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1– IDENTITA’ DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA “BENVENUTO CELLINI” 
 

 

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, con la chiusura di un numero considerevole di aziende.  Se in 

origine la risposta del sistema di istruzione alle esigenze della comunità locale ha visto 

prevalere la formazione indirizzata al settore orafo e. in generale. alla gestione di 

imprese produttive e commerciali medio-piccole (anche con le problematiche espresse 

dall’Istituto statale d’arte Benvenuto Cellini), oggi viene richiesta particolare 

attenzione allo sviluppo di nuove capacità e competenze che, pur non dimenticando il 

patrimonio di conoscenze accumulato negli anni in città, si aprano a un ambito più 

ampio e globale. Questa esigenza, attualmente espressa dall’Istituto Superiore 

Benvenuto Cellini è stata arricchita dai molteplici apporti delle diverse realtà di 

istruzione preesistenti, prefiggendosi di unificarle in un’ottica più moderna e aderente 

alle nuove sfide.   
 

1.2  Atto di indirizzo 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento con cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sè completo e 

coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di 

impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle 

risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati 

nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto 

tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

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 

espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, 

ancorché fondamentali. 

Questi sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la 

dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, 
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in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di 

dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo 

complesso.  

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile 

che si seguano le presenti indicazioni. 

• L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli 

obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

Presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a una mission condivisa e 

dichiarata nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità 

che hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola. 

E' necessario allora: 

• rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale basato sulle 

competenze; 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle linee guida ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con 

esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di 

arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere 

conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

Da ciò deriva la necessita di: 

− migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 

studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per 

specializzazioni, curricolo d’istituto basato sulle competenze); 

− superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da 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 a rischio (a partire da una 

segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione facendo riferimento 

alla FS supporto alunni che potrà essere un valido trait d’union fra i diversi istituti 

anche in un’ottica di 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; 

Ancora, sarà necessario: 
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 integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi 

collegiali; 

 potenziare ed integrare il ruolo dei Collaboratori del Dirigente, dei 

Dipartimenti e delle Funzioni Strumentali con le loro commissioni di lavoro; 

 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; 

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

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

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione 

dell’innovazione metodologico didattica (flipped classroom); 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 

amministrativa; 

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il 

territorio: reti, accordi, progetti; 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 

organizzativo. 

 Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

-  gli indirizzi del DS e le priorita del RAV 

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta 

formativa, in riferimento alle 9 linee di intervento (comma2). In particolare, riguardo 

all’organico potenziato, si evidenzia la necessità di avere a disposizione personale 

qualificato che collabori alla piena realizzazione del pdm, che potenzi l’OF legata alla 

conoscenza delle lingue straniere in particolare inglese e tedesco, che permetta di 

utilizzare il personale di ruolo anche in compiti organizzativi. 

Si palesa anche la volontà di poter utilizzare docenti di strumento (pianoforte, 

percussioni, flauto, chitarra) per continuare il percorso musicale iniziato nella 

secondaria di primo grado. 

- il fabbisogno di ATA (comma3) 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 

- il piano di miglioramento (riferito al RAV) 

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

Ultimo obiettivo da raggiungere, ma non per importanza, è quello di fornire all’esterno 

un’immagine (vision) unica e condivisa dell’Istituto Cellini, polo scolastico utile 

riferimento alla collettività per la pluralità di offerte proposte, riconducibili ad un 

unico indirizzo di scuola secondaria di secondo grado che punti principalmente al 

benessere dello studente in una dimensione accogliente, moderna ed innovativa. Un 

istituto rinnovato nella forma e nella sostanza che possa attrarre a sé un numero 

molto maggiore di studenti rispetto al passato, che acquisti la fiducia della città e 
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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. 

 

2 – IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE 
 

2.1 Rapporto di autovalutazione 
 

Il Rapporto di Autovalutazione ha individuato una serie di criticità, non gravi (grado3), 

nelle aree relative: 

ai risultati scolastici 

ai risultati nelle prove standardizzate 

alle competenze chiave e di cittadinanza 

ai risultati a distanza 

al curricolo, inteso come progettazione e valutazione 

all’ambiente di apprendimento 

all’inclusione e alla differenziazione 

alla continuità e all’orientamento 

all’orientamento strategico e all’organizzazione della scuola 

allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane 

all’integrazione con il territorio e ai rapporti con le famiglie 

Il Gruppo di Autovalutazione ha però ritenuto di considerare per il primo anno solo 

alcuni punti di debolezza in quanto rappresentano per il nostro Istituto gli elementi di 

maggiore urgenza e sono anche i più facilmente misurabili. Nei prossimi anni, forti 

dell’esperienza maturata, si potranno affrontare anche le altre criticità emerse. 

I progetti che saranno messi in campo rappresentano la risposta più articolata agli 

spunti di miglioramento. In particolare alcuni progetti sono il naturale proseguimento 

e/o ampliamento di attività già iniziate o in fase di inizio e monitorate nel corso 

dell’attuale anno scolastico e già inserite nel POF. 

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”. Il raccordo tra quanto citato nel PTOF e i 

progetti che fanno parte di questo PdM è evidente in quanto le attività proposte non 

fanno altro che aumentare le strategie finalizzate al superamento delle difficoltà che 

possono ostacolare il processo di apprendimento di ogni allievo. 

Un’attenta analisi del tessuto produttivo cittadino fortemente indebolito dalla crisi 

che ha colpito il settore orafo intorno agli anni 2000, ha portato l’IIS Cellini a 
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riqualificare la propria offerta formativa inserendo opportunità diverse per i giovani, 

allargando le prospettive di formazione in campi più innovativi e offrendo una pluralità 

di indirizzi che, in stretta sinergia fra loro, completano e arricchiscono il percorso 

culturale degli studenti.  

Il tutto senza abbandonare la specificità valenzana che basa la sua economia proprio 

nel settore orafo e che a fatica sembra dare, negli ultimi tempi, deboli segnali di 

ripresa. 

Questa trasformazione richiede ovviamente bisogni diversi anche da parte 

del corpo docente che deve rivedere la propria formazione in rapporto 

anche alle mutate esigenze del contesto. 
 

2.2 Piano di miglioramento 
 

Nel RAV sono state individuate una serie di priorità da affrontare, per ognuna di esse 

sono stati evidenziati i traguardi che l’istituzione scolastica si pone e che vengono 

esplicitati nel Piano di Miglioramento. 

 

2.2.1 Risultati scolastici 

 

Priorità 1: migliorare i risultati al terzo anno dei sospesi e/o bocciati, con 

un miglior raccordo fra biennio e triennio.  

Traguardi: ridurre la percentuale dei sospesi del 15% in 3 anni 

Priorità 2 : ridurre il numero degli abbandoni nel biennio 

Traguardi : ridurre la percentuale degli abbandoni del 20% in tre anni 

Priorità 3: migliorare gli esiti di italiano e matematica 

Traguardi : raggiungere la media regionale 

 

2.2.2 Competenze chiave 

 

Priorità 1: competenza 2 – comunicazione in una lingua straniera           

Traguardi :conoscenza della lingua inglese Livello B1 - B2 –C1 

Priorità2 : competenza 4 -  competenza digitale 

Traguardi : acquisizione al termine degli studi dell’ECDL 

Priorità3:  competenza 7 -  spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

Traguardi : sviluppare lo spirito d’iniziative e imprenditorialità  

 

2.2.3 Risultati a distanza 

 

Priorità : la scuola favorisce il successo degli studenti nei successivi percorsi di 

studio e di lavoro. 

Traguardi : sarà importante conoscere: 

relativamente ai successivi percorsi di studio 
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-la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio  

-il numero di studenti iscritti all'università 

-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  

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 

 

2.2.4 Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Priorità 1 : elaborare un curriculum sulle competenze 

Traguardi : estendere la progettazione per competenze 

Priorità 2 : strutturare rubriche valutative 

Traguardi : utilizzare di routine la valutazione per rubriche valutative 

 

2.2.5 Ambiente di apprendimento 

 

Priorità : favorire una didattica cooperativa e partecipata con l'utilizzo 

delle nuove tecnologie 

Traguardi :   

-migliorare l’efficacia e l’efficienza della didattica 

-permettere agli alunni con più difficoltà di risentire le lezioni spiegate in classe 

-dare agli alunni esercizi mirati rispetto alle difficoltà segnalate 

 

2.2.6 Inclusione e differenziazione  

 

Priorità : l’area dello svantaggio scolastico è ormai molto più ampia di quella della 

disabilità e rappresenta una priorità da affrontare.  

In ogni classe “ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per 

una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non cono-

scenza della cultura e delle lingua italiana perché appartenenti a culture diverse” 

(Direttiva 27.12.2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”). 

Traguardi  

 evitare che la differenza si trasformi in diseguaglianza 

 ricorso a modalità didattiche che utilizzano tecniche o tecnologie 

facilitanti  
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 promozione delle diverse forme di apprendimento collaborativo, 

(cooperative learning, tutoring, peer education) 

 

2.2.7 Continuità e orientamento 

 

Priorità : istituire un curricolo verticale in almeno tre competenze chiave 

comporta vantaggi favoriti dalla soluzione di verticalità: 

 realizzazione della continuità educativa metodologico didattica 

condizione ottimale per garantire la continuità dei contenuti 

 utilizzazione funzionale delle risorse professionali. 

Traguardi: percorso curricolare verticale articolato attraverso i campi di 

esperienza nelle Scuole dell’Infanzia e attraverso le discipline nelle 

Primarie e nelle Secondarie.   

 

2.2.8 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

Priorità 1 : investire sul coinvolgimento attivo degli studenti per aiutare gli 

alunni di 3 media a compiere la scelta relativa al percorso di studi 

Traguardi: aumentare il numero degli iscritti del 10% 

Priorità 2 : utilizzare tutte le risorse disponibili per riorganizzare la scuola 

a favore di azioni di riorientamento per alunni che dimostrano fragilità 

nell’intraprendere il percorso di studi scelto. 

Dall’analisi effettuata la maggior parte degli alunni abbandona la scuola di 

fronte agli insuccessi nelle varie discipline non trovando sostegno alcuno 

all’interno della comunità scolastica.  

Traguardi : ridurre il numero degli abbandoni nel biennio del 20%  

 

2.2.9 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Priorità : rafforzare le competenze delle figure di sistema 

Coinvolgere il collegio dei docenti nel percorso di innovazione che l’istituto 

intende attivare 

Traguardi  : promuovere la formazione in servizio di tutte le componenti 

scolastiche sulle tematiche poste come priorità nel piano di miglioramento 

 

2.2.10 integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

Priorità : stringere rapporti significativi con il territorio 

Traguardi : coniugare l’OF dell’istituto con il tessuto produttivo locale 
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3 – INDIRIZZI DI STUDIO :  
esigenze attuali e risposte educative 

 

3.1 Premessa 
 

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 

attraverso i due indirizzi di “ Amministrazione, finanza e marketing” e “ Sistemi 

informativi aziendali” . 

 

Il LICEO  SCIENTIFICO “ALBERTI”, strutturato in Liceo Scientifico, Liceo 

Scientifico delle scienze applicate e Liceo Linguistico, è nato con l’intento di formare 

personalità che, accanto alla dimensione estetica, storica e filosofica, sappiano 

sviluppare la dimensione scientifica intesa come " spirito di ricerca e di innovazione",  

rigore nelle procedure del pensiero, capacità di utilizzare i codici, le strutture del 

linguaggio verbale, le applicazioni delle nuove tecnologie  aprendosi, attraverso il 

potenziamento dello studio delle lingue, a una dimensione relazionale e comunicativa di 

ampio spettro. 

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 lacuna: è il primo nella provincia di 
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Alessandria. Va ad arricchire l’offerta formativa valenzana rispondendo alla crescente 

e articolata domanda di liceizzazione. Risponde poi alla domanda di un sistema 

formativo in grado di favorire e sviluppare la creatività tipica di un distretto 

produttivo di grande qualità ( anche se il settore orafo sta attualmente ancora 

attraversando delicati momenti di crisi e trasformazione). 

Dopo la riforma della scuola superiore sono stati attivati nel nuovo liceo gli indirizzi  

“Arti figurative” con curvatura arte del grafico-pittorico e “Design” con curvatura 

arte dei metalli,dell’oreficeria e del corallo. 
 

 

3.2  Istituto tecnico – settore economico “Carlo Noè” 

 

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. 

 

3.2.1 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. 
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 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata. 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati. 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

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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3.2.2 Quadro orario 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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3.2.3 Quadro orario triennio articolazione “SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI”       (biennio comune con il precedente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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3.3 Liceo  “Leon Battista Alberti” 
 
Il Liceo  “ Leon Battista Alberti”  presenta  la seguente articolazione interna: Liceo 

scientifico, Liceo scientifico con opzione “Scienze applicate”, Liceo Linguistico. 
 

 

3.3.1 Liceo scientifico  
 

3.3.1.1 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. 

 

Obiettivi del  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 
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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; 

 aver acquisito padronanza nell'applicazione della Geometria Descrittiva e 

Proiettiva, profondamente coinvolte  nello studio della Storia dell'arte e aver 

acquisito consapevolezza del grande valore culturale insito nella tradizione 

artistica nelle sue molteplici forme. 

  

3.3.1.2 Quadro orario del “LICEO SCIENTIFICO” 

 

 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 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  
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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. 

 

 

3.3.2 Liceo scientifico  con opzione “SCIENZE APPLICATE” 
 

3.3.2.1 Linee generali dell’indirizzo Liceo scientifico con  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. 

 

Obiettivi Liceo scientifico con  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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3.3.2.2 Quadro orario “LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE” 

  

 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 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 

 

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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3.3.3 Liceo linguistico 
 

3.3.3.1 Linee generali del 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. A partire dall’a.s. 2015/ 2016 è stata attivata una classe 

con spagnolo come terza lingua. 

 

Obiettivi  del  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, artistiche, 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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3.3.3.2 Quadro orario “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* ( Inglese) 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2*( Francese) 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 

(Tedesco/Spagnolo) 

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 

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. 
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3.4 Liceo artistico “Carlo Carrà” 

 
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” con 

curvatura arte del grafico-pittorico e “Design” con curvatura arte dei metalli, 

dell’oreficeria e del corallo. 

 

3.4.1 Linee generali del Liceo artistico  
 

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 
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 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 

 

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 

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. 
 

3.4.2. Sbocchi universitari e professionali 

 

Con il diploma liceale artistico si potrà accedere a tutte le facoltà universitarie, in 

particolare ad Architettura, Design industriale, all’ISIA ( Istituto Superiore per le 

Industrie Artistiche), all’accademia di Belle Arti, al DAMS, al Centro Sperimentale di 

Cinematografia di Roma, nonché ai numerosi corsi di formazione regionale e a scuole 

private come l’Istituto Europeo di Design (IED), ai corsi di specializzazione post 

diploma che richiedano una formazione nell’ambito  degli studi artistici. Inoltre il 
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diploma liceale è valido sia per l’inserimento nel pubblico impiego tramite apposito 

concorso sia nel settore privato in attività inerenti l’indirizzo artistico –progettuale 

quali: 

- progettista di elementi decorativi 

- illustratore ed animatore multimediale 

- collaboratore tecnico per la scenografia, il cinema , la televisione 

- tecnico  operatore audio –video 

- web designer 

- designer dei metalli e oreficeria 

- arredatore d’interni 

- designer - fotografo 

 

3.4.3 Indirizzo “ARTI FIGURATIVE” 

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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3.4.3.1 Quadro orario  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 
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**** 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. 

 

 

3.4.4. Indirizzo DESIGN  

 

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. 
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3.4.4.1 Quadro orario  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  ore 34 34 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. 

 

4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  
 

 

4.1   Modelli orari 
 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO  

 

Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 13.15 

Lunedì pomeriggio dalle 14.15 alle 16.15 
 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE -  LICEO 

LINGUISTICO 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 13.15 
 

LICEO ARTISTICO 

 

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 7.45 alle 13.15 

Giovedì dalle 7.45 alle 14.05 triennio – dalle 7.45 alle 13.15 biennio 

Lunedì  e mercoledì pomeriggio dalle 14.15 alle 16.15 
 

4.2 Motivazione del progetto “settimana corta” 
 

Il progetto, esteso a tutto l’istituto, è stato elaborato in aderenza alla normativa 

ministeriale in regime d’autonomia e permette, nella scuola,  una strutturazione 

dell’orario e delle lezioni più aderente ai bisogni 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”. 
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4.3  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, ai condizionamenti che derivano dalle strutture amministrative 

locali, provinciale e regionali ma anche  e soprattutto  alle esigenze di ripensamento 

critico dell’organizzazione educativo-didattica. 

 

4.3.1 I nuclei fondamentali 

 

- “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 con recupero 

delle unità orarie  per allievi e docenti, anche mediante attività che prevedono:  

l’introduzione della codocenza, la didattica a classi aperte e a gruppi di livello e 

l’articolazione flessibile dell’orario annuale di ciascuna disciplina; 

 sviluppo di una didattica basata sull’adozione delle nuove tecnologie: EAS. 

Flipped Classroom,  LIM (lavagna interattiva multimediale), metodologia CLIL 

(apprendimento integrato di contenuti disciplinari e lingue straniere), laboratori 

multimediali di lingue e di informatica, CAD e Photoshop. 

 

- “Apertura a nuove strategie didattico - funzionali”: 

 identificazione della scuola come “ luogo dell’apprendere”, come “ modo per 

stare insieme” ma anche come  “ iniziazione al mondo lavorativo” ; 

 incremento degli spazi di interrelazione e di confronto ; 

 individualizzazione del processo di apprendimento anche attraverso  le modalità 

collaborative (cooperative learnig, tutoring , peer-education)  ; 

 coinvolgimento degli allievi nelle scelte di programmazione; 

 orientamento e riorientamento degli studenti. 

 

- “ Ampliamento dell’offerta formativa”: 

 costante integrazione dell’attività curricolare, attraverso l’ampliamento degli 

spazi destinati ad attività elettive  (multimedialità, teatro,  musica, attività 

sportiva); 

 attività 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; 
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 attività progettuali integrate con le risorse del territorio; 

 attività di integrazione e sostegno agli allievi stranieri e agli allievi  con 

disabilità, con bisogni educativi speciali  o con disturbi dell’apprendimento 

esplicitate nel PAI; 

 interventi di esperti esterni per approfondimenti;  

 visite guidate, viaggi di integrazione culturale, visite ad aziende 

 organizzazione di stages  ed attuazione progetti di alternanza scuola – lavoro. 

 

4.3.2 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 : 

 somministrazione delle prove INVALSI; 

 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. 

 

4.4  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 tre cicli (primo biennio, secondo biennio e ultimo anno) in 

cui si articola l’anno scolastico. 
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4.4.1 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 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 

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.  

 

4.4.2  Attività di verifica 

 

In generale sono previste per le varie discipline  prove sommative atte a verificare 

ampie parti di programma e prove formative   relative,  invece,  a segmenti più brevi. 

Entrambe possono essere orali e scritte. La loro scansione quadrimestrale è 

disciplinata  secondo quanto previsto ai seguenti punti: 

 si può fare una sola verifica scritta al giorno, indipendentemente dal tipo di 

disciplina. Gli alunni non possono sostenere più di due verifiche sommative  al 

giorno 
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 tutti i docenti devono utilizzare in modo sistematico l’agenda del registro 

elettronico per annotare le verifiche scritte  e permettere così una 

calendarizzazione razionale e condivisa delle varie prove della classe 

 non è possibile effettuare verifiche di alcun tipo al di fuori della classe 

 tutte le verifiche scritte e orali devono essere concordate con la classe, 

programmate e comunicate almeno una settimana prima 

 eventuali scambi di date devono  essere concordati sia con gli insegnanti che 

con la classe 

 qualora in casi eccezionali (evento improvviso) fosse impossibile effettuare la 

prova, l’insegnante concorderà con la classe la nuova data, senza la necessità di 

comunicarla per tempo, ma avendo cura di non sovrapporre la prova ad altre già 

stabilite 

 il numero delle verifiche sommative per quadrimestre  va da un minimo di due a 

un massimo di tre  per le discipline con una o due ore settimanali di lezione, da 

un minimo di due  ad un massimo di cinque per le altre 

 Per le verifiche formative non ci sono vincoli particolari. Esse non devono 

corrispondere a una valutazione numerica (proprio perché formative) e non 

devono comparire nel RE 

 in caso di assenza, durante le verifiche programmate, il docente riproporrà la 

prova concordandone la data con l’alunno, senza tuttavia attenersi alle delibere 

di cui ai punti 1 e 2, trattandosi di caso straordinario e a favore dell’alunno 

 in caso di assenza reiterata, durante le verifiche programmate, il docente 

riproporrà la verifica a fine quadrimestre su tutta la parte di programma svolto 

(come previsto dal regolamento di istituto). 

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. 

 

4.4.3 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 triennale dell'offerta formativa; i singoli insegnanti 

esplicitano in questo ambito i loro criteri di valutazione, di dipartimento e 
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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 

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. 

 

4.4.4 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 
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V = 1 1 1 – 2 Gravemente 

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 

 

4.4.5 tabelle per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Agli alunni del triennio viene attribuito un credito scolastico secondo le bande di 

oscillazione indicate  nella sottostante tabella A. Esso viene espresso in numero intero 

e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 

scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento 

di eventuali crediti formativi , elencati nella tabella B ,  non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei 

voti. 

TABELLA  A    (ex art. 11, comma 2, D.P.R. 323/98 modificato dall’art. 1, comma 2, 

D.M. 42/2007) 
 

credito scolastico - punti 

media dei voti III anno IV anno V anno 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 - 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 - 9 
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TABELLA B  -PROPOSTA PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI 

Il credito aumenta al punto superiore della banda di oscillazione nel caso in cui, in base 

alla sottostante tabella, i punti sommati risultino 8 o più; in caso contrario, il credito 

resta al minimo della banda. 
 

   MEDIA punti 

A media ≥ 0.1 e < 0.2 1 

 media ≥ 0.2 e < 0.3 2 

 media ≥ 0.3 e < 0.4  3 

 media ≥ 0.4 e < 0.5 4 

 media ≥ 0.5 e < 0.6 5 

 media ≥ 0.6 e < 0.7 6 

 media ≥ 0.7 e < 0.8 7 

 media ≥ 0.8 e < 1.0 8 

   CREDITO SCOLASTICO  

A insegnamento R.C. / attività alternativa  con giudizio ≥ “b” 2 

B partecipazione a corsi / concorsi /progetti / iniziat.cult. della scuola 2 

C assiduità frequenza 1 

D impegno negli organi collegiali: rappresentanti di classe, di istituto, consulta... 1 

   CREDITO FORMATIVO  

A ECDL base 2 

B ECDL avanzato  3 

C certificazioni di lingua PET FIRST DELF FIT ecc. con esame  3 

D corsi di lingua PET FIRST DELF FIT ecc. (frequenza > 2/3) senza esame 2 

E frequenza corsi musica / danza / teatro annuali e certificati    2 

F stage lavorativo in italia e/o all’estero minimo 30 ore certificato 2 

G attività di volontariato minimo 30 ore certificata 2 

H attività sportive annuali a livello agonistico e certificate   2 

I attività sportive annuali a livello agonistico con risultati di alto livello 3 

L esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo e certificate 2 
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4.5  La certificazione delle competenze relative 

all’assolvimento dell’obbligo scolastico 

 

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. 
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5 – AL CENTRO LA PERSONA ATTRAVERSO 

L’OFFERTA FORMATIVA 

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. Pertanto sono stati individuati come  obiettivi formativi da potenziare:  

 le competenze linguistiche 

 le competenze matematico-logiche e scientifiche    

 la cultura musicale, artistica e cinematografica comprese le tecniche e i media 

di produzione e diffusione di immagini e suoni    

 le competenze di cittadinanza attiva e democratica    

 lo sviluppo di comportamenti sensibili alla sostenibilità ambientale e rispettosi 

dei beni paesaggistici e del patrimonio culturale    

 la valorizzazione delle discipline motorie e lo sviluppo di una vita sana    

 lo sviluppo di competenze digitali  

 l’adozione di  metodologie laboratoriali e  di attività di laboratorio 

 la prevenzione e il contrasto della dispersione    

 la valorizzazione della scuola come struttura  aperta al territorio   

 l’apertura pomeridiana    

 l‘ alternanza scuola-lavoro    

 la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati    

 l’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali  alla valorizzazione del merito 

tra gli studenti    

 l’alfabetizzazione degli studenti stranieri    

 il sistema di orientamento. 

 

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.  
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5.1  Progetti  curricolari per l’offerta formativa 
 

5.1.1  Alternanza scuola - lavoro 
 

L’I.I.S “B. Cellini” comprendendo l’Istituto tecnico – economico, il Liceo scientifico, il 

liceo scientifico con opzione delle Scienze Applicate, il Liceo linguistico e il  Liceo  

artistico costituisce  una realtà molto articolata in cui sono presenti risorse culturali, 

tecniche e umane per molti  aspetti diverse fra loro ma che possono integrarsi ed 

interagire permettendo lo sviluppo di condizioni e strumenti didattico – formativi 

particolarmente efficaci. Per questo motivo abbiamo deciso di utilizzare lo strumento 

dell’impresa simulata per assolvere all’obbligo delle attività di alternanza scuola-

lavoro. 

La Simulazione d’impresa costituisce un laboratorio in cui gli studenti possono mettere 

alla prova le competenze acquisite, consolidarle ed ampliarle ma anche comprendere 

come conoscenze e competenze frutto di corsi di studio molto diversi, possano non 

solo integrarsi ma essere uno strumento indispensabile per affrontare efficacemente 

situazioni problematiche.  

Le finalità del progetto non si risolvono però in un, seppur importante, potenziamento 

della didattica per competenze ma prevedono il miglioramento delle capacità 

relazionali degli studenti, offrendo loro la possibilità di vivere il clima aziendale per 

ridurre il gap nell'inserimento lavorativo, migliorare le capacità comportamentali, 

acquisire una migliore percezione delle proprie attitudini e ruoli, favorendo una scelta 

più consapevole del futuro percorso universitario o lavorativo. 

Obiettivo primario dell’impresa simulata è permettere una conoscenza diretta del 

funzionamento dell'azienda attraverso la riproduzione, per quanto possibile, fedele 

del suo modo di operare nei profili gestionali, amministrativi, organizzativi: gli 

studenti dovranno concorrere a elaborare scelte gestionali e adempiere agli obblighi 

di legge in un quadro di operatività simulata proposta con un buon grado di 

approssimazione alla realtà. 

La Start up maggiormente compatibile con le strutture, le attrezzature e le 

competenze professionali presenti nel nostro Istituto è  un’impresa che produca 

servizi che possano essere offerti alle realtà produttive presenti sul territorio. 

Valenza e il suo territorio sono stati a lungo caratterizzati dalla presenza di una 

fiorente attività di oreficeria e gioielleria sia di carattere artigianale che industriale. 

Tale settore, anche se ridimensionato e meno dinamico di un tempo, costituisce ancora 

la realtà produttiva ed imprenditoriale più significativamente presente sul territorio. 

L’oreficeria e in particolare il momento più ideativo e creativo di tale filiera 

produttiva sarà dunque il settore di riferimento dell’ impresa simulata dagli studenti. 

Nell’ambito del progetto sono previste attività di formazione obbligatoria sulla salute 

degli ambienti di lavoro.  
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Il percorso formativo si svolge in orario curricolare sfruttando la quota di autonomia 

e di flessibilità. Prevede lo spazio per insegnamenti opzionali collegati alla tipologia 

dell’impresa simulata che saranno valutati nell’ambito delle competenze  previste dal 

percorso. 

 

Per l’ITE si prevedono complessive 400 ore nel corso del triennio e per il liceo 

complessive 200 ore secondo lo schema riportato qui di seguito. Nel conteggio delle 

ore rientrano le attività di presentazione del progetto alle classi coinvolte, corsi 

specifici di Marketing aziendale, Diritto  commerciale, Sicurezza negli ambienti di 

lavoro, incontri con l’azienda madrina nonché percorsi specifici che prevedono attività 

di tipo laboratoriale. 

 

5.1.2. Attivita’ CLIL 

 

Il Content and Language Integrated Learning (CLIL) è una metodologia che favorisce 

l’acquisizione di competenze disciplinari e linguistiche attraverso la messa in opera di 

specifiche azioni didattiche. La Riforma della scuola italiana ne prevede ora 

l’introduzione obbligatoria nel curriculum scolastico della scuola secondaria di II 

grado, nelle classi quinte dei licei e istituti tecnici con una disciplina non linguistica 

veicolata in lingua inglese e a partire dal terzo anno nei licei linguistici con una lingua 

straniera veicolare a cui se ne aggiunge una seconda nella classe quarta. Il CLIL 

rappresenta una innovazione didattica nella sua integrazione tra lingua e contenuto 

disciplinare i cui benefici possono essere trasversali all’intero curriculum di studio e 

risultare nello sviluppo di competenze chiave necessarie al cittadino del 21° secolo.  

L’Istituto Cellini è in linea con le indicazioni ministeriali e offre moduli CLIL in diverse 

discipline curricolari veicolate in lingua straniera nei quali gli studenti sono coinvolti in 

esperienze significative e autentiche, anche attraverso l’integrazione delle nuove 

tecnologie.  

 

5.1.3 WEP- Progetto teacher assistant 

 

Il progetto è svolto in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del 

Piemonte, per favorire l'apprendimento delle lingue straniere. Si tratta  di un 

progetto di respiro internazionale che prevede la presenza di Assistenti madrelingua 

nelle scuole, giovani tutor provenienti da diversi paesi del mondo che affiancheranno 

gli insegnanti di lingua.  L'iniziativa si colloca nell'ambito delle "Linee di indirizzo sulla 

mobilità studentesca individuale" (nota MIUR del 10 aprile 2013 n. 843). 

5.1.4.Cittadinanza e costituzione 

 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nel nostro Istituto si sviluppa 

attraverso una serie di progetti e attività finalizzati a promuovere la presa di 
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coscienza da parte degli studenti dei valori della dignità umana, della partecipazione 

civile e politica, dell’alterità e della relazione fra le persone e i popoli e del senso di 

identità e appartenenza.  

 

I diversi progetti attivati coinvolgono di fatto tutti gli ambiti disciplinari accomunati 

dall’obiettivo di favorire la formazione  di una attiva coscienza civile consapevole delle 

responsabilità di ciascun cittadino non solo nei confronti delle leggi e delle istituzioni 

ma anche della tutela dell’ambiente quale bene comune, dei valori positivi insiti nello 

sport, del valore della salute come assunzione di rispetto verso se stessi e gli altri, 

dell’ educazione stradale come educazione alla responsabilità nelle proprie azioni per 

arrivare alle attività legate al primo soccorso nel caso di situazioni di emergenza. 

Tutte le attività sono svolte in stretta collaborazione con enti, associazioni  e 

organizzazioni operanti sul territorio non solo locale. 

In tema di parità dei sessi, prevenzione della violenza di genere e delle 

discriminazioni, nonché di bullismo e cyberbullismo purtroppo di stretta e 

drammatica attualità, si stanno costituendo gruppi di lavoro con esperti per trovare la 

via più idonea ad affrontare tali problematiche.  

La commissione WE FREE BENessere opererà all’interno della scuola per affrontare 

le problematiche relative alle dipendenze e per intervenire in maniera mirata anche in 

tutte le situazioni in cui è prioritario per  la comunità il rispetto delle regole. 

 

Tali finalità e obiettivi sono perseguiti attraverso attività progettuali che implicano, a 

seconda dei problemi affrontati  e delle aree disciplinari coinvolte, l’approfondimento 

di temi quali: i diritti umani e il loro  progressivo riconoscimento nella cultura e negli 

ordinamenti giuridici nazionali e internazionali; il valore della libertà di pensiero, di 

espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali nelle società storiche 

e politiche moderne e contemporanee; le premesse storiche, i caratteri e i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea; le premesse storiche, i caratteri e i principi 

fondamentali e le Istituzioni dell’Unione Europea; i processi migratori, identificandone 

le cause, valutandone le conseguenze sociali, culturali ed economiche, mantenendo 

fisso il principio della pari dignità di ogni persona, delle regole di cittadinanza 

nazionale, europea e internazionale e del valore individuale e sociale dell’integrazione; 

il gioco d’azzardo, le ludopatie  e un più responsabile uso del denaro; i comportamenti 

che possono mettere in pericolo la salute propria e altrui;l’equilibrio uomo – ambiente. 

Riteniamo, infine, che strumento essenziale per la promozione dei valori fondamentali 

della convivenza civile sia il costante stimolo alla partecipazione dei ragazzi alla vita 

democratica della scuola, attraverso l’analisi, la  discussione e la condivisione dei 

diritti e dei doveri degli studenti; promuovendo la conoscenza dei regolamenti di 

istituto come momento di cittadinanza partecipata, collaborando alla loro redazione o 

al loro miglioramento ed impegnandosi attivamente nelle forme di rappresentanza 

previste dagli Organi Collegiali. 
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5.1.5 Corso di greco antico e latino 

 

Con l’utilizzo della quota di flessibilità sono organizzati corsi di latino a classi aperte 

per gli studenti che non hanno la disciplina nel percorso curricolare e corsi di greco. Il 

progetto del corso di Greco si propone di avvicinare i ragazzi alla cultura greca 

attraverso elementari nozioni di lingua e civiltà. Verranno posti in evidenza gli aspetti 

tuttora presenti nella società moderna (etimologie di parole, istituzioni, valori), 

tracciando un quadro dei grandi ambiti della letteratura greca (epica, lirica, teatro, 

filosofia, oratoria e storiografia), supportato dalla lettura diretta delle fonti in 

traduzione italiana. 

Il corso di Latino, in aggiunta al normale orario curricolare della disciplina, mira a 

riallineare gli studenti che hanno effettuato cambi di sezione e che necessitano quindi 

di integrazione e a potenziare e/o colmare eventuali carenze riscontrate nel percorso 

formativo di studenti provenienti da altre esperienze scolastiche. Il corso prevede un 

excursus ragionato e selettivo della morfosintassi e una particolare cura nella prassi 

traduttiva. 

 

5.2  Progetti per il potenziamento dell’offerta formativa 
  

5.2.1 Don’t give up 
 

Il progetto vuole dare una risposta concreta di aiuto e supporto agli 

studenti e alle famiglie perché non scelgano l’abbandono scolastico come unica 

soluzione a situazioni di disagio e insuccesso. Fondamentale è l’orientamento alla 

scelta, quando lo studente con la famiglia viene a contatto con la nuova realtà 

scolastica. Successivamente la conferma della scelta diventa prioritaria. La scuola 

deve realizzare gli obiettivi indicati durante la fase di orientamento; ogni studente 

deve sentirsi valorizzato in un ambiente sereno. Il personale docente ha il dovere di 

monitorare la presenza costante, altrimenti segnalare le assenze con tempestività 

anche alla famiglia. la scuola attraverso i docenti deve cercare di individuare 

situazioni di disagio percepiti attraverso comportamenti o atteggiamenti e risultati 

poco incoraggianti. La scuola di fronte a difficoltà sia di natura didattica che 

comportamentale può riorientare lo studente all’interno del proprio istituto verso 

sezioni diverse. Fondamentale sarà il ruolo del docente FS con azione di supporto agli 

alunni che interverrà nelle situazioni di maggior criticità segnalate dai coordinatori, 

dai consigli di classe o dagli alunni stessi. 

All’interno delle classi che registrano situazioni di gravi e diffuse insufficienze nei 

quadri di novembre (pagellini) si  interverrà utilizzando l’organico potenziato e i 

docenti di classe con ore di recupero per creare  gruppi di livello per colmare le lacune 

e offrire percorsi personalizzati di approfondimento delle conoscenze.  
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5.2.2  Riorientamento 

 

La molteplicità degli indirizzi in cui si articola l’istituto consente  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. 

 

5.2.3  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 

atenei; 

 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. 

 

5.2.4 Learning by doing 

 

Il progetto si prefigge di ottenere un miglioramento negli esiti di Italiano e 

Matematica, offrendo spunti di discussione e di partecipazione attiva al dialogo 

culturale finalizzati all’utilizzo di competenze trasversali acquisite precedentemente. 

Su alcune classi risultate deficitarie ai pagellini di novembre (I A I.T.E. Noè + I D L.S. 

Alberti + II A L.A. Carrà) si è deciso di intervenire con urgenza utilizzando questo 

progetto che dovrà essere costruito pensando anche alle esigenze logistiche e 

organizzative. 

 

5.2.5 Promozione del successo formativo 

 

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 
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allievi di superare eventuali difficoltà, riconoscendo altresì il merito di chi evidenzia 

profili di eccellenza. 

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. 

 

5.3  Progetti per l’offerta formativa extracurricolare 

 

5.3.1  Certificazione ECDL 

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 

 

5.3.2  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 

 

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheets
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/presentation
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration
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 Inglese: PET, FIRST CERTIFICATE,  IELTS, ADVANCED, BEC 

 Francese: DELF A2, B1, B2, DFP (Diploma di Francese Professionale della 

Camera di Commercio di Parigi), In merito a quest’ultima certificazione, 

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 

riferimento al nostro istituto per questi esami. Anche  l'I.I.S "Alfieri" di Asti 

fa riferimento al nostro istituto per gli esami DFP A2. 

 Tedesco: ZERTIFIKAT DEUTSCH 

 Cinese : per PRINCIPIANTI e LIVELLO 1 

 Spagnolo : corso di preparazione al raggiungimento del livello A2 e B1 

 Russo : per PRINCIPIANTI 

 

5.3.3 Sportelli 

 

I docenti delle singole discipline attiveranno sportelli utili a tutti gli alunni 

della classe qualora si verificassero situazioni si insufficienze diffuse 

legate a specifici argomenti.   

 

5.3.4 Cellini non stop   
 
 

Il progetto mira a dare una risposta concreta di aiuto domestico agli alunni, con 

interventi mirati e a richiesta degli allievi, (una sorta di corso di recupero continuo), 

ponendosi come obiettivo il miglioramento degli esiti, limitando così gli insuccessi 

scolastici. Il progetto rappresenta la naturale evoluzione di due iniziative già 

collaudate nel nostro Istituto: Cellini Summer (attuato nell’estate dell’a.s. 

2014/2015); Cellini Help me (previsto nel PTOF a partire da questo anno scolastico). 

 

5.3.5  Help me 

 

Il progetto mira a dare un supporto individuale ad alunni che necessitano di ulteriori 

spiegazioni e approfondimenti nelle varie discipline, utilizzando docenti della materia 

che hanno dato la disponibilità. 

Non necessariamente sarà il docente di classe a fornire l’azione di supporto evitando 

così l’effetto alone. 

 

5.3.6  Bocciato con Credito 

 

Prendendo spunto dalle proposte delle AVANGUARDIE EDUCATIVE per contrastare 

il fenomeno dell’abbandono scolastico da quest’anno si è attuato il progetto 

BOCCIATO con CREDITO. 
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Gli alunni non ammessi alla classe successiva, in accordo con il consiglio di classe e 

monitorati dalla FS supporto agli alunni, possono scegliere di frequentare solo le 

discipline per cui la valutazione a giugno risultava insufficiente. 

Riducendo così il carico di lavoro potranno maggiormente concentrarsi sulle discipline 

più ostiche e recuperare le lacune pregresse. 

La valutazione delle restanti discipline sarà considerata credito scolastico e riportata 

come valutazione finale al termine dell’anno scolastico. 

 

5.3.7  Viaggi di istruzione, stage linguistici, progetti europei e scambi 

internazionali 

 

Onde fornire una visione quanto più ampia ed articolata del mondo e della società, nel 

corso dell’anno vengono organizzate visite di istruzione e viaggi di integrazione 

culturale. In linea di massima si cerca di coinvolgere il maggior numero di classi in 

visite guidate di un giorno mirate ad esperienze che abbiano una particolare attinenza 

con il percorso scelto ed una portata formativa altrettanto rilevante. Vengono poi 

proposti viaggi di integrazione culturale della durata di più giorni, in Italia per il 

biennio e all’estero per il triennio. 

Per gli alunni del liceo artistico sono previsti specifici percorsi culturali e artistici 

presso pinacoteche, accademie e gallerie d’arte. 

Uno degli obiettivi primari dell’istituto è quello dell’internazionalizzazione e 

dell’apertura al confronto e allo scambio internazionale. In quest’ottica si collocano le 

esperienze all’estero degli studenti che possono optare per la frequenza di una parte 

o di tutto l’anno scolastico in un paese straniero. In questo caso 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. 

Con la stessa finalità vengono organizzati gli stage all’estero durante i quali gli 

studenti possono potenziare le loro competenze linguistico-comunicative: per l’anno 

scolastico 2015/16 è prevista l’esperienza formativa in lingua inglese nel mese di 

settembre a Portsmouth (UK), aperta a tutte le classi. 

Nel corso dell’anno scolastico, l’istituto intende inoltre attivare progetti europei 

finalizzati alla realizzazione di stage lavorativi e scambi di classi ed individuali con 

scuole internazionali, nell’ottica dello sviluppo di una mentalità interculturale e di 

acquisizione di competenze spendibili nel mondo reale.  

 

5.3.8 Progetto Erasmus Plus 2014/2017 

 

Il progetto Erasmus plus denominato “Un bijou qui voyage” è riservato agli allievi 

frequentanti il triennio della sezione Design del Liceo artistico. Il progetto si 

inserisce in una consolidata attività formativa condivisa con alcune delle scuole 

associate alla rete denominata P.L.E., che si è caratterizzata negli anni con iniziative 



 47 

finalizzate allo sviluppo di una formazione comune nell’ambito dei mestieri relativi alla 

realizzazione di gioielli. 

In particolare gli obiettivi del nuovo progetto, della durata di tre anni scolastici, 

saranno la trasmissione delle conoscenze, delle tecniche e del saper fare, e il 

consolidamento delle motivazioni scolastiche e professionali di tutti gli allievi che 

potranno arricchirsi viepiù con la conoscenza di differenti metodi pedagogici e di 

strumenti didattici assai vari. 

La caratterizzazione del progetto ruoterà attorno ai temi del passato, del presente e 

del futuro. 

Durante il primo anno tutti verranno indirizzati verso  ricerche condivise afferenti al  

patrimonio naturale, industriale, mineralogico, culturale o artistico del proprio 

territorio, nel rispetto delle tecniche tradizionali tipiche del mestiere e rispettose 

dell’eredità culturale. 

Nel corso del secondo anno il progetto sarà integrato nel contesto sociale, politico, 

culturale ed ecologico contemporaneo  con l’apprendimento delle tecniche e il contatto 

con i differenti materiali in occasione degli scambi  tra le scuole. 

Il terzo anno sarà incentrato sul “gioiello del futuro” attraverso una volontà di 

innovazione e di scambi tra le scuole intorno ai valori comuni di impegno e di 

valorizzazione della cittadinanza europea. 

Le scuole coinvolte nel progetto risultano essere le seguenti: 

- LYCEE PROFESSIONNEL “JEAN GUEHENNO” (scuola coordinatrice) – Saint- 

Amand - Montrond (FRANCIA) 

- IATA (scuola partner)- Namur (BELGIO) 

- ESCOLA ARTISTICA ANTONIO ARROIO (scuola partner) – Lisbona 

(PORTOGALLO) 

- ESCUELA DE ARTE 3 (scuola partner) – Madrid  (SPAGNA) 

- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “B. CELLINI” (scuola partner) – 

Valenza (ITALIA) 

5.3.9  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 proposti 

gli sport dell’Atletica Leggera, Calcio femminile, Pallavolo, Tiro con l’arco e il bridge 

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. Vengono organizzati tornei di calcetto, pallavolo e il 
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Join Cellini walk and run, manifestazione che coinvolge studenti, docenti, genitori e 

cittadinanza  attraverso le vie di Valenza tra sport e musica. 

5.4  Progetti per inclusione  

 

5.4.1 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: 

1        gli alunni con bisogni educativi speciali ( BES, Legge 170/2010) 

2 gli alunni con accertata disabilità (legge 104/92). 

3  gli alunni con accertati Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, Legge 

 170/2010). 

4        gli alunni stranieri 

5        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. 

 

5.4.2 Progetto “ GRUPPO NOI” sinergia contro il disagio scolastico 

 

E’ un progetto molto ambizioso che vede coinvolte sempre più scuole piemontesi. 

Realizzato in collaborazione con il Tribunale dei Minori di Torino affronta le 

problematiche del disagio scolastico cercando di dare aiuto agli alunni che ne hanno 

bisogno. Si basa sul coinvolgimento di un gruppo di studenti all’interno della scuola che 

con l’aiuto di un docente e uno psicologo svolge la funzione di auto-mutuo-aiuto tra 

pari sulla situazione del disagio giovanile. 

 

 

 

 

 

http://www.liceococito.it/offerta/progetti/incl-ben.html
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5.5  Scuola digitale 

 

5.5.1 “Flipped classroom” – La classe capovolta 

 

Questo progetto consiste per l’appunto, nel “capovolgere” la classe – ovvero invertire 

il tradizionale schema di insegnamento e apprendimento, facendo dell’aula “non più il 

luogo di trasmissione delle nozioni, ma lo spazio di lavoro e discussione dove si impara 

ad utilizzarle nel confronto con i pari e con l’insegnante” 

Nel contesto della “flipped classroom”, l’insegnante fornisce ai ragazzi tutti i 

materiali utili all’esplorazione autonoma dell’argomento di studio. Questi possono 

includere: libri, presentazioni, siti web, video tutorial e simili. I video tutorial, in 

particolare, rappresentano un mezzo privilegiato per l’apprendimento individuale: 

dinamici e immediati, sono la chiave del successo di questa metodologia. 

È fuori dalle mura scolastiche, quindi, che gli studenti – da soli o in gruppo, e ognuno 

nel rispetto dei propri tempi – hanno modo di avviare esperienze di apprendimento 

attivo, che verranno poi continuate con compagni e docente in classe. 

La classe, qui, è intesa come arena di confronto e dibattito, e vede l’insegnante nelle 

vesti di moderatore e motivatore della discussione. 

È proprio la motivazione ad essere la chiave di volta e la garanzia di successo di 

questo approccio didattico: quando lo studente sa perché sta studiando, ed è libero di 

affrontare lo studio coi propri tempi e modi, si sentirà spinto ad esprimere le proprie 

idee, nella consapevolezza di stare facendo un lavoro utile per sé e per gli altri. 

 

5.5.2 Inchiostro 2.0 

 

E’ la trasformazione in video del giornalino scolastico. Come la versione cartacea, 

anche il video telegiornale permetterà agli studenti di esprimere la loro opinione e il 

proprio punto di vista su tematiche a loro affini, migliorerà le abilità di esposizione 

scritta, orale e abituerà alla stesura di testi giornalistici e al lavoro di equipe, con il 

vantaggio di utilizzare un linguaggio più vicino ai giovani e di permettere una 

tempestività nella diffusione delle notizie.  

 

5.5.3 eTwinning -  La community delle scuole in Europa 

 

Piattaforma europea per gli insegnanti, per incontrare colleghi, scambiarsi idee e 

realizzare progetti collaborativi. 
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6- LA SCUOLA COME CENTRO DI RELAZIONI 

 

 

6.1  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 solo 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. 

 

6.2 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 prenotabili sul sito internet della 

scuola (secondo calendario pubblicato su www.istitutocellini.it); 

 Consigli di classe; 

 Consiglio di Istituto. 
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Viene inoltre sollecitata un’attenzione particolare delle famiglie alla frequenza 

scolastica ed all’andamento didattico e disciplinare dei ragazzi di cui farà fede quanto 

pubblicato sul registro elettronico. 

 

6.2.1 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, migliora notevolmente l’efficacia e la 

tempestività dell’informazione scuola - famiglia. 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 dalla segreteria e valide per tutto l’iter degli studi; in 

caso di smarrimento, possono essere nuovamente generate dalla Segreteria – Ufficio 

Alunni). Ad esso si può accedere da una qualsiasi postazione con connessione dati 

(computer, tablet, smartphone). 

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 alle 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. 

Il personale di segreteria è sempre disponibile a fornire approfondite spiegazioni per 

chi avesse poca dimestichezza con l’uso del pc. 

 

6.2.2 Orari di apertura della segreteria al pubblico: 

 

Dal lunedì al venerdì  dalle 12.30 alle 13.30 

Martedì e giovedì anche dalle  7.30 alle 8.30 

Il ricevimento al di fuori degli orari sopra riportati deve essere preventivamente 

concordato e autorizzato dalla dirigente. 
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6.3. Scuola e territorio 
 

Da alcuni anni l’offerta educativa e culturale dell’Istituto “Cellini” si arricchisce 

attraverso un costante e fecondo rapporto sinergico con le realtà culturali presenti 

sul territorio. 

L’ambizioso progetto che l’Istituto Superiore 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. 

Gli Enti, i  gruppi e le associazioni con cui il nostro Istituto maggiormente collabora 

sono i seguenti: 

 Amministrazione provinciale di Alessandria 

 Amministrazione comunale di Valenza 

 Centro comunale di cultura di Valenza che 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 

 Biblioteca Civica di Valenza 

 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 

 CE ST IN GEO (Centro Studi Internazionali Geopolitica) di Valenza 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 [CRDS (centro ricerche e divulgazione socio-culturale)  di Alessandria] 

 A.N.A. Gruppo alpini di Valenza 

 AMV 

 FORAL 

 LIONS CLUB 

 ROTARY CLUB 

 FULVIUS – ATLETICA VALENZA – PALLAVOLO 

 “GARIWO” La Foresta dei Giusti  di Milano  

 Tribunale dei minori di Torino 
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7– L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle 

sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota 

MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 

a. Posti comuni e posti per il sostegno  
 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2016-17 
cattedre 

a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: 

indicare il piano 

delle classi previste 

e le loro 

caratteristiche  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

A048 
A050 

A029 

A346 

A246 

A019 

A049 

A060 

A042/A075 

C300 

A017 

IRC 

1+ 7  ore residue 
2 + 6 ore residue 

14     ore residue 

1+ 12 ore residue 

1+ 3   ore residue 

2+3 ore residue 

4 ore residue 

1 +6 ore residue 

1+8 ore residue 

9 ore residue 

2+ 11 ore residue 

7 ore residue 

1 + 10 ore residue 
2 + 8 ore residue 

16 ore residue 

1+ 12 ore residue 

1 + 6 ore residue 

2+ 5 ore residue 

4 ore residue 

1 + 6 ore residue 

1+ 10 ore residue 

9 ore residue 

2+ 11 ore residue 

8 ore residue 

1 + 13 ore residue 
3 

1 

1+ 12 ore residue 

1 + 6 ore residue 

2+ 5 ore residue 

4 ore residue 

1 + 6 ore residue 

1+ 10 ore residue 

9 ore residue 

2+ 11 ore residue 

9 ore residue 

 

classi previste nel 

triennio sono 9 

(aumento di 2 

classi rispetto alla 

situazione attuale) 

conservando i due 

indirizzi SIS e 

AFM. 

LICEO ALBERTI 
A025 
A029 

A037 

A346 

A246 

A546 

A446 

A042 

A049/A047 

A051 

A060 

A061 

C032 

C031 

C034 

C033 

IRC 

AD02 

1 + 4 ore residue 
2 

2 + 4 ore residue 

3 + 4 ore residue 

1 + 6 ore residue 

1 

6 ore residue 

10 ore residue 

5 + 10 ore residue 

6 + 17 ore residue 

2 + 14 ore residue 

6 ore residue 

7 ore residue 

7 ore residue 

5 ore residue 

2 ore residue 

1 
1 

1 + 6 ore residue 
2+ 4 ore residue 

2 +8 ore residue 

3 + 10 ore residue 

1 + 10 ore residue 

1 

10 ore residue 

12 ore residue 

6 + 2 ore residue 

7 + 10 ore residue 

3 + 2 ore residue 

8 ore residue 

8 ore residue 

8 ore residue 

5 ore residue 

3 ore residue 

1 + 2 ore residue 
1 

1 + 8 ore residue 
2 + 8 ore residue 

2 + 15 ore residue 

3 + 16 ore residue 

1 + 14 ore residue 

1 

14 ore residue 

16 ore residue 

6 + 13 ore residue 

7 + 15 ore residue 

3 + 11 ore residue 

10 ore residue 

8 ore residue 

8 ore residue 

5 ore residue 

4 ore residue 

1 + 4 ore residue 
1 

a.s.2016/17 sono 

previste 5 classi 

prime (1 sc. -2 sc 

appl. – 2 ling)  
4 seconde, 3 terze, 

3 quarte e 3 quinte 

 

a.s.2017/2018 sono 

previste 5 prime, 5 

seconde, 4 terze, 3 

quarte e 3 quinte 

 

a.s.2018/2019 sono 

previste 5 prime, 5 

seconde, 5  terze, 4 

quarte e 3 quinte 
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LICEO ARTISTICO CARRA’ 

A010 
A013 

A018 

A021 

A022 

A029 

A037/A050 

A346 

A049 

A050 

A060 

A061 

D602 

IRC 

AD03 

1 
6 ore residue 

1 

3  

1 

1 

1 + 2 ore residue 

1 + 9 ore residue 

1 + 14 ore residue 

2 + 12 ore residue 

8 ore residue 

1 + 9 ore residue 

1 (20 ore) 

9 ore residue 
2 

1 
6 ore residue 

1 

3  

1 

1 

1 + 2 ore residue 

1 + 9 ore residue 

1 + 14 ore residue 

2 + 12 ore residue 

8 ore residue 

1 + 9 ore residue 

1 (20 ore) 

9 ore residue 
2 

1 
6 ore residue 

1 

3  

1 

1 

1 + 2 ore residue 

1 + 9 ore residue 

1 + 14 ore residue 

2 + 12 ore residue 

8 ore residue 

1 + 9 ore residue 

1 (20 ore) 

9 ore residue 
2 

a.s.2016/17 sono 

previste 2 classi 

prime 2 seconde, 1 

terza (articolata), 2 

quarte e 2 quinte 
 

a.s.2017/2018 sono 

previste 2 prime, 2 

seconde, 2 terze, 1 

quarta (articolata) 

e 2 quinte 

 

a.s.2018/2019 sono 

previste 2 prime, 2 

seconde, 2  terze, 2 

quarte e 1 quinta 

(articolata) 
 

 

Ulteriori elementi:  
 

b. Posti per il potenziamento  

 
Tipologia  n. docenti  Motivazione  
A019 1  

Potenziamento area amministrativo giuridico 
A049 1 Potenziamento/recupero discipline matematico-

scientifiche/ implementazione PDM 
A029 1 Potenziamento educazione motoria 

A037 1 Potenziamento/recupero/ implementazione PDM 
A546 1 Potenziamento linguistico  
A346 1 Potenziamento linguistico 
AB77 1 Percorso musicale in continuità con la scuola 

secondaria di primo grado 
AG77 1 Percorso musicale in continuità con la scuola 

secondaria di primo grado 
AI77 1 Percorso musicale in continuità con la scuola 

secondaria di primo grado 
AJ77 1 Percorso musicale in continuità con la scuola 

secondaria di primo grado 
AC77 1 Percorso musicale in continuità con la scuola 

secondaria di primo grado 
AM77 1 Percorso musicale in continuità con la scuola 

secondaria di primo grado 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 
Tipologia n. 
Assistente amministrativo  
 

 

Collaboratore scolastico 
 

 

Assistente tecnico informatico 1 
Assistente di laboratorio 
 

1 

 
 

8 - ORGANI GESTIONALI E STRUTTURE 
 

8.1 Organigramma 
 

Dirigente scolastico  

 

dott.ssa Maria Teresa Barisio 

| 

Staff 

Prof. Bonfoco Silvana,  Prof. Coppo Rosetta, Prof. Credali Giuseppina, 

Prof. Gota Franca, Prof.Pagano Licia, Prof. Secondi Antonia 

| 

Coordinatori di indirizzo 

| 

________________________________________________________________ 

 

Liceo artistico            Istituto tecnico  Liceo scientifico/linguistico 

 

     |          |                 | 

 

Prof. Coppo Rosetta            Prof. Colaluca Flavia           Prof. Silvana Bonfoco 
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8.2 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 PTOF. 

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 PTOF, sostegno 

lavoro Docenti, servizi per gli 

studenti e relazioni con Enti 

 

FS PTOF Prof. Volpato  

FS Formazione e 

innovazione 

Prof.sa Oddone  

FS Supporto alunni Prof.sa Biscussi  

FS Orientamento Prof.se Gioanola / Pagano  

FS Lingue Prof.sa Credali  

FS Autovalutazione 

d’Istituto 

Prof. De Clementi  

FS Valutazione alunni Prof. Secondi  

Referente Inclusione Prof.sa Poggi, Gueli, Floris  

Referente Interno 

Sicurezza 

Prof. De Clementi  



 57 

Referente WE FREE 

BENessere 

Prof.sa Granata  

Referente educazione 

stradale 

Prof. ssa Carpo  

Referente ambiente Prof. ssa Cappelli  

Referente legalità Prof.sa Parola  

Referente bullismo Prof.ssa Biscussi  

Referente sostegno  Prof.ssa Panizza  

Referente alternanza 

scuola-lavoro 

Prof. Volpato  

 

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 

triennale dell' Offerta 

Formativa . 

6. Nomina le Funzioni 

Strumentali ed il Comitato di 

valutazione. 

 

 

Comitato di valutazione 

 

Docenti designati dal Collegio 

dei Docenti: De Clementi, Parola, 

Bonfoco 

Alunni: Masini 

Genitori: Ceva 

 

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. 
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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. 

 

Commissione PTOF Volpato, Morabito, 

Milone (viaggi d’istruzione) 

 

Commissione orientamento Oddone, Frassacarro, Poggi, 

Giacobone, Viganò 

 

Commissione informatica Gota, De Clementi, Di Franco, 

Biscussi, Rizzo, Angelini 

 

Comitato P.D.M. FS Valutazione alunni e relativa 

commissione – Resp. 

Dipartimenti Umanistico e 

Matematica 

 

Comitato tecnico-

scientifica per 

l’alternanza scuola-lavoro 

 

Volpato, Degiovanni, Mensi M., 

Montaldi 

 

Commissione Valutazione 

alunni 

Bonfoco, Mensi R., Colaluca, 

Santomauro, Rizzo 

 

Commissione orario Colaluca, Coppo, Gota, Secondi, 

Bonfoco 

 

Gruppo di supporto WE 

FREE BENessere 

Degiovanni, Ruffini, Cappelli, 

Parola, De Clementi, Molina, 

Santomauro, Gota, Gregoriadis 

 

Addetti antincendio/primo 

soccorso 

Emergenza antincendio: 

Carrà – Gregoriadis, Berbero 

Noè – Raimondi 

Alberti – Mistretta, D’antuono 

Primo soccorso: 

Carrà- Zoccola, De Clementi 

Noè – Cerrotta 

Alberti – Ruffini, Albanese 

 

Commissione elettorale Parola, Mensi M.  

Animatore digitale Biscussi  

Team innovazione Volpato, Oddone, Secondi, 

Granata, Frassacarro, Ruffini, 

Cappelli, De Clementi, Poggi, 

Molina, Degiovanni, 

Baratti,Viganò 
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Dipartimenti disciplinari Responsabile  

 
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 

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. Parola 

 

‘’ 

  

 

 

‘’ 
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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 

 

 

RELIGIONE 

Referente prof. Morabito 

 

 

‘’ 

 

LINGUE STRANIERE 

 

 

LINGUE STRANIERE 

Referente prof. Oddone 

 

 

‘’ 

 

8.3 Funzioni strumentali al piano triennale dell’offerta formativa 
 

A) Gestione del Piano triennale dell’offerta formativa – Revisione e valutazione 

PTOF 

Il PTOF è lo strumento attraverso il quale l’istituto si presenta mettendo a 

disposizione di chi lo legge tutte le informazioni di tipo organizzativo e didattico che 

caratterizzano le scelte operate dalla scuola. Il docente incaricato coordina le attività 

legate alla redazione del documento, al suo aggiornamento, alla verifica e valutazione 

di quanto  messo in atto. Si occupa di gestire le attività connesse all’organizzazione 

dei tirocini formativi nonché degli aspetti legati alla educazione alla salute 

Docente incaricato prof. Eddi Volpato 

 

B) Autovalutazione d’Istituto 

L'autovalutazione d’Istituto è un'azione di valutazione interna condotta dall'unità 

scolastica mediante i suoi stessi operatori Il docente incaricato si occupa di mettere 

in atto una serie di procedure finalizzate alla ricerca delle cause delle criticità 

organizzative e didattiche in modo da costruire un modello fondato sul miglioramento 

continuo dell’organizzazione scolastica. 

Docente incaricato prof. Valter De Clementi 
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C) Valutazione alunni 

Coordina i diversi aspetti legati alla valutazione degli alunni,  all’organizzazione delle 

prove nazionali Invalsi e delle prove gestite in autonomia dall’istituto, propone i criteri 

di valutazione del comportamento e di attribuzione dei crediti, si occupa di 

uniformare le attività legate  alla certificazione delle competenze acquisite. 

Docente incaricato prof.  Antonia  Secondi 

 

D) Coordinamento orientamento in ingresso ed in uscita  

Coordina le attività legate  all'orientamento  in entrata  e in uscita, organizza quindi le 

attività legate alla  promozione  dei percorsi di studio dell’ istituto  “ Cellini” per gli 

studenti delle scuole medie e gestisce tutte le informazioni che provengono dalle varie 

Università e agenzie di lavoro per gli studenti delle classi 4 e 5 .  

Docenti incaricati prof. Maria Teresa Gioanola/prof. Licia Pagano 

 

E) Formazione e innovazione 

Rileva le necessità formative dei docenti e le competenze presenti nella scuola, 

organizza corsi di formazione mirati utilizzando competenze interne o avvalendosi di 

persone esperte nei settori di interesse. Favorisce la diffusione di pratiche 

didattiche innovative, promuove la collaborazione tra i docenti e la condivisione di una 

progettualità basata sullo sviluppo delle competenze e l'integrazione delle nuove 

tecnologie. 

Docente incaricato prof. Cristina Oddone 

 

F) Supporto alunni 

Coordina i diversi aspetti legati all'accoglienza e al riallineamento  degli alunni 

provenienti da altre scuole o che passano da un indirizzo all'altro dell'Istituto; 

organizza e gestisce le attività dei "bocciati con credito", monitora l'andamento 

scolastico degli studenti di tutte le classi dell'istituto in modo da organizzare ad hoc 

e  in itinere attività di recupero atte a ridurre al minimo l'insuccesso scolastico a fine 

anno. Mantiene  i contatti con le famiglie degli alunni che abbiano segnalato disagio o 

difficoltà. 

Docente incaricato prof. Ornella Biscussi 

 

G) Coordinamento certificazioni linguistiche, stages all’estero, formazione CLIL 

Il docente incaricato si occupa della pianificazione dei corsi pomeridiani di lingua, 

della elaborazione di progetti in cui le lingue rivestono un ruolo rilevante e della 

realizzazione di stage linguistici all’estero con  l’obiettivo di valorizzare 

l’apprendimento delle lingue straniere, riconoscendo la centralità che  esse rivestono 

nel mondo della globalizzazione 

Docente incaricato prof. Giuseppina Credali 
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9 – ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

MATERIALI 
9.1 Situazione esistente : 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “ B.Cellini “ consiste di due edifici collocati sui due 

lati opposti di strada Pontecurone. In uno sono collocati il liceo “Alberti” e il liceo “ 

Carrà” nell’altro l’ITE “Noè”. 

Entrambi sono dotati di più ingressi che  sono totalmente accessibili sono all’inizio e al 

termine delle lezioni. Nei restanti periodi sono usufruibili solo due accessi, uno per 

edificio, costantemente presidiati dal personale. 

Nell’ultimo anno gli edifici sono stati interessati da un processo di restyling 

qualitativo. Sono stati effettuati interventi miranti a ristabilire il decoro  che nel 

corso degli ultimi anni, soprattutto sulle parti più vecchie, si era andato via via 

deteriorando. La pulizia assidua di tutti i locali, la progressiva tinteggiatura degli spazi 

comuni, la particolare attenzione dedicata a vivacizzare gli ambienti con giochi di 

colori e ambientazioni particolari, ha contribuito a dare all’istituto una veste più 

consona al ruolo sia di luogo di vita quotidiana per tutti  coloro che vi lavorano, sia di 

luogo di incontro per le figure che in qualche modo operano, magari anche 

saltuariamente o occasionalmente nelle  strutture. 

Tutto ciò contribuisce a creare un clima relazionale piacevole, sicuramente stimolante 

e favorevole alle attività di apprendimento.  

Si è provveduto ad adeguare alle norme di legge l’aula magna del “Carrà” e infine sono 

stati attuati interventi di miglioramento delle dotazioni tecnologiche. Una intera 

classe è stata dotata di tablet, in comodato d’uso, utilizzati per le attività della 

didattica capovolta. 

Per la didattica sono disponibili: 

2 aule magne di cui 1 al “Carrà” e 1 al “Noè” 

3 aule  con LIM  

altre 9 LIM sono collocate nelle classi dell’Alberti e 2 nelle classi del Carrà 

1 laboratorio di chimica presso “Alberti” 

1 laboratorio di scienze presso “Noe” 

1 laboratorio di fisica presso “Alberti” 

3 laboratori di informatica di cui 1 all’ “Alberti”,  1 al “Noè” e 1 al “Carrà” 

2 laboratori di lingue di cui 1 all’ “ Alberti” e 1 al “Noè” 

1 aula video al “Carrà” 

3 palestre 

3 biblioteche 

Tutte queste strutture sono usufruibili e prenotabili on line. 

 

 



 63 

9.2 Progetti per il futuro: 
 

Naturalmente molto resta ancora da fare. Per il futuro sarebbe auspicabile 

potenziare le LIM, ampliare le dotazioni dei laboratori informatici, riqualificare i 

laboratori scientifici, le aule studio, le sale conferenze e i laboratori per la 

lavorazione dei metalli. Realizzare un’aula multimediale, riqualificare l’aula magna del 

Carrà per trasformarla in una sala multifunzionale adatta anche per spettacoli sono 

poi i progetti più a lungo termine. In ogni caso per l’attuazione dei suddetti interventi 

sono richiesti interventi anche consistenti, l’istituto sta organizzando iniziative 

finalizzate a raccogliere fondi, tessendo rapporti con Enti e Associazioni presenti sul 

territorio e sensibili a questi argomenti, partecipando a bandi ministeriali ed europei. 

Gli stessi studenti si stanno attivando per creare eventi (concerto di Natale, festa di 

Carnevale, ballo dei liceali…) sempre con lo scopo di reperire risorse. 

Imminente la realizzazione di un’aula SVAGO grazie ai proventi dello spettacolo 

Albert’s got talent. 

Grazie alla collaborazione con l’AMV che ha proposto all’istituto una raccolta 

differenziata di qualità, sarà possibile investire i proventi per riqualificare gli spazi 

verdi e creare un bel giardino. 
 

10 – PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DOCENTE E NON DOCENTE 
 

OBIETTIVI AZIONI 

 

 

PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE  

PER COMPETENZE 

 

 

 

 

 

Il piano di formazione prevede attività 

specifiche con esperti esterni ed interni 

all’istituto finalizzate all’acquisizione di 

strumenti adeguati per la progettazione di 

interventi didattici innovativi fondati sullo 

sviluppo delle competenze. I docenti 

impareranno a progettare attività a 

diversi livelli (pluridisciplinare, 

interdisciplinare e disciplinare) superando 

la visione frontale della didattica e 

costruendo percorsi centrati sullo 

studente, basati su tecniche di problem-

solving, learning by doing e collaborative 

learning. Al termine della formazione, gli 

insegnanti sapranno definire prove di 

verifica specifiche e individuare criteri 

adeguati per la valutazione delle 

competenze acquisite (competenze 
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disciplinari e trasversali). L’accento sarà 

pertanto posto non soltanto sulle 

competenze di base ma anche sullo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza 

attiva e dell’autonomia dello studente. 

Totale ore: 24 

 

 

 

METODOLOGIA CLIL 

 

 

 

 

 

 

In risposta alle necessità della riforma 

scolastica e in linea con la necessità di 

promuovere una didattica per 

competenze, i docenti dell’istituto 

effettueranno una formazione specifica 

per la progettazione di percorsi CLIL di 

integrazione di obiettivi linguistici e 

disciplinari. Sotto la guida di un docente 

esperto interno all’istituto (docente di 

lingua straniera, formatrice nei corsi di 

perfezionamento CLIL universitari 

promossi dal MIUR) saranno creati team 

CLIL per la progettazione e la 

condivisione di materiali da utilizzare 

nelle classi dell’istituto. Le attività 

saranno monitorate e validate attraverso 

percorsi di ricerca-azione valutando 

necessità ed esigenze formative 

contingenti delle singole classi.  

Totale ore: 24 

 

COMPETENZE IN LINGUA 

STRANIERA 

Vista la necessità di garantire 

l’insegnamento secondo la metodologia 

CLIL a tutte le classi oggetto della 

riforma ma anche di favorire processi di 

internazionalizzazione dell’istituto, 

saranno organizzati corsi di lingua 

straniera (inglese in primis, ma anche 

altre lingue straniere sulla base delle 

necessità) dal livello principiante al livello 

B2. Il personale della scuola potrà così 

sviluppare competenze linguistiche tali da 

gestire lezioni veicolate in lingua straniera 

ma anche partecipare a progetti europei e 

scambi a livello europeo ed internazionale. 

Totale ore: 60 

 Per promuovere l’utilizzo delle TIC nella 
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INNOVAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA 

 

 

 

didattica ed introdurre innovazione sono 

previste diverse azioni, alcune promosse 

dai ricercatori dell’ITD-CNR di Genova e 

altre condotte dai docenti interni esperti 

nell’uso delle TIC nella flipped classroom.   

1) Learning Design: progettare attività 

innovative attraverso l'uso del Pedagogical 

Planner (strumento open progettato da 

ITD-CNR per supportare il docente nella 

fase di concettualizzazione e micro-

pianificazione di attività innovative)  

Contenuti: 

- Che cos’è il Learning Design  

- Learning Design e Instructional 

design: un po’ di storia 

- Modelli, strumenti e 

rappresentazioni a supporto della 

progettazione educativa 

- Fasi principali nel processo di 

progettazione didattica  

- Progettazione didattica con il 

Pedagogical Planner© 

2) Apprendimento collaborativo in rete e 

attraverso la LIM: progettazione, 

gestione e valutazione 

Contenuti: 

- L’apprendimento collaborativo: 

teoria  

- Le tecniche di apprendimento 

collaborativo  

- La progettazione 

dell’apprendimento collaborativo: il 

modello (e il gioco) delle 4T© 

(strumento concettuale elaborato 

da ITD-CNR) 

- La gestione di attività di 

apprendimento collaborativo: il 

ruolo del docente 

- La valutazione di attività di 

apprendimento collaborativo 

3) Uso di piattaforme tecnologiche per 

l’apprendimento in rete. 
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Contenuti: 

- Uso di LMS (Learning Management 

System) come Moodle per la 

predisposizione di attività a 

sostegno e integrazione delle 

attività in classe 

- Progettazione di attività specifiche 

per le varie discipline 

4) La Flipped Classroom. 

Contenuti: 

- Caratteristiche e requisiti della 

flipped classroom 

- Modalità di lavoro e strumenti 

- Progettazione ed esempi pratici  

 

Totale ore: 60 

 

 

 

 

DIDATTICA INCLUSIVA 

 

 

 

 

La presenza degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, unitamente alla realtà 

di classi ed abilità sempre più 

differenziate, impongono la necessità di  

ricercare percorsi sempre più 

individualizzati e personalizzati e nello 

stesso tempo inclusivi. I docenti in 

formazione, sotto la guida di esperti 

interni ed esterni al sistema scolastico, 

acquisiranno un’aggiornata conoscenza 

della normativa al fine di leggere e 

interpretare correttamente la 

documentazione (particolarmente quella 

redatta in ICF), sapranno riconoscere e 

affrontare precocemente eventuali 

 difficoltà emergenti e coinvolgere in 

modo attivo i colleghi nella creazione di 

percorsi ad hoc, impareranno a progettare 

attività mirate al raggiungimento di 

obiettivi e lo sviluppo di competenze 

specifiche.  

Totale ore: 12 

 

 

 

 

La necessità di pianificare specifiche 

attività di alternanza scuola-lavoro 

all’interno del curriculum scolastico degli 



 67 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

 

 

 

studenti implica l’acquisizione di 

competenze nuove da parte dei docenti 

che dovranno integrare nuove metodologie 

di lavoro nella programmazione didattica. 

Sotto la guida di esperti esterni ed 

interni all’istituto, i docenti impareranno a 

progettare, attuare e valutare attività 

pratiche legate al settore specifico di 

ogni indirizzo.  

Totale ore: 24 

 

LINGUAGGI ARTISTICI E  

STRUMENTI GRAFICI 

La finalità generale di questi corsi, gestiti 

da personale interno all’istituto, è quella 

di presentare modalità di lavoro e 

strumenti per la produzione, la gestione e 

la progettazione di oggetti e immagini.  

 

1) Linguaggi artistici: i docenti in 

formazione svilupperanno la capacità di 

percezione del mondo esterno e 

svilupperanno il pensiero creativo. Sulla 

base delle più recenti ricerche intorno alla 

duplice funzione del cervello sarà 

esplorata la natura del processo creativo 

che nasce dalla combinazione del 

procedimento analitico-verbale 

dell’emisfero sinistro con quello 

percettivo-visivo dell’emisfero destro. 

 

2) AutoCAD e Photoshop: i partecipanti 

acquisiranno conoscenze e competenze 

nell’uso di software per il disegno e la 

progettazione bi e tridimensionale e per la 

gestione di immagini e fotografie.  

 

Totale ore: 24 

 

 

11 – PROGETTI ANNUALI 
L’area  viene aggiornata ogni anno scolastico con i progetti presentati in bozza entro 

giugno e redatti in forma definitiva entro il mese di settembre. Il Collegio dei Docenti 
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ritiene opportuno individuare una tematica comune e condivisa per le iniziative da 

attivare all’interno delle varie aree. 

Per l’anno scolastico 2016 – 2017, ad esempio,  con il titolo “ IL LATO OSCURO 

DELLA BELLEZZA” è stato scelto il tema della bellezza nei suoi aspetti più reconditi, 

nascosti e magari anche inquietanti, cioè quegli ambiti in cui la bellezza si rivela sotto   

sfaccettature che non implicano necessariamente  connotazioni positive.  Da ciò 

l’immagine ispiratrice che fa da copertina al piano 2016/2017 e che  abbiamo scelto  in 

segno di profonda continuità con quanto  vorremmo realizzare. 

L’area progettuale costituisce una parte molto importante all’interno del PTOF, è 

proprio tramite  le progettazioni attivate che  intendiamo mettere in pratica quanto in 

esso esposto. A tale scopo sono state individuati quattro ambiti operativi che 

coinvolgono tutti i settori che caratterizzano i vari indirizzi presenti nell’Istituto ma 

che si integrano alfine di offrire a tutti gli alunni occasioni per approfondire 

tematiche non sempre strettamente aderenti al corso scelto. Sono quindi state 

definite : l’area economico - scientifica, l’area storico-filosofico-letteraria, l’area dei 

linguaggi 1 nella quale confluiscono i progetti riguardanti le lingue e l’area dei linguaggi  

2 attinente ai progetti riguardanti nuove modalità di comunicazione. Sono poi elencate 

le iniziative legate a eventi, concorsi e viaggi. 

 

L’elenco completo delle attività proposte è consultabile tramite il link sottostante o 

tramite link disponibile sulla brochure distribuita ai genitori presenti alle assemblee 

per l’elezione dei rappresentanti nei CdC.  
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ALLEGATI 
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

A.S. 2016/2017 -2017/2018- 2018/2019 

Finalità istituzionali 

La scuola è l’agenzia formativa per eccellenza che ha la finalità di formare 
le giovani generazioni e di trasmettere la cultura necessaria per 
consentire  lo sviluppo e il progresso sociale. E’ chiaro però che la scuola 
deve interagire con le altre agenzie che, pur in modo non intenzionale, 
contribuiscono all’educazione dei giovani. Parliamo della famiglia, del 
mondo del lavoro, dei mass-media e del gruppo dei pari. L’intervento 
educativo della scuola si trova pertanto inserito in un sistema assai 
complesso, costituito di molteplici agenzie educative che, insieme, 
dovrebbero contribuire alla formazione della personalità e 
all’arricchimento del patrimonio di abilità e competenze necessarie per un 
responsabile inserimento all’interno del conteso sociale. Occorre, però, un 
necessario ed opportuno coordinamento degli interventi educativi per 
evitare che la coesistenza e la sovrapposizione  delle diverse agenzie 
educative piuttosto che essere un’occasione di crescita diventi causa di 
disorientamento e di crisi. Di qui l’importanza fondamentale della scuola 
come agenzia formativa formale ed intenzionale. Il compito della scuola si 
è ulteriormente ampliato nella odierna società  complessa, postindustriale, 
in continua evoluzione nella quale le conoscenze diventano obsolete nel 
giro di poco tempo, per cui compito della scuola non è quello di 
trasmettere  contenuti ma modalità e strumenti operativi per consentire 
alle persone di poter far fronte ai continui cambiamenti. Occorre una 
educazione che duri  per tutto l’arco della vita: long- life learning.  Si 
pone perciò l’esigenza  di riconsiderare il rapporto tra la scuola e società. 
Alla luce delle Strategie di Lisbona 2005 e delle Competenze chiave 
proclamate dall’ UE nel 2006, il compito della scuola ha acquisito 
un’importanza strategica per sostenere l’occupazione, le riforme 
economiche e la coesione sociale nel contesto di un’economia basata sulla 
conoscenza. L’obiettivo dell’Unione Europea è quello di far diventare 
l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica, in grado 
di realizzare una crescita economica, migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale. A tutti è nota l’importanza dell’istruzione nello 
sviluppo economico e sociale di una società. Un livello di istruzione più 
elevato e quindi la crescita delle competenze e delle capacità professionali 
dei lavoratori è considerato una tappa  fondamentale verso una società 
migliore ed una economia più efficiente.  

Rapporto di 

autovalutazione 

(RAV ) E PDM 

 

 

 

Il Rapporto di Autovalutazione ha individuato una serie di criticità, non gravi 
(grado 3), nelle aree relative: 
- ai risultati scolastici 
- ai risultati nelle prove standardizzate 
- alle competenze chiave e di cittadinanza 
- ai risultati a distanza 
- al curricolo, inteso come progettazione e valutazione 
- all’ambiente di apprendimento 
- all’inclusione e alla differenziazione 
- alla continuità e all’orientamento 
- all’orientamento strategico e all’organizzazione della scuola 
- allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane 
- all’integrazione con il territorio e ai rapporti con le famiglie 
Il Gruppo di Autovalutazione ha però ritenuto di considerare per il primo 
anno solo alcuni punti di debolezza in quanto rappresentano per il nostro 
Istituto gli elementi di maggiore urgenza e sono anche i più facilmente 
misurabili. Nei prossimi  anni, forti dell’esperienza maturata, si potranno 
affrontare anche le altre criticità emerse. 
Le criticità prese in esame nel Piano di Miglioramento sono relative: 
1. ai risultati scolastici (migliorare i risultati al terzo anno dei sospesi e/o 

bocciati, con un miglior raccordo fra biennio 15% nei tre anni e triennio 
ridurre il numero degli abbandoni nel biennio 20% nei tre anni)) 

2. ai risultati nelle prove standardizzate (migliorare gli esiti di italiano e 
matematica – raggiungere la media regionale) 

3. al curricolo, inteso come progettazione e valutazione e all’ambiente di 
apprendimento (favorire una didattica cooperativa e partecipata con 
l'utilizzo delle nuove tecnologie) 

I progetti che saranno messi in campo rappresentano la risposta più 
articolata agli spunti di miglioramento sopracitati. In particolare alcuni 
progetti sono il naturale proseguimento e/o ampliamento di attività già 
iniziate o in fase di inizio e monitorate nel corso dell’attuale anno scolastico 
e già inserite nel PTOF. 
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Esigenze degli 

studenti 

 

 
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”. Il raccordo tra 
quanto citato nel POF e i progetti che fanno parte di questo PdM è evidente 
in quanto le attività proposte non fanno altro che aumentare le strategie 
finalizzate al superamento delle difficoltà che possono ostacolare il processo 
di apprendimento di ogni allievo. 
  

Esigenze del contesto 

 

 

 

 
Un’attenta analisi del tessuto produttivo cittadino fortemente indebolito 
dalla crisi che ha colpito il settore orafo intorno agli anni 2000, ha portato 
l’IIS Cellini a riqualificare la propria offerta formativa inserendo opportunità 
diverse per i giovani, allargando le prospettive di formazione in campi più 
innovativi e offrendo una pluralità di indirizzi che, in stretta sinergia fra 
loro, completano e arricchiscono il percorso culturale degli studenti.  
Il tutto senza abbandonare la specificità valenzana che basa la sua 
economia proprio nel settore orafo e che a fatica sembra dare, negli ultimi 
tempi, deboli segnali di ripresa. 
Questa trasformazione richiede ovviamente bisogni diversi anche da parte 
del corpo docente che deve rivedere la propria formazione in rapporto 
anche alle mutate esigenze del contesto. 
 
 
 

MISSION  
A seguito di attenta analisi, l’IIS Cellini si pone come obbiettivi strategici da raggiungere nel triennio 
innanzitutto quello di diventare un punto di riferimento per il territorio presentando un’ offerta ricca e 
completa che possa soddisfare l’utenza, puntando su percorsi innovativi e strettamente correlati allo 
sviluppo delle competenze superando la dimensione trasmissiva dell’insegnamento, modificando 
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata e 
laboratoriale, a raggiungere lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea. 
Opererà 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. 
Monitorerà per intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio a partire da una segnalazione 
precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione anche in un’ottica di riorientamento per  abbassare le 
percentuali di dispersione e di abbandono. 
Implementando la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo si giungerà alla la rendicontazione sociale e la 
pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti in un’ottica di lealtà e trasparenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISION 
L’IIS Cellini vuole dare di sé un’immagine unica e condivisa di un polo scolastico utile riferimento alla 
collettività per la pluralità di offerte proposte, riconducibili ad un unico indirizzo di scuola secondaria di 
secondo grado che punti principalmente al benessere dello studente in una dimensione accogliente, 
moderna ed innovativa. Un istituto rinnovato nella forma e nella sostanza che possa attrarre a sé un 
numero molto maggiore di studenti rispetto al passato, che acquisti 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. 
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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 

Il sistema scolastico italiano assume come 
orizzonte di riferimento verso cui tendere il 
quadro delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea: 

 
Si ritiene fondamentale il raggiungimento dei seguenti 
traguardi: 
 

1. comunicazione nella madrelingua. 

 essere in grado di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in 
modo creativo sul piano linguistico in un’intera 
gamma di contesti culturali e sociali 

2. comunicazione nelle lingue straniere  
 le stesse principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua 

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

 essere in grado di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane 

 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 della società dell’informazione per il 
lavoro, il tempo libero e la comunicazione 

5. imparare ad imparare 

 essere in grado di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni, 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, in 
particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove 
ciò sia necessario 

7. spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

 possedere la capacità di tradurre le idee in azione. in 
ciò rientrano la creatività, l’innovazione e 
l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per raggiungere 
obiettivi.  

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 favorisce il successo degli 
studenti nei successivi percorsi di studio e 
di lavoro. 
 

 
Sarà importante conoscere: 
 
a) relativamente ai successivi percorsi di studio 
 la riuscita dei propri 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  

https://it.wikipedia.org/wiki/Competenza_sociale
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 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  

 Dopo un periodo dedicato alla formazione dei 
docenti è prevista l’elaborazione di un curriculum per 
competenze, comune a tutti gli indirizzi, anche per 
rispondere concretamente alle necessità degli 
strumenti valutativi nazionali (INVALSI) 

Strutturare rubriche valutative 

 La rubrica valutativa è uno strumento formativo e 
valutativo che integra e completa la didattica 
fondata sulle competenze. Dovrà quindi essere 
utilizzata parallelamente all’elaborazione dei 
curriculum sulle competenze 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) 

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

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 
Vi è una sempre maggiore complessità 
nelle nostre classi, dove si intrecciano i 
temi della disabilità, dei disturbi evolutivi 
specifici, con le problematiche del disagio 
sociale e dell’inclusione degli alunni 
stranieri. Per questo è sempre più urgente 
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 

(PAI) 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
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Per sviluppare nuove potenzialità, 
relativamente alle attività di orientamento, 
occorre riformulare la concezione stessa di 
orientamento in modo che favorisca nuove 
attività più efficaci. È quindi necessaria 
una riflessione sulle concezioni di 
orientamento prevalenti fino ad ora, per 
individuare corretti presupposti teorici su 
cui fondare moderne linee di azione. 

 
a) per un’azione veramente efficace sono indispensabili 

due tipi di attività interdipendenti: 
 orientamento formativo 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 

b) gli interventi previsti vogliono perseguire le seguenti  
finalità: 

 sviluppare e migliorare le azioni orientative nei 
momenti cruciali del passaggio da una scuola all’altra 
(sistema dell’istruzione e della formazione) 

 affiancare gli alunni di ogni ordine scolastico nel loro 
percorso scolastico, considerando adeguatamente le 
specificità personali, ambientali e territoriali 

 sviluppare nelle famiglie sensibilità e “cultura” per 
l’orientamento dei figli 

 consentire agli alunni e alle loro famiglie di avere 
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, abbracciando 
anche la zona della Lomellina 

Aumentare il numero di iscritti del 10% 

Utilizzare tutte le risorse disponibili (FS 
Orientamento, commissioni di lavoro, FS 
supporto alunni, docenti, studenti) per 
riorganizzare la scuola a favore di azioni di 
riorientamento per alunni che dimostrano 
fragilità nell’intraprendere il percorso di 
studi scelto. 
Dall’analisi effettuata la maggior parte degli 
alunni abbandona la scuola di fronte agli 
insuccessi nelle varie discipline non 
trovando sostegno alcuno all’interno della 
comunità scolastica. 

Ridurre il numero degli abbandoni nel biennio del 20% 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
Le risorse umane, sono costituite 
dall’insieme dei soggetti che operano nel 
sistema scolastico e che contribuiscono a 
condurre la complessa attività della scuola: 
Dirigenti, insegnanti, personale ATA, alunni 

 
 attivare canali efficaci di informazione per motivare i 

docenti 
 attivare situazioni collegiali che valorizzino com-

portamenti del gruppo 
 finalizzare le azioni collegiali che si compiono 
 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 
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INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
Il sistema scolastico italiano si sta 
profondamente innovando puntando 
sull’organizzazione di currricoli scolastici 
flessibili, l’utilizzazione di modelli di 
autonomia didattica ed organizzativa, 
l’attivazione di collaborazioni con strutture 
di ricerca, il raccordo con il territorio, la 
presenza della tecnologia a supporto della 
didattica. Tale innovazione si connette ad 
una offerta formativa progettata dalle 
scuole  in relazione alle esigenze concrete 
del contesto culturale, sociale ed economico 
della realtà locale tenendo, anche, nella 
opportuna considerazione il contesto 
nazionale ed 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. 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI 

RISULTATI SCOLASTICI 
 
Migliorare i ri-
sultati al terzo 
anno dei sospesi 
e/o bocciati, con 
un miglior rac-
cordo fra biennio 
e triennio. 

 
Ridurre la per-
centuale dei sospesi 
del 15% in 3 anni 

 
CELLINI NON STOP 

 

Il progetto mira a dare una risposta concreta di 
aiuto domestico agli alunni, con interventi mirati e 
a richiesta degli allievi, (una sorta di corso di 
recupero continuo), ponendosi come obiettivo il 
miglioramento degli esiti, limitando così gli 
insuccessi scolastici. Il progetto rappresenta la 
naturale evoluzione di due iniziative già collaudate 
nel nostro Istituto: Cellini Summer (attuato 
nell’estate dell’a.s. 2014/2015); Cellini Help me 
(previsto nel PTOF a partire da questo anno 
scolastico). 
Azioni previste dal progetto: 
 programmazione di lezioni monotematiche, di 

esercitazioni e loro diffusione online 
 correzioni delle esercitazioni proposte 
 lezioni individuali via Skype 

Metodologie adottate: 
 Il progetto si avvale di piattaforme 

informatiche per la gestione di corsi di e-
learning 

 Attività di monitoraggio e valutazione: 
 contatori on line per i contatti sul sito 

Monitoraggio: 
 risultati verifiche periodiche 
 risultati degli scrutini 

 
HELP ME 

 

Il progetto mira a dare un supporto individuale ad 
alunni che necessitano di ulteriori spiegazioni e 
approfondimenti nelle varie discipline, utilizzando 
docenti della materia che hanno dato la 
disponibilità. 
Non necessariamente sarà il docente di classe a 
fornire l’azione di supporto evitando così l’effetto 
alone. 

 
SPORTELLI 

 

I docenti delle singole discipline attiveranno 
sportelli utili a tutti gli alunni della classe qualora si 
verificassero situazioni si insufficienze diffuse 
legate a specifici argomenti. 
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Ridurre il numero 
degli abbandoni 
nel biennio 

 
Ridurre la per-
centuale degli ab-
bandoni del 20% in 
tre anni 

 
DON’T GIVE UP! 

 

Il progetto vuole dare una risposta concreta di 
aiuto e supporto agli studenti e alle famiglie perché 
non scelgano l’abbandono scolastico come unica 
soluzione a situazioni di disagio e insuccesso. 
Fondamentale è l’orientamento alla scelta, quando 
lo studente con la famiglia viene a contatto con la 
nuova realtà scolastica. Successivamente la 
conferma della scelta diventa prioritaria. La scuola 
deve realizzare gli obiettivi indicati durante la fase 
di orientamento; ogni studente deve sentirsi 
valorizzato in un ambiente sereno. Il personale 
docente ha il dovere di monitorare la presenza 
costante, altrimenti segnalare le assenze con 
tempestività anche alla famiglia. la scuola 
attraverso i docenti deve cercare di individuare 
situazioni di disagio percepiti attraverso 
comportamenti o atteggiamenti e risultati poco 
incoraggianti. La scuola di fronte a difficoltà sia di 
natura didattica che comportamentale può 
riorientare lo studente all’interno del proprio 
istituto verso sezioni diverse. Fondamentale sarà il 
ruolo del docente FS con azione di supporto agli 
alunni che interverrà nelle situazioni di maggior 
criticità segnalate dai coordinatori, dai consigli di 
classe o dagli alunni stessi. 

 All’interno delle classi che registrano situazioni di 
gravi e diffuse insufficienze nei quadri di novembre 
(pagellini) si  interverrà utilizzando l’organico po-
tenziato e i docenti di classe con ore di recupero 
per creare  gruppi di livello per colmare le lacune e 
offrire percorsi personalizzati di approfondimento 
delle conoscenze.  
Azioni previste dal progetto: 
 Somministrazione di batterie di test ad inizio 

anno scolastico (INVALSI - questionari per 
l’individuazione degli stili di apprendimento - 
questionari per l’individuazione delle 
caratteristiche del metodo di  studio adottato) 
per individuare le fragilità e le situazioni a 
rischio 

 lezioni ed eventuali incontri pomeridiani in 
presenza di insegnanti e di alunni tutor per 
favorire l’apprendimento ed accrescere 
l’autostima dello alunno in difficoltà 

 attività di orientamento in entrata dalla scuola 
media e di riorientamento all’interno 
dell’Istituto 

Metodologie adottate: 
 classi aperte e gruppi di livello 
 peer education (ad esempio utilizzando il 

“Gruppo NOI” di prossima costituzione) 
Attività di monitoraggio e valutazione: 
 monitoraggio periodico delle varie azioni 

previste 
 eventuali interventi per semplificare e 

agevolare la realizzazione delle azioni previste 
 monitoraggio dei risultati attesi 

 
BOCCIATO CON CREDITO 

 

Prendendo spunto dalle proposte delle 
AVANGUARDIE EDUCATIVE per contrastare il 
fenomeno dell’abbandono scolastico da quest’anno 
si è attuato il progetto BOCCIATO con CREDITO. 
Gli alunni non ammessi alla classe successiva, in 
accordo con il consiglio di classe e monitorati dalla 
FS supporto agli alunni, possono scegliere di 
frequentare solo le discipline per cui la valutazione 
a giugno risultava insufficiente. 
Riducendo così il carico di lavoro potranno 
maggiormente concentrarsi sulle discipline più 
ostiche e recuperare le lacune pregresse. 
La valutazione delle restanti discipline sarà 
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considerata credito scolastico e riportata come 
valutazione finale al termine dell’anno scolastico.  

 

 

 
Migliorare gli esiti 
di italiano e ma-
tematica 

 
Raggiungere la me-
dia regionale 

 
A monte del progetto sotto riportato c’è la 
consapevolezza da parte del corpo docente che la 
programmazione relativa alle singole discipline 
dovrà puntare su una didattica per competenze 
utilizzando metodologie nuove e motivanti (EAS – 
Flippedclas-sroom) 

 
LEARNING BY DOING 

 

Il progetto si prefigge di ottenere un 
miglioramento negli esiti di Italiano e Matematica, 
offrendo spunti di discussione e di partecipazione 
attiva al dialogo culturale finalizzati all’utilizzo di 
competenze trasversali acquisite 
precedentemente. 
Su alcune classi risultate deficitarie ai pagellini di 
novembre (I A I.T.E. Noè + I D L.S. Alberti + II A 
L.A. Carrà) si è deciso di intervenire con urgenza 
utilizzando questo progetto che dovrà essere 
costruito pensando anche alle esigenze logistiche e 
organizzative. 
Azioni previste dal progetto: 
 programmazione per competenze 
 risoluzione di test e problemi mirati 
 risoluzione di prove INVALSI di anni passati 
 risoluzione di simulazioni di prove costruite dai 

docenti 

Metodologie adottate: 
 lezione partecipata 
 lezioni laboratoriali (lab. Informatica) 
 lezioni interattive 

Attività di monitoraggio e valutazione: 
 costruzione di verifiche sulle competenze 

raccolte in rete o costruite in modo mirato 
 esiti di prove comuni per classi parallele 

(metodologia estesa anche a classi non 
coinvolte nel progetto) 

 confronto dati anche con classi campione che 
utilizzano la didattica tradizionale 

 analisi critica degli esiti delle prossime prove 
INVALSI 

COMPETENZE CHIAVE 
2- comunicazione 
in una lingua 
straniera 

CONOSCENZA 
DELLA LINGUA 
INGLESE Livello B1 

- B2 –C1 

 Attivazione di CORSI atti al raggiungimento 
delle certificazioni: PET, FIRST, BEC, IELTS 

 Organizzazione di stage linguistici nel Regno 
Unito (Hastings, Portsmouth) 

 Partecipazione  a progetti europei e 
internazionali 

 Realizzare scambi e partecipare a progetti a 
livello internazionale 

 Gli studenti del Liceo partecipano ai progetti 
Europei Erasmus+ che prevedono a stage 
lavorativi di 5 settimane nel periodo estivo nel 
Regno Unito e in Francia 

 La scuola promuove anche progetti Erasmus+ 
per la collaborazione tra studenti europei  

 Prendere parte a gemellaggi virtuali E-Twinning 
per sviluppare competenze comunicative 

 Partecipare al programma WEP per Assistenti 
linguistici nelle scuole superiori 

 Promuovere scambi fra classi di 2 settimane 
 Partecipare a programmi di studio con 

Intercultura 
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4 competenza di-
gitale 

ACQUISIZIONE AL 
TERMINE DEGLI 
STU-DI DELL’ECDL 

TEST CENTER  AICA – CORSI  INTERNI (CAD – 
PHOTOSHOP) 

7 spirito d'iniziati-
va e imprendi-
torialità 

SVILUPPPARE LO 
SPIRITO DI INIZIA-
TIVA E IMPRENDITO-
RIALITA’ 

CREARE  UN’IMPRESA SIMULATA 

RISULTATI A DISTANZA 
 

La scuola fa-
vorisce il 
successo degli 
studenti nei 
successivi per-
corsi di studio e 
di lavoro. 

 

 

Sarà importante co-
noscere: 

a) relativamente ai 
successivi percorsi 
di studio 

 la riuscita dei pro-
pri studenti nei 
successivi percorsi 
di studio  

 il numero di stu-
denti iscritti all'uni-
versità 

 i crediti univer-
sitari conseguiti 
dagli studenti nel 
primo e nel se-
condo anno dopo il 
diploma  

 il numero di 
studenti iscritti 
all'università che 
non hanno conse-
guito 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 
con-seguito e il 
settore lavorativo 

 il numero di stu-
denti che hanno 
trovato un impiego 
nella regione di 
ap-partenenza e 
quan-ti al di fuori 
di essa 

 

 Attività di ricerca ed elaborazione dati ricavati 
da archivi nazionali, dalle università e da 
contatti con gli ex alunni da parte della Figura 
strumentale preposta 

 Pubblicazione dei risultati con produzione di 
grafici 

 Studio dell’indagine prodotta dalla Fondazione 
Agnelli Eudoscopio 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 
Elaborare un cur-
riculum sulle 
com-petenze  

 
Estendere la pro-
gettazione per com-
petenze  

 
Sono previsti: 
 un primo momento di formazione, e di 

riflessione tra i nuovi contenuti delle Indicazioni 
Ministeriali e le pratiche didattiche reali (Corso 
di aggiornamento sugli EAS già effettuato) 

 una fase successiva di applicazione, rivolta a 
gruppi limitati di docenti – in grado poi di 
svolgere funzioni di promozione e ricerca, con 
sperimentazioni didattiche sul campo ben 
delimitate e mirate che consentano la verifica 
dei risultati 

 e infine un periodo di documentazione e di 
condivisione degli esiti, in vista di una 
disseminazione più ampia. 
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Strutturare ru-
briche valutative 

 
Utilizzare di routine 
la valutazione per 
rubriche valutative 

La rubrica valutativa è uno strumento di 
valutazione con cui si attribuiscono punti su scale 
sulla base di un elenco di criteri. 
Valutare utilizzando le rubriche consente di: 
 Migliorare la qualità dell’apprendimento e della 

motivazione 
 Migliorare l’autovalutazione 
 Migliorare la qualità della didattica in quanto 

assicura un controllo efficace dei livelli di 
apprendimento. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

Favorire una di-
dattica coopera-
tiva e partecipata 
con l'utilizzo delle 
nuove tecnologie 

 

 Migliorare l’effica-
cia e l’efficienza 
della didattica 

 Permettere agli 
alunni con più 
dif-ficoltà di 
risentire le lezioni 
spiegate in classe 

 Dare agli alunni 
esercizi mirati ri-
spetto alle dif-
ficoltà segnalate 

 

Questo tipo di didattica che è già in uso all’Istituto 
B. Cellini con la sperimentazione della “Flipped 
Classroom”, partita con l’inizio dell’anno scolastico 
2015/2016 nella prima classe del Liceo linguistico, 
verrà estesa ad altri classi prime del Liceo 
artistico. 
Essa prevede il capovolgimento della lezione 
tradizionale. 
Le lezioni, precedentemente videoregistrate dai 
docenti, vengono caricate su una piattaforma 
Edmodo e ascoltate comodamente a casa dagli 
studenti. 
In classe i docenti si occupano esclusivamente 
degli studenti, con loro pianificano le attività e i 
percorsi di studio. 
Si predilige il lavoro di gruppo e la valutazione su 
obiettivi che gli studenti devono raggiungere. 
Ogni alunno è dotato di un pc e non è prevista 
l’adozione dei libri di testo. 
Gli studenti che manifestano difficoltà vengono 
affiancati dal docente, mentre la classe prosegue 
con le attività proposte. 
E’ possibile in questo modo personalizzare i 
percorsi scolastici senza che nessuno venga 
penalizzato. 
Il monitoraggio costante dei risultati in questo tipo 
di didattica è ottenuto utilizzando prove per classi 
parallele, confrontando i dati con un’altra classe 
prima che utilizza una didattica tradizionale. 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

L’area dello svan-
taggio scolastico 
è ormai molto più 
ampia di quella 

della disabilità e 
rappresenta una 
priorità da af-
frontare.  
In ogni classe “ci 
sono alunni che 
presentano una 
richiesta di spe-
ciale attenzione 
per una varietà di 
ragioni: 
svantaggio 
sociale e 
culturale, di-
sturbi specifici di 
apprendimento 
e/o disturbi 
evolu-tivi 
specifici, dif-
ficoltà derivanti 
dalla non cono-
scenza della cul-
tura e delle lingua 
italiana perché 

 

 evitare che la 
differenza si tra-
sformi in dise-
guaglianza 

 ricorso a modalità 
didattiche che uti-
lizzano tecniche o 
tecnologie facili-
tanti  

 promozione delle 
diverse forme di 
apprendimento 
collaborativo, (co-
operative learning, 
tutoring, peer 
edu-cation) 

 
 
 elaborazione di un 

piano annuale per 
l’inclusività 

 

 

Il fenomeno non è portata rilevante all’interno 
dell’istituto si predilige comunque una didattica 
inclusiva e la personalizzazione per percorsi 
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appartenenti a 
culture diverse” 
(Direttiva 27.12.2012 
“Strumenti d’in-
tervento per alun-
ni con bisogni 
educativi speciali 
e organizzazione 
territoriale per 
l’inclusione 
scolastica”). 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 

Istituire un cur-
ricolo verticale in 
almeno tre com-
petenze chiave 

comporta vantag-
gi favoriti dalla 
soluzione di ver-
ticalità: 
 realizzazione 

della continuità 
educativa meto-
dologico didat-
tica condizione 
ottimale per 
garantire la 
continuità dei 
contenuti 

 utilizzazione 
funzionale delle 
risorse profes-
sionali. 
 

 
Percorso curricolare 
verticale articolato 
attraverso i campi di 
esperienza nelle Scuole 

dell’Infanzia e at-
traverso le discipline 
nelle Primarie e nelle 
Secondarie.  

 
 costruzione e utilizzo dei documenti di 

passaggio condivisi 
 gruppi di ricerca 
 laboratori 
 utilizzo veicolare delle lingue straniere  
 possibilità concrete di contribuire alla 

costruzione del progetto di vita del singolo 
alunno  

 accordo con aspettative delle famiglie 
 progetto di orientamento unitario  
 sportello di informazione e consulenza  
 alternanza scuola-lavoro 

 
Il traguardo non è tra le priorità dell’istituto anche 
in virtù del fatto che è in atto, nella città, 
un’azione di dimensionamento la cui soluzione è 
stata procrastinata all’anno scolastico 2017/2018. 

Dal suo canto l’UST sta proponendo percorsi di 
approfondimento sulla tematica in oggetto da 
svilupparsi congiuntamente fra i due ordini di 
scuole 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Investire sul co-
involgimento at-
tivo degli studenti 
per aiutare gli 
alunni di 3 media 
a compiere la 
scelta relativa al 
percorso di studi 

 
 

 

 
Aumentare il numero 
degli iscritti del 10% 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Coinvolgere gli studenti per pubblicizzare e 

divulgare l’OF dei nostri istituti. 
 Affidare agli studenti del liceo artistico lo studio 

d’immagine e la cura degli open day e della 
propaganda. 

 
 
 
 
 

 

 
Utilizzare tutte le 
risorse disponibili 
per riorganizzare 
la scuola a favore 
di azioni di ri-
orientamento per 
alunni che dimo-
strano fragilità 
nell’intraprendere 
il percorso di 
studi scelto. 
Dall’analisi effet-
tuata la maggior 
parte degli alunni 
abbandona la 
scuola di fronte 
agli insuccessi 
nelle varie di-
scipline non tro-
vando sostegno 
alcuno all’interno 
della comunità 

 
Ridurre il numero degli 
abbandoni nel biennio 
20% nel biennio 

 
vedi progetto DON’T GIVE UP! (abbandono 

scolastico) 
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scolastica. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
Rafforzare le 
competenze delle 
figure di sistema 
Coinvolgere il col-
legio dei docenti 
nel percorso di 
innovazione che 
l’istituto intende 
attivare 

 
Promuovere la forma-
zione in servizio di 
tutte le componenti 
scolastiche sulle te-
matiche poste come 
priorità nel piano di 
miglioramento 

 
Investire la premialità per incentivare le 
componenti scolastiche a formarsi e a loro volta a 
diventare una risorsa attiva per i colleghi e per  
l’intera collettività 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
Stringere rapporti 
significativi con il 
territorio 

 
Coniugare l’OF dell’i-
stituto con il tessuto 
produttivo locale 

 
Creare un’impresa simulata con la supervisione di 
un’impresa madrina presente in Valenza. 
Il progetto IMPRESA SIMULATA nasce con 
l’obiettivo di operare secondo i criteri del “learning 
by doing”, di favorire cioè l’apprendimento in 
contesti operativi. Il progetto consente agli 
studenti di operare nella scuola, come se fossero 
in azienda, ciò avviene attraverso la creazione, 
all’interno della scuola, di un’azienda laboratorio in 
cui è possibile rappresentare e vivere le funzioni 
proprie di un’impresa operante nel mercato. La 
garanzia di una operatività in tutto simile a quella 
dell’impresa reale è assicurata dalla presenza di 
un’impresa tutor, di cui vengono riprodotti tutti i 
processi rientranti nell’area di simulazione, con 
l’assistenza di esperti dell’impresa medesima. 
Si perseguono i seguenti obiettivi formativi: 
 acquisire esperienza pratica 
 sviluppare le competenze trasversali 
 acquisire una cultura aziendale 
 sviluppare l’imprenditorialità individuale 
 individualizzare il processo formativo 
 decidere ed assumere delle responsabilità 
Oltre a permettere agli studenti del terzo anno di 
assolvere l’obbligo del tirocinio formativo attivo,  
secondo quanto previsto dalla L. 107, l’impresa 
simulata permetterà, attraverso la conoscenza 
approfondita della “azienda madrina” ci conoscere 
il tessuto produttivo valenzano, legato alla 
produzione orafa e in lenta ma significativa ripresa 
dopo la profonda crisi economica che ha colpito la 
città. 

Da tali riflessioni, unendo spunti creativi e 
conoscenza approfondita del settore, gli studenti 
potranno simulare anche una start up dimostrando 
così capacità imprenditoriale e ipotizzando 
soluzioni creative spendibili nel mercato. 
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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

1-PROGETTO 

 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 
Istituto: IIS “ BENVENUTO CELLINI” 

Codice Mecc.:ALIS004002 

Indirizzo: STRADA PONTECURONE 17  

Tel.:0131-945855   

e- mail  segreteria : alis004002@istruzione.it 

e-mail Dirigente :    dirigente@istitutocellini.it 

Dirigente Scolastico BARISIO MARIA TERESA  

 

 

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

Istituto Codice    Meccanografico 

  

 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

 TERZO SETTORE  

Denominazione 

Associazione Orafa Valenzana 

Camera di Commercio, Ufficio studi e 

statistiche 

Simucenter 

Indirizzo 

Valenza 

 

                               Valenza 

Alessandria 

 

Regione Piemonte 

 

 

 5. ALTRI PARTNER ESTERNI 

Denominazione 

Azienda Madrina  Alberti SrL 

Foral  

Indirizzo 

Valenza 

Valenza 

 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

 IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 

 ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

L’I.I.S “B. Cellini” comprende i  Licei Artistico, Linguistico, Scientifico, Scienze Applicate e 

Istituto tecnico – economico. Costituisce dunque una realtà molto articolata in cui sono presenti 

risorse culturali, tecniche e umane per molti  aspetti diverse fra loro ma che possono integrarsi ed 

interagire permettendo lo sviluppo di condizioni e strumenti didattico – formativi particolarmente 

efficaci. 

La Simulazione d’impresa costituisce un laboratorio in cui gli studenti possono mettere alla prova 

le competenze acquisite, consolidarle ed ampliarle ma anche comprendere  come conoscenze e 

competenze frutto di corsi di studio molto diversi, possano non solo integrarsi ma essere uno 

strumento indispensabile per affrontare efficacemente situazioni problematiche. 

mailto:alis004002@istruzione.it
mailto:dirigente@istitutocellini.it
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Le finalità del progetto non si risolvono però in un, seppur importante, potenziamento della 

didattica per competenze ma prevedono il miglioramento delle capacità relazionali degli studenti, 

offrendo loro la possibilità di vivere il clima aziendale per ridurre il gap nell'inserimento 

lavorativo, migliorare le capacità comportamentali, acquisire una migliore percezione delle proprie 

attitudini e ruoli, favorendo una scelta più consapevole del futuro percorso universitario o 

lavorativo. 

Obiettivo primario dell’impresa simulata è permettere una conoscenza diretta del funzionamento 

dell'azienda attraverso la riproduzione, per quanto possibile, fedele del suo modo di operare nei 

profili gestionali, amministrativi, organizzativi: gli studenti dovranno concorrere a elaborare scelte 

gestionali e adempiere agli obblighi di legge in un quadro di operatività simulata proposta con un 

buon grado di approssimazione alla realtà. 

L’individuazione della tipologia di azienda che si intende simulare, la collaborazione con l’azienda 

tutor, la  necessità di compiere precise scelte gestionali implica, inoltre, l’arricchimento della 

conoscenza delle caratteristiche socio – economiche e delle richieste professionali del territorio. 

Il modello di azienda che meglio di ogni altra sembra offrire la possibilità di realizzare questi 

obiettivi è la cosiddetta impresa start up. 

Un’impresa “in avvio” da poco costituita, in fase di costruzione, con un organigramma non ben 

definito  in cui le competenze vengono messe in campo in modo trasversale così come anche la 

comunicazione avviene in maniera molto più informale rispetto ad un’azienda strutturata. 

Un’impresa di questo tipo, che si costruisce in itinere, richiede da parte degli  studenti una 

continua riflessione sull’organizzazione e la divisione dei ruoli, sulle strategie economico – 

aziendali, sui canali di comunicazione, sull’acquisizione delle risorse tecniche, sulla definizione 

delle gerarchie, sulla scelta dei metodi e dei processi di produzione, sulla ricerca e selezione del 

personale, ma anche studi di mercato con cui definire le attività e gli indirizzi aziendali. 

La Start up maggiormente compatibile con le strutture, le attrezzature e le competenze 

professionali presenti nel nostro Istituto è  un’impresa che produca servizi che possano essere 

offerti alle realtà produttive presenti sul territorio. 

Valenza e il suo territorio sono stati a lungo caratterizzati dalla presenza di una fiorente attività di 

oreficeria e gioielleria sia di carattere artigianale che industriale. Tale settore, anche se 

ridimensionato e meno dinamico di un tempo, costituisce ancora la realtà produttiva ed 

imprenditoriale più significativamente presente sul territorio. L’oreficeria e in particolare il 

momento più ideativo e creativo di tale filiera produttiva sarà dunque il settore di riferimento dell’ 

impresa simulata dagli studenti. 

 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI 

 

Per l’a.s. 2015-2016 tutti gli studenti delle classi terze dell’Istituto. Per l’a.s. 2016-2017 tutti gli 

alunni delle classi terze e quarte dell’istituto. Per l’a.s. 2017-2018 tutti gli studenti delle classi 

terze, quarte e quinte dell’istituto. 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

 

Il CTS è costituito dai prof. Eddi Volpato, Mario Degiovanni,  Monica Mensi e Alessandro 

Montaldi 

Sono coinvolti tutti i dipartimenti presenti all’interno dell’Istituzione che operano nelle classi 
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inserite nel progetto. 

 

 

 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

 INTERESSATI 

 

● nella fase informativa e di sensibilizzazione degli studenti e delle loro famiglie rispetto 

all’importanza dell’alternanza scuola-lavoro; 

● nella fase di progettazione iniziale, fornendo indicazioni sulle competenze in ingresso di 

ogni studente; 

● nella fase operativa, garantendo il collegamento tra le diverse discipline e le aree di attività 

dell’impresa simulata nonché mantenendo il clima di motivazione e collaborazione 

indispensabile per far funzionare l’impresa simulata; 

● nella fase di valutazione finale che terrà conto degli esiti dell’attività di alternanza,         

secondo criteri condivisi 

 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

 SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

TUTOR INTERNI 

● coordinano le attività interne alle classi 

● curano la continuità del progetto 

● curano  il monitoraggio delle diverse esperienze  e delle diverse fasi del percorso formativo 

( raccolgono le verbalizzazioni prodotte dagli studenti nelle varie parti in cui si articola la 

società costituita) 

● predispongono  la modulistica (patto formativo, griglie di valutazione…), 

● producono breve relazionale finale sull’attività svolta dalle singole strutture di cui è 

costituita l’azienda 

● sono i referenti delle attività svolte all’interno dei singoli Consigli di Classe  

● elenco dei docenti tutor : 

 

classe 3A scientifico : prof. Gota Franca, prof. Bassi Graziella, prof. Degiovanni Mario 

classe 3B scientifico:  prof. Degiovanni Mario, prof. Ruffini Pietro, prof. Rapetti Giancarlo 

classe 3C linguistico : prof. Santomauro Maura, prof. Colussi Marisa , prof. Gallo Laura , prof. 

Scorza Miriana 

classe 3A artistico     : prof . Pagano Licia, prof. Larosa G, prof. Ferraris  Marco 

classe 3B artistico     : prof. Grugni Patrizia, Montaldi Alessandro, Deangelis Claudio 

classe 3A ITE            : prof.Parola Antonella , prof. Ricchetti Maria Grazia, prof. Barbieri Anna 

Maria 

 

TUTOR ESTERNI 

il tutor esterno: 

collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

a) dell’esperienza di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 
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figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente 

e l’efficacia del processo formativo 

 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

 DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

Il percorso di alternanza scuola lavoro in impresa formativa simulata non richiede, anche se non 

esclude, il tirocinio presso aziende situate nel territorio. L'esperienza aziendale, infatti, viene 

praticata a scuola in laboratorio e riproduce tutti gli aspetti di un’azienda reale, con il tutoraggio 

dell'azienda madrina. 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA 

 CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

L’esperienza sarà finalizzata alla conoscenza del contesto nel quale l’istituto opera,  

ponendo particolare attenzione alla realtà socio-economica del distretto valenzano. 

Lo scopo principale del progetto sarà quello di rendere consapevoli i giovani circa le caratteristiche 

delle aziende presenti sul territorio, approfondendo le problematiche a quelle di piccole imprese e a 

conduzione familiare. 

L’attenzione sarà pertanto finalizzata ad acquisire competenze trasversali da parte degli alunni, 

vagliando la possibilità di inserimento nelle unità produttive che necessitano di figure professionali 

disponibili ad assumere ruoli e mansioni molto flessibili. 

Concretamente, vista la struttura dell’azienda madrina si ipotizza la individuazione di linee di 

prodotti da testare sul mercato e da proporre a una possibile committenza per la loro effettiva 

realizzazione. Si ipotizza una linea più elegante e di nicchia adatta ai mercati che saranno 

individuati come più promettenti e una linea più giovanile da proporre a una committenza meno 

esigente ma con gusti assai diversificati. 

 

 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

anno scolastico 2015/2016 

classi  terze  

Liceo scientifico : classi 3A, 3B, 3C   (69 studenti) 

Liceo artistico     : classi 3A, 3B         (37 studenti) 

Istituto Tecnico Economico : classe  3A ( 28 studenti) 

Totale 134 studenti 

Il progetto  coinvolgerà, in primis, la classe 3°A dell’ITE Noè con una prima fase di 

sensibilizzazione e orientamento, questa sarà  seguita da una seconda fase  nella 

quale saranno coinvolte anche le classi del liceo nelle varie articolazioni, con 

interventi così articolati: 

19 gennaio 2016 
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Presentazione del progetto agli studenti 

classi 3 ITE e classi 3A - 3B LICEO ARTISTICO DALLE ORE 11.25 ALLE ORE 12.20 

PRESSO AULA MAGNA NOE’ 

CLASSI 3A, 3B LICEO SCIETIFICO E  3C LICEO LINGUISTICO DALLE ORE 12.20 ALLE 

ORE 13.15 PRESSO ALULA MAGNA NOE’ 

 

FASE 1  per gli studenti dell’ITE 

Classe 3°A ITE  1° settimana            dal 25 al 29 gennaio 2016   32 ore 

Analisi della situazione del territorio: popolazione ripartita per età, istruzione e reddito. 

Analisi economica: distribuzione attività economica per numero di aziende, dimensioni e forma 

giuridica. 

Lavoro per gruppi, utilizzando dati statistici e producendo grafici. 

Rielaborazione e commento dei dati. 

Individuazione dei bisogni del territorio. 

Assistenza nelle ore di lezione dei docenti di Economia Aziendale, Diritto e Informatica. 

Lavoro in classe o nell’aula di informatica. 

Fonti: dati reperibili on line 

 ISTAT (Censimenti)  ISFOL ( Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) 

Report di Enti di ricerca nazionali 

Dati forniti dalla Camera di Commercio dott. Bocchio, Ufficio studi e statistiche della C.C.I.A.A. 

Dati elaborati da Confindustria e Federorafi. 

Classe 3°A ITE  2° settimana           dall’  1 al 5 febbraio 2016   32 ore 

Contatti  e interviste ai membri dell’Associazione Orafa Valenzana, della Federorafi  al fine di 

individuare le tipologie di mercati di approvvigionamento e di sbocco sia nazionali che esteri, per 

categoria di prodotto e fasce di clientela. 

Determinazione dettagliata della consistenza del tessuto produttivo orafo valenzano,  con 

indicazione della formula imprenditoriale del distretto, le relative dinamiche e trasformazioni negli 

ultimi 7/8 anni e le prospettive di evoluzione. 

Contatti con l’impresa madrina. 

Analisi del modello giuridico e organizzativo dell’impresa madrina. 
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Determinazione dettagliata dell’idea di impresa simulata. 

Assistenza docenti di Economia aziendale e Diritto nelle loro ore di lezione, con lavoro in classe o 

nell’aula di informatica. 

7 marzo 2016 

Presentazione del lavoro svolto nella fase 1 

CLASSI 3 ITE , 3A, 3B LICEO SCIENTIFICO E  3C LICEO LINGUISTICO DALLE ORE 

07.45 ALLE ORE 09.35 PRESSO ALULA MAGNA NOE’ 

classi 3 ITE e classi 3A - 3B LICEO ARTISTICO DALLE ORE 9.35 ALLE ORE 11.25 

PRESSO AULA MAGNA NOE’ 

Presentazione  da parte degli studenti della 3°A ITE del progetto e del lavoro svolto nella prima 

fase di lavoro agli altri studenti delle altre classi terze, in Aula magna. Proiezione dei grafici e dei 

risultati, con l’ intervento dell’impresa madrina. 

1 aprile 2016 

Presentazione della fase 2 del progetto 

Presentazione a tutti gli alunni delle classi terze della seconda fase di attuazione del progetto. 

Vengono individuati gli uffici di cui sarà costituita l’azienda e illustrati i compiti principali di ogni 

ufficio. Viene presentato il modello di curriculum che gli studenti devono compilare online per 

esprimere la propria preferenza in merito all’assegnazione ai singoli uffici. 

Elenco degli uffici: 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UFFICIO LEGALE 

UFFICIO RISORSE UMANE E PERSONALE 

UFFICIO ACQUISTI 

UFFICIO PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO 

UFFICIO PRODUZIONE 

UFFICIO MARKETING E COMUNICAZIONE 

UFFICIO VENDITE 

UFFICIO CONTABILITA 

 UFFICIO ESTERNO DI BANCA  

 UFFICIO ESTERNO CLIENTI 

Nella riunione del 5 aprile  2016 del CTS vengono individuati i docenti del CTS che seguiranno le 

attività dei singoli uffici secondo lo schema sotto riportato: 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PROF. MENSI  

UFFICIO LEGALE: PROF. MENSI  

UFFICIO RISORSE UMANE E PERSONALE: PROF. DEGIOVANNI 

UFFICIO ACQUISTI: PROF. MONTALDI 

UFFICIO PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO: PROF. MONTALDI 

UFFICIO PRODUZIONE: PROF. MONTALDI 

UFFICIO MARKETING E COMUNICAZIONE: PROF. VOLPATO 

UFFICIO VENDITE: PROF. VOLPATO 

UFFICIO CONTABILITA: PROF. VOLPATO - PROF.MENSI 

UFFICIO ESTERNO DI BANCA : PROF. DEGIOVANNI 

UFFICIO ESTERNO CLIENTI: PROF. DEGIOVANNI 
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Il CTS elabora i dati dei curriculum presentati dagli studenti e le preferenze espresse dai docenti 

tutor, su tale base  distribuisce gli studenti nei vari uffici e  individua i docenti che collaboreranno 

con il CTS per seguire direttamente  le attività dei singoli uffici  durante lo svolgimento della 

seconda  fase di alternanza scuola lavoro. Qui sotto sono elencati i docenti collaboratori : 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PROF. PAROLA, PROF LAROSA  

UFFICIO LEGALE: PROF. BARBIERI 

UFFICIO RISORSE UMANE E PERSONALE: PROF. GOTA, PROF. RUFFINI 

UFFICIO ACQUISTI: PROF. GRUGNI 

UFFICIO PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO: PROF. COLUSSI, PROF. SANTOMAURO 

UFFICIO PRODUZIONE: PROF. DEANGELIS 

UFFICIO MARKETING E COMUNICAZIONE: PROF. PAGANO, PROF. FERRARIS 

UFFICIO VENDITE: PROF. GALLO 

UFFICIO CONTABILITA: PROF. RAPETTI 

UFFICIO ESTERNO DI BANCA : PROF. RICCHETTI 

UFFICIO ESTERNO CLIENTI: PROF. BASSI 

Nella riunione del 6 maggio e del 10 maggio 2016 il CTS dettaglia le modalità di attuazione della 

fase 2 del progetto di alternanza scuola-lavoro con gli orari di lavoro dei singoli uffici, le 

assistenze dei docenti,  i corsi di formazione previsti e gli interventi degli esperti secondo le 

modalità di seguito elencate: 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 64 ore 

UFFICIO LEGALE: 60 ore 

UFFICIO RISORSE UMANE E PERSONALE: 62 ore 

UFFICIO ACQUISTI: 60 ore 

UFFICIO PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO: 66 ore 

UFFICIO PRODUZIONE: 60 ore 

UFFICIO MARKETING E COMUNICAZIONE: 66 ore 

UFFICIO VENDITE:  60 ore 

UFFICIO CONTABILITA: 60 ore 

UFFICIO ESTERNO DI BANCA : 60 ore 

UFFICIO ESTERNO CLIENTI: 60 ore 

corsi di formazione : 

metodologie di gestione e sviluppo delle risorse umane (MGS Consulting ) per l’ufficio marketing 

e l’ufficio delle risorse umane (12 ore);  

grafica professionale e disegno tecnico ( Grapefruit ) per l’ufficio marketing (18 ore)  e l’ufficio 

progettazione (21 ore). 

Interventi di esperti esterni : 

Bonzano Giovanni, esperto di mercati e fiere, per l’ufficio vendite e l’ufficio clienti esterno (4ore); 

Visconti Pio, gemmologo, per l’ufficio acquisti e l’ufficio produzione (3 ore); 

Carniglia Paolo, direttore delle filiale Retail di Valenza di Intesa San Paolo, per l’ufficio banca 

esterno  (4 ore); 

Festa Domenico della Close Up di Valenza , collaboratore della rivista Orafo Italiano, per l’ufficio 

clienti esterno e ufficio vendite ( 1 ora). 

Interventi dei docenti per attività di formazione (4-6 ore per docente): 

Prof. Mensi ( Consiglio di Amministrazione, Ufficio Legale, Uffico risorse umane, Ufficio vendite 

e Uffico clienti esterno); 
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Prof. Parola ( Consiglio di Amministrazione, Ufficio Legale); 

Prof. Barbieri(Ufficio Legale); 

Prof. Lunardo ( Ufficio Contabilità); 

Prof. Montaldi (Uffcio Acquisti, Ufficio Produzione, Ufficio Vendite); 

Prof. Ricchetti ( Ufficio Banca Esterno). 

Sono state definiti gli orari per i corsi obbligatori sulla sicurezza ( 4 ore per tutti gli uffici) 

disponibili on line sul sito della ditta  Spaggiari.  

 

FASE 2    

Classi  terze del Liceo e 3 A ITE dal 25 maggio 2016 al 27 maggio, dal 30 maggio al 3 giugno 

(escluso 1 giugno), dal 6 giugno al 9 giugno  

Incontro con l’Azienda madrina 

Costituzione degli uffici 

Nomina del capoufficio, del vice capoufficio e del/della segretario/a 

Attivazione della convenzione con il simucenter e inserimento dei dati richiesti 

Suddivisione delle funzioni aziendali  nei vari uffici e assegnazione dei compiti e delle 

responsabilità dei ragazzi  secondo gli obiettivi sotto riportati: 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Stabilire la mission dell’azienda, l’oggetto, il capitale, il numero dei soci e amministratori, che 

possono firmare i contratti. Stabilire  le linee di prodotto  e i potenziali mercati. Stabilire quale tipo 

di società bisogna costituire. Stabilire quali obiettivi porsi in termini di fatturato e in termini di 

vendite, riferito ad un anno di attività. Stabilire come finanziare l’attività: in parte con capitale dei 

soci, in parte come finanziamento bancario. Definire, a livello approssimativo, la stesura del 

business plan, ovvero la programmazione dell’attività aziendale 
 

UFFICIO LEGALE 

Studiare la tipologia di atto costitutivo ovvero l’atto di nascita della società. Ricercare il formulario 

di un atto costitutivo, in base alla società scelta dal CDA. Studiare le norme giuridiche che 

disciplinano il rapporto di lavoro subordinato. Studiare le norme giuridiche che disciplinano il 

contratto di acquisto e di vendita. Studiare la normativa  IVA relativa agli acquisti e alle vendite. 
 

UFFICIO RISORSE UMANE E PERSONALE 

Studiare la normativa del contratto di lavoro subordinato. Individuare lo schema tipo di un 

contratto di lavoro. Studiare  il libro unico del lavoro. Individuare un fac-simile di busta paga. 

Preparare lo schema tipo per l’assunzione dei dipendenti. Conoscere gli adempimenti in campo 

assicurativo, previdenziale e della sicurezza dei dipendenti. 
 

UFFICIO ACQUISTI 

Conoscere e comprendere i canali di approvvigionamento materie prime. Studiare le modalità di 

acquisto di oro e pietre preziose e semi-preziose. Studiare le modalità di regolamento degli 

acquisti. Conoscere e capire la moneta bancaria. 
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UFFICIO PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO 

Conoscere le tipologie di materiali utilizzati in gioielleria. Proposta di progettazione di due linee di 

prodotto: per target giovane e per target medio-alto, in base alle indicazioni del CDA. Progettare il 

marchio e il logo dell’azienda, in base alle linee di produzione scelte dal CDA. 

 
        UFFICIO PRODUZIONE 

Studiare il ciclo produttivo orafo. Capire le varie modalità di produzione, in modo particolare  la 

microfusione. Collaborare con l’ufficio progettazione per calcolare il costo di produzione del 

gioiello disegnato. Determinare la fattibilità del prodotto, in termini di tempi, costi e materiale. 

Determinare il prezzo di vendita. Tenere conto degli approvvigionamenti, delle disponibilità di 

magazzino e delle necessità di fare ordinativi di materiale. 
 

UFFICIO MARKETING E COMUNICAZIONE 

Individuare i mercati di riferimento, sulla scorta delle informazioni fornite dall’ufficio vendite. 

Individuare le linee di prodotto più adatte ai  clienti, dei  mercati scelti. Effettuare le scelte di 

marketing mix: prodotto, prezzo, pubblicità e canale di distribuzione. Definire le politiche di 

vendita per ogni linea di prodotto. Conoscere e interpretare le politiche di marketing delle grandi 

firme della gioielleria. Impostare  l’attività di pubblicità e  promozione delle vendite, fornendo 

spunti originali. 
 

UFFICIO VENDITE 

Acquisire informazioni sul mercato nazionale di gioielleria. Acquisire informazioni sui mercati 

europei, asiatici e americano. Conoscere e individuare una fattura di vendita. Studiare la normativa 

IVA del settore. Ricercare e comprendere la natura e la funzione degli strumenti di pagamento 

bancari. Saper  gestire le richieste di prodotti ed effettuare comunicazioni in lingua straniera con i 

clienti: via cellulare e via mail.  Studiare  i diversi canali di distribuzione del settore orafo: 

grossista, dettagliante, raccoglitore, scegliendo quello più opportuno. Capire e interpretare la 

modalità dell’E- Commerce. 

 
UFFICIO CONTABILITA 

Studiare gli adempimenti per l’inizio attività. Comprendere e ricercare  la documentazione relativa 

alle operazioni di acquisto e di vendita. Comprendere i principi fondamentali della partita doppia 

per gestire un programma di tenuta della contabilità. Studiare e ricercare modelli tipo di libri 

contabili obbligatori. 
 

 UFFICIO ESTERNO DI BANCA  

Studiare la normativa bancaria e comprendere il ruolo della banca nell’ambito del sistema 

economico. Studiare e comprendere la differenza tra un’operazione passiva di raccolta  del 

risparmio e un’operazione attiva di concessione di un  prestito. Ricercare le tipologie di 

finanziamento bancario maggiormente richieste dalle imprese, soprattutto in campo orafo. Saper  

effettuare una proposta di finanziamento bancario alla nostra  azienda. Proporre alla nostra azienda 

un finanziamento, esplicitando i relativi costi correlati. Saper gestire una richiesta di finanziamento 

bancario, proveniente dalla nostra azienda. 
 

 UFFICIO ESTERNO CLIENTI 

Ricercare e conoscere le varie tipologie di mercati. Scegliere i mercati in cui ci si vuole collocare. 

Scegliere la tipologia di cliente, in cui identificarsi: consumatore finale, grossista o dettagliante. 

Specificare le caratteristiche dei prodotti, di cui si vuole essere acquirenti. Studiare le modalità con 

cui si effettua un ordine di acquisto. Saper  comunicare l’ordine all’azienda  in lingua straniera. 

Scegliere la modalità più opportuna per effettuare l’ordine di acquisto: via mail, via fax, via lettera. 

Conoscere le modalità di pagamento del’acquisto effettuato, scegliendo  come pagare e quali 

strumenti bancari utilizzare. Studiare la differenza tra fattura, scontrino e ricevuta fiscale. 
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_______________________________________________________________________________ 

anno scolastico 2016/2017 

classi  quarte 

Liceo scientifico : classi 4A, 4B, 4C   (73 studenti) 

Liceo artistico     : classi 4A, 4B         (37 studenti) 

Istituto Tecnico Economico : classe  4A ( 25 studenti) 

Totale 135 studenti 

FASE 1  per gli studenti dell’ITE 

Classe 4A ITE   2 settimane          dal 23 gennaio  al 3 febbraio 2017   80 ore 

Attività da definire  riservata agli studenti dell’Istituto tecnico  

FASE 2  per tutti  gli studenti  

  Tutte le classi quarte   2 settimane        dal 5 giugno 2017  al 16 giugno 2017   80  ore 

5 giugno    -predisposizione del materiale per la riunione del giorno successivo 

6 giugno    - report sulle attività svolte dai singoli uffici nella fase 2 del precedente anno scolastico 

e analisi degli obiettivi raggiunti 

7-15 giugno- attività operativa 

16 giugno    -report sulle attività svolte  

I singoli uffici devono raggiungere obiettivi specifici in aggiunta a quanto definito nella sessione 

precedente. Questi sono così definiti: 

Consiglio di Amministrazione 

-completare le operazioni necessarie per rendere attivo il Simucenter 

-rendere operativo il Simucenter in tutte le sue componenti 

-spiegare il funzionamento del Simucenter affinchè agli uffici che devono  operare con gli enti  che 

risultano operativi all’interno del sistema 

-controllare il lavoro dei vari uffici e dare le direttive in merito agli obiettivi aziendali 

Risorse umane 

-elaborare un programma per monitorare presenze e assenze 

-analizzare  le tipologie di contratti  

Ufficio legale 

-analizzare le parti che sono attive all’interno del Simucenter, identificare le relative competenze ( 

Ufficio del Registro, Camera di Commercio, Banca ecc ecc) e la tipologia di rapporti che l’azienda 

deve stipulare con queste strutture 

-analizzare le fasi operative che portano all’apertura di un’azienda 

- gestire il Simucenter in collaborazione con gli altri uffici coinvolti  

Ufficio contabilità 

-individuare le modalità di gestione di un bilancio semplificato 

-prevedere le voci da attivare all’interno del bilancio 
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-gestire il bilancio  

Ufficio progettazione 

-progettare una o più linee di prodotti da immettere sul mercato  

Ufficio produzione 

-individuare le fasi della produzione degli oggetti  

-fare una lista dei materiali necessari  

Ufficio acquisti 

-svolgere le attività connesse con la necessità di reperire i materiali richiesti per la produzione 

Ufficio vendite 

-elaborare un catalogo con prezzi dei prodotti previsti nella linea progettata 

-individuare le modalità per effettuare le vendite e le procedure da attivare  

-preparare modelli di ordini in varie lingue 

Ufficio marketing 

-allestire un sito web 

-preparare  i materiali  per la promozione del prodotto 

Ufficio clienti esterno 

-predisporre lettere commerciali per contattare l’azienda utilizzando varie lingue 

-simulare un ente privato acquirente 

-simulare  un’azienda acquirente 

-simulare un acquirente grossista 

-consultare cataloghi afferenti a vari mercati per individuare le possibili proposte d’acquisto 

Banca 

-rapportarsi col Simucenter 
-analizzare le ipotesi di finanziamento 

 

anno scolastico 2017/2018 

classi  quinte 

FASE 1 per tutti gli studenti 

Tutte le classi quinte   2 settimane             dal 4 settembre 2017 al 15 settembre  2017   80  ore 

4 settembre-13 settembre  - attività operativa 

14 settembre  - preparazione dei materiali per il report finale 

15 settembre   -report finale sulle attività svolte e conclusione del progetto con  valutazione finale 

Ore complessive : 

Liceo 224 ore  

ITE   368 ore ( mancano ancora 32 ore da inserire ) 

 

 

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Nell’anno scolastico 2015 /2016 si inizia il percorso a gennaio e a febbraio con le classi terze 

dell’ITE. Si prosegue poi secondo i tempi indicati nella sezione precedente. 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 il percorso, sempre a partire dalle classi terze, si attua 
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come segue ( sulla base di una nuova tipologia di struttura aziendale, diversa cioè da quella attivata 

l’anno precedente): 

LICEO 

1^ settimana      – 40 ore nella prima settimana del secondo quadrimestre della classe terza, fine 

gennaio 

2^-3^ settimana – 80 ore nelle prime due settimane di giugno della classe terza  

4^ settimana       -40 ore nella prima settimana di settembre della classe quarta 

5^ settimana       -40 ore  nella seconda settimana di settembre della classe quinta 

Per un totale di 200 ore 

ITE 

1^-2^ settimana  - 80 ore nelle prime due settimane di settembre della classe terza * 

3^-4^ settimana  - 80 ore nelle prime due settimane del secondo quadrimestre  della classe terza , 

fine gennaio e inizio febbraio 

5^-6^ settimana- 80 ore nelle prime due settimane di giugno della classe terza 

7^-8^ settimana – 80 ore nelle prime due settimane di settembre della classe quarta 

9^-10^settimana- 80 ore nelle prime due settimane di settembre della classe quinta  

Per un totale di 400 ore 

* per l’a.s. 2016-2017 per la  sovrapposizione di attività già programmate in precedenza non è stato 

possibile fare partire questa prima fase che quindi dovrà essere recuperata in un momento 

successivo 

 

 

 

 

 

 

12. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

L’intero percorso dell’IFS si risolve in attività laboratoriale che riproduce il concreto modello 

lavorativo di una  vera azienda risultando quindi la metodologia didattica più vicina a 

quell’imparare nel fare che è alla base dell’ l’action-oriented learning 

 

 

13. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

 NETWORKING 

Piattaforma informatica per la gestione dell'impresa simulata. 

 

 

 

14. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

L’iter formativo sarà monitorato costantemente dai docenti tutor, che somministreranno, nel corso 

del triennio, questionari finalizzati all’acquisizione di indicazioni relative alla coerenza tra gli 

obiettivi del progetto e il gradimento degli allievi per l’innovativa modalità formativa. 

Il percorso si articolerà su di un triennio al termine del quale i risultati saranno adeguatamente 

documentati attraverso dettagliate presentazioni dei dati raccolti. 

 

 

15.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La valutazione sarà effettuata in considerazione di indicatori che saranno definiti dal gruppo di 
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progetto coerentemente alle aspettative relative ai risultati attesi. 

Saranno quindi definite griglie di valutazione per individuare i punti di forza e di debolezza del 

percorso allo scopo di rideterminarli anche in itinere, per apportare adeguati miglioramenti 

dell’attività formativa. 

 

 

16. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola- 

 Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, 

 DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

Tutte le attività saranno valutate in vari contesti allo scopo di evidenziarne la coerenza con il 

percorso formativo, in particolare con le finalità previste da ogni singolo indirizzo di studio. 

Ogni soggetto coinvolto nel progetto produrrà documentazione circa la coerenza tra le attività 

svolte e le finalità formative. 

Si porrà particolare attenzione al ruolo del Consiglio di classe, che avrà il compito di evidenziare 

gli eventuali correttivi da apportare in itinere. 

 

 

 

17. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

 SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

1 

lavoro sotto la diretta 

supervisione, in un 

contesto strutturato 

abilità di base necessarie 

a svolgere mansioni 

/compiti semplici 

conoscenze generale di base 

2 

lavoro o studio sotto la 

supervisione con una 

certo grado di autonomia 

cognitive e pratiche di 

base necessarie all’uso 

di informazioni 

pertinenti per svolgere 

compiti e risolvere 

problemi ricorrenti 

usando strumenti e 

regole semplici 

lavoro o studio sotto la 

supervisione con una certo grado 

di autonomia 

3 

assumere la responsabilità 

di portare a termine 

compiti nell’ambito del 

lavoro o dello studio; 

adeguare il proprio 

comportamento alle 

circostanze nella 

soluzione dei problemi 

  

abilità cognitive e 

pratiche necessarie a 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

scegliendo e applicando 

metodi di base, 

strumenti, materiali ed 

informazioni 

conoscenza di fatti, principi, 

processi e concetti generali, in un 

ambito di lavoro o di studio 

  

4 

sapersi gestire 

autonomamente, nel 

quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di 

studio, di solito 

abilità cognitive e 

pratiche necessarie a 

risolvere problemi 

specifici in un campo di 

lavoro o di studio 

conoscenza pratica e teorica in 

ampi contesti in un ambito di 

lavoro o di studio 
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prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti; 

4 

sorvegliare il lavoro di 

routine di altri, 

assumendo una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il 

miglioramento di attività 

lavorative 

 abilità cognitive e 

pratiche necessarie a 

risolvere problemi 

specifici in un campo di 

lavoro o di studio 

  

conoscenza pratica e teorica in 

ampi contesti in un ambito di 

lavoro o di studio 

5 

saper gestire e sorvegliare 

attività nel contesto di 

attività lavorative o di 

studio esposte a 

cambiamenti 

imprevedibili; 

 abilità cognitive e 

pratiche necessarie a 

dare soluzioni creative a 

problemi astratti 

conoscenza teorica e pratica 

esauriente e specializzata, in un 

ambito di lavoro o di studio e 

consapevolezza dei limiti di tale 

conoscenza 

5 

esaminare e sviluppare le 

prestazioni proprie e di 

altri 

abilità cognitive e 

pratiche necessarie a 

dare soluzioni creative a 

problemi astratti 

conoscenza teorica e pratica 

esauriente e specializzata, in un 

ambito di lavoro o di studio e 

consapevolezza dei limiti di tale 

conoscenza 

6 

Gestire attività o progetti, 

tecnico/ professionali 

complessi assumendo la 

responsabilità di decisioni 

in contesti di lavoro o di 

studio imprevedibili; 

abilità orientate alla 

soluzione di problemi, 

necessarie nella ricerca 

e/o nell’innovazione al 

fine di sviluppare 

conoscenze e procedure 

nuove e integrare la 

conoscenza ottenuta in 

ambiti diversi 

Conoscenze avanzate in un 

ambito di lavoro o di studio, che 

presuppongano una comprensione 

critica di teorie e principi 

6 

assumere la responsabilità 

di gestire lo sviluppo 

professionale di persone e 

gruppi. 

abilità, orientate alla 

soluzione di problemi, 

necessarie nella ricerca 

e/o nell’innovazione al 

fine di sviluppare 

conoscenze e procedure 

nuove e integrare la 

conoscenza ottenuta in 

ambiti diversi 

conoscenze avanzate in un ambito 

di lavoro o di studio, che 

presuppongano una comprensione 

critica di teorie e principi 

7 

gestire e trasformare 

contesti di lavoro o di 

studio complessi, 

imprevedibili che 

richiedono nuovi approcci 

strategici; 

abilità specializzate, 

orientate alla soluzione 

di problemi, necessarie 

nella ricerca e/o 

nell’innovazione al fine 

di sviluppare 

conoscenze e procedure 

nuove e integrare la 

conoscenze altamente 

specializzata, parte delle quali 

all’avanguardia in un ambito di 

lavoro o di studio, come base del 

pensiero originario e/o della 

ricerca; 
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conoscenza ottenuta in 

ambiti diversi 

7 

assumere la responsabilità 

di contribuire alla 

conoscenza e alla prassi 

professionale e/o di 

verificare le prestazioni 

strategiche dei gruppi 

abilità specializzate, 

orientate alla soluzione 

di problemi, necessarie 

nella ricerca e/o 

nell’innovazione al fine 

di sviluppare 

conoscenze e procedure 

nuove e integrare la 

conoscenza ottenuta in 

ambiti diversi 

consapevolezza critica di 

questioni legate alla conoscenza 

all’interfaccia tra ambiti diversi 

8 

Dimostrare effettiva 

autorità, capacità di 

innovazione, autonomia, 

integrità tipica dello 

studioso e del 

professionista e impegno 

continuo nello sviluppo di 

nuove idee o processi 

all’avanguardia in 

contesti di lavoro, di 

studio e di ricerca 

  

le abilità e le tecniche 

più avanzate e 

specializzate, comprese 

le capacità di sintesi e di 

valutazione, necessarie a 

risolvere problemi 

complessi della ricerca 

e/o dell’innovazione e 

ad estendere e ridefinire 

le conoscenze o le 

pratiche professionali 

esistenti 

le conoscenze più all’avanguardia 

in un ambito di lavoro o di studio 

e all’interfaccia tra settori diversi 

 

 

 

18. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

La certificazione delle competenze avrà come riferimento le modalità già consolidate in ambito 

europeo (in particolare le certificazioni Europass) allo scopo di utilizzare adeguati indicatori per 

certificare le competenze conseguite dall’allievo al termine del percorso formativo. 

 

 

 

19. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

La diffusione dei risultati avverrà con presentazioni pubblicizzate sul sito dell’istituzione scolastica 

e, al termine del primo triennio di attuazione, attraverso momenti di pubblico confronto alla 

presenza di tutti i soggetti coinvolti (autorità locali, associazioni imprenditoriali, parti sociali, 

esperti del settore, rappresentanti del MIUR e partner esterni). 

Si prevede la pubblicazione di documentazione relativa alle varie fasi di attuazione del progetto per 

evidenziare i differenti momenti dell’esperienza ultimata. 
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MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
SULL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (*) 

 

 

(DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)(**) 

CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE 

 

 

acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (***) 
 

Visto il regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca (ex Ministro della Pubblica Istruzione) con 

decreto 22 agosto 2007, n.139; 

Visti gli atti di ufficio; 

certifica (l) 

 

 

che I … studente/ssa 

 

cognome ............................................................................. nome .................................................................................... . 

 

nato/a il .... / .... / .... , a ............................................................................... Stato ...................................................... . 

 

iscritto/a presso questo Istituto nella classe ......... sez ............ (*** *) 

 

indirizzo di studio (*****) ......................................................................................................................................... 

 

nell'anno scolastico ............................................... . 

 

nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, della durata di 10 anni, 

 

 

ha acquisito 

le competenze di base di seguito indicate. 

 
(*) Nel caso di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) occorre affiancare al logo del MIUR anche quella della 

REGIONE di riferimento. 

(**) Nel caso di percorsi di IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni, occorre sostituire "Istituzione 

scolastica" con "Struttura formativa accreditata". 

(***) Nel caso di percorsi di IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni occorre sostituire 'Il Dirigente 

Scolastico' con 'Il Direttore/Legale Rappresentante della Struttura formativa accreditata'. Per le istituzioni scolastiche 

paritarie, il certificato è rilasciato dal Coordinatore delle attività educative e didattiche. 

(****) Nel caso di percorsi di IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni 

occorre sostituire 'Istituto nella classe ... sezione ... ' con "Struttura formativa accreditata". 

(*****) Nel caso di percorsi di IeFP occorre sostituire 'indirizzo di studio' con 'percorso di 

qualifica o diploma professionale'. 
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COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2) 

         Asse dei linguaggi                                              LIVELLI 

lingua italiana: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

lingua straniera 

• utilizzare la lingua (3) ............... per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 

altri linguaggi 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario 

• utilizzare e produrre testi multimediali 

 

          Asse matematico 

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

         Asse scientifico-tecnologico 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall'esperienza 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 

        Asse storico-sociale 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali 

• collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

 

 

 

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente 

con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all'allegato 2 del regolamento citato in 

premessa (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire 

in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. 

acquisire e interpretare l'informazione). 

Lì ........................... il ......................... .                                 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO(1) 

                                                                                            

                                                                                        --------------------------------------------- 
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(1) Il presente certificato ha validità nazionale. 

(2) Livelli relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun asse: 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 

saper applicare regole e procedure fondamentali 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l'espressione "livello base non 

raggiunto", con /'indicazione della relativa motivazione 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell'uso 

delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 

(3) Specificare la prima lingua straniera studiata. 

 

 

TUTTO IL MATERIALE INERENTE L’AZIONE DIDATTICA-EDUCATIVA E’ 

CARICATO ON-LINE E CONSULTABILE  
 

*************************************************************************** 

Il Personale ATA dell’Istituto d’istruzione superiore “ B. Cellini “ condivide il Piano 

triennale dell’offerta formativa, 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 12 

gennaio 2016 ed adottato dal Consiglio di istituto in data 13 gennaio 2016 

 
 

*  Aggiornato alla seduta del CdD del 27 settembre 2016  


