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Il progetto Classe 

2.0,  ha previsto 

l’introduzione della 

Lavagna Interattiva 

Multimediale (LIM) 

al posto della 

“vecchia” lavagna e 

di un tablet 

personale per ogni 

studente 

Progetto classe 2.0  
Finalmente la tecnologia è entrata in classe!  

Non a sostituire i metodi tradizionali, ma ad integrarli.  

 

Il progetto chiamato Classe 2.0, avviato 

quest’anno nella I C, ha previsto l’intro-

duzione della Lavagna Interattiva Multi-

mediale (LIM) al posto della “vecchia” 

lavagna, di un tablet personale per ogni 

studente, di un portatile per la gestione 

della classe e della connessione Inter-

net. 

Gli studenti coinvolti nel progetto si 

sentono valorizzati, motivati e partecipi 

del “fare” scuola. 

 

I contenuti non subiscono una variazione in termini di contenuti, ma in termini di ap-

proccio. Dalla presentazione di “oggetti di conoscenza”, talvolta assorbiti in modo mne-

monico dagli allievi, si passa alla costruzione partecipata dei concetti tramite l’indagine, 

la scoperta e la ricerca di fonti che possano avvalorare una certa idea o opinione. I ra-

gazzi sono chiamati a produrre dei contenuti, a commentare e integrare gli argomenti 

con il loro sapere. 

Sembra di assistere, spesso, al lavoro di una redazione piuttosto che allo svolgimento di 

una lezione.                                                                                                        

Gli insegnanti della classe 1 C 

R O M E R O  P L A N E T  

Alcuni alunni della 1 C 

con la Prof.ssa Genco. 



L’Editoriale del Dirigente Scolastico 
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Sono all’inizio del terzo triennio di servizio come Dirigente dell’I-

stituto ROMERO: nel porgere un saluto è inevitabile fare una bre-

ve sintesi degli obiettivi raggiunti nei sei anni trascorsi. 

Nell’Istituto di Istruzione Secondaria ROMERO sono presenti un 

Istituto Tecnico ad Indirizzo Economico ed un Istituto Professio-

nale per i Servizi. Entrambi questi corsi di studio si qualificano, 

rispetto ai licei, per un più stretto collegamento col mondo del 

lavoro.  

Al ROMERO viene data particolare importanza allo studio delle 

lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo), sia attraverso l’espe-

rienza degli scambi di ospitalità con scuole di altre nazioni, sia at-

traverso la possibilità di tirocini lavorativi all’estero (in Germania, 

Francia, Inghilterra) da svolgersi durante l’estate per gli alunni di 

quarta o di quinta, spesso con borse di studio ( parziali o totali). 

Arrivando al ROMERO ho trovato che vi era già una tradizione di 

scambi (con la Germania e l’Olanda), ma in questi anni siamo riu-

sciti ad attivare numerose altre destinazioni anche in altre nazioni, 

come si può vedere dall’elenco pubblicato. 

I contatti con le scuole estere sono stati facilitati dalla partecipa-

zione ai Programmi dell’Unione Europea, come il Comenius, che 

hanno permesso di finanziare numerose iniziative. 

Ulteriore elemento positivo è il rinnovo della informatizzazione 

dell’istituto: avevamo già cinque laboratori informatici, ma grazie a recenti sussidi ci siamo attrezzati 

per avviare una sperimentazione in cui tutti gli alunni di una classe avranno a disposizione (anche a 

casa) un computer portatile, di modo che la gran parte delle discipline sia svolta con questi strumenti. 

Alle famiglie desidero assicurare che si fa di tutto per mettere i loro figli nelle migliori condizioni per 

lavorare seriamente ed assiduamente. 

Rivoli, autunno 2013  

Prof. Nicola Coccìa 

Da oltre 20 anni, in prossimità del Natale,  

docenti e allievi si organizzano per coinvol-

gere associazioni, gruppi e cooperative del 

territorio per una sensibilizzazione collabo-

rativa nei locali dell’Istituto.  

Mercatino di Natale  
Venerdì 6  

dicembre 2013  

dalle ore 9:00 

“Alle famiglie 

desidero 

assicurare che si 

fa di tutto per 

mettere i loro 

figli nelle migliori 

condizioni per 

lavorare 

seriamente ed 

assiduamente”. 
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“Siamo molto felici di 

questo scambio e non 

vediamo l’ora di poter 

riabbracciare i nostri 

corrispondenti che 

ospiteremo in Aprile” 

Il gruppo a  

Stonehenge 

Monaco di Baviera 

Scuole  Partner  e  Loro  Siti 

Scambi Internazional i  
COMENIUS 2012 -2014  
Da anni al nostro Istituto vengono erogati fondi per i progetti 

Comenius, Leonardo e Master dei Talenti. L’ultimo svolto, 

appena portato a termine, è quello che ha visto coinvolti 23 

studenti e alcuni insegnanti appartenenti a diverse classi. 

Gli allievi inglesi sono venuti in Italia dal 28 maggio al 6 giugno. 

Alcuni di loro hanno soggiornato presso l’ostello di Rivoli, 

altri, invece, sono stati ospitati presso le famiglie dei nostri 

studenti. Con loro abbiamo svolto attività didattiche presso la 

nostra scuola e ci siamo recati più volte a Torino per visitare 

musei e luoghi di interesse. 

Dal 13 al 23 ottobre ci siamo recati noi in Inghilterra. 

Abbiamo trascorso la prima settimana a Porstmouth, Hampshire,  

dove i nostri allievi hanno frequentato una scuola internazionale 

di lingue ed pernottato in famiglia, secondo lo schema classico 

della vacanza-studio.  

Le attività internazionali organizzate al Romero hanno trovato la collaborazione delle seguenti scuole: 

Germania, Ravensburg, Albert Einstein Gymnasium, http://www.aeg.rv.bw.schule.de/  

Francia,  Paris, Lycée l’Initiative,  http://www.lyceelinitiative.com/     

Francia,  Nizza, Lycée Beau Site, http://eole.lycee-beau-site.ac-nice.fr/cms/  

Francia, Bordeaux,Lycée Montaigne, http://montaigne-bordeaux.fr/  

Francia,  Tolone, Lycée Dumont d’Urville, http://eole.lyc-dumont-d-urville.ac-nice.fr/dumont/etab/  

Regno Unito, Londra, St Michael's Grammar School, http://www.st-michaels.barnet.sch.uk  

Regno Unito, Waterlooville (Hampshire), Oakland’s School, http://www.oaklands.hants.sch.uk   

Regno Unito, Andover, Winton School,   www.wintoncommunityacademy.org/  

Turchia, Istanbul, TED İstanbul Koleji, http://www.tedistanbul.k12.tr/  

Il 28 Novembre la nostra classe è partita per uno scambio con 

una scuola tedesca situata a Germering, un piccolo paese vicino 

a Monaco di Baviera. Siamo atterrati all’aeroporto e siamo stati 

accolti da alcuni corrispondenti e dalle loro professoresse. 

Abbiamo preso parte alle lezioni scolastiche dei nostri compa-

gni tedeschi, soprattutto nelle ore di italiano, aiutandoli grazie 

all’insegnante tedesca che ci ha incaricati di raccontare ai nostri corrispondenti il “Natale italiano”. 

La città di Monaco è davvero bella e caratteristica. Il particolare d’effetto erano sicuramente i mer-

catini di Natale. Abbiamo girato soprattutto quelli situati nella Marienplatz, costituiti da banchi 

ricchi di dolciumi e oggetti bavaresi vari. L’ultimo giorno ci siamo riuniti tutti insieme nella mensa 

della scuola per salutarci. Abbiamo condiviso i dolci e le specialità cucinate con le famiglie ospitanti 

e ci siamo scambiati i saluti. Successivamente ci siamo recati alla stazione e tra sorrisi, abbracci e 

qualche lacrimuccia, abbiamo preso il treno per l’aeroporto. E’ stata una bellissima esperienza, 

molto istruttiva ma soprattutto divertente. Siamo molto felici di questo scambio e non vediamo 

l’ora di poter riabbracciare i nostri corrispondenti che ospiteremo in Aprile.  

Vorremmo ringraziare le nostre professoresse, Gallo e Passerino, per averci dato la possibilità di 

compiere questo scambio, un’esperienza che ci rimarrà sempre nel cuore.  

R O M E R O  P L A N E T  

http://www.aeg.rv.bw.schule.de/
http://www.lyceelinitiative.com/
http://eole.lycee-beau-site.ac-nice.fr/cms/
http://montaigne-bordeaux.fr/
http://eole.lyc-dumont-d-urville.ac-nice.fr/dumont/etab/
http://www.st-michaels.barnet.sch.uk/
http://www.oaklands.hants.sch.uk/
http://www.wintoncommunityacademy.org/
http://www.tedistanbul.k12.tr/


Master Dei Talenti e Tirocini Aziendali 2013  
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Giulia alla consegna dell’at-

testato di lingua inglese 

Miriam ed Emanuela in stage a Nizza 

presso l’hotel Grimaldi per 3 settimane 

Denis, Domenico, Stephanie e 

Marika in stage all’hotel Plaza di 

Nizza per 3 settimane 

Elena e Marika:  

“La nostra prima volta a 

Parigi grazie al Master dei 

Talenti” 

 

A destra alla reception 

dell’hotel Adagio 

Elena: “Grazie a questa esperienza di dieci settimane ho fatto tanta pratica della 

lingua francese e inglese e sono felicissima!!! Inoltre per due mesi sono stata in 

contatto con il mondo del lavoro”. 

Marika: “Questa periodo a Parigi grazie al Master dei Talenti mi ha fatto matura-

re, mi ha cambiata, mi ha fatto capire il significato di essere indipendente. Rifarei 

mille volte questa esperienza!!!!” 

Miriam: “Questa esperienza a Nizza mi ha 

aperto gli occhi sul mondo del lavoro, è 

stata bellissima, mi ha aiutato ad essere 

indipendente. In hotel mi hanno dato mo-

do di lavorare, oltre che alla reception, in 

diversi altri campi, così ho imparato diver-

se cose facendo molte amicizie. Siamo stati 

ospiti di una signora gentilissima con la 

quale mi sono trovata molto bene ed ho 

ricevuto affetto, confidenza e amore come 

quello che una nonna può dare alla propria 

nipote. Consiglio questo stage a chiunque 

non l'abbia fatto”.  

Tirocinio a Nizza 

Ogni anno la Fondazione CRT concede ad 

alcuni allievi neodiplomati meritevoli una 

borsa di studio, nell’ambito del progetto 

“Master dei Talenti”, per trascorrere 10 

settimane all’estero ripartite fra formazione 

linguistica e tirocinio aziendale.  

Nell’estate 2013 tre dei nostri studenti si 

sono recati nel Regno Unito e due sono 

state in Francia a Parigi. La prima settimana 

è stata per tutti dedicata allo studio presso 

una scuola di lingua. Il resto del soggiorno 

è trascorso nei rispettivi posti di lavoro: un 

hotel in Francia e ristoranti o negozi in 

Gran Bretagna. 

Ogni estate gli allievi delle classi quarte dell’Istituto 

hanno l’opportunità di svolgere un tirocinio lavora-

tivo in Italia o all’estero. 

Daniela e Alessia: “Noi siamo state per 5 settimane 

a Portsmouth in Inghilterra con altri tre nostri com-

pagni.  La prima settimana è stata dedicata allo stu-

dio della lingua inglese presso una scuola internazio-

nale. Abbiamo trascorso le altre 4 lavorando presso 

alcuni negozi, ristoranti o bar situati in città.  

Altri nostri compagni 

hanno vissuto la nostra 

stessa esperienza ma in 

Paesi differenti: Francia, 

Germania e Spagna.  

E’ stata un’esperienza 

indimenticabile!”. 
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“Il diploma 

permette anche lo 

svolgimento di un 

lavoro autonomo 

di cura nel settore 

socio-sanitario, 

anche presso 

privati”. 

Dopo il diploma 

Servizi Socio Sanitari  
Il diplomato dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, possiede le competenze necessarie per orga-

nizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la 

promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

È in grado di: partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’in-

terazione con soggetti istituzionali e professionali; rapportarsi ai competenti Enti pubblici e 

privati per orientare l’utenza verso idonee strutture; intervenire nella gestione dell’impresa 

socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di animazione 

sociale; applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; individua-

re soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana; 

utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

Per lo sbocco professionale 

L’area di indirizzo socio-sanitario è fondata su 

tre assi fondamentali che costituiranno le tre 

direttrici per quanto riguarda lo sbocco profes-

sionale e/o la prosecuzione degli studi: asse 

socio-psico-pedagogico, asse medico-sanitario, 

asse giuridico-amministrativo. 

In dettaglio lo sbocco professionale può orien-

tarsi verso i seguenti settori sociosanitari 

(Cooperative, Strutture pubbliche e private): 

cura degli anziani, fronteggiamento del disagio 

giovanile e cura dei portatori di handicap. 

Il diploma permette anche lo svolgimento di un 

lavoro autonomo di cura nel settore socio-

sanitario, anche presso privati. 

Il diplomato dei servizi socio-sanitari è in grado 

di lavorare in équipe, svolgendo la propria 

attività a stretto contatto con educatori, assi-

stenti sociali, psicologi, medici. 

Per il proseguimento degli studi 

Corsi di specializzazione post diploma 

Studi universitari. Accesso a tutte le facoltà 

universitarie, in particolare le facoltà e i 

Corsi di Laurea consigliati sono: Scienze 

infermieristiche, Scienze della formazione, 

Scienze dell’Educazione, Economia e com-

mercio (in particolare l’indirizzo che riguar-

da il Terzo settore), Psicologia, Tecniche 

riabilitative in ambito psichiatrico, Scienze 

del servizio sociale, Laurea in educatore 

sociale e culturale, Laurea in Educatori 

dell’infanzia e dell’integrazione sociale, Lau-

rea in Mediazione culturale e sociale 

Partecipazione a concorsi pubblici 

R O M E R O  P L A N E T  

Discipline 1
a 2

a 3
a 4

a 5
a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze della Terra e biologia 2 2 - - - 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 1 1 1 1 1 

Fisica 2 - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Scienze umane e sociali 4 4       

Storia dell’arte ed espressioni 2 - - - - 

Educazione musicale - 2 - - - 

Metodologie operative 2 2 3 - - 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medico- - - 4 4 4 

Psicologia generale ed appli- - - 4 4 5 

Diritto e legislazione socio- - - 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed - - - 2 2 

ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 



Romero: a scuola d’inclusione… 
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Sono inoltre previste attività sportive e la partecipazione a viaggi d’istruzione:  

Equitazione presso il Circolo Ippico di Alpignano “La Scottina” 

Nuoto, con l’adesione al Progetto “Nuoto per tutti, tutti per il nuoto” della Rari Nantes Torino 

Sci alpino, con l’adesione al Progetto “Sciabile” di Sauze d’Oulx. 

Viaggio di istruzione a Bibione (Venezia) con Beach & Volley School , soggiorno con attività sportiva giornaliera 

Da quest’anno i laboratori si svolgeranno presso la Fondazione “Un passo 

insieme” Onlus di Valdellatorre per favorire l’attuazione di percorsi forma-

tivi nel territorio in integrazione con le strutture scolastiche e per offrire 

realtà concrete di sperimentazione ed apprendimen-

to attraverso cui raggiungere concetti anche astratti. 

In tutte le attività laboratoriali è stata  prevista la 

presenza di ragazzi 'normodotati' in qualità di tutor, 

in un'ottica di reciproca integrazione e di scambio di 

risorse. Tale attività è progettata, coordinata e sviluppata dagli insegnanti di sostegno in col-

laborazione con il Dott. William Liboni della Fondazione “Un passo insieme” Onlus di Val-

dellatorre. 

Laboratori 
“...favorire 

l’attuazione di 

percorsi 

formativi nel 

territorio...” 

Per l'integrazione degli allievi disabili l'Istituto Romero sta cercando di realizzare un suo “Progetto 

Integrato”, con l'obiettivo di farlo diventare una carta d'identità della scuola, intesa “come luogo effi-

cace di costruzione della vita adulta del ragazzo dis-abile”. L’idea è quella di trasformare il percorso 

scolastico dell’allievo dis-abile in un vero e proprio progetto di vita e di appartenenza alla comunità in 

cui l’integrazione avviene a partire dal riconoscimento e dal potenziamento delle risorse in possesso 

del ragazzo. Quest’approccio prevede la creazione di una rete di collegamento e collaborazione tra 

scuola, famiglia, territorio, in cui la scuola stessa assume un ruolo centrale sia a livello progettuale che 

gestionale. 



nizzano, perché sia l'una sia l'altra scuola 

hanno appuntamenti ormai canonici con 

la donazione di sangue a cui gli studenti 

maggiorenni partecipano con generosità, 

vincendo la comprensibile "sindrome 

dell'ago". La prima delle giornate annuali 

di raccolta, la seconda sarà a primavera, 

ha raggiunto ben 88 donazioni con 48 

allievi che hanno donato per la prima 

volta. Il tutto con un'adesione gioiosa, 

quasi una gara di solidarietà che coinvol-

ge tutti: dai docenti che favoriscono la 

partecipazione degli allievi, alla disponibi-

lità del personale non docente, per finire 

Due scuole superiori, un co-

mune obiettivo solidale: ren-

dersi utili alla comunità donan-

do i sangue. A renderlo possi-

bile, la scorsa settimana, l'avvio 

dei prelievi in loco, nel piazzale 

dell'ex seminario ora sede del 

Liceo Darwin e dell'Istituto 

Tecnico Romero, da parte 

dell’Avis cittadina presieduta da 

Bruno Larosa. Una sinergia in 

nome della solidarietà nella 

campagna di sensibilizzazione dell'asso-

ciazione a cui gli allievi hanno risposto in 

modo positivo. «Hanno dimostrato forte 

impegno nel! 'aderire e nel mobilitar si 

per questo come per altri progetti ed 

iniziative di forte valenza sociale», affer-

ma Elena Fresia del Romero, insegnante 

referente alla salute e benessere, che 

assieme alla collega del Darwin, Carla 

Ricci, sostiene l'azione positiva che pro-

muove anche la collaborazione tra le due 

scuole, troppo spesso vissute dal territo-

rio come "rivali" mentre rivali non sono. 

Non è certo la prima iniziativa che orga-

con alcuni ex allievi che non 

mancano mai questo appunta-

mento e tornano per donare 

sangue nella loro ex scuola. E 

dopo la donazione, con la 

piacevole sensazione di aver 

fatto tra amici un gesto impor-

tante, tutti al bar della scuola a 

festeggiare con brioches  e 

panini offerti dall’Avis ai suoi 

giovani donatori. «Si parla 

purtroppo spesso solo di cose 

che non vanno nelle scuole - afferma la 

Ricci - Mentre in esse crescono impegno 

e solidarietà». Nelle scuole pulsa un cuo-

re grande che fatante cose per la comuni-

tà in cui vive. «In un momento difficile 

come quello che stiamo vivendo è impor-

tante che tanti giovani sentano il deside-

rio di donare e auspichiamo che questa 

loro generosità sia "contagiosa "», con-

ferma Larosa. Un po' già lo è stata, visto 

che solo qualche anno fa l'Avis registrava 

poche donazioni nelle due scuole, mentre 

oggi il numero è moltiplicato in modo 

esponenziale.  

Indirizzo Tecnico: Amministrazione Finanza e Marketing - Turismo  

Indirizzo Professionale: Servizi Commerciali – Servizi Socio-Sanitari   

 

V.le Papa Giovanni XXIII, 25 – 10098 Rivoli (TO) 

Tel. 011.958.67.61 / 011 958.93.58 

Fax 011.956.11.60 

e-mail istituto: tois02100l@istruzione.it 

 

 

tois02100l@pec.istruzione.it 

 

Giovani donatori crescono: l'Avis tra Darwin e Romero  
Articolo di Eva Monti pubblicato su Luna Nuova 


