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PREMESSE 

Chi siamo 

L’Istituto di Istruzione Superiore Aldo Moro è nato il 1 settembre 1997 dall’aggregazione del Liceo 

Scientifico Aldo Moro (ora Sezione Scientifica) e dell’Istituto Tecnico Industriale Joseph Louis 

Lagrange (ora Sezione Tecnica), aggregazione che ha sfruttato la favorevole vicinanza di queste 

due scuole di Rivarolo Canavese, consentendone la proficua condivisione di ogni risorsa. 

L’ Istituto accoglie studentesse e studenti provenienti da un vasto bacino di utenza che comprende 

circa settanta comuni situati dalla pianura ai confini della cintura di Torino fino alle valli alpine 

dell’Alto Canavese. 

 

Riferimenti 

 

Sezione tecnica 
sede in via Gallo Pecca, 4/6 
tel. 0124 45 45 11 
 
Istituto tecnico industriale 
Biennio comune 
 
Indirizzi attivati 
Triennio di specializzazione 
- Meccanica, meccatronica, energia 
- Elettronica ed elettrotecnica 
 

Sezione scientifica 
sede in viale Losego, 2 
tel. 0124 45 45 39 
 
Indirizzi attivati 
- Liceo scientifico d’ordinamento 
- Liceo scientifico opzione Scienze applicate 
 

 

e-mail:        TOIS00400v@istruzione.it;  segreteria@istitutomoro.it 

sito web:        www.istitutomoro.gov.it 

pagina Facebook: https://www.facebook.com/IstitutoMoro/ 

canale YouTube:  https://www.youtube.com/user/IISAldoMoro 

mailto:TOIS00400v@istruzione.it
mailto:segreteria@istitutomoro.it
http://www.istitutomoro.gov.it/
https://www.facebook.com/IstitutoMoro/
https://www.youtube.com/user/IISAldoMoro
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Che cos’è il Piano Triennale dell’Offerta Formativa? 

Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), come recita la legge 107/15, è il documento 

fondamentale, costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che l’Istituto 

adotta nell’ambito dell’autonomia. E’ coerente con gli obiettivi generali dei diversi tipi e indirizzi di 

studi a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 

realtà locale. 

 

La procedura 

 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di istruzione 

secondaria superiore Aldo Moro di Rivarolo Canavese, è stato elaborato ai sensi di quanto 

previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo, prot. n. 3423/C16 del 9 novembre 2015; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole all’unanimità del Collegio dei docenti nella seduta 

del 15 febbraio 2016; 

 il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 18 febbraio 2016 ; 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato 

con nota prot. ______________ del ______________ ; 

 il piano è pubblicato sul sito dell’Istituto http://www.istitutomoro.it/istituto/ptof/. 

 

  

http://www.istitutomoro.it/istituto/ptof/
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FINALITA’ 

Nel pieno rispetto del dettato dell’art. 3 della Costituzione italiana e con riferimento ai propri fini 

istituzionali la scuola elabora un’offerta educativa che intende favorire il completo sviluppo delle 

capacità di ogni allievo ad essa affidato e curarne la formazione, sia sul piano delle conoscenze e 

delle competenze da acquisire che su quello più ampio della matura assimilazione dei valori della 

cittadinanza democratica.  

L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di assicurare ad ogni allievo il successo scolastico e 

formativo, mettendo a sua disposizione le risorse umane, professionali, i servizi, le strutture e le 

attrezzature esistenti nell’Istituto. 

La nostra vuol essere una scuola che affianca alla didattica tradizionale modelli aperti di didattica 

attiva, mette lo studente in situazioni di apprendimento continuo che gli permettano di 

argomentare il proprio ragionamento, di correggerlo strada facendo, di presentarlo agli altri. 

L’insegnante, infatti,  si sforzerà di alternare alle lezioni tradizionali momenti di attività 

laboratoriale, essendo regista e facilitatore dei processi cognitivi e dando spazio alla didattica 

collaborativa e inclusiva; in questo modo, il docente potrà diventare il riferimento fondamentale 

per il singolo e per il gruppo, guidando gli studenti attraverso processi di ricerca e acquisizione di 

conoscenze e competenze al passo con le esigenze del mondo che ci circonda. 
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PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

Linee guida del Piano triennale dell’offerta formativa 

Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico così come definito dal 

comma 14 della legge 107/2015. 

Il dirigente scolastico ha emanato l’atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione 

e di amministrazione con prot. n. 3423/C16 del 9 novembre 2015. 

 

 

 

TABELLA 1 - Linee guida del Piano triennale dell’offerta formativa 
 

Codice Descrizione 

LG_1 Rispondere ai bisogni dell’utenza e del territorio e comunicare tutte le informazioni utili in 
maniera chiara, agile, essenziale utilizzando tutto dove sia possibile mezzi di comunicazione per 
via telematica. 

LG_2 Promuovere il dialogo tra scuola e famiglia tenendo conto che le famiglie sono gli interlocutori 
fondamentali della scuola, occasione di ascolto, proposta, iniziativa, condivisione e valutazione su 
quanto l’istituto progetta e realizza, nella prospettiva della rendicontazione sociale. 

LG_3 Promuovere la collegialità, perché il soggetto educativo ha diritto ad un insegnamento coordinato 
e condiviso all’interno dell’organizzazione. 

LG_4 Promuovere un governo della scuola che renda tutti i soggetti consapevoli degli obiettivi da 

raggiungere attraverso una costruzione delle decisioni che segua procedure chiare, trasparenti, 

compartecipate e note a tutti. Ogni individuo deve sapere come poter esprimere il proprio 

apporto di idee e di azioni, nel rispetto delle regole definite dalla scuola, nella consapevolezza che 

il proprio contributo può diventare essenziale nella crescita e nel miglioramento dell’ambiente. 

LG_5 Lavorare e pensare in rete per valorizzare lo scambio di esperienze fra docenti e fra studenti di 
diversi ordini e gradi presenti sul territorio. 

LG_6 Garantire a tutti gli studenti la fattiva realizzazione del loro diritto all’istruzione, attraverso 
percorsi adeguati a sviluppare le potenzialità ed i talenti di ciascuno grazie ad interventi sempre 
più attenti alle differenze individuali. Ciò si realizza con la consapevolezza delle differenze negli 
stili di apprendimento, favorendo il successo formativo di tutti gli allievi e valorizzando le 
eccellenze. 

LG_7 Favorire una cultura dell'inclusione come riconoscimento dell’originalità e dell’unicità di ciascun 
alunno, proponendo e richiedendo ciò che le differenti potenzialità consentono. L’obiettivo è 
quello di riuscire a “includere tutti” nell’Istituzione, tenendo sempre in conto l’originalità dei 
diversi caratteri e la peculiarità dei molteplici bisogni. Quale tratto saliente del nostro includere 
deve stare il convincimento che “a scuola c’è posto per ognuno e per ognuno tutto intero”. 

LG_8 Favorire un’educazione alla convivenza civile che comprenda l’educazione alla legalità, 
l’educazione ambientale, l’educazione all’affettività; promuovere percorsi di dialogo 
interculturale; sostenere ed incoraggiare esperienze di solidarietà e cooperazione tra pari, nonché 
costruire spazi di confronto e condivisione con il mondo adulto attraverso la realizzazione di una 
scuola aperta, alla continua ricerca e sperimentazione di pratiche di condivisione e 
partecipazione. 
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LG_9 Favorire una cultura che ponga particolare attenzione alla relazione che intercorre tra 
alimentazione, movimento e salute per promuovere un modello di vita improntato al benessere 
globale dell’alunno che parta dal rispetto del proprio corpo. 

LG_10 Fornire alle studentesse e agli studenti una formazione culturale e professionale qualificata che 
rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno. 

LG_11 Favorire l’applicazione di didattiche innovative per accrescere le competenze degli allievi 
attraverso percorsi di apprendimento che prevedano e potenzino metodologie laboratoriali 
basate su principi di apprendimento cooperativo, nonché l’uso dei laboratori e di strumenti 
tecnologici per una didattica capace di rispondere ai bisogni degli studenti e di attivare forme di 
autonomia nei percorsi di apprendimento. 

LG_12 Potenziare le competenze matematico-logiche e tecnico-scientifiche e la divulgazione di approcci 
metodologici fondati sull’analisi razionale e sull’approccio computazionale nell’analisi dei 
problemi e nella progettazione di attività di studio. 

LG_13 Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua inglese. 

LG_14 Dare piena attuazione all’applicazione della metodologia CLIL. 

LG_15 Sviluppare una progettazione che preveda anche l'articolazione modulare del monte orario 
annuale di ciascuna disciplina e promuova attività e insegnamenti interdisciplinari e l’inserimento 
di materie opzionali per il secondo biennio e l’ultimo anno in cui sperimentare una metodologia 
innovativa nella gestione e nell’organizzazione delle discipline, tesa a promuovere percorsi di 
studio improntati all’autonomia progettuale.. 

LG_16 Dare piena attuazione, nei termini definiti dal comma 33 dell’art. 1 della Legge 107/2015, ai 
percorsi di alternanza scuola-lavoro coinvolgendo attori pubblici e privati presenti sul territorio. 

LG_17 Monitorare costantemente l’andamento e il gradimento dei progetti, delle attività e dei servizi 
erogati, dando conto sul sito web dell’Istituzione dei risultati e delle valutazioni raccolte presso 
l’utenza. 

LG_18 Favorire un ripensamento complessivo degli ambienti di apprendimento, dei modelli, delle 
metodologie adottate e dei contenuti stessi dell’insegnamento. 

LG_19 Utilizzare le risorse finanziarie in modo efficiente ed efficace per migliorare i processi gestionali e 
organizzativi, per favorire innovazione e progettazione didattica, per mantenere e migliorare le 
strutture a disposizione dei diversi ambienti di apprendimento siano essi classi, laboratori, spazi 
comuni. 

LG_20 Favorire la formazione e crescita professionale di tutto il personale, facendo sì che la formazione 
obbligatoria dei docenti nell’arco del triennio sia coerente con le risultanze del RAV e del Piano di 
Miglioramento. Valorizzare le competenze dei docenti attraverso la condivisione delle buone 
prassi che si praticano nel nostro istituto e momenti di aggiornamento reciproco. La formazione 
deve, inoltre, vertere per tutto il personale sui contenuti obbligatori in materia di sicurezza. 
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Il Piano di Miglioramento 

La priorità individuata dal Rapporto di Autovalutazione della scuola è la seguente: 

” Riduzione del numero di allievi con giudizio sospeso”. 

 
Il traguardo relativo connesso alla suddetta priorità è il seguente: 
”Migliorare del 7% nella Sezione Tecnica (ora 34%, obiettivo 27%) e del 4% nel Liceo (ora 19%, 
obiettivo 15%) il numero di allievi con giudizio sospeso”. 
 
Nella tabella sotto riportata vengono descritti tutti gli obiettivi di processo che sono stati 
individuati nel Piano di Miglioramento per raggiungere la priorità del Rapporto di Autovalutazione. 

 

TABELLA 2 – Obiettivi di processo del Piano di Miglioramento  

connessi alla priorità del Rapporto di Autovalutazione 
 

 Obiettivo di processo in via 

di attuazione 
Risultati attesi 

Indicatori di  

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

OP_1 Rafforzare la figura del 

coordinatore di classe quale 

riferimento per gli allievi in 

ordine al successo formativo. 

Maggior dialogo 

con gli allievi e 

programmazione 

congiunta degli 

interventi di 

sostegno. 

Richiesta da parte 

degli allievi. 

Maggiori successi 

formativi. 

OP_2 Promuovere e supportare 

l’attività di compresenza di 

due docenti per alcune 

materie al fine di 

parallellizzare attività di 

recupero e di 

approfondimento, anche 

grazie all’organico del 

potenziamento. 

Attuazione di 

almeno un’attività 

di compresenza 

per ogni classe del 

primo e del 

secondo biennio. 

Pianificazione delle 

compresenze sui 

documenti di 

programmazione di 

classe. 

Rendicontazione 

delle ore effettuate 

in compresenza sul 

registro elettronico 

delle classi. 

OP_3 Rafforzare l'attività di 

accoglienza all'inizio del 

primo anno anche attraverso 

esperti esterni, studenti ed ex 

studenti per aiutare ad 

affrontare l’inserimento nella 

scuola superiore. 

Ampliamento delle 

attività di 

accoglienza per 

azioni sul piano 

motivazionale e di 

rinforzo del 

metodo di studio. 

Coincidenza o 

superamento delle 

aspettative e dei 

risultati.  

Questionari di 

monitoraggio e di 

gradimento. 

OP_4 Somministrazione di test 

trasversali all'inizio del primo 

e del terzo anno. 

Verifica 

consapevole da 

parte degli 

Coincidenza fra 

scelta e risultato. 

Risultati dei test. 



10 
 

studenti delle 

scelte attuate e del 

percorso svolto. 

OP_5 Favorire la partecipazione e/o 

attivare corsi di 

aggiornamento relativi a 

metodologie didattiche 

innovative orientate anche al 

recupero motivazionale. 

Partecipazione 

ampia a corsi di 

aggiornamento 

sulla didattica 

innovativa. 

Numero di docenti 

partecipanti ai corsi e 

ricaduta sulla 

didattica. 

Questionario da 

somministrare agli 

studenti. 

OP_6 Favorire la didattica 

laboratoriale e le 

metodologie didattiche 

innovative per le azioni di 

recupero anche sul piano 

motivazionale. 

Recupero 

soprattutto sul 

piano 

motivazionale. 

Azioni mirate al 

miglioramento del 

metodo di studio. 

Numero delle 

collaborazioni 

richieste ai tutor, 

anche alla pari, dopo 

eventuale 

formazione. 

Rilevazione 

numerica delle 

richieste. 

OP_7 Rafforzare la formazione dei 

docenti riguardo agli allievi 

con BES (bisogni educativi 

speciali) per garantire una 

maggiore efficacia delle 

strategie didattiche. 

Maggiore 

consapevolezza dei 

docenti sulle 

difficoltà degli 

studenti con BES e 

degli strumenti 

dispensativi e 

compensativi 

utilizzabili. 

Risultati scolastici 

degli alunni con BES. 

Valutazioni finali 

degli alunni con 

BES. 

OP_8 Potenziare le attività di 

recupero svolte da docenti 

tutor in periodi 

didatticamente strategici con 

attenzione per le discipline 

con più alto tasso di 

insuccessi. 

Attuazione di 

interventi di 

recupero o di 

sportello di 10 ore 

annue da parte dei 

docenti delle 

materie con 

maggior numero di 

insufficienze e di 

ulteriori corsi di 

recupero nel 

periodo estivo per 

studenti con 

giudizio sospeso 

(con un numero di 

ore dipendente dal 

numero di allievi). 

Numero di ore 

effettuate al termine 

del trimestre e a 

metà pentamestre. 

Calendario degli 

interventi 

predisposto dai 

singoli docenti e 

pubblicato sul sito 

della scuola. 

Rilevazione del 

numero di ore 

effettuate dal 

registro 

elettronico. 
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OP_9 Promuovere e supportare 

l'attività di aiuto alla pari da 

parte di studenti tutor. 

Attuazione di 

interventi di aiuto 

per almeno un 

centinaio di ore 

complessive annue 

da parte di 

studenti tutor. 

Individuazione dei 

docenti coinvolti 

nell’organizzazione a 

inizio anno 

scolastico. 

Definizione delle 

disponibilità degli 

studenti tutor e dei 

docenti co-tutor 

entro il mese di 

dicembre. 

Rendicontazione 

delle ore effettuate 

(per classe e 

disciplina) alla fine 

dell’anno 

scolastico, da parte 

degli studenti tutor 

coinvolti e dei 

docenti co-tutor. 

OP_10 Individuare gli obiettivi 

minimi per ogni disciplina in 

fase di programmazione 

iniziale in modo da meglio 

focalizzare gli interventi di 

recupero. 

Individuazione da 

parte di ogni 

dipartimento degli 

obiettivi minimi 

delle singole 

discipline in fase di 

riunione di inizio 

anno. 

Verifica della 

presenza della 

sezione sugli  

obiettivi minimi nei 

documenti di 

programmazione 

annuale dei singoli 

docenti e  della 

coerenza di richieste 

fra i vari 

dipartimenti. 

Verifica della 

presenza della 

sezione sugli  

obiettivi minimi nei 

documenti di 

programmazione 

annuale e nei 

documenti di fine 

anno dei singoli 

docenti. 

OP_11 Mappatura delle esigenze 

degli studenti stranieri di 

prima e seconda generazione 

con potenziamento dei corsi 

di italiano L2. 

Riduzione del 

numero degli 

studenti L2 con 

sospensione 

giudizio. 

Corsi L2 su diversi 

livelli. 

Test/prove iniziali e 

finali. 

Presenza  ai corsi. 

Registri presenze. 

Esame registri 

presenze. 

Test/prove a inizio-

metà-fine anno 

scolastico. 

OP_12 Potenziare, grazie anche alla 

rete Scuole x Canavese = Rete 

(SCR) definita nell'anno 

scolastico 2015-2016, il 

raccordo tra i diversi ordini di 

scuole. 

Progettazione 

congiunta di 

materiali utili per il 

raccordo fra ordini 

di scuole. 

Effettiva produzione 

dei materiali messi a 

disposizione sul sito 

della rete SCR. 

Rendicontazione 

attività svolta. 

OP_13 Partecipare attivamente ai 

progetti di orientamento del 

territorio per favorire 

iscrizioni motivate da corrette 

aspettative. 

Iscrizioni all’istituto 

Moro di studenti 

già motivati fin 

dagli ultimi anni 

della scuola 

secondaria di 

primo grado ai 

nostri corsi di 

Accordo fra i consigli 

orientativi e la scelta 

fatta. 

Rendicontazione 

attività svolta. 

Questionari 

monitoraggio e 

gradimento. 
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studio. 

OP_14 Potenziamento dello sportello 

psicologico per azioni sul 

piano motivazionale e 

relazionale con eventuali 

azioni di counselling 

orientativo. 

Presa di coscienza 

del sé e delle 

proprie difficoltà. 

Richiesta di 

interventi. 

Miglioramento del 

profitto scolastico e 

dello stare bene a 

scuola. 

OP_15 Coinvolgere sempre di più 

istituzioni (pubbliche e 

private) del territorio nelle 

iniziative dell’istituto, in 

modo da favorire 

l’interazione tra scuola e 

mondo del lavoro. 

Partecipazione 

degli alunni ad 

attività di stage 

come previsto 

dall’alternanza 

scuola-lavoro. 

Numero di studenti 

che svolgono stage e 

utilità degli stessi. 

Questionario da 

somministrare a 

studenti e ad enti 

che organizzano lo 

stage. 

OP_16 Far intervenire maggiormente 

gli studenti e  le famiglie nelle 

decisioni della scuola. 

Compartecipazione 

alle iniziative della 

scuola. 

Maggior 

comunicazione 

scuola-famiglie. 

Questionari (on-

line) da 

somministrare agli 

studenti e alle 

famiglie. 

OP_17 Nomina di un referente per 

monitorare gli obiettivi di 

processo per la riduzione del 

numero di allievi con giudizio 

sospeso. 

Sensibilizzazione e 

presa di coscienza 

delle difficoltà. 

Colloqui e strategie 

d’intervento. 

Numero degli 

allievi con giudizio 

sospeso. 

OP_18 Utilizzo di piattaforme e-

learning per potenziare le 

attività di recupero da casa. 

Inserimento di 

materiali sulla 

piattaforma e-

learning del Moro. 

Utilizzo di 

piattaforme 

esterne. 

Numero delle unità 

didattiche inserite 

sulla piattaforma 

interna. 

Piattaforme linkate 

per utilizzo 

consigliato. 

Costruzione della 

piattaforma e-

learning del Moro. 

Numero 

piattaforme 

esterne 

suggerite/utilizzate. 
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L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA COMPLESSIVA 

Indirizzi attivati - Profili culturali 

Liceo 

A conclusione del percorso di studio, gli studenti dovranno aver acquisito una formazione culturale 

equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico.  Essi dovranno essere guidati 

a comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 

propri dell’indagine di tipo umanistico,  sapendo cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la 

riflessione filosofica. 

 
Liceo scientifico di ordinamento 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno,  

sul versante logico-matematico:  

 giungere a comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-

formale e  usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

sul versante scientifico:  

 raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio;  

 una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali, raggiungendo piena consapevolezza  delle ragioni che hanno prodotto lo 

sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di 

conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative 

ed etiche delle conquiste scientifiche. 

 
Liceo scientifico opzione scienze applicate 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni dovranno:  

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio;   

 saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;   

 saper analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  
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 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 

nello sviluppo scientifico;   

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 
Istituto tecnico 

A conclusione del percorso di studio, gli studenti sono in grado di:  individuare le interdipendenze 

tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della 

storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; orientarsi nelle dinamiche 

dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di  appropriate tecniche di indagine; 

utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; orientarsi nella normativa che disciplina i 

processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui 

luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e 

livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e 

applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 

analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, 

scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 

 

Le discipline scientifico-tecniche assumono nel triennio connotazioni specifiche e vengono 

approfondite in una dimensione politecnica, fino a raggiungere il livello specialistico dell’indirizzo, 

con riferimento alle specifiche esigenze del mondo del lavoro, delle professioni e del territorio. 

 

Indirizzo - Meccanica, meccatronica ed energia 

Al termine del corso di studi il perito meccanico: 

 possiede competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei relativi 

trattamenti e lavorazioni; 

 è in grado di installare e gestire impianti industriali; 

 interviene nell’automazione, nel controllo e nella conduzione dei processi, 

contribuendo all’innovazione tecnologico-organizzativa; 

 interviene nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro 

controllo per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela 

dell’ambiente; 

 opera autonomamente nell’ambito delle normative vigenti ai fini della sicurezza sul 

lavoro e della tutela ambientale; 

 pianifica la produzione e la certificazione dei sistemi progettati, redigendo istruzioni 

tecniche e manuali d’uso; 

 conosce e utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in 

contesti organizzati. 
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Indirizzo – Elettronica ed elettrotecnica 

Al termine del corso di studi il perito elettronico: 

 possiede competenze specifiche nel campo dei materiali e della tecnologia costruttiva dei 

sistemi elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 

trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici; 

 è in grado di programmare controllori e microprocessori; 

 opera nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi; 

 conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

 interviene nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonte alternativa e del 

loro controllo per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi 

alle normative sulla sicurezza; 

 è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, nel 

mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale; 

 pianifica la produzione dei sistemi progettati; 

 descrive e documenta i progetti esecutivi e il lavoro svolto, redigendo manuali d’uso; 

 conosce e utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in 

contesti organizzati. 
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Indirizzi attivati – Quadri orari 

Liceo scientifico di ordinamento 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 1° biennio 2° biennio  

5°anno Materie 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica  1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
 

Liceo scientifico opzione scienze applicate 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 1° biennio 2° biennio  

5°anno Materie 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica  1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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Istituto tecnico – Biennio comune 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 1° biennio 

Materie 1° anno 2° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 

Geografia - 1 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Scienze integrate (fisica) 3 3 

di cui laboratorio di fisica 2 

Scienze integrate (chimica) 3 3 

di cui laboratorio di chimica 2 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

di cui laboratorio di Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

2 

Tecnologie informatiche 3 
 

di cui laboratorio di Tecnologie informatiche 2 

Scienze e tecnologie applicate  3 

Religione Cattolica  1 1 

Totale ore 32 33 

 

Istituto tecnico - Triennio meccanica e meccatronica 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 2° biennio  

5° anno Materie 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Complementi di matematica 1 1  

Meccanica, macchine ed energia 4 (1) 4 4 (1) 

Sistemi e automazione 3 (2) 3 (2) 3 (2) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 (3) 4 (3) 4 (3) 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 (2) 4 (2) 5 (3) 

Robotica 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

Religione Cattolica  1 1 1 

Totale ore settimanali 32 (9) 32 (8) 32 (10) 
Le ore riportate tra parentesi indicano le attività di laboratorio  
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Istituto tecnico – Triennio elettronica ed elettrotecnica 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 2° biennio  

5° anno Materie 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Complementi di matematica 1 1  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

5 (3) 4 (3) 6 (4) 

Elettronica ed elettrotecnica 6 (2) 7 (3) 5 (3) 

Sistemi  automatici 4 (2) 4 (2) 5 (2) 

Informatica per l’automazione 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

Religione cattolica 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (11) 
 

Le ore riportate tra parentesi indicano le attività di laboratorio 
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Dirigente scolastico 

Le competenze e i compiti  descritti sinteticamente nel comma 78 della L. 107/15  disciplinano che 

“il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli 

unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione 

delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi  comuni del sistema 

scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, 

gestione, organizzazione e coordinamento ed e' responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.” 

 

Collaboratori del dirigente scolastico 

Il dirigente è coadiuvato da due collaboratori che hanno anche la funzione di responsabili di sede. 

Sostituiscono il dirigente in caso di assenza o di impedimento, esercitandone tutte le funzioni 

anche negli organi collegiali, firmando documenti interni e curando rapporti con l’esterno. 

 

Il dirigente, inoltre, si avvale della collaborazione di docenti con incarico di funzione strumentale e 

di referenti di aree specifiche, nominati dal collegio dei docenti, che hanno il compito di favorire la 

realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa. 

 

Figure strumentali 

Le funzioni strumentali operano nelle seguenti aree individuate dal collegio dei docenti: 

 Inclusione. 

 Comunicazione e tecnologie multimediali (comunicazione interna/esterna, sito web, 

valorizzazione delle molteplici attività svolte nell’istituto). 

 Rapporto con il mondo del lavoro ed il territorio, stage, progettazione alternanza scuola 

lavoro, supervisione follow-up studenti. 

 Didattica. 

 Certificazioni linguistiche, soggiorni estivi all’estero, CLIL, gestione scambi scolastici, 

progetti europei. 

 

Referenti di aree specifiche 

I referenti di aree specifiche operano nelle seguenti aree individuate dal collegio dei docenti: 

 Referente per i DSA (disturbi specifici di apprendimento) nell’area dell’inclusione. 

 Area nuove tecnologie: 

referente progetto ECDL e gestione piattaforme e-learning; 

referente supporto nell’utilizzo delle tecnologie informatiche nella didattica. 

 Referente delle proposte dei dipartimenti nell’area della didattica. 

 Referente dei processi connessi al rapporto di autovalutazione (RAV). 

 Referente fundraising. 

 Referente interno per la sicurezza. 

 Referente INVALSI. 

 Referente Plico telematico Esame di Stato. 
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Animatore digitale 

A favorire il processo di digitalizzazione della scuola e a diffondere le politiche legate 

all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 

Piano nazionale scuola digitale è stata individuata la figura dell’ animatore digitale, che assumerà 

dunque  un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione digitale a scuola.  

L'animatore sarà destinatario di un percorso formativo (ministeriale) ad hoc su tutti gli ambiti e le 

azioni del PNSD (Piano nazionale scuola digitale) inteso a sviluppare le competenze e le capacità 

nei suoi compiti principali (organizzazione della formazione interna, delle attività dirette a 

coinvolgere l’intera comunità scolastica per la realizzazione di una cultura digitale condivisa e 

l’individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all'interno degli ambienti della scuola). 

 

Responsabile ufficio tecnico 

Un docente è distaccato dal dirigente scolastico per assumere la responsabilità dell’ufficio tecnico, 

che ha competenze sulla manutenzione e sugli acquisti sia del settore didattico che dei servizi. 

L'ufficio tecnico collabora con i docenti allo scopo di determinare le migliori condizioni per lo 

svolgimento dell'attività didattica. 

 

Gli organi collegiali 

 

Consiglio di istituto 

Il Consiglio di istituto è l’organo collegiale in cui sono rappresentate tutte le componenti 

scolastiche. Esso risulta costituito dal dirigente scolastico, da 8 docenti, 4 genitori, 4 studenti e 2 

rappresentanti del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario). Amministra le risorse 

economiche dell’istituto, consentendo la realizzazione dei vari progetti. Viene eletto ogni tre anni, 

eccetto per la componente degli studenti che viene eletta all’inizio di ogni anno scolastico. Tra i 

suoi compiti vi sono l’adozione del Regolamento interno, del Patto educativo di corresponsabilità e 

del Piano triennale dell’offerta formativa. 

 

Giunta esecutiva 

La Giunta esecutiva, formata dal dirigente scolastico, dal DSGA (direttore servizi generali 

amministrativi), da un docente, un genitore, uno studente e un addetto ATA, prepara i lavori per il 

Consiglio di istituto. 

 

Collegio docenti 

Il Collegio dei docenti, costituito da tutti i docenti dell’istituto, svolge, principalmente le seguenti 

funzioni: 

 elabora il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) nel rispetto delle linee guida 

definite dal dirigente scolastico; 

 elabora il Piano di Miglioramento (PdM) per il raggiungimento dei traguardi fissati dal 

Rapporto di autovalutazione della scuola; 

 elabora la programmazione didattico-educativa annuale;  
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 individua le funzioni strumentali necessarie per la realizzazione del piano dell’offerta 

formativa e definisce i criteri per la designazione dei docenti ai quali saranno assegnate; 

 definisce l’articolazione dell’orario scolastico in relazione al piano dell’offerta formativa; 

 approva i progetti dal punto di vista didattico. 

 

Commissioni 

Il Collegio dei docenti può suddividersi in commissioni di lavoro per la gestione di particolari 

progetti e iniziative. 

Sono attive le seguenti commissioni:    

 Accoglienza. 

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). 

 orientamento in ingresso. 

 orientamento in uscita. 

 Piano triennale dell’offerta formativa e Piano di miglioramento. 

 Formazione classi. 

 Orario. 

 INVALSI. 

 Elettorale. 

 Educazione alla salute. 

 Supporto telematico scrutini. 

 

Dipartimenti 

I dipartimenti raggruppano docenti di materie affini che, nel corso dell’anno, si riuniscono e si 

confrontano per definire le linee guida della programmazione, finalizzate all’acquisizione e 

consolidamento delle competenze, i programmi comuni e le eventuali attività per classi parallele, 

per individuare gli obiettivi generali e minimi che si intendono raggiungere, per stendere le griglie 

di valutazione comuni e scegliere i libri di testo. 

 

Team di docenti su progetti specifici  

Team di docenti possono costituirsi per condividere l’elaborazione e la realizzazione di progetti sia 

disciplinari, sia pluridisciplinari. 

 

Consigli di classe 

I Consigli di classe, sede di programmazione, progettazione, pianificazione realizzazione e verifica  

dell’attività didattica sono composti dai docenti della classe e, quando siano in seduta plenaria, dai 

rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

 

Coordinatore di classe 

Nominato dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico, presiede, su delega del dirigente, 

le riunioni dei Consigli di classe, ad esclusione degli scrutini. E’ la figura alla quale gli studenti, le 

famiglie e gli altri docenti si riferiscono direttamente per la gestione delle problematiche della 

classe.  Riferisce al dirigente eventuali problemi, proponendone anche soluzioni e deliberazioni da 
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assumere.  Cura l’attuazione delle decisioni prese. Si configura come tutor per la classe e 

supervisiona l’andamento globale e le possibili situazioni difficili. 

A tal fine: 

 esamina la situazione pregressa degli alunni; 

 predispone con il Consiglio di classe il Documento di programmazione; 

 controlla la regolarità della frequenza di ogni allievo e segnala alla famiglia eventuali 

assenze prolungata o no giustificate; 

 compila in collaborazione con la Figura strumentale e il Consiglio di classe il PDP e il PEI; 

 monitora eventuali numerose insufficienze dovute a demotivazione o disinteresse e 

organizza momenti di colloquio con l’allievo ed i suoi genitori (recupero motivazionale); 

 è responsabile con il segretario del Consiglio di classe della corretta verbalizzazione 

dell’attività del Consiglio. 
 

Comitato per la valutazione dei docenti 

Il Comitato di valutazione dei docenti, come riformato per effetto del comma 129 della legge, è 
composto da  tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno 
dal Consiglio di istituto, un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli studenti scelti dal 
Consiglio di istituto e un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra 
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Ha il compito di individuare  i criteri per la 
valorizzazione dei docenti ed esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale docente ed educativo. 
 

Il personale non docente 
 

Direttore dei servizi generali e amministrativi 

Il DSGA sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, 
posto alle sue dirette dipendenze. 
 

Servizi amministrativi 

Ufficio amministrativo. 
Ufficio didattica. 
Ufficio personale. 
Ad essi competono le funzioni amministrativo-contabili, il controllo delle certificazioni per alunni e 
personale, l’archivio e il protocollo. Prestano attività di supporto amministrativo alla progettazione 
ed alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa. Hanno rapporti con l’utenza e 
partecipano alle attività di accoglienza. 
 

Servizi tecnici 

Il tecnico di laboratorio partecipa, in collaborazione con il docente tecnico pratico e con il docente 
della disciplina, alla preparazione delle esperienze e alla conduzione tecnica dei laboratori.  
 

Collaboratori scolastici 

I Collaboratori scolastici hanno principalmente mansioni di accoglienza e di sorveglianza degli 
studenti e del pubblico, pulizia e custodia dei locali scolastici, gestione dei centralini e della sala 
stampa.  
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Infrastrutture e dotazioni tecnologiche 

L’istituto è costituito da due edifici adiacenti collegati da un cortile ed una passerella. 
I locali dei due edifici sono utilizzati indifferentemente dalle classi delle due sezioni, che 
condividono l’aula magna/biblioteca; le aule sono assegnate in modo da far corrispondere nel 
miglior modo possibile il numero degli allievi per classe e la capienza dei singoli locali, 
salvaguardando peraltro in primo luogo le esigenze specifiche degli allievi con difficoltà particolari 
e quelle organizzative di allievi e docenti. 
 

Sezione scientifica 

La Sezione scientifica, oltre alle aule per le lezioni frontali, dispone di: 
 locali per le attività didattiche ed integrative; 
 palestra; 
 laboratorio d’informatica; 
 laboratorio linguistico-informatico; 
 laboratori di fisica; 
 laboratorio di biologia, chimica e scienze della terra; 
 laboratorio di matematica; 
 aule multimediali. 

 

Sezione tecnica 

La Sezione tecnica, oltre alle aule per le lezioni frontali, dispone di: 
 locali per le attività didattiche ed integrative; 
 sala audiovisivi; 
 palestra; 
 laboratorio di fisica; 
 laboratorio di biologia, chimica e scienze della terra; 
 laboratorio di informatica; 
 laboratorio linguistico; 
 laboratorio di robotica; 
 aule multimediali. 

 
Laboratori specifici per il Triennio elettrotecnico: 
 laboratorio di Misure elettriche e di elettronica; 
 laboratorio di Tecnologia e progettazione dei sistemi elettrici ed elettronici (TPSEE); 
 laboratorio di Sistemi elettrici automatici. 

 
Laboratori specifici per il Triennio meccanico: 
 officina macchine utensili; 
 laboratorio di macchine a fluido; 
 laboratorio tecnologico; 
 laboratorio di pneumatica ed oleodinamica; 
 laboratorio CAD-CAM; 
 laboratorio Controllo numerico; 
 laboratorio di Robotica; 
 laboratorio trattamenti termici e prove di trazione. 
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PROGETTAZIONE TRIENNALE 

La progettazione delle attività avverrà a livello dei Dipartimenti e dei Consigli di classe, che 
dovranno assumere la fisionomia di laboratori culturali integrati, all’interno dei quali sviluppare la 
progettazione curricolare e realizzare un insegnamento collegiale e condiviso.  
Ad essa potranno affiancarsi momenti progettuali trasversali resi necessari dall’eventuale 
partecipazione a bandi ministeriali, ad iniziative territoriali o a proposte nate all’interno dello 
stesso Istituto. 
Essa verrà poi condivisa nei diversi momenti collegiali e coordinata grazie al lavoro dell’Ufficio di 
Presidenza e delle figure strumentali. 

 
La progettazione potrà anche giovarsi di ATTIVITA’ IN FORMA AGGREGATA, secondo l’accordo che 
lega in rete (SCR) diverse scuole del Canavese nord occidentale e che ha per oggetto: 

a. attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo; 
b. la condivisione di risorse; 
c. la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale scolastico in 

servizio; 
d. l’istituzione di laboratori didattici e l’eventuale scambio di docenti per attività 

didattiche; 
e. la progettazione di attività comuni di orientamento scolastico e professionale, con 

eventuali attività di tutoring tra studenti appartenenti ad ordini di scuola diversi; 
f. la realizzazione di progetti comuni; 
g. iniziative di documentazione, di ricerche, di esperienze e di informazione; 
h. l’acquisto collettivo, libero e facoltativo, di attrezzature, sussidi e materiale di facile 

consumo; 
i. le prestazioni di servizi e di assistenza tecnico-professionale; 
j. l'attività di consulenza sui problemi amministrativi, giuridici e legislativi comuni, 

effettuata da esperti anche esterni alle scuole o all’agenzia formativa; 
k. l’elaborazione e la sottoscrizione di convenzioni e di accordi con Enti locali o soggetti 

esterni alla rete. 
 
Alla realizzazione della progettazione triennale, in tutti gli ambiti nei quali sarà articolata, 
concorrerà anche il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione), secondo l’organizzazione e le mansioni 
previste dalla normativa vigente; la definizione della progettazione triennale si baserà, dunque, 
anche sul PAI (Piano annuale per l’inclusività) riferito a tutti gli allievi con BES, elaborato dal GLI in 
base alle disposizioni di legge. 
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Progettazione organizzativa  

(articolazione modulare e flessibile dell’orario) 

Nel corso del triennio, si intendono adottare criteri di flessibilità e di articolazione modulare 
dell’orario (per favorire il recupero e l’approfondimento disciplinare), di potenziamento del tempo 
scolastico (per rendere possibile la realizzazione di interventi didattico-educativi che favoriscano 
l’applicazione di metodologie didattiche innovative), l’uso dei laboratori in lavori di analisi e di 
ricerca e l’attivazione di eventuali insegnamenti opzionali (per il secondo biennio e l’ultimo anno), 
in cui sperimentare una gestione e una organizzazione delle discipline, tesa a promuovere percorsi 
di studio improntati all’autonomia progettuale e alla scoperta dei propri talenti. 

 

Ad esempio, ed in periodi stabiliti: 
 
 ore di compresenza tra materie affini finalizzate all’esecuzione di attività laboratoriali 

differenziate, per il recupero delle carenze o gli approfondimenti mirati alla la 
valorizzazione degli interessi individuali degli studenti; 

 
 avvio tempestivo di azioni di recupero tramite l’insieme di strumenti previsti dal Piano 

Triennale stesso; 
 
 eventuale periodo di sospensione delle lezioni per attuare sia recuperi sia 

approfondimenti, attraverso la costituzione di  classi parallele aperte, suddivise per fasce di 
livello o compresenze, attuabili anche grazie all’organico del potenziamento; 

 
 variazione dell’articolazione dell’orario per favorire l’inserimento di discipline aggiuntive 

(Informatica per l’automazione, per l’indirizzo tecnico – allegato A) o favorire forme di 
potenziamento di discipline curricolari (aggiunta di un'ora curricolare da svolgersi in 
compresenza di qualificati docenti madre lingua); 

 
 flessibilità oraria che permetta di organizzare e programmare la didattica in modo da 

concentrare gli interventi relativi a taluni argomenti di una disciplina; 
 
 diversa organizzazione del lavoro sulle classi quinte per dare spazio alle specificità e agli 

interessi di ogni singolo allievo. Nel corso dell’ultimo anno sarà possibile prevedere 
un’oculata pianificazione dell’orario per favorire percorsi curricolari che si articolino su 
scelte personali. Tali percorsi andranno a costituire il curriculum di cui si terrà conto in sede 
di Esame di Stato. 
 

Ad esempio 
 

FLESSIBILITÀ ORARIA FRA MATEMATICA E FISICA  

Programmare in modo flessibile, per moduli, la trattazione di alcuni argomenti della matematica 
e/o della fisica, soprattutto nelle classi dell’ultimo anno del liceo,  anche  in vista delle seconde 
prove che prevedono problemi di tipo contestualizzato in cui il candidato deve individuare la 
strategia risolutiva. 
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LE QUINTE SPORTIVE 

Il dipartimento di scienze motorie e sportive intende proporre una organizzazione del lavoro sulle 
classi quinte che preveda l’articolazione di un diverso concetto di lezione. L’idea e quella di 
lavorare non più per classi ma bensì per gruppi che sceglieranno di approfondire  una disciplina 
sportiva, andando quindi a valorizzare le caratteristiche di ogni studente e nel qual tempo 
andando a valorizzare le caratteristiche tecniche degli insegnanti curriculari. 

 

CULTURA POLIPROSPETTICA 

Attività di docenza in compresenza su temi ed argomenti complessi al fine di favorire lo sviluppo di 
una cultura poliprospettica. 

 

IL LABORATORIO DI SCRITTURA: UN ESEMPIO DI TRASVERSALITÀ 

Laboratorio di scrittura: analisi di testi non letterari e stesura di saggi/articoli di ambito non 
letterario; elaborazione di risposte brevi e trattazioni sintetiche. 

  



28 
 

Progettazione didattico-educativa (curricolare)  

 
Per quel che riguarda l’approfondimento e lo sviluppo disciplinare, la progettazione curricolare 
sarà orientata: 

 
 al potenziamento di competenze logico-matematiche (Olimpiadi di matematica e di fisica; 

Olimpiadi di chimica), tecnico-scientifiche (Campionato di meccanica); 

 al potenziamento di competenze linguistiche (partecipazione a concorsi per la diffusione 
della cultura letteraria; realizzazione di progetti interdisciplinari; stesura di articoli per il 
giornalino di istituto, per il sito della scuola; incontri con autori, ecc.); 

 alla eventuale ridefinizione dei programmi in coerenza con le linee di indirizzo ministeriali 
(coerenza cronologica dei programmi di materie affini per le classi quinte; ridefinizione 
programma di lingua e cultura latina; ecc.); 

 alla definizione degli obiettivi minimi da parte dei dipartimenti disciplinari, al fine di 
disporre, per la valutazione periodica e finale di indicatori comuni, utili anche per la 
predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) per allievi con DSA o altri BES (a 
eccezione degli allievi con disabilità per i quali è previsto il PEI); ed eventualmente il Profilo 
dinamico funzionale o il Profilo descrittivo di funzionamento, per le sezioni di competenza 
della scuola); 

 all’adozione di pratiche metodologiche che prevedano attività didattiche in stretto 
contatto con il territorio (ad esempio l’esperienza di Scienze e Tecnica in piazza – Il 
mercatino delle idee in cui gli studenti propongono alla cittadinanza esperimenti e 
osservazioni pratiche per la divulgazione della cultura scientifica; oppure l’organizzazione e 
la realizzazione di spettacoli, lezioni o video clip frutto del lavoro dei ragazzi, finalizzate alla 
divulgazione culturale); 

 all’organizzazione di uscite finalizzate alla conoscenza del territorio e alla  partecipazione a 
mostre, spettacoli e conferenze; 

 alla realizzazione di progetti che prevedano attività che potenzino le competenze di 
cittadinanza e, in particolare, l’autonomia nello studio e nella ricerca; 

 alla realizzazione di progetti che aprano alle nuove realtà della cultura, della scienza e della 
tecnica, ad esempio attraverso attività di laboratorio per favorire la sperimentazione e la 
ricerca o anche mediante la realizzazione di modelli scientifici condivisibili tra studenti; 

 a una reale partecipazione della componente studentesca, coinvolgendo gli studenti in 
attività, ad esempio nel ruolo di peer educator; 

 alla realizzazione di materiali didattici che, inseriti in archivi comuni di tipo informatico (ad 
esempio la piattaforma e-learning sul sito della scuola), possano essere utilizzati sia per il 
recupero, sia per il potenziamento; 
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La progettazione per l’inclusione e la valorizzazione di tutti sarà orientata: 
 

 all’adozione di percorsi adeguati a sviluppare le potenzialità ed i talenti di ciascuno, 
favorendo il successo formativo di tutti gli allievi e valorizzando le eccellenze con la 
personalizzazione degli interventi didattici e attraverso progetti pluridisciplinari; 

 alla progettazione e alla realizzazione di piani per l’accoglienza degli studenti delle classi 
prime e al recupero motivazionale e disciplinare; 

 in base a effettive esigenze e richieste delle famiglie, alla realizzazione di progetti di 
Istruzione domiciliare per garantire ad allievi affetti da patologie il diritto-dovere 
all’istruzione, anche attraverso forme di istruzione telematica (classe virtuale), per dare la 
possibilità di partecipare attivamente alle lezione della propria classe; 

 alla richiesta di educatori su bando emanato dalla Città metropolitana di Torino ai fini 
dell’erogazione del servizio di assistenza specialistica per allievi con disabilità;  

 all’attivazione di eventuali progetti per allievi disabili in uscita; 

 all’adozione di pratiche di progettazione in Rete per valorizzare lo scambio di esperienze 
fra docenti e fra studenti di diversi ordini e gradi presenti sul territorio. 

 
Nell’ambito della dimensione educativa dell’apprendimento, tutte le discipline in modo trasversale 
concorrono a favorire un’educazione alla convivenza civile e a sostenere ed incoraggiare 
esperienze di solidarietà e cooperazione tra pari, nonché a costruire spazi di confronto e 
condivisione con il mondo adulto e a realizzare una scuola aperta e alla continua ricerca e 
sperimentazione di pratiche di condivisione e partecipazione attraverso: 
 

 la realizzazione di progetti di cittadinanza attiva e legalità;  

 la promozione e  la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture; 

 sviluppo di progetti europei che insistano sulle tematiche dell'inclusione, della coesione 
sociale, della cittadinanza attiva, utilizzando la lingua inglese come strumento di 
comunicazione europeo ed internazionale e come lingua veicolare che unisce e coinvolge 
studenti europei di lingue diverse;  

 la promozione e la valorizzazione di esperienze di scambio interculturale tramite enti o 
associazioni; 

 l’educazione all’affettività e alla sessualità;  

 la promozione di comportamenti relativi ad uno stile di vita sano e ad una  alimentazione 
corretta. 

Affinché l’azione frutto dei diversi ambiti di progettazione (che comunque concorrono per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni) risulti efficace, occorrerà incoraggiare la riflessione 
dell'intera comunità scolastica attraverso la progettazione delle azioni, il monitoraggio continuo 
dei risultati e la disponibilità a mettersi in discussione per trovare soluzioni. 
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Progetti curricolari in atto o relativi al triennio  

(schede nell’allegato C) 

 

ARIOSTO 500 

Il progetto si ripromette di attivare iniziative teatrali o di vario genere per mantenere vivo il 
pensiero di questo autore e diffonderne la poesia. 
 
ARTE, CITTÀ E TERRITORIO: PATRIMONI DA CONOSCERE E SALVARE 

Collaborazione con il FAI (iscrizione delle classi come Amica FAI, concorso nazionale “Torneo del 
paesaggio”, apprendisti Ciceroni nelle giornate FAI di primavera) ed Enti sul territorio;  il progetto 
cerca di avvicinare i giovani alle tematiche ed ai problemi del paesaggio italiano e del territorio in 
cui vive, con lo scopo di educarli al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e dei 
Beni culturali. 
 
DANTE TRA PASSATO E FUTURO 
Il progetto, nato dalle celebrazioni del 750° della nascita di Dante Alighieri, si ripromette di attivare 
iniziative teatrali o di vario genere per mantenere vivo il pensiero di questo autore e diffonderne la 
poesia. 
 
INTRODUZIONE ALLA ROBOTICA 
Considerato che nel triennio i ragazzi del settore meccanico incontreranno in diverse materie 
curricolari aspetti di programmazione, durante la classe seconda viene illustrato, sia negli aspetti 
teorici che pratici, il sistema Lego NXT Mindstorm che, anche se in modo semplice a icone, 
richiama molte delle problematiche che gli allievi incontreranno nella programmazione del 
triennio. Il corso sarà svolto nelle ore di Scienze e tecnologie applicate, nel laboratorio di CAD, con 
la compresenza di due docenti. 
 
IT HAPPENED IN ITALY 
Il progetto si propone l’allestimento di un laboratorio storico-linguistico che, attraverso la 
traduzione in italiano del libro It happened in Italy di E. Bettina (USA, 2011), che ricostruisce la 
storia di molti ebrei aiutati, e di fatto salvati, in Italia, negli anni della 2^ guerra mondiale,  porti 
alla più ampia  ricostruzione storica delle vicende trattate. 
 
LA LETTERATURA DI FRONTE AL LAVORO 
Il percorso intende osservare la realtà del mondo del lavoro di oggi e del futuro attraverso la 
parola letteraria e sollecitare produzioni scritte da parte degli studenti dedicate alla loro personale 
esperienza sul luogo di lavoro vissuta all’interno della proposta metodologica-didattica 
dell’alternanza scuola-lavoro. 
 
ROMA: IL MITO, LA STORIA, LA MEMORIA 
Il progetto nasce dall'esigenza di proporre agli studenti lo studio della lingua e della cultura latina 
attraverso un percorso che sia in grado di sollecitare la loro curiosità e di attivare una serie di 
competenze che derivano dallo studio di un “frammento” della storia di un popolo compiuto 
attraverso le diverse discipline  (linguistiche, archeologiche, geografiche, storiche, letterarie, ecc.)  
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NESSUNO ESCLUSO 
Il progetto si propone di approfondire il tema dell’incontro fra culture come opportunità di 
arricchimento reciproco e di occasione per riflettere sulle forme di solidarietà che una società 
progredita ed economicamente sviluppata deve necessariamente essere in grado di mettere in 
atto.  
 
OSSERVARE, DESCRIVERE , CONOSCERE 
Il progetto si prefigge di approfondire il concetto di osservazione (della natura o del 
comportamento umano) con occhi “scientifici” che accomuna scrittori, artisti e scienziati. Esso è 
rivolto alle classi quarte della sezione scientifica. 
 
PROGETTO STORIA 
Partendo da date o da eventi che fanno riferimento a precisi momenti e problemi storici, il 
progetto si propone di mantenerne vivo il ricordo, esercitare la memoria e la riflessione, 
sollecitare la responsabilità e l’impegno civico, educare alla cittadinanza, attraverso il ricorso ad 
attività molteplici (teatro, testimonianze,  conferenze, letture, ricerche, ecc.) che di volta in volta si 
ritengano proponibili e auspicabili. 
 
AUSTRALIAN PARTISAN 
Il progetto si prefigge l’allestimento di un laboratorio storico-linguistico che coinvolge i ragazzi 
nella pubblicazione in Italia del libro Australian Partisan di Lynette Oats e Ian Sproule, pubblicato 
in Australia nel 1997 e mai tradotto. Il volume racconta la storia di un gruppo di POWs australiani 
(tra cui Ian Sproule), prigionieri nel Campo PG 106 di Vercelli, fuggiti dopo l’8 settembre, aiutati 
dalla popolazione locale, entrati nella formazione partigiana garibaldina Nino Bixio del Biellese e 
fuggiti in Val d’Isère attraverso il Monte Bianco con una marcia estrema di 9 giorni. 
 
PROGETTI MULTIMEDIALI 
Progetto multidisciplinare di informatica con altre materie, che prevede di organizzare gli studenti 
in gruppi per produrre app per cellulari e/o siti internet e/o giochi interattivi con contenuti 
coerenti con i programmi svolti dalle diverse materie; riorganizzazione e pubblicazione dei lavori di 
informatica svolti. 
 
SHAKESPEARE RE DEI TEATRI 
Il progetto intende approfondire la figura di W. Shakespeare, collocandola nel suo tempo, 
individuandone i contatti con altri autori - anche della letteratura italiana -  e valorizzandone la 
valenza universale attraverso l’analisi di tematiche particolarmente significative e valide ancor 
oggi. 
 
VIAGGIANDO DA ULISSE IN POI… 
Il progetto prevede l’analisi del  concetto di viaggio come percorso conoscitivo del mondo e di sé 
attraverso la cultura dall’Odissea ad oggi. 
Sarà analizzato anche l’aspetto letterario del rapporto tematico e narratologico tra l’Odissea e il 
romanzo moderno (flash back, narrazione – racconto, pluralità di personaggi, analisi psicologica 
dei personaggi, rapporto uomo – natura, o uomo – ambiente storico e culturale…) 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Le attività di educazione alla salute sono normalmente inserite nel curricolo del corso di scienze 
naturali; sono previsti inoltre interventi di ampliamento e approfondimento di alcune tematiche, 
quali informazione sessuale, prevenzione delle dipendenze e delle malattie, sensibilizzazione alla 
donazione di tessuti e di organi. 
 
NUOVA DISCIPLINA “INFORMATICA PER L’AUTOMAZIONE” 
La disciplina, programmata nel triennio elettrico a partire dall'a.s. 2015-2016 nella misura di un'ora 
alla settimana, intende potenziare le competenze relative alla programmazione finalizzata 
all'automazione nei vari settori: civile (domotica), building automation e industriale. 
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Progettazione didattico-educativa (extracurricolare)  

Le attività extracurricolari hanno come obiettivo l’approfondimento di tematiche disciplinari o 
pluridisciplinari in orario extracurricolare (al di fuori dell’orario scolastico). Tali attività potranno 
rappresentare occasioni per approfondire argomenti disciplinari, ad esempio: 
 
 elementi di domotica o progettazione CAD, per l’indirizzo scientifico; 
 visite facoltative a mostre o musei; 
 partecipazione a spettacoli teatrali in abbonamento; 
 partecipazione a corsi di ampliamento come quello dedicato allo studio della lingua latina 

per gli indirizzi che non prevedono tale materia. 

 

Le stesse attività potranno essere anche orientate allo scambio fra pari e alla realizzazione di 
progetti di collaborazione volti a favorire comportamenti che promuovano l’assunzione di 
responsabilità, la solidarietà, la cura dei beni comuni, la cittadinanza attiva. Esse potranno 
diventare lo strumento attraverso cui realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente 
di ricerca, di partecipazione e di promozione del diritto all’istruzione permanente dei cittadini.  
 
In questo ambito, saranno potenziate le attività già sperimentate ed introdotte nuove proposte, 
quali: 
 

 potenziamento della condivisione dei materiali, esperienze e competenze fra reti di scuole 
del territorio; 

 attuazione del progetto Partecipare e Condividere, mettendo a disposizione dei compagni 
le proprie competenze e conoscenze; 

 partecipazione al progetto CON.TE.STO, che prevede laboratori scientifico-tecnologici, 
laboratori artistico-creativi, attività di promozione del benessere e della salute, laboratori 
di continuità in cui si prevede di coinvolgere gli studenti nel ruolo di peer-educator capaci 
di guidare attività di laboratorio di scienze rivolte a studenti di altri ordini di scuola;  

 interventi di formazione storico-filosofica e artistico-espressiva; 

 partecipazione all’iniziativa del Treno della Memoria; 

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: atletica, sci e snowboard, corsi di nuoto, tennis e di golf, 
calcetto, basket e pallavolo, con l’organizzazione di tornei; attività guidate con l’utilizzo 
pomeridiano delle attrezzature professionali della palestra; 

 ECDL: presso il nostro Istituto è possibile conseguire le certificazioni relative a ECDL – Core 
e NUOVA ECDL; 

 Lettore madrelingua inglese: la scuola offre agli studenti l’opportunità di avvalersi di un 
Lettore madrelingua inglese, che in compresenza del docente titolare, in orario mattutino 
svolge  n. 12 lezioni finalizzate al consolidamento delle abilità orali: listening e speaking; 

 certificazioni lingua inglese: 

– Lezioni per la certificazione PET Cambridge University Esol Examinations rivolte alle 
classi 3, 4 e 5 (il corso prevede 30 ore di lezione); 

– Lezioni per la certificazione First Certificate Cambridge University Esol Examinations 
rivolte alle classi 4 e 5 (il corso prevede 30 ore di lezione); 

– Lezioni per la certificazione CAE, Cambridge University Esol Examinations, rivolte 
alle classi 5 e agli studenti già certificati B2 = First Certificate (il corso prevede 30 
ore di lezione); 
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 conferenze (incontri con esperti, ex allievi, autori, ecc.); 

 attività sul territorio (Scienza e Tecnica in piazza – Il mercatino delle idee, reading teatrali, 
azioni di cittadinanza attiva, apprendisti ciceroni in collaborazione col FAI, ecc.); 

 interventi di informazione sulle tematiche del lavoro; 

 interventi sulla sicurezza in rete e cyberbullismo; 

 partecipazione allo stage di matematica a Bardonecchia (l’Associazione Mathesis di Torino 
organizza uno stage di matematica della durata di tre giorni rivolto agli alunni più motivati 
nelle discipline scientifiche. Durante lo stage si approfondiscono alcune tematiche 
riguardanti aspetti della matematica attraverso attività di gruppo); 

 partecipazione a corsi preparatori per le Olimpiadi, ad esempio di matematica; 

 partecipazione alla Festa della matematica; 

 partecipazione all’iniziativa Talenti Neodiplomati, finanziata dalla Fondazione CRT, volta 
alla valorizzazione delle eccellenze; 

 partecipazione ai saloni territoriali di Orientamento o ad attività simili organizzate 
dall’istituto; 

 attivazione del servizio di sostegno psicologico – in orario curricolare - affidato a esperto 
esterno e rivolto ad allievi, famiglie e personale della scuola, con gli obiettivi di fornire 
supporto in base a difficoltà e necessità e favorire le dinamiche relazionali; 

 collaborazioni con imprese e servizi del territorio. 

 

  

http://www.mathesistorino.it/
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Attività studentesche 

THE IIS MORO TIMES - GIORNALINO SCOLASTICO ONLINE 
Sono previste la realizzazione e la pubblicazione di video interviste e di articoli sul sito del 
giornalino scolastico. L'attività è volta a favorire la circolazione delle informazioni offrendo agli 
studenti l'opportunità di diffondere notizie di loro interesse. Essa concorre inoltre allo sviluppo 
della capacità di osservazione, alla relazione, all'interpretazione critica personale, oltre che allo 
sviluppo di competenze digitali. 
 
GEP 
Attività di volontariato nei confronti di allievi delle Scuole primarie di Rivarolo, Feletto e Bosconero 
e delle Scuole secondarie di primo grado di Rivarolo e di Favria. 
La collaborazione degli studenti del triennio dell’IIS Moro è richiesta ormai da una quindicina di 
anni dall’Associazione GEP (Genitori per la prevenzione del disagio giovanile), con la 
consapevolezza dell’importanza che il percorso di educazione scolastica ha tra i compiti di sviluppo 
di ogni giovane.  
 
IL MORO PER EMERGENCY 
I ragazzi collaborano dal 2003  con Emergency, associazione italiana indipendente e neutrale, che 
offre cure medico-chirurgiche gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della 
povertà; la collaborazione prevede momenti di informazione e sensibilizzazione sull’importanza 
del lavoro svolto dai volontari di Emergency e iniziative di raccolta fondi con attività varie 
all’interno dell’Istituto, coordinate ogni anno scolastico da una classe. 
 

CONCERTO DI NATALE 
E’ diventato un appuntamento tradizionale per l’istituto, condiviso dagli studenti, dalle famiglie, 
dai docenti e  dal personale scolastico. Al di là dell’occasione per lo scambio di auguri, l’esperienza 
assume per i numerosi ragazzi che lo organizzano e vi partecipano una valenza formativa 
importante. 
 
ATTIVITA’ CONTRO LE MAFIE 
Dal 2012 l’IIS Moro è iscritto a  Libera  “Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”  per sensibilizzare 
gli studenti alla lotta alle mafie e promuovere azioni di cittadinanza attiva in favore della diffusione 
dell’informazione sul fenomeno. A questo scopo, si organizzano seminari in alcune classi 
dell’istituto a cura dei giovani volontari del presidio Luigi Ioculano di Libera di Cuorgnè. Ogni anno, 
poi,  molti ragazzi del Moro partecipano alla Giornata delle memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera e ad altre simili iniziative. 
 
BALLO DELLE QUINTE 
Una serata per i maturandi ed i loro insegnati che ormai è un tradizionale appuntamento di fine 
percorso scolastico. 
 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
Un giorno di lezione ad anno scolastico è utilizzato come assemblea d’istituto per ampliare 
l’offerta formativa, con attività alternative alla didattica curricolare proposte e gestite dagli 
studenti stessi.  
 
 

http://www.emergency.it/index.html


36 
 

TORNEO DI CALCETTO 
Fra le attività sportive promosse dagli studenti ormai è consueto un torneo di calcetto. 
 
FESTA DEI COLORI 
La festa dei colori è stata introdotta da qualche anno tra le attività organizzate dagli studenti: è un 
modo piacevole di festeggiare insieme l’ultimo giorno di scuola lanciandosi polveri colorate 
innocue al termine delle lezioni, secondo la tradizione induista. 
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Metodologie didattiche 

L’uso di nuove metodologie didattiche dovrà rispondere ai nuovi bisogni dell’utenza  al fine di 
favorire un ripensamento complessivo degli ambienti di apprendimento, dei modelli, delle 
metodologie adottate e dei contenuti stessi dell’insegnamento. 
In questi anni sono già stati messi in pratica, sia in forma sperimentale, sia in forme già 
consolidate, alcuni metodi didattici innovativi.  
Nel corso del triennio si intende dare spazio ad una applicazione sempre più allargata e condivisa 
di tali metodologie, sia aumentando la strumentazione tecnologica, sia ampliando le attività 
laboratori ali da svolgersi anche in aula, sia riconsiderando il modo in cui si organizzano le lezioni in 
ambienti di apprendimento più centrati sullo studente, collaborativi e focalizzati su progetti.  
 
 

Metodologie secondo cui orientare la progettazione 

 
USO DI TECNOLOGIE  INNOVATIVE IN CLASSE E CREAZIONE DI AMBIENTI EDUCATIVI VIRTUALI 
attraverso l’uso di LIM, di piattaforme e-learning, piattaforme 3.0, computer portatili, CAE 
(Computer Assistd Education), TIC, sistemi multimediali “touch”, CBT  (Computer Based Training), 
tablet o smartphone. 
 
POTENZIAMENTO DI METODOLOGIE LABORATORIALI che prevedano lavori di gruppo, metodi di 
lavoro basati sulla risoluzione di problemi e metodi di apprendimento cooperativo capaci di 
stimolare negli studenti atteggiamenti basati sulla collaborazione e sulla condivisione per un 
approccio allo studio partecipato e propositivo. 
 
POTENZIAMENTO DI ATTIVITA’ DI LABORATORIO attraverso attività pratiche ed applicative legate 
a contesti di apprendimento reali e significativi (laboratori di scienze, fisica, matematica, 
informatica, meccanica, elettronica, ecc.). 
 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI DIDATTICI (ad esempio, progetti di 
approfondimento e di studio rivolti al territorio; viaggi che si trasformano in occasioni per 
imparare a progettare). 
 
PROGETTAZIONE SECONDO LA METODOLOGIA CLIL: il termine CLIL è l’acronimo di Content and 
Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua 
straniera. La competenza linguistica in lingua straniera è definita una dimensione chiave per 
la modernizzazione dei sistemi di istruzione europei e la metodologia CLIL ne rappresentata 
l’espressione. 
 
PROGETTAZIONE IN RETE: nell’anno scolastico 2014-2015, a seguito di alcuni incontri fra dirigenti 
scolastici e docenti, si è deciso di costituire una rete ora di 16 di istituzioni scolastiche e l'agenzia 
formativa del Canavese nord occidentale detta Scuole x Canavese = Rete, nel rispetto dell’art. 7 del 
dPR 275/1999 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche) e dell'art. 1 della legge 
107/2015.  
Nell’ottica della totale condivisione, l'accordo di rete e la progettazione già attuata sono reperibili 
sul sito: http://scr.istitutomoro.it/ 
 
 

http://scr.istitutomoro.it/
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Progetti metodologico-didattici in atto  

(schede nell’allegato C) 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
E’ una metodologia didattica attraverso la quale si possono acquisire conoscenze, abilità e 
competenze come previsto dal decreto legislativo 77/205 e dalla legge 107/2015, mediante dei 
percorsi finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento. La durata 
complessiva è di almeno 400 ore negli istituti tecnici e di almeno 200 ore nei licei, nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno. 
 
Prevede di svolgere periodi individuali di attività presso enti, strutture produttive e/o di servizi del 
territorio - sia durante l’orario curricolare sia nei periodi di sospensione didattica - e  attività 
collettive, a scuola o esterne, rivolte alla conoscenza del mondo “dei lavori e delle professioni” e 
delle tematiche della sicurezza. 
L’ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a 
quello dell’aula e dei laboratori. Le attività formative svolte a scuola quali conferenze, dibattiti, 
laboratori anche di impresa simulata e specifiche lezioni, favoriscono l’acquisizione di una 
informazione critica e consapevole sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro (a livello normativo 
a responsabilità della scuola), competenze economiche e sociali di carattere generale e strumenti 
per lo sviluppo della cittadinanza attiva. 
Tali attività vengono svolte grazie alla collaborazione di esperti esterni, anche ex allievi 
professionisti di vari settori produttivi.  
I percorsi di alternanza – che comunque non costituiscono rapporto individuale di lavoro – sono 
realizzati sulla base di convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di 
rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti 
pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 
apprendimento svolti in situazione lavorativa. 
La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti sono attribuiti dall’istituzione 
scolastica e si concludono con il rilascio di una certificazione supplementare relativa alle 
competenze acquisite che farà parte del percorso scolastico su cui l’allievo sarà valutato all’Esame 
di Stato. 
 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
Il laboratorio linguistico, totalmente ristrutturato e dotato di software di ultima generazione, 
permette, oltre alle abituali attività di ascolto, la visione di filmati in lingua originale per sviluppare 
una conoscenza della lingua integrata con la civiltà del Paese di cui gli studenti imparano la lingua. 
Gli strumenti digitali in possesso permettono la creazione di “chat on line”  e di progetti di “e - 
twinning” con altre scuole europee.  
Le attività nel laboratorio linguistico sono affiancate da quelle che si possono svolgere nell'aula 
multimediale dotata di LIM per il potenziamento ed il recupero interattivo di tutte le abilità 
linguistiche, lavorando anche per fasce di livello diverse, in modalità sincrona e di cooperative 
learning. 
 
CON.TE.STO 
Il progetto Con.Te.Sto è stato elaborato e finanziato a seguito di bando di concorso ministeriale 
(DDG prot. n° 1117 del 29.11.2015) finalizzato a promuovere la partecipazione studentesca scuola. 
Il progetto si basa su attività di recupero e di potenziamento che permettono agli studenti di 
“stare insieme” a scuola, attraverso percorsi di sostegno allo studio e esperienze di laboratorio. 
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LABORATORI ITINERANTI 
Sistematizzare i molti materiali utili per svolgere attività sperimentali non necessariamente in 
laboratorio (preferibilmente materiali poveri e di facile reperimento) già presenti nella nostra 
scuola ed ampliarli.  
Corredare con schede tecniche descrittive le varie attività. 
Contestualmente  realizzare un data base online in collaborazione con la Rete SCR. 

 
SCUOLE X CANAVESE = RETE 
Il progetto prevede che all’interno del Moro venga eletto per un triennio un referente di rete e che 
si crei un gruppo di lavoro sempre più ampio di persone che vogliano confrontarsi e collaborare 
con i colleghi delle altre, a tutt’oggi, 16 istituzioni scolastiche e l’agenzia formativa della zona della 
rete SCR, condividendone l’accordo. 
 
CLIL in DNL E LINGUA INGLESE 
L'attività di CLIL prevede il coinvolgimento dei docenti di lingua inglese in merito alle strutture 
morfo sintattiche e linguistiche in L2 e dei docenti di discipline non linguistiche ma caratterizzanti 
di indirizzo per l'esposizione dei contenuti in lingua straniera. 
 
 “UNA TESTA BEN FATTA” 
Il progetto, rivolto in forma sperimentale ad una classe terza della sezione scientifica, si prefigge 
l’obiettivo di adottare metodologie didattiche innovative applicate alle diverse discipline in modo 
partecipato e condiviso. In questo quadro, si dovrebbero sperimentare, nel corso del triennio di 
classi dell’indirizzo scientifico, proposte capaci di stimolare l’interesse per lo studio e la 
conoscenza, attraverso un utilizzo critico degli strumenti tecnologici e uno studio individualizzato.   
 
VALORIZZAZIONE ECCELLENZE MATEMATICA, FISICA E CHIMICA 
Il progetto è finalizzato a stimolare l’interesse e a valorizzare le eccellenze in campo scientifico 
attraverso le seguenti iniziative: partecipazione alle Olimpiadi della matematica, della fisica e della 
chimica, alle gare e all’allestimento di mostre alla Festa della matematica, a corsi di preparazione 
per le suddette iniziative, allo stage di matematica di Bardonecchia. 
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Valutazione 

Anche e soprattutto nel processo della valutazione il nostro istituto intende lavorare per garantire 
a tutti gli studenti la fattiva realizzazione del loro diritto all’istruzione, attraverso percorsi adeguati 
a sviluppare le potenzialità ed i talenti di ciascuno grazie ad interventi sempre più attenti alle 
differenze individuali, all’originalità e all’unicità di ciascun alunno, proponendo e richiedendo ciò 
che le differenti potenzialità consentono. 
Il processo di valutazione prenderà le mosse dall’osservazione di indicatori che faranno 
riferimento agli obiettivi individuati sia in termini di conoscenze, sia in termini di capacità/abilità, 
sia in termini di competenze. Queste ultime, indicate come competenze chiave, sono definite 
come  quelle competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva , l’inclusione sociale e l’occupazione. Il quadro di riferimento delinea otto 
competenze chiave e descrive le conoscenze, le abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate.  
 

Competenze chiave di asse 

 
 La comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 
orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire 
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali. 

 La comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la 
comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla 
capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere. 

 La competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. 
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del 
processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie 
che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino. 

 La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). 

 Imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare 
nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in 
gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e 
opportunità. 

 le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È essenziale 
comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone 
agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture 
sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone 
degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica. 
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 Senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò 
rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del 
contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di 
partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro 
che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere 
la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

 Consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza 
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 
visive. 

Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto sul pensiero 
critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del rischio, la presa 
di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni. Ogni disciplina, declina tali competenze 
adeguandole al proprio ambito metodologico. 
 

Competenze chiave di cittadinanza 

 

 Imparare a imparare. Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare.  
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare. Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi. Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni. Individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
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anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire e interpretare l’informazione. Acquisire e interpretare criticamente l’informa-
zione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

Le griglie di valutazione delle prove, sia orali sia scritte, sono strutturate sulla base delle 
conoscenze e delle competenze delle varie discipline ed elaborate dai dipartimenti. Una copia è 
allegata ai documenti di programmazione di ciascun dipartimento e a quelli presentati dai singoli 
docenti all’inizio dell’anno scolastico. 

La valutazione è parte integrante del processo formativo. Le valutazioni più conosciute sono di tipo 
sommativo (misurano con test e interrogazioni il grado di apprendimento degli studenti) e di tipo 
formativo (basata su frequenti valutazioni interattive dei progressi compiuti dagli studenti e delle 
loro capacità di comprensione).  La valutazione formativa differisce da quella sommativa in quanto 
la raccolta delle informazioni è usata per creare migliori performance e non per fornirne un mero 
bilancio. La valutazione formativa è una delle strategie più efficaci per promuovere alti livelli nei 
risultati degli studenti e per sviluppare le loro capacità di “imparare ad imparare”.  

Per garantire il principio di trasparenza della valutazione del profitto, la valutazione 
dell’interrogazione orale sarà comunicata contestualmente alla conclusione della prova; per 
garantire la reale valenza formativa di una prova, ogni docente si impegna a restituire le prove 
corrette entro quindici giorni dalla data di somministrazione. 

Alle tradizionali forme di valutazione, si intendono affiancare modalità coerenti con le innovazioni 
metodologiche adottate nello sviluppo di ogni singola unità di studio.  

La valutazione potrà dunque anche derivare da osservazioni del docente durante esercitazioni 
pratiche e di laboratorio, nel corso di lavori di gruppo, di momenti di comunicazioni pubblica del 
lavoro svolto, ed essere comunicata, sulla base di una griglia appositamente elaborata, anche nei 
giorni successivi allo svolgimento dell’attività (fermo restando il diritto dell’alunno di sapere che la 
sua performance è oggetto di valutazione).  

Inoltre, potrà essere favorita l’autovalutazione degli allievi con l’uso di griglie con indicatori 
differenziati e dettagliati per livelli relativi alle competenze acquisite); il processo di 
autovalutazione sarà poi seguito e guidato dai docenti, con la possibilità di ampio confronto con i 
discenti per integrare e migliorare gli indicatori stessi. 

Le valutazioni formative, riconosciute con chiarezza da docenti e studenti, potranno essere 
registrate nell’apposito spazio del registro elettronico e contribuire alla valutazione complessiva 
del percorso effettuato dall’alunno. 
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Griglia di valutazione generale 

La valutazione delle prove viene effettuata utilizzando i voti dal 2 al 10. L’esito delle prove viene 
riportato sul registro online accessibile alla famiglia. 
 

VOTO 
DESCRITTORI 

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ 

2 

Le conoscenze sono inesistenti 
o appena accennate. 

L’allievo rifiuta ogni tipo di attività ed impegno, 
oppure 

l’applicazione risulta inesistenze o assolutamente priva di 
pianificazione. 

3 
Le conoscenze sono 
assolutamente frammentarie 
e parziali.  

Non emergono elementi di analisi e sintesi e l’allievo non è in 
grado di elaborare con coerenza neppure i concetti più semplici.  
L’applicazione è contraddistinta da lacune molto gravi e diffuse. 

4 

 
I contenuti risultano 
disordinati e frammentari.  

L’allievo non è in grado di effettuare analisi e sintesi. 
Si esprime in modo confuso ed insicuro. 

Le applicazioni delle conoscenze sono contraddistinte da diversi 
errori, anche gravi. 

5 

 
I contenuti sono appresi in 
modo limitato e 
disorganizzato. 
 

L’allievo effettua analisi e sintesi  parziali e imprecise, anche in 
contesti semplici.  
Si  esprime in modo non del tutto adeguato all’argomento e 
necessita di guida nell’esposizione. 
Sa applicare le conoscenze in compiti semplici, ma commette 
errori. 

6 

I contenuti sono  appresi in 
modo superficiale e/o 
parziale, ma l’allievo 
distingue ciò che è essenziale 
da ciò che non lo è.  

L’allievo organizza in modo semplice e/o parziale e solo in 
contesti noti.  
Il discorso è semplice, ma chiaramente comprensibile con l’uso  
di termini non del tutto appropriati. 
Se guidato, applica le conoscenze in contesti semplici. 

7 

I contenuti sono appresi in 
modo completo e coordinato, 
ma non sempre approfondito.  

L’allievo è in grado, con qualche incertezza ed in modo 
approssimativo, di effettuare analisi, sintesi e di esprimere 
valutazioni in modo autonomo.  
Usa il lessico specifico con qualche imprecisione. 
Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite, ma è ancora 
incerto in situazioni complesse.  

8 

Le conoscenze sono complete, 
strutturate e coordinate a 
quelle pregresse. 

L’allievo è in grado di effettuare con sicurezza analisi e sintesi  
corrette e ben organizzate.  
Si esprime con sicurezza e proprietà. 
E’ in grado di utilizzare con sufficiente sicurezza le procedure 
studiate e di esprimere valutazioni in modo autonomo.  

9 

 
Le conoscenze sono complete, 
approfondite e strutturate.  

L’analisi è effettuata con piena sicurezza e autonomia e la sintesi 
è frutto di rielaborazione personale con  valutazioni 
adeguatamente motivate. Si esprime con sicurezza e proprietà . 
Sa applicare in modo coerente, logico e razionale le procedure 
studiate. 

10 

Le conoscenze sono complete, 
approfondite, strutturate e 
frutto di ricerca personale in 
fonti diverse. 

L’analisi è effettuata con piena sicurezza e autonomia e la sintesi 
è frutto di rielaborazione personale con  valutazioni 
adeguatamente motivate. Si esprime con sicurezza e proprietà . 
Sa applicare in modo coerente, logico e razionale le procedure 
studiate anche in contesti nuovi  e a livello progettuale, rivelando 
capacità creative. 
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Griglia per la valutazione della condotta 

Dato che la normativa prevede che la valutazione del comportamento concorra alla media finale dei voti secondo il Collegio Docenti ha stabilito i 
criteri per l’attribuzione del voto sulla base dei parametri riportati nella griglia seguente. 
 

 5 6 7 8 9 10 

ATTENZIONE 

PARTECIPAZIONE 

DPR 

122/2009 

Discontinua 

Non attiva 

Con interventi di disturbo 

Frequenza irregolare 

Numerosi ritardi e/o uscite 
anticipate 

Attenzione settoriale o 
discontinua 

Partecipazione non 
attiva o discontinua 

Frequenti ritardi e/o 
uscite anticipate 

Attenzione costante 

Partecipazione 
attenta 

Frequenza regolare 

Attenzione motivata 
e costante. 

Partecipazione 
attenta. 

Frequenza regolare 

Fortemente motivata, 
costante, attiva, 
propositiva. 

Frequenza regolare e 
assidua 

IMPEGNO 
DPR 

122/2009 

Scarso impegno 
nell’assolvimento dei propri 
doveri scolastici 

Poco sensibile ai richiami dei 
docenti 

Settoriale o discontinuo 

Modesto impegno 
nell’assolvimento dei 
propri doveri scolastici 

Costante. 

Regolare svolgimento 
delle consegne 
scolastiche 

Interessato, attivo e 
teso a migliorare 

Fortemente motivato 
e con iniziative 
autonome 

RISPETTO 

REGOLE, 

PERSONE E COSE 

DPR 

122/2009 

Compie azioni non 
rispettose delle regole e 
volte a mancare di rispetto 
verso i compagni o a 
danneggiare gli arredi. 

Presenza di frequenti o gravi 
sanzioni disciplinari. 

Non ha sempre un 
atteggiamento rispettoso 
verso persone, regole e 
cose. 

Comportamento 
corretto e 
responsabile. 

Rispettoso di 
persone, regole e 
cose. 

Consapevolezza del 
proprio dovere 

Comportamento 
corretto e 
responsabile. 

Rispettoso di 
persone, regole e 
cose. 

Consapevolezza del 
proprio dovere 

Comportamento 
corretto e 
responsabile. 

Totalmente rispettoso 
di persone, regole e 
cose. 
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Interventi di recupero  

Per gli allievi che, alla fine del trimestre e durante il pentamestre, presentano insufficienze in 
alcune discipline, il consiglio di classe, su proposta dei docenti, attiva momenti di recupero. 

Il Collegio dei docenti del 12 dicembre 2014 ha individuato le seguenti forme di recupero: 
 In itinere: si intende la sospensione della programmazione curricolare per ripasso collettivo di 

argomenti pregressi, mirata all’individuazione e al superamento delle difficoltà emerse in sede 
di verifica e di svolgimento delle lezioni. 

 NB. Si considera recupero in itinere anche la risoluzione di esercizi assegnati come compito 
finalizzati ad una verifica e la correzione individuale o collettiva al momento della consegna di 
una verifica. 

 Recupero individualizzato in itinere: si intende un intervento didattico individualizzato, in base 
alle carenze riscontrate. 

 Sportello: consiste in incontri in orario extracurricolare con gruppi non superiori agli otto 
studenti, previa prenotazione da parte degli studenti sul modulo apposito, da tenersi in giorni 
stabiliti dall’insegnante. 

 Attività di peer-education: Progetto partecipare e condividere con cui si intende un’attività di 
tutoraggio da parte di allievi nei confronti di compagni che ne fanno richiesta. 

 Corsi di recupero: è un corso in orario extrascolastico con gruppi di studenti superiori alle otto 
unità e non oltre le quindici unità. Tale formula è, di norma, prevista solo per la fase di 
recupero estivo per gli allievi con sospensione di giudizio. Durante l’anno scolastico è attivabile 
nei seguenti casi eccezionali: 

– nelle classi prime in presenza di evidenti carenze nei prerequisiti di base di una parte 
consistente della classe; 

– evidenti carenze nei prerequisiti di tutta la classe; 

– carenze da colmare in situazione di prolungata assenza dell’insegnante titolare al fine di 
recuperare il collegamento didattico. 

Gli  Sportelli e i corsi di recupero sono attivabili per le seguenti materie: 

Biennio liceo italiano, latino, inglese, matematica, fisica, disegno, 
informatica 

Triennio liceo italiano, latino, inglese, matematica, fisica, disegno, 
chimica, informatica 

Biennio 
istituto tecnico 

italiano, inglese, matematica, tecnologia 

Triennio 
istituto tecnico 

italiano, inglese, matematica 

Indirizzo 
meccanica, 
meccatronica  

meccanica, macchine ed energia,  sistemi e 
automazione,  tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto 

Indirizzo 
elettronica ed 
elettrotecnica 

tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici, elettronica ed elettrotecnica, sistemi 
automatici 
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Per le varie attività di recupero è previsto un monte ore minimo complessivo secondo il seguente 
prospetto: 

Materie Totale 

a 66 ore min. 8 ore 

a 99 ore min. 12 ore 

a 132 ore min. 16 ore 

a 165 ore min. 20 ore 

 

La scelta delle modalità di recupero è a discrezione dell’insegnante; il recupero può essere svolto 
anche totalmente in itinere rispettando il totale minimo di ore. 
Per le classi quinte si prevede la possibilità di sviluppare tutta l’attività di recupero in itinere e 
utilizzare le ore di ciascuna materia per lo sviluppo di approfondimenti e potenziamenti. 
 
Indipendentemente dalle modalità scelte dall’insegnante, l’insufficienza allo scrutinio del primo 

quadrimestre comporterà, entro la fine di febbraio, la verifica dell’efficacia delle azioni attraverso 

una prova specifica per gli allievi in fase di recupero oppure attraverso la prima verifica ordinaria 

del pentamestre. In ogni caso, la valutazione sarà computata nella media del pentamestre. 
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Orientamento 

Le attività di orientamento sono articolate secondo la seguente distinzione:  

 azioni di orientamento in ingresso; 

 azioni di accoglienza degli alunni iscritti alle classi prime; 

 riorientamento; 

 orientamento in uscita. 

 

Azioni di orientamento in ingresso 

 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

Il progetto, che coinvolge docenti e studenti dell’istituto, è rivolto agli studenti ed ai genitori della 
scuola secondaria di primo grado per aiutarli nella scelta dell’indirizzo di studio e si sviluppa 
attraverso : 
 giornate di scuola aperta in cui vengono presentati i quadri orari, i laboratori e le attività 

curricolari ed extracurricolari;  
 saloni di orientamento organizzati a livello territoriale. 

TECNICA IN GARA 

Il progetto è rivolto agli allievi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado con 
l’obiettivo di avvicinarli alle esperienze laboratoriali caratterizzanti il primo biennio ed i trienni di 
specializzazione della sezione tecnica. Le attività mirano a stimolare l’interesse e la curiosità verso 
le discipline scientifiche e tecniche. Gli studenti della sezione tecnica hanno il ruolo di tutor delle 
varie squadre e sono impegnati nei vari laboratori in attività di assistenza e di presentazione delle 
esperienze. 
 
SCIENZE IN GARA  

Il progetto è rivolto agli allievi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del 
territorio e consiste in una gara a squadre con annessa attività laboratoriale. La gara si svolge nei 
laboratori di chimica, fisica, inglese e informatica dell’istituto, con l’intervento di alcuni docenti 
della sezione scientifica. Gli studenti della sezione scientifica hanno il ruolo di tutor delle varie 
squadre e sono impegnati nei vari laboratori in attività di assistenza e di presentazione delle 
esperienze. 
 
 

Azioni di accoglienza 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA  CLASSI PRIME SEZIONE SCIENTIFICA 

Il progetto, già attuato da anni nella sezione scientifica, si propone di accogliere nei primi giorni di 
ogni anno scolastico gli studenti nella nuova scuola, aiutandoli nel loro inserimento, favorendo la 
loro conoscenza reciproca e  inducendoli ad instaurare un sereno clima di convivenza e 
collaborazione  attraverso la formulazione di regole condivise, nel rispetto delle regole 
dell’istituto. Il progetto ha di mira anche un contenuto didattico trasversale attraverso il 
suggerimento di atteggiamenti corretti da adottare nei confronti dell’impegno scolastico e di 
strategie metodologiche di valore interdisciplinare. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME SEZIONE TECNICA 

Il progetto, rivolto agli studenti delle classi prime, prevede una serie di attività mirate a fornire 
indicazioni metodologiche di valore interdisciplinare, stimolando la conoscenza tra alunni 
provenienti da scuole diverse del territorio. 
 
TI ACCOMPAGNO (ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO PER ALLIEVI CLASSI PRIME) 

Attività di tutoraggio dei docenti rivolta agli allievi delle classi prime. Si organizzano incontri tra i 
docenti tutor (preferibilmente non della classe) e gli allievi, raccolti in piccoli gruppi (6-8 ), al fine di 
monitorare, attraverso colloqui informali, le consapevolezze e le eventuali  difficoltà di 
inserimento nel nuovo ambiente. Il docente tutor terrà i contatti con il Consiglio di classe di 
appartenenza degli allievi a lui affidati. 
 
SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 

Servizio di sostegno psicologico affidato a esperto esterno con realizzazione, per l’intero anno 
scolastico e secondo apposita calendarizzazione degli incontri con l’esperto, di uno sportello di 
ascolto su prenotazione rivolto a studenti, famiglie e personale dell’istituto. 

 
 

Riorientamento 

 
Per gli allievi che, alla fine del trimestre e durante il pentamestre, presentano numerose 
insufficienze dovute a carenze nella preparazione di base e/o demotivazione e disinteresse per 
l’attività scolastica in genere e/o interessi orientati verso altri percorsi di studio, sono previsti 
colloqui tra il coordinatore di classe, l’allievo ed i genitori finalizzati anche ad un eventuale 
percorso di riorientamento. 
 
Sono attivati percorsi per orientare gli studenti verso indirizzi di studio più idonei ai loro interessi e 
alle loro attitudini attraverso percorsi istituzionali quali: 

 
 progetti di passaggio da un ordine di scuola ad un altro; 
 attività di tutoraggio per il primo anno; 
 sportello psicologico. 

 

 
Orientamento in uscita 

 
Le attività di orientamento hanno l’obiettivo di fornire all’utenza informazioni relative alla offerta 
formativa delle diverse facoltà universitarie o relative alle opportunità lavorative presenti sul 
territorio.  
In quest’ottica, già da tempo sono realizzati i seguenti interventi: 

 
 corretta diffusione delle molteplici informazioni fornite dal mondo della formazione ( corsi 

universitari, scuole di specializzazione, scuole di preparazione a test universitari ) e del 
lavoro; 

 incontri con esperti dell’Università e del mondo del lavoro; 
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 adesione al progetto di orientamento formativo in collaborazione con il Politecnico di 
Torino, che prevede alcune lezioni di matematica e fisica finalizzate a sostenere il test di 
ammissione;  

 partecipazione alle Giornate all’Università, nell’ambito del progetto Lauree Scientifiche; 
 incontri con ex allievi. 

 
In ogni caso, costituisce momento di orientamento ogni attività progettuale che favorisca 
l’acquisizione della consapevolezza dei propri talenti e delle proprie attitudini. 

 

 
 

Monitoraggio delle azioni della progettazione 

triennale 
 

Il monitoraggio dell’andamento dell’azione progettuale messa in atto e della sua efficacia sarà 
costante. 
 
Ogni progetto dovrà prevedere un momento di verifica in itinere ed uno finale. Le forme da 
adottare per il monitoraggio intermedio dovranno essere indicate in ogni proposta e saranno 
coerenti con le azioni messe in atto; per la verifica finale saranno predisposti questionari da 
sottoporre alle diverse componenti e si darà conto dei risultati in modo trasparente attraverso la 
loro pubblicazione sul sito web dell’istituto. 
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Formazione dei docenti 

Attività di formazione per i docenti  

 
L’aggiornamento sarà il perno centrale attorno a cui far ruotare la progettazione triennale. Una 
scuola innovativa deve fare i conti con approcci altrettanto innovativi alla didattica e i docenti 
dovranno essere in grado di poter operare le proprie scelte metodologiche nella piena conoscenza 
delle novità emerse dai più recenti studi sui meccanismi di apprendimento dei giovani d’oggi. Le 
proposte di formazione saranno ispirate alle indicazioni espresse nelle Linee di Indirizzo e di 
supporto al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento. 
 
Per promuovere il cambiamento professionale degli insegnanti verrà favorita e incoraggiata la 
frequenza a corsi di aggiornamento sia interni, sia esterni, sia nella modalità on line (MOOC- 
Massive Open Online Courses, corsi online gratuiti e aperti a tutti). 
 
In particolare, si intendono promuovere interventi di aggiornamento  relativi all’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica e ad una diversa organizzazione e impostazione delle lezioni stesse. 
 
Parallelamente, si intendono promuovere interventi di aggiornamento orientati alla dimensione 
psicologia e pedagogica dell’apprendimento allo scopo di migliorare il clima generale dell’istituto e 
attività formative inerenti alla tematica dei BES (bisogni educativi speciali). 
 
Si attiveranno percorsi di autoformazione valorizzando le risorse interne ai singoli  dipartimenti 
(anche finalizzati alla revisione dei programmi disciplinari) e promuovendo la condivisione di 
esperienze fra docenti, anche in collegamento con enti e reti di scuole che operano nel settore, e 
con l'università. 

 

Nel triennio, si intendono organizzare momenti di formazione nei seguenti ambiti: 

 

INNOVAZIONE METODOLOGICA (nuove tecnologie, innovazione didattica, ecc.) 
 uso didattico della LIM e di altri strumenti tecnologici (PON) ; 
 attività sperimentali in laboratorio e sul territorio, per le materie scientifiche;  
 impiego di componenti elettrici ed elettronici, impiego di software specifici utilizzati nel 

settore tenuti in sede o presso ditte coinvolte, per le discipline tecniche; 
 cooperative learning; 
 percorsi di innovazione didattica in team di docenti; 
 metodi di progettazione didattica. 
 

AMBITI DISCIPLINARI 
 utilizzo di Geogebra; 
 revisione di alcuni contenuti disciplinari; 
 riflessioni intorno all’applicazione di nuove metodologie; 
 rimodulazione dei programmi per dipartimenti; 
 produzione di materiali e progettazione di percorsi. 

 

INCLUSIONE 
 didattica dell’ inclusione. 
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Il monitoraggio della qualità ed efficacia delle azioni formative svolte dai docenti sarà attuato 
anche attraverso la verifica della ricaduta di esse sull’azione didattica quotidiana. La progettazione 
del Collegio dei docenti, dei Dipartimenti e dei Consigli di classe, infatti, dovrà trovare riscontro 
nelle azioni formative realizzate, e dovrà stimolare la comunità scolastica alla riflessione sulle 
scelte metodologico-didattiche e contenutistiche in linea con gli obiettivi dell’istituto. 
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Valorizzazione delle risorse interne 

Un ambiente di lavoro in cui siano valorizzate le risorse interne permette di orientare in modo 
organico gli sforzi di tutti per raggiungere gli obiettivi. Tuttavia,  esso concorre anche a creare un 
clima collaborativo in cui tutti i soggetti sono consapevoli degli obiettivi da raggiungere, 
partecipano alle decisioni seguendo procedure chiare, trasparenti, compartecipate e note a tutti e 
si impegnano a far sì che i carichi di lavoro siano distribuiti  con equità. Ogni individuo deve sapere 
come poter esprimere il proprio apporto di idee e di azioni, nel rispetto delle regole definite dalla 
scuola e nella consapevolezza che il proprio contributo può diventare essenziale nella crescita e 
nel miglioramento del nostro stare a scuola. 

 
Studenti e genitori 

 
L’istituto intende favorire, sostenere e potenziare il coinvolgimento diretto di tutta la comunità 
scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle 
modalità operative dell'intero processo di miglioramento. 
 
All’atto della conferma dell’iscrizione viene sottoscritto un patto di corresponsabilità (Allegato 
B)che esplicita diritti e doveri delle varie componenti della scuola, tenendo conto degli obiettivi 
formativi e dei contenuti definiti nei diversi livelli istituzionali ovvero i programmi ministeriali, la 
programmazione dei dipartimenti disciplinari, la programmazione dei Consigli di classe, la 
validazione e la verifica del Collegio dei docenti. 
 
COINVOLGIMENTO DEI GENITORI NELL’AZIONE EDUCATIVA 
 
L’istituto favorisce la partecipazione delle famiglie attraverso gli organi collegiali, la possibilità di 
incontrare i docenti e il dirigente scolastico e, soprattutto, attraverso un’informazione capillare e 
tempestiva attraverso il sito web della scuola; si attiva, attraverso i Consigli di classe e il suo 
coordinatore, per segnalare questioni o problemi di classe o relative a singoli (ad esempio in 
presenza di necessità di riorientare lo studente, in particolar modo se la domanda di cambiamento 
deriva da situazioni d’insuccesso scolastico) che richiedano precisi e informati interventi educativi; 
stimola e promuove la condivisione di professionalità ed esperienze di genitori, che possano 
arricchire l’offerta formativa. 
 
COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI NELL’AZIONE EDUCATIVA 
 
L’istituto progetta azioni per rafforzare la capacità di scelta, di decisione, di autovalutazione; 
stimola e potenzia la capacità di orientamento; valorizza in senso orientativo situazioni 
esperienziali diverse;  elabora strumenti (questionari, momenti di discussione, schede di 
valutazione in itinere del lavoro svolto, ecc.) per conoscere bisogni e interessi a partire dai quali 
costruire la propria progettazione, senza però mai venir meno al suo ruolo di indirizzo e di guida;  
orienta la sua progettazione alla promozione del protagonismo dei giovani attraverso la conquista 
di competenze di cittadinanza relative all'interazione con gli altri e alla capacità di inserirsi in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale, sollecitando gli studenti a farsi promotori di azioni solidali 
che contribuiscano all'apprendimento comune e confermino l'idea che progetti e azioni ispirati alla 
condivisione possiedano un valore aggiunto e superiore a quelli ispirati a principi individualistici e 
puramente competitivi. 
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In tutte le fasi di progettazione (da quelle curricolari a quelle extracurricolari) gli studenti 

dovranno essere messi in condizione di condividere le scelte relative al proprio percorso formativo 

e di contribuire con idee e azioni al miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica. 

Per gli studenti della classi prime è predisposto un progetto di accoglienza che faciliti la 

conoscenza del nuovo ambiente e le pratiche di partecipazione previste. 

I rapporti con il dirigente scolastico e con i suoi collaboratori sono tenuti dai rappresentanti di 
classe eletti dagli studenti stessi. 
I rappresentanti d’istituto svolgono la funzione di portavoce del Comitato studentesco presso gli 
organi competenti. 
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Rapporti con il territorio 

Le azioni progettuali messe in atto assumono un carattere di apertura al territorio e si realizzano 
attraverso: 

 
 rapporti con gli Enti Locali; 
 rapporti con realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche (Libera, Emergency, 

GEP); 
 altenanza scuola-lavoro (ASCO, Confindustria); 
 accordo di programma in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

stipulato con i seguenti istituzioni ed enti: altre istituzioni scolastiche del territorio, 
Agenzia formativa CIAC, Ufficio scolastico territoriale di Torino, Città metropolitana di 
Torino, Comuni del territorio canavesano, Azienda Sanitaria Locale ASL TO4, Ente 
gestore delle funzioni socio-assistenziali CISS 38. L’accordo, stipulato per l’a.s. 2015-
2016, coinvolge quali destinatari anche allievi con altri BES; 

 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
L’istituto da più di un decennio collabora per i progetti di Servizio civile volontario con 
la Provincia di Torino (ora Città metropolitana) in  quanto ente accreditato e capofila 
dell'accordo di partenariato  nonché punto di riferimento per la gestione del Servizio 
civile volontario. 
Il Servizio civile volontario, istituito dalla Legge 64/01, è un'importante occasione di 
crescita personale sia per coloro che lo svolgono sia per l’utenza dell’istituto; i progetti 
proposti in questi anni hanno costituito un prezioso strumento per aiutare le fasce più 
deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale e culturale delle giovani 
generazioni e hanno rappresentato un'opportunità di educazione alla cittadinanza 
attiva.  
Facendo seguito all’analisi dei bisogni, nella fase di stesura del progetto interno , che 
viene coordinata dall’ente capofila, vengono convogliate le istanze che provengono 
dalle diverse anime dell’istituto; a seguito degli esiti della valutazione dell’Ufficio 
Regionale, vengono poste in essere le altre azioni volte a far conoscere il progetto ai 
potenziali candidati  per poi procedere alla selezione degli stessi. L’istituto individua al 
proprio interno coloro che rivestono il ruolo di OLP (Operatore Locale di Progetto). 

 ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI 
Si propone di: 

- mantenere il legame tra le vecchie e le nuove generazioni; 
- contribuire all’incremento e alla manutenzione delle dotazioni tecnico-

scientifiche; 
- favorire riunioni e manifestazioni di ex allievi finalizzate ad attività culturali e 

sociali; 
- proporre attività volte ad ampliare l’offerta formativa attraverso interventi 

strettamente collegati all’attività didattica e al mondo del lavoro; 
- collaborare nelle attività previste dall’Alternanza scuola lavoro. 
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Schede progetti 

Tabella di riepilogo dei progetti 

 

 

CODICE TITOLO LINEE GUIDA 
(link) 

PdM 
(link) 

AREE RIFERIMENTO 
PROGETTAZIONE 

(link) 

AREA PROGETTAZIONE MODULARE 

PRG1 Flessibilità oraria fra 
matematica e fisica 

LG_11; LG_12 OP_6 AP_1 

PRG2 Le quinte sportive LG_3; LG_6; LG_9; LG_11; 
LG_15 

OP_5 AP_1 

PRG3 Cultura poliprospettica LG_3; LG_6; LG_7; LG_8; 
LG_11; LG_12; LG_ 15 

OP_5; OP_16 AP_1 

PRG4 Il laboratorio di scrittura: 
un esempio di 
trasversalità 

LG_3; LG_6; LG_7; LG_8; 
LG_11; LG_13; LG_15; LG_17 

OP_9; OP_16 AP_1 

AREA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

PRG5 Ariosto 500 LG_ 6; LG_7; LG_11; LG_13; 
LG_17 

OP_6; OP_9; 
OP_16 

AP_2 

PRG6 Arte, città e territorio: 
patrimoni da conoscere e 
salvare 

LG_7; LG_8; LG_11; LG_18 OP_15 AP_2 

PRG7 Dante tra passato e 
futuro 

LG_ 6; LG_7; LG_11; LG_13; 
LG_17 

OP_6; OP_9; 
OP_16 

AP_2 

PRG8 Introduzione alla Robotica LG_6; LG_11; LG 12 OP_2; OP_6 AP_2; AP_4 

PRG9 It happened in Italy LG_7; LG_8; LG_11; LG_13; 
LG_18; LG_19  

OP_6; OP_10 AP_2 

PRG10 La letteratura di fronte al 
lavoro 

LG_ 6; LG_7; LG_8; LG_11; 
LG_13; LG_17 

OP_6; OP_9; 
OP_16 

AP_2 

PRG11 Roma: il mito, la storia, la 
memoria 

LG_6; LG_7; LG_8; LG_11; 
LG_13; LG_18 

OP_6 AP_2 

PRG12 Nessuno escluso LG 6; LG_7; LG_8; LG_11; 
LG_13; LG_17 

OP_6; OP_9, 
OP_12; OP_16 

AP_2 

PRG13 Osservare, descrivere, 
conoscere 

LG_6; LG_7; LG_8; LG_11; 
LG_13; LG_18 

OP_6 AP_2 

PRG14 Progetto storia LG_7; LG_8; LG_10; LG_11  

 

OP_6; OP_10 AP_2 

PRG15 Progetto app e giochi LG_5; LG_7; LG_9; LG_10; 
LG_11; LG_13; LG_10; LG_15; 
LG_19 

OP_2 AP_2 
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PRG16 Pubblica informatica LG_5; LG_7; LG_9; LG_10; 
LG_11; LG_13; LG_10; LG_15; 
LG_19 

OP_2 AP_2 

PRG17 Shakespeare re dei teatri LG_ 6; LG_7; LG_11; LG_13; 
LG_17 

OP_6; OP_ 9; 
OP_16 

AP_2 

PRG18 Viaggiando da Ulisse in 
poi … 

LG_13; LG_10 

 

OP_2; OP_6 AP_ 2 

PRG19 Australian Partisan LG_8; LG_11; LG_1; LG_18 OP_6; OP_10 AP_2 

PRG20 Educazione alla salute LG_6; LG_8 OP_14 AP_2; AP_3 

PRG21 Nuova disciplina 
“informatica per 
l’automazione” 

LG_10; LG_11; LG_12; LG_18 OP_6 AP_2 

AREA METODOLOGIE 

PRG22 Valorizzazione eccellenze 
matematica, fisica e 
chimica 

LG_6; LG_12; LG_11; LG_5 

 

 AP_3; AP_4 

PRG23 Partecipare e condividere LG_6; LG_7; LG_8; LG_11; 
LG_12; LG_13; LG_17 

OP_3; OP_6; 
OP_9;  

AP_3; AP_5 

PRG24 Con.Te.Sto LG_4; LG_5; LG_6; LG_8; LG_9; 
LG_11; LG_12; LG_18; LG_19 

OP_6; OP_9; 
OP_12; OP_18 

AP_3; AP_4 

PRG25 Laboratori itineranti LG_5; LG_11; LG_12; LG_17; 
LG_18; LG_21 

OP_6; OP_12 AP_4 

PRG26 CLIL in DNL e lingua 
inglese 

LG_13; LG_14 

 

OP_2 AP_1; AP 2; AP_4 

 

PRG27 “Una testa ben fatta” LG_2; LG_3; LG_5; LG_6; LG_7; 
LG_8; LG_11; LG_12; LG_13; 
LG_18 

OP_6 AP_2; AP_4 

PRG28 Scuole x Canavese = Rete    LG_1; LG_4; LG_5; LG_18; 
LG_19; LG_21; LG_21 

OP_5; OP_6 
OP_12; OP_13 

AP_3 

AREA ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

PRG29 Progetto accoglienza  
classi prime sezione 
scientifica 

LG_6;  LG 7 

 

OP_6; OP_7 AP_6 

PRG30 Accoglienza sezione 
tecnica 

LG_6; LG_7; LG_11 OP_3 AP_2 

PRG31 Orientamento in ingresso 
(Sezione tecnica) 

LG_1; LG_2 

 

OP_12; OP_13 AP_6 

PRG32 Orientamento in ingresso 
(Sezione scientifica) 

LG_1; LG_2 

 

OP_12; OP_13 AP_6 

PRG33 Scienze in gara LG_8; LG_11; LG_12 

 

OP_6; OP_9; 
OP_13 

AP_6 
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PRG34 Tecnica in gara LG_1; LG_8; LG_11 OP_13 AP_6 

PRG35 Ti accompagno  LG_6; LG_7 OP_3 AP_6 

PRG36 Orientamento formativo 
al Politecnico di Torino 

LG_1; LG_6; LG_10; LG_12  

 

OP_13 AP_3; AP 6 

PRG37 Orientamento in uscita LG_1; LG_10  AP_6 

PRG38 Servizio di sostegno 
psicologico 

LG_2; LG_3; LG_4; LG_7; LG_8; 
LG_10 

OP_14 AP_3; AP_6 

AREA AGGIORNAMENTO 

PRG39 Didattica inclusiva per 
studenti con BES 

LG_6; LG_7; LG_8; LG_9; 
LG_10; LG_11; LG_20 

OP_7 AP_7 

 
 

Aree di riferimento per la progettazione 

 
AP_1 PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA (articolazione modulare e flessibile dell’orario) 

AP_2 PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA (CURRICOLARE) 

AP_3 PROGETTAZIONE DIDATTICO - EDUCATIVA (EXTRACURRICOLARE)  

AP_4 METODOLOGIE DIDATTICHE (orizzonti innovativi e progetti in atto)  

AP_5 VALUTAZIONE 

AP_6 ORIENTAMENTO 

AP_7 FORMAZIONE DOCENTI 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

Posti comuni 

Previsione del numero delle classi. 

La previsione, per le classi prime, tiene conto, per l’ultimo triennio, dell’andamento medio del 

numero degli allievi iscritti e del numero delle classi assegnate (a.s. 2013-14, 14-15, 15-16) 
 

Sezione tecnica – classi prime 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Numero allievi iscritti 125 130 116 124 124 124 

Meccanica, meccatronica 81 83 70 78 78 78 

Elettronica ed elettrotecnica 44 47 46 46 46 46 

Numero classi prime 5 5 5 5 5 5 

Meccanica, meccatronica 3 3 3 3 3 3 

Elettronica ed elettrotecnica 2 2 2 2 2 2 
 

Sezione scientifica – classi prime 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 
Numero allievi iscritti 129 188 121 146 146 146 
 Liceo scientifico d’ordinamento 62 81 47 63 63 63 
 Liceo sc. opzione scienze applicate 67 107 75 83 83 83 
Numero classi prime 6 7 5 6 6 6 
 “Liceo scientifico d’ordinamento” 3 3 2 3 3 3 
 “Liceo scientifico opzione scienze 

applicate” 
3 4 3 3 3 3 

 

Per tutte la altre classi la previsione tiene conto del numero di classi assegnate nell’organico di fatto 

nell’anno scolastico in corso e del numero degli allievi frequentanti per classe nell’anno scolastico 

in corso. 
 

Sezione tecnica – classi seconde, terze, quarte e quinte 

 Alunni a.s. 

15-16 

frequentanti 

Numero 

classi  

2015-16 

Previsione 

2016-17 2017-18 2018-19 

Prime 116 5    

Seconde 109 5 5 5 5 

Terze 75 3 3 3 3 

Quarte 62 3 3 3 3 

Quinte 48 3 3 3 3 
 

Sezione scientifica – classi seconde, terze, quarte e quinte 

 Alunni a.s. 

15-16 

frequentanti 

Numero 

classi  

2015-16 

Previsione 

2016-17 2017-18 2018-19 

Prime 121 5    

Seconde 171 7 5 6 6 

Terze 117 5 7 5 6 

Quarte 149 6 5 7 5 

Quinte 147 6 6 5 7 
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Riepilogo Piano classi - Sezione tecnica 

 2016-17 2017-18 2018-19 

Prime MECC 3 3 3 

Prime ELETT 2 2 2 

 5 5 5 

Seconde MECC 3 3 3 

Seconde ELETT 2 2 2 

 5 5 5 

Terze MECC 2 2 2 

Terze ELETT 1 1 1 

 3 3 3 

Quarte MECC 2 2 2 

Quarte ELETT 1 1 1 

 3 3 3 

Quinte MECC 2 2 2 

Quinte ELETT 1 1 1 

 3 3 3 

Totale classi 19 19 19 

Riepilogo Piano classi - Sezione scientifica 

 2016-17 2017-18 2018-19 

Prime LS-O 3 3 3 

Prime LS-OSA 3 3 3 

 6 6 6 

Seconde LS-O 2 3 3 

Seconde LS-OSA 3 3 3 

 5 6 6 

Terze LS-O 3 2 3 

Terze LS-OSA 4 3 3 

 7 5 6 

Quarte LS-O 3 3 2 

Quarte LS-OSA 2 4 3 

 5 7 5 

Quinte LS-O 3 3 3 

Quinte LS-OSA 3 2 4 

 6 5 7 

Totale classi 29 29 30 

 

Fabbisogno posti comuni per classi di concorso – sezione tecnica 
Classe di concorso a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

A013 

Chimica e tecnologie chimiche 
1c + 12h 1c + 12h 1c + 12h 

A019 

Discipline giuridiche ed economiche 
1c + 2h 1c + 2h 1c + 2h 

A020 

Discipline meccaniche e tecnologia 
5c + 17h 5c + 17h 5c + 17h 

A029 

Educazione Fisica 
2c + 2h 2c + 2h 2c + 2h 

A035 

Elettrotecnica ed applicazioni 
3c + 1h 3c + 1h 3c + 1h 

A038 

Fisica 
1c + 12h 1c + 12h 1c + 12h 

A042 

Informatica 
15h 15h 15h 

A047 

Matematica 
4c + 1h 4c + 1h 4c + 1h 

A050 

Materie letterarie 
6c + 6h 6c + 6h 6c + 6h 

A060 

Scienze naturali, chimica e geografia 
1c + 2h 1c + 2h 1c + 2h 

A071 

Tecnologia e disegno tecnico 
1c + 12h 1c + 12h 1c + 12h 

A346 

Lingua e civiltà straniera (inglese) 
3c + 3h 3c + 3h 3c + 3h 

C240 

Laboratorio di chimica 
10h 10h 10h 

C270 

Laboratorio di elettrotecnica 
1c + 9h 1c + 9h 1c +9h 

C290 

Laboratorio di fisica 
10h 10h 10h 

C310 

Laboratorio di informatica 
10h 10h 10h 

C320 

Laboratorio meccanico-tecnologico 
3c + 10h 3c + 10h 3c +10h 

IRC 1c + 1h 1c + 1h 1c + 1h 
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Fabbisogno posti comuni per classi di concorso – sezione scientifica 
Classe di concorso a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

A025 

Disegno e storia dell’arte 
3c + 4h 3c + 4h 3c + 4h 

A029 

Educazione Fisica 
3c + 4h 3c + 4h 3c + 4h 

A037 

Filosofia e storia 

 

4c + 9h 4c + 4h 4c + 8h 

A042 

Informatica 
1c + 12h 1c + 12h 1c + 12h 

A047 

Matematica 

A049 

Matematica e fisica 

11c + 2h 11 + 2h 11c + 9h 

A051 

Materie letterarie e latino 
10c + 11h 10 + 14h 11c 

A060 

Scienze naturali, chimica e geografia 
5c + 13h 5c + 12h 5c + 17h 

A346 

Lingua e civiltà straniera (inglese) 
4c + 15h 4c + 15h 5c 

IRC 1c + 11h 1c + 11h 1c + 12h 
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Posti sostegno 

 

 a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

posti di sostegno 5 e 1/2 6 6 e 1/2 

 

 

Motivazione della richiesta 

 

Allievi disabili e posti di sostegno – dati triennio 2013-2016 

Allievi disabili a.s. 2013/14 a.s. 2014/15 a.s. 2015/16 media triennio 
in entrata 1 2 3 2 

in uscita 2 0 1 1 

totale 5 5 8 6 

ore di sostegno assegnate 45 63 90 66 

posti di sostegno assegnati  2,5 3,5 5 3,67 

rapporto docenti/allievi 0,5 0,7 0,625 0,6 
 

La media di allievi disabili in entrata ogni anno è 2 (a) 

Il rapporto medio di docenti di sostegno assegnati rispetto al numero di allievi disabili è 0,6 (b) 
 

 

Dati anno in corso a.s. 2015/2016 

anno di corso I II III IV V TOTALE 

allievi disabili 3 2 1 1 1 8 

 

Dati previsionali – allievi disabili – triennio 2016/2019 

 anno di corso I^ II^ III^ IV^ V^ totale allievi previsti 

a.s. 2016/17 allievi disabili 2 (a) 3 2 1 1 9 

a.s. 2017/18 allievi disabili 2 (a) 2 (a) 3 2 1 10 

a.s. 2018/19 allievi disabili 2 (a) 2 (a) 2 (a) 3 2 11 
 

* dati previsionali desunti dal calcolo della media di allievi in entrata durante il triennio 2013/2016 

Calcolo dei posti di sostegno – triennio 2016/2019 
 allievi disabili previsti rapporto docenti/allievi posti di sostegno 

a.s. 2016/17 9 0,6 (b) 5 e 1/2 

a.s. 2017/18 10 0,6 (b) 6 

a.s. 2018/19 11 0,6 (b) 6 e 1/2 
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Posti per il personale amministrativo e ausiliario 

(nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015) 

Numero alunni 

 

2013/14 2014/15 2015/16 media triennio 

1.119 1.141 1.139 1133 

 

Il numero medio di allievi del triennio 2013-16 può essere ragionevolmente preso come elemento 

statistico per la previsione di fabbisogno di personale ATA per il triennio 2016-2019. 

Fabbisogno personale ATA 

Tipologia   15-16 16-17 17-18 18-19 

Direttore dei servizi amministrativi 1 1 1 1 

Assistenti amministrativi 7 7 7 7 

Collaboratori scolastici 14 14 14 14 

Assistenti tecnici 7 8* 8* 8* 

 

*La richiesta di un assistente tecnico in più è sempre stata deliberata negli ultimi anni dalla Giunta 

Esecutiva per il potenziamento dell’attività laboratoriale. Le linee guida del Piano triennale 

dell’offerta formativa, gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento e molti progetti 

confermano questa indicazione. 

Per un utilizzo dei laboratori di Chimica e Fisica adeguata alla proposta formativa, soprattutto per 

la sezione scientifica (liceo di ordinamento e opzione scienze applicate) è necessario avere a 

disposizione un assistente tecnico in più. Inoltre, bisogna sottolineare per il Liceo la mancanza 

degli I.T.P. (insegnati tecnico-pratici), non previsti dalla normativa, che rende complicata 

l’organizzazione didattica delle attività laboratoriali. 

Assistenti tecnici- situazione 15-16 

Assistenti tecnici 

Area Area Laboratori Descrizione n. 

AR01 Meccanica I74 Macchine utensili 1 

AR02 Elettronica ed elettrotecnica T72 Informatica 2 

AR02 Elettronica ed elettrotecnica I19 Elettrotecnica generale, misure elettriche 1 

AR02 Elettronica ed elettrotecnica L01 Linguistici 1 

AR08 Fisica M03 Fisica 1 

AR023 Chimica M04 Chimica 1 

 

Assistenti tecnici – fabbisogno triennio 2016-19 

2016/17 2017/18 2018/19 

8 8 8 
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Organico del potenziamento 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Alternanza 
scuola lavoro 

Corsi di 
recupero e 
potenziamento 

Progetti ore 
Riferimento 

tabella di 
riepilogo dei 

progetti 

Piano di miglioramento –  
Obiettivi di processo  

PdM 
ore 

Ore di 
utilizzo 

A020 594   198 144 120   1) OP_2 - Compresenze 
2) OP_6  Favorire la didattica 
laboratoriale 

132 594 

A029 594 297 132     165     594 

A035 594   198 144 120   1) OP_2 - Compresenze    
2) OP_6 Favorire la didattica laboratoriale 

132 594 

A042 594   198 66 99 132 1) OP_6 - Favorire la didattica 
laboratoriale  

99 594 

A047 594   198 66 99 99 1) OP_2 - Compresenze  
2) OP_6 Favorire la didattica laboratoriale 

132 594 

A049 594   198 66 99 99 1) OP_2 - Compresenze 
2) OP_6  Favorire la didattica 
laboratoriale 

132 594 

A050 594   198   144 120 1) OP_2 - Compresenze  
2) OP_11 Potenziamento corsi italiano L2 

132 594 

A051 594   198   144 120 1) OP_2 - Compresenze  
2) OP_11 Potenziamento corsi italiano L2 

132 594 

A060 594 297 66   66 99 1) Favorire la didattica laboratoriale 66 594 

A346 594   198 66 99 99 1) OP_2 - Compresenze  
2) OP_6  Favorire la didattica 
laboratoriale 

132 594 

Sostegno 594   198 66   330     594 

TOTALE 5.940 594 1.782 552 990 933   1.089 5.940 

 



 
 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche e alla 
progettazione 

Fonti di finanziamento  

10 “aule aumentate 
dalla tecnologia” con 
l’installazione di LIM. 
 

Favorire le attività laboratoriali e 
l’uso di metodologie didattiche 
innovative in aula. 
Tabella di sintesi dei progetti a pag. 
57. 

Fondi strutturali Europei – PON. 
 
 

Laboratorio di scienze. 
Sezione scientifica. 
 
Acquisto di una nuova 
cappa e adeguamento 
del sistema di 
aspirazione dei fumi. 

Favorire le attività laboratoriali. 
Potenziare le competenze tecnico-
scientifiche. 
Sicurezza degli ambienti. 

FONDI MIUR – Funzionamento. 
 
FONDI BILANCIO – Contributo 
volontario delle famiglie per 
“innovazione tecnologica” e 
“ampliamento dell’offerta 
formativa”. 
 
Eventuali progetti MIUR 
specifici. 

Laboratori tecnologici. 
Sezione tecnica. 
Indirizzo  meccanica, 
meccatronica. 
 
Aggiornamenti 
strutturali dei 
laboratori per 
adeguarsi alle richieste 
del mondo del lavoro. 

Favorire le attività laboratoriali. 
Potenziare le competenze tecnico-
scientifiche. 
Dare piena attuazione ai percorsi di 
alternanza scuola- lavoro. 
 

Fondi Strutturali Europei – PON 
 
FONDI MIUR – Funzionamento. 
 
FONDI BILANCIO – Contributo 
volontario delle famiglie per 
“innovazione tecnologica” e 
“ampliamento dell’offerta 
formativa”. 
 
Eventuali progetti MIUR 
specifici. 

Laboratori tecnologici. 
Sezione tecnica. 
Indirizzo elettronica ed 
elettrotecnica.   
Sezione tecnica. 
 
Aggiornamenti 
strutturali dei 
laboratori per 
adeguarsi alle richieste 
del mondo del lavoro. 

Favorire le attività laboratoriali. 
Potenziare le competenze tecnico-
scientifiche. 
Dare piena attuazione ai percorsi di 
alternanza scuola- lavoro. 

Fondi Strutturali Europei – PON. 
 
FONDI MIUR – Funzionamento. 
 
FONDI BILANCIO – Contributo 
volontario delle famiglie per 
“innovazione tecnologica” e 
“ampliamento dell’offerta 
formativa”. 
 
Eventuali progetti MIUR 
specifici. 

Laboratori di Fisica (2) 
Sezione scientifica e 
tecnica. 
Acquisto materiali e 

Favorire le attività laboratoriali. 
Potenziare le competenze tecnico-
scientifiche. 

FONDI MIUR – Funzionamento 
 

FONDI BILANCIO – Contributo 
volontario delle famiglie per 



 
 

strumentazioni. “innovazione tecnologica” e 
“ampliamento dell’offerta 
formativa”. 

Laboratori di 
informatica (2)  
Sezione scientifica e 
tecnica. 
Acquisto computer e 
software. 

Favorire le attività laboratoriali. 
Potenziare le competenze tecnico-
scientifiche. 

FONDI MIUR – Funzionamento 
 
FONDI BILANCIO – Contributo 
volontario delle famiglie per 
“innovazione tecnologica” e 
“ampliamento dell’offerta 
formativa” 

Laboratorio di chimica 
Sezione tecnica. 
Acquisto materiali e 
strumentazione. 

Favorire le attività laboratoriali. 
Potenziare le competenze tecnico-
scientifiche. 

FONDI MIUR – Funzionamento 
 
FONDI BILANCIO – Contributo 
volontario delle famiglie per 
“innovazione tecnologica” e 
“ampliamento dell’offerta 
formativa” 

Laboratorio 
Linguistico. 
Sezione tecnica. 
 
Completa 
ristrutturazione. 

Favorire le attività laboratoriali. 
Valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche. 
Dare piena attuazione 
all’applicazione della metodologia 
CLIL. 

Fondi Strutturali Europei – PON 
 
FONDI MIUR – Funzionamento 
 
FONDI BILANCIO – Contributo 
volontario delle famiglie per 
“innovazione tecnologica” e 
“ampliamento dell’offerta 
formativa” 
 
Eventuali progetti MIUR specifici 

Laboratorio linguistico. 
Sezione scientifica. 
 
Acquisti hardware e 
software. 

Favorire le attività laboratoriali. 
Valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche. 
Dare piena attuazione 
all’applicazione della metodologia 
CLIL. 

FONDI MIUR – Funzionamento 
 
FONDI BILANCIO – Contributo 
volontario delle famiglie per 
“innovazione tecnologica” e 
“ampliamento dell’offerta 
formativa” 

Palestre. Sezione 
scientifica e tecnica. 
 
Acquisto attrezzature e 
materiali. 

Favorire le attività laboratoriali. 
Favorire una cultura che ponga 
particolare attenzione alla salute. 

FONDI MIUR – Funzionamento 
 
FONDI BILANCIO – Contributo 
volontario delle famiglie per 
“ampliamento dell’offerta 
formativa”. 

 

  



 
 

 

ALLEGATO A – LINEE GUIDA DEL PTOF 

 

Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del Piano 

triennale dell’offerta formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015. 

 
Il dirigente scolastico 

 
- VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (la 

suddetta scadenza è stata prorogata con nota MIUR Prot. n. 2157 del 5 ottobre 2015 al 

15 gennaio 2016); 

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico; 

3) il piano è approvato dal Consiglio d’istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola; 

 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 

13/7/2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

Premessa 

Nel pieno rispetto del dettato dell’art. 3 della Costituzione Italiana e con riferimento ai 

propri fini istituzionali la scuola elabora un’offerta educativa che intende favorire il completo 

sviluppo delle capacità di ogni allievo ad essa affidato e curarne la formazione, sia sul piano 

delle conoscenze e delle competenze da acquisire che su quello più ampio della matura 

assimilazione dei valori della cittadinanza democratica.  

L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di assicurare ad ogni allievo il successo 

scolastico e formativo, mettendo a sua disposizione le risorse umane, professionali, i servizi, le 

strutture e le attrezzature esistenti nell’istituto. 



 
 

 

 

Linee guida 

Le attività didattiche, gestionali e amministrative descritte nel Piano triennale 

dell'offerta formativa, “documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche”,  devono, quindi 

1) tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV) e del conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28/3/2013 n.80 che costituiranno parte 

integrante del Piano;  

2) tener conto, nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno, così come delle rilevazioni, delle 

analisi e  delle indicazioni dei singoli Consigli di classe e Dipartimenti disciplinari; 

3) rispondere ai bisogni dell’utenza e del territorio e comunicare tutte le informazioni utili in 

maniera chiara, agile, essenziale utilizzando tutto dove sia possibile mezzi di 

comunicazione per via telematica (comunicazione trasparente, rapporti con il territorio);  

4) promuovere il dialogo tra scuola e famiglia tenendo conto che le famiglie sono gli 

interlocutori fondamentali della scuola, occasione di ascolto, proposta, iniziativa, 

condivisione e valutazione su quanto l’istituto progetta e realizza, nella prospettiva 

della rendicontazione sociale;  

5) promuovere la collegialità, perché il soggetto educativo ha diritto ad un insegnamento 

coordinato e condiviso all’interno dell’organizzazione scolastica (collegialità);  

6) promuovere un governo della scuola che renda tutti i soggetti consapevoli degli obiettivi 

da raggiungere attraverso una costruzione delle decisioni che segua procedure chiare, 

trasparenti, compartecipate e note a tutti. Ogni individuo deve sapere come poter 

esprimere il proprio apporto di idee e di azioni, nel rispetto delle regole definite dalla 

scuola, nella consapevolezza che il proprio contributo può diventare essenziale nella 

crescita e nel miglioramento dell’ambiente (scuola partecipata, condivisione della 

leadership, condivisone degli obiettivi);  

7) lavorare e pensare in rete per valorizzare lo scambio di esperienze fra docenti  e fra 

studenti di diversi ordini e gradi presenti sul territorio; (rete di scuole) 

8) garantire a tutti gli studenti la fattiva realizzazione del loro diritto all’istruzione, attraverso  

percorsi  adeguati  a sviluppare le potenzialità ed i talenti di ciascuno grazie ad interventi 

sempre più attenti alle differenze individuali. Ciò si realizza con la consapevolezza delle 

differenze negli stili di apprendimento, favorendo il successo formativo di tutti gli allievi e 

valorizzando le eccellenze (individualizzazione, personalizzazione, eccellenze, recupero, 

sostegno, potenziamento); 

9) favorire una cultura dell'inclusione come riconoscimento dell’originalità e dell’unicità di 

ciascun alunno, proponendo e richiedendo ciò che le differenti potenzialità consentono. 

L’obiettivo è quello di riuscire a “includere tutti” nell’Istituzione, tenendo sempre in conto 

l’originalità dei diversi caratteri e la peculiarità dei molteplici bisogni. Quale tratto saliente 

del nostro includere deve stare il convincimento che “a scuola c’è posto per ognuno e per 



 
 

ognuno tutto intero” (inclusione); 

10) favorire un’educazione alla convivenza civile che comprenda l’educazione alla legalità, 

l’educazione ambientale, l’educazione all’affettività; promuovere  percorsi di dialogo 

interculturale; sostenere ed incoraggiare esperienze di solidarietà e cooperazione tra pari, 

nonché costruire spazi di confronto e condivisione con il mondo adulto attraverso la 

realizzazione di una scuola aperta, alla continua ricerca e sperimentazione di pratiche di 

condivisione e partecipazione (cittadinanza attiva); 

11) favorire una cultura che ponga particolare attenzione alla relazione che intercorre tra 

alimentazione, movimento e salute per promuovere un modello di vita improntato al 

benessere globale dell’alunno che parta dal rispetto del proprio corpo (cultura del 

benessere); 

12) fornire alle studentesse e agli studenti una formazione culturale e professionale qualificata 

che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno (profilo 

culturale e professionale); 

13) favorire l’applicazione di didattiche innovative per accrescere le competenze degli allievi 

attraverso percorsi di apprendimento che prevedano e potenzino metodologie laboratoriali 

basate su principi di apprendimento cooperativo, nonché l’uso dei laboratori e di strumenti 

tecnologici per una didattica capace di rispondere ai bisogni degli studenti e di attivare 

forme di autonomia nei percorsi di apprendimento (innovazione didattica); 

14) potenziare le competenze matematico-logiche e tecnico-scientifiche e la divulgazione di 

approcci metodologici fondati sull’analisi razionale e sull’approccio computazionale 

nell’analisi dei problemi e nella progettazione di attività di studio (potenziare le 

competenze matematico-logiche e tecnico-scientifiche); 

15) valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese (potenziare le competenze linguistiche);  

16) dare piena attuazione all’applicazione della metodologia CLIL  (CLIL); 

17) sviluppare una progettazione che preveda anche l'articolazione modulare del monte orario 

annuale di ciascuna disciplina e promuova attività e insegnamenti interdisciplinari e 

l’inserimento di materie opzionali per il secondo biennio e l’ultimo anno in cui 

sperimentare una metodologia innovativa nella gestione e nell’organizzazione delle 

discipline, tesa a promuovere percorsi di studio improntati all’autonomia progettuale 

(autonomia progettuale e organizzativa); 

18) dare piena attuazione, nei termini definiti dal comma 33 dell’art. 1 della Legge 107/2015, 

ai percorsi di alternanza scuola-lavoro coinvolgendo attori pubblici e privati presenti sul 

territorio (alternanza scuola-lavoro); 

19) potenziare l'uso delle nuove tecnologie per 

 favorire la conoscenza e la pubblica condivisione di tutte le attività della scuola, sia 

all’interno della scuola stessa sia verso la comunità del territorio di cui fa parte 

(comunicazione istituzionale);  

 favorire un'organizzazione del lavoro che sempre più si orienti al  rispetto del 

principio della “dematerializzazione” sia dei documenti che delle procedure 

(semplificazione amministrativa);  

 monitorare costantemente l’andamento e il gradimento dei progetti, delle attività e 



 
 

dei servizi erogati, dando conto sul sito web dell’Istituzione dei risultati e delle 

valutazioni raccolte presso l’utenza (verifica dei progetti e delle attività); 

 favorire un ripensamento complessivo degli ambienti di apprendimento, dei 

modelli, delle metodologie adottate e dei contenuti stessi dell’insegnamento, 

20) utilizzare le risorse finanziarie in modo efficiente ed efficace per migliorare i processi 

gestionali e organizzativi, per favorire innovazione e progettazione didattica, per 

mantenere e migliorare le strutture a disposizione dei diversi ambienti di apprendimento 

siano essi classi, laboratori, spazi comuni (gestione delle risorse finanziarie); 

21) favorire la formazione e crescita professionale di tutto il personale, facendo sì che la 

formazione obbligatoria dei docenti nell’arco del triennio sia coerente con le risultanze del 

RAV e del Piano di miglioramento. Valorizzare le competenze dei docenti attraverso la 

condivisione delle buone prassi che si praticano nel nostro istituto e momenti di 

aggiornamento reciproco. La formazione deve, inoltre, vertere per tutto il personale sui 

contenuti obbligatori in materia di sicurezza (formazione e valorizzazione del personale). 

 

  



 
 

 
 

        
 
 
 
                                 

 

 
 
 
 
 
           

 

 
    
       
 
 
 
 
 

          Piano di Miglioramento 
       (PdM)

ALLEGATO B – PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Introduzione 

 

 

Il Piano di Miglioramento si articola in 3 sezioni: 

 

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce della priorità 

individuata nella sezione 5 del RAV.  

 

2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.  
  

3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati.  
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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più 

rilevanti e necessari in tre passi 

 
Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende 

perseguire per raggiungere il traguardo connesso alla priorità. Per assicurarsi che la 

strada imboccata sia quella giusta la pianificazione del miglioramento riparte da qui: 

La scelta degli obiettivi è corretta? Sono questi gli obiettivi più utili alla promozione di 

un processo innovativo nella scuola? Sono connessi tra loro? E, soprattutto, la scuola 

si trova in condizioni oggettivamente favorevoli per la loro attuazione? 

Alla luce di queste domande si decide di integrare la scelta degli obiettivi di processo 

elencati nel RAV inserendo due obiettivi nella sezione “Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie”, che non erano stati individuati nel RAV, anche se non 

direttamente connessi alla priorità individuate. 
 

 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e 

priorità/traguardi 

 
Si chiede ora alla scuola di esplicitare la connessione tra ciascuno degli obiettivi di 

processo e la priorità individuata. Tale connessione deriva dal potenziale impatto che 

l’obiettivo potrà avere sul raggiungimento del traguardo relativo alla priorità. In base 

a queste considerazioni, ogni obiettivo di processo può essere messo in relazione con 

la priorità strategica precedentemente identificata. In questo modo si ottiene un 

quadro sinottico degli obiettivi di processo, collegati alla priorità e al traguardo. 

 

Si ricorda che la priorità individuata nella sezione 5 del RAV è la seguente:                 

” Riduzione del numero di allievi con giudizio sospeso”. 

 

Il traguardo relativo è invece il seguente: 
” Migliorare del 7% nella Sezione tecnica (ora 34%, obiettivo 27%) e del 4% 
nel Liceo (ora 19%, obiettivo 15%) il numero di allievi con giudizio sospeso”. 
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Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategica 
 

Area di processo Obiettivi di processo Connesso alla priorità 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Potenziare le attività di recupero 

svolte da docenti tutor in periodi 

didatticamente strategici con 

attenzione per le discipline con più 

alto tasso di insuccessi. 

X 

Promuovere e supportare l'attività 

di aiuto alla pari da parte di studenti 

tutor. 

X 

Promuovere e supportare attività di 

compresenza di due docenti per 

alcune materie al fine di 

parallellizzare attività di recupero e 

di potenziamento, grazie anche 

all’organico di potenziamento. 

X 

Individuare gli obiettivi minimi per 

ogni disciplina in fase di 

programmazione iniziale in modo 

da meglio focalizzare gli interventi 

di recupero. 

X 

Ambiente di apprendimento 

Favorire la didattica laboratoriale e 

le metodologie didattiche 

innovative per le azioni di recupero 

anche sul metodo di studio e sul 

piano motivazionale. 

X 

Utilizzo di piattaforme e-learning 

per potenziare le attività di 

recupero da casa. 

X 

Inclusione e differenziazione 

Mappatura delle esigenze degli 

studenti stranieri di prima e 

seconda generazione con 

potenziamento dei corsi di italiano 

L2. 

X 

 

Continuità e orientamento 

Potenziare, grazie anche alla Rete 

SCR definita nell'a.s. 15-16, il 

raccordo tra i diversi ordini di 

scuole. 

X 

Partecipare attivamente ai progetti 

di orientamento del territorio per 
X 
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favorire iscrizioni motivate da 

corrette aspettative. 

Rafforzare l'attività di accoglienza 

all'inizio del primo anno anche 

attraverso la collaborazione con 

esperti esterni e studenti per 

motivazioni, azioni sul metodo di 

studio, rimotivazioni e aspettative. 

X 

Somministrazione di test trasversali 

all'inizio del primo e del terzo anno. 
X 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Nomina di un referente per 

monitorare gli obiettivi di processo 

per la riduzione del numero di 

allievi con giudizio sospeso. 

X 

Rafforzare la figura del 

coordinatore di classe quale 

riferimento per gli allievi in ordine 

al successo formativo. 

X 

Potenziamento dello sportello 

psicologico per azioni sul piano 

motivazionale e relazionale. 

X 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Favorire la partecipazione e/o 

attivare corsi di aggiornamento 

relativi a metodologie didattiche 

innovative orientate anche al 

recupero motivazionale 

X 

Rafforzare la formazione dei 

docenti riguardo agli allievi BES 

per garantire una maggiore 

efficacia delle strategie didattiche 

X 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Coinvolgere sempre di più 

istituzioni (pubbliche e private) del 

territorio nelle iniziative 

dell’istituto, in modo da favorire 

l’interazione tra scuola e mondo del 

lavoro. 

 

Far intervenire gli studenti e le loro 

famiglie nelle decisioni strategiche per 

condividere e rendere maggiormente 

visibili le attività della scuola. 
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Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante 

compiere una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di 

fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. 

 

La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere 

le azioni messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto. 

 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di 

realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a 

disposizione. 

 
Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue:  

1= nullo  
2= poco  
3= abbastanza 

4=molto  
5= del tutto 

 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da 

mettere in atto. 

Al termine dell’operazione, in base al punteggio ottenuto, gli obiettivi vengono 

suddivisi in tre fasce a seconda della loro priorità: 

 Alta ( punteggio > 14) 

 Media ( 10 < punteggio < 15) 

 Bassa ( punteggio < 11) 

 

Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più attenzione il peso 

strategico degli obiettivi di processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi 

sottese. In base ai risultati ottenuti la scuola può valutare se rivedere gli obiettivi 

dichiarati nel RAV, concentrandosi su quelli di rilevanza maggiore e, all’occorrenza, 

eliminare o ridimensionare il peso degli obiettivi di minore rilevanza. 
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TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed 

impatto  

Obiettivi di processo Fattibilità  

(da 1 a 5) 

Impatto  

( da 1 a 5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

Priorità 

Potenziare le attività di recupero 

svolte da docenti tutor in periodi 

didatticamente strategici con 

attenzione per le discipline con 

più alto tasso di insuccessi. 

4 3 12 Media 

Promuovere e supportare 

l'attività di aiuto alla pari da 

parte di studenti tutor. 

3 4 12 Media 

Promuovere e supportare attività 

di compresenza di due docenti 

per alcune materie al fine di 

parallellizzare attività di 

recupero e di potenziamento, 

grazie anche all’organico del 

potenziamento. 

4 4 16 Alta 

Individuare gli obiettivi minimi 

per ogni disciplina in fase di 

programmazione iniziale in 

modo da meglio focalizzare gli 

interventi di recupero. 

4 3 12 Media 

Favorire la didattica 

laboratoriale e le metodologie 

didattiche innovative per le 

azioni di recupero anche sul 

metodo di studio e sul piano 

motivazionale. 

3 5 15 Alta 

Utilizzo di piattaforme e-

learning per potenziare le attività 

di recupero da casa 

2 2 4 Bassa 

Mappatura delle esigenze degli 

studenti stranieri di I e II 

generazione con potenziamento 

dei corsi di italiano L2. 

4 3 12 Media 
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Potenziare, grazie anche alla 

Rete S definita nell'a.s. 15-16, il 

raccordo tra i diversi ordini di 

scuole. 

3 4 12 Media 

Partecipare attivamente ai 

progetti di orientamento del 

territorio per favorire iscrizioni 

motivate da corrette aspettative. 

3 4 12 Media 

Rafforzare l'attività di 

accoglienza all'inizio del primo 

anno anche attraverso la 

collaborazione di esperti esterni 

e studenti per motivazioni e 

aspettative. 

4 4 16 Alta 

Somministrazione di test 

trasversali all'inizio del primo e 

del terzo anno. 
4 4 

16 

 

Alta 

Nomina di un referente per 

monitorare gli obiettivi di 

processo per la riduzione del 

numero di allievi con giudizio 

sospeso. 

3 3 9 Bassa 

Rafforzare la figura del 

coordinatore di classe quale 

riferimento per gli allievi in 

ordine al successo formativo. 

5 5 25 Alta 

Potenziamento dello sportello 

psicologico per azioni sul piano 

motivazionale e relazionale. 

4 3 12 Media 

Favorire la partecipazione e/o 

attivare corsi di aggiornamento 

relativi a metodologie didattiche 

innovative orientate anche al 

recupero motivazionale. 

4 4 16 Alta 

Rafforzare la formazione dei 

docenti riguardo agli allievi BES 

per garantire una maggiore 

efficacia delle strategie 

didattiche. 

3 5 15 Alta 
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Coinvolgere sempre di più 

istituzioni (pubbliche e private) 

del territorio nelle iniziative 

dell’Istituto, in modo da favorire 

l’interazione tra scuola e mondo 

del lavoro. 

3 4 12 Media 

Far intervenire gli studenti e le 

famiglie nelle decisioni 

strategiche per condividere e 

rendere maggiormente visibili le 

attività della scuola. 

4 3 12 Media 
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Passo 3 - Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo e indicare i 

risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità 

di misurazione dei risultati 

 
Sulla base del lavoro precedente, la scuola definisce una lista ordinata degli obiettivi 

di processo, che saranno oggetto della successiva pianificazione.  
Per ciascun obiettivo è necessaria una chiara definizione dei risultati attesi e degli 

indicatori su cui basare la misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del 

monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese. I risultati attesi e gli indicatori di 

processo devono essere espressi in una forma concreta e osservabile e saranno 

recuperati al momento del monitoraggio delle singole azioni. 

Gli obiettivi di processo verranno indicati in tabella in ordine decrescente di valore 

individuato nel passo precedente. 

 

 

 

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 
 

 Obiettivo di processo in 

via di attuazione 

Risultati 

attesi 

Indicatori di  

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 Rafforzare la figura del 

coordinatore di classe quale 

riferimento per gli allievi in 

ordine al successo formativo. 

Maggior dialogo 

con gli allievi e 

programmazione 

congiunta degli 

interventi di 

sostegno. 

Richiesta da parte 

degli allievi. 

Maggiori successi 

formativi. 

2 Promuovere e supportare attività 

di compresenza di due docenti 

per alcune materie al fine di 

parallellizzare attività di recupero 

e di approfondimento, anche 

grazie all’organico del 

potenziamento. 

Attuazione di 

almeno un’attività 

di compresenza per 

ogni classe del 

primo e del 

secondo biennio. 

Pianificazione delle 

compresenze sui 

documenti di 

programmazione di 

classe. 

Rendicontazione 

delle ore effettuate 

in compresenza sul 

registro elettronico 

delle classi. 

3 Rafforzare l'attività di 

accoglienza all'inizio del primo 

anno anche attraverso esperti 

esterni, studenti ed ex studenti 

per aiutare ad affrontare 

l’inserimento nella scuola 

superiore 

Ampliamento delle 

attività di 

accoglienza per 

azioni sul piano 

motivazionale e di 

rinforzo del 

metodo di studio. 

Coincidenza o 

superamento delle 

aspettative e dei 

risultati.  

Questionari 

monitoraggio e 

gradimento. 

4 Somministrazione di test 

trasversali all'inizio del primo e 

Verifica 

consapevole da 

Coincidenza fra scelta Risultati dei test. 
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del terzo anno. parte degli studenti 

delle scelte attuate 

e del percorso 

svolto. 

e risultato. 

5 Favorire la partecipazione e/o 

attivare corsi di aggiornamento 

relativi a metodologie didattiche 

innovative orientate anche al 

recupero motivazionale. 

Partecipazione 

ampia a corsi di 

aggiornamento 

sulla didattica 

innovativa. 

Numero di docenti 

partecipanti ai corsi e 

ricaduta sulla 

didattica. 

Questionario da 

somministrare agli 

studenti. 

6 Favorire la didattica laboratoriale 

e le metodologie didattiche 

innovative per le azioni di 

recupero anche sul piano 

motivazionale. 

Recupero 

soprattutto sul 

piano 

motivazionale. 

Azioni mirate al 

miglioramento del 

metodo di studio. 

Numero delle 

collaborazioni 

richieste ai tutor, 

anche alla pari, dopo 

eventuale formazione. 

Rilevazione 

numerica richieste. 

7 Rafforzare la formazione dei 

docenti riguardo agli allievi BES 

per garantire una maggiore 

efficacia delle strategie 

didattiche. 

Maggiore 

consapevolezza dei 

docenti sulle 

difficoltà degli 

studenti con BES e 

degli strumenti 

dispensativi e 

compensativi 

utilizzabili. 

Risultati scolastici 

degli alunni con BES. 

Valutazioni finali 

alunni BES. 

8 Potenziare le attività di recupero 

svolte da docenti tutor in periodi 

didatticamente strategici con 

attenzione per le discipline con 

più alto tasso di insuccessi. 

Attuazione di 

interventi di 

recupero / sportello 

di 10 ore annue da 

parte dei docenti 

delle materie con 

maggior numero di 

insufficienze e di 

ulteriori corsi di 

recupero nel 

periodo estivo per 

studenti con 

giudizio sospeso 

(con un numero di 

ore dipendente dal 

numero di allievi). 

Numero di ore 

effettuate al termine 

del trimestre e a metà 

pentamestre. 

Calendario degli 

interventi 

predisposto dai 

singoli docenti e 

pubblicato sul sito 

della scuola. 

Rilevazione del 

numero di ore 

effettuate dal 

registro elettronico. 
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9 Promuovere e supportare l'attività 

di aiuto alla pari da parte di 

studenti tutor. 

Attuazione di 

interventi di aiuto 

per almeno un 

centinaio di ore 

complessive annue 

da parte di studenti 

tutor. 

Individuazione dei 

docenti coinvolti 

nell’organizzazione a 

inizio anno scolastico. 

Definizione delle 

disponibilità degli 

studenti tutor e dei 

docenti co-tutor entro 

il mese di dicembre. 

Rendicontazione 

delle ore effettuate 

(per classe e 

disciplina) alla fine 

dell’anno 

scolastico, da parte 

degli studenti tutor 

coinvolti e dei 

docenti co-tutor. 

10 Individuare gli obiettivi minimi 

per ogni disciplina in fase di 

programmazione iniziale in modo 

da meglio focalizzare gli 

interventi di recupero. 

Individuazione da 

parte di ogni 

dipartimento degli 

obiettivi minimi 

delle singole 

discipline in fase di 

riunione di inizio 

anno. 

Verifica della 

presenza della sezione 

sugli  obiettivi minimi 

nei documenti di 

programmazione 

annuale dei singoli 

docenti e  della 

coerenza di richieste 

fra i vari dipartimenti. 

Verifica della 

presenza della 

sezione sugli  

obiettivi minimi 

nei documenti di 

programmazione 

annuale e nei 

documenti di fine 

anno dei singoli 

docenti. 

11 Mappatura delle esigenze degli 

studenti stranieri di prima e 

seconda generazione con 

potenziamento dei corsi di 

italiano L2. 

Riduzione del 

numero degli 

studenti L2 con 

sospensione 

giudizio. 

Corsi L2 su diversi 

livelli. 

Test/prove iniziali e 

finali. 

Presenza  ai corsi. 

Registri presenze. 

Esame registri 

presenze. 

Test/prove a inizio-

metà-fine anno 

scolastico. 

12 Potenziare, grazie anche alla Rete 

SCR definita nell'a.s. 15-16, il 

raccordo tra i diversi ordini di 

scuole. 

Progettazione 

congiunta di 

materiali utili per il 

raccordo fra ordini 

di scuole. 

Effettiva produzione 

dei materiali messi a 

disposizione sul sito 

della Rete. 

Rendicontazione 

attività svolta. 

13 Partecipare attivamente ai 

progetti di orientamento del 

territorio per favorire iscrizioni 

motivate da corrette aspettative. 

Iscrizioni 

all’istituto Moro di 

studenti già 

motivati fin dagli 

ultimi anni della 

scuola secondaria 

di I grado ai nostri 

corsi di studio. 

Accordo fra i consigli 

orientativi e la scelta 

fatta. 

Rendicontazione 

attività svolta. 

Questionari 

monitoraggio e 

gradimento. 

14 Potenziamento dello sportello 

psicologico per azioni sul piano 

motivazionale e relazionale con 

eventuali azioni di counselling 

Presa di coscienza 

del sé e delle 

proprie difficoltà. 

Richiesta di interventi. Miglioramento del 

profitto scolastico e 

dello stare bene a 
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orientativo. scuola. 

15 Coinvolgere sempre di più 

istituzioni (pubbliche e private ) 

del territorio nelle iniziative 

dell’istituto, in modo da favorire 

l’interazione tra scuola e mondo 

del lavoro. 

Partecipazione 

degli alunni ad 

attività di stage 

come previsto 

dall’alternanza 

scuola-lavoro. 

Numero di studenti 

che svolgono stage e 

utilità degli stessi. 

Questionario da 

somministrare a 

studenti e ad enti 

che organizzano lo 

stage. 

16 Far intervenire maggiormente gli 

studenti e  le famiglie nelle 

decisioni della scuola. 

Compartecipazione 

alle iniziative della 

scuola. 

Maggior 

comunicazione 

scuola-famiglie. 

Questionari 

(online) da 

somministrare agli 

studenti e alle 

famiglie. 

17 Nomina di un referente per 

monitorare gli obiettivi di 

processo per la riduzione del 

numero di allievi con giudizio 

sospeso. 

Sensibilizzazione e 

presa di coscienza 

delle difficoltà. 

Colloqui e strategie 

d’intervento. 

Numero degli 

allievi con giudizio 

sospeso. 

18 Utilizzo di piattaforme e-learning 

per potenziare le attività di 

recupero da casa. 

Inserimento di 

materiali sulla 

piattaforma e-

learning del Moro. 

Utilizzo di 

piattaforme 

esterne. 

Numero unità 

didattiche inserite 

piattaforma interna. 

Piattaforme linkate 

per utilizzo 

consigliato. 

 

Costruzione della 

piattaforma e-

learning del Moro. 

Numero 

piattaforme esterne 

suggerite/utilizzate. 
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SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere 

ciascun obiettivo di processo  

 
(I passi di questa sezione saranno ripetuti per ciascun obiettivo di processo che si 

intende raggiungere nell’anno in corso.) 

 

 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili 

effetti negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 
Decidere le azioni da compiere è un passaggio che richiede una riflessione attenta in 

termini di valutazione delle potenziali opportunità e rischi .  
Occorre considerare che le azioni che si intraprenderanno potranno avere degli 

effetti positivi ma anche potenziali ricadute negative su altre dimensioni o attività 

nelle quali la scuola è impegnata.  
E’ opportuno inoltre tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si 

esauriranno nel breve periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo. 

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

OBIETTIVO 1: Rafforzare la figura del coordinatore di classe  

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Assegnare al 

coordinatore 

compiti di 

maggiore 

raccordo con le 

scelte di 

miglioramento 

della scuola. 

Individuazione 

di un docente 

che sia il più 

possibile di 

riferimento per 

la classe. 

Momenti di 

informazione e 

di confronto fra 

ufficio di 

direzione e 

coordinatori. 

Maggiore 

consapevolezza delle 

azioni intraprese 

all’interno dell’istituto.  

Maggior carico di 

lavoro per i 

coordinatori. 

Momenti di confronto 

fra coordinatori di 

classe. 

Avere un docente di 

riferimento per le 

famiglie. 

Rafforzare il dialogo 

tra studenti, genitori  

e insegnanti. 

Maggior carico di 

lavoro per i 

coordinatori. 
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OBIETTIVO 2: Promuovere e supportare attività di compresenza di due docenti per alcune materie 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positive Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Predisposizione 

dell’orario 

scolastico in 

modo da tener 

conto 

dell’organizzazi

one di 

compresenze tra 

i  desiderata 

degli insegnanti. 

Calendarizzare 

compresenze in 

momenti 

didatticamente 

opportuni grazie 

alle risorse 

dell’organico di 

potenziamento. 

Fattibilità ed efficienza 

dell’attività. 

Coinvolgimento in 

attività didattiche degli 

insegnanti 

dell’organico di 

potenziamento. 

Aumento delle variabili 

e della complessità 

nella stesura 

dell’orario. 

Fattibilità ed 

efficienza 

dell’attività. 

Aumento delle 

variabili e della 

complessità nella 

stesura dell’orario. 

 

 

OBIETTIVO 3: Rafforzare l'attività di accoglienza all'inizio del primo anno anche attraverso  

esperti esterni, studenti ed ex studenti 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positive Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Potenziamento 

del gruppo di 

docenti attivi 

nell’accoglienza 

che favoriscano 

la conoscenza 

reciproca, 

individuino le 

aspettative, le 

preoccupazioni e 

le difficoltà 

nell’ottica del 

loro 

superamento. 

Intervento di 

L’istituto si arricchisce 

sempre più della 

presenza di docenti che 

si specializzano 

nell’accoglienza 

relativamente 

all’aspetto disciplinare, 

ma anche posti nella 

condizione di potersi 

misurare e migliorare 

negli aspetti psico-

motivazionali trattati 

dagli esperti esterni. 

Interventi alla pari 

grazie alla 

 Nascita di una 

consuetudine 

all’accoglienza di 

livello professionale e 

capace di coprire gli 

aspetti tanto 

disciplinari, quanto 

psico-motivazionali. 
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esperti di 

psicologia e 

didattica e di 

studenti in tutte 

le classi prime 

per potenziare il 

fronte 

motivazionale, 

nonché 

l’elaborazione 

dell’eventuale 

insuccesso. 

collaborazione con 

allievi o ex usciti da 

poco dal Moro. 

 

 

OBIETTIVO 4: Somministrazione di test trasversali all'inizio del primo e del terzo anno. 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positive Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Preparazione di 

test all’inizio 

della prima sulle 

conoscenze di 

base, sul metodo 

di studio  e sulle 

motivazioni 

della scelta 

effettuata per la 

Secondaria 

superiore; 

preparazione di 

test all’inizio 

della terza sulle 

competenze 

acquisite nei 4 

assi culturali e di 

monitoraggio sul 

livello 

motivazionale. 

Possibilità da parte 

dell’istituto di cogliere 

abbastanza rapidamente  

i livelli di conoscenza e 

competenze dei propri 

studenti ad inizio e 

metà percorso; 

possibilità per gli 

studenti di verificare, 

soprattutto ad inizio 

percorso, la validità del 

metodo di studio, il 

proprio livello di 

conoscenze e 

competenze, ma anche 

di motivazione. 

 Acquisizione di un 

bagaglio stabile e in 

accrescimento 

costante di strumenti 

di misurazione di 

conoscenze, 

competenze e 

motivazioni degli 

allievi nei momenti di 

passaggio fra i due 

bienni del corso di 

studi superiore. 
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OBIETTIVO 5: Favorire la partecipazione e/o attivare corsi di aggiornamento relativi a 

metodologie didattiche innovative  

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Attuazione di 

corsi di 

aggiornamento 

sulla didattica 

innovativa. 

Stimolo 

all’innovazione 

didattica. 

Acquisizione di nuove 

metodologie. 

 

Iniziale aumento dei 

carichi di lavoro per il 

docente. 

Recupero 

motivazionale di 

docenti e studenti. 

Spinta 

all’innovazione 

didattica 

Acquisizione di 

metodologie mirate 

anche al consolidarsi 

di competenze di 

cittadinanza attiva. 

Aumento dei carichi di 

lavoro per il docente. 

 

 

OBIETTIVO 6: Favorire la didattica laboratoriale e le metodologie didattiche innovative 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negative 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Potenziamento 

delle attività 

laboratoriali 

anche in aula. 

Potenziamento 

del Progetto 

“Partecipare e 

Condividere” 

reperibile sul 

sito della scuola. 

Aumento della 

dotazione informatica e 

laboratoriale da 

utilizzare in modo 

itinerante nelle aule. 

 

Peer tutoring. 

Cooperative learning. 

Web quest. 

Recupero sul piano 

motivazionale e sul 

metodo di studio. 

Non coinvolgimento di 

tutti (sia studenti sia 

docenti). 

Aumento graduale 

della dotazione 

laboratoriale della 

scuola. 

 

Innovatività didattica. 

Recupero sul piano 

motivazionale e del 

metodo di studio. 

Esclusione delle 

componenti poco 

disponibili alle attività 

laboratoriali e 

all’innovatività 

didattica. 
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OBIETTIVO 7: Rafforzare la formazione dei docenti riguardo agli allievi BES 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negative 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Attuazione di 

corsi relativi ai 

BES. 

Migliore gestione delle 

situazioni 

problematiche. 

Aumento dei carichi di 

lavoro per il docente 

Recupero 

motivazionale di 

docenti e studenti. 

Aumento dei carichi di 

lavoro per il docente. 

 

 

OBIETTIVO 8: Potenziare le attività di recupero svolte da docenti tutor in periodi didatticamente 

strategici 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Predisporre 10 

ore di interventi 

di recupero per 

le materie con il 

maggior numero 

di insufficienze. 

Favorire la 

predisposizione di corsi 

di recupero/sportello 

nelle materie con 

maggior numero di 

insufficienze senza 

spese aggiuntive a 

carico della scuola. 

Riduzione delle risorse 

finanziarie e umane per 

la progettualità. 

Individuazione di 

percorsi finalizzati al 

recupero in orario 

extrascolastico, oltre 

a quelli svolti in 

orario curricolare (in 

itinere). 

Aumento del numero 

di  interventi con gli 

studenti, con 

inevitabile 

sovraccarico di lavoro, 

per alcuni docenti 

dell’istituto, con 

conseguente riduzione 

da parte degli stessi 

delle potenzialità 

progettuali.  
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OBIETTIVO 9: Attività di aiuto alla pari da parte di studenti tutor 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Potenziare il 

progetto 

“Partecipare e 

condividere”. 

Individuare gli 

studenti tutor per 

spontanea 

adesione. 

Valorizzare le 

eccellenze. 

Stimolare processi di 

apprendimento 

attraverso attività di 

aiuto reciproco tra pari 

Migliorare le 

dinamiche relazionali 

Contribuire alla 

conquista di 

competenze di 

cittadinanza. 

Aggravio di impegni 

per gli studenti tutor 

in orario 

extracurricolare. 

Valorizzare le 

eccellenze.  

Stimolare processi di 

apprendimento 

attraverso attività tra 

pari. 

Consolidare le 

conoscenze attraverso 

attività di 

insegnamento alla 

pari. 

Aggravio di impegni 

per gli studenti tutor 

in orario 

extracurricolare. 

Individuazione 

di docenti che si 

facciano carico 

di organizzare e 

monitorare le 

attività di  

tutoraggio. 

Organizzazione 

efficiente degli 

interventi. 

Riduzione delle risorse 

finanziarie e umane per 

la progettualità.  

Aggravio di impegni 

per i docenti referenti 

di progetto e co-tutor. 

Organizzazione 

efficiente di attività di 

peer education. 

Riduzione delle risorse 

finanziarie e umane per 

la progettualità. 

Aggravio di impegni 

per i docenti referenti 

di progetto e co-tutor. 
 

 

 

OBIETTIVO 10: Individuare gli obiettivi minimi per ogni disciplina in fase di programmazione 

iniziale 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negative 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Predisposizione 

di sezioni 

dedicate agli 

obiettivi minimi 

sui modelli dei 

piani di lavoro 

annuali e sui 

documenti di 

fine anno. 

Coerenza fra gli 

obiettivi minimi 

fra dipartimenti 

disciplinari. 

Trasparenza  delle 

richieste dei 

dipartimenti 

disciplinari. 

 Chiarezza e 

trasparenza delle 

richieste della scuola 

per il passaggio alla 

classe successiva. 
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OBIETTIVO 11: Mappatura delle esigenze degli studenti stranieri di prima e seconda generazione 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negative 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Mappatura 

studenti  L2. 
Disponibilità dati per 

coordinamento azioni e 

monitoraggio. 

 Storico della presenza 

di studenti L2. 
 

Corsi L2 a 

diversi livelli. 

Miglioramento 

andamento didattico. 

 Miglioramento 

andamento didattico. 

Prevenzione disagio. 

 

 

 

OBIETTIVO 12: Potenziare, grazie anche alla Rete SCR, il raccordo tra i diversi ordini di scuole 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negative 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Proseguire le 

attività 

collaborative 

con i docenti 

delle scuole e 

dell’agenzia 

formative del 

territorio. 

Momenti di 

aggiornamento ed 

arricchimento 

professionale grazie al 

confronto con colleghi 

di altre istituzioni 

scolastiche. 

Aggravio di impegni 

per i docenti coinvolti. 
 

Condivisione di 

competenze e di 

professionalità. 

Progettazione 

comune. 

Aggravio di impegni 

per i docenti 

coinvolti. 
 

 

 

OBIETTIVO 13: Partecipare attivamente ai progetti di orientamento del territorio  

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negative 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Grazie ai 

rapporti 

continuativi fra 

docenti referenti 

di rete e non, 

progettare in 

modo congiunto 

percorsi di 

orientamento  

attraverso 

strumenti 

Progettazione 

congiunta aperta a tutti 

gli interessati, valida 

come momento di 

aggiornamento 

reciproco sulle 

peculiarità dei vari 

percorsi offerti sul 

territorio. 

Condivisione delle 

prassi orientative. 

Aggravio di impegni 

per i docenti e gli 

studenti coinvolti. 
 

Coinvolgimento di 

più componenti nei 

progetti orientativi. 

Motivazione a 

collaborare 

maggiormente alle 

consolidate attività 

orientative della 

scuola. 

Raccordo fra le 

attività a livello 

Aggravio di impegni 

per i docenti e gli 

studenti coinvolti. 
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didattico 

educativi volti a 

individuare le 

passioni dei 

ragazzi e il loro 

progetto di vita. 

Coinvolgimento 

degli studenti nei 

progetti di 

orientamento.  

Coinvolgimento delle 

componenti studenti e 

possibilmente genitori. 

territoriale. 

 

 

OBIETTIVO 14: Potenziamento dello sportello psicologico 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positive Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Aiuto a 

riconoscere le 

difficoltà e 

chiedere aiuto. 

Presa di coscienza delle 

difficoltà individuali 

anche caratteriali. 

 Miglioramento della 

vivibilità all’interno 

della classe e della 

motivazione allo 

studio. 

 

 

 

OBIETTIVO 15: Coinvolgere sempre di più istituzioni del territorio  

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Portare a regime 

i percorsi di 

Alternanza 

Scuola Lavoro 

interagendo con 

aziende ed enti 

del territorio. 

Maggior 

coinvolgimento del 

territorio nelle scelte 

della scuola. 

 Inserimento più 

agevole nel mondo 

del lavoro e scelta più 

consapevole ed 

autonoma del 

percorso post-

diploma. 
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OBIETTIVO 16: Far intervenire gli studenti e le famiglie nelle decisioni strategiche 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Maggior 

interazione 

grazie ai 

coordinatori di 

classe e 

attraverso il sito. 

Organizzazione 

di momenti di 

dibattito sulla 

progettazione 

della scuola 

aperti al 

territorio. 

Maggior partecipazione 

degli studenti e delle 

loro famiglie. 

Difficoltà nel tenere in 

considerazione tutte le 

proposte. 

Maggior 

corresponsabilità 

degli studenti e delle 

loro famiglie nei 

risultati scolastici e 

nella progettazione 

delle attività della 

scuola. 

 

 

 

 

OBIETTIVO 17: Nomina di un referente per monitorare gli obiettivi di processo 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Accesso alle 

informazioni 

sugli studenti 

e alla 

progettazione 

prevista per 

conseguire gli 

obiettivi di 

processo. 

Interventi mirati. 

Valutazione in itinere 

con eventuale 

variazione delle azioni 

da intraprendere. 

 Consapevolezza delle 

difficoltà principali 

degli studenti, dei 

genitori e dei docenti. 

 

 

  



92 
 

 

OBIETTIVO 18: Utilizzo di piattaforme e-learning 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negative 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Costruzione 

piattaforma e-

learning. 

Recupero anche da 

casa. 

Comunicazione 

multimediale utile 

anche nel caso di BES. 

Potenziamento dell’uso 

degli strumenti digitali. 

Esclusione delle 

componenti poco 

abituate all’utilizzo 

degli strumenti 

informatici. 

Costruzione di unità 

didattiche specifiche 

fruibili via internet. 

Potenziamento 

utilizzo strumenti 

multimediali in vista 

del Piano nazionale 

scuola digitale. 

Esclusione delle 

componenti poco 

disponibili 

all’innovatività 

didattica. 

Uso di 

piattaforme e-

learning esterne. 

Recupero anche da 

casa. 

Comunicazione 

multimediale utile 

anche nel caso di BES. 

Potenziamento dell’uso 

degli strumenti digitali. 

Riduzione 

dell’autoreferenzialità. 

Esclusione delle 

componenti poco 

abituate all’utilizzo 

degli strumenti 

informatici. 

Confronto con moduli 

di recupero esterni. 

Autoaggiornamento 

dei fruitori. 

Esclusione delle 

componenti poco 

disponibili all’uso 

degli strumenti 

informatici. 
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Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

 
Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di 

obiettivi a breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno un’occasione per 

avviare un profondo processo di innovazione e cambiamento della scuola. 
 
Le azioni che s’intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di 

riferimento che emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie 

Educative e si collega fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/15 nota come 

“Buona Scuola”. 

 

Nota: 
 
Si veda: 
 

Appendice A - obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015  
Appendice B - principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie Educative 

su cui Indire sta lavorando per favorire la disseminazione di pratiche innovative 

nelle scuole 

 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 

 

OBIETTIVO 1: Rafforzare la figura del coordinatore di classe  

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Figura di riferimento non solo dal punto di vista 

burocratico, ma di interfaccia tra alunni, famiglie e 

istituzione scolastica. 

App. A: d-e-j-k-n 

App. B: 1- 5 - 6 

 

OBIETTIVO 2: Promuovere e supportare attività di compresenza di due docenti per alcune materie 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Con la formazione di sottogruppi all’interno della 

classe, finalizzati al recupero, potenziamento o 

valorizzazione delle capacità dei singoli studenti, le 

attività di compresenza si collocano come 

metodologia in grado di contrastare la dispersione 

scolastica e di valorizzare le eccellenze. Inserimento 

dell’organico del potenziamento nelle attività 

App. A : j - o 

App. B : 4 
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curricolari. 

 

OBIETTIVO 3: Rafforzare l'attività di accoglienza all'inizio del primo anno anche attraverso 

esperti esterni, studenti ed ex studenti 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

E’ per noi un aspetto innovativo predisporre 

l’intervento di esperti esterni e di studenti e  ex 

studenti in rinforzo degli aspetti dell’attività 

d’accoglienza. 

App. A : k - q 

 

App. B : 1 - 5 - 6 

 

 

OBIETTIVO 4: Somministrazione di test trasversali all'inizio del primo e del terzo anno. 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

E’ innovativa l’idea di definire lo stato di fatto della 

preparazione degli allievi in ambito disciplinare ed 

emotivo motivazionale all’inizio del primo e del 

secondo biennio.  

App. A : k – o - q 

 

App. B : 1 - 5 - 6 

 

 

OBIETTIVO 5: Favorire la partecipazione e/o attivare corsi di aggiornamento relativi a 

metodologie didattiche innovative  

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Aggiornamento sulla didattica innovative. App. A : a – b – h – i  

App. B : 1 - 2 - 7 
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OBIETTIVO 6: Favorire la didattica laboratoriale e le metodologie didattiche innovative 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Potenziamento delle attività laboratoriali anche in 

aula. 

Introduzione di metodologie didattiche innovative. 

App. A : a – b – d - h – i – j - n 

 

App. B : 1 - 2  

 

 

OBIETTIVO 7: Rafforzare la formazione dei docenti riguardo agli allievi BES 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Aggiornamento su necessità studenti BES e sugli 

strumenti dispensativi e compensativi da utilizzare. 

App. A : j 

App. B : 6  

 

 

OBIETTIVO 8: Potenziare le attività di recupero svolte da docenti tutor in periodi didatticamente 

strategici 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Gli interventi di recupero in orario extrascolastico da 

parte dei docenti non costituiscono una novità, 

tuttavia si inseriscono a pieno titolo tra i metodi di 

contrasto e prevenzione della dispersione scolastica 

e, attraverso l’apertura pomeridiana della scuola, 

permettono la creazione di piccoli gruppi classe 

costituiti da studenti con ritmi di apprendimento 

simili. 

App. A : j - l 

App. B : 4 
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OBIETTIVO 9: Attività di aiuto alla pari da parte di studenti tutor 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Le attività di peer education proposte favoriscono 

negli studenti l’assunzione di responsabilità 

(educazione alla cittadinanza), la valorizzazione di 

percorsi di apprendimento individualizzati che 

coinvolgano gli alunni, l’individuazione di percorsi 

funzionali alla valorizzazione del merito degli 

studenti tutor. Permettono quindi una 

riorganizzazione del tempo del fare scuola e di 

investire sul “capitale umano”. 

App. A : d – n - o 

 

App. B : 1 - 4 - 6 

 

 

OBIETTIVO 10: Individuare gli obiettivi minimi per ogni disciplina in fase di programmazione 

iniziale 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Determinare sin dalla programmazione iniziale quali 

sono gli obiettivi minimi da raggiungere per gli 

studenti. 

App. A : j - n 

App. B : 5 

 

 

OBIETTIVO 11: Mappatura delle esigenze degli studenti stranieri di prima e seconda generazione 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Aperture pomeridiane dell’istituto per corsi di 

alfabetizzazione. 

App. A : j – l – p  

App. B : 1 - 4 
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OBIETTIVO 12: Potenziare, grazie anche alla Rete SCR, il raccordo tra i diversi ordini di scuole 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

La rete di per sé consente il dialogo e la 

collaborazione  fra docenti 

dei vari ordini di scuola. 

 

App. A : k - q 

 

App. B : 5 - 6 

 

 

OBIETTIVO 13: Partecipare attivamente ai progetti di orientamento del territorio  

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Il carattere innovativo risiede nel fatto che ci si 

propone di favorire iscrizioni motivate da  

corrette aspettative e come esito di un percorso 

d’orientamento attuato in collaborazione con le 

istituzioni scolastiche del territorio. 

App. A : k - q 

 

App. B : 1 - 5 - 6 

 

OBIETTIVO 14: Potenziamento dello sportello psicologico 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Considerare le difficoltà motivazionali e relazionali 

degli studenti. 

App. A : d – j – n  

App. B : 1 - 6 

 

 

OBIETTIVO 15: Coinvolgere sempre di più istituzioni del territorio 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 
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Interazione scuola – lavoro. App. A : k – m   

App. B : 1 - 6 

OBIETTIVO 16: Far intervenire gli studenti e le famiglie nelle decisioni strategiche 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Interazione con studenti e con le loro famiglie. App. A : k  

App. B : 1 - 6 

 

 

OBIETTIVO 17: Nomina di un referente per monitorare gli obiettivi di processo 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

La figura del referente costituisce una novità nel 

panorama scolastico. 

App. A : k 

App. B : 6 

 

 

OBIETTIVO 18: Utilizzo di piattaforme e-learning 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Introduzione di metodologie didattiche innovative. App. A : b – d – h - j - n 

App. B : 1 - 2 
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo 

di processo individuato  

  

Passo 1 - Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali 

 

La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con 

la previsione dell’impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che 

esula dalle normali funzioni di servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere 

finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori, 

ecc.), quantificando le spese che la scuola intende sostenere per l’attuazione delle 

azioni descritte. 

 

NB: Mancano alcuni dati in quanto la scuola sta attuando le azioni per definirli. 

 

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

OBIETTIVO 1: Rafforzare la figura del coordinatore di classe  

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività. 

Organizzazione di 

momenti di raccordo fra 

ufficio di direzione  e 

coordinatori di classe. 

   

Docenti Interventi più 

personalizzati con gli 

alunni e con le loro 

famiglie, in particolare 

quelli che presentano 

maggiori problematiche. 

   

Personale ATA     

Altre figure Professionisti (medici, 

psicologi ecc.) in caso di 

necessità di momenti di 

confronto. 
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OBIETTIVO 2: Promuovere e supportare attività di compresenza di due docenti per alcune materie 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione attività.    

Docenti anche 

dell’organico del 

potenziamento. 

Attività di recupero in 

compresenza. 

Da determinare in base 

ai programmi e alla 

disponibilità oraria dei 

docenti coinvolti. 

  

Personale ATA     

Altre figure     

 

 

OBIETTIVO 3: Rafforzare l’attività di accoglienza all’inizio del primo anno anche attraverso 

esperti esterni, studenti ed ex studenti 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività.    

Docenti I docenti facenti capo al 

gruppo di accoglienza. 

   

Personale ATA     

Altre figure Esperti esterni per l’attività 

di accoglienza. 

Studenti ed ex studenti. 
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OBIETTIVO 4: Somministrazione di test trasversali all'inizio del primo e del terzo anno. 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività.    

Docenti Per la preparazione dei test: 

responsabili dei 

dipartimenti, docenti del 

gruppo d’accoglienza, 

docenti impegnati in 

progetti trasversali superiori 

primo-secondo grado. 

   

Personale ATA     

Altre figure Esperti esterni per la parte 

dei test di carattere 

motivazionale. 

   

 

 

OBIETTIVO 5: Favorire la partecipazione e/o attivare corsi di aggiornamento relativi a 

metodologie didattiche innovative  

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività.    

Docenti Attivazione e 

partecipazione a corsi di 

aggiornamento e/o di 

autoaggiornamento. 

   

Personale ATA Se previsti 

dall’aggiornamento/ 

autoaggiornamento. 

   

Altre figure Docenti o esperti esterni e/o 

interni che tengano i corsi. 
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OBIETTIVO 6: Favorire la didattica laboratoriale e le metodologie didattiche innovative 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività. 

Spinta all’innovazione 

didattica e all’ampliamento 

della dotazione 

laboratoriale utilizzabile 

anche nelle aule. 

   

Docenti Aggiornamento sulle nuove 

metodologie e tecnologie. 

Progettazione di attività 

laboratoriali. 

Preparazione dei materiali e 

degli strumenti utilizzati 

nell’attività di laboratorio. 

   

Personale ATA Aggiornamento sulle nuove 

tecnologie. 

Preparazione dei materiali e 

degli strumenti utilizzati 

nell’attività di laboratorio. 

   

Altre figure Docenti o esperti esterni per 

aggiornamento e/o 

coprogettazione. 
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OBIETTIVO 7: Rafforzare la formazione dei docenti riguardo agli allievi BES 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività. 

Spinta alla formazione. 

   

Docenti Attivazione e 

partecipazione a corsi di 

aggiornamento. 

   

Personale ATA     

Altre figure Docenti o esperti esterni 

che tengano i corsi. 

   

 

 

 

OBIETTIVO 8: Potenziare le attività di recupero svolte da docenti tutor in periodi didatticamente 

strategici 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione attività.    

Docenti Attività di recupero 

(corsi o sportello). 

10 ore annue per 

ciascun docente delle 

materie con maggior 

numero di 

insufficienze. 

  

Personale ATA Aggravio utilizzo aule.    

Altre figure     
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OBIETTIVO 9: Attività di aiuto alla pari da parte di studenti tutor 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione 

dell’attività. 

   

Docenti Coordinamento 

attività di 

tutoraggio 

10 ore annue per ciascun 

docente del team di 

coordinamento 

dell’attività. 

  

Personale ATA Aggravio utilizzo 

aule. 

   

Altre figure     

 

 

OBIETTIVO 10: Individuare gli obiettivi minimi per ogni disciplina in fase di programmazione 

iniziale 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività.    

Docenti Programmazione più 

dettagliata funzionale alla 

determinazione degli 

obiettivi minimi disciplinari 

e per assi culturali. 

Preparazione materiale per 

la pubblicazione sul sito 

web. 

   

Personale ATA     

Altre figure Funzione strumentale per la 

pubblicazione online. 
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OBIETTIVO 11: Mappatura delle esigenze degli studenti stranieri di prima e seconda generazione 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività.    

Docenti Preparazione di test per il 

monitoraggio delle 

esigenze, somministrazione 

ed analisi dei dati. 

   

Personale ATA     

Altre figure Formazione da parte di 

educatori/formatori esterni. 

   

 

OBIETTIVO 12: Potenziare, grazie anche alla Rete SCR, il raccordo tra i diversi ordini di scuole 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Dirigenza in quanto 

preside della scuola 

capofila. 

Coordinamento con i 

dirigenti del territorio 

delle relazioni di rete.  

  

Docenti Partecipazione agli 

incontri di rete, in 

particolare il docente 

referente di rete e tutti 

quelli che si propongono 

di collaborare ai progetti 

di rete. 

   

Personale ATA Se previsti dalla 

progettazione in atto. 

   

Altre figure Consulenti se previsti 

dalla progettazione in 

atto. 
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OBIETTIVO 13: Partecipare attivamente ai progetti di orientamento del territorio  

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Coordinamento con i 

dirigenti del territorio 

delle scuole o agenzie 

formative coinvolte.  

  

Docenti Partecipazione agli 

incontri di orientamento 

(eventualmente di rete), in 

particolare i docenti 

referenti per 

l’orientamento e tutti 

quelli che si propongono 

di seguire tali progetti. 

   

Personale ATA Se previsti dalla 

progettazione in atto. 

   

Altre figure Esperti orientatori se 

previsti dalla 

progettazione. 

   

 

 

OBIETTIVO 14: Potenziamento dello sportello psicologico 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività.    

Docenti Individuazione degli alunni 

che potrebbero usufruire 

del servizio. 

Contatti con l’erogatore del 

servizio. 

Eventuale azione 

d’accompagnamento. 
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Personale ATA Aggravio d’utilizzo delle 

strutture. 

   

Altre figure Consulenze e servizi di 

educatori/psicologi. 

   

 

 

OBIETTIVO 15: Coinvolgere sempre di più istituzioni del territorio 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività. 

Contatti con le istituzioni 

locali. 

   

Docenti Contatti con le istituzioni 

locali. 

Organizzazione stages. 

Progettazione congiunta. 

   

Personale ATA Se previsti dalla 

progettazione in atto. 

   

Altre figure Stages presso enti locali e/o 

aziende del territorio.  

Conferenze riguardanti il 

mondo del lavoro. 
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OBIETTIVO 16: Far intervenire gli studenti e le loro famiglie nelle decisioni strategiche 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione attività. 

Contatti con gli studenti e 

le famiglie in apposite 

riunioni. 

   

Docenti Contatti con le famiglie 

(direttamente attraverso i 

coordinatori di classe, la 

partecipazione agli incontri 

e attraverso il canale del 

sito). 

   

Personale ATA Se previsti dalla 

progettazione in atto. 

   

Altre figure Funzione strumentale per la 

pubblicazione online. 

   

 

OBIETTIVO 17: Nomina di un referente per monitorare gli obiettivi di processo 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione attività.    

Docenti Monitoraggio da parte 

del referente. 

   

Personale ATA     

Altre figure     
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OBIETTIVO 18: Utilizzo di piattaforme e-learning 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione attività.    

Docenti Realizzazione  e 

inserimento di unità 

didattiche per 

piattaforma e-learning. 

Ricerca di altre 

piattaforme fruibili e 

costruzione links ad 

accesso facilitato dal 

sito della scuola. 

   

Personale ATA     

Altre figure Referente  per la 

pubblicazione sulla 

piattaforma e-learning. 

Funzione strumentale 

per la pubblicazione 

online. 
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Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali 

esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 

NB: Mancano i dati seguenti in quanto la scuola sta attuando le azioni per definire 

gli impegni finanziari. 

 

 

OBIETTIVO 1: Rafforzare la figura del coordinatore di classe  

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

OBIETTIVO 3: Rafforzare l'attività di accoglienza all'inizio del primo anno anche attraverso 

esperti esterni, studenti ed ex studenti 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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OBIETTIVO 4: Somministrazione di test trasversali all'inizio del primo e del terzo anno. 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

OBIETTIVO 5: Favorire la partecipazione e/o attivare corsi di aggiornamento relativi a 

metodologie didattiche innovative  

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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OBIETTIVO 6: Favorire la didattica laboratoriale e le metodologie didattiche innovative 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

OBIETTIVO 7: Rafforzare la formazione dei docenti riguardo agli allievi BES 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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OBIETTIVO 11: Mappatura delle esigenze degli studenti stranieri di prima e seconda generazione 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

OBIETTIVO 12: Potenziare, grazie anche alla Rete SCR, il raccordo tra i diversi ordini di scuole 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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OBIETTIVO 13: Partecipare attivamente ai progetti di orientamento del territorio  

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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OBIETTIVO 14: Potenziamento dello sportello psicologico 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

OBIETTIVO 15: Coinvolgere sempre di più istituzioni del territorio 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 
Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase successiva, è 

importante definire una tempistica chiara dell’attuazione delle azioni pianificate. La tabella della 

tempistica, per questo motivo, si configura come una vera e propria “tabella di marcia” da 

aggiornare in ogni momento, monitorando costantemente l’andamento del processo di 

miglioramento. 

 

 

Tabella 8 – Tempistica delle attività 

 

OBIETTIVO 1: Rafforzare la figura del coordinatore di classe  

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Individuazione di un 

docente che sia il più 

possibile di riferimento 

per la classe. 

x            

Assegnare al 

coordinatore compiti di 

maggiore raccordo con 

le scelte di 

miglioramento della 

scuola. 

x x x    x      

Momenti di 

informazione e di 

confronto fra ufficio di 

direzione e coordinatori. 

x    x  x      

 

 

 

OBIETTIVO 2: Promuovere e supportare attività di compresenza di due docenti per alcune materia 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Pianificazione e 

monitoraggio delle 

attività di compresenza 

in sede di 

x x     x      
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programmazione 

annuale dei consigli di 

classe. 

Attuazione delle attività 

di compresenza. 
 x x x x x x x X    

 

 

OBIETTIVO 3: Rafforzare l'attività di accoglienza all'inizio del primo anno anche attraverso 

esperti esterni, studenti ed ex studenti 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Incontri d’accoglienza 

svolti da un gruppo 

potenziato di docenti 

preposti ad accoglienza 

e orientamento per 

individuare le 

aspettative e superare le 

difficoltà manifestate 

dagli studenti. 

x            

Incontri d’accoglienza e 

valorizzazione delle 

motivazioni degli 

studenti  svolti da 

esperti esterni. 

x 

 

           

Incontri d’accoglienza e 

valorizzazione delle 

motivazioni svolti da 

studenti e/o ex allievi 

tramite il resoconto 

dell’esperienza 

personale e formativa. 

x x           
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OBIETTIVO 4: Somministrazione di test trasversali all'inizio del primo e del terzo anno 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

1° anno:  

al fine di una prima 

valutazione 

motivazionale, 

preparazione e 

somministrazione dei 

test da parte dei docenti 

preposti ad accoglienza 

e orientamento 

x            

3° anno: 

al fine di una prima 

verifica motivazionale a 

metà del corso di studi, 

preparazione e 

somministrazione dei 

test da parte dei docenti 

preposti ad accoglienza 

e orientamento. 

 x           

 

 

 

OBIETTIVO 5: Favorire la partecipazione e/o attivare corsi di aggiornamento relativi a 

metodologie didattiche innovative  

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Attuazione di corsi di 

aggiornamento sulla 

didattica innovativa. 

  x x  x x x     
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OBIETTIVO 6: Favorire la didattica laboratoriale e le metodologie didattiche innovative 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Potenziamento delle 

attività laboratoriali 

anche in aula. 

x x x x x x x x x x   

Graduale utilizzo di 

metodologie didattiche 

quali peer tutoring, 

cooperative learning, 

web quest. 

x x x x x x x x x x   

 

 

OBIETTIVO 7: Rafforzare la formazione dei docenti riguardo agli allievi BES 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Attuazione di corsi 

relativi ai BES 
  x x  x x x     
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OBIETTIVO 8: Potenziare le attività di recupero svolte da docenti tutor in periodi didatticamente 

strategici 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 Set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Individuazione delle 

disponibilità da parte 

dei docenti e 

predisposizione del 

calendario degli 

interventi per materia. 

  x  X        

Attuazione degli 

interventi. 
   x  x x x x    

 

 

OBIETTIVO 9: Attività di aiuto alla pari da parte di studenti tutor 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Definizione delle 

disponibilità degli 

studenti tutor e dei 

docenti co-tutor. 

  x x         

Attuazione degli 

interventi. 
    x x x x x    

 

 

OBIETTIVO 10: Individuare gli obiettivi minimi per ogni disciplina in fase di programmazione 

iniziale 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Individuazione da parte 

di ogni dipartimento 

degli obiettivi minimi 

delle singole discipline. 

x            
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Revisione degli obiettivi 

minimi in sede di 

riunioni di dipartimento, 

anche in vista delle 

prove di accertamento 

del recupero 

dell’insufficienza. 

     x   x    

 

 

 

OBIETTIVO 11: Mappatura delle esigenze degli studenti stranieri di prima e seconda generazione 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Preparazione dei test. x x           

Somministrazione  dei 

test. 
 x           

Analisi dei risultati.  x           

Corsi di 

alfabetizzazione al 

pomeriggio. 

  x x x x x x x    

Formazione dei docenti. x x x x         

 

 

OBIETTIVO 12: Potenziare, grazie anche alla Rete SCR, il raccordo tra i diversi ordini di scuole 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Proseguire le attività 

collaborative fra i 

docenti delle scuole e 

dell’agenzia formative 

del territorio. 

x x x x x x x x x x   
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OBIETTIVO 13: Partecipare attivamente ai progetti di orientamento del territorio  

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Progettazione 

congiunta, fra docenti 

referenti di rete e di 

orientamento,di percorsi 

orientativi  

attraverso strumenti 

didattico- educativi volti 

a individuare le passioni 

dei ragazzi e il loro 

progetto di vita. 

x x X x x        

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 14: Potenziamento dello sportello psicologico 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott Nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Aiuto a riconoscere le 

difficoltà e a chiedere 

aiuto. 

x x X x x x x x x x   

 

OBIETTIVO 15: Coinvolgere sempre di più istituzioni del territorio 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Portare a regime i 

percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 

interagendo con aziende 

ed enti del territorio. 

 x X x  x x x x x x  
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OBIETTIVO 16: Far intervenire le famiglie nelle decisioni strategiche 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Maggior interazione 

grazie ai coordinatori di 

classe e attraverso il sito 

web. 

x x x x x x x x x x x x 

Organizzazione di 

momenti di dibattito 

sulla progettazione della 

scuola aperti al 

territorio. 

x x           
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OBIETTIVO 17: Nomina di un referente per monitorare gli obiettivi di processo 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Nomina del referente. 
 x           

Accesso alle 

informazioni sugli 

studenti e alla 

progettazione prevista 

per conseguire gli 

obiettivi di processo. 

  X x x x x x x x x  

 

 

OBIETTIVO 18: Utilizzo di piattaforme e-learning 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Costruzione di una 

piattaforma e-learning. 
x x X  x x x x     

Utilizzo di piattaforme 

e-learning esterne. 
x x X x x x x x x x x x 
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APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa della legge 107/2015 

 
 
La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome 

possono inserire nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di 

insegnanti, in base alle esigenze formative prioritarie individuate. 
 
 
Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire 

nel loro Piano triennale dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi:  
a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;   
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;   
c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema;   
d. 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, l’educazione all’autoimprenditorialità;  

e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;   
f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini;  

g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano;   
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;   
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;   
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati;   
k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;   
l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 

per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 

tempo scolastico o rimodulazione del monte orario;   
m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;   
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni;   
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni;  

p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda;   
q. definizione di un sistema di orientamento.  
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APPENDICE B - L’innovazione promossa da INDIRE 

attraverso le Avanguardie Educative 

 
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette 

“orizzonti” coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei 

seguenti punti: 

 
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola.   
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare .  
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento.   
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola.  
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza.  
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, 

insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...).  
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.  

 
 
 

 

Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it/ 
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ALLEGATO C - SCHEDE PROGETTI  

 

PROGETTO 1  

TITOLO:  Flessibilità oraria fra matematica e fisica  
(richiesta emersa in sede di Dipartimento) 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Programmare in modo flessibile, per moduli, la trattazione di alcuni argomenti della matematica 
e/o della fisica, soprattutto nelle classi dell’ultimo anno del liceo,  anche  in vista delle seconde 
prove che prevedono problemi di tipo contestualizzato in cui il candidato deve individuare la 
strategia risolutiva. 
COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_11, LG_12 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_6 
AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_1 
OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Accrescere le competenze degli allievi nel modellizzare situazioni reali. 
Potenziare le conoscenze teoriche e le competenze operative utilizzabili in ambiti diversi. 
CONTENUTI  
Progettazione per moduli. 
Didattica che tenga conto della progettazione per moduli, che comporta nel caso che il docente di 
Matematica e di Fisica sia lo stesso. 
PERIODO (annuale/triennale) 
Triennale 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Articolazione modulare e flessibile della programmazione degli argomenti. 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Schede con la crono-programmazione disponibili online. 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Numero delle classi che fruiscono di questo tipo di programmazione. 
Analisi delle valutazioni conseguite dagli studenti. 
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PROGETTO 2 

TITOLO: Le quinte sportive 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il dipartimento di scienze motorie e sportive intende proporre una organizzazione del lavoro sulle 
classi quinte che preveda l’articolazione di un diverso concetto di lezione. L’idea e quella di 
lavorare non più per classi ma bensì per gruppi che sceglieranno di approfondire  una disciplina 
sportiva, andando quindi a valorizzare le caratteristiche di ogni studente e nel qual tempo 
andando a valorizzare le caratteristiche tecniche degli insegnanti curriculari. 
COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_3, LG_6, LG_9, LG_11, LG_15  

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_5 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_1 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 

 
 

CONTENUTI  
Approfondire e specializzare la conoscenza e la competenza degli studenti, cercando di 
valorizzare le eccellenze sportive. 
Motivare gli allievi a una modo più consapevole e  partecipata attività motoria e sportiva. 
PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale  
ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Organizzazione per gruppi di lavoro e non per classi. 
Specializzazione sportiva. 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Filmati, mappe. 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Test e schede di autovalutazione. 
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PROGETTO 3 

TITOLO:  Cultura poliprospettica 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Proposta del dipartimento di lettere del triennio 
Attività di docenza in compresenza su temi ed argomenti complessi al fine di favorire lo sviluppo 
di una cultura poliprospettica. 
COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_3, LG_6, LG_7, LG_8, LG_181, LG_12, LG_15 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_5, OP_16 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_1 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Attività a carattere interdisciplinare.  Stimolare lo sviluppo di un apprendimento autonome e non 
settoriale. Educare a cogliere l'importanza dei contributi di discipline diverse tra loro allo sviluppo 
di tematiche complesse.  Motivare allo studio di discipline. Confrontare diversi metodi di studio e 
mostrare come proprio la differenza permetta di  cogliere la complessità di temi e fenomeni.  
Acquisire un metodo di lavoro efficace. Operare sintesi, riconoscere e creare collegamenti tra le 
diverse discipline allo scopo di perseguire una unitarietà dei saperi che ne rispetti e valorizzi le 
differenti prospettive. 
CONTENUTI  
Argomenti di rilevanza pluridisciplinare, con particolare attenzione a tematiche di attualità, scelte 
in base alle programmazioni curricolare, a suggerimenti degli studenti e a situazioni di interesse 
generale del momento. 
PERIODO (annuale/triennale) 
Triennale 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Superare tramite ricorso a compresenze i confini rigidi tra le discipline in favore di un sapere  
articolato. 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Prove preparate e corrette in collaborazione dai docenti di volta in volta coinvolti. 
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PROGETTO 4 

TITOLO:  Il laboratorio di scrittura: un esempio di trasversalità 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Proposta del Dipartimento di Lettere del Triennio.  
Laboratorio di scrittura: analisi di testi non letterari e stesura di saggi/ articoli di ambito non 
letterario; elaborazione di risposte brevi e trattazioni sintetiche. 
COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_3, LG_6, LG_7, LG_8, LG_11, LG_13, LG_15, LG_17 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_9, OP_16 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_1 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Sviluppare le competenze per la lettura, comprensione ed analisi di testi non letterari Sviluppare  
le competenze necessarie per la stesura di saggi /articoli di ambito scientifico tecnologico, storico 
politico e  socio economico Evidenziare , tramite le compresenze con i docenti  di altre discipline,  
la trasversalità delle competenze linguistiche-comunicative. 
CONTENUTI  
Si analizzeranno testi  scelti in accordo con i docenti delle altre discipline e si guideranno gli 
studenti  alla  acquisizione della capacità di rielaborare  informazioni provenienti dal percorso 
scolastico , dagli stimoli degli eventi, da letture e documentazioni specifiche. 
PERIODO (annuale/triennale) 
Triennale 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Superare tramite ricorso a compresenze i confini rigidi tra le discipline in favore di un sapere  
articolato. 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Prove preparate e corrette in collaborazione dai docenti di volta in volta coinvolti. 
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PROGETTO 5 

TITOLO: Ariosto 500 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 

Il progetto si ripromette di attivare iniziative teatrali o di vario genere per mantenere vivo il 

pensiero di questo autore e diffonderne la poesia. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa (indicare il 
codice relativo alle linee guida Tabella 1) 

LG_ 6, 7, 11, 13, 17 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 
processo Tabella 2)) 

OP_ 6, 9, 16 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 
Tabella 3) 

AP_2 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 

 Favorire il successo formativo e la motivazione attraverso la partecipazione degli studenti 

e  l’attualizzazione dello studio dei classici; 

 Favorire il confronto fra letterature e fra diverse espressioni artistiche in una dimensione 

multiculturale;  

 Favorire il potenziamento linguistico; 

 Favorire la divulgazione della cultura in stretto contatto con il territorio e anche in una 

dimensione europea; 

 Favorire lo studio dei classici in chiave pluridisciplinare (Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, 

Latino, Greco); 

 Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro; 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti; 

 Comunicare: rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti utilizzando linguaggi 

diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi  della lingua 

italiana indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
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contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità; 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline; 

 Instaurare un dialogo con il testo letterario. 

CONTENUTI  

Ariosto e G. Chaucer: dal romanzo epico cavalleresco al poema narrativo e la metamorfosi della 
figura del cavaliere  dall'Orlando Furioso a “The Canterbury Tales”. 
 

ARIOSTO e EDMUND SPENCER. 
 

PERIODO (annuale/triennale) 

Annuale 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

Attualizzazione dei classici. 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 

Serata con letture accompagnate da musiche eseguite da studenti; proiezione di lavori e 
approfondimenti a cura degli studenti; drammatizzazione teatrale di alcuni episodi tratti 
dall’opera. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Tradizionali verifiche in classe; elaborazione di testi teatrali. 
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PROGETTO 6 

TITOLO: Arte, città e territorio: patrimoni da conoscere e salvare 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Collaborazione con il FAI ( iscrizione delle classi come “Amica FAI, concorso nazionale “Torneo del 
paesaggio”, Apprendisti Ciceroni nelle giornate FAI di primavera) ed Enti sul territorio;  il progetto 
cerca di avvicinare i giovani alle tematiche ed ai problemi del paesaggio italiano e del territorio in 
cui vive, con lo scopo di educarli al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione dell’ ambiente e dei 
Beni culturali.  
COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_7, LG_8, LG_11, LG_18  

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_15 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_2 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
L’ approccio alla lettura dell’ ambiente e dei Beni Culturali dovrà sensibilizzare i giovani nei 
confronti dell’Arte, della natura e del paesaggio italiano 
- favorendo l’ osservazione, lo studio e l’ assunzione di responsabilità verso i Beni stessi  
-rendere gli allievi coscienti del territorio in cui vivono ( compresi i problemi),  con lo scopo di 
educarli al suo rispetto, alla tutela e alla valorizzazione 
- collaborare con enti privati e pubblici senza scopo di lucro ai soli fini di migliorare la propria 
cultura 
-formare e preparare al colloquio ed allo scambio culturale di idee gli allievi/e  con persone 
estranee 
- il FAI consegna un attestato di partecipazione per ogni studente, utile all’acquisizione dei crediti 

formativi scolastici. 

CONTENUTI  
Lezioni ed approfondimenti sulle tematiche riguardanti la collaborazione con il FAI e altri Enti sul 
territorio. 
PERIODO (annuale/triennale) 
Anno scolastico 2015-2016 ( possibilità di estendere la durata nei futuri  anni scolastici perché 
ogni anno scolastico ha una tematica differente). 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

-saper individuare le caratteristiche fondamentali del suolo del proprio territorio; 
-saper comunicare le sue peculiarità attraverso un’immagine fotografica; 
-abituare le giovani generazioni a un utilizzo consapevole dei social network; 
-saper produrre articoli e saggi finalizzati alla creazione di un dossier in formato di giornale o 
telegiornale; 
-incrementare la cooperazione tra gli studenti e la capacità di affrontare scadenze e prove che 
mettano in gioco le capacità individuali e di gruppo. 
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MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Manuali  e schede inviate dal FAI, con materiale di studio e istruzioni pratiche 
relative alle fasi dei progetti ( Classi “Amica FAI”; “Torneo del Paesaggio”; 
“Apprendisti ciceroni”). 
Materiale di studio fornito dagli Enti sul territorio. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Immagini fotografiche e video. 
Articoli e/o saggi sul giornalino della scuola. 
Eventuale realizzazione di schede iconografiche e bibliografiche. 
Ascolto degli allievi/e durante la loro esperienza in sito. 
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PROGETTO 7 

TITOLO: Dante tra passato e futuro 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto, nato dalle celebrazioni del 750° della nascita di Dante Alighieri, si ripromette di 

attivare iniziative teatrali o di vario genere per mantenere vivo il pensiero di questo autore e 

diffonderne la poesia. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_ 6, 7, 11, 13, 17 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_ 6, 9, 16 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_2 
OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 

 Favorire il successo formativo e la motivazione attraverso la partecipazione degli studenti 

e  l’attualizzazione dello studio dei classici; 

 Favorire il confronto fra letterature e fra diverse espressioni artistiche;  

 Favorire il potenziamento linguistico 

 Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro; 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti; 

 Comunicare: rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti utilizzando linguaggi 

diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi  della lingua 

italiana indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità; 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
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soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline; 

 Instaurare un dialogo con il testo letterario. 

CONTENUTI  
Approfondimento dell’opera di Dante Alighieri 
PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Attualizzazione dei classici 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Serata con letture dantesche accompagnate da musiche eseguite da studenti; proiezione di lavori 
e approfondimenti a cura degli studenti; drammatizzazione teatrale di alcuni episodi tratti dalle 
tre cantiche della Divina Commedia. 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Tradizionali verifiche in classe; elaborazione di testi teatrali. 
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PROGETTO 8 

TITOLO:      Introduzione alla robotica 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 

Considerato che nel triennio i ragazzi del settore meccanico incontreranno in diverse materie 
curricolari aspetti di programmazione, durante la classe seconda viene illustrato, sia negli aspetti 
teorici che pratici, il sistema Lego NXT Mindstorm che, anche se in modo semplice a icone, 
richiama molte delle problematiche che gli allievi incontreranno nella programmazione del 
triennio. Il corso sarà svolto nelle ore di STA, nel Laboratorio di CAD, con la compresenza di due 
docenti. 
COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
LG_6, LG_11, LG-12 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
OP_2, Op_6 
AREA DI RIFERIMENTO  
Ap_2, AP_4 
OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Maggior motivazione allo studio. Capacità di organizzare il lavoro a gruppi. Comprensione delle 
dinamiche della progettazione di un percorso produttivo anche complesso. 
CONTENUTI  

 Illustrazione dei concetti generali di programmazione su apparecchiature meccaniche con 
modalità pneumatiche, elettropneumatiche, Controllo Numerico, PLC, Robotica  ecc.   

 spiegazione del software di programmazione  

 programmazione da parte degli allievi. Trasferimento dei programmi sul robot e 
movimentazione dello stesso. 

PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale. Dall’11/1  all’17/2/2016. 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Applicazione pratica dei processi automatizzati con l’uso di strumenti informatici per la 
progettazione, la lavorazione e la movimentazione in un processo produttivo a partire dal primo 
biennio . 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Programmi NXT  

MODALITA’ DI VERIFICA 
Valutazione sulla programmazione riguardante la movimentazione del robot con verifica 
pratica effettuata nelle lezioni conclusive del corso. 
Test finale effettuato nelle ore curricolari di STA. 
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PROGETTO  9 

 

TITOLO: It happened in Italy 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto si propone l’allestimento di un laboratorio storico-linguistico che, attraverso la 
traduzione in italiano del libro It happened in Italy di E. Bettina (USA, 2011), che ricostruisce la 
storia di molti ebrei aiutati, e di fatto salvati, in Italia, negli anni della 2^ guerra mondiale,  porti 
alla più ampia  ricostruzione storica delle vicende trattate. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_7 (favorire una cultura dell’inclusione), LG_8 (favorire un’educazione alla convivenza civile), 
LG_11 (favorire l’applicazione di didattiche innovative) , LG_13 (valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche), LG_18 (ambienti di apprendimento), LG_19 (utilizzare le risorse 
finanziarie in modo efficiente ed efficace) 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_6, OP_10 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_2 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
 COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare a imparare  

 Progettare  

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni 

 COMPETENZE DI STORIA  
 COMPETENZE LINGUISTICHE 

CONTENUTI  
La realizzazione del progetto si articola in più fasi e a vari livelli: 

 Attività di traduzione dall’inglese in italiano e correzione 

 Analisi e ricostruzione del contesto storico più ampio in cui si svolsero i fatti trattati 

 Problematizzazione, possibilmente attraverso l’incontro e il confronto con un esperto del 
tema 

 Eventuale momento pubblico di condivisione del lavoro 

PERIODO (annuale/triennale) 
a.s. 2015-16 e 2016-17 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 Interdisciplinarietà, soprattutto tra le materie storico-linguistiche 

 Lavoro a più livelli col coinvolgimento di un esperto. 
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MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
 Traduzione in italiano di It happened in Italy (che potrebbe diventare in futuro oggetto di 

pubblicazione) 

 Eventuale momento pubblico di condivisione. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Discussione e confronto. 
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PROGETTO 10 

TITOLO:  La letteratura di fronte al lavoro 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il percorso intende osservare la realtà del mondo del lavoro di oggi e del futuro attraverso la 
parola letteraria e sollecitare produzioni scritte da parte degli studenti dedicate alla loro 
personale esperienza sul luogo di lavoro vissuta all’interno della proposta metodologica-didattica 
dell’alternanza scuola-lavoro. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_ 6, 7, 8, 11, 13, 17 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_6, 9, 16 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_2 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
 Conoscere i caratteri della letteratura contemporanea; 

 analizzare testi; 

 instaurare un dialogo con la letteratura; 

 rapportarsi con gli autori come altro da sé; 

 comunicare esperienze attraverso la lingua letteraria; 

  conoscere e analizzare il mondo del lavoro; 

 Leggere e analizzare la Costituzione. 
CONTENUTI  

 Analisi della letteratura contemporanea che esce dagli schemi dei generi tradizionali e li 
contamina, anche assomigliando al documento, al reportage giornalistico, ecc; 

 Lettura e analisi di testi sul tema (Saviano, Nothomb, Murgia, Bajani, ecc.); 

 Esercizi di scrittura sull’esperienza di alternanza scuola-lavoro; 

 Analisi del mondo del lavoro oggi: legislazione, caratteristiche; 

 Lavoro e Costituzione. 

PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Apertura alla contemporaneità 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Produzione di testi letterari da pubblicare sul Giornalino di Istituto on line 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Questionario e prodotti didattici. 
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PROGETTO 11 

TITOLO: Roma: il mito, la storia, la memoria. 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il seguente progetto nasce dall'esigenza di proporre agli studenti lo studio della lingua e della 

cultura latina attraverso un percorso che sia in grado di sollecitare la loro curiosità e di attivare 

una serie di competenze che derivano dallo studio di un “frammento” della storia di un popolo 

compiuto attraverso le diverse discipline  (linguistiche, archeologiche, geografiche, storiche, 

letterarie, ecc.). 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_6, 7, 8, 11, 13, 18 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_6 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_2 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Saper formulare ipotesi e domande; 
saper usare fonti diverse per dare risposte a problemi e questioni 
saper riconoscere tracce della storia presente in quella passata (esempio: nascita dell'idea di 
istituzione statuale); 
saper utilizzare internet per ricercare e selezionare le fonti; 
saper ricercare e leggere carte geografiche (tramite i siti come google map) o carte storiche; 
saper riflettere sulla lingua italiana attraverso l'incontro con quella latina; 
saper interpretare le fonti nella loro diversa natura (ad esempio letterarie o storiche, utilizzando 
un metodo interpretativo consono alla tipologia della fonte); 
saper comprendere il ruolo della letteratura nella costruzione di una identità culturale; 
saper riconoscere il diverso linguaggio dei generi letterari (storiografia e poesia) e comprenderne 
la diversa valenza comunicativa; 
saper instaurare un dialogo con i testi letterari;  
saper produrre  testi scritti di varia natura, di relazioni o presentazioni multimediali del lavoro 
svolto, ecc. 
saper lavorare in gruppo costruendo progetti e percorsi di approfondimento. 
CONTENUTI  
La fondazione di Roma 
Romolo e la nascita dell'idea di Stato 
Tradizioni, ritualità e cose sacre a Roma e prima di Roma 
L'espansionismo romano nel Lazio 
La storiografia: Polibio e Livio 
Livio: fonti e contesto 
La storia mitica e l'ideologia del principato augusteo: Livio, Virgilio, Properzio e Ovidio 
Storia e immaginario: Orazio e Ovidio. 
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PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
L’innovazione consiste soprattutto nell’impostazione metodologica del lavoro. 

Infatti, i metodi da utilizzare tendono a realizzare attività che rendano partecipi e attivi i ragazzi in 

modo da limitare solo a quando è indispensabile la lezione frontale. Quindi si privilegeranno le 

lezioni-discussione, i lavori di gruppo, le ricerche (guidate) su internet, la ricerca, la lettura e 

l'interpretazione delle fonti iconografiche, l'ascolto di contributi audio e video dai quali cogliere 

elementi da approfondire (al fine di apprendere a costruire “grappoli” o “catene” di informazioni 

da andare di volta in volta a cercare ed approfondire: insomma ad apprendere i rudimenti della 

metodologia della ricerca storica); la comprensione e l'analisi dei testi letterari utilizzati come 

fonti, ma anche letti e analizzati come espressione di una cultura (analisi linguistica finalizzata al 

confronto fra espressioni latine e italiane, alla ricerca induttiva delle regole grammaticali e delle 

forme espressive della lingua latina con esercizi guidati impostati sui confronti o sulle ricerche 

etimologiche e di storia della lingua, ecc. Insomma, il testo usato come laboratorio di analisi 

linguistico-culturale più che come fonte di regole grammaticali a se stanti). 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Relazioni; Presentazioni in Power point o simili. Progettazione di un viaggio. 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Questionario a fine attività; materiali prodotti e risultati delle verifiche svolte in classe. 
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PROGETTO 12 

TITOLO: Nessuno escluso 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto si propone di approfondire il tema dell’incontro fra culture come opportunità di 

arricchimento reciproco e di occasione per riflettere sulle forme di solidarietà che una società 

progredita ed economicamente sviluppata deve necessariamente essere in grado di mettere in 

atto.  

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_6, 7, 8, 11, 13, 17 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_6, 9, 12,  16 
AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_2 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Si intende cercare di operare a largo raggio individuando, accanto alle attività curricolari e ai 
gruppi di lavoro, interventi che puntino all’ educazione alla partecipazione civile e politica, alla 
valorizzazione delle differenze linguistico - culturali ed imperniati sui motivi della unità, della 
diversità e della loro conciliazione dialettica. 
CONTENUTI  
Si differenziano a seconda delle classi: 
classi quinte: storia dell’emigrazione italiana tra Ottocento e Novecento attraverso la canzone 
popolare e la voce di classici della letteratura italiana (De Amicis, Ungaretti, Campana, Pavese); 
questioni di geopolitica oggi; 
Classi quarte: l’Europa di fronte all’immigrazione oggi; 
Classi terze: Italia, Europa e noi di fronte all’immigrazione. 
PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Favorire pratiche di cittadinanza attiva. 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Da definire 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Questionario a fine attività. 
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PROGETTO 13 

TITOLO: Osservare, descrivere, conoscere 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto si prefigge di approfondire il concetto di osservazione (della natura o del 
comportamento umano) con occhi “scientifici” che accomuna scrittori, artisti e scienziati. Esso è 
rivolto alle classi quarte della sezione scientifica. 
COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_6, 7, 8, 11, 13, 18 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_6 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_2 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
 Acquisire la nozione di osservazione “scientifica”; 

 leggere e interpretare testi; 

 creare confronti tra passato e presente; 

 comprendere il pensiero scientifico tra Cinquecento e Seicento; 

 comprendere l’evoluzione del pensiero scientifico; 
 progettare in gruppo; 
 produrre materiali divulgativi 

CONTENUTI  
OSSERVARE LA NATURA:  
Leonardo, Galileo Galilei, Brecht 
 
OSSERVARE IL COMPORTAMENTO UMANO:  
Ariosto e Machiavelli 
 
OSSERVARE LA  POLITICA:  
Machiavelli 

PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Metodologia: cooperative learning e peer education 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Materiali di divulgazione scientifica da definire 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Questionari; prodotti didattici da definire. 
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PROGETTO 14 

TITOLO: Progetto Storia 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Partendo da date o da eventi che fanno riferimento a precisi momenti e problemi storici, il 
progetto si propone di mantenerne vivo il ricordo, esercitare la memoria e la riflessione, 
sollecitare la responsabilità e l’impegno civico, educare alla cittadinanza, attraverso il ricorso ad 
attività molteplici (teatro, testimonianze,  conferenze, letture, ricerche, ecc.) che di colta in volta 
si ritengano proponibili e auspicabili. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_7, LG_8, LG_10, LG_11  

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_6, OP_10 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_2 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
 COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare a imparare  

 Progettare  

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni 

 COMPETENZE DI STORIA E DI  METODOLOGIA DELLA RICERCA 

CONTENUTI  
I temi possono essere molteplici e individuati anche partendo dalle date di ricorrente 
commemorazione: 27 gennaio, 10 febbraio, 25 aprile, per allargarsi a quanto può essere 
considerato direttamente o collegato ad esse e alle loro implicazioni (es. diritti, migrazioni, 
terrorismo, discriminazione, legalità, ecc.). 

PERIODO (annuale/triennale) 
Da pochi mesi a più di un anno scolastico 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Il tentativo costante e forte di attualizzare i problemi, di riportarli alle sfide del presente al fine di 
far tesoro del passato in funzione del futuro. 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
A seconda dei casi e delle opportunità, il materiale prodotto si può concretizzare in riflessioni 
scritte, ricerche, Power Point, materiale didattico, filmati, traduzioni, articoli, pubblicazioni e 
quant’altro. 

MODALITA’ DI VERIFICA  Cfr. punto precedente. 
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PROGETTO 15 

TITOLO: Progetto app e giochi 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Progetto multidisciplinare di informatica con altre materie, che prevede di organizzare gli studenti 
in gruppi per produrre app per cellulari e/o siti internet e/o giochi interattivi con contenuti 
coerenti con i programmi svolti dalle diverse materie. 
COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE (Indicare il riferimento numerico 

alle linee guida del Dirigente da 1 a 19) 
LG_5, 7, 9, 10, 11, 13, 10, 15, 19 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare l’area di riferimento) 

0P_2 

COERENZA CON IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE  (indicare in breve i 

principi contenuti nel PTOF a cui ci si è ispirati) 
(vedi linee guida). 
AREA DI RIFERIMENTO (indicare se si riferisca a: progettazione organizzativa, progettazione 

educativa curricolare o extracurricolare, metodologie, valutazione, orientamento, formazione dei docenti) 
Progettazione educativa curriculare (o extracurriculare in base ai finanziamenti), metodologie. 
OBIETTIVI 
Produrre un’applicazione stimolando gli studenti al lavoro di gruppo, alla ricerca di soluzioni 
originali, all’uso della documentazione tecnica in modo autonomo, alla visione dei contenuti di 
una disciplina in modo più consapevole. 
CONTENUTI  
Dipendono dalla materia associata a informatica, ci sono esperienze in italiano, fisica e 
matematica fatte in anni passati. 
CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Come sopra … si può pensare anche ad un lavoro su un argomento trasversale come la sezione 
aurea o il tempo che coinvolgono più di una disciplina oltre ad informatica. 
TEMPI 
Da inizio maggio a fine scuola per seconde, prime e terze o, solo per le terze primo trimestre. 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Progetto di gruppo, uso tecnologie 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
App, siti internet 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Interrogazione, valutazione del lavoro 
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PROGETTO 16 

TITOLO: Pubblica informatica 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Riorganizzazione e pubblicazione dei lavori di informatica svolti  
COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE (Indicare il riferimento numerico 

alle linee guida del Dirigente da 1 a 19) 
LG_5, 7, 9, 10, 11, 13, 10, 15, 19 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare l’area di riferimento) 

0P_2 
COERENZA CON IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE  (indicare in breve i 

principi contenuti nel PTOF a cui ci si è ispirati) 
(vedi linee guida). 
AREA DI RIFERIMENTO (indicare se si riferisca a: progettazione organizzativa, progettazione 

educativa curricolare o extracurricolare, metodologie, valutazione, orientamento, formazione dei docenti) 
Progettazione educativa extracurriculare, approfondimento 
OBIETTIVI 
Riorganizzare i lavori fatti durante l’anno da tutte le classi in modo da poterle inserire in un sito 
internet 
CONTENUTI  
Problematiche relative alla compatibilità, programmi e problematiche di ftp 
CARATTERE INTERDISCIPLINARE 

 

TEMPI 
Giugno in contemporanea ai corsi di recupero o pomeridiani da metà maggio in poi 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Progetto di gruppo, uso tecnologie, uso chat, mail etc.. 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Internet, sito  
MODALITA’ DI VERIFICA 
Analisi risultati  
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PROGETTO 17 

TITOLO: Shakespeare re dei teatri 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto intende approfondire la figura di W. Shakespeare, collocandola nel suo tempo , 
individuandone i contatti con altri autori - anche della letteratura italiana -  e valorizzandone la 
valenza universale attraverso l’analisi di tematiche particolarmente significative e valide ancor 
oggi. 
COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_ 6, 7, 11, 13, 17 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_ 6, 9, 16 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_2 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
 Favorire il successo formativo e la motivazione attraverso la partecipazione degli studenti 

e  l’attualizzazione dello studio dei classici; 

 Favorire il confronto fra letterature e fra diverse espressioni artistiche in una dimensione 

multiculturale;  

 Favorire il potenziamento linguistico; 

 Favorire la divulgazione della cultura in stretto contatto con il territorio e anche in una 

dimensione europea; 

 Ricostruire un contesto storico-culturale alla ricerca delle radici delle principali questioni 

del Novecento, 

 Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro; 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti; 

 Comunicare: rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti utilizzando linguaggi 

diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi  della lingua 

italiana indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti; 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
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all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità; 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline; 

 Instaurare un dialogo con il testo letterario. 

CONTENUTI  
Ricostruzione del contesto storico-letterario in Inghilterra e in Italia (letteratura inglese e italiana); 
Lettura de Il mercante di Venezia e analisi dei temi-chiave: antisemitismo, paura del diverso, 
pregiudizio (letteratura inglese) 
La questione ebraica e le sue radici storiche (storia). 
PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Metodologia cooperativa e uso di nuove tecnologie applicate alla didattica. 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Da definire 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Questionario; materiali prodotti. 
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PROGETTO 18 

TITOLO: Viaggiando da Ulisse in poi … 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO(max 5 righe) 

Il progetto prevede l’analisi del  concetto di viaggio come percorso conoscitivo del mondo e di sé 

attraverso la cultura dall’Odissea ad oggi. 

Sarà analizzato anche l’aspetto letterario del rapporto tematico e narratologico tra l’Odissea e il 

romanzo moderno (flash back, narrazione – racconto, pluralità di personaggi, analisi psicologica 

dei personaggi, rapporto uomo – natura, o uomo – ambiente storico e culturale …) 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
LG_13      LG_10 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
OP_2      OP_6 

AREA DI RIFERIMENTO 

AP_2 
OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 

 Approfondire le conoscenze sul tema del viaggio e considerarle in prospettiva diacronica. 

 Elaborare un metodo di ricerca sul web. 

 Individuare fonti di diverse tipologie su un argomento definito (testi scritti narrativi, brani 

musicali e film). 

 Apprendere le modalità d’uso del programma c-map per costruire mappe concettuali. 

 Gestire collegamenti interdisciplinari che coinvolgano le discipline di italiano, storia, 

inglese e informatica.  

 Esporre conoscenze e concetti in modo appropriato facendo uso del linguaggio specifico 

delle discipline. 

 Saper valutare, selezionare e organizzare le informazioni raccolte in modo coerente  a 

livello linguistico e concettuale. 

 Saper citare in modo corretto e appropriato i documenti utilizzati. 

CONTENUTI  
Prerequisiti: storici (gli albori della storia greca, i Micenei, la guerra di Troia), letterari (il concetto 

di poema, la figura di Omero, i poemi omerici, l’Odissea, origine caratteri del romanzo moderno). 

Scansione oraria: 

1 ora in classe: presentazione dell’attività da parte del docente 

2 ore di ricerca sul web di materiali digitali da effettuare nel laboratorio di informatica o in classe 

(con uso da parte degli allievi dei propri strumenti informatici). Saranno presi in considerazioni 

film, canzoni, libri in generale o romanzi in particolare la cui tematica rientri nei seguenti ambiti:  

a. Il viaggio come avventura 

b. Il viaggio come occasione di maturazione di sé  

c. Il viaggio come nostalgia della casa o della patria 
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d. Il viaggio come conoscenza e formazione 

 

1 ora in classe di verifica dei materiali raccolti e di impostazione del percorso da sviluppare sul 

tema del viaggio (che gli allievi proseguono individualmente a casa utilizzando il programma c-

map) 

2 ore in classe di visione del film o parte del film “Ulisse” 

1 ora di discussione e confronto del film con gli altri materiali individuati 

1 ora in classe: verifica scritta sui contenuti dell’attività 

1 ora in classe: consegna e discussione dei testi scritti; autovalutazione degli allievi sull’attività 

svolta  

L’attività proseguirà: 

 durante le lezioni di inglese per eventuali traduzioni di testi e per stilare brevi ed opportune 

didascalie in inglese  

 durante le lezioni di  informatica con la produzione di un dossier che raccolga tematicamente il 

materiale scelto. 

PERIODO (annuale/triennale) 

Lo svolgimento delle attività interesserà il periodo febbraio - aprile 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

Nell’attività si prevedono percorsi interdisciplinari che inseriscano, parallelamente alle lezioni 
frontali, la ricerca personale su internet e la realizzazione di un fascicolo di materiali (film, 
canzoni, libri…) sull’argomento con utilizzo  di competenze informatiche e  linguistiche, nonché 
l’organizzazione sintetica delle informazioni raccolte e delle conoscenze acquisite.  

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 

Produzione di un fascicolo frutto di ricerche mirate e di selezione dei materiali raccolti, diffusione 
e condivisione tramite il sito dell’istituto. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 verifica scritta (produzione di un testo sulle conoscenze acquisite e sul confronto dei testi 

analizzati) 

 consegna e discussione dei testi e autovalutazione degli allievi sull’attività svolta 
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PROGETTO 19 

 

TITOLO:    Australian partisan 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Allestimento di un laboratorio storico-linguistico che coinvolge i ragazzi nella pubblicazione in 
Italia del libro Australian Partisan di Lynette Oats e Ian Sproule, pubblicato in Australia nel 1997 e 
mai tradotto. Il volume racconta la storia di un gruppo di POWs australiani (tra cui Ian Sproule), 
prigionieri nel Campo PG 106 di Vercelli, fuggiti dopo l’8 settembre, aiutati dalla popolazione 
locale, entrati nella formazione partigiana garibaldina Nino Bixio del Biellese e fuggiti in Val 
d’Isère attraverso il Monte Bianco con una marcia estrema di 9 giorni. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_8 (favorire un’educazione alla convivenza civile), LG_11 (favorire l’applicazione di didattiche 
innovative) , LG_13 (valorizzare e potenziare le competenze linguistiche), LG_18 (ambienti di 
apprendimento) 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_6, OP_10 
AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_2 
OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
 COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare a imparare  

 Progettare  

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni 

 COMPETENZE DI STORIA e METODOLOGICHE  
 COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

CONTENUTI  
I ragazzi verranno coinvolti direttamente in 4 momenti tra di loro interdipendenti: 

 Conoscenza delle vicende trattate nel volume e della loro contestualizzazione storica 

 Attività di traduzione dei contributi che proverranno dall’Australia direttamente dai 
discendenti dei POWs coinvolti nel racconto di Oates e Sproule 

 Traduzione del contributo specifico (Prefazione o Appedice) offerto da una ricercatrice 
australiana all’edizione italiana del volume e che andrà ad arricchirlo con informazioni 
aggiornate alla luce delle sue  ricerche (ancora in corso) sui 2000 prigionieri di guerra suoi  
connazionali presenti sulla Penisola nel 1943 e sul loro rapporto con la popolazione locale 

 Intervista con la ricercatrice 
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 Presentazione del volume sul  territorio 
PERIODO (annuale/triennale) 
a.s. 2015-16 e 2016-17 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 Interdisciplinarietà, soprattutto tra le materie storico-linguistiche 

 Rapporto con un ricercatore straniero 

 Lavoro finalizzato alla realizzazione di un prodotto rivolto ad un pubblico del territorio 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
 Pubblicazione in Italia del libro di L. Oates e I. Sproule Australian Partisan 

 Eventuale momento pubblico di presentazione e condivisione 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Discussione, confronto, qualità dell’intervista e delle traduzioni.  
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PROGETTO 20 

TITOLO: Educazione alla salute 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 

Le attività di educazione alla salute sono normalmente inserite nel curricolo del corso di scienze 
naturali; sono previsti inoltre interventi di ampliamento e approfondimento di alcune tematiche, 
quali informazione sessuale, prevenzione delle dipendenze e delle malattie, sensibilizzazione alla 
donazione di tessuti e di organi. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_6, 8 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_14 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_2, AP_3 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Il progetto è volto a favorire una crescita armonica della personalità degli allievi, anche in 
relazione a tematiche non strettamente curricolari, ma direttamente correlate alla loro 
esperienza di vita, fondamentali per l’adozione di comportamenti responsabili e di uno stile di vita 
sano. 
CONTENUTI  
Interventi esterni di professionisti esperti (ASL) su: 

 informazione sessuale (contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili) 

 prevenzione delle dipendenze 

 informazione sui problemi alcoolcorrelati 
 tematiche relative alla donazione di tessuti ed organi (FIDAS; AIDO). 

PERIODO (annuale/triennale) 
Triennale 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Riferimenti ai dibattiti culturali in corso sulle tematiche di bioetica relative ai problemi di inizio e 
di fine vita. 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Le attività proposte saranno valutate mediante questionari di valutazione. 
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PROGETTO 21 

TITOLO:  Nuova disciplina “INFORMATICA PER L’AUTOMAZIONE” 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 

1) La disciplina, programmata nel triennio elettrico a partire dall'A.S. 2015-16 nella misura di un'ora 
alla settimana , intende potenziare le competenze relative alla programmazione finalizzata 
all'automazione nei vari settori: civile (domotica), building automation e industriale. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_10  ,LG_11, LG_12, LG_18 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2)   
OP_6  (anche se non completamente coerente nella descrizione e nelle attese) 
AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_2 
OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 

2) Rispondere all’esigenza manifestata dagli allievi, dalle famiglie e dalle ditte del territorio, di 
potenziare le competenze informatiche orientate alla programmazione di sistemi di automazione 
nei vari settori della tecnica. 

CONTENUTI  
3) Programmazione di impianti civili e di building automation secondo standard proprietari (SCS di 

Bticino) e standard aperti (KNX). 
4) Programmazione dei robot lego NXT e dei più moderni e completi EV3 attraverso linguaggi iconici 

e testuali. 
5) Programmazione di sistemi a microcontrollore, come la scheda Arduino. 
6) Programmazione dei PLC, di vari modelli e produttori, con lo scopo di realizzare l'automazione di 

azionamenti elettrici e processi produttivi. 
7) Eventuali visite a ditte e interventi di esperti esterni. 

PERIODO (annuale/triennale) 
Triennale (annuale per ciascuna delle tre classi del triennio elettrico). 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
8) Attività laboratoriali. 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Attività didattica con esercitazioni in laboratorio di cablaggio, montaggio e programmazione. 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Esercitazioni in classe, verifiche scritte e orali. 
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PROGETTO 22 

TITOLO: Valorizzazione eccellenze matematica, fisica e chimica 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto è finalizzato a stimolare l’interesse e a valorizzare le eccellenze in campo scientifico 
attraverso le seguenti iniziative: partecipazione alle Olimpiadi della Matematica, della fisica e 
della chimica, alle gare e all’allestimento di mostre alla Festa della matematica, a corsi di 
preparazione per le suddette iniziative, allo stage di matematica di Bardonecchia. 
COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_6, LG_12, LG_11, LG_5 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
- 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_3, AP_4 

OBIETTIVI – CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Stimolare l’interesse degli allievi e a valorizzare le eccellenze con iniziative finalizzate 
all’ampliamento dei contenuti appresi, anche attraverso metodologie innovative. Incentivare 
l’attività di gruppo. 
CONTENUTI  
Partecipazione alle Olimpiadi della matematica, della fisica e della chimica, alle gare e 
all’allestimento di mostre alla Festa della matematica, a corsi di preparazione per le suddette 
iniziative, allo stage di matematica di Bardonecchia. 
PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale. Tuttavia il progetto viene presentato ogni anno, pertanto si potrebbe progettare in 
un’ottica triennale. 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Corsi di preparazione alle gare delle olimpiadi: attività di gruppo guidata da studenti universitari. 
Stage di Bardonecchia: attività di gruppo; approccio diverso allo studio della matematica, 
caratterizzato da un ruolo più significativo delle applicazioni pratiche. 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
I testi e le soluzioni delle gare vengono discussi in classe e messi a disposizione di tutti gli allievi 
attraverso il registro elettronico o Il sito dell’istituto o la piattaforma e-learning. 
I materiali prodotti per le mostre vengono generalmente esposti anche nella nostra scuola. 
Stage di Bardonecchia: gli allievi affrontano lo studio di diverse tematiche, a seconda delle classi 
frequentate, e compilano un manuale. Al rientro dallo stage possono presentare i lavori eseguiti 
ai compagni di classe. 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Analisi della ricaduta sulla motivazione allo studio delle materie scientifiche. 
Risultati conseguiti nelle gare. 
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PROGETTO 23 

TITOLO: Partecipare e condividere 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto si propone di promuovere il protagonismo dei giovani attraverso forme di educazione 

alla pari. Mira a far comprendere che la solidarietà non è un concetto univoco e unidirezionale, 

ma che, una volta fatto proprio dal gruppo, ricade positivamente su tutti i componenti del 

medesimo.  

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_6, LG_7, LG_8, LG_11, LG_12, LG_13, LG_17 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_3, OP_6, OP_9 
AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_5 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
- Saper trasmettere le proprie conoscenze adattando il codice comunicativo al contesto; 
- saper definire un metodo di lavoro adattandolo al contesto; 
- applicare diverse strategie di lettura di un problema; 
- esporre in modo chiaro, logico, coerente e consapevole; 
- saper individuare il punto di vista dell’altro. 

CONTENUTI  
 Individuazione degli studenti tutor su adesione volontaria; 

 predisposizione di strumenti per mettere in contatto i tutor con i fruitori; 

 eventuali interventi di tutoraggio su base volontaria da parte di docenti interni; 
 eventuale completamento e/o supporto da parte di docenti in pensione o di ex allievi. 

PERIODO (annuale/triennale) 
Triennale. 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Autonomia degli studenti nell’imparare ad imparare e nel condividere esperienze di solidarietà. 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Eventuali video lezioni o dispense per il recupero. 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Rilevazione del numero degli studenti o docenti coinvolti e delle effettive ore di recupero erogate. 
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PROGETTO 24 

TITOLO: Con.Te.Sto 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 

Il progetto “Con.Te.Sto” è stato elaborato e finanziato a seguito di bando di concorso ministeriale 
(DDG prot. n° 1117 del 29.11.2015) finalizzato a promuovere la partecipazione studentesca 
scuola. Il progetto si basa su attività di recupero e potenziamento che permettono agli studenti di 
“stare insieme” a scuola, attraverso percorsi di sostegno allo studio e esperienze di laboratorio...  

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_4, 5, 6, 8, 9,11, 12, 18, 19 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_6; OP_9; OP_12; OP_18 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_3; AP_4 
OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Il progetto è finalizzato a:  

 Favorire la partecipazione degli studenti nel costruire l’identità educativa e culturale della 
scuola 

 Coinvolgere gli studenti in attività che favoriscono la dimensione creativa ed esperienziale 
dell’apprendimento  

 Favorire la collaborazione tra studenti sia nell’ambito del recupero che del potenziamento 
 
Le attività proposte sono finalizzate allo sviluppo di competenze (quali la capacità di collaborare, 
di elaborare in maniera creativa materiali multimediali, di sperimentare) che hanno una valenza 
trasversale a tutte le discipline. Inoltre la realizzazione di videotutorial da parte degli studenti 
potrà interessare qualsiasi disciplina, sia su tematiche di approfondimento rispetto ai programmi 
tradizionali, sia nell’area del recupero 
CONTENUTI  
Il progetto si sviluppa intorno a due aree distinte: il recupero ed il potenziamento. Per quanto 
riguarda il recupero, il progetto Con.Te.Sto si interseca con il progetto “Partecipare e condividere” 
che prevede il coinvolgimento degli studenti nel ruolo di tutor disponibili a supportare, in orario 
extra-scolastico, i compagni di classi parallele o inferiori che richiedono un supporto per 
recuperare le difficoltà in diversi ambiti disciplinari. In particolare il progetto Con.Te.Sto prevede 
l’elaborazione da parte degli studenti di videotutorial (sia nell’area del recupero che del 
potenziamento) da condividere su Internet. Per quanto riguarda l’area di potenziamento il 
progetto prevede attività pomeridiane, prevalentemente di tipo laboratoriale,  nei quali gli 
studenti, sia nel ruolo di partecipanti che di tutor, potranno approfondire tematiche di carattere 
scientifico-tecnologico (incluse attività legate all’educazione alla Salute). Inoltre il progetto, grazie 
al finanziamento ricevuto, potrà offrire anche un percorso di formazione, tenuto da esperti, per 
sviluppare competenze di relazione e comunicazione tra pari, fondamentali per favorire la 
partecipazione e la collaborazione  degli studenti nell’ambito scolastico, in particolare nel ruolo di 
tutor e di peer-educator 
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PERIODO (annuale/triennale) 
A.s. 2015-16 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
L’aspetto innovativo del progetto è insito nella sua dimensione partecipativa e collaborativa, che 
prevede un coinvolgimento degli studenti sia nel ruolo di fruitori di percorsi di laboratorio 
innovativi, sia nel ruolo di tutor capaci di affiancare, in presenza reale o mediante videotutorial, i 
propri compagni di scuola. 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Le attività di laboratorio verranno documentate fotograficamente e mediante riprese video che 
potranno essere condivise mediante i  canali a disposizione dell’Istituto. Anche i videotutorial 
prodotti dagli studenti saranno resi disponibili mediante Internet.  

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le attività proposte saranno valutate mediante questionari di valutazione. 
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PROGETTO 25 

TITOLO:  Laboratori itineranti 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Sistematizzare i molti materiali utili per svolgere attività sperimentali non necessariamente in 
laboratorio (preferibilmente materiali poveri e di facile reperimento) già presenti nella nostra 
scuola ed ampliarli. Corredare con schede tecniche descrittive le varie attività. 
Contestualmente  realizzare un data base online in collaborazione con la Rete SCR. 
COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_5, LG_11, LG_12, LG_17, LG_18, LG_21 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_6, OP_12 
AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_4 prevalentemente. 
OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Accrescere le competenze degli allievi attraverso percorsi di apprendimento che prevedano e 
potenzino metodologie laboratoriali basate su principi di apprendimento cooperativo da svolgersi 
anche in aula. Collaborazione fra Istituzioni della rete SCR e condivisione delle esperienze. 
Aggiornamento ed autoaggiornamento. 
CONTENUTI  
Sistematizzazione delle attività laboratoriali  già realizzate, fra quelle che possono essere utilizzate 
anche in aula, quindi itineranti su richiesta interna/esterna. 
Redazione di una scheda tecnica per ogni attività. 
Creazione di un data base sul sito della rete SCR con le schede tecniche corredate da fotografie o 
da brevi video-clip descrittivi. 
Divulgazione delle informazioni sia all’interno del Moro sia fra le Istituzioni di rete. 
Condivisione dei materiali itineranti fra le Istituzioni di rete. 
Realizzazione di nuove attività ed aggiornamento del data base. 
Realizzazione di un modulo per le prenotazioni online. 
PERIODO (annuale/triennale) 
Triennale 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Apprendimento cooperativo. 
Attività laboratoriali anche in aula. 
Lavorare in rete di Istituzioni attraverso la rete SCR. 
Database con modulo di prenotazione online. 
MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Materiali per realizzare le esperienze corredati da schede tecniche. 
Database e prenotazioni online. 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Numero delle attività disponibili in modo itinerante. Numero dei contributi interni/esterni alla 
realizzazione del progetto. Numero dei fruitori (classi) all’anno scolastico. 
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PROGETTO 26 

TITOLO:  CLIL in DNL E LINGUA INGLESE 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 

L'attività di CLIL prevede il coinvolgimento dei docenti di lingua inglese in merito alle strutture 
morfo sintattiche e linguistiche in L2 e dei docenti di Discipline non Linguistiche ma caratterizzanti 
di indirizzo per l'esposizione dei contenuti in lingua straniera. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 

LG_13  LG_14 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 

OP_2 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 

AP1 - AP 2 - AP 4 - AP 1 - AP 2 - AP 4 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 

Carattere interdisciplinare tra docenti di lingua inglese e docenti di disciplina non linguistica (DNL) 
ma caratterizzanti di indirizzo.  

CONTENUTI  
Da definirsi a cura dei docenti di DNL che si renderanno disponibili e da programmare nel 
Documento di programmazione di Ottobre. 

PERIODO (annuale/triennale) 

Annuale (Classe 5^), con possibilità di estensione in 4^  

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

CLIL   - Trasversalità ed interdisciplinarietà.  

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 

Video autentici in lingua originale; slides, articoli di giornali su riviste specializzate, libri di testi 
specialistici in lingua inglese. Condivisione a mezzo del Registro Elettronico (Area “Didattica) e 
sulla rete Scuole x Canavese = Rete con scambio e diffusione delle “best practices” tra scuole in 
rete del territorio. 

MODALITA’ DI VERIFICA: a cura del docente di DNL sui contenuti  e da concordarsi con il 

docente di lingua inglese per l'aspetto morfo sintattico e linguistico. Valutazione a cura del 
docente di DNL, come da Direttiva Ministeriale n. 4889 luglio 2014  
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PROGETTO 27 

TITOLO: “Una testa ben fatta” 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto, rivolto in forma sperimentale ad una classe terza della sezione scientifica, si prefigge 

l’obiettivo di adottare metodologie didattiche innovative applicate alle diverse discipline in modo 

partecipato e condiviso. In questo quadro, si dovrebbero sperimentare, nel corso del triennio di 

classi dell’indirizzo scientifico, proposte capaci di stimolare l’interesse per lo studio e la 

conoscenza, attraverso un utilizzo critico degli strumenti tecnologici e uno studio individualizzato.  

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_6 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_2; AP_4 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Il progetto si propone di promuovere azioni di innovazione didattica, di promuovere 
l’aggiornamento degli insegnanti coinvolti, di favorire il lavoro collegiale e di condividere i 
risultati. 

CONTENUTI  
 autonomia nello studio; 

 autonomia nell’organizzazione e nella ricerca dei dati per elaborare itinerari autonomi; 

 autonomia nell’uso del libro di testo e dei suoi strumenti; 

 autonomia e senso critico nell’uso degli strumenti tecnologici e delle informazioni da essi 
deducibili; 

 capacità di progettare e di organizzare il proprio lavoro; 

 capacità di lavorare in gruppo; 

 capacità di proporre itinerari e percorsi autonomi; 

 capacità di creare collegamenti interdisciplinari; 

 capacità di porsi in dialogo con le discipline di studio e di coglierne l’attualità. 

PERIODO (annuale/triennale) 
Triennale 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Il progetto prevede la sperimentazione di pratiche di innovazione didattica, sia con l’ausilio di 

mezzi tecnologici, sia con l’adozione di metodi di cooperative learning, sia di peer education. 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
E’ prevista la creazione di una pagina sul sito della nostra scuola per diffondere e condividere 
l’esperienza. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA:  Questionario alla fine di ogni anno. 
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PROGETTO 28 

TITOLO:    Scuole x Canavese = Rete    -   ex Intesa per collaborare 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 

Il progetto prevede che all’interno del Moro venga eletto per un triennio un referente di rete e 
che si crei un gruppo di lavoro sempre più ampio di persone che vogliano confrontarsi e 
collaborare con i colleghi delle altre, a tutt’oggi, 16 Istituzioni scolastiche e l’Agenzia formativa 
della zona della rete SCR, condividendone l’accordo. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_1, LG_4, LG_5, LG_18, LG_19, LG_21 e LG_21 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_12, OP_13, OP_5 e OP_6 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_3 prevalentemente, ma anche altre aree quali la 4, 5, 6 e 7. 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 

L’accordo di rete SCR ha per oggetto: 

a. attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo; 

b. la condivisione di risorse; 

c. la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale 

scolastico in servizio; 

d. l’istituzione di laboratori didattici e l’eventuale scambio di docenti per attività 

didattiche; 

e. la progettazione di attività comuni di orientamento scolastico e professionale, con 

eventuali attività di tutoring tra studenti appartenenti ad ordini di scuola diversi; 

f. la realizzazione di progetti comuni;  

g. iniziative di documentazione, di ricerche, di esperienze e di informazione; 

h. l’acquisto collettivo, libero e facoltativo, di attrezzature, sussidi e materiale di facile 

consumo; 

i. le prestazioni di servizi e di assistenza tecnico-professionale; 

j. l'attività di consulenza sui problemi amministrativi, giuridici e legislativi comuni, 

effettuata da esperti anche esterni alle Scuole o all’Agenzia formativa; 

k. l’elaborazione e la sottoscrizione di convenzioni e di accordi con Enti locali o 

soggetti esterni alla Rete. 

CONTENUTI  

In riferimento all’Accordo di rete, l’organo di promozione delle attività è la “Riunione di 

Servizio delle Scuole e dell’Agenzia formativa della SCR”, di seguito denominata Riunione, 

così come disciplinata dall’art. 14 della L. 241/90.  

Nella Riunione le singole scuole e il CFP sono rappresentate dal Dirigente scolastico  o da 
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uno o più suoi delegati (Referenti di Rete). 

La Riunione è convocata ad inizio attività e poi tendenzialmente ogni tre mesi, salvo 

necessità particolari. 

La riunione può costituire dei “Gruppi di lavoro” su specifici temi, avendo cura che i gruppi 

siano coordinati da un Referente di Rete e che vi siano rappresentati i vari ordini di Scuola 

e dell’Agenzia formativa , eventualmente anche le diverse figure professionali scolastiche, 

i rappresentanti di Associazioni e degli Enti locali e delle Associazioni dei genitori e degli 

studenti se costituite. 

Per le attività della Rete e per le spese amministrative si fa affidamento alle seguenti 

entrate: 

a. conferimento di risorse da parte dell’Amministrazione scolastica; 

b. risorse derivanti da accordi e convenzioni con gli Enti Locali; 

c. contribuzioni di privati e/o Enti; 

d. eventuali conferimenti di risorse da parte delle singole Scuole e/o Agenzie 

formative aderenti a progetti specifici proposti dalla SCR. 

Le risorse sono conferite al bilancio della Scuola capofila della Rete SCR, l’IIS Moro per il 

primo triennio. 
 

PERIODO (annuale/triennale) 
Triennale 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Progettazione e attività di Rete. 
Pluralità di risorse, in termini di personale, strutture e competenze. 
Risparmi economici nell’approvvigionamento di beni e di servizi. 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Tutti i materiali, frutto di progettazione compartecipata, sono e saranno a disposizione sul sito 
della rete: http://scr.istitutomoro.it/    

MODALITA’ DI VERIFICA 
Reale realizzazione dei progetti/collaborazioni  e numero di Istituzioni che vi partecipano. 
Materiali previsti dalla progettazione congiunta fruibili online. 
 

  

http://scr.istitutomoro.it/
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PROGETTO 29 

TITOLO:  Progetto accoglienza classi prime Sezione scientifica 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto, già attuato da anni nella sezione scientifica, si propone di accogliere nei primi giorni di 
ogni anno scolastico gli studenti nella nuova scuola, aiutandoli nel loro inserimento, favorendo la 
loro conoscenza reciproca e  inducendoli ad instaurare un sereno clima di convivenza e 
collaborazione  attraverso la formulazione di regole condivise, nel rispetto delle regole 
dell’istituto. Il progetto ha di mira anche un contenuto didattico trasversale attraverso il 
suggerimento di atteggiamenti corretti da adottare nei confronti dell’impegno scolastico e di 
strategie metodologiche di valore interdisciplinare. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG 6    LG 7 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP 3 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP 6 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
 favorire la conoscenza reciproca fra studenti e fra studenti ed insegnanti 

 instaurare un sereno clima di collaborazione all’interno della classe 

 individuare difficoltà oggettive possibili e suggerire strategie per affrontarle 

 sviluppare capacità di programmare lo studio ed il lavoro individuale 

 suggerire strategie metodologiche di valore interdisciplinare 

 comunicare alcune regole dell’istituto e il funzionamento degli organi collegiali 

CONTENUTI  
Le attività sono svolte in ogni classe da un docente responsabile dello svolgimento del progetto in 
compresenza con altri docenti di classe 

 prima conoscenza degli studenti attraverso attività anche ludiche 

 discussione sui motivi della scelta della scuola 

 incontro coi rappresentanti d’istituto che illustrano gli organi di rappresentanza degli 
studenti  

 chiarimenti su strategie organizzative e didattiche dell’istituto 

 redazione di un decalogo di regole per una buona convivenza in classe 

 discussione sugli atteggiamenti corretti da adottare per rendere produttivo l’impegno 
scolastico 

 confronto fra i metodi di studio utilizzati dagli allievi e chiarimenti sul metodo proposto 
nelle dispense estive 

 Intervista agli insegnanti presenti in classe. 

PERIODO (annuale/triennale) 
Primi due giorni dell’anno scolastico 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Il progetto mira a rendere consapevole ogni allievo del suo ruolo e delle sue risorse personali e a 
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responsabilizzarlo nei confronti del ciclo di studi intrapreso. 
Ogni anno vengono proposte  piccole modifiche del progetto a seconda dei suggerimenti o del 
contributo di personale aggiuntivo (volontari del servizio civile, studenti di altre classi, 
responsabili di laboratori, rappresentanti di istituto). 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Durante l’iscrizione alla classe prima vengono fornite ai nuovi studenti indicazioni per scaricare 
dal sito della scuola una dispensa sul metodo di studio, contenente anche questionari e spunti di 
riflessione. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Al termine di ogni anno scolastico, a discrezione del responsabile di classe del progetto, è 
possibile svolgere insieme agli allievi una sorta di bilancio complessivo dell’anno trascorso per 
verificare se quanto si è detto nei giorni dell’accoglienza si è concretamente realizzato o se 
permangono elementi di criticità. 
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PROGETTO 30 

TITOLO: Accoglienza Sezione Tecnica 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto, rivolto agli studenti delle classi prime, prevede una serie di attività mirate a fornire 
indicazioni metodologiche di valore interdisciplinare, stimolando la conoscenza 
tra alunni provenienti da scuole diverse del territorio. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_6; LG_7; LG_11 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_3 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_2 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
• favorire la conoscenza reciproca degli studenti e stimolarli ad un sereno clima di collaborazione;  

• facilitare l’impatto con la scuola superiore, individuando le aspettative, le preoccupazioni degli 
allievi e le difficoltà oggettive suggerendo strategie per superarle;  

• fornire indicazioni metodologiche di valore interdisciplinare per favorire un omogeneo 
inserimento degli allievi provenienti da esperienze scolastiche diverse;  

• favorire la conoscenza dell'ambiente scolastico. 

CONTENUTI  
Attività di ricerca, studio e analisi del territorio canavesano 

PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Coinvolgimento alunni e territorio 
Studio diretto di ambienti del territorio canavesano 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Video  
DVD 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 Valutazione della motivazione degli allievi allo studio 

 Acquisizione di atteggiamento corretti nell’interazione con i compagni e con gli insegnanti 

 Acquisizione di un metodo di lavoro produttivo. 
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PROGETTO 31 

TITOLO: Orientamento in ingresso Sezione tecnica 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto è rivolto agli studenti ed ai genitori della scuola media di primo grado e si sviluppa 
attraverso giornate di scuola aperta in cui vengono presentati i quadri orari, i laboratori e le 
attività curricolari ed extracurricolari, giornate organizzate dai Comuni volte a presentare la 
scuola al territorio e attività ludico-competitive mirate ad avvicinare gli studenti alle attività 
laboratoriali della Sezione Tecnica. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_1;   

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_12; OP_13 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_6 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Presentare l’offerta formativa del nostro Istituto al territorio 

CONTENUTI  
Presentazione dell’Istituto 
Attività di laboratorio 

PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Partecipazione attiva degli alunni  

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
 Brochure per orientamento e relativa diffusione sia cartacea che on-line 

 Video  

MODALITA’ DI VERIFICA 
numero iscritti 
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PROGETTO 32 

TITOLO: Orientamento in ingresso Sezione Scientifica 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto è rivolto agli studenti ed ai genitori della scuola media di primo grado e si sviluppa 
attraverso giornate di scuola aperta in cui vengono presentati i quadri orari, i laboratori e le 
attività curricolari ed extracurricolari. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_1;  LG_2 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_12; OP_13 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_6 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Presentare l’offerta formativa del nostro Istituto al territorio 

CONTENUTI  
Presentazione dell’Istituto e dei laboratori. 

PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Partecipazione attiva degli alunni e delle famiglie 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Brochure per orientamento e relativa diffusione sia cartacea che on-line 

MODALITA’ DI VERIFICA 
numero iscritti 
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PROGETTO 33 

TITOLO:             Scienze in gara al “Moro” 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole superiori di primo grado del 
territorio e consiste in una gara a squadre con annessa attività laboratoriale. La gara si svolge nei 
laboratori di chimica, fisica, inglese e informatica dell’istituto, con l’intervento di alcuni docenti 
dell’Istituto. Gli studenti della sez. scientifica hanno il ruolo di tutor delle varie squadre e sono 
impegnati nei vari laboratori in attività di assistenza e di presentazione delle esperienze. 
COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_8 – LG_11 – LG_12 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_6  -  OP_9 – OP_13 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_6 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
- Orientare gli studenti della scuola media inferiore ad una scelta consapevole dell’indirizzo di 

studi superiore 
- Favorire l’applicazione di metodologie laboratoriali 
- Favorire la collaborazione tra pari 
- Potenziare le capacità espositive e comunicative degli studenti dell’Istituto attraverso 

l’attività di tutoraggio  

- Valorizzare le eccellenze promuovendo attività frontali di lezione/sperimentazione degli 
studenti nei confronti degli allievi delle scuole medie inferiori. 

CONTENUTI  
Il progetto consiste in una mini-olimpiade della scienza, a squadre, da svolgersi presso il nostro 

istituto, rivolta verso gli studenti delle classi terze delle scuole superiori di primo grado del 

territorio.  

1. Le squadre, una o più della stessa scuola, composte da 5-6 studenti, vengono accolte 
durante una mattinata del mese di gennaio in occasione della gara, che consiste nella 
risoluzione di quesiti e di esperienze laboratoriali di matematica, scienze, fisica, 
informatica e inglese. 

2. Nella stessa mattina nei locali e nei laboratori della sezione tecnica si svolge una gara 
analoga, finalizzata all’orientamento verso l’istituto tecnico, al fine di favorire la 
partecipazione delle scuole medie e di ottimizzare l’attività di orientamento. 

3. Ogni squadra è coordinata da un allievo del nostro Istituto in qualità di tutor 
4. Le attività dei laboratori sono coordinate e spesso presentate da studenti dell’istituto. 

PERIODO (annuale/triennale) 
Il progetto si svolge entro il mese di gennaio o inizio febbraio 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Il progetto, nato sei anni fa e ripetuto ogni anno, ha visto nel corso dell’a.s. 2015/16 la creazione 
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di un percorso analogo e contemporaneo nella sez. tecnica. Riscuote ogni anno il gradimento 
delle scuole medie partecipanti e degli allievi dell’istituto per la caratteristica innovativa di 
fondere in un unico momento di ricerca e di gioco l’attenzione verso le discipline scientifiche e la 
condivisione di esperienze tra pari. 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Preparazione di attività sperimentali. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Agli studenti che partecipano alla gara viene somministrato un questionario di gradimento. 
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PROGETTO 34 

TITOLO: Tecnica in gara 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto è rivolto agli allievi della classe terza della S.M.S. di primo grado con l’obiettivo di 
avvicinare gli studenti alle esperienze laboratoriali caratterizzanti il primo biennio ed i trienni di 
specializzazione. Le attività mirano a stimolare l’interesse e la curiosità verso le discipline 
scientifiche e tecniche. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 

LG_1 ; LG_8 ; LG_11 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_13 
AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_6 
OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 

 Orientare gli studenti della Scuola media Inferiore ad una scelta consapevole verso la 
Scuola Superiore 

 Stimolare interesse e curiosità verso le discipline scientifiche e tecniche 

 Potenziare le capacità espositive e comunicative degli studenti dell’Istituto con attività di 
tutoraggio 

 Potenziare le capacità di lavoro di gruppo 

 Valorizzare le eccellenze promuovendo attività frontali di lezione/sperimentazione rivolte 
agli studenti delle Scuole Medie 

CONTENUTI  
Il progetto prevede una mini-olimpiade tra squadre di alunni delle classi terze medie del territorio 
attraverso esperienze pratiche nei laboratori del biennio e del triennio di specializzazione. 
Vengono proposti quesiti legati agli argomenti disciplinari trattati, sia da un punto di vista teorico 
che pratico,  che consentono di stilare una graduatoria di merito. 
I nostri allievi, supportati dai docenti, gestiscono le lezioni frontali, le esperienze di laboratorio e 
le attività logistiche.  

PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 Attività di tutoraggio 

 Attività di peer-education 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
 Locandine pubblicitarie 

 Diffusione via telematica dell’iniziativa  

 Schede per attività di laboratorio 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 Questionario di soddisfazione 
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PROGETTO 35 

TITOLO: Ti accompagno (attività di tutoraggio per allievi classi prime) 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Attività di tutoraggio dei docenti rivolta agli allievi delle classi prime. Si organizzano incontri tra i 
docenti tutor (preferibilmente non della classe) e gli allievi, raccolti in piccoli gruppi (6-8 ), al fine 
di monitorare, attraverso colloqui informali, le consapevolezze e le eventuali  difficoltà di 
inserimento nel nuovo ambiente. Il docente tutor terrà i contatti con il Consiglio di classe di 
appartenenza degli allievi a lui affidati.  

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 

LG_6       LG_7 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_3 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_6 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
 Potenziare il raccordo con la scuola media inferiore 

 Supportare umanamente lo studente nel passaggio tra i due ordini di scuola 

 Ridurre i casi di insuccesso scolastico nelle classi prime 

 Favorire percorsi di riorientamento nelle classi prime 

CONTENUTI  
Profilo del tutor: il tutor dovrà essere guida e riferimento per l’allievo nel primo periodo scolastico 

per superare il normale disorientamento legato al nuovo ambiente e dovrà costruire con l’allievo 

un rapporto di fiducia. 

Modalità: 

 Nell’ambito del monte ore del recupero delle frazioni orarie, i docenti interessati entro la 

prima settimana di settembre forniranno la disponibilità ad assumere nel trimestre la 

figura di tutor nei confronti degli studenti delle classi prime 

 Il coordinamento delle attività sarà compito della figura strumentale della didattica, che 

raccoglierà le adesioni dei docenti e fornirà ad ogni tutor i nominativi degli studenti a lui 

assegnati e la guida operativa entro il 10 settembre 

 Ad ogni tutor sarà assegnato un numero limitato di studenti della stessa classe 

 Preferibilmente gli studenti assegnati non saranno allievi dei tutor 

 Il tutor si impegna ad incontrare singolarmente o in gruppo gli allievi che gli sono stati 

assegnati, in ore da concordare in rapporto all’orario scolastico del tutor e degli allievi (da 

tre a cinque incontri) e previa disponibilità dei docenti della classe, qualora l’incontro si 

svolga durante l’attività didattica. 

 Compiti del tutor, attraverso colloqui informali con gli studenti, saranno:  

o rilevare le aspettative dell’allievo, gli eventuali problemi di inserimento nel nuovo 
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ambiente, eventuali problematiche ambientali e/o didattiche pregresse nella 

scuola media inferiore  

o guidare alla conoscenza del nuovo ambiente, del funzionamento e delle regole 

della scuola 

o fornire delle indicazioni sul metodo di studio, sulle finalità dell’indirizzo di studio 

scelto e sulle motivazioni 

o sarà utile anche la lettura della scheda personale dell’allievo 

o il tutor sarà in contatto con il Coordinatore di Classe e gli trasmetterà le 

informazioni raccolte 

 Al docente sarà fornita una guida operativa di base e le informazioni raccolte saranno 

periodicamente messe a disposizione del Consiglio di classe, attraverso la figura del 

coordinatore 

 Il tutor valuterà, dopo i primi incontri, se possa essere utile per lo studente continuare o 

sospendere gli incontri a seconda delle difficoltà rilevate: infatti, non sarà necessario 

continuare l’attività con studenti che non avranno incontrato criticità. 

PERIODO (annuale/triennale) 
Lo svolgimento delle attività interesserà in particolare il primo trimestre; nei casi in cui i docenti 

coinvolti lo ritenessero opportuno potrebbe essere prolungato a parte del pentamestre. 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Si imposta un rapporto studente-docente diverso e complementare a quello tradizionale, in 
quanto il docente non fa parte del Consiglio di classe, i colloqui verteranno su aspetti 
motivazionali e relazionali e non puramente didattici, e l’attività si svolgerà al di fuori del contesto 
della classe. 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Guida orientativa al colloquio fornita ai docenti tutor. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 Questionario di soddisfazione per i docenti (mese di febbraio) 

 Questionario di soddisfazione per gli studenti (mese di febbraio) 
 Rendicontazione delle ore da parte dei docenti, possibilmente tramite registro elettronico 

 

  



175 
 

PROGETTO 36 

TITOLO: Orientamento formativo al Politecnico 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto prevede una collaborazione avviata già da molti anni con il Politecnico di Torino. Esso 
consiste nella partecipazione di studenti della classe quinta ad una lezione universitaria seguita da 
un corso della durata di 16 ore di Matematica e di Fisica. Al termine del percorso gli studenti 
potranno sostenere il test di ammissione al Politecnico nell’area dell’Ingegneria, Pianificazione o 
Design.  

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG1 – LG6 – LG10 – LG12  

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP13 (Orientamento in uscita) 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP3 – AP6 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Portare lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie conoscenze e 
competenze, delle proprie caratteristiche personali (stile cognitivo, punti deboli e punti 
forti) al fine di: 

- confrontare le proprie conoscenze con le esigenze poste dagli studi universitari, 
in particolare nel corso di laurea in ingegneria 

- ridurre il disagio provocato dalla discontinuità fra la scuola secondaria e 
l’università e anzi utilizzare tale occasione in modo positivo 

CONTENUTI  
- Lezione di Matematica e Fisica presso il Politecnico di Torino 
- Corsi di Matematica e Fisica presso il nostro Istituto 
- Simulazione test di ammissione al Politecnico 
- Test di ammissione al Politecnico  

PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
- Videolezioni reperibili on-line 
- Simulazione test svolta nei laboratori di informatica dell’Istituto 
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MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Le dispense preparate dagli insegnanti e gli esempi di esercitazioni forniti dal Politecnico vengono 
condivisi con gli studenti mediante via mail. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Percentuale di successo degli studenti nel test finale di ammissione e confronto con i risultati 
globali a livello regionale. 
Monitoraggio ricaduta positiva (nell’ anno scolastico successivo) sugli studenti che effettivamente 
hanno scelto di proseguire gli studi al Politecnico 
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PROGETTO 37 

TITOLO: Orientamento in uscita 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Il progetto racchiude in sé una serie di attività e sottoprogetti volti a garantire agli allievi una 
corretta diffusione delle molteplici informazioni fornite dal mondo della formazione (corsi 
universitari, scuole di specializzazione, scuole di preparazione a test universitari), del lavoro, 
dell’esercito, della Guardia di Finanza.  

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_1 , LG_10 
COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
Non esiste un codice adeguato a questo tipo di attività 
AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_6 
OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
Gli obiettivi del progetto sono trasversali, di carattere disciplinare, culturale ed educativo. 
Rispondono alle esigenze espresse dagli allievi e dalle loro famiglie, nonché dalla necessità di 
collaborazione con le Università, gli enti che si occupano di orientamento, l’Esercito e le imprese 
presenti sul territorio al fine di promuovere un corretto raccordo fra l’istruzione superiore e 
l’universitaria, o il mondo del lavoro. 

CONTENUTI  
9) L’organizzazione di incontri di orientamento in sede  

L’adesione a progetti  orientativi proposti  dall’Università di Torino,  
La promozione di eventuali borse di studio e settimane dedicate all’orientamento nei campus 
universitari 
Eventuali raccordi con l’associazione Ex Allievi Moro. 

PERIODO (annuale/triennale) 
Annuale 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Stimolare l’utilizzo della comunicazione digitale ( nota: più miglioramento che innovazione perché 
già adottato ). 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Pubblicazione sulla pagina dedicata alle News di Orientamento in Uscita di: 

 informazioni provenienti dal mondo della formazione ( corsi universitari, scuole di 
specializzazione, scuole di preparazione a test universitari ) e del lavoro,  

 iscrizione/prenotazione ad attività di orientamento da svolgersi all’interno dell’istituto o 
all’università 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Relazione finale delle attività svolte 
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PROGETTO 38 

TITOLO: Servizio di sostegno psicologico 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Servizio di sostegno psicologico affidato a esperto esterno con realizzazione, per l’intero anno 
scolastico e secondo apposita calendarizzazione degli incontri con l’esperto, di uno sportello di 
ascolto su prenotazione rivolto a studenti, famiglie e personale dell’istituto. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_2; LG_3; LG_4; LG_7; LG_8; LG_10 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_14 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_3; AP_6 

OBIETTIVI - CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
- fornire supporto, in base a difficoltà e necessità, ad allievi, famiglie e tutto il personale 

della scuola; 
- favorire le dinamiche relazionali nell’ambito e tra le categorie di persone sopraindicate; 
- migliorare il profitto scolastico degli studenti; 
- promuovere la predisposizione e il mantenimento di un clima positivo e sereno 

nell’ambito della comunità educante; 
- incentivare la motivazione; 

- supportare gli studenti con azioni di counselling orientativo. 
CONTENUTI  
Incontri con l’esperto inerenti ad argomenti di varia tipologia, secondo gli obiettivi sopraelencati. 

PERIODO (annuale/triennale) 
TRIENNALE (aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) – eventualmente replicabile in base alle 
disponibilità finanziarie dell’Istituto. 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Eterogeneità dei destinatari (già tipica del servizio erogato nell’a.s. 2014/2015). 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Non rientranti in questa tipologia di progetto. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Monitoraggio delle richieste e della durata degli interventi. 
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PROGETTO 39 

TITOLO: Didattica inclusiva per allievi con B.E.S. 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 5 righe) 
Le attività, incentrate sulla tematica dei B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali), con particolare 
riferimento all’area dei Disturbi Evolutivi Specifici, sono articolate in n. 2 (due) lezioni, tenute da 
esperto esterno, di 2 ore e 30 minuti ciascuna, per un totale di 5 ore, da svolgersi in due 
pomeriggi nel mese di aprile 2016. 

COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(indicare il codice relativo alle linee guida Tabella 1) 
LG_6; LG_7; LG_8; LG_9; LG_10; LG_11; LG_20 

COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (indicare il codice relativo agli obiettivi di 

processo Tabella 2) 
OP_7 

AREA DI RIFERIMENTO (indicare il codice relativo alle aree di riferimento della progettazione 

Tabella 3) 
AP_7 

OBIETTIVI – CARATTERE INTERDISCIPLINARE 
- Far conoscere le principali difficoltà di apprendimento: aspetti cognitivi ed emotivo-
motivazionali di DSA (dislessia, disortografia, discalculia e disgrafia), ADHD, DCM, FIL, DSL; 
- presentare le principali prove utilizzate nella valutazione diagnostica degli studenti frequentanti 
la scuola secondaria di secondo grado, per una corretta interpretazione delle diagnosi e 
l’identificazione delle abilità carenti e dei punti di forza; 
- fornire indicazioni utili per la stesura del PDP e la preparazione di materiali didattici che 
favoriscano l’inclusione.  

CONTENUTI  
- Descrizione delle caratteristiche tipiche delle principali problematiche contemplate 

nell’ambito dei BES, quali ADHD, FIL, DCM, DSL e DSA; 
- descrizione delle strategie didattiche da attivare per predisporre attività e verifiche adatte 

ad ogni tipo di BES. 

PERIODO (annuale/triennale) 
ANNUALE (a.s. 2015/2016, come da Piano di miglioramento) - eventualmente replicabile, in base 
all’analisi dei bisogni formativi. 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Coniugazione degli aspetti didattico-educativi e clinico-diagnostici. 

MATERIALI PRODOTTI E MODI DI DIFFUSIONE E CONDIVISIONE 
Eventuali materiali prodotti dall’esperto o durante le attività formative possono essere diffusi e 
condivisi con l’ausilio delle moderne tecnologie. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Eventuale questionario da somministrare ai docenti, relativo alle modalità di svolgimento delle 
attività. 
Valutazioni dei risultati scolastici finali degli alunni con BES. 
 


