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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La percentuale di allievi con cittadinanza non italiana è lievemente inferiore al 10%.

Vincoli

Il contesto socio economico di provenienza degli allievi è di livello medio-basso.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola è situata all'interno di un territorio che offre numerose opportunita' di sviluppo 
turistico, anche in ragione dell'offerta culturale su cui hanno recentemente puntato le 
Istituzioni (consolidata collaborazione con il museo d'Arte Contemporanea del Castello di 
Rivoli in forza di una convenzione stipulata a cadenza triennale). L'istituto è collocato su una 
collina morenica ed offre la possibilita' di effettuare lezioni di scienze particolarmente mirate. 
La scuola partecipa alle iniziative del Comune di Rivoli con tema lo sviluppo del senso civico ed 
il rispetto della legalita'. L'Istituto partecipa anche alle iniziative del Comune di Torino con le 
medesime finalita'. Collabora con alcuni Comuni limitrofi e le scuole del territorio per la 
promozione di eventi e mostre di inclusione sociale. L'Istituto e' stato già scelto dalla Regione 
Piemonte per ospitare la mostra-laboratorio legata agli eventi del ciclo Experimenta del 
Museo Regionale di Scienze Naturali intitolata "Mi muovo...dunque sono. Scienza e sport tra 
cervello e muscoli".

Vincoli
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Difficolta' economiche legate ad una crisi congiunturale che non denota ancora 
miglioramenti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio è grande ed è provvisto di ampi spazi esterni. La scuola dispone di laboratori ed aule 
LIM dotate di strumenti adeguati all'attivita' didattica e di una biblioteca fornita di oltre 11000 
volumi, con aula studio e postazione internet. La zona in cui è ubicata la scuola è bella e 
tranquilla ed è ideale per lo svolgimento di attivita' scolastiche. La scuola ha ricevuto fondi 
dall'Unione Europea (PON) che hanno consentito l'acquisto di  LIM e  PC per la sala insegnanti.

Vincoli

La struttura è datata e necessita di continui interventi per garantirne la sicurezza e la 
fruibilita'. Negli ultimi anni la Città Metropolitana sta fornendo un supporto costante e molti 
progetti sono in cantiere in particolare per ripristinare l'Auditorium. Il raggiungimento della 
scuola avviene tramite bus o navette dal centro città.  L'edificio in cui ha sede l'Istituto 
contiene tre diverse realta': l'istituto "O. Romero", il liceo "C. Darwin" e l'Ostello comunale. Si 
sviluppa su cinque piani ed e' dotato di un solo ascensore ubicato nella adiacente sede del 
liceo il cui uso e' limitato. La scuola non dispone di palestre adeguate alle necessità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 O. ROMERO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice TOIS02100L

Indirizzo
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 25 RIVOLI 10098 
RIVOLI

Telefono 0119586761
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Email TOIS02100L@istruzione.it

Pec tois02100l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.romero.it

 O. ROMERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice TORC02101G

Indirizzo VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 25 - 10098 RIVOLI

Edifici
Viale GIOVANNI XXIII PAPA 25 - 10098 
RIVOLI TO

•

Indirizzi di Studio

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

•

Totale Alunni 362

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 O. ROMERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice TOTD02101V

Indirizzo VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 25 - 10098 RIVOLI

Edifici
Viale GIOVANNI XXIII PAPA 25 - 10098 
RIVOLI TO

•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 351

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Approfondimento
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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

Ore settimanaliDiscipline

   
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

Tecnologia dell'Informazione e della 
Comunicazione

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

 

 

 

 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Ore settimanaliDiscipline

  
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
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Metodologie operative 4 1* 4 1*     I

Seconda lingua straniera 2   2       R

Tecnologia 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

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Chimica 1

Informatica 5

Lingue 1

Multimediale 2

Musica 1

Sala Docenti 11

Aula Studio Studenti 4

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Proiezioni 1
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Strutture sportive Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

BAR INTERNO

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 130

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

36

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 11

Monitor Interattivo 65 e FlipChart 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
24

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Indirizzi generali relativi alla realizzazione delle attività didattiche, formative e 
organizzative della scuola, in una logica di continuità con le buone pratiche già 
esistenti e all'interno di una prospettiva orientata alla successiva e puntuale 
pianificazione triennale dell'offerta formativa:

 

1.  Rendere coerente gli orientamenti e le scelte indicate nel Piano dell'Offerta 
Formativa 2019/2022 con quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione 
dell'istituto e con quanto previsto dal relativo Piano di Miglioramento.

2.  Migliorare la qualità dei processi educativi e formativi perseguendo le finalità 
generali del sistema scolastico nazionale per come sono state ricapitolate a livello di 
PECUP degli studenti nei documenti normativi curricolari di riferimento nazionale 
(...) e individuando uno o più obiettivi strategici di cui al comma 7, punti a-s 
dell'art.1 della Legge n. 107/2015.

3.  Elaborare e vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento 
dell'offerta formativa, alla luce della loro coerenza con i precedenti punti 1 e 2.

4. Diversificare l’offerta formativa sostenendo identità e vocazioni.

5. Concorrere alla costruzione della nostra scuola come comunità educativa di vita e 
di relazione, di conoscenza e di apprendimento.

6. Predisporre contesti e interventi educativi mirati alla costruzione di un clima 
relazionale positivo anche tra i docenti.

7.  Individuare sedi, modalità e forme di confronto, di verifica, di controllo e di 
riformulazione del piano dell'offerta formativa (inteso nella sua globalità e 
nell'articolazione degli interventi previsti e attuati) nelle fasi di realizzazione, 
monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati.

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
O. ROMERO

8.  Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di 
miglioramento da attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle 
professionalità esistenti e alle finalità formative espresse dalla Legge n. 107/2015.

9.  Attivare un processo di miglioramento dell'azione amministrativa e delle 
procedure organizzative teso, direttamente, a predisporre le condizioni essenziali 
per l'effettiva e funzionale attuazione del PTOF e, dall'altro lato e più in generale, a 
promuovere l'erogazione sempre più efficace del servizio pubblico di istruzione da 
parte dell'istituto.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni che va riorientata durante il primo biennio.
Traguardi
Le informazioni fornite dalla commissione in entrata siano capillari e diffuse lungo 
l'arco dell'anno scolastico riducendo al minimo i cambiamenti.

Priorità
Sviluppare metodologie didattiche che riescano a valorizzare le "eccellenze" senza 
penalizzare il recupero degli studenti poco motivati.
Traguardi
Aumentare la percentuale degli allievi che all'Esame di Stato conseguano una 
valutazione compresa tra 91 e 100.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati ottenuti nelle prove standardizzate.
Traguardi
Avvicinamento alla media di valutazione nazionale, in particolare nella sezione 
professionale e riduzione della devianza.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Potenziare lo studio della Costituzione ed il rispetto delle regole in genere.
Traguardi
Partecipazione consapevole agli organi collegiali.

Risultati A Distanza

Priorità
Attualmente, il 30% degli studenti diplomati che si iscrivono a corsi universitari 
abbandona gli studi senza sostenere esami.
Traguardi
Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del quinto anno circa le 
opportunita' e le difficolta' rappresentate dai diversi percorsi. Offrire agli allievi la 
vasta gamma di opportunita' post diploma (IFTS, ITS...)

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
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patrimonio e delle attività culturali

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

6 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

È stata implementata la G Suite for Education. Con G Suite for Education gli 
insegnanti possono creare occasioni di apprendimento, snellire le attività 
amministrative e stimolare gli studenti a pensare in modo critico, il tutto 
senza interrompere i flussi di lavoro esistenti.

Studenti ed insegnanti possono partecipare alle classi virtuali, condividere 
contenuti e sfruttare tutte le app messe a disposizione dalla suite per 
migliorare le proprie digital skills. La gestione dei contenuti digitali consente 
una migliore gestione di tempo e risorse, un'ottimizzazione dei flussi 
comunicativi nonché un risparmio di denaro.

Tramite l'applicazione Drive, accessibile online, sono state gestite le aree 
riservate per la compilazione, gestione e archiviazione dei PDP relativi agli 
allievi con Bisogni Educativi Speciali, il tutto per garantire la riservatezza dei 
dati sensibili contenuti negli stessi, nel rispetto dalla normativa vigente sulla 
privacy.

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Con il Progetto PON - FESR di “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”, 
intitolato “Multi_L@b”, e “Smart_L@b”, ci proponiamo 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.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

O. ROMERO TORC02101G

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

B. 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
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informatici e telematici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

O. ROMERO TOTD02101V

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

A. 
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di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

B. 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
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integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

C. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
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straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 

D. 
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un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento
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NUOVI PROFILI IN VIGORE DAL A.S. 2018/19 

Indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”

Articolo 3, comma 1, lettera i) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

DESCRIZIONE SINTETICA

Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede 
specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli 
di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e 
sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, 
alla promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti 
gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto sociale e 
assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, 
accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, 
coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.

 

Indirizzo “Servizi Commerciali”

Articolo 3, comma 1, lettera f) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

DESCRIZIONE SINTETICA

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“  partecipa 
alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia 
e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate 
nell’ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le 
tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione, 
programmazione, rendicontazione relative alla gestione. Collabora alle attività di 
comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale in un ambito 
territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, 
orientando le azioni nell’ambito socio-economico e interagendo con soggetti e 
istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e 
internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e 
grandi dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà 
organizzative di piccole dimensioni.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
O. ROMERO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il concetto di curricolo è maturato nel corso degli anni a livello nazionale e 
internazionale fino a raggiungere un’articolazione consistente e significativa. Da 
un’accezione restrittiva e malintesa – ancora presente nella pratica e nell’immaginario 
delle scuole – che faceva coincidere il curricolo con la programmazione didattica, ovvero 
con la mera esplicitazione degli obiettivi didattici riferiti alle diverse discipline, si è 
passati a una definizione molto più ricca e articolata. Quest’ultima connota il curricolo 
come il compendio della progettazione e della pianificazione dell’intera offerta 
formativa della scuola. Il curricolo verticale, quindi, è il cuore della progettualità 
scolastica: definisce le finalità, i risultati di apprendimento attesi per gli allievi, le 
strategie, i mezzi, i tempi, gli strumenti e i criteri di valutazione, le risorse interne ed 
esterne e la rete di relazioni che permetteranno agli allievi di conseguire le competenze.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Istituto Oscar Romero di Rivoli ha dato avvio alla formulazione di un curricolo 
verticale a seguito di un percorso di formazione attivato con il Prof. Roberto Trinchero 
e la Prof.ssa Rosanna Gangi (Università degli Studi di Torino). Il team di docenti che ha 
lavorato alla redazione del curricolo, ha condiviso riflessioni e individuato che l’intento 
del curricolo è quello di tracciare la strada entro cui i tutti i docenti possano esercitare 
la loro funzione formativa, “una sorta di canovaccio che guidi l’interpretazione di 

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
O. ROMERO

ciascun autore (insegnante)” (M. Castoldi). Il curricolo d’Istituto intende raccogliere: • 
l’insieme delle esperienze di apprendimento che la nostra comunità scolastica 
progetta, attua e valuta in vista di obiettivi formativi esplicitamente espressi; • le 
intenzionalità, le sistematicità, i tratti distintivi della scuola che la differenziano da altre 
istituzioni educative; • l’azione formativa è finalizzata al raggiungimento di obiettivi e 
traguardi formativi. Il curricolo verticale nasce dalla collaborazione sinergica di più 
dipartimenti e non rappresenta un granitico prodotto finale, ma è suscettibile a 
modifiche e adattamenti, a espansioni, innovazioni . La didattica per competenze si 
traduce nell’utilizzare i saperi disciplinari in modo integrato per affrontare evenienze e 
problemi concreti, mobilitare saperi diversi e risorse personali per gestire situazioni, 
costruendo nel contempo nuove conoscenze e abilità, sempre con la finalità ultima 
della formazione della persona e del cittadino.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Alla base del curricolo verticale di Istituto abbiamo mantenuto una condivisione delle 
competenze chiave: esse rappresentano obiettivi trasversali, non strettamente riferiti a 
singole discipline, ma appartenenti a tutti, capaci di mettere in relazione tutti i saperi 
specifici. Seguendo la Raccomandazione del 18 dicembre 2006, che descrive il 
significato, i legami, le implicazioni di ciascuna delle competenze chiave e fornisce 
indicazioni metodologiche su come perseguirle, abbiamo analizzato il significato di 
ognuna delle otto competenze chiave, individuandole come riferimento unificante del 
nostro curricolo volto a perseguire competenze.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza Il DM 139/2007 individua anche otto competenze 
di cittadinanza che i giovani devono possedere al termine dell’obbligo: 1) Imparare a 
imparare 2) Progettare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo 
autonomo e responsabile 6) Risolvere problemi 7) Individuare collegamenti e relazioni 
8) Acquisire e interpretare l’informazione

Utilizzo della quota di autonomia

Conseguimento del Diploma Regionale di Qualifica di “OPERATORE AMMINISTRATIVO 
SEGRETARIALE” Convenzione con la Regione Piemonte – Assessorato alla Formazione 
Professionale Riservato ai primi tre anni del corso professionale “Servizi Commerciali”, 
si propone di far conseguire a tutti gli studenti il diploma regionale di qualificazione 
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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.

 

NOME SCUOLA
O. ROMERO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

QUADRO ORARIO INDIRIZZO PROFESSIONALE
ALLEGATO: 
RIFORMA PROFESSIONALE.PDF

 

NOME SCUOLA
O. ROMERO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

QUADRI ORARI INDIRIZZO TECNICO
ALLEGATO: 
TECNICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

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

 LA SCUOLA INSEGNA A LAVORARE

Descrizione:

Con la Legge 107/2015, attraverso l’Alternanza strutturata oggi in Percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento (PCTO), 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 PCTO 
assume una dimensione biennale, 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 ha  avviato 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. 
Abbiamo attivato convenzioni con il Museo Egizio, la Regione Piemonte, l'Agenzia delle Entrate, il 

Tribunale di Torino. 

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 

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. 
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di settembre all’inizio della 
classe terza e 80 ore nel mese 
di gennaio/febbraio durante 
l’anno scolastico.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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. 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 dei PCTO 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.

•

 APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AA.SS. 2019-21

Descrizione:

Normativa
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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
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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;
·         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: 
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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.

 

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:

ü  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;

ü  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;

ü  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:
ü  favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, affiancarlo e assisterlo nel percorso di 

formazione, e trasmettergli le competenze necessarie allo svolgimento dell'attività 
lavorativa;

ü  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.

Aspetti contrattuali

Il contratto di apprendistato per l'acquisizione del Diploma deve essere attivato, di norma, con 
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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 •
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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

 

 

Formazione 
esterna Formazione interna

Tipologia istituti

Durata

ordinamentale

    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

Formazione 
esterna Formazione interna

Tipologia istituti Durata 
ordinamentale

    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

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Regione Piemonte - Ufficio Scolastico Regionale - Istituzione Scolastica - Agenzie 
Regionali -Impresa

•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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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.

 AVIO AERO - LA CULTURA DELLA VALORIZZAZIONE: DALLA SCUOLA ALL'AUTONOMIA

Descrizione:

Si tratta di un progetto pilota di Avio Aero per il 2020.

L’istituto Romero avrà un ruolo centrale nel progetto, in quanto sarà portatore di un 
valore aggiunto, avviando un processo di  formazione specifica sugli studenti tutors 
scolastici che accompagneranno il passaggio dalla scuola all’azienda degli studenti disabili 
provenienti dalle diverse scuole selezionate del territorio nel percorso per le competenze 
trasversali e l'orientamento prima e di inserimento nel mondo del lavoro dopo.

L’azione messa in campo consoliderà il ruolo pivotale di Avio Aero sul territorio avviando 
azioni di medio/lungo periodo che, rappresentando un investimento sul futuro, 
favoriranno l’accompagnamento dei giovani con disabilità dalla «Scuola all’Autonomia».

Rinforzare la presenza dei ragazzi disabili all'interno dei progetti di ASL / Tirocinio per gli 
istituti secondari tecnici, professionali  e per i  licei....per sviluppare le competenze 
abilitanti per l’azienda….

Progetto di medio/lungo periodo su cui coinvolgere tutto il network Scolastico Superiore 
ed Universitario

Progetto Pilota 2020 – format in definizione con la Scuola Romero pivotale sul territorio 
per progetti di questo tipo.
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PARTNER TERRITORIALI – ecosistema per la realizzazione del Progetto:   

.    Scuole Medie Superiori ITIS e Licei: ROMERO, GRASSI (Aeronautico), Darwin (Liceo), 
Natta (ITIS) e 

Monti (Liceo)

•      UNITO – Laboratorio per la Ricerca e Sperimentazione di nuove tecnologie assistive 
per le STEM «S. Polin» - Dipartimento di Matematica «G.Peano»

•      Associazione Air Down

•      Città Metropolitana - Ufficio Scolastico Territoriale

PATROCINIO

•      UNICEF (sede di Torino) 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Scuole, Ufficio Scolastico Territoriale, Università di Torino, Associazioni disabili.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sviluppare le competenze abilitanti per l’azienda.

Diffondere nella scuola e nell’azienda una cultura della valorizzazione della disabilità e 
dell’inclusione.

Progetto di medio/lungo periodo su cui coinvolgere tutto il network Scolastico Superiore 
ed Universitario. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 QUALIFICA DI OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE

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).

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni ed Esperti esterni Regione 
Piemonte

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 CORSO DI ITALIANO L2

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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maggiore padronanza della lingua italiana dal punto di vista lessicale, ortografico, 
morfo-sintattico, con ricadute positive sull'attività curricolare ed extracurricolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne/Esperto esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

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

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 (ed eventualmente di seconda), 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 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne - Risorse esterne madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

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

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 
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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. 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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO AMBIENTE: “PULIZIA PARCO SCUOLA”

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto rappresenta un momento molto importante di educazione ambientale e 
civica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne - Ecovolontari Comune di Rivoli

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 IMPROVVISA REALTÀ CIK

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 
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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 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 
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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 2019 A MAGGIO 2020 - 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

Obiettivi formativi e competenze attese
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, 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 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed Esterne (Collaboratori Volontari)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 ATTIVE COMPAGNIE

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne - Esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 “CONOSCERE IL MONDO SOCIALE” (PROGETTI PER L'INDIRIZZO DEI SERVIZI PER LA 
SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE OFFERTI DAL CESEDI DI TORINO ALLE SCUOLE 
SUPERIORI SENZA COSTI A CARICO DELLE SCUOLE)

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

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 ADOTTO LA MIA AULA

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti, allievi, ATA, genitori, Collaboratore 
scolastico

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCAMBIO LONDRA CON SAINT MICHAEL’S SCHOOL

Lo scambio è previsto per la 1a B (ma non si esclude l’estensione ad un’altra 1a 
qualora non si raggiungesse il numero di allievi richiesto dalla scuola partner). E’ 
organizzato in 1a per essere poi attuato anche nel secondo anno scolastico. Il numero 
dei partecipanti è soggetto a restrizioni: a) Numero di ragazze inglesi che nell’anno 
scolastico in corso 2019/2020 frequentano lezioni di italiano b) la scuola inglese è 
esclusivamente femminile, pertanto alcune ragazze inglesi devono dare la loro 
disponibilità ad ospitare un maschio ( e alcuni ragazzi italiani avere situazioni familiari 
idonee a ospitare partner di sesso opposto) c) I criteri principali di scelta degli allievi si 
fondano sull’andamento scolastico in generale, il comportamento scolastico e anche 
sulla possibilità di ospitare. d) Il periodo previsto per lo scambio è l’inizio anno 
scolastico 2020/21, fra la fine del mese di Settembre e l’ inizio di Ottobre e avrà la 
durata di due settimane ( una settimana a Londra e una settimana a Rivoli) Si prevede 
il viaggio in aereo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Autonomia e miglioramento della gestione quotidiana della persona e degli impegni 
da lei presi; - Confronto con realtà culturali, alimentari e ambientali diverse creano la 
necessità di adeguarsi a ritmi e usanze diverse che maturano la personalità dei 
ragazzi; - Crescita della autostima e della fiducia nelle proprie capacità relazionali e 
linguistiche; - Visita di una città europea; - Rafforzamento delle conoscenze della 
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lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCAMBIO INTERNAZIONALE CON IL MADACH IMRE GIMNASIUM BUDAPEST SITO WEB 
WWW.MIG.HU

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MASTER DEI TALENTI

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.
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Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 USCITA CICLOTURISTICA A SANREMO

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 PARCO MARINO – SANTA MARGHERITA LIGURE

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti di S.motorie e personale esperto del 
Parco marino

Risorse Materiali Necessarie:

 VOLLEYCAMP BIBIONE

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 
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sportiva di squadra • collaborazione e socializzazione • inclusione ed integrazione

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 OLIMPIADI DELLA DANZA

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

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne e Coreografo esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 FITNESS A SCUOLA
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 “GIOVANI CUORI”: PROGETTO CONTRO GLI ARRESTI CARDIACI IMPROVVISI

"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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 stabilirecon 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!

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO MOTORIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA V EDIZIONE 2019/20 CON IL 
CORPO CONOSCO

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 
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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 il 7 novembre 
2019 presso il teatro del castello di Rivoli alle ore 18,30, 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 (10 incontri da due ore + 2 visite guidate 
alle mostre per genitori e studenti); 2. Attività di "inclusione sociale" propedeutica alla 
visione dello spettacolo BLUME sul tema della disabiltà da parte de La lavanderia a 
Vapore e visione dello spettacolo; 3. Visita della palestra inclusiva di Aosta e pratica di 
Fitness Inclusivo al mattino; 4. Cena natalizia per tutti gli attori del progetto; 5. Corso di 
Nuoto Adattato (10 lezioni) presso la Piscina Bonadies di Rivoli; 6. Attività di 
ippoterapia e riabilitazione con i cavalli; 7. Paralimpismo: 1 modulo teorico sulla 
cultura paralimpica; 8. Paralimpismo: 1 modulo pratico con l’attività di Boccia 
Paralimpica (4 lezioni), dedicata ad allievi con disabilità severe e ridotta mobilità; 9. Sci 
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Alpino Adattato a Sauze d’Oulx e a Sestriere (3 mattinate + 1 giornata); 10. Laboratorio 
di educazione alla salute (alimentazione e conoscenza del corpo umano); 11. Corso di 
Tennis Adattato (6 lezioni da 3 ore) presso il Circolo Tennis Rivoli 2000; 12. Attività 
adattata di arrampicata sportiva e crossfit presso la palestra del La Mole Sports 
Academy di Rivoli; 13. In bicicletta sulla pista ciclabile del Ponente ligure per 
sperimentare 24 km di sport, natura e relax nella Riviera dei Fiori; 14. Premiazioni e 
attività ludiche conclusive a La Soldanella di Rosta. 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 46.  
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 
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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. o 
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 2019 e termine nel mese di maggio 
2020. 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, presentate al GLI e al Collegio dei docenti sarà 
indicata sia alle famiglie sia ai consigli di classe coinvolti a partire da quelli di 
novembre 2019 e in una tabella di calendarizzazione fornita ai docenti di scienze 
motorie e di sostegno, oltre che alle famiglie e ai coordinatori di classe. Alcune attività 
saranno calendarizzate in itinere. Tale calendarizzazione potrà, eventualmente, subire 
variazioni, ma le stesse saranno comunicate con anticipo. 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 Verranno stipulate convenzioni 
(alcune sono ancora in essere) con le seguenti Associazioni sportive/Fondazioni: - 
Dipartimento Educazione, Castello di Rivoli, Museo di Arte Contemporanea - Sport di 
più - La Lavanderia a vapore di Collegno- Fondazione Piemonte dal Vivo - 
L’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus di Torino - A.S.D. 
Libertas Nuoto Rivoli - A.S.D. Tennis Rivoli 2000 - Centro Ippico Corteira Altre risorse 
economiche saranno il frutto di contributi da parte del Comune di Rivoli o della 
raccolta fondi attraverso attività progettuali scolastiche di vario tipo o donazioni. Si 
ricorda inoltre che alcune attività vengono svolte gratuitamente dalle seguenti 
Associazioni: - A.S.D. Disabili Sportivi Valdostani Disval (il costo sarà da riferirsi al 
trasporto in autopullman) - Sciabile Onlus (è richiesto un rimborso di 50.00 €) - A.S.D. 
Tennis Rivoli 2000 Sono da considerarsi nati dall’esperienza "Con il corpo conosco" le 
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seguenti attività progettuali: 1. La Lavanderia a Vapore incontra il Romero: Progetto 
IO-Tu-Noi 2. Unicef incontra la classe 2AS: Progetto Imparare la progettazione Il 
progetto n.1, legato all’inclusione e all’aggregazione delle classi prime dell’istituto O. 
Romero di Rivoli, è stato proposto anche al GLI d’istituto del 30 settembre 2019 in 
seguito ad una collaborazione già sperimentata con la scuola. ll progetto nasce 
nell’ambito di Educare alla bellezza: appuntamento tra insegnanti, artisti e operatori 
culturali, all’interno del quale gli insegnanti, tra i quali la Referente, hanno potuto 
esprimere necessità degli studenti e proprie, per costruire insieme progetti mirati a 
bisogni effettivi. La scuola ha stipulato una convenzione con La Lavanderia a vapore e, 
per la conduzione del progetto, verrà richiesto un ulteriore contributo di 10,00 € per 
allievo da parte de La Lavanderia a Vapore, resosi necessario per estendere le attività 
a tutte le classi prime d’istituto. Sono stati programmati 4 incontri da un’ora e mezza 
ciascuno, per costruire con gli studenti le fondamenta sulle quali si poggeranno gli 
anni a venire. Attraverso pratiche di consapevolezza, ascolto attivo e condivisione, gli 
incontri saranno condotti dai coreografi del tavolo della formazione de La Lavanderia 
a Vapore. Verrà data la priorità alla pratica corporea per la sua dimensione ludica, per 
sperimentare lo spazio della relazione e quello del gruppo. Destinatari: gli studenti 
delle 7 classi prime d’istituto. Metodologia 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. Documentazione Tutto il percorso 
operativo 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 il I quadrimestre con inizio nel mese di 
novembre/dicembre 2019, durante 4 lezioni curricolari di scienze motorie e sportive. 
Docenti coinvolti Ogni docente di scienze motorie e sportive coadiuverà i coreografi 
che condurranno l’attività , inoltre saranno individuati i docenti di sostegno per 
sostenere il percorso degli allievi disabili presenti in ciascuna classe prima. Il progetto 
n.2 è nato dalla collaborazione con l’UNICEF PROVINCIALE nell’ambito 
dell’organizzazione del trentennale della Dichiarazione dei Diritti dei fanciulli e dei 
ragazzi, cui il Romero, già “Scuola amica dell’Unicef” da giugno 2019 ,sta partecipando 
con iniziative di inclusione scolastica. E’ stata individuata la classe 2A dell’indirizzo 
Socio Sanitario come destinataria del progetto e la docente referente del progetto. 
Due conduttori , volontari dell’Unicef, coordineranno le attività del progetto. 
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L’obiettivo principale sarà lo sviluppo di capacità negli studenti per riuscire, in maniera 
autonoma, nella progettazione e nelle sue fasi principali. 1. raccolta dei dati di 
partenza 2. definizione dell’obiettivo 3. individuare le azioni , i compiti, i tempi, i luoghi 
4. individuare le risorse (umane, strumentali, finanziarie) 5. verifica (di obiettivi, 
compiti, risorse e del fattore tempo) e valutazione 6. Verifica finale A tal fine saranno 
gli studenti stessi ad individuare il tema su cui progettare. Destinatari Gli studenti della 
classe 2^A Socio Sanitario. Metodologia o Assegnazione di compiti tra gli allievi stessi o 
Libera esplorazione o Scoperta guidata o Risoluzione di problemi o Metodo 
metacognitivo: lavoro di riflessione e rielaborazione delle attività proposte attraverso il 
racconto orale e/o scritto. Documentazione Tutto il percorso operativo 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 i due Quadrimestri dell’intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
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  offrire attività di riabilitazione e 
terapia assistita con i cavalli, per migliorare lo stato di salute degli studenti con 
difficoltà psicofisiche in un contesto ecologico  Migliorare i rapporti interpersonali 

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
O. ROMERO

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 , 4 giornate di sci 
alpino, 6 giornate di tennis,1giornata 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 dii arrampicata sportiva e crossfit  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  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, coadiuvata dal Dipartimento di scienze motorie e di 
sostegno dell’istituto. Sarà pertanto tenuto a produrre una documentazione fruibile e 
trasferibile, contenente anche la comunicazione dei risultati finali del progetto, che 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
O. ROMERO

sarà presentata in sede di G.L.I. a conclusione dell’anno scolastico 2019-2020 e al 
Collegio dei docenti di fine giugno 2020. 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. 1. La Lavanderia a Vapore incontra il Romero: Progetto IO-Tu-Noi - 
iniziare a costruire con gli studenti le fondamenta sulle quali si poggeranno gli anni a 
venire. - sperimentare pratiche di consapevolezza, ascolto attivo e condivisione - 
sperimentare lo spazio della relazione e quello del gruppo. - riuscire ad esprimere 
emozioni e bisogni - riconoscere bisogni effettivi 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 lo svolgimento dell’attività, esso si riferirà ai parametri sotto 
indicati, validi per ogni singola attività svolta dagli allievi:  Il loro coinvolgimento  I 
metodi formativi e didattici che sono stati effettivamente impiegati  La taratura della 
proposta laboratoriale 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. 
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 parte 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 2019-2020 e al Collegio dei docenti di fine giugno 
2020. 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. 2. Unicef 
incontra la classe 2AS: Progetto Imparare la progettazione Verifica e Valutazione Il 
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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 lo svolgimento dell’attività, esso si riferirà ai parametri sotto 
indicati, validi per ogni singola attività svolta dagli allievi:  Il loro coinvolgimento  I 
metodi formativi e didattici che sono stati effettivamente impiegati  La taratura della 
proposta laboratoriale 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. 
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 2019-2020 e al Collegio dei docenti di fine giugno 
2020. 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra
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 PON – FSE - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma 
plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, 
l’Obiettivo specifico 10.2. e l’Azione 10.2.2 – sono volti a potenziare le prime 4 
competenze chiave europee ovvero le c.d. Competenze di Base. A tale fine, nell’ambito 
della presente azione, si attiveranno i seguenti moduli: 1. Sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività digitale 2. Competenze di “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. Saranno attivati tre moduli: Net Educ@tion, Digital 
transformation nell’anno scolastico 2018-2019 e Go ... app nell’anno scolastico 2019-
2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. 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 
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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). 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 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Tutor interni - Esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PRESTITO D'USO

Gestione dei libri in prestito in comodato d’uso Il progetto prevede la gestione delle 
richieste, pervenute dalle famiglie e dagli allievi, dei manuali scolastici concessi in 
prestito d’uso per l’anno scolastico 2019/20. La gestione delle risorse prevede istanza 
da parte delle famiglie, in cui viene esplicitata la richiesta dei manuali in prestito d’uso, 
allegando certificazione ISEE e documento che attesta l’avvenuto pagamento delle 
tasse scolastiche (secondo disposizioni ed esoneri previsti dal Consiglio di Istituto). La 
domanda deve pervenire entro e non oltre il 27 settembre 2019. È cura dei 
responsabili del progetto, dopo tale data, stilare una graduatoria in base alla 
certificazione ISEE, in cui avranno priorità a essere soddisfatte le domande che 
presentano una certificazione ISEE con basso reddito. Gli allievi e le famiglie si 
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impegnano al mantenimento in buono stato dei libri concessi in prestito e, in caso di 
smarrimento o mancata restituzione, al pagamento del corrispettivo valore 
commerciale del manuale non reso. Gli obiettivi del progetto intendono far fronte alle 
esigenze delle famiglie degli studenti che dimostrano la difficoltà ad acquistare i libri 
scolastici. In tal modo la scuola può favorire il diritto allo studio, secondo un principio 
di uguaglianza di possibilità e di risorse. Si segnala, già in fase progettuale, la necessità 
da parte dell’Istituto di acquistare nuovi manuali da concedere in prestito d’uso, 
considerate le nuove adozioni da parte del Collegio e l’avvio di nuovi indirizzi di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aumento del numero di prestiti agli allievi. - 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 dello studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 ABBONAMENTO PROGETTO SCUOLA TEATRO STABILE TORINO

Il progetto prevede l’adesione al Progetto scuola del Teatro Stabile di Torino: agli allievi 
viene proposta la sottoscrizione di un abbonamento a tre spettacoli a serata fissa per 
gruppi organizzati, al prezzo agevolato di 27 €. Gli insegnanti referenti del progetto 
accompagneranno gli allievi al Teatro Carignano. La proposta di abbonamento 
prevede di assistere ai seguenti spettacoli: - giovedì 7 novembre ore 19,30 “Ditegli 
sempre di sì”, di Edoardo De Filippo, regia di Roberto Andò. - giovedì 16 gennaio ore 
19,30 “Zio Vanja”, di Anton Čechov, regia di K. Szekely - giovedì 13 febbraio ore 19,30 
“Fronte del porto”, di BuddSchulberg, spettacolo di Alessandro Gassmann

Obiettivi formativi e competenze attese
- Crescita culturale, sensibilizzazione all’arte del teatro. - Formazione di gruppi 
collaborativi, crescita del senso di sé e consapevolezza dell’appartenenza all’istituzione 
scolastica. - Ampliamento dell’offerta formativa da parte dell’Istituto “Oscar Romero”.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse Interne in veste di accompagnatori

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 COMUNIT-AZIONE

Il progetto è nato su invito di alcuni dei Comuni (Settimo To, Collegno, Grugliasco, 
Rivoli, Moncalieri) che già in modalità ordinaria promuovono Tavoli locali per le 
politiche giovanili o scolastiche ed ha coinvolto i due promotori CISV Solidarietà ed 
Educazione Progetto. Promuovere e stimolare la prevenzione e il contrasto dei 
fenomeni di dispersione scolastica e di povertà educativa per adolescenti nella fascia 
11 -17, attraverso il protagonismo degli studenti e di tutta la comunità educante 
utilizzando l’innovazione metodologica del Service Learning . Verranno interessate le 
classi: 2BS - 2CS - 2C - 2AC

Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, attuando un approccio di 
service learning a scuola e con tutta la comunità educante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 DRAMA WORKSHOP

La storia, le tradizioni e la cultura popolare del Regno Unito prendono vita proprio in 
questo laboratorio. Gli studenti avranno l'opportunità di conoscere alcuni affascinanti 
personaggi storici. I luoghi e le attrazioni di Londra prenderanno vita anche attraverso 
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la musica e il teatro. Gli allievi saranno coinvolti in prima persona e alla fine della 
lezione ci sarà tempo per gli studenti di porre domande su qualsiasi argomento del 
Regno Unito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti delle classi coinvolte alla lingua e cultura inglese. Diffondere 
la cultura inglese attraverso lo studio della lingua in modo piacevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno (attore madrelingua inglese)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Proiezioni

 GIOVANI GUIDE PER LA SACRA

Un percorso di formazione e apprendistato per qualificare alcuni giovani studenti alla 
conoscenza del patrimonio ambientale in cui vivono e studiano, facente da corona alla 
Sacra di San Michele, simbolo culturale della Regione Piemonte. Il percorso si articola 
nelle seguenti fasi: 1. formazione comune a tutti gli studenti selezionati, 2. formazione 
specifica di ogni scuola, 3. stage alla Sacra, 4. presentazione dei risultati nella Giornata 
annuale di formazione insegnanti. Fasi e tempistica 23 0ttobre 2019 ore 14.30 - 
Riunione dei referenti e condivisione del programma di massima alla Sacra di San 
Michele con i Responsabili Alternanza SL delle Scuole e Sacra di S.M. Novembre 2019 - 
Date: 21.11 - 28.11 - 5.12 e 12.12 - Orario 15-17 - Avvio attività formativa (2 h di lezione 
/ settimana per 4 giovedì) con gli Alunni partecipanti (e docenti interessati). Febbraio - 
marzo 2020 - Seconda fase formazione comune (2 h di lezione/settimana per 4 
settimane) con gli Alunni partecipanti (e docenti interessati). Aprile 2020 - Avvio stage 
alla Sacra con gli Alunni partecipanti, Volontari della Sacra, alcuni esperti. Settembre 
2020 (ipotesi 26 sett.) - Presentazione dei risultati nella conferenza sacrense con gli 
Alunni partecipanti, docenti e referenti progetto. Fase di formazione comune Si svolge 
nella sede dell'ITCG Galilei in via Nicol 35 ad Avigliana. Riguarda alcuni argomenti 
ritenuti basilari per la conoscenza dell'abbazia e del suo paesaggio. Argomenti Chi 
Monte ore Arte Dario Spada e FransFerzini 2+2 Paesaggio Gianni Boschis 2 Storia 
Volontari della Sacra di SM 2 Materiali da costruzione Gianni Boschis 2 Tecniche di 
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comunicazione ? 2 Tutti gli argomenti esposti alla Sacra Tutti i docenti 4 (un sabato 
mattina) Totale 16 ore. Tempi della formazione comune: 8 ore tra novembre e 
dicembre 2019 - 8 ore tra febbraio e marzo 2020. Fase di formazione specifica per 
scuola (autogestita dalle singole scuole) Si svolge nelle singole scuole a cura degli 
insegnanti con modalità autonomamente (traduzioni, preparazione di schede di visita 
in lingue della Sacra, ecc.) scelte nell'ambito della propria attività didattica. Tale fase 
coinvolge tutta la classe. Utili spunti di lezione sono forniti dal sito dell'abbazia nelle 
diverse pagine in lingue estere dedicate ad altrettanti motivi di interesse dell'abbazia 
(storia, aspetti religiosi, architettura, arte, ecc.). Si ipotizza il coinvolgimento dei 
seguenti insegnanti: Argomenti Chi Monte ore Francese Docente di Francese 4 Inglese 
Docente di Inglese 4 Spagnolo Docente di Spagnolo / Tedesco 4 Totale 12 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fase di stage Lo stage alla Sacra di San Michele si svolge previo accordo con i singoli 
allievi stabilendo un orario in base al monte ore di ciascuno di essi. La prima fase di 
conoscenza del luogo e delle dinamiche ad esso correlate comprende le seguenti 
mansioni: - accoglienza dei visitatori nella zona di accesso (fronte biglietteria) e 
controllo accessi. - accompagnamento dei visitatori con ridotte capacità motorie 
attraverso l’uso degli ascensori. Seguirà una seconda fase di conoscenza e 
apprendimento delle informazioni riguardanti la storia, l’arte, l’architettura della Sacra 
di San Michele, il significato religioso e il culto di San Michele, e il rapporto tra la Sacra, 
la natura e il paesaggio circostanti. Gli studenti verranno quindi dotati di materiale 
didattico (libri e brochure) e invitati a seguire alcune visite accompagnate dal 
personale qualificato dell’abbazia e/o dai volontari della Sacra. Ogni studente potrà 
approfondire un argomento a piacere (una tappa della visita guidata) e al termine 
dello stage, in accordo con il tutor, durante una visita guidata lo studente potrà 
esporre al gruppo l’argomento scelto in lingua straniera. Il monte ore dello stage è 
stato valutato in almeno 30 h, nell'ipotesi di suddividerlo in 5 giorni (sabati / 
domeniche / giorni di vacanza) con impegno giornaliero massimo di 6 ore. Incentivi • 
Un ingresso gratuito per le classi degli studenti coinvolti (e possibile opportunità di 
una prova di visita guidata in lingua straniera per tutta la classe) • Pubblicazioni • 
Esposizioni in pubblico alla conferenza sacrense di settembre 2020

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Interni (docenti di inglese,francese e geografia) 
ed Esterni
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Risorse Materiali Necessarie:

 ALLA SCOPERTA DELL'ISOLA DEL TESORO......SULLE ORME DI CRISTOFORO COLOMBO

PROPOSTA DI INTERVENTO - Prepariamo un viaggio in America Latina - Tra i vari paesi 
scegliamo Cuba - Presentazione del paese CUBA - Ricerca sul turismo a Cuba 
attraverso la rete informatica - Integrazione alla ricerca (turismo de naturaleza, 
turismo agricolo, agroecologia, buceo, ecc...) - La scelta delle professionalità nel 
turismo (le aspettative future dei partecipanti) - Integrazione alla ricerca con casi 
studio Progetto Alternanza Scuola Lavoro DAI IMPRESA - Avigliana, A.G.E. Piemonte, 
I.R.S.E.F. AICEC - PressTour - M.A.S. – Terra Madre – Scuola alta cucina Piobesi – 
Architetti sans Frontiere Piemonte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Preparazione della tesina con tecnica della "programmazione per obiettivi" - Tesina 
finale individuale: ogni partecipante progetta la sua figura professionale futura 
nell'ambito turistico - Valutazione interna tra i partecipanti - Valutazione del gruppo di 
lavoro - Viaggio "Studio a Cuba" con programma che tiene conto del lavoro di 
programmazione svolto (attraverso M.A.S. e Università Indio Hatwey di Matanzas e 
altri istituzioni cubane) "Attestato di partecipazione internazionale".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interna - Esterna

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 SOGGIORNO LINGUISTICO IN IRLANDA (O PAESE DI LINGUA INGLESE)

Il soggiorno linguistico proposto a tutte le classi dell’Istituto (dal triennio) 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.
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Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 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’educatore 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……). 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 
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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.  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 (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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Dare l’opportunità agli adolescenti con autismo di continuare il loro percorso di studi 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO BIBLIOTECA

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 
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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 presente 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. ATTIVITA' E 
PROGETTI La biblioteca dell’Istituto “Oscar Romero” può contare, allo stato attuale, su 
una collezione che supera i 10 mila testi in 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. 
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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 
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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 AMBIENTIAMOCI

Il progetto coinvolgerà principalmente gli alunni impegnati in attività di alternativa allo 
studio della Religione. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne in sinergia con CIDIU

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

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.

 

 

 
 
 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

A livello di comunità scolastica per gli studenti:
·        Attivare laboratori formativi per aumentare la 

•

CONTENUTI DIGITALI

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
O. ROMERO

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

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 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

per conoscere le “richieste/esigenze” più 
frequenti dei docenti.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
O. ROMERO - TORC02101G
O. ROMERO - TOTD02101V

Criteri di valutazione comuni:

Si fa riferimento alle seguenti griglie allegate.
ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI DIPARTIMENTI DELLE 

DISCIPLINE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si fa riferimento ai seguenti criteri allegati.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

Gli studenti che presentino negli scrutini finali tre insufficienze gravi, delle quali 
almeno due anche con valutazione scritta, non saranno ammessi alla classe 
successiva.

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

- 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 
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votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto.

Criteri per l’attribuzione del 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

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola favorisce l'inclusione degli allievi con disabilita' con progetti attenti alla 
diversita' ed alla promozione di percorsi formativi inclusivi: tutoring sportivo 
(collaborazione con associazione sportiva); tutoring artistico (corso sanitario in 
collaborazione con il Dipartimento di Educazione del Castello di Rivoli); "tutoring" 
scolastico effettuato con gli allievi "normodotati". Gli insegnanti utilizzano 
metodologie inclusive finalizzate alla maggiore efficacia delle didattiche speciali, 
monitorando regolarmente il perseguimento degli obiettivi fissati nei P.E.I. La scuola 
ha attivato progetti mirati al miglioramento del metodo di studio ed al recupero delle 
lacune curriculari mediante la "PEER-EDUCATION" . Gi studenti coinvolti nell'attivita' 
di "tutoring" acquisiranno particolare sensibilita' sul tema delle diversita'.  

Punti di debolezza

Le difficolta' strutturali dell'edificio scolastico rendono spesso difficoltosa la mobilita' 
di allievi con disabilita' motorie.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Attività di "sportello pomeridiano" per il recupero delle lacune curriculari. Rispetto 
puntuale dei P.D.P. degli allievi "BES". Il perseguimento degli obiettivi fissati nei 
programmi differenziati vengono sottoposti a continue verifiche da parte dei docenti. 
Si e' notato un miglioramento da parte degli allievi supportati. La diffusione degli 
interventi è legata alla presenza di difficolta' di apprendimento. L'attività "sos studio" 
riguarda gli allievi delle classi prime.  

Punti di debolezza

La scarsa motivazione allo studio degli studenti iscritti al bienno del "professionale" 
che spesso sono reduci da insuccessi scolastici precedenti e provengono sovente da 
contesti socio-familiari particolamente disagiati. Il recupero delle diffuse debolezze 
non permette un'adeguata attenzione alle "eccellenze".

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Gli allievi DISABILI, certificati mediante un Profilo descrittivo di funzionamento 
(documentazione contenente dati clinici) sono tutelati dalla legge 104/1992, che 
assegna loro un insegnante di sostegno e prevede che venga redatto un PEI, in sinergia 
tra famiglia, consiglio di classe, operatori sanitari. Le disabilità possono essere di vario 
genere: motorie, sensoriali (cecità, sordità), mentali (ritardo lieve, medio, grave e 
gravissimo), disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico). Alcuni 
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allievi disabili oltre ad essere affiancati dall’insegnante di sostegno, possono fruire nel 
percorso scolastico dell’assistenza specialistica, nella fattispecie di educatori 
professionali e di operatori sociosanitari. L’assistenza specialistica risponde a diverse 
esigenze che emergono dall’utenza dell’istituto: - svolge interventi di contenimento e di 
mediazione con il contesto per gli allievi in cui prevale l'impulso ad agire, per il 
soddisfacimento immediato del bisogno, spesso non comprensibile agli altri, coetanei 
ed adulti; - riveste il ruolo di mediatore della comunicazione utilizzando / 
sperimentando canali diversi con i ragazzi il cui linguaggio verbale è limitato 
nonostante l’intenzionalità comunicativa. A livello didattico, gli obiettivi minimi 
ministeriali possono essere adattati ad allievi con valutazione differenziata mediante 
opportune semplificazioni e/o variazioni. La figura compare per la prima volta nel DPR 
970/1975, come docente "specialista", distinto dagli altri insegnanti curricolari. È 
definita dalla legge 517/1977, che ratifica il diritto alla piena integrazione degli studenti 
disabili nelle classi ordinarie della scuola pubblica. Prima di tutto è un insegnante. 
Come tutti i docenti, prima "è", poi "fa”: ha una formazione personale sulle dimensioni 
non solo giuridiche, ma anche culturali, relazionali, professionali, emotive, esistenziali 
più direttamente coinvolte nell'incontro con la disabilità e la sofferenza psicologica. 
Condivide con tutti i colleghi compiti professionali e responsabilità sull'intera classe: 
non ha un suo alunno disabile, tutto per sé, in possesso esclusivo. Può anche lavorare 
al di fuori della propria area disciplinare, perché quale “mediatore di contenuti” deve 
saper padroneggiare specifiche strategie metodologico-didattiche, anche a prescindere 
dai contenuti specifici. E’ “per il sostegno” cioè per attivare le varie forme di sostegno 
che la comunità scolastica è tenuta a porre in essere al fine di rispondere 
puntualmente alle specifiche esigenze formative dell’alunno disabile. E’ un tessitore di 
reti relazionali a livello professionale con il dirigente scolastico, i colleghi curricolari, gli 
educatori, i genitori, gli operatori sanitari e socio-assistenziali, altri familiari e con le 
figure di riferimento territoriali, i rappresentanti degli enti locali, delle amministrazioni 
statali, delle cooperative sociali, ecc. L’insegnante di sostegno è capace di ascolto, di 
riconoscimento della dignità professionale dell'altro, di mediazione, di decisione, di 
problem solving, di soluzione dei conflitti, di comunicazione costruttiva e di assertività. 
E’ specialista di tavoli di concertazione e di condecisione per aiutare tutti a comunicare 
realmente, a rispettare i ruoli o all’occorrenza a scambiarseli, a decidere insieme, a 
fondere saperi e prospettive, a mediare soluzioni nuove e diverse rispetto alla semplice 
somma delle parti. E’ un conoscitore delle dinamiche dei gruppi, capace di attivare 
nuove alleanze professionali. E’ garante di un equilibrato funzionamento collettivo ma 
non unico responsabile del Piano educativo individualizzato dell'alunno disabile (che 
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dev’essere invece frutto della corresponsabilizzazione di tutti i docenti, degli operatori 
sociali e sanitari e della famiglia). E’ un professionista che interpreta un ruolo di tutela 
degli interessi esistenziali dell'alunno disabile, che lo aiuta nella definizione di un suo 
progetto di vita, lavorando con lui, i colleghi docenti, gli operatori sociosanitari, la 
famiglia nel definire condivisi "obiettivi partecipati" (elaborati insieme, non imposti), 
percorsi formativi possibili, criteri di verifica e valutazione sia degli obiettivi sia dei 
percorsi fatti per cercare di raggiungerli con lo "sguardo sottile e lungo“ (Sergio Neri), 
"sottile“ come qualità percettiva penetrante, in grado di leggere sfumature lievi e di dar 
loro un senso e significato profondo, “lungo” per riuscire a vedere adulto quel bambino 
disabile che ha di fronte. Quale “mediatore di contenuti”, l’insegnante di sostegno è in 
possesso di una forte cornice metodologica generale, in cui inscrivere, dare significato 
e sperimentare una pluralità di metodi, interventi, materiali, tecniche educative e 
didattiche,consentendo il ricorso alla "speciale normalità”, ossia l’arricchimento tecnico 
delle normali attività didattiche con la scelta e l'applicazione diversificata di metodi e 
materiali, situazioni e mediatori didattici, contenuti, tempi, ausili, privilegiando in ogni 
caso quelli più vicini alla normalità rispetto a soluzioni speciali-separanti, stimolando, 
nel contempo, il miglioramento delle abituali/normali prassi didattiche. Possiede un 
forte corpus di conoscenze teoriche sui processi coinvolti negli apprendimenti, nel 
pensiero, nelle emozioni, nelle relazioni e nei gruppi, sulle problematiche socio-psico-
pedagogiche connesse alle diverse tipologie di utenza: conoscenze rielaborate e rese 
significative in un modello personale, adattato dal singolo insegnante in una specie di 
mappa teorica attraverso la quale egli è capace di tentare di leggere(interpretare) ciò 
che succede,di usare con intenzionalità pedagogica metodi e tecniche e interrogarsi 
con progetti di ricerca, sperimentazione, innovazioneanche, se occorre, smentendo 
convinzioni provvisorie, superando certezze inveterate e luoghi comuni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe - Famiglia - NPI - Figure Educative ( Educatore, OSS, Assistente alla 
Comunicazione, Educatore Sensoriale) - Servizi Sociali ove necessario.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Informazione/formazione specifica sui temi dell'inclusione e dei BES rivolte ai genitori. 
Coinvolgimento costante dei genitori nell'elaborazione di progetti inclusivi a livello di 
Istituzione Scolastica.

90



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
O. ROMERO

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Ai sensi del DPR 22/06/09, la valutazione degli allievi disabili avviene sulla base del PEI. 
A seconda della gravità della disabilità, il Consiglio di Classe, in accordo con la famiglia, 
decide se l’allievo avrà: - valutazione differenziata (obiettivi differenziati non 
riconducibili ai programmi svolti dalla classe, art. 15 O.M. 90/2001), in tal caso al 
termine del percorso scolastico l’allievo riceverà un attestato del corso seguito e delle 
competenze acquisite; - valutazione conforme agli obiettivi minimi ministeriali(art. 15 
O.M. 90/2001), in tal caso al termine del quinquennio sosterrà l'Esame di Stato 
conclusivo esattamente come i suoi compagni, conseguendo il Diploma con valore 
legale. É altresì possibile passare da un percorso differenziato ad uno conforme agli 
obiettivi previsti dal Ministero e viceversa, qualora il C.d.C. lo ritenga opportuno per 
l'allievo, sempre in accordo con la famiglia, che darà il consenso per iscritto. A livello 
didattico, gli obiettivi minimi ministeriali possono essere adattati ad allievi con 
valutazione differenziata mediante opportune semplificazioni e/o variazioni. Gli allievi 
con DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento) sono tutelati dalla legge 170/2010, 
che prevede la stesura di un PDP, sul quale vengono specificati gli strumenti 
compensativi (es. mappeconcettuali, tabelle di sintesi, calcolatrice, pc, schemi, tavole di 
termini-chiave, formulari) e le misure dispensative (es. dispensa dalla lettura ad alta 
voce, dispensa parziale dalla verifica delle lingue straniere in forma scritta, dispensa dal 
ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna, ridurre la richiesta di 
memorizzazione di sequenze /lessico/poesie /dialoghi /formule/tabelline, dispensa dai 
tempi standard per l’esecuzione di attività didattiche, dispensa da un eccessivo carico 
di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli 
obiettivi) che occorrono. Gli allievi con DSA hanno capacità cognitive adeguate, ma 
possono avere difficoltà nella lettura (DISLESSIA), difficoltà di codifica nel processo di 
scrittura (DISORTOGRAFIA), difficoltà nella realizzazione grafica (DISGRAFIA), difficoltà 
negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri (DISCALCULIA). Gli “ALTRI 
DISTURBI EVOLUTIVI” (ai sensi del D.M. 27/12/12) comprendono i DEFICIT del 
LINGUAGGIO, delle ABILITA' NON VERBALI, della COORDINAZIONE MOTORIA 
(DISPRASSIA), dell'ATTENZIONE e IPERATTIVITA' (ADHD). Anche in questi casi è prevista 
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la compilazione di un PDP. Infine, la DM del 27/12/12, stabilisce una terza 
sottocategoria di BES riguardante gli allievi con SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, 
LINGUISTICO o CULTURALE. In questo caso, pur non essendo in presenza di 
problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di 
riferimento, si rileva un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo 
dovuto a situazioni molteplici e contingenti che sono causa di svantaggio e pertanto 
richiedono, per un certo periodo, una particolare attenzione educativa. Si tratta, ad 
esempio, degli alunni di recente immigrazione che non hanno ancora appreso la lingua 
italiana, oppure di allievi che si trovano in una situazione sociale, economica o culturale 
difficile, che comporta disagi molteplici nel regolare percorso scolastico. Anche in 
questo caso, come previsto dalla Nota Ministeriale n. 2563/13, si può ricorrere alla 
compilazione di un PDP ed a strumenti compensativi e misure dispensative, qualora il 
C.d.C. lo ritenga necessario per un certo periodo di tempo. In questo caso, non è un 
obbligo ma una decisione collegiale dei docenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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. Per gli allievi disabili con valutazione conforme e per gli allievi con 
DSA la Scuola collabora con l'Università di Torino mediante il progetto di "tutoring 
universitario" che prevede un ciclo di incontri a scuola e nelle facoltà universitarie tra i 
ragazzi e la figura di un tutor. I compiti del tutor sono quelli di accogliere e sostenere 
per il primo semestre i ragazzi al primo anno di frequenza. Per gli allievi con Bisogni 
Educativi Speciali, sia per l'ASL che per l'Orientamento in uscita vengono previsti degli 
incontri con Enti e/o Centri di formazione ( ENAIP, Casa di Carità Arti e Mestieri, Salotto 
Fiorito, Scuola Camerana ecc...) che possano rispondere alle loro aspettative e 
capacità.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Al fine di garantire la piena attuazione delle 
diverse attività didattiche previste dal 
PTOF, è istituita la figura del collaboratore i 
cui compiti principali sono così definiti:  
svolgere azione di costante raccordo con il 
Dirigente scolastico;  collaborare 
nell’esecuzione delle deliberazioni prese 
dagli Organi collegiali;  coordinare la 
formulazione dell’organizzazione oraria in 
collaborazione con la Commissione;  
collaborare nella formulazione del Piano 
annuale delle attività;  collaborare in 
merito al puntuale adempimento dei 
compiti connessi con la funzione docente, 
nell’accertamento dell’orario di servizio ed 
in merito al rispetto delle norme previste 
dal regolamento interno inerente la 
vigilanza sugli alunni ed il rispetto delle 
regole e dell’ambiente;  sostituzione del 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento;  verificare che le circolari 
emesse e tutte le comunicazioni interne 
siano messe in visione ed effettivamente 
portate a conoscenza degli interessati;  

Collaboratore del DS 2
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promuovere il rispetto del Regolamento 
interno d’Istituto per trasmettere agli 
alunni corretti stili di vita ed i principi 
fondamentali della convivenza 
democratica;  collaborare in merito alla 
puntuale applicazione degli adempimenti 
previsti dal D.lgs n 81/08;  coordinare 
l’andamento delle assenze, permessi e 
relative sostituzioni del personale docente; 

 collaborare nel coordinamento del 
regolare svolgimento delle riunioni di 
programmazione e verifica delle attività 
didattiche dei consigli di classe e relativa 
consegna e conservazione della specifica 
documentazione;  curare in 
collaborazione con i docenti delle singole 
classi i rapporti con i genitori per questioni 
quali assenze prolungate, ritardi, 
comportamenti non conformi alle regole 
ecc.;  collaborare nel promuovere e 
coordinare gli interventi e le attività volte 
ad ottimizzare l’utilizzazione delle risorse 
professionali e strumentali dell’Istituto;  
collaborare nella fase delle iscrizioni e della 
formazione delle classi;  organizzare gli 
IDEI;  strutturare il tutoring finanziato dal 
comune;  segnalare ogni eventuale 
anomalia o disfunzione eventualmente 
riscontrate ed ogni iniziativa che si ritenga 
utile per il buon andamento organizzativo e 
gestionale dell’Istituto;  monitorare la 
vigilanza durante gli intervalli;  coordinare 
la Commissione Orientamento in entrata.

I docenti responsabili di Funzioni 
Strumentali hanno compiti di 
coordinamento generale relativamente a 

Funzione strumentale 7
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specifiche aree di intervento coerenti con i 
principi che ispirano l’offerta formativa. Le 
Funzioni Strumentali relative alle AREE 
PTOF e FORMAZIONE E VALUTAZIONE: a. 
Predispongono per l’approvazione degli 
OO.CC. il percorso di revisione del PTOF e 
del suo aggiornamento, individuando le 
componenti necessarie e quelle accessorie 
da inserire nel nuovo b. Rivedono il PTOF, 
aggiornando le relative sezioni e 
introducendone eventualmente nuove, 
secondo criteri di fruibilità c. Individuano 
strategie opportune per l’attuazione del 
PDM d. Progettano e visualizzano il PTOF 
tramite la piattaforma PTOF, area 
applicativa SIDI e lo pubblicano anche sul 
sito della scuola e. Progettano l'area 
formazione dei docenti in adeguamento 
con il PDM e coordinano le attività 
formative in accordo con le indicazioni 
della scuola Polo Le Funzioni Strumentali 
relative alla AREA BES e DSA: a. 
Predispogono strumenti per la rilevazione 
iniziale delle caratteristiche cognitive, 
affettivo – relazionali ed emotive per gli 
studenti BES b. Definiscono, con operatori e 
con i rispettivi Consigli di classe, per ogni 
studente BES, delle attività e degli obiettivi 
da conseguire c. Supportano i Consigli di 
classe nella stesura dei PDP d. 
Predispongono e organizzano percorsi di 
orientamento per gli studenti BES e. 
Mettono a punto iniziative di formazione f. 
Predispongono e raccolgono la 
documentazione didattica prodotta dai 
Consigli di classe per gli studenti BES al fine 
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di consentire le valutazione dei percorsi 
effettuati g. Curano l’accoglienza e 
l’inserimento degli studenti BES h. 
Prendono contatto con Enti e strutture 
esterne i. Svolgono attività di raccordo tra 
gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti 
esterni l. Elaborano il PAI (Piano Annuale 
Inclusivita') compilando le diverse sezioni 
del modello vigente La Funzione 
Strumentale relativa alla AREA 
INCLUSIONE: a. Propone e redige il Piano di 
lavoro del gruppo GLH b. Definisce, con 
operatori e con i rispettivi Consigli di classe, 
per ogni studente diversamente abile delle 
attività e degli obiettivi da conseguire c. 
Mette a punto strumenti di raccordo tra 
docenti curricolari e docenti di sostegno 
per la realizzazione di iniziative e strategie 
didattiche comuni d. Predispone e raccoglie 
la documentazione didattica prodotta dai 
Consigli di classe per gli studenti D.A. al fine 
di consentire le valutazione dei percorsi 
effettuati e. Cura l’accoglienza e 
l’inserimento degli studenti disabili f. 
Prende contatto con Enti e strutture 
esterne g. Svolge attività di raccordo tra gli 
insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni 
Le Funzioni Strumentali relative alla AREA 
PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO: a. Si 
raccordano con EELL: intese ed accordi di 
programma b. Stipulano convenzioni c. 
Creano collegamenti con istituzioni ed 
agenzie formative d. Individuano luoghi di 
lavoro per possibili collaborazioni e. 
Progettano moduli scuola – lavoro f. Si 
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raccordano con la formazione 
professionale g. Predispongono strumenti 
di valutazione

Capodipartimento

Coordinatori dei Dipartimenti Il Collegio dei 
docenti è articolato in Dipartimenti, con le 
seguenti funzioni: - la definizione degli 
obiettivi generali delle singole discipline, 
degli standard minimi in termini di 
contenuti e competenze comuni a tutte le 
classi parallele; - la promozione e la 
sperimentazione di metodologie didattiche 
innovative; - la definizione di criteri 
uniformi di valutazione; - la scelta delle 
modalità di verifica e la costruzione di 
verifiche comuni (iniziali, intermedie, finali); 
- la scelta dei libri di testo e dei sussidi 
didattici.

14

L’animatore digitale, figura introdotta dal 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ha 
un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola. Deve 
occuparsi di: - formazione interna 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi favorendo la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative - coinvolgimento della comunità 
scolastica per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa attraverso 
momenti formativi anche con le famiglie e 
altri attori del territorio e favorendo la 
partecipazione degli studenti ad attività 
anche strutturate sul tema del Piano 
Nazionale per la scuola digitale - creazione 
di soluzioni innovative con l’individuazione 
di soluzioni metodologiche e tecnologiche 

Animatore digitale 1
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sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola.

Per i singoli Consigli di classe è istituita la 
figura del coordinatore, che ha i seguenti 
compiti in relazione alle attività previste dal 
PTOF:  presiedere (su delega del Dirigente 
scolastico), coordinare e condurre le 
riunioni di classe;  curare il collegamento 
tra Dirigenza e insegnanti, sottoponendo al 
Dirigente scolastico eventuali questioni 
rilevanti;  accogliere gli eventuali alunni 
nuovi all’interno della classe e cercare di 
favorirne l’inserimento;  curare la raccolta 
e le gestione della documentazione 
(programmazioni, test d’ingresso e finali, 
piano viaggi e visite di istruzione, 
procedura di adozioni libri di testo ecc.);  
contattare le famiglie anche per la raccolta 
delle informazioni sulla possibilità di 
utilizzo del registro elettronico dalle 
famiglie stesse;  Impegnarsi in merito alla 
lettura e condivisione con gli studenti del 
piano di emergenza;  curare l’elenco dei 
libri di testo della classe;  responsabilità 
dell’istruttoria (in caso di sanzioni 
disciplinari);  proporre al Dirigente 
scolastico argomenti da aggiungere 
all’o.d.g. dei Consigli di Classe;  verificare, 
in quanto responsabile del contenuto dei 
verbali delle riunioni dei Consigli di classe, 
che la verbalizzazione sia condotta in modo 
corretto e accurato;  promuovere e 
coordinare lo svolgimento di visite guidate 
e uscite didattiche e la partecipazione della 
classe ad attività integrative ed 
extracurricolari, verificandone la 

Coordinatore classi 34
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rispondenza quantitativa e qualitativa alla 
programmazione annuale deliberata dal 
Consiglio di classe;  verificare 
periodicamente lo svolgimento della 
Programmazione Annuale e proporre al 
Consiglio strategie utili al raggiungimento 
degli obiettivi;  inviare al Dirigente 
scolastico un report sintetico della riunione 
del Consiglio di classe in caso di assenza 
dello stesso;  curare la completa 
redazione dei PDP per gli alunni DSA/BES e 
la consegna ai rispettivi genitori. Curare 
inoltre la verifica finale sugli stessi;  
controllare che tutte le operazioni dei 
Consigli e degli scrutini siano effettuate 
esaustivamente, che il caricamento dei voti 
da parte dei docenti del Consiglio di classe 
sul portale sia effettuato nei tempi e nelle 
modalità debite;  proporre il voto di 
condotta in sede di scrutinio;  introdurre 
la riunione per l’elezione dei 
Rappresentanti di classe dei genitori;  
curare l’accoglienza dei supplenti 
temporanei, aiutandoli, anche con il 
coordinatore del Dipartimento di disciplina, 
ad organizzare il loro lavoro;  fare 
richiesta al Dirigente Scolastico, laddove 
esista la necessità, perché venga convocato 
in seduta straordinaria il Consiglio di classe; 

 controllare periodicamente le assenze e i 
ritardi degli alunni, informando la Dirigenza 
nel caso di situazioni particolari;  tenere in 
maniera particolare i rapporti con le 
famiglie degli alunni problematici;  
partecipare ad eventuali riunioni, che si 
rendessero necessarie, con il Dirigente 
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scolastico ed altri docenti per affrontare 
specifiche problematiche;  predisporre le 
lettere di notifica ai genitori 
sull’andamento didattico-disciplinare dei 
loro figli;  interloquire con le Funzioni 
Strumentali al PTOF e i collaboratori del 
Dirigente scolastico.

NIV

Nucleo interno di valutazione:  
coordinamento delle prove comuni in 
ingresso e finali (modalità, tempi, raccolta 
degli esiti), elaborazione e restituzione dei 
loro risultati;  realizzazione di forme di 
autovalutazione in relazione al servizio 
erogato;  avvio e realizzazione di forme di 
monitoraggio del livello di soddisfazione 
dell’utenza;  supporto al ds nella 
predisposizione e nel monitoraggio del 
piano di miglioramento per il 
raggiungimento dei traguardi connessi alle 
priorità indicate nel RAV;  monitoraggio 
dei progetti didattici;  collaborazione con il 
ds nella predisposizione di modalità di 
controllo dei processi.

3

Referente 
Apprendistato

Fare riferimento alla scheda progettuale 
Apprendistato disponibile nei Percorsi per 
le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento

1

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; • 

Ufficio Tecnico 1
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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. 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 
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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.

Il “Referente Autismo” è un professionista 
che assume il compito di definire e 
coordinare tutte le azioni necessarie a 
rendere unitario ed efficace il progetto 
educativo complessivo riguardante gli 
alunni con DSA (Disturbo dello Spettro 
Autistico) in rapporto costante con la 
famiglia e tutte le figure professionali 
coinvolte con l’obiettivo di diffondere, 
valorizzare ed estendere le buone pratiche 
sull’Autismo, a partire, da situazioni a 
rischio di criticità, come il passaggio alla 
scuola superiore. Infatti è fondamentale il 
ruolo che la scuola è chiamata a svolgere 
nel quadro di un serio intervento di tipo 
psico-educativo e , nello specifico, di 
carattere cognitivo-comportamentale; 
infatti, oggi, questo approccio è basato su 
evidenze scientifiche e pienamente 
condiviso da tutti. Il progetto di educazione 
strutturata per gli alunni con autismo, nel 
suo insieme, dovrà mettere in campo azioni 
specifiche (già entrate da tempo nella 
prassi normale) affinché abbia maggiori 
probabilità di successo. Oggettivamente si 
è evidenziato che effettivamente questo 
modo di lavorare “funziona”. 
CARATTERISTICHE 1. formazione e/o 
esperienza pregressa sul tema 2. un 

Referente Autismo 1
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docente che possa garantire una certa 
continuità sull’Istituto, in modo da 
rappresentare una risorsa anche per il 
futuro 3. buone capacità di relazione 4. 
capacità di supportare la scuola nel 
processo didattico ed educativo, far 
crescere la professionalità docente, 
realizzando all’interno della scuola una 
competenza diffusa, costruita e supportata 
da una formazione specifica. 
Naturalmente, la Scuola si impegna a dare 
continuità al progetto educativo, 
assegnando – nei limiti ovviamente delle 
procedure di legge previste -, personale 
esperto e preparato sul tema.

Referente Salute e 
Cyberbullismo

- Dare un apporto alla predisposizione del 
PTOF per produrre una progettualità 
strettamente legata alla salute e 
benessere; - Promuovere un'azione 
organizzativa interna; - Concorrere alla 
circolazione della documentazione recepita 
dall'esterno; - Partecipare alle occasioni di 
aggiornamento socio-sanitario; - Prevedere 
misure di sostegno e rieducazione dei 
minori coinvolti in fenomeni di bullismo; - 
Attivare adeguate azioni di carattere 
educativo.

2

- dare piena attuazione alla normativa in 
materia di tutela del diritto alla 
riservatezza; - vigilare sulla puntuale 
attuazione della predetta normativa da 
parte degli Incaricati del trattamento 
soprattutto in riferimento al trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari; - individuare 
gli Incaricati del trattamento appartennenti 

Responsabile Interno 
del trattamento di dati 
personali

1
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alle unità organizzative di cui è 
Responsabile; - individuare le tipologie dei 
dati comuni trattabili dagli Incaricati 
appartenenti alle unità organizzative di cui 
è Responsabile; - provvedere 
all'organizzazione e istruzione degli 
incaricati a lui sottoposti; - gestire 
l'ingresso in servizio di nuovo personale 
dell'unità organizzativa di cui è 
Responsabile; - organizzare gli archivi 
cartacei e telematici in modo da garantire 
l'adeguata protezione dei dati; - collaborare 
col Titolare alla predisposizione del 
Registro dei Trattamenti e degli altri 
documenti necessari; - collaborare col 
Titolare all'organizzazione di attività 
formative degli incaricati, mediante 
riunioni, corsi o distribuzione di materiali 
illustrativi delle norme; - trattare i dati 
personali nell'ambito delle finalità 
istituzionali della scuola; - collaborare con il 
DS nell'adozione e aggiornamento 
periodico delle misure di sicurezza previste 
dalla normativa vigente.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Supporto alla Presidenza - Interventi 
formativi in singole classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

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

1
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Progettazione•
Coordinamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

insegnamento in alcune classi + 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Curriculare in alcune classi + 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Curriculare in alcune classi + 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Esonero vicario
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

107



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
O. ROMERO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali 
e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati. Organizza autonomamente l’attività del personale 
A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi 
e contabili; è consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, 
con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale 
A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CON SCUOLA 
POLO IC GOBETTI DI RIVOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CON SCUOLA 
POLO IC GOBETTI DI RIVOLI

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete della scuola polo I.C. "Piero Gobetti" di 
Rivoli collaborano per l’attuazione di azioni mirate alla realizzazione di quanto 
riconosciuto in seguito:

- 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 .

Le istituzioni scolastiche firmatarie si impegnano a:
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- 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. 

Per ciascuna rete viene costituto un comitato tecnico scientifico.

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; x 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;
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- 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.

 FAMI – FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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.
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 ACCORDO DI RETE FINALIZZATO ALLA REVISIONE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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”.

 REVISIONE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

declinare le nuove competenze dei servizi per la 
sanità

•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 REVISIONE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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.

 RETE DI AMBITO CON CAPOFILA NORBERTO ROSA DI SUSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI AMBITO CON CAPOFILA LICEO DARWIN DI RIVOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO SULLA PRIVACY SECONDO IL REGOLAMENTO UE GDPR 679/2016.

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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLE PROBLEMATICHE DI ALLIEVI CON DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO.

- Monitoraggio e catalogazione delle best pratiche di inclusione e differenziazione già adottate 
nella scuola. - Didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e 
dispensative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI RIVOLTI AI DOCENTI DI SOSTEGNO SENZA SPECIALIZZAZIONE CON CONTRATTO 
A TEMPO DETERMINATO.

- Didattica speciale e compiti del docente per le attività didattiche di sostegno. - PEI in ICF.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti a tempo determinato senza Specializzazione.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO SULLA SICUREZZA.

Informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti e allievi
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SUGLI ASPETTI DOCIMOLOGICI DELLA NUOVA MATURITÀ.

Prove Invalsi in quinta superiore, prima e seconda prova, nuova distribuzione dei crediti e 
nuovi punteggi degli scritti e dell‘orale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti classi triennio.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUI NUOVI PROFESSIONALI E SULLE NUOVE FIGURE DI TUTOR. 
COMPILAZIONE PFI.

Linee guida nuovi professionali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti delle classi prime e seconde professionali.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI TEDESCO 2A EDIZIONE - "VIENI CON ME... TI PIACERÀ IL TEDESCO! 2".
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Questo corso si propone l'obiettivo di far conoscere le peculiarità di apprendimento della 
lingua tedesca quale valore aggiunto sia alla propria carriera d’insegnante sia alla conoscenza 
di una lingua straniera in più. Per i professori di sostegno può essere particolarmente d'ausilio 
ai fini di una didattica inclusiva, necessaria all'apprendimento della lingua tedesca da parte 
degli studenti con bisogno educativo speciale, nonché di tutta la classe. Il corso è il 
proseguimento del corso base svolto tra marzo e giugno 2019. I corsisti dello scorso anno 
sono dotati di libro proprio, nell’ottica di una continuità nelle mini-unità didattiche e nelle 
esercitazioni. L'obiettivo del corso e le competenze in uscita in lingua Tedesca puntano 
all'acquisizione di quegli strumenti linguistici, atti ad usare la lingua straniera in un primo 
contesto di brani non complessi sia scritti sia orali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti già alfabetizzati sulla lingua.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezione partecipata•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Tutti i corsi proposti sono frutto di precedenti rilevazioni dei bisogni formativi, 
presentati e discussi nel Collegio dei docenti. Alcuni individuano una quasi 
sopraggiunta obbligatorietà, considerata l'utenza a cui si rivolge la scuola, altri 
scaturiscono dalla continuità di sviluppo formativo, in un'ottica di approfondimento, 
altri ancora nascono dagli evidenti impegni e urgenze a cui devono far fronte i docenti 
nella vita scolastica corrente.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 RICOSTRUZIONI DI CARRIERA - PENSIONE - GESTIONE PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS

 NUOVO REGOLAMENTO CONTABILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Area Formazione Ufficio Scolastico Regionale

 APPROFONDIMENTO UTILIZZO PIATTAFORME: CONSIP -SIDI ( STIPENDI -TFR)
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Miur - Area Formazione

 FUNZIONALITÀ E SICUREZZA DEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE BENI NEI LABORATORI D'ISTITUTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY GDPR-EU
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Area Formazione Ufficio Scolastico Regionale

 SUPPORTO ALLA DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete ASL TO 3

 NUOVO REGOLAMENTO CONTABILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Area Formazione Ufficio Scolastico Regionale
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