogrammi 
(ECG) gratuiti all'interno degli Istituti e il rilevamento della pressione arteriosa, dell'altezza, del peso e della circonferenza 
addominale. L'obiettivo del progetto è individuare eventuali anomalie cardiache nei ragazzi e orientarli verso uno stile di vita 
sano attraverso lezioni di promozione della salute che si svolgono nella fase successiva agli ECG. 
Dunque seimila studenti torinesi già ogni anno vengono sottoposti a scuola ad uno screening cardiologico per cercare di 
ridurre a zero il rischio di arresto cardiaco nei giovani. Purtroppo, pur rari, sono eventi con cui le cronache si devono 
confrontare. Spesso è la non conoscenza di una malattia o di una malformazione a provocare questi drammi. 
Si vuole pertanto offrire agli studenti del Romero questa preziosa opportunità. E' per questo motivo che la Fondazione La 
Stampa-Specchio dei tempi finanzia completamente l'iniziativa dell’Associazione Lorenzo Greco Onlus (che ricorda un 
bambino morto per arrestocardiaco due anni fa a Torino all'Istituto Agnelli). Gli accertamenti prevedono 
l'elettrocardiogramma, il controllo di alcuni parametri vitali, l'anamnesi dei rischi famigliari ed una breve intervista 
anonima, al fine di monitorare lo stile di vita dei più giovani. Oltre alla rigorosa parte "clinica" il progetto sarà arricchito con 
un programma all'insegna della promozione della salute e dell’insegnamento delle procedure salvavita di primo 
soccorso. 

1.5 Outcome (risultati attesi) 

L'obiettivo del Progetto Giovani Cuori è di controllare almeno 6.000 studenti all'anno, cioè circa 20.000 in tre anni, 
scegliendoli fra quelli che frequentano le scuole medie superiori.Qualora fossero rilevate anomalie i ragazzi verranno invitati 
ad un approfondimento da svolgersi negli ambulatori dell'Asl To 3. I risultati di queste visite, comunicati alle famiglie, 
consentono di stabilire con certezza l'insussistenza di  rischi  oppure  di individuare le  eventuali malattie, che potranno essere 
curate dalle medesime equipe mediche. Senza spese di ticket, che verranno sostenute dalla Fondazione Specchio dei Tempi! 
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PROGETTO N 30 

1.1 Denominazione del progetto 

PROGETTO MOTORIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA 4a edizione 2018/19 

Con il corpo conosco 
“Mi è dato un corpo. Che ne farò 

di questo dono così unico e mio?”… 
Osip Ėmil'evič Mandel'štam 

 

1.2 Referente del progetto 

Prof.ssa Robino Anna (docente di sostegno Area AD04) – Dipartimento di Educazione Fisica d’Istituto 

1.3 Risorse umane e finanziarie 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
II successo dell'azione educativa e formativa passa attraverso una rete di soggetti che interagiscono tra loro per il beneficio 
psico-fisico degli allievi disabili: scuola, famiglia, servizi sanitari, enti pubblici, associazioni e/o fondazioni. E' così anche per 
l'Istituto ROMERO; lo è per tutte le attività che il gruppo dei docenti di sostegno progettano, lo è a maggior ragione in un 
settore fondamentale come quello dello sport adattato per le persone con disabilità e dell'arte, la cui funzione educativa nella 
dimensione sociale, codesto progetto promuove grazie all'attività sperimentale e di ricerca condotta con il Dipartimento 
Educazione del Castello di Rivoli, Museo di arte Contemporanea. 
Il presente progetto si basa dunque sullo sviluppo di rapporti di collaborazione, sanciti da convenzioni da stipularsi con 
alcune delle Associazioni/Fondazioni sotto elencate ma anche gratuiti: 
- Dipartimento Educazione, Castello di Rivoli, Museo di Arte Contemporanea, (in regime di convenzione). Elabora percorsi 
riguardo alla Collezione Permanente del Museo, alle mostre e alla programmazione scolastica inclusiva anche attraverso 
l’attivazione di laboratori artistici. La referente per la scuola è la Dr.ssa Anna Pironti.. 
- Sport di più, (in regime di convenzione) un’associazione sportiva per disabili, nata a Torino il 27 febbraio del 2000, che 
oggi rappresenta, sia a livello regionale, sia a livello nazionale, una consolidata realtà sportiva. Essa ha infatti come obiettivo 
principale quello di incoraggiare e diffondere l’attività sportiva tra persone disabili ed è caratterizzata dallo spirito di vedere 
lo sport come strumento di integrazione e riabilitazione fisica e psicologica incoraggiando a fare nuove esperienze o a 
riprendere attività che si ritenevano non più praticabili. Il referente per i rapporti con la scuola è Giuseppe Antonucci. 
- A.S.D. Disabili Sportivi Valdostani Disval, un’associazione sportiva di Aosta che ha aperto nel 2010 all'interno del 
Palaindoor una palestra, attrezzata con macchinari a doppio uso che si adattano anche alle persone con disabilità, acquistati 
grazie al contributo di Inail e Regione. L'obiettivo, oltre al benessere fisico, è creare momenti di integrazione tra disabili e 
normodotati. Fitness e non riabilitazione. Inclusione e non divisione. Questi sono gli ingredienti alla base del successo della 
"palestra inclusiva", ideata dal preparatore atletico Giorgio Bus e da Egidio Marchese, presidente dell'associazione Disval 
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(Disabili sportivi valdostani) nonché campione Paralimpico di curling. Essi sono i referenti per i rapporti con la scuola. 
- A.S.D. Libertas Nuoto Rivoli, (in regime di convenzione) un’associazione sportiva natatoria, che contempla fra le sue 
attività, svolte nella piscina comunale di Rivoli Bonadies quella dedicata in modo specifico al nuoto per disabili, un settore 
nel quale anno dopo anno il personale, sotto l’esperta guida del Prof. Marco Fiori, docente laureato in Educazione fisica e 
responsabile del Progetto Insieme in acqua, si è qualificato e aggiornato, al fine di offrire alle persone un servizio sempre più 
attento alle esigenze in oggetto. Il referente per i rapporti con la scuola è il Prof. Marco Fiori. 
- A.S.D. Tennis Rivoli 2000, (in regime di convenzione) un’associazione sportiva tennistica di Rivoli, che mette a 
disposizione della scuola due dei suoi campi da tennis. I maestri di tennis referenti per i rapporti la scuola sono Pietro 
Mazzei, atleta Sport di più, e Fulvio Cornero, Presidente del Tennis 2000 Rivoli. 
- Centro Velico Avigliana, (in regime di convenzione) affiliato CONI, con Istruttori della Federazione Vela (FIV). Società 
velica dilettantistica che opera da diversi anni sul Lago grande di Avigliana con lo scopo di divulgare gli sport acquatici del 
canottaggio, della vela, del kajak e del windsurf. Il referente per i rapporti con la scuola è Daniele Bertolo, insegnante di 
educazione fisica diplomato I.S.E.F. ed istruttore Federale Vela e Windsurf. 
- Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” ONLUS di Torino. Persegue finalità di solidarietà sociale 
nei settori della promozione della salute di particolare interesse collettivo e della educazione, formazione, informazione in 
favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. 
- Lavanderia a vapore - Fondazione Piemonte dal vivo di Collegno. E’ la casa della danza in Piemonte e membro di EDN –
European Dancehouse Network, prestigiosa rete europea delle Case della Danza. Un luogo che ha fatto della ricerca e della 
cultura della danza il proprio centro d’azione, con relazioni che partono dal territorio e arrivano all’internazionale. Uno 
spazio dove il dialogo tra il passato e il presente è vivo e manifesto, in una tensione continua verso la creazione 
contemporanea e la sperimentazione. Spettacoli, residenze artistiche, formazione e attività per tutti – programmati da 
Piemonte dal Vivo in collaborazione con diversi soggetti – animano i tanti spazi di quella che era la lavanderia del più grande 
ospedale psichiatrico d’Italia. 
- La mole Sport Academy di Rivoli. Lo Sport come passione, la passione che prende forma da quest’anno a Rivoli. Un centro 
sportivo di nuova concezione che si concentra solo su ciò che piace a chi lo sceglie e che offre servizi anche per  persone  con 
disabilità. 

1.4 Obiettivi e descrizione del progetto 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 
Il presente progetto ha come obiettivo l’utilizzazione del potenziale dello sport per l’inclusione scolastica. La scuola può 
contribuire alla diffusione della conoscenza e della pratica dello sport adattato per allievi disabili, promuovendo il loro 
protagonismo e favorendone la partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo. Il Dipartimento di educazione fisica 
si assume il compito di tradurre tali principi, basati sia su evidenze scientifiche sia su raccomandazioni normative, in buona 
prassi scolastica. 
L’individuazione di persone “dedicate” al mondo della disabilità consente una maggiore conoscenza e consapevolezza 
generale su tale mondo, favorendo lo sviluppo di attività sportive e progetti specifici. Lo sport scolastico diventa così sport 
per tutti.  
Il Progetto chiama in campo, inoltre, arte e creatività, che svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito dell’evoluzione 
umana. Infatti, ripercorrendo la storia del pensiero filosofico e pedagogico, emerge un sottile fil rouge che collega la pratica 
di attività artistiche alle abilità comunicative e allo sviluppo fisico-cognitivo-emotivo durante l’infanzia. Numerosi studi 
sembrano infatti dimostrare che, fin dai primissimi anni di vita dell’essere umano, l’arte contribuisce a migliorarne le 
capacità espressive, a favorire l’apprendimento logico – matematico e linguistico, a rafforzare la consapevolezza di sé, a 
liberare le potenzialità creative insite in esso. In definitiva, essa sembra essere determinante al fine di un’evoluzione interiore 
dell’individuo. 
Il progetto si basa sullo sviluppo di rapporti di collaborazione finalizzati al successo dell’azione educativa, sociale e 
formativa, mirata alla diffusione della cultura Paralimpica ,della pratica sportiva adattata e della sperimentazione artistica tra 
gli allievi. Alla luce del modello concettuale dell’I.C.F. il beneficio bio-psico-sociale e motorio degli allievi disabili sarà la 
risultante dell’interazione tra scuola, famiglia e territorio. 
Attività 
Tutte le attività progettate saranno illustrate in un incontro di presentazione organica del progetto con la partecipazione di 
tutti gli attori coinvolti. Per ogni attività in Progetto sarà predisposta una scheda informativa con dettagliati contenuti, 
obiettivi, destinatari, tempi e modi e consegnata a tutti i partecipanti e ai loro famigliari. 

1. Laboratori Arte e creatività presso il Castello di Rivoli, Dipartimento Educazione, Museo di Arte Contemporanea (7 
incontri da due ore e visita ad una mostra allestita al Castello) 

2. Corso di Nuoto Adattato (10 lezioni) presso la Piscina Bonadies di Rivoli 
3. Laboratorio di approccio alla danza e alla musicoterapia (20 lezioni a scuola) 
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4. Visita della palestra inclusiva di Aosta e pratica di Fitness Inclusivo al mattino  
5. Sci Alpino Adattato a Sestriere (1 giornata)  
6. Paralimpismo (2 moduli): attività pratica e teorica sulla cultura paralimpica 
7. Attività di Boccia Paralimpica (4 lezioni), dedicata ad allievi con disabilità severe e ridotta mobilità 
8. Modulo di Teatro (2 mattine) a cura di ”La lavanderia a vapore” 
9. Corso di Tennis Adattato (5 lezioni da 3 ore) presso il Circolo Tennis Rivoli 2000. 
10. Cicloturismo sulla pista ciclabile del Ponente ligure per sperimentare 24 km di sport, natura e relax nella Riviera dei 

Fiori 
11. Giornata Blu al lago (1 giornata) per attività nautiche sul Lago Grande di Avigliana (vela, windsurf e kayak)  
12. Giornata Blu al mare (1 giornata) per la conoscenza della biologia marina e la pratica di attività subacquea 
13. Premiazioni e attività ludiche conclusive.  

Destinatari 
Il presente progetto ha come destinatari gli studenti disabili e i loro compagni “abili”, che diventano insieme protagonisti di 
un’avventura culturale e sportiva da vivere dentro e fuori dalla scuola, che li porterà a parlare tutti il linguaggio universale 
del corpo, ad esprimere con i loro gesti e i loro movimenti emozioni e sentimenti e soprattutto comportamenti corretti, per 
dimostrare che amicizia, lealtà,solidarietà, impegno e coraggio sono valori universali, validi per tutti ed in ogni tempo. 

 Allievi disabili 
o Il Dipartimento di educazione fisica d’istituto, su indicazione della docente referente del progetto motorio, 

stabilisce i criteri per la partecipazione degli allievi disabili alle diverse attività proposte nel Progetto. Essi 
tengono conto dei Bisogni Educativi Speciali per ciascun allievo in riferimento al percorso scolastico 
intrapreso, al tipo di valutazione adottata e al parere dei vari consigli di classe interessati e dovranno essere 
condivisi dalle famiglie e all’interno del gruppo dei docenti di sostegno d’Istituto per favorire lo svolgimento 
delle attività proposte. Sarà trasmessa alle famiglie degli allievi identificati, una scheda di adesione alle 
attività in progetto. Nella scelta effettuata viene coinvolta dunque, in primis, la famiglia che diventa parte 
integrante nella realizzazione del Progetto. Gli studenti disabili iscritti al nostro istituto sono 40. 

 Allievi normodotati: destinatari insieme ai compagni disabili e allievi “tutor” 
o Il criterio scelto per gli allievi Tutor è stato quello dell’appartenenza alle classi del Corso Socio-Sanitario 

d’Istituto, indirizzo a vocazione sociale, già individuato durante le precedenti edizioni per attività di tutoring 
verso allievi disabili. 

o Il Dipartimento di Educazione Fisica d’Istituto stabilisce i criteri per la partecipazione degli allievi normodotati 
nell’attività di Tutoring sportivo durante lo svolgimento delle diverse discipline proposte. I criteri di scelta 
tengono conto delle competenze sportive, motorie e relazionali in possesso degli allievi, nonché della loro reale 
motivazione al coinvolgimento nel ruolo di assistente-istruttore dei compagni disabili. 

o La partecipazione dei tutor è prevista con le seguenti modalità: “a rotazione”, in piccolo gruppo e per classe. 

Metodologia 
o Messa in situazione attraverso i necessari adattamenti nelle diverse attività sportive proposte. 
o Metodo prescrittivo 
o Metodo misto (globale,analitico,globale)  
o Modeling,  
o Tutoring sportivo 
o Assegnazione di compiti 
o Libera esplorazione 
o Scoperta guidata 
o Risoluzione di problemi 
o Pedagogia attiva attraverso: attenzione all’individualità, alla valorizzazione delle differenze, alla consapevolezza con 

l’autovalutazione degli stimoli percettivi e orientamento alla scoperta. 
o Metodo metacognitivo: lavoro di riflessione e rielaborazione delle attività proposte attraverso il racconto orale e/o 

scritto ed anche attraverso l’espressione grafica da realizzarsi nel Laboratorio Arte e Creatività Documentazione di 
tutto il percorso operativo, che vedrà susseguirsi tre momenti: - il momento della produzione; - il momento della 
rielaborazione; - il momento della restituzione.  

Tempi  
Lo svolgimento del presente progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico con inizio nel mese di novembre 2018 e 
termine nel mese di giugno 2019. 
Per quanto riguarda le attività sportive reiterate nello stesso luogo, i tempi e i luoghi indicati saranno da considerare regolare 
attività didattica svolta nella scuola. Le proposte che si svolgeranno all’esterno verranno considerate attività scolastiche fuori 
sede. La programmazione delle attività e la relativa calendarizzazione verrà presentata al GLI d’Istituto del 5 novembre 2018. 
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Accompagnatori 
E’ prevista la costante presenza di docenti accompagnatori e personale educativo scolastico, che affiancherà la docente 
referente del progetto nelle varie fasi di svolgimento, garantendo la sorveglianza, l’assistenza, il monitoraggio e la 
valutazione degli allievi coinvolti di concerto con i referenti tecnici delle singole tipologie di attività proposte.  
Essi sono individuati tra i docenti di sostegno sia in base alla disponibilità personale che alle attitudini specifiche. 
Risorse finanziarie 
Per ogni attività in progetto sarà presentata una scheda finanziaria entro il 5 novembre 2018. 
Si stipuleranno convenzioni con le seguenti Associazioni sportive/Fondazioni: 
- Dipartimento Educazione, Castello di Rivoli, Museo di Arte Contemporanea  
- Sport di più 
- A.S.D. Libertas Nuoto Rivoli 
- A.S.D. Tennis Rivoli 2000 
Si ricorda inoltre che alcune attività vengono svolte gratuitamente dalle seguenti Associazioni e/o persone fisiche 
(istruttori): 
- A.S.D. Disabili Sportivi Valdostani Disval  
- A.S.D. Tennis Rivoli 2000 
- Sport Academy La Mole 
- Danza e musicoterapia 
- Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” ONLUS 
Infine si precisa che le attività che prevedono il trasporto in autopullman o pulmini per disabili saranno in generale a carico 
delle famiglie degli allievi coinvolti.  

1.5 Outcome (risultati attesi) 

I risultati attesi saranno prodotti dalla realizzazione dei seguenti obiettivi del progetto: 
 Promuovere proposte sportive unitarie a scuola, accompagnate da opportune indicazioni metodologiche e 

regolamentari, sostenute da un’azione formativa adeguata ed essenziale 
 Promuovere e avviare all’interno della scuola una formazione attraverso incontri di sensibilizzazione sullo Sport 

Paralimpico con gli studenti quali destinatari principali ma anche con gli altri attori del processo educativo (docenti 
e famiglie) 

 Promuovere il benessere psico-fisico degli allievi disabili portando anche quelli affetti da menomazioni a 
minimizzare le disabilità, a muoversi, camminare, parlare e relazionarsi efficacemente trasformando così il valore 
educativo dell’attività motoria in valore funzionale. L’attività motoria adattate alla tipologia dell’handicap agisce 
sulle caratteristiche fisiche dei soggetti, che con l’allenamento, cioè la pratica ripetuta di determinati movimenti, 
ottengono il miglioramento delle funzioni dei vari sistemi e apparati 

  Favorire l’espressività artistica, potenziare la cognitività ideando e realizzando elaborati artistici sviluppando la 
motricità fine motoria (10 laboratori di “Arte e creatività) 

 Valorizzare le iniziative sportive, formative, culturali, i progetti presenti ai vari livelli associativi, le esperienze di 
collaborazione con i principali soggetti che organizzano sport per disabili, CIP e Special Olympics, con altre realtà 
sportive territoriali, che operano nel settore, per far sì che queste esperienze possano diventare modelli di 
riferimento al fine di favorire una più efficace e diffusa azione progettuale nella scuola 

 Migliorare i rapporti interpersonali degli allievi attraverso la pratica degli sport invernali, favorendo la conoscenza 
dell’ambiente montano e maturando in essi il rispetto per la natura che li circonda e la comprensione delle 
problematiche legate al mondo della montagna 

 Proporre un’attività sportiva ed espressiva continuativa: 
10 lezioni di nuoto, 20 lezioni di approccio alla danza e alla musicoterapia,1 giornate di sci alpino, 5 giornate di 
tennis, 1 giornata di bicicletta sulla pista ciclabile del Ponente ligure per sperimentare 24 km di sport, natura e 
relax nella Riviera dei Fiori,  attività di fitness inclusivo, sperimentare  gli sport acquatici (vela, kajak e windsurf) 
scoprendo le bellezze naturalistiche del lago più vicino a Torino, e le attività natatoria e subacquea nel mare di 
santa margherita ligure. 

 Migliorare attraverso l’incontro con l’arte, nei laboratori e al Museo, le capacità espressive degli studenti,  
favorendone l’apprendimento logico – matematico e linguistico e  rafforzare in essi la consapevolezza di sé, 
liberando le potenzialità creative insite in essi. 

  Indirizzare gli allievi a un approccio rispettoso e sostenibile nei confronti della natura e degli animali, rendendoli 
consapevoli di quanto sia importante conoscere e preservare ciò che ci circonda. 

Verifica e Valutazione  
Il raggiungimento di tali obiettivi risulterà dal processo di verifica, volto alla rilevazione e alla misurazione degli 
apprendimenti, e a quello di valutazione.  Pur tenendo conto dei risultati ottenuti durante le diverse attività culturali e 
sportive, esso si riferirà ai parametri sotto indicati, validi per ogni singola attività svolta dagli allievi: 

 Il loro coinvolgimento 
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 I metodi formativi e didattici che sono stati effettivamente impiegati 
 La taratura del programma didattico sulle caratteristiche dei partecipanti 

I risultati ottenuti, adeguatamente sistematizzati, consentiranno la verifica delle prassi adottate, ne misureranno la coerenza e 
gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi iniziali e ai risultati attesi, evidenzieranno inoltre le soluzioni migliori per 
dare risposte di maggiore efficacia. Registreranno infine l’insorgere di effetti problematici non previsti. 
In ultimo si effettuerà la valutazione finale; si verificherà il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati in rapporto tra 
bisogni rilevati e mezzi impiegati. Si verificherà inoltre il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti nell’intervento 
formativo. 
La valutazione per gli allievi disabili sarà da riferirsi al P.E.I., quella per gli allievi tutor rientrerà nella regolare valutazione 
delle discipline coinvolte e/o del comportamento. Inoltre sarà rilasciata una documentazione di partecipazione in qualità di 
tutor per gli allievi delle classi terze, quarte e quinte, spendibile come credito formativo. 
Documentazione 
Il processo di documentazione è fondamentale per monitorare il progetto poiché permette, quindi, non solo di fare il punto 
della situazione ma soprattutto di costruire un quadro capace di dare un senso agli elementi più significativi dell’attività 
proposte.  
Tutte le figure professionali coinvolte nel progetto professionalità saranno coinvolte nell’attività di documentazione. 
Il referente del progetto avrà la funzione principale di raccogliere e organizzare le risorse utili al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e di favorire la partecipazione. Sarà pertanto tenuto a produrre una documentazione fruibile e trasferibile, 
contenente anche la comunicazione dei risultati finali del progetto, che sarà presentata in sede di G.L.I. a conclusione 
dell’anno scolastico 2018-2019 e al Collegio dei docenti di fine giugno 2019. 
Da una tale pluralità di figure emergeranno tutta una serie di informazioni diversificate e integrabili, indispensabili alla 
definizione di un quadro complessivo, utile per la programmazione dell’edizione successiva dello stesso progetto. 
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Percorsi  Spazio al Futuro 

PERCORSI è un progetto dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte, volto a sostenere il risparmio degli studenti e delle famiglie al fine di creare un patrimonio da utilizzarsiper lo studio 
e la formazione. 
Per il Regolamento del Progetto si invitano gli interessati a collegarsi al sito www.progettopercorsi.it già pubblicizzato nella 
home page del sito istituzionale del Romero. 
 
Beneficiari 
Possono rientrare tra i beneficiari dell’iniziativa gli studenti italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere residenti a Torino o nella provincia di Torino; 
 Frequentare nell’anno scolastico 2018/19 il quarto o il quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche 

o paritarie legalmente riconosciute (licei, istituti tecnici, istituti professionali); 
 Possedere un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 15.000. 

In presenza di più studenti all’interno di uno stesso nucleo familiare in possesso dei requisiti per parteciparealla presente 
iniziativa, si dovranno presentare più domande, una per ogni studente. Non saranno accettate richieste inoltrate da soggetti 
appartenenti a nuclei familiari che al momento abbiano in essere un patto finanziato nell’ambito del progetto “il Trapezio” 
promosso dall’Ufficio Pio della Compagniadi San Paolo, né quelle di studenti già inseriti in edizioni precedenti del progetto 
PERCORSI dell’Ufficio Pio.Le domande rispondenti ai requisiti indicati, saranno ammesse a insindacabile giudizio 
dell’Ufficio ScolasticoRegionale per il Piemonte e dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo. 
 
Candidatura 
La candidatura al progetto PERCORSI dell’Ufficio Pio potrà essere compilata sul sito www.progettopercorsi.it e completata 
in ogni sua parte e inviata online entro il 18 novembre 2018 allegando i seguenti documenti: 

1. Copia di un documento d’identità (in corso di validità) e del permesso/carta di soggiorno (ove previsto) dello studente 
richiedente e dell’eventuale tutore o soggetto che esercita la potestà genitoriale; 

2. ISEE in corso di validità; 
3. Certificato di Stato di Famiglia o Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Stato di Famiglia. 

Tutta la documentazione allegata alla domanda online, resterà agli atti e non sarà restituita. 
I nominativi degli studenti ammessi al progetto PERCORSI saranno pubblicati sul sito www.progettopercorsi.it entro il 31 
dicembre 2018. 
 
 
 
 
 

http://www.progettopercorsi.it/
http://www.progettopercorsi.it/
http://www.progettopercorsi.it/
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Piano per l’Inclusione Scolastica 

Il presente Piano di Inclusione nasce dalle indicazioni del D.L. 66/17, più precisamente dal dettato degli art. 8 e 9 del citato 
decreto, e si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, 
essendone parte integrante e fondamentale.Diversamente dalPiano Annuale per l’Inclusione (PAI) che è prima di tutto un 
documento che informa sui processi di apprendimento individualizzati e personalizzati, sulle metodologie e strategie adottate a 
garanzia del successo formativo, ma che rimane una rendicontazione, un documento conclusivo a fine anno scolastico, detto 
Piano per l’inclusione introduce una novità.In questa veste il legislatore ha voluto individuare le azioni predittive che andranno 
a ricadere sul contesto scolastico con l’attribuzione di risorse contenute nel piano, come diretta emanazione e previsione a 
inizio anno scolastico di quel “tavolo” operativo che è il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), rafforzando l’idea di una 
programmazione coordinata e continuativa e non di un elenco di attività svolte.Il Piano di Inclusione rappresenta quindi la 
politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità, alla luce di quanto emerso da tutti gli altri documenti 
gestionali-operativi (RAV/PDM/PAI). Dal confronto emerge l’assunzione di un ruolo strategico come istituzione sociale 
educativa e culturale in stretta relazione con il contesto territoriale e le istituzioni di riferimento. Consapevoli che l’inclusione 
non è una meta ma un processo che si attua attraverso l’impegno e gli sforzi di tutti gli operatori scolastici, il nostro Istituto 
assume il seguente paradigma di azione: 
 amplia l’offerta formativa, assecondando quei progetti che operano su movimenti inclusivi e solidali; 
 valorizza la peculiarità degli studentimettendoli al centro come persone, sviluppando interventi che permettano di 

raggiungere gli obiettivi formativi attesi, attività di orientamento, accoglienza e supporto, continuità degli alunni in 
situazione di handicap, Dsa, altri Bes, disagio o alunni stranieri non italofoni, di origine non italiana anche italofoni 
ma che necessitino di azioni per l’integrazione, che manifestino disagio o siano a rischio dispersione; 

 opera per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle 
direzioni dello sviluppo delle potenzialità e delle attitudini di tutti gli studenti; monitorare ed intervenire 
tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione di casi potenziali DSA/ altri BES/ dispersione); 

 forma e aggiorna i docenti attraverso le rilevazioni dei bisogni formativi e i contenuti del Piano Nazionale di 
Formazione Docenti, con azioni formative della Scuola –Polo, degli Snodi Formativi, dell’UST/USR, del nostro 
Istituto, della offerta contenuta nella piattaforma SOFIA e con le azioni formative dei singoli docenti; 

 coordina e supporta i docenti ai fini della progettazione del curricolo d’Istituto per realizzare percorsi educativi 
formativi unitari, attuando attività educative e didattiche coerenti con le competenze chiave nell’acquisizione delle 
abilità e conoscenze, strutturando i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano alle 
Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali 
delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente 
devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione; 

 aderisce a bandi (PON) che siano finalizzati alla modernizzazione degli spazi educativi-didattici non solo scolastici, 
con maggior riferimento ad allievi disabili; 

 migliora il sistema di comunicazione anche attraverso il potenziamento e la generalizzazione dell’uso delle 
tecnologie digitali tra il personale; 

 implementa le scelte di dematerializzazione e trasparenza amministrativa in un’ottica di trasparenza anche attraverso 
la fruizione delle tecnologie informatiche. 

La messa in opera di detto quadro paradigmatico si concretizza in: 
• Pubblicazione on line del Piano annuale delle attività. Circolari e comunicati on line. Riunioni GLI. Incontri con i 

genitori (un incontro di accoglienza alunni neo-iscritti). Incontri e colloqui con i genitori e gli specialisti monitorando 
le problematiche emerse e proponendo soluzioni a livello di sistema. 

• Il 40% delle funzioni strumentali dedicate all’area dell’inclusione (su 5 FS). Tre referenti per le aree 
inclusione/dispersione/salute (Autismo, Salute-cyberbullismo, Legalità). Quindici progetti di attività inclusive. 

• Gruppi e progetti sulla “Pedagogia dei genitori”. Costituzione di un gruppo di inclusione con tre referenti formati 
(Sostegno/Formazione/Diritto) che funge da raccordo con le varie commissioni e partecipi i colleghi negli organi 
collegiali intermedi. Messa a punto di attività di screening per DSA/altri BES. Produzione di un vademecum sui BES 
per tutti i docenti in servizio, sia neoassunti sia supplenti.Condivisione di buone pratiche e monitoraggio della loro 
efficacia nella comunità scolastica.Condivisione e diffusione di materiali di studio accessibili e fruibili in ogni 
condizione/situazione nella quale possa trovarsi un soggetto. 

• Ausilio e reperibilità di testi scolastici di studio per allievi in condizione socio-economica depressa; Accessibilità del 
sito web in modo da essere fruibile in ogni condizione/situazione (formati altamente fruibili, formato audio, facilità di 
utilizzo). Riunioni con figure di sistema, funzioni strumentali dedicate all’area della diversabilità, dello svantaggio, 
dei Dsa, di altri Bes e degli studenti con cittadinanza non italiana, responsabili di progetto con monitoraggio delle 
attività.Sostegno a progetti che favoriscano l’inclusione dei soggetti in situazione di svantaggio.Corsi 
aggiornamento/formazione. Convenzioni con associazioni del territorio. Adesione a reti. Progetti inclusivi per alunni 
speciali.Attività di tutoring su classi verticali/parallele.Istituzione della figura di tutor su attività di allievi disabili. 

• Istituzione di uno sportello d’ascolto psicologico, per allievi con problematiche relazionali e bisogni adolescenziali, 
curato da docenti interni esperti di tali problematiche.Rielaborazione del curricolo per ogni materia.Progettazione di 
unità d’apprendimento in continuità verticale.Sviluppo e condivisione di un curricolo sulle competenze chiave di 
cittadinanza.Potenziamento dell’uso dei laboratori, delle Lim e della didattica laboratoriale.Potenziamento dell’uso 
del cooperative-learning per aumentare l’interesse e la motivazione degli allievi.Raccolta delle unità d’apprendimento 
messe in atto in una specifica banca dati, utili per la condivisione. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 40 

 minorati vista 1 
 minorati udito 1 
 Psicofisici 38 

2. disturbi evolutivi specifici 110 
 DSA 72 
 ADHD/DOP 3 
 Borderline cognitivo 32 
 Altro 3 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 2 
 Socio-economico / 
 Linguistico-culturale / 
 Disagio comportamentale/relazionale 1 
 Altro  1 

Totali 152 
% su popolazione scolastica 24% 

N° PEI redatti dai GLHO / 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria / 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  / 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

si 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 
 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 
 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
si 

Funzioni strumentali / coordinamento 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) 

Bes fascia 1 – Bes fascia 2 e 3 si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni 1 psicologae counselor scolastico (interno)  
Docenti tutor/mentor/organico potenziato   

Altro:   
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva si 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva si 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni  
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva  
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D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati sì 
Altro:  
Coinvolgimento personale amministrativo e 
tecnico relativamente alla documentazione delle 
attività progettuali 

sì 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 
Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante si 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili no 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili si 

Progetti territoriali integrati si 
Progetti integrati a livello di singola scuola sì 
Rapporti con CTS / CTI sì 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola si 
Progetti a livello di reti di scuole sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe no 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 
a prevalente tematica inclusiva sì 

Didattica interculturale / italiano L2 no 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Solo per 
sociosanitario 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) sì 

      
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti   x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   x   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti;   x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;   x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi;    x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione   x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 

  x   

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo triennio 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di 
intervento, ecc.)  
Obiettivo delle funzioni strumentali Bes: 
- partecipazione al GLI improntata alla maggiore sollecitazione delle varie componenti ad indagare sui bisogni educativi degli 
allievi, sulle aspettative di allievi e famiglie e sulla migliore modalità di confronto e lavoro tra le parti coinvolte 
- innalzare il livello di condivisione della programmazione progettuale relativa alla didattica inclusiva per sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare obiettivi comuni, individuando situazioni problematiche e strategie per 
farvi fronte e coinvolgendo tutti gli attori in una progettazione seria e collaborativa 
-stabilire protocolli, documenti di accompagnamento (PEI e PDP), attività e supporti per alunni certificati L. 104/1992 
(affiancati da insegnanti di sostegno), DSA (L. 170/2010), A.D.H.D., Stranieri, in condizioni di disagio di vario tipo, con 
bisogno di somministrazione di farmaci 

Le azioni delle funzioni strumentali Bes saranno volte a focalizzare l’attenzione su: 
 I processi didattici 
 I processi emotivo-relazionali 
 La comunicazione e la condivisione 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Bes fascia 1: 
Per i docenti di sostegno: corso di aggiornamento su PEI in ICF organizzato dalla scuola Polo  
Bes fascia 2 e 3  
Corso di aggiornamento mirato sui BES e sulla redazione del PDP 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
la valutazione intesa come relazione  coerente con i contenuti del  PEI/PDP  
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 
Bes fascia 1 

Funzione strumentale Docenti 
sostegno 

Personale educativo  Docenti di sostegno in deroga  

1 docente sostegno AD02 32 5 educatori scolastici     1  
  1 operatore socio sanitario   
  1 assistente alla comunicazione   

 
Bes fascia 2 e 3 

Funzione strumentale Docenti Organico  

1 docente sostegno AD03 2 (Sportello SPP) 1 esperto interno 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
Sono previste delle collaborazioni con 

 Comune di Rivoli 
 Dipartimento educazione, Castello di Rivoli, Museo di Arte Contemporanea 
 Associazione sportiva per disabili Sport di più 
 altri Enti esistenti sul territorio 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione 
delle attività educative 

 Partecipazione al GLI 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
L’attività progettuale inclusiva agita dall’Istituto è finalizzata alla realizzazione di percorsi che proiettino gli allievi disabili 
nella vita adulta  personale e professionale; in tal senso sono pensate le collaborazioni con diversi Enti territoriali: 

 Ambito sport e tempo libero: 
-Il progetto motorio di inclusione scolastico Con il corpo conosco ha ricevuto il patrocinio del CIP Piemonte nel 
dicembre 2015 (Romero e Sport di più). Visto il risultato, il progetto è stato aggiornato. 
-Accompagnamento degli allievi con grave disabilità motoria alla frequenza del Centro diurno individuato, in modo 
che questo possa diventare un luogo di vita sociale. 

 Ambito Formazione professionale  
-La collaborazione con la Fondazione Casa di Carità Arte e Mestieri Onlus di Avigliana, ente storico di formazione 
professionale no profit, di proposta cristiana, che ha come scopo l’istruzione, la formazione e la promozione 
professionale, umana, culturale, sociale e spirituale di un’ampia tipologia di destinatari, tra cui persone disabili e 
giovani in situazione di disagio. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Potenziamento del lavoro d’equipe di sostegno e assegnazione mirata di incarichi all’interno della stessa (chi fa e che cosa).  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Richiesta di istituzione di una commissione BES che avrà come compito quello di reperire fondi attraverso partecipazioni a 
bandi nazionali ed europei in collegamento con eventuale altra parte di commissione d’Istituto. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

Monitoraggio ed orientamento per tutti gli allievi BES al momento del passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a 
quella di secondo grado con periodo di osservazione durante l’anno scolastico. 
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Protocollo di Accoglienza Allievi con DSA 

Con il termine DSA si comprende un gruppo eterogeneo di problematiche che vanno dalla difficoltà nell’acquisizione e 
nell’uso di abilità di comprensione del linguaggio orale, lettura, scrittura, calcolo, organizzazione dello spazio. Qualsiasi sia 
l’eziologia dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, la Scuola deve focalizzare la propria attenzione sulle conseguenze che 
essi apportano nella vita dei ragazzi che ne sono affetti. Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le 
difficoltà connesse ai DSA si riflettono prioritariamente sull’apprendimento e sullo sviluppo delle competenze ma, quando non 
sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate in ambito scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di 
costruzione dell’identità, dell’autostima e delle relazioni con i coetanei. Per tali ragioni, è importante identificare quegli 
adattamenti in grado di migliorare il percorso scolastico e di crescita personale degli allievi con DSA. 

Questo documento è il Protocollo dell’Istituto Oscar Romero che costituisce le linee guida per l’accoglienza e l’inserimento 
ottimale degli allievi che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Secondo quanto stabilito dalle norme in materia di 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (testo del DDL approvato in sede deliberante dalla Commissione Cultura del Senato il 
19/05/2009 e DPR 122 del 22/06/2009, art. 10) e tenuto conto della legge 170/2010 e della Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 
2013, il Protocollo per gli allievi con DSA è volto a: 

- garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti; 
- favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e 

culturale; 
- ridurre i disagi formativi ed emozionali; 
- assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità individuali; 
- sensibilizzare e preparare il corpo docenti e i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA. 

Allievo nuovo iscritto 
I genitori di un alunno che presenta Disturbi Specifici nell’Apprendimento ed è provvisto della certificazione sono invitati a 
consegnare la documentazione in segreteria didattica, possibilmente al momento dell’iscrizione o comunque prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. E’ opportuno che consegnino anche la copia del PDP redatto dall’Istituzione Scolastica di provenienza. 
La segreteria provvederà ad informare il Dirigente scolastico e il referente DSA. Quest’ultimo fisserà un colloquio con i 
genitori ed eventualmente con l’allievo con lo scopo di dare informazioni sulle figure di riferimento e le modalità didattiche 
per i DSA presenti nella scuola, raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell’allievo, rilevare la 
consapevolezza del disturbo da parte dell’alunno e la sua disponibilità all’utilizzo degli strumenti compensativi. 
Verrà quindi informato il coordinatore della classe in cui è stato inserito l’allievo, il quale ne darà comunicazione ai docenti di 
classe, nel corso dei consigli che si svolgono nei primi giorni di ottobre, proprio per permettere a tutti di conoscere la 
situazione dei nuovi inserimenti con DSA fin dai primi giorni di scuola. 
Dopo un periodo osservativo, il Consiglio di Classe, in accordo con la famiglia, provvederà alla stesura del Piano Didattico 
Personalizzato, entro il mese di novembre. Il PDP sarà firmato dai genitori e anche dall’alunno minorenne. Sarà 
obbligatoriamente firmato dall’alunno, se maggiorenne.  

Allievo già frequentante l’Istituto e con diagnosi 
All’inizio di ciascun anno scolastico, il Consiglio di Classe, dopo un periodo di osservazione iniziale, fa una verifica del PDP 
dell’anno precedente. Di norma, entro il mese di ottobre, in accordo con la famiglia, provvede alla stesura del nuovo PDP. Nel 
caso in cui la diagnosi presente nell’Istituto sia stata rilasciata da oltre tre anni, il Consiglio di classe, in collaborazione con la 
famiglia, può richiedere il rinnovo della certificazione diagnostica di DSA se necessario (D.D. n. 496 del 22 maggio 2014 della 
Regione Piemonte).  

Allievo frequentante l’Istituto e senza diagnosi 
Nel caso in cui i docenti abbiano il sospetto che uno studente presenti difficoltà specifiche nell’apprendimento, contattano la 
famiglia e si impegnano a compilare le schede di collaborazione tra Istituzioni Scolastiche e famiglie, descrittive delle azioni 
didattico - pedagogiche e abilità scolastiche, allegate al DGR n. 16 – 7072 del 2014. La famiglia sarà invitata a iniziare il 
percorso diagnostico per la diagnosi. Si ricorda che la D.D. n. 496 del 22 maggio 2014 della Regione Piemonte disciplina i 
percorsi diagnostici per la certificazione degli alunni con DSA. Si richiamano i tre possibili percorsi: - percorso di 
certificazione attivato tramite la presentazione da parte dei genitori, o esercenti la potestà parentale, delle schede di 
collaborazione scuola-famiglia, con garanzia di rilascio della diagnosi entro 6 mesi dalla richiesta; - percorso di certificazione 
attivato senza la presentazione da parte dei genitori delle schede di collaborazione scuola-famiglia, non è garantito il rilascio 
della diagnosi entro la tempistica di 6 mesi; - percorso con la ratifica da parte del GDSAp (Gruppo Disturbi Specifici di 
Apprendimento dell’ASL) di diagnosi redatta da un professionista privato, che rispetti i requisiti previsti dalla Sanità, con la 
tempistica di 45 giorni.  
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Superiamoci – Inserimento di alunni con disturbo dello Spettro dell’Autismo 

Il programma è finalizzato a favorire l’inserimento di adolescenti con autismo che, finita la scuola dell’obbligo, vivono la 
difficoltà di proseguire gli studi, per mancanza di sostegno adeguato e professionalmente preparato. 
Per far fronte a tale carenza, l’Associazione nazionale genitori soggetti autistici prosegue il progetto in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Territoriale e la Città Metropolitana – Settore Integrazione, attraverso una serie di azioni: 

1. accompagnamento guidato, da parte dell’educatori di riferimento assegnato al ragazzo, dalla scuola media alla 
superiore;  

2. la formazione specifica degli insegnanti sull’autismo, per tutte le scuole della provincia di Torino;  
3. la sensibilizzazione del “gruppo classe di compagni e genitori” che accoglieranno il ragazzo con autismo;  
4. la realizzazione di interventi di assistenza specialistica ad hoc, efficaci ed efficienti, da parte di esperti in autismo 

(team di educatori professionali + pscicologi, pedagogisti……). 
Gli Obiettivi 

• Dare l’opportunità agli adolescenti con autismo di continuare il loro percorso di studi valorizzando e implementando 
le loro capacità al fine di acquisire competenze spendibili in una futura attività lavorativa o occupazionale, 
restituendo loro dignità di essere utili ed integrati socialmente. 

• Dimostrare che per ottenere tutto ciò è fondamentale non la quantità delle ore di intervento educativo e di sostegno, 
ma la qualità, attraverso l’alta specializzazione dei professionisti che trasmettono competenze agli insegnanti e ne 
supervisionano il lavoro. 

Il Gruppo di Lavoro 
 ANGSA Piemonte sez. di Torino: Capofila progetto, coordinamento, volontari. 
 L’Associazione d’Idee: consulenza scientifica, progettazione ed esecuzione percorsi individualizzati nelle scuole, 

formazione insegnanti e sensibilizzazione classe, raccordo tra famiglia rete e scuola. 
 Marco Mastino (Cinemautismo): sensibilizzazione. 
 Città Metropolitana - Settore Istruzione: attivazione progetti di assistenza specialistica. 
 Ufficio Scolastico Territoriale (UST): gestione rapporti con le scuole. Diffusione eventi formativi per gli insegnanti. 
 Fondazione Giovanni Agnelli: valutazione degli esiti della sperimentazione e dell’esperienza formativa. 

Step procedurali 
Dicembre – Febbraio - Marzo 

 Orientamento delle famiglie alla scelta della scuola  
 Iscrizioni  
 Convocazione da parte dell’U.S.T. dei dirigenti (e referenti sostegno) delle scuole scelte per presentazione progetto da 

parte del gruppo di lavoro 
 Riunione del Gruppo di Lavoro per selezionare le scuole 
 Invio modulo di adesione alle scuole scelte 
 Riunione di rete per condivisione del progetto e delle informazioni (Documentazione) sulle caratteristiche del 

ragazzo/a con autismo (NPI - terapisti - famiglia – educatore – referente progetto – le due realtà scolastiche: 
dimissionaria e subentrante) 

 Preparazione del Passaggio: Pianificazione di un calendario per l’avvicinamento alla nuova scuola. 
Maggio – Giugno 

 Accompagnamento del ragazzo alla nuova scuola con partecipazione ad alcune ore scolastiche (almeno 2-3 visite). 
Una delle visite potrebbe anche prevedere la partecipazione dell'intera classe delle media cui appartiene l'alunno o di 
un gruppo di essa. Il ragazzo viene accompagnato dall’insegnante di sostegno delle medie ed educatore di riferimento 
(esplorazione ambienti - raccolta materiale fotografico per la creazione di storie sociali, simulazione giornata tipo, 
etc.)Dove possibile, partecipazione da parte del o degli insegnanti di sostegno subentranti ad alcune ore scolastiche 
dell'alunno nella scuola media, per poter visionare in maniera diretta il metodo di lavoro, le problematiche e le 
strategie adottate dai colleghi nella quotidianità scolastica. 

 Progettazione e attivazione da parte della scuola dell’ “Assistenza specialistica” (progetto ed esecuzione: equipe di 
educatori de L’ Associazione d’Idee, NPI e scuola) 

Giugno - Settembre 
 Pianificazione mirata ed attenta scelta sia del corpo docenti che del gruppo classe in cui inserire il Ragazzo/a con 

autismo da parte della scuola superiore, per ottimizzare il contesto di lavoro in cui attuare il progetto, ad esempio 
scegliendo insegnanti di ruolo almeno per le materie con più ore e, sulla base delle informazioni in possesso, i 
compagni/e più attenti/e e maggiormente predisposti/e all'inclusione scolastica di alunni/e con disabilità di tipo 
intellettivo relazionale. 
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 Creazione ausili (per primo periodo) per strutturazione attività scuola, st. sociale, materiali per attività didattica 
(educatore- insegnante medie se disponibile); 

 Riunioni di rete (NPI - famiglia – educatore – referente progetto - scuola media – scuola sup.) per pianificazione 
ingresso (stesura bozza del PDF e PEI con obiettivi, metodologie e strategie) 

 Individuazione da parte della scuola di altri allievi con Autismo, anche già inseriti e frequentanti classi superiori alla 
prima, che potrebbero necessitare di un intervento specifico simile 

Settembre - Dicembre 
 Inserimento ragazzo/a secondo accordi con presenza a scuola dell’educatore di riferimento (all’interno del progetto di 

Assistenza specialistica) 
 Formazione insegnanti, per la nostra scuola, Grassi, Ficara, Ponte, Pierantozzi, Gallo N., Bonaudo, Moglia 

(partecipazione al corso insegnanti, parte generale, organizzato per le scuole dell’obbligo) con 2 incontri specifici per 
la scuola superiore (Uff. Scolastico Territoriale – Comune di Torino – Associazione d’Idee). 

 Sensibilizzazione classe/scuola (alunni e genitori) (Progetto di sensibilizzazione) - almeno 4 incontri (con proiezione 
film, cortometraggi…etc), più uno con i genitori del gruppo classe. (Volontari ANGSA – Associazione d’Idee – 
Ginevra Tomei) 

 Primo step di verifica (RETE) 
 Successivamente incontri di verifica (RETE) ogni 2-3 mesi o all’occorrenza. N.B. Qualora la scuola lo ritenesse 

opportuno, alcune parti del percorso formativo, non strettamente legate al caso particolare, potranno essere fruibili 
dall'intero corpo docente della scuola e/o dalla totalità degli studenti. 

Sensibilizzazione 
OBIETTIVI:  

 Sensibilizzazione dei compagni di classe nel comprendere le caratteristiche fondamentali della patologia e strumenti 
per capire il compagno autistico con l’obiettivo di creare ponti relazionali efficaci. 

PERIODO: da settembre/novembre ad aprile. 
FREQUENZA: 5 incontri per un totale di 8 ore 
MATERIALI: 

a) slide in ppt in visione, per la sensibilizzazione del gruppo classe 
b) film, documentari e cortometraggi sul tema dell’autismo 
c) questionario per i ragazzi e i docenti (verifica e informazioni) 
d) brochure sulle caratteristiche dell’autismo, per i genitori del gruppo classe 
e) dispense su autismo, integrazione, educazione strutturata e scuola, per i docenti 
f) bibliografia 

Assistenza specialistica 
Settembre – Giugno 
 Il progetto prevederà la figura di un operatore, per l’affiancamento del ragazzo durante una parte delle ore scolastiche, e di un 
referente, per il monitoraggio e coordinamento dell’intervento congiunto tra docenti ed operatori. 
Obiettivi generali 
L’operatore specializzato svolgerà un ruolo di supporto al team docenti, per favorire l’individualizzazione e applicazione di 
strategie educative specifiche adatte a ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico; prevenire/gestire comportamenti 
problematici; migliorare la comprensione di situazioni sociali; migliorare la relazione con i compagni; favorire la condivisione 
di: 

o strategie visive per la strutturazione di tempo e spazio a scuola; 
o strategie visive per la strutturazione delle attività scolastiche; 
o adattamento delle attività didattiche secondo il funzionamento del singolo studente; 
o realizzazione di storie sociali. 

Saranno inoltre individuati gli obiettivi specifici e definite le attività del percorso individualizzato. 
Finalità 
Fornire ai docenti della scuola secondaria superiore di secondo grado informazioni teorico-pratiche sulle principali 
problematiche legate all’autismo, con relativi aspetti clinici ed educativi; strategie pratiche per l’insegnamento di abilità 
funzionali oltre che cognitive, all’interno del contesto scuola. Coinvolgimento di tutti gli insegnanti (curriculari e di sostegno) 
in un progetto di rete, per la creazione di un percorso didattico individualizzato adeguato alla necessità dello studente.  
Organizzazione e modalità di intervento 

 100 ore di lavoro diretto con lo studente e con gli insegnanti in orario scolastico,  
 10 ore di programmazione del lavoro e supervisione pratica sul caso, rivolta agli insegnanti di sostegno e curriculari. 
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GLI 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
 

• Dirigente scolastico: prof.ssa Mascolo Amalia 
• Vicario: prof.ssa Leone Sonia 
• Referente Sostegno: prof.ssa Falbo Cristina (F.S.) 
• Referente altri BES: prof.ssa Valli Claudia (F.S.) 
• Referente PAI e Formazione: prof. Bisacca Guido (F.S.) 
• Referente PTOF: prof. Biondo Antonino (F.S.) 
• Referente Autismo: prof.ssa Robino Anna 
• Referente Cyberbullismo e Salute: prof.ssa Praglia Cristina 
• Docenti curriculari prof.ri: Cimino Patrizia, Finello Carla, Gill Rashid, Perrella Antonio, Troglia Giovanna, Vicari 

Dario  
• Docenti di sostegno prof.ri: Di Bella Davide, Lombisani Gemma, Marianni Valerio, Massaro Rosalba, Moselli Laura, 

Pellicane Mario, Ponte Sabine 
• Rappresentanti degli studenti: Ciccone Nicolò, Toscano Mattia, Mostacci Giulia, Marchetti Marta 
• Gruppo genitori allievi disabili sig.ri: Favilla Irene, Gibaldi Monica, Rachelli Elena M., Modica Rosalia, Tallone 

Guido 
• Collaboratore scolastico: sig.ra Grando Nadia 
• Rappresentante ASL TO3: dott.ssa Clauser Daniela 
• Rappresentante Enti Locali: dott.ssa Boniolo Silvia (CISA di Rivoli) 
• Rappresentante Città Metropolitana: Dott. Buson Flavio 

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, così come sopra costituito e composto, orienterà il proprio lavoro alla piena attuazione 
degli scenari inclusivi che emergeranno da adeguate riflessione, esperienze positive pregresse e dati oggettivi alla mano.  
Svolgerà le seguenti funzioni:  

1. rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola; 
2. raccolta e documentazione degli interventi didattico – educativi già posti in essere e predisposizione di ulteriori piani 

di intervento; 
3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione dei singoli alunni e 

delle classi; 
4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola; 
5. interfaccia con i servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema; 
6. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere entro il 

mese di giugno di ogni anno scolastico. 
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Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il PNSD ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con 
i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni.Il DM 851 del 27 
ottobre 2015, in attuazione del  c.56 ne ha previsto l’attuazione al fine di: 
 

• migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse; 
• implementare le dotazioni tecnologiche della scuola ; 
• favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie; 
• individuare un animatore digitale; 
• l’educazione nell’era digitale non deve porre al centro la tecnologia ma i nuovi modelli di interazione didattica che la 

utilizzano. 
 
STRUMENTI: partecipazione al PON “ambienti digitali” prot. 29402 del 20/12/2015. (Ottenuto finanziamento per 
allestimento aule con fondi Europei). 
 
Animatore digitale: prof. Perrone Paolo 
Il Team per l’innovazione, in attuazione del PNSD, risulta composto: 

• Personale docente: Bonaudo - Finello  
• Personale ATA: Guarneri 

I seguenti docenti hanno già frequentato i corsi per il Team Digitale: Bertolo, Bertino F., Cimino, Bisacca, Ficara, Gill, 
Pierantozzi, Perrella, Taravella, Longo G. 
 

Interventi proposti dall’Animatore digitale per il PTOF 

A livello di ambiente scolastico: 
• Potenziare la rete LAN dell’Istituto (fibra ottica). 
• Fornire a tutti i docenti il tablet per permettere un accesso facilitato al registro elettronico. 
• Creare una postazione Wi-fi aperta a tutti gli utenti dell’Istituto (con password ad accesso limitato e/o su 

prenotazione). 
• Aggiornamento software dati della Biblioteca. 
• Realizzare una piattaforma di e-learning e gestione didattica integrata d’istituto accessibile da docenti ed alunni. 

 
A livello di comunità scolastica per i docenti: 

• Attivare un laboratorio formativo per l’utilizzo del registro elettronico. 
• Attivare un laboratorio per favorire l’uso consapevole della rete, dei filtri, del trasferimento dei file, dell’utilizzo 

dell’antivirus, delle versioni aggiornate dei software e della LIM. 
• Promuovere l’impiego della posta elettronica e di servizi cloud per l’interscambio di comunicazioni e/o 

documentazione. 
• Somministrare un test di autovalutazione per sondare le competenze informatiche di base e per conoscere le 

“richieste/esigenze” più frequenti dei docenti. 
 
A livello di comunità scolastica per gli studenti: 

• Attivare laboratori formativi per aumentare la consapevolezza di fenomeni quali il Cyberbullismo o la 
Webreputation. 

• Promuovere l’utilizzo responsabile dei dispositivi mobili, soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle piattaforme 
social. 

• Favorire momenti di confronto e di lavoro cooperativo con studenti di altri Istituti nella Città Metropolitana. 
• Formare le figure di alunni tutor che siano a disposizione per la promozione dei canali istituzionali. 
• Attivare un corso di formazione con esperti della Polizia sulla sicurezza informatica.   

 
A livello di comunità scolastica per le famiglie: 

• Promuovere l’utilizzo del registro elettronico tramite tutorial, incontri con i docenti di riferimento e il sito 
dell’Istituto. 
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Piano di Formazione 

Con la L.107/2015, la formazione dei docenti diventa obbligatoria, permanente e strutturale (c.124). La qualità dell’istruzione 
non può mai prescindere da quella dei docenti, per questo le aspettative nei confronti degli insegnanti sono molto alte. Il piano 
della professionalità viene considerato come proficuo investimento e basilare percorso di crescita personale. 
 
Questa disposizione intende garantire impegno e responsabilità da parte di ogni docente nei confronti della comunità scolastica 
di riferimento.Lo scopo primario di una formazione strutturale e permanente trova la sua ragione nella premura di riconoscere 
l’importanza dello sviluppo del capitale professionale di cui la scuola dispone. 
 
Il Piano assume standard di riferimento rispetto: 
 

a) al principio della obbligatorietà che va inteso come impegno deontologico e responsabilità professionale di ogni 
docente; 

b) alla formazione come ambiente di apprendimento continuo che si incardina nella logica del miglioramento della 
performance che ogni istituzione scolastica è chiamata a soddisfare in maniera strategica; 

c) al respiro triennale; 
d) all’individuazione, da parte della scuola, dei bisogni formativi del personale scolastico; 
e) al riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione di buone pratiche, 

come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente; 
f) alla corrispondenza delle azioni formative previste nel PTOF con le nove priorità del PNFD. 

 
Il Piano prevede, inoltre, l’assegnazione ai docenti di una card elettronica personale per la formazione ed i consumi culturali. 
 
Diventa indispensabile, nell’ottica della gestione strategica, che il dirigente scolastico armonizzi le azioni formative con il: 

• PTOF che le declina in maniera progettuale; 
• Rapporto di Autovalutazione che individua priorità e traguardi da conseguire; 
• Piano di Miglioramento della scuola che individua gli obiettivi di processo per migliorare la performance 

dell’istituzione scolastica.  
 
Il Piano triennale di Formazione del Personale Docente sarà aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei nuovi bisogni 
emersi, delle modifiche e degli adeguamenti previsti nel PdM, conseguenti agli eventuali obiettivi raggiunti o meno, in 
considerazione ulteriore che nell’attuale anno scolastico 2018/2019 scade il triennio di vigenza del Piano di Miglioramento. 
La regia complessiva del piano è del MIUR che definisce gli indirizzi strategici, la formazione dei docenti neo assunti, gli 
interventi formativi del III anno FIT, il PNSD, la formazione per l’ASL. 
 
Le attività formative dell’IIS “O. Romero” si svolgeranno per quanto possibile in rete, di ambito o di scopo, o altrimenti con 
finanziamenti propri in presenza di esigenze particolari (ad esempio l’Italiano L2 per gli alunni stranieri presenti 
nell’istituzione in gran numero). 
 
A tal proposito la scuola aderisce alla rete di ambito TO06 che ha come scuola capofila per la formazione il Liceo “C. Darwin” 
di Rivoli e alla rete per l’inclusione con l’IC Gobetti di Rivoli. 
 
Il Piano di formazione della scuola si realizzerà attraverso le seguenti progettualità formative dedotte dalle priorità già 
individuate in sede di autovalutazione d’Istituto: 
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Formazione Docenti 
Priorità Unità Formative Contenuti 

1 Autonomia 
organizzativa e  

didattica 
 

- Formazione su figure di sistema e autorizzati al 
trattamento dei dati. 
 

- Sostenere lo sviluppo di una cultura attenta 
al rispetto dei dati personali e 
all’organizzazione di settore di riferimento 
(scuola). 
 

2 Inclusione e 
disabilità 

- Prevenzione, accompagnamento, sostegno degli 
alunni in situazioni di fragilità o con bisogni 
educativi speciali. 
- Formazione su DSA e multimedialità. 
- Percorso di formazione per i docenti di sostegno 
senza specializzazione con contratto a tempo 
determinato. 
 

- Monitoraggio e catalogazione delle best 
practice di inclusione e differenziazione già 
adottate nella scuola. 
- Didattiche collaborative, differenziazione 
didattica, misure compensative e 
dispensative. 
- Corso Dislessia  Amica Livello Avanzato  
Associazione Italiana Dislessia. 
- Utilizzo di software specifici. 
-Pei in ICF. 
 

3 Competenze 
digitali e nuovi 

ambienti 

- Promuovere il legame tra innovazione didattico 
metodologica e tecnologie digitali 
- Valorizzare l’azione dell’animatore digitale. 
- Rafforzare cultura e competenze digitali del 
personale scolastico. 
- Predisposizione tutorial per implementazione 
del PDP su piattaforma in area riservata. 
- Formazione su PDP digitalizzato e procedure 
per l’implementazione su piattaforma del PDP 
digitale condiviso. 
 

- Cultura digitale e cultura dell’innovazione.  
- Integrazione PNSD - PTOF 
- Ambienti per la didattica digitale integrata, 
archivi digitali online e affidabilità delle 
fonti. 
- Tecniche di costruzione di contenuti 
digitali per la didattica. 
 

4 Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

- Corso sulla sicurezza antincendio. 
- Corso sull’uso del defibrillatore. 
 

- Informazione, formazione e addestramento 
dei lavoratori sulla sicurezza/primo 
soccorso. 
 

5 Coesione sociale 

 

- Corso sui conflitti e le didattiche inclusive per la 
gestione di classi particolarmente conflittuali. 
- Corso sul controllo dell’emotività. 
 

- Contenimento delle ansie e dei conflitti 
all’interno della classe. 
_ Gestione dei conflitti all’interno dei 
consigli di classe. 
 

6 Valutazione e 
miglioramento 

Il coinvolgimento 
di tutta la  
comunità 
scolastica 

 

- Formazione sul nuovo esame di Stato. 
- Formazione sui nuovi professionali e sulle 
nuove figure di tutor. Compilazione PFI. 
 

- Prove Invalsi in quinta superiore, prima e 
seconda prova, nuova distribuzione dei 
crediti e nuovi punteggi degli scritti e 
dell‘orale. 
- Linee guida nuovi professionali. 
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Formazione ATA 
Per quanto riguarda il personale Ata, si sono rilevati i bisogni educativi emergenti declinati nelle varie aree 
dell’Amministrazione e suddivisi per tematiche prioritarie. 
 
DSGA 

1 Dematerializzazione – Trasparenza. 
2 Nuovo regolamento contabile. 
3 Gestione passweb. 
4 Privacy GDPR-EU. 

 
Assistenti Amministrativi (AA) 

1 Ricostruzioni di carriera – Pensione. Gestione passweb. 
2 Nuovo regolamento contabile. 
3 Dematerializzazione – Fascicolo elettronico personale. 
4 Approfondimento utilizzo piattaforme: CONSIP – SIDI (Stipendi-TFR). 

 
Assistenti Tecnici (AT) 

1 Funzionalità e sicurezza dei laboratori. 
2 Gestione beni nei laboratori Istituto. 
3 Supporto tecnico attività didattica. 
4 Gestione tecnica sito web Istituto. 
5 Privacy GDPR-EU. 

 
Collaboratori Scolastici (CS) 

1 Supporto agli alunni diversamente abili. 
2 Accoglienza utenza esterna. 
3 Sicurezza a scuola. Antincendio. 

 
 
Tutti gli interventi devono prevedere:  
1.la durata; 
2.la tipologia di percorso formativo (in presenza o modalità blended); 
3.la forma (accordo di rete, convenzioni, ...); 
4.lo studio individuale (Master, corsi di perfezionamento); 
5.i destinatari (tutti i docenti, gruppi di docenti, team dell’innovazione, figure di sistema ...). 
 
Ogni percorso dovrà essere monitorato in fase conclusiva e documentato con un report che rilevi le conoscenze, abilità e 
competenze conseguite nonché da un questionario di gradimento. Il coordinamento e il monitoraggio delle attività del Piano è 
affidato ad un referente della formazione.Il referente dovrà collaborare con i relatori/formatori e/o direttori dei corsi e con la 
scuola capofila affinché vengano definite e organizzate le attività formative (relazioni,lavori di gruppo, laboratorio, data 
dell’incontro e articolazione oraria) e siano pubblicizzati i programmi predisposti, completi di tutte  le indicazioni utili, al 
personale interno e alle altre scuole in rete per la formazione. 
 
Unità Formative (UF). Si intende qualsiasi iniziativa promossa direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, 
dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. I 
soggetti che promuovono ed erogano la formazione (strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla 
Direttiva n. 176/2016) rilasciano l’attestazione. Essa costituirà parte integrante del portfolio del docente. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

È altresì istituita, per ogni Consiglio di Classe, la figura del Coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione alle attività 
previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

• Coordinamento dei C.d.C.; 
• Impegno in merito al passaggio delle informazioni all’interno della propria classe; 
• Raccordo con l’ufficio di Presidenza; 
• Partecipazione a riunioni di staff organizzativi; 
• Controllo periodico dei ritardi (entrate/uscite) e delle assenze degli allievi; 
• Contatti con le famiglie compresa la raccolta delle informazioni sulla possibilità di utilizzo del registro elettronico 

dalle famiglie stesse; 
• Coordinamento per le programmazioni individualizzate (bisogni educativi speciali, disturbi specifici di 

apprendimento) e per l’inserimento di eventuali allievi con disabilità; 
• Impegno in merito alla lettura e condivisione con gli studenti del piano di emergenza. 
 

Comunicazione istituzionale: ogni pubblica amministrazione ha il “dovere” di attuare forme adeguate di comunicazione 
interna ed esterna in ottemperanza all’obbligo della trasparenza e imparzialità. La comunicazione interna (diretta al personale 
interno) serve per sviluppare la condivisione e il senso di appartenenza, per orientare verso una mission e una vision comuni; la 
comunicazione esterna è diretta in primo luogo all’utenza e in generale ai diversi stakeholders, essa è strategica e deve 
stimolare la percezione della qualità dell’istituto. In questa ottica il sito della scuola non si limita solo ad una forma di 
espressione accessibile e usabile finalizzato al racconto di se stessi come organizzazione, ma diventa lo strumento principale 
per strutturare e offrire dei servizi ai propri utenti. Per l’istituzione scolastica, ciò significa aprirsi totalmente all’esterno senza 
remore, in un’ottica che preveda oltre gli statutari criteri di efficienza, efficacia ed economicità anche quelli più aziendali di 
Customer Satisfaction. Il grado di qualità percepita nei servizi diventa elemento vitale per compiere operazioni di 
miglioramento continuo. Nell’arco del triennio la scuola potrà erogare direttamente online alla propria utenza la pagella 
elettronica, le comunicazioni istituzionali via PEC, le assenze degli studenti via sms. Pertanto come statuisce la legge 150/00 la 
comunicazione cessa di essere un segmento aggiuntivo e residuale della azione della PA per diventarne parte integrante. 
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Risorse Umane e Materiali 

E’ istituito l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche,organizzative e progettuali delle Istituzioni 
Scolastiche; i docenti di tale organico concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, potenziamento, 
sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.  
Lo stesso viene individuato in relazione all’offerta formativa che la scuola intende realizzare nonché per il raggiungimento 
degli obiettivi individuati come prioritari nel c. 7 Legge 107, l’organico dell’autonomia può essere utilizzato anche per la 
copertura delle supplenze fino a 10 gg. 
 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO DELL’AUTONOMIA RICHIESTO/UTILIZZATO 

Precedente 
denominazione 

Classe di 
concorso 

Nuova 
denominazione 

Classe di 
concorso 

Esonero 
Vicario/ 

Collaboratore 

Supplenze 
brevi 

Corsi di recupero/ 
potenziamento 

Progetti Ore 
Classe 

A029 A048 X     
A019 A046   X  X 
A017 A045  X X   
A048 A047  X X   
A017 A045     X 
A025 A017 X     

 

Personale ATA: 11 collaboratori, 6 assistenti amministrativi, 4 tecnici, 1 DSGA. 
Sarebbe auspicabile, usufruire di una unità in più di collaboratore, in considerazione della struttura dell’edificio, estremamente 
dispersiva e dell’elevato numero di alunni con disabilità iscritti. 
 
La Ns Istituzione Scolastica si è fatta carico dell’acquisto di 10 LIM che, in aggiunta a quelle già esistenti, 
sono state allocate nelle varie aule, coprendo, in toto, le attuali esigenze didattiche di innovazione 
tecnologica. 

Il nostro Istituto è dotato, complessivamente, di 35 Aule speciali con LIM che coprono l’intero fabbisogno 
scolastico. 
 
Le cl@ssi  

Le cl@ssi interattive multimediali nascono dalla necessità di modificare gli ambienti di apprendimento, favorendo il connubio 
tra l’utilizzo delle nuove tecnologie e una didattica imperniata sul discente più che sul docente e sulle competenze piuttosto che 
sulle conoscenze trasmesse in maniera univoca. 

Finalità  

 introduzione della LIM come indispensabile innovazione tecnologica nella scuola di oggi 
 nuovo stimolo allo studio per i ragazzi essendo le nuove tecnologie per loro più accattivanti rispetto a quelle 

tradizionali 
 migliore leggibilità rispetto al libro di testo cartaceo per chi ha disturbi visivi (si possono ingrandire a piacimento i 

caratteri in stampa) 
 possibilità per gli alunni con disabilità di sfruttare gli strumenti compensativi con maggiore facilità 
 facilità di reperimento dei libri in formato digitale rispetto a quelli tradizionali (direttamente da Internet); 
 possibilità di maggiore scambio di informazioni tra docenti ed alunni (dispense, esercizi, esercizi di recupero, 

verifiche, ecc.) 
 consultazione immediata dei dizionari (italiano, inglese, ecc.) 
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Obiettivi 

 Far acquisire agli alunni una forma mentis tecnologica orientata alla capacità di saper selezionare e diventare fruitori 
intelligenti delle risorse della rete 

 Saper inquadrare le tecnologie nei particolari contesti d’uso (software didattico in senso stretto, strumenti software 
con funzionalità generali: ambienti di scrittura, ambienti archivi di documenti, immagini, ambienti tecnologici per 
l’apprendimento; sistemi di rete, piattaforme di e-learning) 

 Saper cooperare all’interno di un gruppo riscoprendo l’importanza del proprio ruolo e rinforzando l’autostima 
 

Metodologia 

 Attraverso la LIM  il docente scriverà o disegnerà direttamente sul pc e il testo o l’immagine verranno proiettati sullo 
schermo 

 I concetti teorici saranno sempre a disposizione per gli allievi (soprattutto per gli assenti o per chi non sempre riesce a 
sintetizzare in classe i contenuti affrontati). 

 In una prima fase dell’anno scolastico il docente potrà fornire mappe concettuali o parole chiave sia a priori sia a 
posteriori della lezione; acquisito il metodo di lavoro si potrà chiedere ai ragazzi di scrivere e mettere a disposizione 
dei compagni gli appunti, le mappe concettuali, le parole chiave.  

 Le consegne da svolgere a casa, la programmazione delle verifiche saranno sempre a disposizione (vedi agenda 
digitale). 

 

La lezione risulterà più interattiva e il docente potrà in qualsiasi momento ridurre a icona il programma che sta utilizzando e 
aprirne un altro oppure collegarsi a internet. 

In particolare in matematica l’immagine risulterà molto più chiara rispetto a quando si scrive sulla lavagna. Attraverso l’uso 
degli strumenti automatici di calcolo lo studente potrà spostare l’attenzione dall’esecuzione alla progettazione del calcolo e 
sentirsi più padrone del calcolo stesso.  

Si costituirà una piattaforma (es: moodle) per la condivisione delle risorse, l'immediatezza e la velocità della comunicazione e 
la praticità. 

L’insegnante potrà dedicare momenti per il recupero o fornire spunti di discussione per le eccellenze. 

 

Laboratori di  Informatica: 5 (con una postazione fissa per docenti e 25/30 pc per allievi) 

Aule Laboratorio con LIM: 3 

Laboratori  linguistici: 1  (con dotazioni auricolari per audio-ascolto) 

Aule Lab. Multimediali: 2  (con attrezzatura informatica e dispositivi di video-proiezione) 

Collaborazione con Enti e Soggetti del territorio:  

- CISA di Rivoli; 

- COOPERATIVA IL MARGINE; 

- Fondazione CRT; 

- Associazione eco-volontari; 

- Castello di Rivoli; 

- Intesa San Paolo; 

- Ufficio Pio (Compagnia San Paolo) 
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UFFICIO TECNICO  
Istituito dal D. S. a decorrere dall’a.s. 2018/19 
  

Ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n.61, considerato il “Regolamento recante le norme per il riordino degli Istituti Tecnici a 
norma del d. legge 25/06/2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”; la Direttiva 
ministeriale n. 57 del 15 luglio 2010 “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici”; l’assegnazione, 
da parte dell’ Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, di un posto di Ufficio Tecnico in organico di diritto sulla classe di 
concorso B016 – Laboratorio di Informatica; 

Il Dirigente Scolastico, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, istituisce l’UFFICIO TECNICO regolamentandolo come 
segue: 

L’UFFICIO TECNICO è l'organismo che si occupa del coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell'Istituto 
Scolastico. Ha la funzione di: 
• supportare e coordinare le attività laboratoriali previste dai Dipartimenti, in particolare per assicurare la disponibilità e 

funzionamento dei Laboratori e delle attrezzature; 
• predisporre il piano annuale degli acquisti delle dotazioni dei Laboratori in stretto rapporto con il Dirigente scolastico e il 

Direttore dei Servizi generali ed amministrativi; 
• curare il piano di manutenzione straordinaria e ordinaria delle attrezzature didattiche dell’Istituto, in raccordo con i 

responsabili di laboratorio; 
• predisporre, secondo le linee guida concordate col Dirigente scolastico, le modalità di accesso ai sistemi informatici, le 

protezioni e le limitazioni da adottare per le diverse tipologie di utenti, e le politiche di protezione e sicurezza delle reti 
informatiche; 

• supportare, secondo le linee guida concordate col Dirigente scolastico, l’attività del docente o assistente tecnico, 
responsabile del sito Internet dell’Istituto; 

• collaborare con i Dipartimenti e con i Docenti nella realizzazione di progetti didattici. 

COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO TECNICO 

L’Ufficio Tecnico è composto da: 
a) Il Dirigente scolastico o suo Collaboratore delegato. 
b) Il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi. 
c) Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
d) Il responsabile dei servizi di rete e del servizio informatico d’Istituto. 
e) Gli Assistenti tecnici. 

 

ATTIVITÀ UFFICIO TECNICO 

Per il tramite del suo Responsabile (prof. Paolo di Toma), l’Ufficio Tecnico svolge, inoltre, le seguenti attività: 

1. Manutenzione 
2. Supporto tecnico alle attività didattiche 
3. Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione 
4. Gestione dei sistemi informatici dell’istituto 
5. Approvvigionamento materiali 
6. Collaudo delle strumentazioni 
7. Controlli inventariali 

 

NOMINA E COMPITI DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

La nomina del Responsabile dell’Ufficio tecnico è valida per l’intero anno scolastico. 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico svolge un ruolo di coordinamento nell’esercizio delle sue mansioni, collaborando con i 
docenti e con il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario in rapporto non gerarchico. 
Inoltre, svolge incombenze di natura tecnica relative alla gestione delle risorse, con riferimento alle seguenti aree: 

1. Area didattico-educativa 
In costante raccordo con gli Assistenti Tecnici ed i responsabili di laboratorio, supporta e coordina le attività laboratoriali 
previste, in particolare per assicurare la disponibilità e funzionamento dei laboratori e delle attrezzature. 

2. Area tecnico-amministrativa 
Gestisce i sistemi informatici dell’istituto, sovrintendendo allo sviluppo, manutenzione e progettazione della dotazione 
tecnologica dell’Istituto, in costante raccordo con gli Assistenti Tecnici e Amministrativi. 
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Accordi di Rete 

 
Integrazione e inclusione degli alunni con disabilità 

 

Visto l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997; 
Visto l’art. 7 del D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999; 
Vista la Lettera Circolare n.139 del 13 settembre 2001; 
Vista la Circ. Reg. N.63 del 5 novembre 2001; 
Vista la C.P. N. 694 del 19/12/2001; 
Vista la Circ. Reg. n.78 del 20 dicembre 2001; 
Vista la L.R.28/07 – Diritto allo studio 
Vista la Direttiva Ministeriale 27-12-12 e C.M. 8 del 6-3-2013  
 

Premesso che le istituzioni scolastiche firmatarie riconoscono: 

• l’opportunità di operare per lo sviluppo della cultura dell’inclusione dei soggetti con disabilità e per lo sviluppo e 
conseguente diffusione della documentazione di buone prassi didattiche nell’ottica dell’inclusione di tutti gli alunni; 

• la necessità di realizzare modalità di spesa efficienti ed efficaci per l’acquisto di strumenti e tecnologie volti alla piena 
realizzazione di un progetto di vita per gli alunni disabili;  

• la necessità di realizzare acquisti territoriali che favoriscano lo sviluppo di reti, anche interistituzionali,  per creare 
modalità di lavoro condivise e favorire la cultura dell’inclusione; 

• la necessità di garantire la massima utilizzazione degli strumenti in dotazione e disponibili e promuovere  la 
formazione per il loro utilizzo migliore . 

 
Si stipula il seguente accordo di rete tra le istituzioni scolastiche: 

• La Scuola Polo: I.C. “Piero Gobetti” di Rivoli (TO) rappresentata dal dirigente scolastico Renata Scaglia 
• le Direzioni Didattiche di cui all’allegato 1    
• gli istituti comprensivi di cui all’allegato 2 
• le scuole secondarie di I grado di cui all’allegato 3 
• IISS O.ROMERO di RIVOLI 

Art.1 
La premessa è parte integrante dell’accordo. 

Art.2 
Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete collaborano per l’attuazione di azioni mirate alla 
realizzazione di quanto riconosciuto in premessa che assume valore di obiettivi a lungo e a medio termine. 

Art.3 
Le istituzioni scolastiche firmatarie si impegnano a: 

• collaborare per definire i criteri da utilizzare per la gestione delle risorse, consapevoli che le modalità di acquisto e di 
distribuzione non possono essere soggette a parametri esclusivamente economici o numerici; 

• collaborare al fine di creare un sistema efficace per la diffusione delle buone prassi e la loro documentazione; 
• cooperare con la scuola polo per tutti i casi in cui se ne ravvede la necessità; 
• versare annualmente alla scuola polo la somma di € 103,00 per le spese di gestione  e di formazione della rete, che 

saranno rendicontate annualmente; 
• collaborare per rendere la condivisione della piattaforma SUSSIDINRETE efficace e diffusa sul territorio al fine 

anche di facilitare il lavoro di raccordo tra le scuole polo. 

Art. 4 
Per ciascuna rete viene costituto un comitato tecnico scientifico. Laddove il numero delle scuole aderenti alla rete superi le 30 
Istituzioni Scolastiche si potranno istituire più comitati tecnici scientifici suddividendo le competenze per ordine di scuola. 
Non si possono comunque istituire più di tre CTS nella stessa scuola polo. 
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Ciascun comitato tecnico scientifico sarà così composto: 
1. dirigente scolastico della scuola polo o suo delegato, che lo presiede; 
2. n. 1 docente referente della scuola polo; 
3. n. 4 docenti, ognuno in rappresentanza del proprio ordine; 
4. n. 1 rappresentante degli EE.LL. individuato dagli stessi; 
5. n. 1 genitore per ogni ordine di scuola afferente al singolo comitato tecnico. 

Con i seguenti compiti: 
• stabilire le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2; 
• stabilire criteri per l’acquisto dei nuovi sussidi; 
• stabilire criteri per la distribuzione e la gestione delle risorse; 
• verificare periodicamente l’aggiornamento dei dati sulla piattaforma SUSSIDINRETE; 
• elaborare valutazioni e proposte per il miglioramento della piattaforma e il suo utilizzo; 
• promuovere iniziative varie, sia in ordine alla formazione del personale, sia rivolte ai genitori; 
• mettere a punto strategie per un sempre maggiore e più efficace coinvolgimento dei soggetti esterni (ASL, EE.LL-. 

Associazioni di volontariato, ecc.) per l'integrazione dei soggetti disabili, anche nell’ottica di accedere a finanziamenti 
e/o ad opportunità progettuali, in coerenza con le finalità definite in premessa. 

 
 

Altri accordi di Rete 
 
Rete delle Scuole Multiculturali della Regione Piemonte 

FAMI – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

Accordo di Rete di scopo regionale per la realizzazione di un piano pluriennale di formazione per Dirigenti, Insegnanti e 
Personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri. 
La nostra Istituzione Scolastica ha aderito, su base regionale, sottoscrivendo un apposito elenco depositato presso la scuola 
capofila, così come da delibera conforme del Consiglio d’Istituto. 
Le finalità perseguite sono: 

- individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua dei Dirigenti Scolastici, caratterizzati da alta 
interattività e approccio di ricerca-azione; 

- aumentare le competenze degli Insegnanti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello e nella didattica 
multiculturale; 

- dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda forniti dalle 
università con specifiche esperienze e competenze; 

- assicurare l’informazione e la formazione del personale ATA anche attraverso l’utilizzo di vademecum e piattaforme 
on-line; 

- assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio, in modo da facilitare 
l’integrazione dei servizi in ambito scolastico. 

 
Accordo di Rete finalizzato alla revisione dei percorsi di istruzione professionale 
 
Recependo il D.Lgs n. 61 del 2017, il Romero ha aderito alla rete IPSC avente come scuola capofila l’Istituto “Bosso – Monti” 
di Torino, con l’obiettivo di revisionare il percorso dell’Istituto Professionale ad indirizzo “Servizi Commerciali”. 
 
Per il percorso dell’Istituto Professionale ad indirizzo “Socio - Sanitario”, il Ns Istituto ha aderito alla rete TSSS con scuola 
capofila l’IIS “Castigliano” di Asti (To), per ottenere l’equiparazione del percorso di indirizzo con la qualifica di O.S.S. 
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Programma Operativo Nazionale 

PON – FSE - Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 
 
Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e 
stage, del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
Nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 sono stati realizzati tre percorsi di alternanza scuola-lavoro, due in ambito 
interregionale ed uno transnazionale. 
Il Progetto in ambito interregionale intitolato “Altern@ttivamente” che ha visto due gruppi di nostri studenti, provenienti da 
terze classi degli indirizzi turistico e commerciale, impegnati per tre settimane in attività di stage formativi presso una struttura 
alberghiera ed una agenzia turistica di Pimonte(NA), si è posto come obiettivo principe quello di stimolare strategie finalizzate 
ad unire sapere teorico e conoscenza pratica in modo da rafforzare, attraverso l'alternanza, la costruzione di competenze 
trasversali che consentano agli studenti di esercitare con consapevolezza i loro diritti di cittadinanza attiva. Il processo va 
sostenuto come prioritario per una maggiore consapevolezza e partecipazione di tutti gli attori sociali. Il progetto, oltre a 
contribuire a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi dello 
studente: 
ha favorito il raccordo tra la formazione d’aula e l’esperienza pratica attuando processi di insegnamento e di apprendimento 
flessibili 
ha arricchito la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro 
ha favorito l’orientamento tenendo conto delle vocazioni personali e dei talenti delle studentesse degli studenti valorizzandoli 
ha realizzato un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, società civile. In sintesi, ha permesso di 
interpretare il “sapere” che, interagendo col “saper fare”, ha favorito il “saper essere”, cioè RELAZIONARSI (comunicare, 
entrare in sintonia), INTERPRETARE (percepire e decifrare il contesto), AFFRONTARE (creatività, autonomia e decisione). 
Si è inteso, dunque, ottenere l’adeguamento delle competenze e l’adattabilità nei contesti lavorativi da parte di ragazzi che 
completeranno così il percorso scolastico arricchendolo con un progetto che li ha portati a diretto contatto con il mondo del 
lavoro verso il quale la formazione e l’istruzione sono chiamate a proiettarlo. 
Il percorso in ambito transnazionale “A Valencia!” è stato ideato per potenziare le competenze linguistiche e professionali 
degli studenti attraverso un’esperienza di “apprendimento situato” a contatto diretto con organismi del settore professionale 
turistico e dell’accoglienza.  
Ciascuno degli studenti ha svolto a Valencia una attività di stage lavorativo della durata di quattro settimane, sulla base di 
apposite convenzioni stipulate tra la scuola e le aziende che li hanno ospitati. Tutti, possedendo un ottimo livello di conoscenza 
della inglese oltre che di quella spagnola, hanno potuto svolgere un lavoro di front office, sviluppando ulteriormente le loro 
competenze comunicative nelle lingue, ma soprattutto entrando “in situazione” nella realtà lavorativa, ed acquisendo 
conoscenze specifiche necessarie oggi in ogni settore lavorativo. 
In particolare, questa esperienza di alternanza scuola-lavoro transnazionale ha assunto un carattere di rilevanza in relazione a:  
sviluppo delle competenze professionali nel contesto lavorativo per acquisire una visione organica della dinamica aziendale nei 
settori di riferimento;  
potenziamento della competenza linguistico-comunicativa degli allievi in connessione alle specifiche esigenze professionali 
del settore turistico-ricettivo;  
valorizzazione delle proprie potenzialità per accrescere la fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità;  
utilizzo delle lingue straniere studiate a scuola per valutare, dai risultati ottenuti, le personali capacità comunicative e le 
eventuali necessità di perfezionamento;  
riflessione sul proprio percorso scolastico, in particolare in ambito tecnico-professionale, confrontando le competenze acquisite 
con quelle richieste dal mondo del lavoro per sviluppare le risorse personali e riuscire a definire le proprie aspettative di 
carriera;  
miglioramento delle capacità comunicative e relazionali, della capacità di affrontare situazioni nuove e di conoscere e superare 
i propri limiti;  
rapportarsi a culture diverse dalla propria, potenziando le proprie competenze professionali, comunicativo-relazionali e 
linguistiche, e ampliando il senso di cittadinanza europea. 
In sintesi, la risultante fondamentale del progetto nel suo complesso è stata la consapevolezza che un'adeguata competenza nel 
settore, anche attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro in chiave europea, può portare beneficio all'intera comunità in 
termini di sviluppo economico e inclusione sociale. 
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PON – FSE - Potenziamento delle competenze di base 
 
Il Progetto PON - FSE di “Potenziamento delle competenze di base”, intitolato “Equipaggiati per il futuro”, sarà realizzato nel 
corso dell’anno scolastico 2018-2019 e si propone di favorire la partecipazione degli alunni al fine di compensare svantaggi 
culturali economici e sociali, garantendo il riequilibrio territoriale, la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e 
l'innalzamento, in maniera omogenea, delle competenze di base delle alunne e degli alunni. In via prioritaria si rivolgeranno gli 
interventi agli studenti/studentesse con difficoltà di apprendimento maggiori e/o provenienza da contesti caratterizzati da 
disagio socio-culturale. Si rafforzeranno quindi gli apprendimenti linguistici, espressivi e creativi, sviluppando le competenze 
in lingua madre, matematica e inglese. I moduli formativi previsti sono stati pensati per offrire una specifica configurazione in 
termini di ambito disciplinare e/o tematico e consentendo una scelta plurima della stessa tipologia al fine di rafforzare le 
competenze di base. Le proposte progettuali risponderanno ai fabbisogni reali della scuola e saranno di supporto al percorso di 
miglioramento della stessa. 
In particolare saranno attivati i seguenti moduli: 
Italiano per stranieri - Welcome! 
Il modulo avrà ad oggetto il potenziamento delle principali strutture della lingua italiana e sarà rivolto agli allievi stranieri con 
carenze evidenziate dai docenti del dipartimento di lettere con il coinvolgimento di soggetti appartenenti al territorio e alla rete 
di scuole affiliata al nostro Istituto. 
Lingua madre - Tutti per l'Italiano 
Il progetto ha come obiettivo il miglioramento della qualità del percorso formativo innalzando il livello delle competenze 
chiave in italiano, con particolare riferimento all’identificazione di procedure linguistiche per sviluppare capacità di 
comprensione e produzione scritta e orale di testi continui e non continui, in sintesi migliorare il livello delle quattro abilità di 
base (leggere, ascoltare, parlare, scrivere). 
Il modulo sarà rivolto agli studenti con carenze evidenziate dai docenti del dipartimento di lettere durante il primo 
quadrimestre. 
Lingua madre - Italiano in primis 
Le attività di studio saranno finalizzate a realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di 
base dell’Italiano e promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni. Sarà rivolto agli allievi delle classi prime al 
fine di ridurre le lacune di partenza e le carenze evidenziate dai docenti del dipartimento di lettere all’inizio dell’anno 
scolastico con i test d’ingresso. 
Matematica - Matematica accogliente 
Il modulo avrà ad oggetto il potenziamento della matematica e sarà rivolto agli allievi delle classi prime individuati tra 
l'indirizzo tecnico e professionale al fine di rimuovere le lacune di partenza e le carenze evidenziate dai docenti del 
dipartimento di matematica all’inizio dell’anno scolastico con i test d’ingresso. 
Matematica - Matematica no problem 
Il modulo è rivolto agli studenti del biennio dell'indirizzo professionale. Adotterà, in ambito matematico, la realizzazione di un 
percorso per il rafforzamento delle competenze di base della disciplina finalizzato all’apprendimento in situazione ed alla 
rimozione delle carenze evidenziate durante il primo quadrimestre. 
Saranno curati i principali elementi dell’aritmetica, della geometria e dell’algebra di base al fine di comprenderne e conoscere i 
concetti, le operazioni e le varie partizioni delle singole aree di competenza. 
Matematica - Matematic@mente 
Il modulo è rivolto agli studenti del biennio dell'indirizzo tecnico e avrà ad oggetto il potenziamento della matematica al fine di 
integrare e rafforzare gli interventi curricolari, acquisire la padronanza degli elementi strutturali (cognitivi, procedurali, 
riflessivi), della competenza matematica con particolare riguardo agli ambiti tematici (nuclei) e rimuovere le carenze 
evidenziate durante il primo quadrimestre. 
Lingua straniera - English in Music 
Le lezioni consisteranno in una rapida revisione di strutture e lessico, accompagnata da suggerimenti sulle metodologie di 
studio e da esercitazioni sulle varie prove specifiche previste nell'esame per il conseguimento della certificazione linguistica. 
L'obiettivo è, quindi, fornire agli studenti che lo desiderano, una preparazione specifica per superare positivamente gli esami di 
certificazione linguistica internazionale di inglese, livello B1, per i quali è prevista la copertura del costo degli esami. I 
destinatari saranno gli studenti del triennio, di tutte le sezioni, che si dimostrino motivati a seguire un corso di 
approfondimento di inglese. 
Lingua straniera - English no problem 
Le lezioni consisteranno in una rapida revisione di strutture e lessico, accompagnata da suggerimenti sulle metodologie di 
studio e da esercitazioni sulle varie prove specifiche previste nell'esame per il conseguimento della certificazione linguistica. 
L'obiettivo è, quindi, fornire agli studenti che lo desiderano, una preparazione specifica per superare positivamente gli esami di 
certificazione linguistica internazionale di inglese, livello B2, per i quali è prevista la copertura del costo degli esami. I 
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destinatari saranno gli studenti del triennio, di tutte le sezioni, che si dimostrino motivati a seguire un corso di 
approfondimento di inglese. 
 

PON – FESR- Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale 

 
Il Progetto PON - FESR di “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”, intitolato “Multi_L@b”, si propone di 
integrare e potenziare le dotazioni informatiche e digitali già presenti nei laboratori del nostro istituto. 
Allo scopo di utilizzare gli ambienti, gli impianti e gli arredi già presenti, si riorganizzeranno tali laboratori dotandoli di 
apparecchiature tecnologicamente aggiornate. 
Più in particolare con questo Progetto si intende: 
riorganizzare i laboratori esistenti rendendoli tecnologicamente aggiornati; 
ripensare gli spazi educativi e formativi; 
promuovere la didattica laboratoriale; 
dotare l'Istituto di ambienti per l'apprendimento in grado di avvicinare sempre più la scuola alle esigenze del territorio e del 
mercato del lavoro; 
realizzare ambienti digitali di nuova generazione che siano di stimolo al cambiamento degli stili di insegnamento dei docenti; 
permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe. 
I laboratori che parteciperanno al progetto di realizzazione e aggiornamento in chiave innovativa e digitale verranno dotati 
delle seguenti tipologie di setting tecnologico: 
Ascolto@ttivo: Il laboratorio per la produzione ed il successivo ascolto di audiolibri sarà ospitato nella nostra biblioteca. Si 
interverrà, oltre che sull’arredo dell’attuale sala di storia, sulla funzionalità ed accoglienza dell’intera biblioteca, snellendo il 
sistema di acquisizione e prestito dei libri attraverso software open source. Verrà dotato in particolare di software di 
registrazione audio per la produzione di audiolibri, una nuova postazione per la gestione biblioteca, di sedie con ribaltina e 
tablet con relativo carrello per la carica. 
Science_Lab: Si interverrà sul laboratorio di scienze esistente completandolo con un arredo che lo renderà più accogliente e 
funzionale e, soprattutto, accessibile ed utilizzabile da alunni disabili, permettendo così la promozione di una didattica attiva e 
inclusiva. Verrà dotato in particolare di una Lim 88” 2 tocchi, di vetrini, reagenti ecc., di tavoli esagonali modulabili con 
relative sedute. 
Language_Lab: Attraverso l’implementazione del attuale laboratorio linguistico con software per la gestione delle 
certificazioni linguistiche si potrà, durante le attività didattiche, procedere con simulazioni in itinere finalizzate al monitoraggio 
delle competenze linguistiche acquisite e giungere al conseguimento della certificazione finale. Verrà dotato in particolare di 
un monitor interattivo con carrello e software di gestione delle certificazioni linguistiche. 
 
Il Progetto PON - FESR di “Laboratori professionalizzanti”, intitolato “Smart_L@b”, si propone di integrare e potenziare le 
dotazioni informatiche e digitali già presenti nei laboratori del nostro istituto. 
Allo scopo di utilizzare gli ambienti, gli impianti e gli arredi già presenti, si riorganizzeranno tali laboratori dotandoli di 
apparecchiature tecnologicamente aggiornate. 
Più in particolare con questo Progetto si intende: 
riorganizzare i laboratori esistenti rendendoli tecnologicamente aggiornati; 
ripensare gli spazi educativi e formativi; 
promuovere la didattica laboratoriale; 
dotare l'Istituto di ambienti per l'apprendimento in grado di avvicinare sempre più la scuola alle esigenze del territorio e del 
mercato del lavoro; 
realizzare ambienti digitali di nuova generazione che siano di stimolo al cambiamento degli stili di insegnamento dei docenti; 
permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe. 
I laboratori che parteciperanno al progetto di realizzazione e aggiornamento in chiave innovativa e digitale 
verranno dotati di diverse tipologie di setting tecnologico: 
Grafic@ndo: Il laboratorio di grafica sarà ospitato in un’aula di grandi dimensioni che, attraverso l’intervento sull’arredo lo 
renderà funzionale ad un utilizzo trasversale a più indirizzi di studio. Completato con un arredo che lo renderà accogliente e 
funzionale sarà, soprattutto, accessibile ed utilizzabile da alunni disabili, permettendo così la promozione di una didattica attiva 
e inclusiva. suite di adobe (versatile sui due lab), stampante 3d e kit multimateriale "argilla", laser cutter, plotter per stampe su 
stoffe, lavagnette grafiche, tavoli esagonali con relative sedute, seduta con ribaltina, monitor interattivo con carrello, 
morbidoni, software di apprendimento e postazione per alunni BES. 
Tourist workshop: software gestionale di simulazione, monitor interattivo con carrello, pc fissi, pc fisso per la postazione 
docente, postazione docente con ribaltina con incasso notebook, impianto satellitare e cuffie con microfono professionale. Il 
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laboratorio, come il precedente sarà ospitato in un’aula che consentirà l’utilizzo trasversale a più indirizzi di studio. Nel 
laboratorio di grafica, ad esempio, si produrranno materiali pubblicitari per rendere operativo il laboratorio per l’indirizzo 
turistico che a sua volta potrà avvalersi del laboratorio linguistico e viceversa. 
 
 
 

PON – FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
 
Il Progetto PON - FSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”, intitolato “Digital4education”, si svolgerà nel corso 
degli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 e si propone di promuovere lo sviluppo di molteplici competenze utili ad 
affrontare la complessità del mondo attuale e le sfide di una società che cambia rapidamente, contribuendo a far sì che in tutti 
coltivino e sviluppino le loro capacità di comprendere, interpretare, criticare, creare. In questa direzione, aiuta fare riferimento 
al pensiero computazionale, che ricomprende tutte le tradizioni che hanno sottolineato l’importanza di un pensiero chiaro, 
ordinato, rigoroso o creativo e allo stesso tempo profondamente legato agli sviluppi dell’informatica che hanno reso decisiva la 
capacità di descrivere algoritmicamente una soluzione e introdotto chiaramente concetti prima solo impliciti o lasciati sullo 
sfondo. 
Attraverso questa azione si intende perseguire contemporaneamente diversi obiettivi: l’arricchimento personale sotto la forma 
del piacere di conoscere e di comprendere; l’acquisizione di nuovi strumenti per un pieno esercizio della propria cittadinanza, 
la comprensione critica e la migliore integrazione del senso umano delle tecnologie, lo sviluppo di capacità e competenze 
ritenute indispensabili alla crescita economica e alla competitività, l’aiuto nell’apprendimento di tutte le discipline, 
promuovendo trasversalmente la capacità di pensiero e di risoluzione di problemi, come anche di rinforzo e motivazione, lo 
stimolo alla creatività grazie all’offerta di nuove forme di espressione e, infine, una prima introduzione ai fondamenti 
dell’informatica, che si basa su un insieme ben definito di concetti ed approcci ormai stabilizzati, quali, ad esempio, gli 
algoritmi, le strutture di dati, la programmazione. 
Saranno attivati tre moduli: Net Educ@tion, Digital transformation nell’anno scolastico 2018-2019 e Go ... app nell’anno 
scolastico 2019-2020. 
Obiettivi del modulo Net Educ@tion saranno quelli di: 
- mettere gli studenti e le studentesse nelle condizioni di agire consapevolmente sui social network, 
- comprendere la differenza tra vita reale e vita sui social, 
- insegnare loro come profilare la privacy sui social, 
- mettere in evidenza quali sono le conseguenze della condivisione di immagini e video altrui dal punto di vista psicologico 

ed anche legale. 
Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e “social networkizzazione” irrinunciabile: si usa per 
mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-relazionale, 
ma nello stesso tempo espone i giovani utenti a nuovi rischi, quale il loro uso distorto o improprio, per colpire 
intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione. È importante parlare di consapevolezza e corretta 
informazione nella prevenzione di questi episodi, anche nel contesto scolastico. 
Aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di prevaricazioni online, ma anche intervenire nei confronti di chi 
fa un uso inadeguato della rete e dei cellulari ascoltando eventuali problemi, fornendo consigli.  
Sensibilizzare, dare informazioni ai ragazzi, ma anche ai genitori, su quelli che sono i rischi della rete nel subire 
comportamenti o atteggiamenti che danno fastidio, che umiliano, che fanno del male e al contempo di sensibilizzare anche sul 
rischio che un ragazzo potrebbe correre nel fare delle cose che lui ritiene essere solo degli scherzi o un modo per mettersi in 
mostra e farsi vedere coraggiosi, ma che in realtà sono dei veri e propri reati. 
La necessità di conoscere, controllare e quindi prevenire il fenomeno del bullismo, e cyberbullismo, in costante crescita, risulta 
necessaria. La scuola, infatti, non è un ente e struttura educativa a sé stante, ma rappresenta la più moderna e contemporanea 
visione di ogni aspetto di crescita, educazione e cultura.  
Il modulo Digital transformation sarà così strutturato: 
- individuazione delle nuove esigenze dei cittadini digitali, 
- modalità di offerta a tutte le tipologie di cittadini dei servizi di cui hanno bisogno, 
- modalità di promozione di iniziative open data per offrire innovazione, 
- definizione delle fasi che aiutano la Pa a diventare multi-canale, 
- trasparenza digitale, 
- Il Freedom of Information Act (FOIA), 'atto per la libertà di informazione', 
- SPID (iscrizioni a scuola on line tramite SPID, bonus docenti e 18enni), 
- uso della Carta Nazionale dei Servizi (Cns). 
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La cultura digitale è quella che permette di usare la rete in modo critico e informato e quindi dominarla meglio e non esserne 
dominato. L’Educazione ad un uso corretto, critico, consapevole (“dare un senso”, di cittadinanza) delle TIC nella società e 
nella scuola è un compito formativo trasversale e ineludibile. 
La digital transformation sta imponendo alla pubblica amministrazione di innovare i propri servizi per fare in modo che questi 
riescano ad allinearsi alle esigenze di una nuova generazione di interlocutori. 
Un maggiore accesso ai dati e il fiorire di più canali di comunicazione hanno offerto ai cittadini una rinnovata consapevolezza 
civica. Così come sta succedendo per tutte le aziende presenti sul mercato, dunque, anche gli enti operanti nella pubblica 
amministrazione devono dimostrarsi reattivi nei confronti dei cambiamenti dettati dalla trasformazione digitale. 
Le PA ragionano in termini di citizen centricity con il fine di garantire al cittadino “di nuova generazione” una experience 
adeguata alle sue nuove esigenze digitali attraverso un maggiore coinvolgimento nella pubblica amministrazione. 
Scopo del modulo Go ... app è inserire gli studenti in un percorso analogo a quello effettivamente usato nel mondo delle start 
up digitali.  
Per semplificare e rendere efficace la fase di progettazione della App, verrà proposta una modalità di percorso ispirata al 
cosiddetto design dei servizi: una pratica consolidata che rende il progettare un atto di team working creativo serio e 
professionale, ma anche coinvolgente e divertente. 
Sarà caratterizzato dalle seguenti fasi: 
A. fase di preparazione: si comprende la funzione del prodotto-App che intercetta precisi bisogni e li soddisfa con un pratico 

servizio digitale. 
B. fase creativa: si definisce l’ambito di progetto cercando ispirazione da App affermate, evolvendone il potenziale in modo da 

essere originali nella proposta. 
C. fase esecutiva: si formula la proposta di prodotto-App da mettere sul mercato e che sia adatto a coinvolgere emotivamente 

gli utenti/clienti. 
 
 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di monitoraggio e valutazione tali da 
rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio ed i conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per 
rilevarli. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Amalia Mascolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2, d.lgs. n 39 del 1993 
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