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1 - UN TERRITORIO IN TRASFORMAZIONE:  
esigenze attuali e risposte educative 

 

1.1 La realtà territoriale 
 
La realtà socio culturale valenzana è stata per lungo tempo caratterizzata dai settori 
orafo e manifatturiero, che negli ultimi anni hanno risentito in modo particolare degli 
effetti della crisi globale, portando alla chiusura di un numero considerevole di 
aziende legate a questi ambiti. Se in origine la risposta del sistema di istruzione alle 
esigenze della comunità locale ha visto prevalere la formazione specifica indirizzata al 
settore orafo ed in generale alla gestione di imprese produttive e commerciali di 
dimensioni medio-piccole (in particolare attraverso l’Istituto Statale d’Arte 
“Benvenuto Cellini”), il presente richiede un’attenzione allo sviluppo di nuove capacità e 
competenze che, pur non disperdendo il patrimonio di conoscenze accumulato negli 
anni in città, si aprano ad un ambito più ampio e globale. Questa esigenza si è tradotta 
nella nascita dell’Istituto Superiore “Benvenuto Cellini”, che, arricchito dai molteplici 
apporti delle diverse realtà di istruzione superiore preesistenti, si pone lo scopo di 
unificarle in un’ottica più moderna ed aderente alle nuove sfide. 
 

1.2 Gli indirizzi di studio 
 
L’attuale ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” nasce 
dall’aggregazione di realtà scolastiche preesistenti in città e dalla nascita di nuove 
offerte formative. 
 
L'ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO “NOE’ ” è stata la prima scuola 
superiore della città di Valenza e le sue origini risalgono agli anni cinquanta.  In 
passato l’ITC era finalizzato alla preparazione  degli addetti orientati all’occupazione 
nel contesto produttivo della città, formato in prevalenza da piccole aziende dei 
comparti orafo e calzaturiero.  Questo ambito ha assunto nel tempo caratteri nuovi.   
In particolare si è avuto uno sviluppo delle relazioni nazionali e internazionali delle 
piccole aziende, cui necessitano operatori dotati di adeguati strumenti linguistici e 
competenze anche in campo macroeconomico. Risultano inoltre oggi indispensabili una 
cultura generale e la capacità di operare con i linguaggi delle moderne comunicazioni e 
delle reti multimediali.   
Pertanto è obiettivo dell'I.T.E. operare per fornire sia i mezzi culturali di base sia i 
supporti professionali necessari all’operatore economico  aziendale e commerciale. 
 
Il LICEO  SCIENTIFICO “ALBERTI”, strutturato in Liceo Scientifico, Liceo 
Scientifico delle scienze applicate e Liceo Linguistico, è nato con l’intento di formare 
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personalità che, accanto alla dimensione estetica, storica e filosofica,  abbiano 
sviluppato la dimensione scientifica come " spirito di ricerca e di innovazione" e rigore 
nelle procedure del pensiero e la capacità di utilizzare i codici e le strutture del 
linguaggio verbale e visivo aprendosi, attraverso il potenziamento dello studio delle 
lingue, alla dimensione relazionale e comunicativa. 
Tali processi di  crescita umana e culturale sono attuati mediante una costante 
interazione sinergica tra conoscenza teorica e pratica e hanno lo scopo di rendere il 
discente consapevole del valore del sapere acquisito  nel corso degli studi e del ruolo 
che esso può svolgere nei progetti individuali di vita. 
 
Il LICEO ARTISTICO “CARRÀ”, istituito, a partire dall’anno scolastico 2005 – 2006, 
risponde a molteplici esigenze. Colma una storica lacuna: è il primo Liceo di questo tipo 
nella provincia di Alessandria. Va ad arricchire l’offerta formativa valenzana 
rispondendo alla crescente ed articolata domanda di liceizzazione proveniente dalle 
famiglie. Risponde poi alla domanda di un sistema formativo in grado di favorire e 
sviluppare la creatività che proviene da un distretto produttivo di grande qualità come 
quello orafo (che sta peraltro attraversando un delicato momento di crisi e 
trasformazione). 
Secondo la riforma della scuola superiore nel nuovo liceo artistico sono stati attivati 
gli indirizzi  “Arti figurative” e “Design”. 
 

1.3 Valori fondanti ed obiettivi educativi generali  
 
Alla luce del quadro sopra descritto, l’azione educativa dell’Istituto pone come 
obiettivi primari 

• la maturazione umana, civile e sociale della persona; 
• il pieno rispetto delle diversità culturali, etniche e religiose;  
• il contrasto ad ogni forma di discriminazione; 
• la ricerca di un consapevole sviluppo della maturità personale intesa come 

capacità di rapportarsi in modo costruttivo,  propositivo e creativo con la realtà 
scolastica ed extrascolastica. 

 

1.4 I principi guida 
 
Allo scopo di conseguire gli obiettivi sopra enunciati l’Istituto Superiore “Benvenuto 
Cellini” si ispira ai principi di solidarietà, collegialità, flessibilità e 
compartecipazione. 
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2 – AL CENTRO LA PERSONA 
progettazione e gestione delle relazioni  

promozione e sviluppo delle peculiarità individuali nel mondo che cambia 
__________________________________________ 

 
L’Istituto Superiore “Benvenuto Cellini” pone al centro di ogni percorso educativo e 
formativo il rispetto per la persona, con le sue peculiarità e potenzialità. A questo 
scopo pone in essere una serie di misure ed interventi finalizzati alla costruzione di 
relazioni solide, continuative e stimolanti tra tutti i protagonisti dell’azione educativa 
e formativa, sia all’interno della scuola, sia nell’apertura al dialogo ed al confronto con 
realtà esterne. 
In particolare si sottolinea l’importanza, per tutti i protagonisti del dialogo educativo, 
del rispetto dell’altro, delle sue opinioni e delle sue prerogative, degli impegni 
scolastici e degli orari, dei beni materiali delle persone e delle strutture scolastiche.  
 
 

2.1 Rapporti tra scuola e famiglie 
 
Le famiglie degli allievi sono considerate riferimento imprescindibile nell’ambito della 
progettazione dei percorsi formativi. Solo attraverso una collaborazione propositiva e 
condivisa è possibile porre in essere fino in fondo le strategie educative. Per questo 
motivo l’apporto dei familiari viene stimolato e reso il più possibile attivo e 
partecipato. L’Istituto sottolinea l’importanza di un confronto continuativo attraverso 
momenti di incontro, sia individuali, sia collegiali. In particolare invita le famiglie a 
rendersi il più possibile disponibili in occasione dei seguenti appuntamenti: 

• assemblee elettive di inizio anno (fine ottobre); 
• udienze generali (dicembre ed aprile) 
• colloqui individuali con i docenti (secondo calendario pubblicato sul 

sito internet della scuola www.istitutocellini.it); 
• Consigli di classe; 
• Consiglio di Istituto. 

 
Viene inoltre sollecitata un’attenzione particolare delle famiglie alla frequenza 
scolastica ed all’andamento didattico e disciplinare dei ragazzi.  
Non sarà più adottato il libretto dei voti, farà fede quanto pubblicato sul registro 
elettronico. 
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2.1.1 Funzionalità del registro elettronico e sito web dell’istituto 
 
La nostra Scuola – secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale – è dotata del 
registro elettronico. Questo strumento integra e sostituisce altri documenti 
cartacei, aumentandone notevolmente le funzionalità, la condivisione e la tempestività 
dell’informazione dei precedenti strumenti. Al registro elettronico si accede tramite 
la home page del sito web dell’Istituto www.istitutocellini.it servono un codice 
identificativo della scuola (ALII0001) e due credenziali (nome utente e password) 
personali (fornite al momento della segreteria e valide per tutto l’iter degli studi; in 
caso di smarrimento, può essere nuovamente generata dalla Segreteria – Ufficio 
Alunni). 
Da una qualsiasi postazione con connessione dati (computer, tablet, smartphone) è 
possibile consultare lo stesso. 
All’interno del registro sono allegati i piani di lavoro della classe e dei singoli 
docenti, nonché vario materiale informativo e didattico (compiti, esercitazioni, 
elenco dei libri di testo, compiti delle vacanze, programma svolto, …); sempre sullo 
stesso, saranno quotidianamente pubblicate tutte le comunicazioni tra scuola e 
famiglia e le circolari per gli alunni e le famiglie (queste ultime anche sul sito web 
www.istitutocellini.it che si consiglia di visitare sistematicamente). 
Dal registro elettronico, inoltre, è possibile stampare la pagella, il report dei voti e 
delle assenze, sempre aggiornato. 
Il personale di segreteria è sempre disponibile a fornire approfondite spiegazioni per 
chi avesse poca dimestichezza con l’uso del pc. 
 
2.1.2 Orari di apertura della segreteria al pubblico: 
 
dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30 
sabato dalle 10.30 fino alle 12.30 fino al 31 ottobre p.v. 
 
dal 1 novembre  
lunedì e venerdì dalle 7.30 alle 8.30 
martedì – mercoledì – giovedì dalle 12 alle 14  
per particolari e comprovate esigenze è possibile fissare un appuntamento al di fuori 
degli orari indicati 
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2.2 Rapporti tra scuola e studenti 
 
L’Istituto Superiore “Cellini” riconosce il dialogo ed il rispetto reciproco come 
strumenti centrali dell’azione educativa. Per questo ribadisce l’importanza di un 
rapporto aperto, critico e rispettoso tra docenti ed allievi. Tutti i soggetti dell’azione 
educativa sono chiamati ad impegnarsi affinché le differenze diventino strumento di 
arricchimento e non di contrapposizione. Una importanza fondamentale riveste il 
rispetto delle norme sancite dal REGOLAMENTO DI ISTITUTO, a cui va ricondotta 
ogni scelta educativa e comportamentale. Si ribadisce come una comunità possa 
funzionare appieno sono in presenza di norme chiare e condivise. Per questo motivo si 
invitano gli studenti ad essere parte attiva e propositiva sia all’interno degli organi 
collegiali in cui sono rappresentati (Consigli di classe e Consiglio di Istituto), sia nella 
quotidianità del dialogo educativo. 
 
Per quanto concerne la giustificazione delle assenze, degli ingressi posticipati e 
delle uscite anticipate, i permessi permanenti per gli studenti pendolari ed ogni 
altra scelta attinente all’instaurazione di rapporti corretti e rispettosi delle 
persone e delle cose, si fa riferimento al REGOLAMENTO DI ISTITUTO. 
 
2.2.1 Continuità ed Accoglienza 
 
L’attenzione alla continuità ed all’accoglienza è da sempre un elemento cardine del 
nostro Istituto. I contatti con le istituzioni scolastiche della zona è costante, allo 
scopo di permettere ai futuri allievi di inserirsi in modo sereno e positivo. Nei primi 
giorni dell’anno scolastico gli allievi delle classi prime vengono a poco a poco inseriti 
nella nuova realtà, attraverso una puntuale illustrazione delle norme che regolano i 
rapporti all’interno della scuola. Al fine di rendere il passaggio alla nuova realtà il più 
possibile lineare e sereno, vengono proposti test di ingresso delle diverse discipline, 
attraverso i quali i docenti hanno la possibilità di riallineare eventuali disparità di 
preparazione tra gli allievi. In questo modo si favorisce nella misura più ampia 
possibile l’omogeneità del gruppo classe. 
 
 
2.2.2 Promozione del successo formativo e riorientamento 
 
Il successo formativo degli allievi è ritenuto il pilastro fondante del nostro Istituto. 
Esso viene perseguito attraverso una molteplicità di strategie, tese a permettere agli 
allievi di superare eventuali difficoltà, riconoscendo altresì il merito di chi evidenzia 
profili di eccellenza. 
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I diversi consigli di classe pongono particolare cura nel proporre modalità di recupero 
il più possibile calibrate sui bisogni formativi dei singoli allievi. Vengono offerti corsi 
di recupero ed attività di tutoraggio  finalizzate al superamento delle difficoltà 
eventualmente emerse. Viene inoltre premiato il merito degli allievi migliori attraverso 
borse di studio annuali. 
La molteplicità degli indirizzi in cui si articola l’istituto consente inoltre di proporre 
agli allievi possibilità di riorientamento, pur rimanendo all’interno della scuola. Questo 
favorisce il mantenimento ed il potenziamento degli aspetti socio-relazionali, 
consentendo di ripensare eventuali scelte risultate non confacenti alle peculiarità del 
singolo alunno. 
 
2.2.3 Inclusione e benessere psico-fisico 
 
Gli eventuali casi di allievi con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento e 
bisogni specifici speciali vengono accolti con disponibilità e professionalità all’interno 
dell’Istituto. A questo scopo, oltre che dei docenti di sostegno, ci si avvale anche 
dell’apporto di esperti qualificati (medici, psicologi, educatori) con i quali vengono 
tenuti rapporti costanti, allo scopo di offrire agli allievi le maggiori possibilità di 
apprendimento e socializzazione.   
 
Rientrano in questo ambito i BES (alunni con bisogni educativi speciali) 
 
1. gli alunni con accertata disabilità (legge 104/92). 
2.  gli alunni con accertati Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, Legge 
 170/2010). 
3       gli alunni stranieri 
4       gli alunni svantaggiati 
 
All’interno dell’Istituto “Cellini”, infatti, l’ambiente scolastico non è solo concepito 
come luogo di trasmissione del sapere, ma anche come spazio di incontro, crescita e 
formazione umana. A questo scopo sono attivi laboratori di creatività ed espressività, 
che si avvalgono sia di docenti interni, sia di esperti esterni. 
 
 

2.3 Viaggi di istruzione e periodi di studio all'estero 
 
Onde fornire una visione quanto più ampia ed articolata del mondo e della società, nel 
corso dell’anno vengono organizzate visite di istruzione, viaggi di integrazione 
culturale, stages linguistici e scambi culturali. 
In linea di massima si cerca di coinvolgere il maggior numero di classi in visite guidate 
della durata di un giorno, mirate ad esperienze che abbiano una particolare attinenza 
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con il percorso scelto ed un’altrettanto rilevante portata formativa. Alle classi del 
biennio viene proposto un viaggio di integrazione culturale in Italia della durata media 
di tre giorni, mentre alle classi del triennio vengono proposte mete estere, per una 
durata del viaggio di cinque/sei giorni. 
Per gli alunni del liceo artistico sono previsti percorsi culturali e artistici presso 
pinacoteche, accademie e gallerie d’arte. 
Qualora alcuni allievi scelgano di effettuare all’estero una parte del percorso 
formativo, i consigli di classe si impegnano a mantenere un contatto continuo con i 
ragazzi, fornendo via via materiale e indicazioni, allo scopo di rendere il più agevole 
possibile il reinserimento in classe ad esperienza conclusa. 
 
 

2.4 Certificazione E.C.D.L. 
 
Viene offerta a tutti gli allievi l’opportunità di seguire corsi ed effettuare esami 
finalizzati alla certificazione ECDL Base, che attesta il livello essenziale di 
competenze  informatiche e web, aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0, 
la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Start. 
I corsi tratteranno i  contenuti elencati nel  Syllabus 5 (che descrive in dettaglio ciò 
che il candidato deve sapere e saper fare per conseguire l'ECDL) e saranno finalizzati 
innanzi tutto al conseguimento della Certificazione ECDL  Base superando i 4 moduli 
elencati di seguito. 
 

• Computer Essentials  
• Online Essentials  
• Word Processing  
• Spreadsheet  

 
In un secondo momento verranno anche proposte lezioni per integrare l’ECDL base e 
arrivare al conseguimento della certificazione ECDL Full Standard  che costituisce la 
naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Core . 
La certificazione ECDL Full Standard si consegue aggiungendo ai precedenti 4 moduli, 
i tre seguenti: 
 

• IT Security - Specialised Level  
• Presentation  
• Online Collaboration  
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2.5 Certificazione delle competenze nelle lingue straniere 
 
Agli allievi dei diversi indirizzi vengono offerti corsi di preparazione al conseguimento 
delle principali certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale, con 
particolare riferimento alle lingue 
  

• Inglese: PET, FIRST CERTIFICATE, BEC (Inglese commerciale), IELTS,  
• Francese: DELF A2 e B1, DFP (Diploma di Francese Professionale della Camera 

di Commercio di Parigi), In merito a quest’ultima certificazione, a partire 
dall'a.s. 2011/2012 l’Istituto Cellini è centro d'esami autorizzato dalla Camera 
di Commercio di Parigi per le certificazioni DFP B1 e B2. L'università Bocconi di 
Milano fa da allora riferimento al nostro istituto per questo tipo di esami e con 
l'ultima sessione del 22 settembre 2014 si è giunti alla sessione n. 23. 

• Tedesco: Zertifikat Deusch 
 

2.6 Orientamento in uscita -  Università e mondo del lavoro 
 
Nel corso dell’intero curriculum di studi, con particolare attenzione per gli ultimi anni 
del percorso, l’Istituto CELLINI promuove costanti contatti con l’Università ed il 
mondo del lavoro.  
A seconda dell’indirizzo scelto viene offerta agli alunni  

• la possibilità di partecipare alle attività di orientamento proposte dai diversi; 
• l’occasione di entrare in rapporto con gli ex allievi che hanno frequentato o 

stanno frequentando le diverse facoltà; 
• l’opportunità di visitare aziende ed impianti produttivi, dando altresì spazio ad 

esperienze di stage lavorativi, sia in Italia sia in paesi esteri. 
 
In merito si sottolinea  

• l’adesione al progetto “Lauree scientifiche” del M.I.U.R. in collaborazione con 
l’Università del Piemonte orientale, con l’Università  degli studi di Torino e con il 
Politecnico di Torino; 

• - la partecipazione al progetto di integrazione scuola – lavoro proposto dal 
M.I.U.R.; 
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2.7 Gruppo sportivo 
 

Il Gruppo Sportivo Scolastico permette agli studenti di svolgere attività motoria sotto la 
guida dei docenti di Scienze Motorie dell’Istituto, con la collaborazione di Istruttori e Tecnici 
qualificati di alcune società operanti nel territorio. 

Sono proposte gli sport dell’Atletica Leggera, Calcio femminile, Pallavolo, Tiro con l’arco che 
daranno agli studenti la possibilità di accostarsi a queste discipline. Inoltre sarà proposta 
l’attività di fitness all’interno della quale gli studenti potranno semplicemente curare il 
mantenimento e potenziamento della loro costruzione fisica. 

È inoltre prevista la partecipazione alle attività sportive organizzate dal MIUR e dal CONI 
per gli Istituti Scolastici. 

  
2.8 Scuola e territorio  
Ormai da molti anni l’offerta educativa e culturale dell’Istituto “Cellini” si arricchisce 
attraverso un contatto proficuo ed ininterrotto con la realtà locale.  
Il Centro comunale di cultura di Valenza offre collaborazione alle scuole sotto diversi 
livelli,  con riferimento a: 
- sostegno alle attività  espressivo-teatrali; 
- coordinamento degli spettacoli e delle rappresentazioni; 
- cicli di film, spettacoli teatrali, conferenze e interventi di esperti 
- . 
Altre collaborazioni  saranno sviluppate con 
- Biblioteca Civica di Valenza 
-    Amministrazione provinciale di Alessandria 
-    Associazioni professionali della città di Valenza  (Associazione  Orafa Valenzana e     
     Confederazione Artigiani) 
- Università di Alessandria ( Piemonte Orientale) 
- Istituto per la  cooperazione allo  sviluppo di Alessandria 
- CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Valenza 
- ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione di Valenza, 
- ISRAL, Istituto per la Storia della Resistenza di Alessandria 
- Consorzio Prometeo – Politecnico di Torino sede di Alessandria 
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ORGANI GESTIONALI E STRUTTURE 
 

 

 

3.1 Organigramma 
 

Dirigente scolastico  
 

dott.ssa Maria Teresa Barisio 
 
| 

__________________________________________________________ 
 

collaboratore vicario       secondo collaboratore             Direttore SGA 
Prof. Franca Gota              Prof. Coppo Rosetta     Dott. Amleto De Luca 
                    

| 
 

Coordinatori di indirizzo 
| 

________________________________________________________________ 
 

Liceo artistico            Istituto tecnico  Liceo scientifico/linguistico 
 
     |      |                 | 
 
Prof. Antonia Secondi       Prof. Flavia Colaluca         Prof. Eddi Volpato 
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3.2 Organismi organizzativi e gestionali 
 

DENOMINAZIONE COMPOSIZIONE FUNZIONI E POTERI 
 

Consiglio di istituto 
 

Dirigente scolastico 
8 Docenti 
4 Genitori 
(1 con funzione di Presidente) 
4 studenti 
2 ATA 

 
1. Adotta il Regolamento interno 
di Istituto, la Carta dei Servizi 
e il POF. 
2. Delibera l'acquisto e il 
rinnovo di attrezzature e 
sussidi. 
3. Adotta il Calendario 
scolastico alle esigenze 
ambientali. 
4.Stabilisce criteri di 
programmazione ed attuazione 
delle scolastiche. 
5. Stabilisce criteri generali 
relativi alla formazione classi, 
dei docenti, 
all'adattamento dell'orario delle 
lezioni e scolastiche, al 
coordinamento 
 

 
Funzioni strumentali 

 

Docenti designati dal Collegio 
dei 
Docenti 

 
Si occupano dei processi 
innovativi del miglioramento 
dell’Offerta Formativa di 
Istituto in sintonia con Capo di 
Istituto e con il Collegio. 
Collaborano per le competenze 
gestionali del POF, sostegno 
lavoro Docenti, servizi per gli 
studenti e relazioni con Enti 
 

 
Collegio dei docenti 

 
Tutti i Docenti 

 
1. Potere deliberativo in materia 
di funzionamento didattico. 
2. Formula proposte 
relativamente al punto 5 delle 
funzioni del Consiglio di 
Istituto. 
3. Delibera l'adozione dei Libri 
di testo e dei sussidi didattici. 
4. Promuove e adotta iniziative 
di sperimentazione e di 
aggiornamento. 
5. Elabora ed aggiorna il piano 
dell'Offerta Formativa. 
6. Nomina le Funzioni 
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Strumentali ed il Comitato di 
valutazione. 
 

 
Comitato di valutazione 

 
Docenti designati dal Collegio 
dei 
Docenti 

 
Si occupa della valutazione dei 
docenti neo immessi in ruolo al 
termine dell’anno di prova 
 

 
Consigli di classe 

 
Docente coordinatore, docenti 
materie, studenti, genitori. 

 
Formula al Collegio dei Docenti 
proposte in ordine all'azione 
educativa e didattica e a 
iniziative di sperimentazione. 
 • Con la sola presenza dei 
Docenti per la realizzazione del 
coordinamento didattico, 
programmazione e valutazione. 
• Con tutte le componenti 
per le attività extra 
scolastiche. 
 

 
Commissioni di lavoro e 
commissioni di progetto 

 
Docenti 
(eventualmente  anche genitori, 
Studenti ed ATA) 
 

 
Formulano e attivano, su 
delibera del Collegio 
Docente, piani e progetti in 
relazione 
all'ambito di competenza, 
Supportano le funzioni 
strumentali nei raggiungimento 
dei loro obiettivi. 
 

Dipartimenti disciplinari 
 

UMANISTICO, STORICO, 
FILOSOFICO  

 

 

 
 
 
ITALIANO , LATINO, 
STORIA E GEOGRAFIA, STORIA, 
FILOSOFIA 
Referente prof. Bassi 

Attuano l'analisi disciplinare, a 
partire dalle linee 
metodologiche stabilite dal 
Collegio dei Docenti. 
Definiscono gli  obiettivi  
disciplinari  e trasversali della 
programmazione rispondenti  
alle competenze. 
Stabiliscono i criteri di 
valutazione, il numero e la 
tipologia degli strumenti di 
verifica in conformità con i 
criteri generali stabiliti dal 
P.O.F. 
Organizzano i test d'ingresso, i 
test d'uscita e i test per i corsi 
IDEI. 
Progettano le prove strutturate 
e le prove di simulazione degli 
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Esami di Stato 
Propongono l'adozione di nuovi 
libri di testo. 
Promuovono la raccolta e la 
diffusione di materiale 
scientifico e didattico inerente 
la Disciplina, progetti ed  
attività riguardanti 
l'ampliamento e il miglioramento 
dell'offerta formativa. 
Procedono alla verifica del 
lavoro svolto. 
 

    
STORIA DELL’ARTE    

 
STORIA DELL’ARTE 
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 
Referente prof. Milone 

 
‘’ 

 
MATEMATICA, FISICA, 

INFORMATICA  
MATEMATICA, FISICA, INFORMATICA 
Referente prof. Baratti 
 

 
‘’ 

 
SCIENZE E CHIMICA   

SCIENZE NATURALI, CHIMICA 
Referente prof. Granata 
 

 
‘’ 

 
GIURIDICO ECONOMICO   

DIRITTO, ECONOMIA AZIENDALE 
Referente prof. Barbieri 

 
‘’  

ARTI FIGURATIVE   
DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE, DISCIPLINE GRAFICHE 
E PITTORICHE, LABORATORIO 
ARTISTICO 
Referente prof. La Rosa 
 

 
‘’ 

 
DISCIPLINE PROGETTUALI E 

LABORATORIO DESIGN  
DISCIPLINE GEOMETRICHE, 
PROGETTAZIONE, LABORATORIO 
DESIGN 
Referente prof. De Clementi 
 

 
‘’ 

 
SCIENZE MOTORIE   

SCIENZE MOTORIE 
Referente prof. Rapetti 
 

 
‘’ 

 
SOSTEGNO 

 

 
SOSTEGNO 
Referente prof. Panizza 
 

 
‘’ 

 
RELIGIONE 

 

 
RELICIONE 
Referente prof. Morabito 
 

 
‘’ 

 
LINGUE STRANIERE 

 

 
LINGUE STRANIERE 
Referente prof. Colussi 
 

 
‘’ 
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3.3 Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa 
 
 

A)  Gestione del Piano dell’offerta formativa – Revisione e 
valutazione POF 
Docente incaricato prof. Pietro Ruffini 
 

B) Autovalutazione d’Istituto 
Docente incaricato prof. Walter De Clementi 
 

C) Valutazione alunni 
Docente incaricato prof.  Claudio Pasero 
 

D) Coordinamento orientamento in ingresso ed in uscita e gestione 
delle attività di continuità 
Docente incaricato prof. Maria Teresa Gioanola 

 
E) Analisi dei bisogni formativi dei docenti 

Docente incaricato prof. Maria Teresa Baratti 
 
 

F) Coordinamento ed utilizzo delle nuove tecnologie. 
 Docente incaricato prof. Ornella Biscussi 
 

G) Coordinamento certificazioni linguistiche, stages all’estero, 
formazione CLIL 
Docente incaricato prof. Giuseppina Credali          
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3.4 Ambienti e strutture 
 

L’Istituto è articolato su due plessi, prospicienti l’uno all’altro, all’ingresso della città. 
Entrambi i plessi sono dotati di ampie aree di parcheggio. 
Gli uffici del Dirigente scolastico, del Direttore SGA e le segreterie sono ubicati 
presso il plesso di Strada Pontecurone 17 a Valenza (AL), sede dell’Istituto Tecnico 
“Noè”. Il Liceo Scientifico “Alberti” (con sezioni Scienze applicate e Linguistico) ed il 
Liceo Artistico “Carrà” si trovano nel prospiciente edificio, già sede dell’ex Istituto 
Statale d’Arte “Benvenuto Cellini”. 
Gli allievi ed il personale possono usufruire delle strutture sotto elencate: 
 
1 Aula di discipline geometriche            
1 Aula  di discipline plastiche         
3 Aule LIM      
2 Aule di discipline grafiche e pittoriche  
1 Aula di progettazione design      
2 Laboratori di design                                
2 Aule magne        
3 Aule video 
2 Aule audio-video lingue 
3 Laboratori informatici  
3 Palestre 
2 Aule – laboratorio di scienze naturali 
1 Aula di Fisica 
2 Biblioteche 
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4 -ARTICOLAZIONE DEGLI INDIRIZZI E 
DIDATTICA 

 
4.1 Istituto tecnico – settore economico 

 
Il nuovo Istituto tecnico – settore economico, indirizzo “Amministrazione, finanza e 
marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale 
ordinaria e straordinaria nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici e 
finanziari.  
Dopo il biennio comune l’istituto tecnico – settore economico prevede l’articolazione 
“Sistemi Informativi Aziendali” finalizzata ad approfondire gli aspetti relativi alla 
gestione informatizzata dei dati e delle rilevazioni contabili per assicurare 
competenze informatiche teoriche ed applicative gestionali. 
 
4.1.1 Linee generali dell’indirizzo 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze: 
 

• Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 
specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali. 

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure 
e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 
delle risorse umane. 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata. 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati. 
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• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 
integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti. 

• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
 

Il diplomato nell’indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali” consegue, oltre ai risultati 
di apprendimento sopra specificati in termini di competenze, anche i seguenti saperi 
peculiari in: 

• Fondamenti generali di informatica e programmazione in diversi linguaggi 
tradizionali e orientati al web 

• Progettazione e realizzazione di database e linguaggi di interrogazione dei 
database 

• Utilizzo di pacchetti gestionali per la tenuta della contabilità 
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4.1.2 Indirizzo “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 
 

 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua  inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria: francese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Diritto ed Economia 2 2    

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 

 
 

N. B: In evidenza, su fondo grigio, il biennio comune anche all’articolazione “Servizi informativi aziendali” presentata di seguito. 
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4.1.3 Triennio articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”  
(biennio comune con il precedente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

4.2 Liceo artistico 
 

L’istituzione, a partire dall’anno scolastico 2005 – 2006 , del Liceo artistico statale, 
che ha ereditato le esperienze in ambito artistico radicate in Valenza negli anni d’oro 
dell’Istituto Statale d’arte “B. Cellini”, va ad arricchire l’offerta formativa valenzana 
rispondendo alla crescente ed articolata domanda di liceizzazione proveniente dalle 
famiglie, favorendo e sviluppando la creatività che proviene da un distretto produttivo 
di grande qualità come quello orafo.  
Il Liceo artistico  ha un potenziale bacino di utenza che si estende nell’ambito di tutta 
la Provincia e nelle vicine province di Asti e  Pavia. 
 
Nel nuovo liceo artistico sono stati attivati gli indirizzi  “Arti figurative” e “Design”. 

 2° biennio  

5° anno 3° 

anno 

4° 

Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua  inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria: francese 3   

Matematica  3 3 3 

Informatica 4 5 5 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Economia aziendale 4 7 7 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 
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4.2.1 Linee generali dell’indirizzo 
 

 

Per la formazione culturale degli allievi il Collegio dei docenti si è proposto le seguenti 
finalità educative: 

• formazione del cittadino europeo; 
• formazione di una personalità in grado di gestire autonomamente e criticamente 

le   proprie potenzialità espressive; 
• sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente considerato negli aspetti artistici, 

ecologici e sociali; 
• superamento della barriera linguistica per comunicare con altri linguaggi visivi 

ed artistici comuni ad ambiti multietnici; 
• conoscenza delle tecniche e dei materiali utilizzati nell'arte e nei settori di 

produzione artistici; 
• particolare attenzione è rivolta a favorire la conoscenza dell’interculturalità 

attraverso l’arte, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni del 
territorio impegnate in questo campo. 

 
In particolare, attraverso il percorso effettuato, lo studente deve essere in grado di 
 

• utilizzare un linguaggio espressivo idoneo al progetto proposto 
• rielaborare linguaggi espressivi e contenuti in modo personale, volti alla 

consapevolezza di varie forme di comunicazione 
• organizzare e sviluppare in modo autonomo e critico percorsi di 

approfondimento tematici 
• utilizzare strumenti e materiali, fonti e documenti specifici delle diverse 

discipline 
• utilizzare materiali, strumenti e tecniche caratterizzanti le aree di indirizzo in 

modo     autonomo e creativo 
• leggere le diverse tendenze storico-culturali interiorizzandole e trasferendole 

nella prassi operativa    
• lavorare in gruppo 
• rispettare i luoghi , le persone, gli strumenti 
• riconoscere e rispettare le regole 
• porsi attivamente nei confronti della realtà scolastica e sociale  

1. Risultati di apprendimento del Liceo artistico 
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla 
pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 
produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce 
allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo 
contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella 
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società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. 

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

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato 
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli 
indirizzi di studio prescelti; 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 
artistici; 

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 
del patrimonio artistico e architettonico.                     
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4.2.2 indirizzo “ARTI FIGURATIVE”  
 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1°  

anno 

2°  

Anno 

3°  

anno 

4°  

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore  34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione   6 6 8 

Discipline pittoriche e / o discipline plastiche 

e scultoree  

  
6 6 6 

Totale ore   12 12 14 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 

 

* con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Chimica dei materiali 



 26

**** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica 

delle tecniche operative specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del  biennio, fra cui le 

tecniche audiovisive e multimediali 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse annualmente assegnato.  
Obiettivi 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• aver  approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea  nei suoi aspetti  espressivi e comunicativi e acquisito la 
consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 
applicare i principi della percezione visiva; 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il 
contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato le diverse tecniche  della figurazione bidimensionale  e/o 
tridimensionale,  anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 
tradizionali specificazioni disciplinari  (comprese le nuove tecnologie); 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea  e le intersezioni con le altre forme di espressione e 
comunicazione artistica; 

•  conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafica, pittorica e scultorea.  
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4.2.3 indirizzo DESIGN   
 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio del Design   6 6 8 

Discipline progettuali Design   6 6 6 

Totale ore   12 12 14 

Totale complessivo ore 1122 1122 35 35 35 

 * con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Chimica dei materiali 

 **** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella 

pratica delle tecniche operative specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le 

tecniche audiovisive e multimediali 
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 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche 

nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 
Obiettivi 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e 

della forma; 
• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse 

strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate 
tradizionali; 

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-
funzionalità-contesto, nelle diverse  finalità relative a beni, servizi e 
produzione; 

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 
progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 

• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma.   
 

 

 

 

 

 

4.3 Liceo  scientifico 
 

Il Liceo Scientifico “Alberti”, in cui da tempo è presente una sezione di <liceo 
linguistico, è venuto ad assumere con la riforma Gelmini la seguente articolazione 
interna: Liceo scientifico, Liceo scientifico con opzione “Scienze applicate”, Liceo 
Linguistico. 
 
Obiettivi comuni del biennio del liceo scientifico, delle scienze applicate e 
linguistico 
 
Si riconosce che la classe prima si pone in relazione di continuità e collegamento con il 
precedente segmento di secondaria; pertanto si ritengono  obiettivi comuni dei 
consigli dei docenti delle classi iniziali  il consolidamento, la sistemazione e l' 
omogeneizzazione del precedente bagaglio di conoscenze e/o di competenze 
posseduto dagli allievi. 
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Solo successivamente si avvieranno le nuove unità didattiche dei curricoli, avendo 
come obiettivi comuni l'acquisizione di capacità crescenti nell’utilizzo, nelle varie 
forme, delle competenze linguistiche e comunicative, l’abbandono dello studio 
episodico per quello più sistematico in cui accanto alla memorizzazione si collochi la 
consapevolezza dei contenuti culturali, il potenziamento delle capacità di pensiero, di 
analisi, di generalizzazione ed astrazione, di sintesi, di sistemazione, di organizzazione 
e di valutazione delle conoscenze, di organizzazione e gestione del proprio tempo 
scolastico e di studio, di capacità di gestire le relazioni interpersonali e di socializzare 
col gruppo classe, nonché di intrattenere una relazione di rispetto nei confronti 
dell’ambiente. 
 
 
Obiettivi comuni del triennio del liceo scientifico, delle scienze applicate e 
linguistico 
 
La classe terza, ponendosi in stretta relazione di continuità con la classe seconda, 
provvederà a rafforzare le abilità strumentali conseguite nel biennio e a dare avvio 
allo studio sistematico dei saperi propri di ogni disciplina. 
Obiettivo comune del triennio sarà realizzare l'attiva partecipazione del discente al 
processo culturale grazie al possesso dei linguaggi specifici, alla sicura conoscenza 
delle metodologie dei vari saperi e all'acquisizione delle informazioni e delle 
conoscenze che permettono l’accesso ai vari ambiti disciplinari. 
La promozione della partecipazione degli alunni al processo culturale, mentre 
valorizzerà attitudini ed interessi, curerà l’orientamento in uscita relativamente al 
prosieguo degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro per una scelta consapevole 
e motivata. 
 
 
 

4.3.1 Linee generali dell’indirizzo Liceo scientifico 
 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,  assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale. 
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 piano di studio Liceo scientifico 
 

 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

Ann

o 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

Lingua  e cultura straniera 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 o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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Obiettivi Liceo scientifico 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-
storico-filosofico e scientifico; 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;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

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

• aver raggiunto 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; 

• essere consapevoli 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, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 
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4.3.2 Linee generali dell’indirizzo Liceo scientifico opzione Scienze applicate 
 
L’opzione “Scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e 
alle loro applicazioni. 

 
Piano di studio  Liceo scientifico opzione Scienze applicate 

 (classi prima, terza e quarta)  

 

 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

Ann

o 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua  e cultura straniera 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 o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 
 
Obiettivi 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; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 
sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la 
scoperta scientifica; 

• 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; 

• 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. 
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4.4 Liceo linguistico 
 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 
tradizioni e civiltà diverse. 
 

piano di studio Liceo linguistico 
 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e 

delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una 
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disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto 

delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

 
Obiettivi  Liceo linguistico 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 
lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema 
linguistico all’altro; 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari; 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, 
musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro 
tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni 
di contatto e di scambio. 
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4.5 Motivazione del progetto “settimana corta” 
 
Il progetto nasce dall’esigenza di integrare in modo sistematico la formazione 
culturale con la realtà sociale e con il mondo del lavoro, promuovendo la personalità di 
ciascuno attraverso l’educazione alla flessibilità, alla organizzazione pronta delle 
conoscenze e al potenziamento delle capacità acquisite. 
Elaborato in aderenza alla normativa ministeriale in regime d’autonomia, permette 
nella scuola una strutturazione dell’orario e delle lezioni più aderente ai bisogni, 
rilevati e monitorati, della comunità locale; intende svecchiare  e aggiornare contenuti 
disciplinari, metodologie e strategie  didattiche per inserire  ogni studente  in un 
circuito  intellettuale e operativo  dinamico ed efficiente. 
L’attività di accoglienza, come veicolo di continuità e di promozione culturale, 
l’arricchimento e  la diversificazione dell’offerta formativa come strumento  di 
valorizzazione di attitudini e interessi, l’ampliamento degli spazi di gestione collegiale 
della didattica e il costante rapporto scuola – famiglia – territorio costituiscono 
pertanto le linee portanti del piano educativo dell’ Istituto “B. Cellini”. 
 
 

4.6 Modelli orari 
 
 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO  
 
Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 13.35 
 
Venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 
 
LICEO ARTISTICO 

BIENNIO 

lunedì e mercoledì dalle 8,00 alle 13,00 

martedì, giovedì e venerdì dalle 8,00 alle 13,50 

lunedì pomeriggio dalle 14,00 alle 15,40  

mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 16,30.  

TRIENNIO 

lunedì e mercoledì dalle 8,00 alle 13,00 

martedì, giovedì e venerdì dalle 8,00 alle 13,50 

lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14,00 alle 16,30 
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LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE -  LICEO 
LINGUISTICO 

 
BIENNIO 

Dal giorno 16 settembre  fino al 31 ottobre lezioni dal lunedì al sabato dalle 7.50 alle 12.20 

A partire dal 3 novembre lezioni dal lunedì al venerdì dalle 7.50 alle 13.10 

TRIENNIO 

Dal giorno 11 settembre  fino al 31 ottobre lezioni dal lunedì al sabato dalle 7.50 alle 13.10 

A partire dal 3 novembre lezioni dal lunedì al venerdì dalle 7.50 alle 13.10 

La Commissione oraria sta lavorando per cercare di meglio armonizzare le proposte orarie dei diversi 
istituti 

 

4.7 La didattica 
  
L’adozione della strutturazione didattica orientata alla “settimana corta” scaturisce 
dal riconoscimento di alcuni nuclei fondamentali, individuati come risposte ai bisogni 
dell’utenza scolastica  e alle esigenze di ripensamento critico dell’organizzazione 
educativo-didattica. 
 
 
4.7.1 I nuclei fondamentali 
 
1- “Rinnovamento della didattica”: 

• attenzione particolare alla programmazione del lavoro didattico , che deve 
conseguire da un progetto collegiale consapevole e articolato; 
• articolazione modulare dei programmi con la progettazione di percorsi specifici 
coinvolgenti più discipline; 
• contrazione delle lezioni nei primi  cinque giorni della settimana e recupero delle 
unità orarie per allievi e docenti, anche mediante attività che prevedono  
l’introduzione della codocenza, la didattica a classi aperte e l’articolazione 
flessibile dell’orario annuale di ciascuna disciplina; 
• sviluppo di una didattica basata sull’adozione delle nuove tecnologie: LIM 
(lavagna interattiva multimediale), metodologia CLIL (apprendimento integrato di 
contenuti disciplinari e lingue straniere), laboratori multimediali di lingue e di 
informatica. 
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2- “Apertura a nuove strategie didattico - funzionali”: 
• identificazione della scuola come “ luogo dell’apprendere” e come “ modo per 
stare insieme”; 
• incremento degli spazi di interrelazione e di confronto ; 
• individualizzazione del processo di apprendimento  ; 
• coinvolgimento degli allievi nelle scelte di programmazione; 
• orientamento e riorientamento degli studenti. 

 
3- “ Ampliamento dell’offerta formativa”: 

• costante integrazione dell’attività curricolare, attraverso l’ampliamento degli 
spazi destinati ad attività elettive  (multimedialità, teatro,  musica, attività 
sportiva); 
• corsi di sostegno ; 
• sportelli di materie specifiche per rispondere ad esigenze immediate degli 
studenti; 
• corsi di potenziamento/ampliamento della conoscenza delle lingue straniere; 
• esperienze di scambio/partenariato con scuole italiane ed europee; 
• attività integrate con le risorse del territorio; 
• attività di integrazione e sostegno agli allievi portatori di handicap; 
• interventi di esperti esterni per approfondimenti e visite guidate ad aziende;  
• organizzazione di stages in imprese  del comprensorio ed attuazione progetti di 
alternanza scuola – lavoro. 

 
4.7.2 Criteri didattici generali 
 
Per poter valutare il grado   di conseguimento sia  degli obiettivi trasversali sia di 
quelli cognitivi  si ritengono validi i seguenti  criteri didattici : 
• didattica modulare, finalizzata al massimo allineamento possibile delle classi 

parallele; 
• massima regolarità delle verifiche formative e cognitive attraverso una 

programmazione chiara  e una completa trasparenza delle operazioni di valutazione; 
• intesa e concordanza collegiale sulla tipologia e sulle  modalità di attuazione di 

verifiche sommative, scritte e orali, nonché sui criteri di valutazione ; 
• ricorso all'uso di verifiche formative per rilevare in modo tempestivo i casi di 

insuccesso; 
• attivazione di interventi di recupero in caso di insuccesso formativo e/o cognitivo, 

secondo le modalità e i tempi fissati all’inizio dell’anno scolastico.  
Si ribadisce la necessità di trasparenza e di completa pubblicità delle operazioni di 
valutazione. 
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4.8 La valutazione 

 

L’Istituto Superiore “Benvenuto Cellini” riconosce il processo di valutazione come 
momento culminante del processo educativo. Detto processo va inteso come 
misurazione del raggiungimento degli obiettivi minimi e pertanto come punto di 
partenza per una continua ridefinizione delle strategie didattiche. La valutazione 
viene intesa come strumento propositivo e non come mezzo di punizione o di 
emarginazione dell’allievo. Non può pertanto prescindere da analisi puntuali delle 
conoscenze e competenze in ingresso, del loro sviluppo in itinere e del loro parziale o 
completo raggiungimento, sia all’interno delle diverse ripartizioni annuali dell’attività 
didattica, sia al termine dei due cicli (primo biennio e triennio conclusivo) in cui si 
articola l’anno scolastico. 
 
4.8.1 Criteri e metodologia  
La valutazione è il compito più delicato, oneroso e complesso che la scuola deve 
svolgere e affrontare con la consapevolezza formativa di un dovere - diritto da 
esplicare con competenza, autorevolezza, discrezione e rispetto nei confronti degli 
studenti. 
Nella scuola  dell'autonomia e in particolare nel progetto di trasformazione e di 
flessibilità oraria, nonché di innovazione didattica delineata dall'Istituto di 
Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini”, la valutazione è fattore di importante 
qualificazione ed è intesa nella sua dimensione bidirezionale, interattiva, produttiva di 
conoscenze, di acquisizione e di esito. 
Il tempo scolastico, supportato da un'articolata programmazione, sarà organizzato in 
modo  dinamico ed efficace, al fine di permettere una serrata e stimolante sequenza 
di apprendimento, assimilazione e restituzione delle conoscenze, a cui faranno  
prontamente seguito interventi di recupero e di approfondimento. 
In tal senso la didattica modulare e per unità disciplinari permetterà adeguata 
scansione e distribuzione di contenuti e verifiche. 
L’Istituto, inoltre, promuove incontri tra gli insegnanti delle classi finali ed iniziali di 
ogni ordine e ciclo di studi al fine di realizzare un’effettiva ed efficace continuità 
didattica, utile alla conoscenza reale dei singoli alunni e alla conseguente 
programmazione della prassi didattica. 
Il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi è sottoposto a verifiche e 
valutazioni sistematiche, che consentono di adeguare l’attività didattica alle esigenze 
del processo formativo e di far emergere casi di mancato conseguimento degli stessi. 
Vengono attuate di conseguenza tempestive strategie di recupero curricolare o 
extracurricolare. 
Nella valutazione si andrà comunque al di là dell’apprezzamento del puro risultato 
misurativo, verificando anche il raggiungimento e l'acquisizione di conoscenze, 
competenze e capacità, dando il giusto rilievo al progressivo recupero, al 
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consolidamento di abilità acquisite e, più in generale, all’evoluzione dell’apprendimento 
dell’allievo. Si terrà pertanto  conto anche di  fattori quali la  volontà di 
apprendimento, la partecipazione al lavoro comune,  l’impegno , l’ interesse e il 
coinvolgimento nelle attività extracurricolari.  
 
 
4.8.2 Strumenti di verifica 
 
In generale sono previste per le varie discipline  prove sommative orali e scritte. Per 
ogni quadrimestre e per ogni disciplina il numero minimo di prove scritte è due e il 
numero massimo quattro. Per le prove orali il numero minimo è due e il numero massimo 
tre.  A discrezione dei docenti potrà essere utilizzato un numero variabile di verifiche 
formative (orali e scritte) contestuali alla lezione e comunque relative a brevi 
segmenti di programma. 
Saranno utilizzate prove strutturate (questionari e test), tese a verificare l’aspetto 
quantitativo della valutazione e l’acquisizione di contenuti e abilità specifiche. 
Nelle classi del triennio saranno proposte prove che rispondano alle tipologie previste 
dall’Esame di Stato. Nelle classi quinte saranno effettuate  simulazioni delle prove 
stesse, sia per quanto attiene allo scritto, sia per quanto riguarda il colloquio. In 
particolare, in relazione alla Terza prova scritta, sarà sperimentata e simulata la 
somministrazione di almeno tre tra le tipologie proposte dall’attuale normativa. 
Si utilizzeranno inoltre relazioni e lavori di gruppo al fine di promuovere l’efficace 
organizzazione dei contenuti, nonché la consapevole esposizione di concetti e di giudizi 
critici in un confronto aperto con docenti e compagni. 
 
 
4.8.3 Procedura di valutazione 
 
Sono stati inoltre concordati i seguenti criteri comuni: 

a) ad inizio di anno scolastico il professore coordinatore ( Presidente del Consiglio 
di classe) spiega alla classe i criteri didattici generali e  di valutazione così 
come riportati nel Piano dell'offerta formativa; i singoli insegnanti esplicitano 
in questo ambito i loro criteri di valutazione, di dipartimento e personali. Ove 
ricorrano anche a forme di controllo   del processo di apprendimento al di fuori 
delle interrogazioni e dei compiti in classe, le comunicano alla classe precisando 
la loro incidenza nella valutazione finale del quadrimestre . Di questi ultimi 
aspetti il professore  offrirà puntuale  annotazione nella programmazione 
individuale e sul registro personale; 
 

b) per i compiti in classe e altre prove scritte la motivazione del voto deve essere 
sufficientemente sviluppata   e coerente con il quantum numerico; inoltre deve 
essere espressa in forma chiara e semplice, che elimini o riduca al massimo 
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ambiguità e fraintendimenti  nella comunicazione all'alunno circa la qualità della 
sua prestazione; le prove  sono consegnate agli alunni perché ne prendano 
visione, ma non possono essere portate a casa . Tutti gli elaborati restano 
comunque depositati nei locali del Liceo e possono essere presi in visione dagli 
aventi diritto che ne facciano richiesta al docente; 
 

c) interrogazioni. Al termine dell'interrogazione il professore comunica all'alunno 
il voto motivandolo. Non sono previste interrogazioni fuori  orario  e classe. Le 
deroghe vanno autorizzate dalla Dirigenza. Per le classi terminali è ipotizzabile 
un ampliamento pomeridiano delle attività di verifica, purché concordato  e 
riguardante un congruo numero  di alunni.  
 
 

I coordinatori ascoltano la classe  relativamente al carico giornaliero delle 
interrogazioni e promuovono intese con i colleghi  dirette alla risoluzione dei problemi. 
La valutazione nelle sue diverse fasi non potrà inoltre non tenere conto anche di altri 
fattori quali 

• volontà di apprendimento 
• partecipazione al lavoro comune 
• consapevolezza del lavoro didattico nelle diverse parti del suo sviluppo 
• impegno ed interesse verso le discipline valutabili anche in base a domande e 

richieste pertinenti ai temi trattati. 
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4.8.4 Griglia di valutazione 
 
E’ stato  predisposto un modello comune di misurazione al quale attenersi per la 
valutazione dei vari tipi di prove in cui compaiono, accanto alla scala decimale, la scala 
in quindicesimi, la scala in trentesimi, i giudizi ed i corrispondenti indicatori. 
 

 
Voto  in 
decimi 

 
Voti delle 

prove scritte 
in 15esimi 

 
Voto del 
colloquio 

in 30esimi 
 

 
Giudizio 

 
Indicatori 

 
 

V = 1 1 1 – 2 Gravmente 
negativo 

Prova non svolta. Totale assenza di elementi valutabili.

1 < v ≤ 2 2 – 3 3 – 6 Negativo Prova fortemente lacunosa e gravemente 
scorretta sul  piano linguistico – espositivo 

2 < v ≤ 3 4 – 5 7 – 10 Gravemente 
insufficiente 

Prova con diffuse carenze e scorrettezze 
linguistico – espositive e concettuali 

3 < v ≤ 4 6 – 7 11– 14 Insufficiente Prova incompleta con carenze concettuali e 
formali 

4 < v ≤ 5 8 – 9 15– 19 Non 
sufficiente 

Prova con inadeguatezze conoscitive e 
formali 

5 < v ≤ 6 10 20 Sufficiente Prova che denota  sufficienti nozioni ed 
informazioni disciplinari pur con  
improprietà contenutistiche e formali 

6 < v ≤ 7 11 – 12 21 – 23 Discreto Prova provvista di contenuti ed informazioni 
pertinenti, trattati  in modo 
complessivamente coerente e corretto 

7 < v ≤ 8 13 24 – 26 Buono Prova che denota conoscenze complete ed 
esposizione consapevole e chiara 

8 < v ≤ 9 14 27 – 28 Ottimo Prova  che denota capacità di elaborare 
autonomamente ed in modo  personale i 
contenuti e di effettuare  collegamenti 
trasversali con esposizione sicura ed 
appropriata 

9 < v ≤ 10 15 29– 30 Eccellente Prova che denota padronanza e competenza 
contenutistiche ed espositive 
pluridisciplinari ed è condotta con rigore e 
criticità 
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5 - PROGETTI, EVENTI, CONCORSI, VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 

 

5.1 Progetti 
 
Per l’anno scolastico 2014 – 2015 il Collegio dei docenti ha deliberato l’attivazione dei 
progetti sotto elencati, suddivisi in AREE qualificanti
 
 
 

5.1.1.AREA DELLA COMUNICAZIONE 
 
LINGUA INGLESE 
Corso di preparazione PET 
 Certificazione livello B1 
alunni classi 3^ di tutto l’ istituto 
Referente prof.ssa Credali 
 
Corso di preparazione FIRST 
Certificazione livello B2 
alunni classi 4^ e 5^ di tutto l’istituto 
Referente prof.ssa Credali 
 
Corso di preparazione  IELTS 
Certificazione livello C1 
alunni classi 4^ e 5^ dell’istituto 
Referente prof.ssa Credali 
 
Corso di preparazione BEC 
inglese commerciale 
alunni classi 3^ 4^ e 5^ di tutto l’istituto 
Referente prof.ssa Rigari 
 
 
LINGUA TEDESCO 
Corso di preparazione ZERTIFIKAT DEUSCH  
certificazione livello B1 
alunni classi 3 ^ e 4^ C liceo linguistico 
Referente prof.ssa Perfumo 
 
 
 
 

LINGUA FRANCESE 
Corso di preparazione DFP 
diploma di francese professionale 
alunni classi 5^ di tutto l’ istituto 
Referente  prof.ssa Colaluca 
 
Corso di preparazione DELF 
certificazione livello A2 
classi 1^ e 2^ liceo linguistico - tecnico/economico 
Referente prof.ssa Pronzato 
 
Corso di preparazione DELF 
 certificazione livello B1 
alunni 3^/4^/5^ liceo linguistico - tecnico/economico 
Referente prof.ssa Pronzato 
 
LINGUA SPAGNOLO 
ESPAÑOL, YO TE QUIERO! 
corso di spagnolo primo livello 
tutti gli alunni dell’istituto 
Referente prof. Credali 
 
 
LINGUA CINESE 
NǏ HǍO  你好 
corso di cinese per principianti 
tutti gli alunni dell’istituto 
Referente prof. ssa Credali 
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5.1.2 AREA DEI SAPERI 
 

Progetto SOS MATEMATICA E FISICA 
recupero lacune pregresse 

alunni liceo scientifico Alberti 
Referente prof. Gota 

 
Progetto “ERASMUS PLUS” 

formazione comune internazionale per la realizzazione di 
gioielli. 

Referente prof. Montaldi 
Progetto FOR MAT 

approfondimento matematica e fisica 
alunni 5^ Liceo Scientifico 

Referente prof. Gota 
CORSI per la CERTIFICAZIONE ECDL 

patente europea per l’uso del pc 
alunni dell’istituto e personale interno ed esterno 

interessato 
Referente prof.ssa Biscussi 

Progetto “MISSION… POSSIBLE” 
simulare la creazione un’impresa 

cl. 4^A istituto tecnico  
indirizzo amministrazione finanze marketing 

Referente prof.ssa Barbieri 

 
Progetto “GIOCHIAMO IN BORSA” 

Lezioni teoriche e simulazioni di compravendita di titoli, per 
stimolare l’ apprendimento  e l’ approccio alle problematiche 

del mercato finanziario. 
cl. 4^A istituto tecnico -indirizzo amministrazione finanze 

marketing   
Referente prof. Parola 

 
PROGRAMMA FUTURO 

insegnare in maniera semplice ed efficace la 
programmazione informatica 

alunni dell’istituto 
 Referenti prof. Bertucci/Rizzo 

 
Progetto “PER IL SUCCESSO FORMATIVO” 

Percorsi di recupero/potenziamento per gli alunni del 
biennio scientifico 

Referente prof. Gota 
 
 
 

 
 
 
 

5.1.3 AREA  AMBIENTE E SALUTE 
 

 
Progetto “CAVOLI E CICOGNE” 

corso di educazione sessuale 
alunni classi 5 ^ istituto 

Referente progetto prof.ssa Granata 
 

Progetto “MARTINA” 
prevenzione e cura delle forme tumorali 

alunni classi 3^ e 4^ dell’istituto 
Referente  prof.ssa Granata con l’intervento dei Lions Club 

Valenza 
 

Progetto “DICO NO ALLA DROGA” 
alunni del biennio di tutto l’istituto 

Referente  prof.ssa Granata 
 

Progetto “A TUTTA BIRRA” 
prevenire l’abuso di alcool nei giovani 

alunni classi 2^ dell’istituto 
Referente prof.ssa Granata con l’intervento di NovaCoop 

 
 
 

Progetto “TOGLI IL FUMO DAGLI OCCHI” 
campagna per la lotta contro il fumo 

alunni del triennio 
Referente prof.ssa Granata 

 
Progetto “EXPO MILANO 2015” 

cibo, energia, pianeta, vita 
alunni di tutto l’istituto 

Referente prof.ssa Bassi 
 

GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO 
attività di atletica leggera, calcio maschile e femminile, 

pallavolo, tiro con l’arco 
alunni di tutto l’istituto 
Referente prof. Rapetti 
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5.1.4 AREA  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 
Progetto TIME4LIFE 

sensibilizzare i giovani al valore della solidarietà 
classi 2B liceo scientifico - 4C liceo linguistico 

Referente prof. Ruffini 
 

Progetto CROCUS 
in memoria dei milioni di bambini morti nell’Olocausto 

alunni classi 5 ^  istituto  
Referente prof. Volpato 

 
 
 

Progetto V/GENERATION 
progetto intergenerazionale adolescenti/anziani  

alunni del triennio istituto 
Referente prof. Coppo 

 
Progetto “Ce. St. in. GEO” 
geopolitica e relazioni internazionali 
alunni classi 5^ di tutto l’ istituto 

Referente prof. De Giovanni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.5 AREA DEI LINGUAGGI 
 

 
Progetto “INCHIOSTRO” 

giornalino d’istituto 
tutti gli alunni dell’istituto 

Referente prof.ssa Gioanola e redazione di INCHIOSTRO 
 
 

Progetto “ALBERTI’S GOT TALENT” 
spettacolo di danza e canto 

Referenti Sofia Bianco Chiaraluce Lorenzo IV A Alberti 
 

PROGETTO RHINOCEROS 
percorso di progettazione grafica in 3D 

3/4/5 B sezione DESIGN / allievi dell’intero istituto 
Referente prof. Cervi 

 
PROGETTO ARTE & DESING 

realizzazione di elaborati - esposizione a mostre 
creazione del logo “CARRA’” 

3/4/5 sezione DESIGN 
Referente prof. Deangelis - De Clement 

i 
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5.2 Eventi e concorsi 
 

Per l’anno scolastico 2014 – 2015 il Collegio dei docenti ha deliberato la partecipazione 
agli eventi e concorsi sotto elencati: 
 

5.2.1 EVENTI 

JUST EAT IT (MANGIALO E BASTA!) 

In collaborazione con la Regione Piemonte e MIUR 
proiezione del film e dibattito per sensibilizzare i giovani alla lotta contro lo spreco alimentare 

alunni di tutto istituto 
Referente  prof.ssa Granata 

 
SPETTACOLO TEATRO VALENZA 

ALBERTI’S GOT TALENT 
alunni istituto 

Referenti Sofia Bianco, Chiaraluce Lorenzo 
 

CICLO DI CONFERENZE IN AMBITO GIURIDICO-ECONOMICO 
Referenti prof.ssa Mensi –Parola 

 
 1) Incontro con l’avvocato 

“Parliamo di famiglia...........” tematiche relative agli aspetti normativi e sociali del rapporto genitori e 
figli, all’ affido e all’ adozione. 

alunni classe 3^ ITE NOE’ 
 
 2) Incontro con i funzionari dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE:  

Tematiche relative alla disciplina del rapporto giuridico di imposta. 
alunni classe 5^ ITE NOE’ 

 
      3) Incontro con i funzionari della GUARDIA DI FINANZA: 

Tematiche relative alla presentazione e all’organizzazione dell’ attività sul territorio. 
alunni classe 5^ ITE NOE’ 

 
 4) Conferenze organizzate dai ragazzi per gli allievi dell’ Istituto e per gli esterni: 

“ Dal Capitalismo alla nascita dell’ Economia Politica” ( Storia del pensiero economico : un breve 
excursus dagli economisti classici alla macroeconomia di Keynes ). 

alunni classe 3^ ITE NOE’ 
 
 5) Incontri finalizzati all’ Educazione alla legalità:  

Progetto promosso dalla Camera Penale di Alessandria intitolato “ La funzione del difensore nel 
processo” , per capire il ruolo e la funzione del difensore  nell’ ambito di un processo, con lezioni 

interattive. 
alunni classe 4^- 5^ ITE NOE’ 
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5.2.2. CONCORSI 
 

GIOCHI D’AUTUNNO 
in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano 

alunni di tutto l’istituto 
Referente prof. Giacobone 

 
FESTA DELLA MATEMATICA 

Torino Lingotto 
alunni interessati dell’istituto 

Referente prof. Giacobone 
 

OLIMPIADI DI MATEMATICA 
Promosso da Unione matematica italiana Bologna 

alunni dell’istituto 
Referente prof.ssa Gota 

 
CONCORSO DI FILOSOFIA E. GARUZZO 

in collaborazione con il CRDS, la Provincia di Alessandria e la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria 

alunni del triennio dell’istituto 
Referente prof. Degiovanni 

 
 

DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI 

organizzato dalla Consulta Regionale Europea 
Referente prof. Degiovanni 

 
 

LA SCUOLA  PER EXPO 2015 

alunni dell’istituto 
Referente prof.ssa Bassi 

 
 

TOGETHER in EXPO2015 

alunni classe 4B Scienze Applicate 
Referente prof. Volpato 
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5.3 VIAGGI DI ISTRUZIONE E SPETTACOLI TEATRALI 
 

 
PROGRAMMA VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
META 

 
DESTINATARI GIORNI PERIODO CAPOVIAGGIO 

 
GENOVA FESTIVAL 

DELLA SCIENZA 
CLASSI 1^ 

ALBERTI/NOE’ 
1 OTTOBRE GRANATA 

TORINO MUSEO 
EGIZIO E VENARIA 

CLASSI 1^/2^  
ALBERTI/NOE’ 

1 APRILE LUINI 

TORINO FIERA DEL 
LIBRO  

TUTTE LE CLASSI 
ALBERTI/NOE’ 

1 MAGGIO BASSI 

GROTTE DI 
TOIRANO E 

FINALBORGO 

CLASSI 1^/2^  
ALBERTI/NOE’ 

1 APRILE GRANATA 

GIORNATA BIANCA TUTTE LE CLASSI 
ALBERTI/NOE’ 

1 FEBBRAIO CARPO 

CERESOLE REALE CLASSI 1^/2^  
ALBERTI/NOE’ 

2 MARZO RUFFINI 

VENEZIA CLASSI 1^/2^  
ALBERTI/NOE’ 

4 MARZO SCIUTI 

FIRENZE CLASSI 1^/2^  
ALBERTI/NOE’ 

4 MARZO GIOANOLA 

5 TERRE 
 

CLASSI 1^/ 2^ 
NOE' 

1 GIUGNO GIACOBONE 

TRENTO 
MUSEO RENZO 

PIANO 

CLASSI 1^/2^ 1 MARZO BARBIERI 

 
MILANO MUSEO DEL 

NOVECENTO E 
TEATRO 

CLASSI 3/4/5 
ALBERTI/NOE’ 

1 OTTOBRE/NOVEMBRE GIOANOLA 

MILANO TEATRO E 
PINACOTECA 

CLASSI 3/4/5 
ALBERTI/NOE’ 

1 GENNAIO/FEBBRAIO 
MARZO 

GIOANOLA 
 
 

TORINO MUSEO DEL 
RISORGIMENTO e 

MUSEO LOMBROSO 

CLASSI 3/4/5 
ALBERTI/NOE’ 

1 APRILE DEGIOVANNI 

TORINO TEATRO 
 

TUTTE LE CLASSI SERA NOVEMBRE 
DICEMBRE 

GIOANOLA 

TORTONA 
FONDAZIONE CRT E 

PELLIZZA 

CLASSI 3/4/5 
ALBERTI/NOE’ 

1 APRILE MILONE 

VIENNA CLASSI 3/4/5 
ALBERTI/NOE’ 

4 MARZO BARBIERI 

EDIMBURGO CLASSI 3/4/5 
ALBERTI/NOE’ 

5^ CARRA’ 

4 MARZO MILONE 

DUBLINO CLASSI 3/4/5 
ALBERTI/NOE’ 

5 ^CARRA’ 

4 MARZO RIGARI 

MILANO EXPO 2015 TUTTE LE 5^ 
ISTITUTO 

1 MAGGIO BASSI 

5 TERRE CLASSI 3^/4^/5^ 
NOE' 

1 GIUGNO GIACOBONE 
 

 
MILANO MOSTRA 
FRIDA KALHO E 

TUTTE LE CLASSI 
CARRA’ 

1 Primo quardimestre PAGANO 
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DIEGO RIVERA                                                 
ALESSANDRIA 

MARENGO MUSEUM 
TUTTE LE CLASSI 

CARRA’ 
1 APRILE PASERO 

VENEZIA BIENNALE 
ARCHITETTURA 

TUTTE LE CLASSI 
CARRA’ 

PIU’ GIORNI NOVEMBRE DE ANGELIS 

 
Altre giornate potranno essere dedicate alla visita di mostre, eventi o aziende 

 
 
 

PROPOSTE TEATRALI 
 

VALENZA LA STORIA DI 
ANTIGONE 
biennio francese 

26 GENNAIO ORE 10 GIOANOLA 

VALENZA TROIANE 
biennio 

13 MARZO ORE 10 GIOANOLA 

VALENZA RISVEGLI 23 o 31 MARZO ORE 10 GIOANOLA 
TORINO  
CARIGNANO 

RICCARDO III   9-14 DICEMBRE SERALE GIOANOLA 

 RE   LEAR 18-30 NOVEMBRE SERALE GIOANOLA 
MILANO - PICCOLO ENRICO  IV 21 OTT. - 2 NOV. SERALE GIOANOLA 
 RE   LEAR 

SHAKESPEARE  
24 FEB.  -  8 MAR.  4 
MARZO        

 
ORE   15 

GIOANOLA 

 IL GIOCO DELLE 
PARTI 
PIRANDELLO 

10/22 MARZO 
18  MARZO 

 
ORE   15 

GIOANOLA 

 SHAKESPEARE    
IN INGLESE 

21 GENNAIO 
22 GENNAIO 

ORE   15 
ORE   10,30 

GIOANOLA 

MILANO  - CARCANO ASPETTANDO  
GODOT 

19 NOVEMBRE ORE   10,30 GIOANOLA 

 LA VITA CHE TI 
DIEDI 

14 GENNAIO ORE   15,30 GIOANOLA 

 
 

 
 

5.4 PIANO DELLE ATTIVITA’ PER L’A.S.  2014/2015 
 
Coerentemente con gli obiettivi didattico-formativi enunciati, le attività, in riferimento alla loro 
specificità, sono organizzate in : 
 
a) recupero/approfondimento; 
b) codocenza; 
c) integrazione culturale; 
d) frequenza di corsi facoltativi; 
e) scambio/partenariato; 
f) formazione; 
g) sostegno agli alunni portatori di handicap. 
 
Attività di recupero/approfondimento: 
-attività didattica di recupero, realizzata nella forma di corsi specifici calendarizzati                                   
o definiti su richiesta di allievi e insegnanti; 
- sportelli di materie specifiche di un’ora settimanale, offerti da ciascun insegnante; 
- attività di approfondimento extracurricolari in spazi predefiniti.  
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Attività di codocenza: 
- attività didattica di collegamento interdisciplinare realizzata secondo le seguenti modalità: 
  gruppo-classe per le attività di approfondimento/trattazione modulare dei programmi; 
  gruppi di lavoro distinti per attività applicative differenziate.   
 
Attività di integrazione culturale: 
- attività di ampliamento della formazione curricolare orientata all’approccio ai nuovi “saperi“ e alla 
promozione di progetti multidisciplinari; 
- partecipazione a spettacoli teatrali; 
- partecipazione a conferenze/dibattito su grandi temi di attualità e di storia; 
-attivazione aree di progetto concordate; 
-attivazione progetti multidisciplinari in collaborazione con gli enti locali; 
-partecipazione a concorsi; 
-partecipazione a gare sportive.    
La preparazione e l’effettuazione di tali attività vengono utilizzate per il recupero frontale delle unità 
orarie . 
 
Frequenza di corsi facoltativi: 
- potenziamento delle competenze comunicative/espressive, orientate allo sviluppo dell’insegnamento  
  delle lingue comunitarie, alla conoscenza delle nuove tecnologie informatiche e all’ampliamento dei   
  processi comunicativi; 
- corsi di potenziamento delle lingue straniere finalizzati al conseguimento delle certificazioni 
riconosciute a livello europeo; 
- laboratori di multimedialità finalizzati alla preparazioni degli esami per il conseguimento della    
patente europea per l’uso del computer ( ECDL); 
- laboratorio teatrale; 
- attività di orientamento post-diploma; 
- giornale di istituto; 
 
Attività di scambio/partenariato: 
-attività finalizzate al potenziamento della conoscenza della lingua straniera e alla condivisione di 
esperienze didattiche con scuole europee; 
-scambi culturali con l’estero; 
-esperienze di partenariato; 
-percorsi di continuità didattica.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE 
ALL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 
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Nel quadro della complessiva riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, l’obbligo di 
istruzione indica “una base comune”, alla quale si riferiscono gli ordinamenti del primo e del secondo 
ciclo, necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi, costruire il proprio progetto 
personale e professionale, per svolgere un ruolo attivo nella società. 

La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di 
apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica professionale di 
durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Il relativo modello è strutturato in modo da rendere 
sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione del primo 
biennio della scuola secondaria superiore, con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo 
di istruzione (dei linguaggi; matematico; scientifico-tecnologico e storico-sociale), entro il quadro di 
riferimento rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, in linea con le indicazioni 
dell’Unione europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF). 

La valutazione delle competenze da certificare in esito all’obbligo di istruzione, «è espressione 
dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 
collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche» (articolo 1, comma 2, del D.P.R. 
22 giugno 2009, n. 122) ed è effettuata dai consigli di classe per tutte le competenze elencate nel 
modello di certificato, allo scopo di garantirne la confrontabilità. 

I consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni studente in 
modo che la certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze di base, 
che si traduce nella capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in 
contesti reali, con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse 
culturale. 

Allo scopo di evitare l’automatica corrispondenza tra livelli di competenza e voti numerici, i consigli di 
classe rendono coerenti, nella loro autonomia, i risultati delle predette valutazioni con la valutazione 
finale espressa in decimi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 9/2010 sopra 
richiamato. 

 
 

******* 
Il Personale ATA dell’Istituto d’istruzione superiore “ B. Cellini “ condivide il Piano dell’offerta 
formativa per il corrente a.s., strumento guida del buon funzionamento dell’ Istituzione. In particolare 
concorda con le sue linee di indirizzo e di decisioni strategiche, con la pianificazione dell’offerta 
formativa stessa e con la responsabilità della gestione unitaria del Piano, a cui farà da fattivo supporto 
per le mansioni di competenza, intese a svilupparlo, migliorarlo, eventualmente ripensarlo e rivisitarlo 
alla luce dell’esperienza e con il variare delle situazioni. 
I fattori di qualità del servizio e gli indicatori di riuscita delle offerte integrative ed opzionali 
vedranno il  personale ATA attento e partecipe.    
L’organizzazione di pronto soccorso vedrà particolarmente impegnati i collaboratori scolastici di tutte 
le sezioni associate al fine di approfondire le relative problematiche. 
 
Il presente documento è stato approvato dal collegio docenti nella seduta del 2 ottobre 2014 ed 
adottato dal Consiglio di istituto in data 14 ottobre 2015   


