
 

 

ESTRATTO  

CONTESTO 
Attentissima all’attualità dell’oggi la nostra scuola ha saputo rispondere in modo articolato e             
pertinente al cambiamento che il territorio della città di Valenza ha visto in questi anni di                
trasformazione rapida, dalla caratteristica centralità dell’industria artigianale       
orafo-manufatturiera all’apertura a nuove competenze e nuovi orizzonti della realtà socio           
economica cittadina. 

LA NOSTRA SCUOLA 
L’Istituto di istruzione Superiore “Benvenuto Cellini”, aggregando e ridefinendo le precedenti           
realtà scolastiche della città, ha sviluppato un’ampia e articolata offerta formativa in grado di              
rispondere alle esigenze della popolazione scolastica del territorio in modo pertinente e            
diversificato. Esso attiva diversi indirizzi scolastici dal tecnico all’artistico, dallo scientifico           
tradizionale alle scienze applicate, dall’economico al linguistico.  
Esso si prefigge di unificare le competenze globali in un’ottica moderna e aderente alle nuove               
sfide. 
 

SCUOLE DELL’ISTITUTO 
DENOMINAZIONE ORDINE DI 

SCUOLA 
NUMERO DI 

CLASSI 
NUMERO DI 

ALUNNI 
Istituto Tecnico Sett. Economico “Noè” II grado 7 168 
Liceo Scientifico “Alberti” II grado 18 484 
Liceo Artistico “Carrà” II grado 10 216 

 

  



TERMINI DI RIFERIMENTO 
 

Finalità istituzionali 

L’Istituto Cellini si pone come obiettivi primari: 
• la maturazione umana, civile e sociale della        
persona 
• il pieno rispetto delle diversità culturali,       
etniche e religiose 
• il contrasto a ogni forma di discriminazione 
• la ricerca di un consapevole sviluppo della        
maturità personale intesa come capacita di      
rapportarsi in modo costruttivo, propositivo e      
creativo con la realtà scolastica ed      
extrascolastica. 

Rapporto di 
autovalutazione (RAV ) E 

PDM 

Il Rapporto di autovalutazione e il Piano di        
miglioramento sono strumenti utili ed efficaci      
per mantenere un contatto sempre vivo con la        
realtà e col cambiamento.  
Si tratta di dispositivi che consentono di       
attuare nel modo migliore e più condiviso ogni        
attività di aggiornamento e modifica dell’offerta      
formativa da parte di tutto il personale. 

Esigenze degli studenti 

Il successo formativo degli allievi viene      
perseguito attraverso una molteplicità di     
strategie, tese a permetter loro di superare       
eventuali difficoltà. 
Tutte le attività e le progettualità attuate dalla        
scuola sono orientate alla comprensione delle      
esigenze degli studenti e all’elaborazione delle      
migliori strategie per raggiungere la loro      
crescita-formazione-integrazione. 

Esigenze del contesto 

Senza disconoscere l’identità   
socio-economico-culturale della città, l’Istituto    
Cellini ha riqualificato gli indirizzi della propria       
offerta formativa, adeguandoli alle nuove e      
importanti esigenze della realtà attuale, che      
necessita di una più ampia apertura delle       
competenze, per rispondere adeguatamente    
agli stimoli che la globalizzazione dei processi       
economici e culturali ci impone. 

  



MISSION 
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto,             
l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il           
benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la             
partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo mirato al             
miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono               
darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e                 
ciascuno, quali espressioni della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti            
ordinari, ancorché fondamentali. Le attività condivise di strategia formativa elaborate ed attuate            
dagli organi scolastici riguardano soprattutto questi obiettivi: 
− contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata e laboratoriale, allo sviluppo           
delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti            
disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze          
logico matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare,           
iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 
− operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in                
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione             
delle eccellenze; 
− monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni che incontrassero difficoltà, sia in            
un’ottica di personalizzazione, sia di eventuale riorientamento; 
− abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; 
− implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione,             
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 
− migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli               
alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli              
obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 
− generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza,             
migliorando quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche e sostenendo la formazione e            
l’autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico didattica ; 
− accrescere quantità e qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi,              
progetti; 
operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

VISION 
L’Istituto Cellini si propone come polo scolastico utile riferimento alla collettività per la pluralità di               
offerte proposte, che puntano principalmente al benessere dello studente in una dimensione            
accogliente, moderna ed innovativa.  
Un istituto rinnovato nella forma e nella sostanza che desidera acquistare la fiducia della città e                
delle zone limitrofe, che sappia interagire con il territorio ed uscire da un’ ottica parziale e                
autoreferenziale, che sappia confrontarsi con il mondo del lavoro e con la comunità intera per               
permettere a tutti gli studenti di realizzarsi negli studi e nella vita. 
Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da                 
assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e          
trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 

 



PRIORITA’ DEL RAV 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI  
Migliorare i risultati al terzo anno dei       
sospesi e/o bocciati, con un miglior      
raccordo fra biennio e triennio. 

Ridurre la percentuale dei sospesi del 15% in 3 anni 

Ridurre il numero degli abbandoni nel      
biennio 

Ridurre la percentuale del 20% in 3 anni 

Migliorare gli esiti di italiano e matematica Raggiungere la media regionale 
COMPETENZE CHIAVE 
1. comunicazione nella madrelingua e     
nelle lingue straniere 

essere in grado di esprimere e interpretare concetti,         
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale         
sia scritta. 

3. competenza matematica e competenze     
di base in scienze e tecnologia 

essere in grado di applicare il pensiero matematico per         
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane        
ed essere in grado di usare l’insieme delle conoscenze         
e delle metodologie possedute per spiegare il mondo        
che ci circonda. 

4. competenza digitale saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le        
tecnologie digitali per il lavoro, il tempo libero e la          
comunicazione 

5. imparare ad imparare essere in grado di organizzare il proprio       
apprendimento, sia a livello individuale che in gruppo 

6. competenza sociale e civica essere in grado di partecipare in modo efficace e         
costruttivo alla vita sociale e lavorativa e a risolvere i          
conflitti ove ciò sia necessario 

7. spirito d'iniziativa e imprenditorialità possedere la capacità di tradurre le idee in azione,         
pianificare e di gestire progetti per raggiungere       
obiettivi. 

8. consapevolezza ed espressione    
culturale 

considerare l’importanza dell’espressione creativa di     
idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di        
mezzi di comunicazione, come la musica, le arti dello         
spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

  



RISULTATI A DISTANZA 
La scuola si impegna a favorire il 
successo degli studenti nei successivi 
percorsi di studio e di lavoro, per questo 
attua una ricognizione efficace dei 
seguenti risultati a distanza: 

a) Relativamente al successivo percorso di 
formazione: 

● la riuscita degli studenti nei successivi percorsi 
di studio 

● il numero di studenti iscritti all'università e le 
facoltà scelte 

● i crediti universitari conseguiti dagli studenti nel 
primo e nel secondo anno dopo il diploma 

● il numero di studenti iscritti all'università che 
non hanno conseguito crediti 

b) relativamente all’ingresso nel mondo del lavoro 
● il numero di ex studenti occupati dopo 3 o 5 

anni dal diploma 
● la coerenza tra il titolo di studio conseguito e il 

settore lavorativo 
● il numero di studenti che hanno trovato un 

impiego nella regione di appartenenza e quanti 
al di fuori di essa 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
Elaborare un curriculum sulle competenze Elaborazione di un curriculum per competenze, 

comune a tutti gli indirizzi, coerente con gli strumenti 
valutativi nazionali (INVALSI) 

Strutturare rubriche valutative Elaborazione di una rubrica valutativa per poter 
controllare in modo scientifico i livelli di apprendimento 
con prove comuni. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Favorire una didattica cooperativa e 
partecipata con l'utilizzo delle nuove 
tecnologie (flipped classroom) 

Estensione di questo tipo di didattica per migliorare la 
motivazione e di conseguenza la qualità 
dell’insegnamento. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Adottare una didattica che sia 
"denominatore comune" per tutti gli alunni, 
una didattica inclusiva più che una 
didattica speciale che punti alla 
personalizzazione dei percorsi. 

● ricorso a modalità didattiche che utilizzano 
tecniche o tecnologie facilitanti 

● promozione delle diverse forme di 
apprendimento collaborativo, (cooperative 
learning, tutoring, peer education) 

● creazione di un gruppo per l’inclusività 
elaborazione di un piano annuale per l’inclusività 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Individuare corretti presupposti teorici su 
cui fondare moderne linee di azione per 
l’orientamento degli alunni. 

● sviluppare e migliorare le azioni orientative nei 
momenti cruciali del passaggio da una scuola 
all’altra; 

● affiancare gli alunni e le famiglie durante il 
percorso scolastico, considerando 
adeguatamente le specificità personali, 
ambientali e territoriali, dando loro 
un’informazione corretta e completa sulle 
possibilità di scelta degli indirizzi di studio e del 
mercato del lavoro locale; 

● assicurare particolari interventi in favore dei 
soggetti fragili o a rischio di dispersione 
scolastica e/o di esclusione sociale 



ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
Far conoscere la pluralità di indirizzi 
presenti all’interno dell’istituto e divulgare 
la ricca OF nel territorio 

Aumentare il numero di iscritti del 10% 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Valorizzare i soggetti che operano nel 
sistema scolastico e offrir loro le migliori 
condizioni per poter operare al meglio 

● motivare i docenti 
● attivare situazioni collegiali che valorizzino 

com-portamenti del gruppo 
● sviluppare il senso di appartenenza 

all’istituzione scolastica 
● attivare forme ordinate e finalizzate di 

formazione in servizio 
● Utilizzare la premialità per valorizzare il 

personale competente 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Progettare l’offerta formativa in relazione 
alle esigenze concrete del contesto 
culturale, sociale ed economico della 
realtà locale tenendo, anche, nella 
opportuna considerazione il contesto 
internazionale. 

Creare una forte sinergia con il territorio cercando di 
coniugare l’OF dell’istituto con il tessuto produttivo 
locale, coinvolgendo anche l’amministrazione 
comunale. 

 

  



OBIETTIVI PRIORITARI 
PRIORITA’ SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Innalzamento livelli di 
istruzione, 
potenziamento dei 
saperi e delle 
competenze 

È l’attività principale dell’istituto. Gli obiettivi sono perseguiti con         
l’utilizzo di numerose attività e progetti.  
Assi portanti sono il rinnovamento della didattica, l’uso pervasivo         
delle tecnologie digitali, la personalizzazione dei percorsi. 

Prevenire l’abbandono 
e la dispersione 
 

I progetti DON’T GIVE UP! e BOCCIATO CON CREDITO sono          
espressione di un’attenzione particolare alla prevenzione      
dell’abbandono scolastico. Assi portanti di questa attività sono        
l’impegno nell’affiancare gli alunni durante l’orientamento e il        
monitoraggio costante della loro attività e dei risultati scolastici. 
E’ stato rilevato che i progetti rafforzano l’autostima dei ragazzi e li            
aiutano a responsabilizzarsi e a meglio organizzare il percorso di          
recupero. 

Pari opportunità 
successo formativo 

La personalizzazione dei percorsi e l’adozione sistematica di una         
didattica inclusiva perseguono a tutti i livelli, dalla valorizzazione         
delle eccellenze alla prevenzione dell’abbandono scolastico, pari       
opportunità di successo, anche in vista di scelte o situazioni          
scolastiche particolari (orientamenti professionali, situazioni sociali      
disagiate o privilegiate ecc.) 

Valorizzazione 
competenze 
linguistiche, anche L2 
(CLIL) ed italiano L 2 
 

Numerosi i progetti finalizzati alla valorizzazione delle competenze        
linguistiche della lingua italiana e di recupero e potenziamento         
dell’italiano per i madrelingua stranieri.  
In particolare Il Content and Language Integrated Learning (CLIL) è          
una metodologia che favorisce l’acquisizione di competenze       
disciplinari e linguistiche attraverso l’insegnamento di una disciplina        
non linguistica veicolata in lingua inglese o, nel caso del Liceo           
linguistico, altra lingua 
straniera veicolare supportata anche dall’uso delle nuove tecnologie. 

Valorizzazione 
competenze 
linguistiche in lingua 
straniera anche CLIL e 
L2 

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, IELTS, ADVANCED 
• Francese: DELF A2, B1, B2, DFP  
• Tedesco: ZERTIFIKAT DEUTSCH 
• Cinese : per PRINCIPIANTI e LIVELLO 1 
• Spagnolo : corso di preparazione al raggiungimento del livello A2 e            
B1 
• Russo : per PRINCIPIANTI 

 

Potenziamento 
competenze 
matematico-logiche 
scientifiche  

La programmazione dovrà puntare su una didattica per competenze         
utilizzando metodologie nuove e motivanti (EAS – Flipped        
classroom), in particolare il progetto LEARNING BY DOING si         
prefigge di ottenere un miglioramento negli esiti di Matematica,         



offrendo spunti di discussione e di partecipazione attiva al dialogo          
culturale finalizzati all’utilizzo di competenze trasversali acquisite       
precedentemente. 
Si intende mettere in campo una serie di azioni: 
programmazione per competenze; risoluzione di test e problemi        
mirati, prove INVALSI di anni passati, prove costruite dai docenti; in           
lezioni partecipate, laboratoriali e interattive, monitorando      
costantemente i risultati per classi parallele, classi campione e nelle          
prossime prove INVALSI 

Potenziamento 
competenze espressive 
(arte, musica, cinema, 
media) 

Obiettivo perseguito attraverso una condivisione delle potenzialità       
del liceo artistico e un’apertura delle competenze di alcuni laboratori.          
Si attueranno inoltre strategie mirate all’acquisizione di competenze        
trasversali legate alla dimensione dell’espressività a tuttotondo. 

Sviluppo competenze 
cittadinanza attiva, 
responsabile, solidale, 
inclusiva 

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. 

Sviluppo competenze 
di rispetto ambientale  

 

Si tratta di una competenza trasversale il cui raggiungimento è          
perseguito dalla scuola attraverso situazioni strutturate (in       
particolare discipline scientifiche e filosofiche) e informali       
(comportamenti corretti all’interno della scuola, intervallo ecc.).       
Importante anche, per il raggiungimento dell’obiettivo il costante        
rapporto con le realtà del territorio. 

Potenziamento 
discipline motorie  

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 proposti gli sport dell’Atletica Leggera, Calcio femminile,        
Pallavolo, Tiro con l’arco, attività di fitness. 
È inoltre prevista la partecipazione alle attività sportive organizzate         
dal MIUR e dal CONI per gli Istituti Scolastici. 

Sviluppo competenze 
digitali 
 

Lo sviluppo delle competenze digitali è propiziato nell’istituto Cellini         
dalla pervasività virtuosa dell’uso delle tecnologie informatiche e dal         
costante aggiornamento dei docenti in materia. 
Oltre a queste attività nelle scuole dell’istituto si svolgono TEST          
CENTER AICA e corsi interni per apprendere l’uso di determinati          
programmi (CAD – PHOTOSHOP) 

 
 
 
 
 



 
SINTESI DESCRITTIVA 

DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI 
5.1.1.AREA ECONOMICO - SCIENTIFICA 

Progetto “DICO NO ALLA DROGA” 
Serie di lezioni supportate dall’intervento di esterni per 

affrontare le problematiche relative all’uso di sostanze 
pericolose  

alunni classi 1 ^ e 2^ dell’istituto 
 
Progetto “MARTINA” 

Prevenzione contro dei tumori in collaborazione con LIONS  
ADAMAS 
Classi 3^  e  4^dell’istituto 
 
Progetto “ GRUPPO NOI” 

Creare un gruppo motivato che agisca contro il bullismo e il           
cyberbullismo  

alunni di tutte le classi dell’istituto 
 
Progetto “ LA BELLEZZA DELLA SCOPERTA E       
I SUOI LATI OSCURI” 

Scoprire è un fenomeno meraviglioso, applicare è       
entusiasmante…le conseguenze non sono sempre positive  

alunni classi 5 ^ del liceo Alberti 
 
Progetto “ PROTOCOLLI IN RETE-CASIO” 

Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali  
utilizzo del kit - MIUR  

Alunni biennio liceo scientifico 
 
 

Progetto “THIS UGLY YET BEAUTIFUL     
WORLD” 

Sensibilizzare gli studenti ai gravi problemi ambientali       
conseguenza del benessere e del progresso in ottica        

internazionale  
Per una consapevolezza contro il consumismo  

Alunni delle classi   1^ del liceo Alberti 
 
 
Progetto “GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO” 

Atletica – Tiro con l’arco – Ballo Contry - Pallavolo – Calcetto – 
Scacchi – Bridge - Fitness  

Alunni di tutte le classi dell’istituto 
 

 
Progetto “CE ST. IN GEO” in collaborazione 
con i docenti dell’università Cattolica di Milano 

Trattazione delle seguenti tematiche:le implicazioni della      
Brexit e l’eredità dell’imperialismo europeo.  

Alunni classi 3^ e 4^  dell’istituto 
 
Progetto “IMPRESA SIMULATA” 

Progetto di alternanza scuola-lavoro  
Classi  3 ^ e 4 ^ dell’istituto  

 
 
 
 
 

 
5.1.2. AREA STORICO – FILOSOFICO – LETTERARIA 

 
Progetto “PER NON DIMENTICARE” 

La bellezza di un giardino per non dimenticare  
alunni di tutte le classi  dell’ istituto, famiglie degli alunni 
 
Progetto “L’ESTASI DELLA BELLEZZA” 

Viaggio alla ricerca del valore ontologico del “bello”, tra         
filosofia e teologia  – alunni classi 4^ dell’istituto 

 
Progetto “LA GUERRA IN VIETNAM TRA 
MITO E REALTA’” 

Il processo di decolonizzazione in Indocina – Conflitto 
Vietnam/USA – conseguenze del conflitto nella società 

occidentale utilizzando il linguaggio filmico  
Alunni classi 5 ^ dell’istituto 
 
Progetto “IL RAZZISMO IN EUROPA”  
Gerhard Bartels “La bellezza e la perfezione della razza” 
Classi 5^ dell’istituto 
 
Progetto “KTHMA ES AEI” 

Avvicinare i ragazzi alla cultura greca attraverso elementari 
nozioni di lingua e civiltà  

Classe 1 A Alberti 
 

Progetto “LA BELLEZZA DELLA CHIESA E IL       
LATO OSCURO DEI SUOI CONFLITTI E      
DELLE SUE DIVISIONI” 
Riforma protestante-riforma cattolica 

Conoscere gli elementi di maggior contraddittorietà che       
caratterizzavano la Chiesa durante il XV e XVI secolo  

Classi 3^  dell’istituto 
 
Progetto “ANNO SANTO : OPERE DELLA      
MISERICORDIA - LA BELLEZZA DELLA     
RICONCILIAZIONE E DEL PERDONO” 

Valutare la dimensione religiosa della Misericordia      
riconoscendo il suo senso e il suo significato teologico nella          

dottrina e nel linguaggio religioso cristiano  
Classi 4^ dell’istituto 
 
Progetto “IL MILITE… NON PIÙ IGNOTO” (la       
bellezza del ricordo) 

Conoscere dal punto di vista storico ed artistico di monumenti          
locali legati alla Prima guerra Mondiale  

Classi 3^ e 4 ^ liceo  Alberti 
 
Progetto “MORIRE D’AMORE”  

Lettura e confronto fra testi letterari e tecniche di         
rappresentazione del topos  del “delirio d’amore”;  



Progetto “LA BELLEZZA DELLA VIRTÙ E IL       
FASCINO DEL MALE “ - I sette vizi capitali         
nella Divina commedia”  

Conoscere l’’uomo scoprendo i lati “oscuri”della personalità: dal        
punto di vista della letteratura, della psicologia e della         

teologia.   
Classi 4 C e 5C  Alberti  
  
 
 
 
   

confronto fra tre figure femminili significative della       
letteratura dell’Ottocento, da Manzoni a Svevo.  

Classi 3 A, 4A e 5B Alberti 
 
 
Progetto “I MISTERI DELLA BELLEZZA” 
Laboratorio letterario di intertestualità 

Un percorso diacronico di approfondimento sul tema della        
bellezza che, prendendo avvio dal mondo greco, giunga fino in          

epoca contemporanea analizzando via via i diversi significati        
assunti dalla relazione fra bello, bene e vero . 

Classi triennio dell’istituto 
 

 
5.1.3.AREA DEI LINGUAGGI 1 

In questa area sono raccolte le attività finalizzate ad acquisire competenze nella comunicazione linguistica 
 
LINGUA INGLESE 
CORSO DI PREPARAZIONE PET 

Certificazione livello B1  
Alunni delle classi 3^  di tutto l’ istituto, 
 
CORSO DI PREPARAZIONE FIRST 

Certificazione livello B2  
Alunni delle classi 4^ e 5^ di tutto l’ istituto, 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  IELTS 

Certificazione livello C1  
Alunni delle classi 4^ e 5^ di tutto l’ istituto, 
 
Progetto “BEC” 

Corso per l’acquisizione del business english certificate  
alunni classi 3^ e 4^ ITE  

 
Progetto “BEC VANTAGE” 

Corso per l’acquisizione del business vantage english 
certificate-livello C1  

alunni classi 4^ e 5^ ITE  
 
LINGUA SPAGNOLA 
ESPAÑOL, YO TE QUIERO! 
Corso di spagnolo per principianti 

Preparazione per certificazione A2  
alunni di tutto l’ istituto 
 
CORSO DI SPAGNOLO AVANZATO 

Preparazione per certificazione B1  
alunni di tutto l’ istituto 
 
LINGUA CINESE 
NǏ HǍO  你好 
Corso di cinese per principianti 
tutti gli alunni dell’istituto 
 
LINGUA RUSSA 
ДАВАЙ УЧИТЬ ВМЕСТЕ - Studiamo insieme  
Corso di russo per principianti 
tutti gli alunni dell’istituto 
 

Progetto “E-TWINNING” 
Motivare gli studenti all’apprendimento e allo sviluppo di        

competenze specifiche e trasversali attraverso percorsi attivi,       
portati al di fuori del contesto della classe e integrati con le            

TIC  
alunni delle classi 2^ e 3^ del liceo Alberti 
 
Progetto “INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS AND PUBLIC SPEAKING” 

Sensibilizzare gli studenti a tematiche relative ai rapporti        
internazionali e la difficile gestione delle relazioni       

diplomatiche  
alunni del triennio del liceo Alberti 
 
Progetto “STUDENT EXCHANGE PROGRAMS” 

Promuovere scambi interculturali e la partecipazione a periodi        
di studio all’estero  

alunni delle classi 3^ e 4^ dell’istituto  
 
Progetto “STAGE LAVORATIVI ALL’ESTERO” 
Alunni delle classi   4^ e 5^ dell’istituto 
 
Progetto “STORYTELLING” 

Costruire una storia in lingua inglese secondo il metodo dello          
storytelling, adattandola al livello degli alunni di scuola        

primaria e utilizzando lessico e forme linguistiche appropriate  
Alunni del liceo Alberti e Carrà per gli alunni della scuola 
primaria 
 
Progetto “TEACHER ASSISTANT” 

Potenziare la comunicazione in lingua inglese attraverso la        
presenza di una assistente di madrelingua inglese nelle ore         

curricolari ; effettuare moduli didattici secondo la metodologia        
CLIL almeno nelle classi previste dalla riforma  

Alunni delle classi   dell’istituto  
 
Progetto “ERASMUS PLUS” 
Alunni delle classi  3B, 4 B, 5 B liceo artistico 
 

 
5.1.4 AREA DEI LINGUAGGI 2  

In questa area sono raccolte le attività finalizzate ad acquisire competenze in campo tecnologico – informatico  
 

Progetto “ PER I LABORATORI DEL DESIGN” Progetto “UNO SPOT PER IL CARRA’ 



Architettura d’interni  
alunni classi 2 A, 2 B  e 4 B liceo artistico 
 
Progetto “ BOCCIATO CON CREDITO” 
Alunni dell’istituto non ammessi alla classe successiva che 
possono seguire solo le lezioni delle materie per le quali non 
sono stati promossi 
 
Progetto “ECDL” 
Patente europea per il computer- Corsi ed esami 
alunni di tutto l’ istituto , docenti, esterni 
 
Progetto “ EDUCAZIONE STRADALE” 
Alunni  delle classi 3^ , 4^ e 5^  di tutto l’ istituto 
 
Progetto “HELP ME” 
Alunni in difficoltà  di tutto l’ istituto ed esterni  
 
Progetto “SCRIVERE CON LA LUCE” 

Imparare il linguaggio filmico  
alunni delle classi 3^ e  4^  dell’istituto 
 
Progetto “ SPETTACOLO NATALIZIO - 
A CHRISTMAS NIGHTMARE” 

Esibizione di canto e ballo degli alunni e spettacolo teatrale  
Alunni e genitori di tutte le classi dell’istituto 
Teatro Sociale di Valenza 
22 dicembre 2016 
 

Un video per l’orientamento  
alunni del liceo artistico e alunni di terza media futuri iscritti  

 
Progetto “IL LATO OSCURO DELLA 
BELLEZZA” 

Affinare la sensibilità estetica ed acquisire strumenti utili alla 
riflessione e alla sua rielaborazione.  

classi 4^ e 5^ liceo artistico 
 
Progetto “VISUAL” 

Educare al bello e al brutto attraverso l’insieme di operazioni 
che collocano il prodotto/progetto all’interno dell’istituto in 

sintonia con le scelte del format.  
Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, docenti 
e alunni 
 
Progetto “INCHIOSTRO 2.0” 

Edizione video del giornalino scolastico.  
Alunni di tutto l’istituto 
 
Progetto “GERMOGLI DI IDEE” 

Lettura e analisi guidata di testi scelti finalizzata alla 
scrittura  di una sceneggiatura teatrale.  

Alunni di tutte le classi dell’istituto 
 
 

  



PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE 

  
SCUOLA APERTA IL 
POMERIGGIO 
 
 

Le attività proposte dalla scuola coprono anche spazi pomeridiani, sia          
per quanto riguarda i corsi di recupero che quelli di potenziamento e            
approfondimento, così come i corsi per ottenere certificazioni di lingua          
straniera. 

SCUOLA APERTA AL 
TERRITORIO 
 
 

L’ambizioso progetto che il Cellini si propone di realizzare è volto a            
rendere la scuola non solo un luogo di formazione e di acquisizione di             
contenuti culturalmente rilevanti ma anche un vero polo culturale al          
servizio del territorio creando opportunità di incontro, di dibattito e          
confronto di idee. L’obiettivo è quello di rendere, per quanto possibile, la            
scuola una realtà dove non solo si riceve ma anche, e soprattutto, dove             
si produce cultura, al servizio di tutti. 

VALORIZZAZIONE DEL 
MERITO DEGLI ALUNNI 
 
 

Il successo formativo degli allievi è ritenuto il pilastro fondante del           
nostro Istituto. Esso viene perseguito attraverso una molteplicità di         
strategie, tese a riconoscere il merito di chi evidenzia profili di           
eccellenza, anche attraverso borse di studio annuali. 

AZIONI DI RECUPERO 
 
 

Il successo formativo viene perseguito attraverso una molteplicità di         
strategie, tese a permettere agli allievi di superare eventuali difficoltà.          
Vengono proposte modalità di recupero il più possibile calibrate sui          
bisogni formativi dei singoli allievi e offerti corsi di recupero ed attività di             
tutoraggio finalizzate al superamento delle difficoltà eventualmente       
emerse. 

AZIONI DI 
ORIENTAMENTO 
 
 

L’orientamento formativo si esplica lungo tutto l’arco della scuola di          
base, all’interno delle discipline, promuovendo un focus su di sé, per           
formare consapevolezza e autonomia dell’alunno − orientamento       
informativo limitato all’ultimo anno, per dare informazioni sulle università         
e sul mondo del lavoro ed attivare discussioni tra gli alunni e le famiglie              
al fine di facilitare una consapevole scelta 

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 
 
 

L’Istituto Cellini partecipa alle attività sportive organizzate dal MIUR e          
dal 
CONI per gli Istituti Scolastici. Inoltre in corso d’anno vengono          
organizzati tornei di calcetto e pallavolo. 

MANIFESTAZIONI DI  
FINE ANNO 

● Spettacolo teatrale;  
● Join Cellini walk and run, una camminata non competitiva che          

coinvolge studenti, docenti, genitori e cittadinanza attraverso le        
vie di Valenza tra sport e musica;  

● consegna diplomi agli studenti maturati nell’anno precedente;  
SUMMER SCHOOL 
 
 

Non si tratta dei tradizionali corsi di recupero estivi ma di un metodo             
innovativo di recupero attraverso la modalità della flipped classroom. I          
tempi e i modi della preparazione sono gestiti direttamente dallo          
studente con la guida a distanza dei docenti. Si fa uso di una             
piattaforma digitale sulla quale viene inserito tutto il materiale         
necessario alla preparazione per l’esame in buona parte costituito da          
video lezioni . Gli allievi potranno visionare il materiale disponibile nei           
tempi e nei modi che riterranno più adatti al proprio metodo di lavoro e              
ai propri ritmi di apprendimento. Potranno quindi ascoltare più e più           
volte le lezioni videoregistrate, eseguire gli esercizi guidati, interagire         
con docenti e altri studenti, approfondire e fissare i concetti essenziali           
anche attraverso incontri in Skype. 



AIUTO ALLO STUDIO 
 
 

I progetti “Cellini non stop” ed “Help me” rappresentano un nuovo 
approccio di assistenza didattica agli studenti: non un corso di recupero 
di poche lezioni situate in un determinate periodo dell’anno ma un 
“Pronto soccorso” sempre attivo. Si tratta di supporto a richiesta su 
brevi segmenti di programma per gli alunni che lo richiedono 

LABORATORI 
LINGUISTICI 
 

Nella didattica delle lingue l’aspetto comunicativo viene privilegiato        
attraverso l’uso delle tecnologie (IWB, laboratori, E-Twinning ecc.) per         
creare contesti autentici di utilizzo reale delle abilità linguistiche. 

LABORATORI DIGITALI 
 
 

E’ considerato fondamentale lo sviluppo delle competenze digitali con         
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e        
consapevole dei social network, nonché alla produzione ed ai legami          
con il mondo del lavoro. 

LABORATORI 
ARTISTICI 
 
 

Nel laboratorio delle arti figurative lo studente acquisisce e sviluppa la           
propria capacità progettuale e la padronanza dei linguaggi delle arti          
figurative. Nel laboratorio di design, articolato nei distinti settori della          
produzione artistica, lo studente acquisisce le metodologie proprie della         
progettazione di oggetti. 

LABORATORI SPORTIVI 
 
 

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 proposti gli sport dell’Atletica Leggera, Calcio         
femminile, Pallavolo, Tiro con l’arco e bridge che daranno agli studenti           
la possibilità di accostarsi a queste discipline 

 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE 

PLESSI LABORATORI OBIETTIVO PRIORITARIO DI RIFERIMENTO 

Noè, Carrà, Alberti 
Informatici migliorare quantità e qualità delle dotazioni 

tecnologiche  
migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, 
logistica)  

Scientifici 

Carrà 

Aula multimediale 
considerare l’importanza dell’espressione creativa di 
idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, come la musica, le arti dello 
spettacolo, la letteratura e le arti visive  

Sala multifunzionale 
migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, 
logistica)  
favorire una didattica cooperativa e partecipata con 
l'utilizzo delle nuove tecnologie  

Noè, Carrà, Alberti Aule studio migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, 
logistica)  

  



 

PLESSI LABORATORI TIPOLOGIA OBIETTIVO PRIORITARIO DI RIFERIMENTO 

Noè, 
Carrà, 
Alberti 

Informatici 

Dotazione varia, in   
particolare multilicenze  
per software  
specialistici come  
Rhinoceros, Bluray,  
Photo-shop, Premiere  
… ecc. 

migliorare quantità e qualità delle dotazioni      
tecnologiche  
saper utilizzare con dimestichezza e spirito      
critico le tecnologie della società     
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e        
la comunicazione  
considerare l’importanza dell’espressione   
creativa di idee, esperienze ed emozioni in       
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione,      
come la musica, le arti dello spettacolo, la        
letteratura e le arti visive  
personalizzare i percorsi di studio con l’ausilio       
di piattaforme per l’apprendimento  

Alberti Scientifici 
Riqualificazione della  
strumentazione 
esistente 

▪ migliorare quantità e qualità delle dotazioni      
tecnologiche  

  



PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

NUOVE TECNOLOGIE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI AZIONI 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E 

INNOVAZIONE 

Realizzazione di una scuola aperta, quale      
laboratorio permanente di ricerca,    
sperimentazione e innovazione didattica, di     
partecipazione ed educazione alla cittadinanza     
attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari         
opportunità di successo formativo e di istruzione       
permanente dei cittadini (Legge 107 del 2015) 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
PARTECIPAZIONE E 

TRASPARENZA OPEN DATA 

In termini di trasparenza ed open data la scuola         
ha già sperimentato e reso attivi il registro        
elettronico, l’accesso ai genitori alla     
visualizzazione on line della valutazione degli      
studenti; la modernizzazione del sito web, anche       
ai fini della comunicazione pubblica e      
l’implementazione della segreteria digitale. 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE DIGITALE 

 

La sfida nell’educazione nell’era digitale consiste      
nel coniugare la crescente disponibilità di      
tecnologie e competenze digitali riguardo al      
pensiero computazionale e all’utilizzo critico e      
consapevole dei social network e dei media con        
nuovi modelli di interazione didattica che si       
servono della tecnologia. L’istituto ha realizzato,      
a tal scopo, tre classi dell’indirizzo di Scienze        
Applicate interamente digitali attraverso la     
metodologia della Flipped Classroom e due      
classi prime dell’indirizzo di Liceo artistico      
digitalizzate, per l’utilizzo della metodologia della      
Flipped Classroom, per le materie culturali. 

 

  



PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

OBIETTIVI AZIONI 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

Il piano di formazione prevede attività con       
esperti esterni ed interni all’istituto finalizzate ad       
acquisire strumenti adeguati per la didattica      
fondata sullo sviluppo delle competenze. I      
docenti impareranno a progettare attività     
superando la visione frontale della didattica e       
costruendo percorsi centrati sullo studente,     
basati su tecniche di problem-solving, learning      
by doing e collaborative learning.  

VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

Al termine del corso di formazione, gli insegnanti        
sapranno definire prove di verifica specifiche e       
individuare criteri adeguati per la valutazione      
delle competenze acquisite (competenze    
disciplinari e trasversali). 

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA 

Per promuovere l’utilizzo delle TIC nella didattica       
ed introdurre innovazione sono previste diverse      
azioni:  
1) Learning Design: progettare attività innovative      
attraverso l'uso del Pedagogical Planner; 
2) Apprendimento collaborativo in rete e      
attraverso la LIM: progettazione, gestione e      
valutazione 
3) Uso di piattaforme tecnologiche per      
l’apprendimento in rete. 
4) La Flipped Classroom. 

DIDATTICA INCLUSIVA 

I docenti in formazione sapranno riconoscere e       
affrontare precocemente eventuali difficoltà    
emergenti e coinvolgere in modo attivo i colleghi        
nella creazione di percorsi ad hoc per ogni        
studente, impareranno a progettare attività     
mirate al raggiungimento di obiettivi e lo sviluppo        
di competenze specifiche.  

FORMAZIONE SPECIFICA DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Corsi tenuti da esperti interni ed esterni alla        
scuola permetteranno ai docenti di strutturare le       
proprie lezioni in forma innovativa ed utilizzare al        
meglio le strutture e i laboratori a disposizione        
della scuola. 

 

 


