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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  un programma in sé 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 

1– IDENTITA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
“BENVENUTO CELLINI” 
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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, 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. Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, 

pertanto, il Collegio Docenti ha elaborato il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 

2019- 2021. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ha ritenuto indispensabile che si 

seguissero le presenti indicazioni. 

• L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 

nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza,  facendo anche riferimento ad 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 

ultimando il percorso con la stesura delle rubriche valutative; 

• 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), tantopiù che le nuove norme per l’Esame di Stato già dall’ a.s. 

2018/2019 mirano a verificare non tanto o semplicemente il bagaglio di conoscenze acquisite bensì 

la capacità di costruire un discorso pluridisciplinare organico partendo da una tematica assegnata 

sul momento, facendo altresì riferimento all’esperienza di alternanza scuola-lavoro ed inquadrando 

il discorso con opportuni riferimenti costituzionali. I processi formativo-educativi hanno dunque 

ancor più che negli anni precedenti, lo scopo e l’obbligo di garantire il raggiungimento di livelli 

adeguati per ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

Da ciò deriva la necessità 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 
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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: 

- 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, progettazione per nodi); 

- 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 priorità del RAV 
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- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa, in 

riferimento alle 9 linee di intervento (comma 2). 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. 

- il fabbisogno di ATA (comma 3) 

- 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) unitaria 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 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 un’attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere 

deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza 

richiesta alle pubbliche amministrazioni. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e 

dell'attenzione con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente 

Scolastico auspica che tutto il lavoro di tutto il personale si svolga sempre in un clima di 

comprensione, collaborazione e dialogo costruttivo. 

2 – UNA SFIDA RIVOLTA AL FUTURO 

LE NOSTRE SCOMMESSE PER VINCERE ED ESSERE ALL’AVANGUARDIA 
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L’IIS Cellini si caratterizza ormai come una scuola decisamente proiettata verso il futuro. Le scelte 

operate negli ultimi anni sono volte ad offrire agli studenti quanto di più valido è stato elaborato nel 

campo educativo-didattico. Non è possibile restare indifferenti a quanto ad esempio le nuove 

tecnologie  mettono a disposizione per rendere i percorsi scolastici sempre più in linea con le 

esigenze che il mondo del lavoro o l’ambito universitario richiedono in capacità e competenze, come 

pure non è possibile ignorare le esperienze didattiche che cercano di rendere i percorsi educativi più 

in linea con le caratteristiche delle nuove generazioni. Per innovarsi la scuola ha dunque bisogno di 

ripensare se stessa, sia dal punto di vista metodologico-didattico, sia da quello organizzativo. 

Il modello di scuola esclusivamente basato sulla trasmissione delle conoscenze “dalla cattedra” è 

un modello ormai anacronistico. L’insegnante ha a disposizione varie risorse per trasformare la 

lezione in una coinvolgente attività laboratoriale progettando ambienti di apprendimento aperti e 

flessibili, facendo ricorso ad una molteplicità di risorse, anche grazie all’utilizzo delle ICT ma non 

solo, può lasciare spazio a una didattica collaborativa e inclusiva, al brainstorming, alla ricerca, 

all’insegnamento tra pari. Esso può divenire il riferimento fondamentale per il singolo e per il gruppo 

contemporaneamente, guidando lo studente attraverso processi di ricerca e acquisizione di 

conoscenze e competenze che implicano tempi e modi diversi. Una scuola che supera il modello 

trasmissivo e adotta modelli aperti di didattica attiva mette lo studente in situazioni di 

apprendimento continuo che gli permettono di argomentare il proprio ragionamento, di 

                                                    A MAGICBOX-LO SCRIGNO 4.0#PNDS 

                                                       Alessandria, 26/27/28 settembre 2019 
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correggerlo strada facendo, di presentarlo agli altri.  La pratica educativa non può ignorare le 

opportunità offerte dalle nuove tecnologie e i cambiamenti richiesti dalla società della conoscenza. 

Le ICT non sono né ospiti sgraditi né protagonisti, sono opportunità che consentono di 

personalizzare i percorsi di apprendimento, rappresentare la conoscenza, ampliare le fonti del 

sapere, condividere e comunicare.  L’utilizzo ragionato delle risorse e degli strumenti digitali 

potenzia, arricchisce e integra l’attività didattica, “muove” la classe, motiva e coinvolge gli studenti, 

stimola la partecipazione e l’apprendimento attivo, contribuisce allo sviluppo delle competenze 

trasversali. Ciò non significa cedere di fronte alle nuove tecnologie  perché queste rappresentano 

nuovi mezzi con cui è possibile personalizzare i percorsi di apprendimento, rappresentare la 

conoscenza, ampliare gli orizzonti e le fonti del sapere, condividere e comunicare. Il ripensamento 

del modello di scuola che conosciamo comprende anche una riconsiderazione della gestione del 

tempo dell’apprendimento con il superamento delle rigidità date dal calendario scolastico, 

dall’orario delle lezioni e dalla parcellizzazione oraria delle discipline mediante una razionalizzazione 

e ottimizzazione delle risorse, una migliore programmazione didattica articolata in nodi concettuali. 

La società contemporanea valorizza competenze nuove, difficilmente codificabili nella sola forma 

testuale e nella struttura sequenziale del libro di testo. Competenze chiave, competenze trasversali, 

soft skills, sono solo alcuni dei modi con cui si è cercato di codificare una serie di competenze 

richieste per svolgere una professione ed esercitare una cittadinanza attiva nella società della 

conoscenza. Tali competenze sono richieste da istituzioni, aziende e dal vivere sociale e 

rappresentano un curricolo trasversale implicito che compare ancora solo marginalmente nei 

documenti guida della scuola italiana. Si tratta di competenze che non sono legate a una disciplina 

in particolare, ma il cui sviluppo dipende fortemente da  una modalità di apprendere e operare in 

stretta connessione con la realtà circostante. Una scuola aperta all’evoluzione dei saperi e dei 

metodi è in grado di cogliere e accogliere il cambiamento, permettendo alla propria comunità di 

modernizzare il servizio scolastico in sinergia con le richieste del territorio. Una scuola aperta è in 

grado di cogliere le opportunità offerte dalla dimensione internazionale dell’innovazione. Progetti 

e iniziative promosse dall’Europa sono occasioni per sviluppare il cambiamento. Erasmus+, 

eTwinning, ma anche i Fondi Strutturali Europei sono solo alcuni dei punti di riferimento per 

l’internazionalizzazione della scuola.  Una scuola d’avanguardia è in grado di individuare  le occasioni 

per mettersi in discussione in un’ottica di miglioramento, per arricchire il proprio servizio attraverso 

un’innovazione continua che garantisca la qualità del sistema educativo. Una scuola aperta 

all’esterno instaura un percorso di cambiamento basato sul dialogo e sul confronto reciproco. Qui 
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di seguito alcuni dei processi grazie ai quali l’IIS Cellini ha cercato di realizzare queste pratiche in cui 

crediamo fortemente. 

 

2.1 SCUOLA DIGITALE –  #AMAGICBOX 

 
L’esperienza di FUTURAVALENZA (26, 27, 28 settembre 2018) non si è conclusa; ai giorni intensi e 

ricchi di attività è seguito un anno scolastico altrettanto impegnativo per docenti ed alunni dell’IIS 

Cellini impegnati a pensare, progettare e realizzare attività di sviluppo delle competenze digitali e 

progettuali fino a costruire, grazie ai fondi destinati al PNSD, un nuovo ed altrettanto prestigioso 

evento che si è realizzato questa volta ad Alessandria nelle giornate del 26, 27 e 28 settembre 2019. 

 
Tematica centrale è stata LO SCRIGNO 4.0 

Un esempio di questa speciale esperienza del tempo che chiamiamo contemporaneità è la moda. 

Ciò che definisce la moda è che essa introduce nel tempo una peculiare discontinuità, che lo divide 

secondo la sua attualità o inattualità, il suo essere il suo non-esser-più-alla-moda ... Il tempo della 

moda è, cioè costitutivamente in anticipo su se stesso e, proprio per questo sempre in ritardo, ha 

sempre il momento di una soglia inafferrabile fra un “non ancora” e un “non più”. L’immagine-aura 

dell’Adesso, del Già-stato e della modernità. Lo scrigno è il luogo della contemporaneità dove si 

dibatte sul problema dell’aura, l’hic et nunc (qui e ora) per indicare non tanto e non solo una 

semplice localizzazione spaziale quanto piuttosto una modalità nella quale l’Essere si offre alla 

storia; una modalità concreta che va colta fenomenologicamente, e che, per quanto riguarda 

l’uomo, coincide con la sua stessa esistenza. Ogni nostra azione è compiuta qui e ora, 

nell’immediatezza del presente, il passato e il futuro, per quanto importanti e determinanti, sono 

ricordi, aspettative, speranze, in definitiva stati mentali che, a ben vedere, seppur capaci di 

influenzare profondamente la nostra vita, hanno una valenza sempre inferiore alla consapevolezza 

e la ponderatezza che dovrebbero auspicabilmente accompagnare le nostre azioni.  

Grazie alla sponsorizzazione di Provincia e Comune di Alessandria ed al partenariato della locale 

Camera di Commercio, è stato possibile organizzare due importanti e qualificanti momenti formativi 

in  prestigiosi edifici del capoluogo: 

HACKATON  presso Palazzo Monferrato 
 
LA SFIDA: Può oggi il contemporaneo produrre un oggetto che possieda l’aura ? 
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Al termine delle selezioni fra 18 squadre nazionali, le 6 finaliste si sono confrontate in presenza per 

sviluppare e realizzare con tecniche e materiali differenti lo “scrigno” immaginando di riempirlo con 

l’aura dell’uomo contemporaneo. Le squadre hanno stupito la giuria con la loro creatività e le loro 

scelte tecnologiche, riuscendo a fondere in un unico oggetto/artefatto la loro magic box da regalare 

al futuro. E’ risultata vincitrice la squadra del liceo “Benedetti-Tommaseo” di Venezia.  

 

 

 

DEBATE presso la sede della Camera di Commercio: 

La “sfida”  del debate è stata affrontata da 16 squadre delle 

scuole secondarie di II grado  provenienti da differenti regioni 

italiane. 

Il Debate rappresenta una metodologia innovativa fortemente 

incentrata sull’apprendimento attivo e collaborativo e quindi 

perfettamente rientrante nelle finalità del progetto. Le mozioni 

oggetto di dibattito saranno, secondo la tradizione del World 

School Debate, di carattere etico-sociale e strettamente legate 

alle tematiche cui si ispirerà il progetto stesso, obbligando 

pertanto gli studenti in gara ad approfondirne aspetti diversi e 

contrapposti. Il torneo costituirà quindi parte integrante dell’evento finale, non sarà solamente un 

momento competitivo, ma stimolo alla riflessione e occasione di socializzazione e cooperazione di 

ragazzi appartenenti a realtà sociali e scolastiche magari molto diverse fra loro. E’ risultata vincitrice 

la squadra di Parma. 

 
 
 
2.2 CODING E ROBOTICA-ICT LAB 
 

Con la sigla «ICT Lab» si intendono le attività che ruotano attorno a tre temi tecnologici così definibili: 

• Artigianato digitale • Coding • Physical computing. È chiamato «Artigianato digitale» ciò che porta 

alla creazione di un oggetto attraverso la tecnologia, quindi dal CAD e il disegno 3D alla stampa 3D. 

Sono definite «coding» tutte le attività volte all’acquisizione del pensiero computazionale, fino alla 

capacità di “dominare” la macchina istruendola a “fare cose” anziché ricorrere ad altre già create e 

disponibili. Per «Physical computing» si intende la possibilità di creare oggetti programmabili che 
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interagiscono con la realtà; il campo di applicazione più noto è quello della robotica. Il mix di questi 

tre temi può portare a interessanti soluzioni didattiche: è la base per le idee che animano community 

come CoderDojo. Gli studenti, chiamati alla massima responsabilità nella gestione del tempo e degli 

strumenti, diventano protagonisti e artefici dei propri percorsi di apprendimento ed hanno un 

potente stimolo per mettere in luce la loro creatività. 

Obiettivi prioritari sono il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, lo 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti e il potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e delle attività di laboratorio. 

In aderenza con gli obiettivi del PNSD l’istituto ha investito in termini di attrezzature hardware e 

formazione del personale docente sulle tematiche legate al digitale. I primi obiettivi raggiunti sono 

stati l’introduzione sistematica del coding come attività di avvio alla programmazione e la 

realizzazione di un percorso didattico che vede protagonista la robotica educativa come materia 

extracurricolare con alcune attività svolte anche in orario scolastico.   

Le attività di robotica educativa, la partecipazione a gare di robotica, la progettazione e lo sviluppo 

di app educative e di attività laboratoriali di coding, realizzate durante il percorso educativo citato, 

hanno permesso di lavorare sulla motivazione degli studenti, sull'autostima ma hanno 

consentito anche di combattere il gender gap negli indirizzi a carattere scientifico dell’istituto. La 

possibilità di utilizzare strategie legate al BYOD in classe fornisce strumenti e soluzioni sia per 

realizzare attività coinvolgenti e significative sia per aderire alle indicazioni nazionali riguardo le 

competenze digitali. L’introduzione di Google Suite for Education (un insieme di applicativi messi a 

disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento 

attraverso le nuove tecnologie) tutela e permette di gestire il trattamento dei dati sensibili nel 

rispetto del GDPR da parte dei docenti e dell’amministrazione scolastica. L’utilizzo di questi 

applicativi Google diventa un'occasione per riflettere e creare attività educative legate alla 

protezione dei dati personali degli studenti e più in generale della digital wellbeing, il “benessere” 

digitale in senso ampio. L’educazione all’utilizzo dei social media,  il loro uso consapevole e adeguato 

all’età da parte degli studenti diventa un obiettivo trasversale da raggiungere lavorando 

collaborativamente nella varie discipline all’interno dei singoli consigli di classe. 

 
 

2.3 DEBATE 
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Il «debate» è una metodologia che permette di acquisire competenze trasversali («life skill»), che 

smonta alcuni paradigmi tradizionali e favorisce il cooperative  learning e la peer education non solo 

tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. Disciplina curricolare nel mondo 

anglosassone, il debate consiste in un confronto nel quale due squadre composte da studenti 

sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in 

un campo (pro) o nell’altro (contro). L’argomento individuato è tra quelli raramente affrontati 

nell’attività didattica tradizionale. Dal tema scelto prende il via un vero e proprio dibattito, una 

discussione formale, non libera, dettata da regole e tempi precisi, per preparare la quale sono 

necessari esercizi di documentazione ed elaborazione critica; il debate permette agli studenti di 

imparare a cercare e selezionare le fonti con l’obiettivo di formarsi un’opinione, sviluppare 

competenze di public speaking e di educazione all’ascolto, ad autovalutarsi, a migliorare la propria 

consapevolezza culturale e, non ultimo, l’autostima. Il debate allena la mente a considerare posizioni 

diverse dalle proprie e a non fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il pensiero critico, allarga i 

propri orizzonti e arricchisce il personale bagaglio di competenze. Acquisire «life skill» da giovani 

permetterà una volta adulti di esercitare consapevolmente un ruolo attivo in ogni processo 

decisionale. Al termine del confronto l’insegnante valuta la prestazione delle squadre assegnando 

un voto che misura le competenze raggiunte. Nelle gare di debate, per gli obiettivi che la 

metodologia si prefigge, non è consentito alcun ausilio di tipo tecnologico. Il nostro istituto ha 

sottoscritto accordi di reti con scuole piemontesi e lombarde che promuovono questa metodologia 

Un gruppo di docenti sta partecipando a corsi di formazione volti 

ad approfondire  l'utilizzo didattico, sia in italiano che in inglese, di questa metodologia che 

contiamo di introdurre progressivamente ad integrazione dell'attività curricolare.  L’obiettivo dei 

corsi è quello di acquisire una migliore conoscenza dei diversi format di debate e delle 

relative regole,  dei tempi e degli stili previsti con particolare attenzione agli strumenti di valutazione 

del processo formativo.  

Il “debate” ha preso avvio nel nostro Istituto prevalentemente come attività extracurricolare, un 

“debate club" che  via via ha visto la partecipazione di sempre più ragazzi coinvolti da una 

metodologia che presenta un elemento competitivo, molto gradito e stimolante per i ragazzi,  che 

si integra perfettamente con l'aspetto formativo, arricchendolo ulteriormente.  L’interesse degli 

studenti è progressivamente aumentato in seguito alla partecipazione ad alcuni tornei 

interscolastici organizzati dalla rete piemontese di “Dibattito e Cittadinanza". Un primo torneo è 

stato disputato nella primavera 2018, con buoni risultati;  durante  il “debate day, a Torino ad 
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ottobre 2018, la nostra squadra ha ottenuto un eccellente risultato che l’ha proiettata, con 

ottime prospettive, verso la selezione regionale in vista delle Olimpiadi nazionali di marzo 2019.   

 

2.4  COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Per «compattazione del calendario scolastico» s’intende una distribuzione non omogenea del 

numero di ore annuali di una disciplina nell’arco dell’anno scolastico. Questa innovazione è stata 

adottata nel Liceo scientifico quadriennale. In esso alcune discipline vengono svolte nel 1° 

quadrimestre, per un numero doppio delle ore curricolari previste. Altre discipline, per un 

equivalente numero di ore settimanali, vengono proposte nel 2° quadrimestre. Al termine dell’anno 

scolastico il Consiglio di Classe effettua la valutazione finale globale dello studente, tenendo conto 

di tutti i risultati e di tutte le valutazioni registrate (anche, quindi, delle valutazioni ottenute nelle 

discipline affrontate solo nel 1° quadrimestre). Riorganizzare l’orario scolastico implica la ricerca di 

un nuovo modo di insegnare. Alcuni benefici della compattazione sono: • favorire la creazione di un 

ambiente classe più flessibile, in cui i docenti possono combinare stili di insegnamento vari e 

interattivi; • possibilità di personalizzare la lezione, sulla base delle effettive necessità degli 

studenti; • riduzione della frammentazione della didattica, evitando frequenti transizioni da una 

disciplina all’altra; • riduzione della dispersione nel processo di apprendimento e di insegnamento; 

• miglioramento degli apprendimenti degli studenti e riduzione del drop out; • maggior dialogo e 

collaborazione fra docenti nella progettazione didattica. 

 

 
2.5 FLIPPED CLASSROOM 
 
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. 
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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. 

 
 
 
2.6 BYOD e classe scomposta 
 

Dal corrente anno scolastico l'ITE “Noè” sta sperimentando due nuove formule di didattica 

innovativa: il BYOD e la Classe scomposta.  

 

La prima sigla è l'acronimo di Bring Your Own Device e comporta l'uso da parte degli studenti dei 

propri pc e tablet che alleggeriscono lo zaino con l'uso degli e-book e dà loro la possibilità di 

utilizzare la connessione internet d'istituto per progetti ed attività che li vedranno coprotagonisti 

della propria formazione.  

 

La classe scomposta invece vede la trasformazione delle aule in veri e propri laboratori in cui il lavoro 

verrà diviso in postazioni ed i ragazzi, di volta in volta, si misureranno con mansioni differenti.  

Aule che rappresentano l'ultimo cambiamento in vista, trasformate in vere e proprie sale tematiche: 

non saranno più i docenti a raggiungere gli studenti in classe  ma  li attenderanno negli spazi  

dedicate alle varie discipline.  

Il tutto per creare una nuova condizione di apprendimento in cui gli studenti passano dalla 

condizione di fruitori passivi a quella di protagonisti attivi del processo personale di apprendimento. 

 
 
2.7 UNA DIDATTICA PER NODI 
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L’O.M. 11.03.2019 istitutiva dell’Esame di Stato per il passato anno scolastico si è particolarmente 

soffermata, per ciò che concerneva lo svolgimento della prova orale, sulla “capacità [del candidato] 

di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e 

personale…  

 

Quale impatto hanno avuto queste considerazioni sull’impostazione della didattica nel presente 

anno scolastico all’interno dell’IIS Cellini? 

Hanno certamente stimolato la riflessione sulle metodologie di insegnamento/apprendimento e 

portato ad una nuova e differente strutturazione della programmazione d’istituto; dai dipartimenti 

disciplinari si è pensato di passare all’aggregazione per classi parallele dei differenti istituti  dove i 

contenuti relativi ai programmi delle singole discipline sono “scomposti” in nodi concettuali 

unificanti. Lo scopo è quello di condurre i ragazzi a comporre  una visione d’insieme in merito ad una 

tematica. Anche i processi di valutazione risultano modificati perché oltre alla dovuta valutazione 

disciplinare si metteranno a punto percorsi in grado di verificare la componente 

pluri/interdisciplinare.  

 
 
2.8 ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO   
 

Per quanto riguarda i percorsi di alternanza che hanno privilegiato il lavoro in aziende si è riscontrata 

una buona disponibilità da parte delle strutture presenti sul territorio ad accogliere e seguire gli 

studenti dell’IIS Cellini; questo grazie anche all’interessamento della Camera di Commercio e 

dell’Unione degli industriali che hanno cercato di motivare e coinvolgere i loro iscritti. Quasi tutti gli 

studenti che hanno scelto questa modalità formativa hanno potuto quindi svolgere attività in linea 

con i percorsi scolastici cui sono iscritti. 

A quattro anni dalla partenza del progetto ci si può avvalere in pieno delle opportunità offerte dal 

registro delle imprese integrato nel registro nazionale dell’alternanza scuola- lavoro 

 

2.9 PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Dall’anno scolastico 2017-2018 il liceo scientifico è entrato a fare parte della rete di scuole 

riconosciute dall’Università di Cambridge; l’opzione internazionale prevede il potenziamento della 

lingua straniera e la docenza di alcune discipline, afferenti all’ambito scientifico, in inglese. Nel corso 

del quinquennio, gli allievi apprendono contenuti e metodi proposti dall’Università di Cambridge e 
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alla fine del percorso di studi sostengono esami IGSE (International General Certificate of Secondary 

Education); acquisiscono certificazioni che favoriscono l'accesso ad oltre 100 atenei di tutto il 

mondo e costituiscono titolo di credito presso molte università italiane, oltre ad essere un notevole 

trampolino di lancio nel mondo del lavoro a livello internazionale. Le discipline oggetto degli esami 

IGCSE (Mathematics, Physics, Biology, Information Technology) sono insegnate da docenti italiani 

dotati di adeguata certificazione linguistica e, in compresenza, da esperti madrelingua, che 

insegnano agli studenti il lessico specifico e i contenuti necessari al superamento dei suddetti esami.  

I percorsi di biologia e chimica sono iniziati già dall’anno 2018/2019, l’offerta si amplierà negli anni a 

venire. L’introduzione dell’insegnamento di alcune discipline in lingua non significa solo acquisire 

nuove conoscenze e competenze linguistiche, ma armonizzare gli approcci metodologici: teorico e 

pratico; agli studenti vengono offerti stimoli nuovi e coinvolgenti nella quotidiana attività didattica, 

grazie all’allestimento di moderni laboratori attrezzati di strumentazioni tecnologiche, dove 

potranno apprendere contenuti sperimentando! 

Un modernissimo laboratorio di scienze e fisica consentirà ai docenti di materie scientifiche di 

ridurre considerevolmente il gap tra l’esperienza pratica svolta in laboratorio e la lezione teorica in 

classe. Il laboratorio diventa uno spazio dove poter soprattutto sperimentare e sviluppare 

competenze, prevedendo un setting di lavoro specifico e adeguato alla disciplina. I docenti avranno 

la possibilità di integrare le tradizionali strumentazioni di laboratorio con dispositivi tecnologici 

come sensori digitali e software per l’elaborazione dei dati acquisiti. Il laboratorio è attualmente 

dotato di copertura wifi del 100%, di strumentazioni all’avanguardia come stampanti 3D, 

attrezzature per utenti con bisogni educativi speciali, strumenti con supporto digitale, dispositivi 

multimediali, kit per prove di fisica sperimentale, di biologia, biotecnologie, di riconoscimento degli 

alimenti, per riproduzione per mitosi, per il riconoscimento delle biomolecole, microscopi digitali, 

LIM.  Analoghe possibilità saranno offerte per il nuovo laboratorio grafico del Liceo artistico. 

2.10 LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 

Nel nuovo laboratorio polifunzionale del Liceo artistico Graphi Tech le postazioni di lavoro sono 

strutturate in moduli flessibili che permettono un approccio innovativo alla didattica; le dotazioni 

tecnologiche con prestazioni di elevate potenzialità rendono possibili attività specifiche per diverse 

materie. 
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Si utilizzano tavolette grafiche e dispositivi mobili per gestire il tradizionale disegno a mano libera in 

modalità digitale, offrendo a tutti gli studenti la fruizione di strumenti costosi, utilizzati nel mondo 

del lavoro, che garantiscono aggiornamento al percorso formativo. 

Gli strumenti digitali connessi ad Internet consentono la creazione di materiale scolastico 

multimediale Il laboratorio è dotato di banconi ellittici, workstation con tastiera e monitor, tavolette 

grafiche, stampante laser, scanner 3D, kit visore, casco e motion controller, untouch media 

displayer. 

L’aula Free è stata strutturata per attività di movimento unconventional, è dotata di tavolette 

grafiche, workstation con tastiera, set video/fotografia, software, videocamera digitale. Il 

dispositivo touch media display, posto su un carrello mobile permette di collegarsi al web e caricare 

i file su canali Social Networ , di connettersi ai dispositivi  video/fotografia e al pc d’aula per 

pubblicare e caricare i file digitali in rete. L’impianto stereo permette di effettuare tutte le attività 

che prevedono una componente sonora; la strumentazione di ciascun laboratorio è necessaria per 

lo sviluppo sinergico di progetti comuni. 

 

2.11 SPERIMENTAZIONE STUDENTI ATLETI 
 

La sperimentazione didattica "Studenti-Atleti", è promossa dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca in collaborazione con CONI, Lega Serie A e il Comitato Italiano 

Paralimpico (CIP); la sua finalità precipua è quella di permettere a studentesse e studenti impegnati 

nello sport agonistico di rimanere al passo con gli studi. Una misura contro l’abbandono scolastico 

e a favore della diffusione della pratica sportiva tra i più giovani. La sperimentazione, arrivata alla 

sua terza edizione, consente a chi frequenta la scuola e pratica sport ad alto livello, di avere percorsi 

di studio personalizzati nonché di avere la possibilità di seguire le lezioni anche a distanza nei 

momenti di maggiore impegno sportivo. 

Gli organi collegiali delle classi frequentate dagli studenti/atleti hanno redatto per ogni alunno 

interessato un piano formativo personalizzato atto a concretizzare il progetto. Questi PFP (Piano 

Formativo Personalizzato) sono stati stilati dai docenti di tutte le materie previste dal piano di studi, 

coordinati dai docenti di Scienze Motorie delle varie classi. Il principale obiettivo per tutti è stato 

quello di consentire agli studenti di continuare a sviluppare l’attività sportiva e quella scolastica in 

modo ottimale riducendo le criticità che si evidenziano nonché sostenere e supportare gli atleti nel 
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programmare azioni efficaci che permettano loro di promuovere il diritto allo studio e il successo 

formativo. 

16 gli alunni del nostro istituto, supportati dalle società sportive, che hanno aderito alla 

sperimentazione; tra gli sport: atletica, tennis, ginnastica aerobica, hockey a rotelle, ginnastica 

ritmica, basket, equitazione. 

 
 

2.12 FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) è un piano voluto dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, il cui titolo completo è “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”. I progetti PON sono finanziati dai Fondi Strutturali Europei   e  definiscono  le 

priorità strategiche nel campo dell’ istruzione con  durata dal 2014 al 2020. Il Piano punta a creare un 

sistema d'istruzione e di formazione qualitativamente elevato, efficace ed equo, offrendo alle 

scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già destinate dal 

Ministero. Si articola in progetti FSE – Fondo Sociale Europeo, che stanzia risorse per la formazione 

di alunni, docenti e adulti e FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che mette a disposizione 

risorse per la Scuola e per interventi di edilizia. Il nostro istituto ha elaborato progetti PON - FSE per 

il rafforzamento di competenze di base, nell’ambito di discipline specifiche, quali la matematica, le 

scienze e la lingua inglese; l’organizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero e 

progetti di formazione sulle ICT e sulle nuove metodologie didattiche rivolte ai docenti di ogni ordine 

e grado;  progetti FESR per la realizzazione di laboratori, attrezzature digitali ed interventi di edilizia; 

progetto per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico paesaggistico. 
 

 

 

 

3.1 RAPPORTO DI  AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO         

 

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è un documento che è stato introdotto dal DPR 80 del 

28/03/2013. Il RAV è uno strumento di lavoro comune, che tutte le scuole italiane stanno utilizzando 

  

3 – IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE 
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per riflettere su se stesse ricercando nella loro organizzazione punti di forza e/o criticità. In coerenza 

con quanto rilevato nel RAV, tutte le scuole successivamente pianificano e avviano le azioni di 

miglioramento. 

Il nostro Istituto mediante questo strumento ha valutato la propria organizzazione esaminando le 

aree relative ai risultati scolastici, ai risultati nelle prove standardizzate nazionali, alle competenze 

chiave europee, ai risultati a distanza, al curricolo 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. 

Per ognuna di queste aree sono stati assegnati dei punteggi che indicano la presenza o meno di 

criticità e l’eventuale gravità della stessa. 

La grafica seguente esplicita alcuni aspetti significativi del Rapporto di autovalutazione nonché le 

azioni di miglioramento che il nostro Istituto ha messo in atto individuando le priorità operative. 
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4 – INDIRIZZI DI STUDIO  
esigenze attuali e risposte educative 

 

4.1 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 
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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 quadriennale, 

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 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. 

 

 
 
 
4.2  ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO “CARLO NOÈ”   
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Il nuovo Istituto tecnico – settore economico, si pone come obiettivo l’assicurare una preparazione 

adeguata sia alla carriera universitaria che a quella lavorativa. 

Dopo il biennio comune, l'Istituto tecnico – settore economico, prevede l'articolazione in 

“Amministrazione, finanza e marketing”, nel quale si persegue lo sviluppo di competenze relative 

alla gestione aziendale ordinaria e straordinaria nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati 

economici e finanziari, e in “Sistemi Informativi Aziendali”, finalizzata ad approfondire gli aspetti 

relativi alla gestione informatizzata dei dati e delle rilevazioni contabili per assicurare competenze 

informatiche teoriche ed applicative gestionali. 

4.2.1 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. 

● Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

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

● Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 
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● Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

● Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose. 

● Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

● Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

Il diplomato nell’indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali” consegue, oltre ai risultati di 

apprendimento sopra specificati in termini di competenze, anche i seguenti saperi  peculiari in: 

● Fondamenti generali di informatica e programmazione in diversi linguaggi tradizionali e 

orientati al web 

● Progettazione e realizzazione di database e linguaggi di interrogazione dei databas 

● Utilizzo di pacchetti gestionali per la tenuta della contabilità 

 

 

4.2.2 Quadro orario indirizzo “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

 
 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

Ann

o 

4° 

ann

o 

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    
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.2.3 Quadro orario triennio articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”       (biennio 
comune con il precedente) 

 
 2° biennio  

5° anno 3° 

ann

o 

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 
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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 

 
 

 
4.3 LICEO  “LEON BATTISTA ALBERTI”    
 
Il Liceo  “ Leon Battista Alberti”  presenta  la seguente articolazione interna: Liceo scientifico, Liceo 

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

 

 

4.3.1 LICEO SCIENTIFICO    
 
4.3.1.1 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; 
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● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

risoluzione di problemi; 

● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

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

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti; 

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 

● 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. 

 4.3.1.2 Quadro orario del “LICEO SCIENTIFICO” 
 

 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

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 
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Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

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

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 

 
 

4.3.2 Liceo Scientifico QUADRIENNALE   
 
4.3.2.1 Linee generali dell’indirizzo Liceo Scientifico Quadriennale 

 

Il percorso del Liceo Quadriennale è attivo nell’Istituto a partire dall’anno scolastico 2018-2019. 

La scelta di avviare e realizzare un percorso di Liceo Scientifico di durata quadriennale di impronta 

europea da parte della nostra istituzione scolastica, rientra nell’obiettivo di potenziare il Polo degli 

Studi cittadino e risponde ad una necessità espressa congiuntamente dal contesto sociale, culturale 

ed economico della città che si è nel tempo contraddistinto per il raggiungimento di un’eccellenza 

artigiana affermata nel mondo e dalla realtà scolastica, da sempre aperta all’innovazione, alla 

sperimentazione ed internazionalizzazione dei percorsi didattici. La decisione di perseguire 

l’obiettivo del liceo europeo si presenta come opportunità e sfida: opportunità di inserire la realtà 

locale in un più ampio contesto nazionale e transnazionale,  di favorire l’inserimento degli studenti 

in ambiti di studio e lavoro alle stesse condizioni dei loro coetanei europei, proponendo  un percorso 

di conoscenze e competenze non inferiore al tradizionale percorso quinquennale; sfida poiché il 

corpus disciplinare necessita di essere innovato, riletto ed organizzato al fine di coniugare in modo 

ancor più efficace gli apprendimenti con l’acquisizione di  competenze che, riconosciute a livello 

europeo, non possono essere  eludibili. 

 

Obiettivi del Liceo Scientifico Quadriennale 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni al Liceo Scientifico tradizionale, dovranno acquisire strumenti culturali e metodologici per 

una comprensione approfondita della realtà. 

In questa prospettiva, la strutturazione quadriennale è chiamata ad un’attenta revisione e 

riorganizzazione dei contenuti disciplinari volta all’acquisizione di  competenze qualificanti e 

fattivamente utilizzabili. Insieme, ma anche al di là dell’acquisizione di conoscenze disciplinari 

specifiche forti e fondanti, l’istituzione scolastica ha operato per la costruzione di assi culturali 

comprendenti discipline affini allo scopo di superare la dispersione e la frammentarietà di contenuti 

identici  talvolta  riproposti in più ambiti e in tempi diversi. 

I dipartimenti disciplinari hanno rielaborato il curriculum didattico, articolandolo intorno a tre cardini 

progettuali ritenuti irrinunciabili e funzionali ad una proposta formativa coerente, valida nell’ottica 

della formazione permanente, in grado di fornire agli studenti le competenze indispensabili alla loro 

realizzazione professionale e umana: 

● concetti unificanti 

● competenze trasversali/generali 

● nuclei fondanti delle singole discipline 

 

Questi risultano gli assi costruiti: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura latina 

Lingua e civiltà straniera: inglese 

ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

 

Matematica (storia della matematica) 

Tecnologia informatica: coding-robotica 

Scienze naturali (chimica, biologia, scienza della 

terra)  

Fisica (storia della fisica) 

Scienze motorie 

ASSE STORICO-UMANISTICO 

 

Storia e geografia 

Filosofia  

Insegnamento della Religione cattolica 

Disegno e storia dell’arte 
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Al di là del semplice raggruppamento delle discipline per affinità, l’istituzione scolastica 

ha  elaborato percorsi disciplinari ed interdisciplinari, mirati allo sviluppo, al rafforzamento di 

conoscenze e competenze, eliminando inutili ripetizioni, cogliendo i nessi tra le varie discipline, 

tenendo conto della specificità del percorso del liceo scientifico,  finalizzato allo studio della 

relazione tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Tutte le discipline contribuiscono, ognuna 

con la propria specificità, a sviluppare negli studenti un pensiero problematico, aperto e divergente. 

Si intende proporre una didattica innovativa, fondata sull’ideazione di progetti, sulla proposta di 

moduli, elaborati da docenti o esperti interni ed esterni alla scuola, tenendo conto delle proposte 

degli studenti, cercando di stimolare la condivisione e la  creatività stabilendo fini ed obiettivi per 

tutte le attività, valutandone gli esiti nelle varie fasi della loro realizzazione. 

Il progetto si innesca quindi in una realtà scolastica vivace, aperta agli stimoli culturali, 

all’innovazione e alla sperimentazione didattica, dotato di attrezzature digitali all’avanguardia. 

Verranno dunque proposte attività di peer teaching, problem solving, debate e public speaking e 

utilizzati (come già da alcuni anni negli altri indirizzi) nuovi approcci didattici, quali la metodologia 

flipped classroom e il cooperative learning, che permettono di personalizzare percorsi formativi e di 

rispettare i tempi di apprendimento del singolo studente. 

 

 

4.3.2.2 Quadro orario “LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE” 
 

 
 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2 2 2 
Lingua e cultura straniera Inglese 4 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3 - - 
Storia   2 2 
Filosofia  1 3 3 
Matematica* 7 7 7 7 
Fisica 4 4 4 5 
Scienze naturali 4 4 4 4 
Disegno e Storia dell’arte 3 3 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 
Religione cattolica / Etica condivisa 1 1 1 1 

Totale ore 34 35 35 36 
 
* Sono comprese 33 ore annuali di Coding e Laboratorio di Informatica e 33 ore annuali di Science Tutoring 
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4.3.3 Liceo scientifico con opzione “SCIENZE APPLICATE” 
 
4.3.3.1 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. 

 
 
 
4.3.3.2 Quadro orario “LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE” 
  

 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 2° 3° 4° 
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ann

o 

ann

o 

ann

o 

ann

o 

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. 

 
 

4.3.4 LICEO LINGUISTICO   
 
4.3.4.1 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 
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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. 

 
 
4.3.4.2 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 
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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. 

 

4.4 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. 

 

4.4.1 Linee generali del Liceo artistico  
 
Per la formazione culturale degli allievi il Collegio dei docenti si è proposto le seguenti finalità 

educative: 
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● formazione del cittadino europeo; 

● formazione di una personalità in grado di gestire autonomamente e criticamente le   proprie 

potenzialità espressive; 

● sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente considerato negli aspetti artistici, ecologici e 

sociali; 

● superamento della barriera linguistica per comunicare con altri linguaggi visivi ed artistici 

comuni ad ambiti multietnici; 

● conoscenza delle tecniche e dei materiali utilizzati nell'arte e nei settori di produzione 

artistici; 

● particolare attenzione è rivolta a favorire la conoscenza dell’interculturalità attraverso l’arte, 

in collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio impegnate in questo campo. 

 

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

 

● utilizzare un linguaggio espressivo idoneo al progetto proposto 

● rielaborare linguaggi espressivi e contenuti in modo personale, volti alla consapevolezza di 

varie forme di comunicazione 

● organizzare e sviluppare in modo autonomo e critico percorsi di approfondimento tematici 

● utilizzare strumenti e materiali, fonti e documenti specifici delle diverse discipline 

● utilizzare materiali, strumenti e tecniche caratterizzanti le aree di indirizzo in modo     

autonomo e creativo 

● leggere le diverse tendenze storico-culturali interiorizzandole e trasferendole nella prassi 

operativa    

● lavorare in gruppo 

● rispettare i luoghi , le persone, gli strumenti 

● riconoscere e rispettare le regole 

● porsi attivamente nei confronti della realtà scolastica e sociale 

 

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 
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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. 

 

4.4.2. 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 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, 
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- arredatore d’interni, 

- designer - fotografo, 

 
4.4.3 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. 

 

 

 

 
4.4.3.1 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 
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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   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 

**** 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. 

 

 

4.4.4. 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; 
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● conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  
● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma. 
 
4.4.4.1 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. 

 

5. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  
 
 

5.1   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 SCIENTIFICO QUADRIENNALE 
 
Lunedì e venerdì dalle 7.45 alle 14.05 
Martedì, mercoledì e giovedì 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 
 
 

5.2 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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5.3 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. 

 
5.3.1 I nuclei fondamentali 

 

- “Rinnovamento della didattica”: 

● attenzione particolare alla programmazione del lavoro didattico, che deve conseguire da un 

progetto collegiale consapevole e articolato; 

● programmazione per classi parallele incentrata su nodi concettuali tematici; 

● 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 learning, tutoring, peer-education) ; 
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● 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; 

● 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. 

 

5.3.2 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. 
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5.4  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. 

 
5.4.1 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. 

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, 
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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.  

 

5.4.2  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 

● 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 
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● 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.  

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. 

 

5.4.3 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 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 
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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. 

 
5.4.4 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 

 
Giudizio 

 
Indicatori 

 
 

V = 1 Gravemente 
negativo 

Prova non svolta. Totale assenza di elementi valutabili. 

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

2 < v 3 Gravemente 
insufficiente 

Prova con diffuse carenze e scorrettezze linguistico – 
espositive e concettuali 

3 < v 4 Insufficiente Prova incompleta con carenze concettuali e formali 

4 < v 5 Non sufficiente Prova con inadeguatezze conoscitive e formali 

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

6 < v 7 Discreto Prova provvista di contenuti ed informazioni pertinenti, trattati 
in modo complessivamente coerente e corretto 

7 < v 8 Buono Prova che denota conoscenze complete ed esposizione 
consapevole e chiara 

8 < v 9 Ottimo Prova che denota capacità di elaborare autonomamente ed in 
modo personale i contenuti e di effettuare collegamenti 
trasversali con esposizione sicura ed appropriata 
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9 < v 10 Eccellente Prova che denota padronanza e competenza contenutistiche 
ed espositive pluridisciplinari ed è condotta con rigore e criticità 

 
5.4.5 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    (valida a partire dall’a.s. 2018-2019)  

credito scolastico – punti 

media dei voti III anno IV anno V anno 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 -9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9- 10 10 - 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 - 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 - 13 14 – 15 

 
 

 
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 
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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 

 
 
 
 
 

5.5  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 
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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. 

 
 
 
 

6 – 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   
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● 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.  

 
 

6.1  Progetti  curricolari per l’offerta formativa 
 
 
6.1.1. 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 
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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.  

 

6.1.2 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). 

6.1.3.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 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 
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di lavoro con esperti per trovare la via più idonea ad affrontare tali problematiche.  

 

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. 

Dal presente anno scolastico si realizza la compresenza con docenti di storia/filosofia o Lingua 

italiana di un docente di economia /diritto nelle classi quarte e quinte dello scientifico “Alberti”; essa 

è finalizzata a porre in atto percorsi interdisciplinari per un’adeguata conoscenza della carta 

costituzionale nonché l’approfondimento di tematiche di attualità che non possono venire ignorate 

dagli studenti né eluse dalla didattica. 

 

6.2 Progetti per il potenziamento dell’offerta formativa 

  

6.2.1 Riorientamento  
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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. 

 

6.2.2  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. 

 

6.2.3 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 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. 

 

6.3  Progetti per l’offerta formativa extracurricolare 
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6.3.1  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 

 

 

6.3.2  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 

 

● 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 di 

esami autorizzato dalla Camera di Commercio di Parigi per le certificazioni DFP B1 e B2. 
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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 

 

 

 

6.3.3 Maths is fun 

 

Il progetto prevede lo svolgimento di un percorso formativo altamente qualificante su contenuti 

matematici che possiedono caratteristiche di imprescindibile importanza per la loro trasversalità e, 

soprattutto, per la loro intrinseca caratteristica di sviluppare competenze sugli studenti che 

frequenteranno il percorso durante i 5 anni. Prevede rapporti costanti e continuativi con il 

Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino al fine di formare il personale docente 

impegnato nella realizzazione del progetto di Liceo potenziato in matematica. 

 

6.3.4 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.  

 

6.3.5 eTwinning -  La community delle scuole in Europa   

 

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

collaborativi. 

 

6.3.6 Corsi di recupero 
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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.   

 

 

 

 

 

6.3.7  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. 

 

 

 

 

6.3.8  Bocciato con Credito 

 

Prendendo spunto dalle proposte delle AVANGUARDIE EDUCATIVE per contrastare il fenomeno 

dell’abbandono scolastico 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 considerata credito scolastico e riportata come 

valutazione finale al termine dell’anno scolastico. 

 

6.3.9  Viaggi di istruzione, stage linguistici, progetti europei e scambi internazionali    
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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. 

Tra lo studente, la famiglia e la scuola viene quindi sottoscritto un patto di corresponsabilità nel 

quale si stabiliscono gli impegni reciproci finalizzati al buon esito dello svolgimento del periodo di 

formazione e del rientro dello studente in classe, preceduto da un colloquio disciplinare concordato 

dal Consiglio di Classe. 

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

potenziare le loro competenze linguistico-comunicative. 

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.  

 

6.3.10 Progetto Erasmus Plus  

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 finalizzate allo sviluppo di una formazione comune 

nell’ambito dei mestieri relativi alla realizzazione di gioielli. 
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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. 

6.3.11  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 arrampicata, 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 Join Cellini walk and run, 

manifestazione che coinvolge studenti, docenti, genitori e cittadinanza  attraverso le vie di Valenza 

tra sport e musica. 

6.4  Progetti per inclusione   

 

6.4.1 Inclusione e benessere psico-fisico 
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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. 

 

6.4.2 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. 

 
7- LA SCUOLA COME CENTRO DI RELAZIONI 

 

7.1  Rapporti tra scuola e studenti   
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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. 

 

 

7.2 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. 

 

7.2.1 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. 

 

7.2.2 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. 

 

7.3. Scuola e territorio 
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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 
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● ROTARY CLUB 

● FULVIUS – ATLETICA VALENZA – PALLAVOLO 

● “GARIWO” La Foresta dei Giusti  di Milano  

● Tribunale dei minori di Torino 

 
 

                          8 - ORGANI GESTIONALI E STRUTTURE   
 

8.1 Organigramma 
 

Dirigente scolastico  
 

dott.ssa Maria Teresa Barisio 
| 

Staff di dirigenza 
Prof.ssa Rosetta Coppo, Prof.ssa Giuseppina Credali 

| 
Responsabili di sede 

| 
________________________________________________________________ 

 
    Liceo artistico            Istituto tecnico               Liceo scientifico/linguistico 
 
     |          |                 | 
 
Prof.ssa Rosetta Coppo                       Prof. Daniele Morgese              Prof. Mario Degiovanni 
                                                                                                                                      (plesso Alberti) 
                                                                                                                                 Prof.ssa M. Cristina Giora 
                                                                                                                                         (plesso Noè) 
 
 
 
 
 

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. 
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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. Bottazzi  

FS Supporto alunni Prof.sa Biscussi  

FS Orientamento in entrata Prof.ssa Pagano  

FS Orientamento in uscita Prof.sse Gioanola, Viganò  

FS Lingue Prof.sa Giora  

FS Autovalutazione d’Istituto Prof. Torre  

FS Valutazione alunni Prof. Secondi  

FS Inclusione Prof.sse Cresta, Ficarra  

Responsabile sicurezza Prof. Ponte  

Responsabile  benessere Prof. Prevignano  

Responsabile  educazione 
stradale 

Prof. ssa Carpo  

Responsabile  ambiente Prof. ssa Cappelli  

Responsabile legalità Prof.ssa Mensi  

Responsabile Teatro Proff. Molina, Gioanola  

Responsabile bullismo Prof.ssa Biscussi  

Responsabili alternanza 
scuola-lavoro 

Prof. Ssa Viganò (Alberti), Prof. Morgese (Noè), prof. Montaldi(Carrà) 

Responsabile sito web Prof. Di Franco,  Sara Tricerri 

   

Animatore digitale Prof. Biscussi  

Team dell’innovazione Prof. Giora, Prof. Secondi, Prof. ssa  Cresta, Prof.ssa Granata Prof. 
Frassacarro, Prof. Ruffini, Prof. Cappelli, Prof. De Clementi, Prof Molina, 
Prof, Degiovanni, Prof. Viganò.  

Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 

Dott.ssa Claus 

Comitato di valutazione Prof. sse Coppo, Cappelli, Angelini 

 
Collegio dei docenti 

 
Tutti i Docenti 

 
1. Potere deliberativo in materia di 
funzionamento didattico. 
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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. 
 

 
Consigli di classe 

 
Docente coordinatore, docenti 
materie, studenti, genitori. 

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

 
Commissioni di lavoro e 
commissioni di progetto 

 
Docenti 
(eventualmente  anche genitori, 
Studenti ed ATA) 
 

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

Commissione PTOF 
 e 

    viaggi di istruzione 

Proff.  Morabito, Santomauro, Spriano, Moretti 
 
Proff. Milone, Carpo, Gioanola 

Commissione orientamento 
in entrata 

Proff. Frassacarro, Giora, Morgese, Nardi, Di Giorgio, Cresta, Mortarino 

Commissione informatica Proff. Torre (registro), Di Franco ( sito/FB), tecnici ( LIM/ e laboratori) 
Coordinatori informatici: Angelini, Viganò, Cappelli, Bernardi, Piacenza, 
Pantaleo, Vignola) 

Commissione valutazione Proff. Angelini, Amisano, Gentile, Prevignano, Torre, Armano, Fazi 

Commissione orario Proff.  Coppo, Torre, Degiovanni 

Addetti antincendio/primo 
soccorso 

Emergenza antincendio: 
Carrà –  
Noè – Raimondi 
Alberti – Mistretta 
Primo soccorso: 
Carrà  - prof.- De Clementi 
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Noè – Cerrotta 
Alberti – prof. Ruffini 
RLS Prof. Mazzucco 

Commissione elettorale Proff. Giordano, La Guardia, 
Antonuccio 

 

Tutor Prof.ssa  Giora (prof.ssa  Civita) 
Prof.ssa. Pagano (prof.ssa Canto) 
Prof. Degiovanni (prof. Trivero) 
Prof. Bottazzi  (prof. Alberti) 

Senior Flipped Proff., Giora, Frassacarro, Torre, Poggi, Credali 

   

 
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. Giuseppe Bottazzi 

 

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. Matteo Torre 

 

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.ssa  Antonia  Secondi 
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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. prof.sse  Licia Pagano (orientamento in entrata) 

                                            Maria Teresa Gioanola  (orientamento in uscita) 

 

E) 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.ssa Ornella Biscussi 

 

F) 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. ssa Maria Cristina Giora 

 

H) Inclusione 

 

Monitora  la situazione degli alunni DSA e le loro necessità, coordina le azioni e gli interventi 

metodologici e didattici degli insegnanti compresa la cura e la redazione della documentazione, 

elabora il piano di inclusione annuale e coordina gli interventi per i bisogni educativi speciali, 

monitora costantemente la situazione degli alunni in disagio e le loro necessità 

Docente incaricato: prof.sse  Katie Ficarra e Angela  Cresta. 
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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  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. Per la didattica sono disponibili: 

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

1 aula  con LIM al Carrà, 

36 LIM collocate nelle aule e nei laboratori, 

1 laboratorio di chimica/ fisica  presso “Alberti”, 

1 laboratorio di scienze presso “Noe”, 

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

1 laboratorio di lingue al “Noè”, 

1 aula video al “Carrà”, 

3 palestre, 

1 biblioteca. 

Tutte queste strutture sono usufruibili e prenotabili on line. 
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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 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. 

 
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. 

 
 
 
 

Per promuovere l’utilizzo delle TIC nella didattica ed introdurre 

innovazione sono previste diverse azioni, alcune promosse da enti 
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INNOVAZIONE DIGITALE 
NELLA DIDATTICA 

 
 

universitari o esperti del settore e altre condotte dai docenti interni 

esperti nell’uso delle TIC nella flipped classroom.   

1) APP per la didattica: progettare attività innovative attraverso 

l'uso di alcune APP innovativa, open source e di utilità trasversale.  

2) Apprendimento collaborativo in rete e attraverso la LIM: 

progettazione, gestione e valutazione 

3) Uso di piattaforme tecnologiche per l’apprendimento in rete. 

4) La Flipped Classroom: metodologia, prassi didattica, esempi di 

lezioni per le varie aree disciplinari. 

 
 
 

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.  

 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO 

 
 
 
 

La necessità di pianificare specifiche attività di alternanza scuola-

lavoro all’interno del curriculum scolastico degli 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. 

 
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.  
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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, Photoshop, Rinocheros: 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.  

 
3) Uso della stampante 3D: i partecipanti acquisiranno le 

conoscenze di base per poter utilizzare la stampante 3D in 

dotazione della scuola per promuovere progetti di competenze 

trasversali tra l’arte e le altre discipline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
Allegato    1 –    Elenco dei progetti 
Allegato    2 –   Elenco dei viaggi di istruzione e delle visite guidate 
Allegato 3– Modello per la certificazione delle competenze 
sull’assolvimento dell’obbligo scolastico  
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Allegato 1 – Elenco dei progetti 

 

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 ritiene opportuno 

individuare una tematica comune e condivisa per le iniziative da attivare all’interno delle varie aree. 

Per l’anno scolastico 2019 – 2020  con il titolo “ Open your mind “ centrale è diventato il tema dei 

giovani che riflettono sul mondo che li circonda per acquisire una mente aperta alla scoperta, alla 

ricerca  ed al confronto. Questo aspetto è diventato l’elemento fondante dell’Istituto Cellini e 

partendo dall’ evento FUTURA  vuole rappresentare il marchio distintivo di una scuola che attraverso 

l’innovazione e la digitalizzazione consente ai suoi alunni di non essere semplicemente “al passo coi 

tempi” ma attori e partecipi del cambiamento che li coinvolge. 

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 al fine 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.  

 
 

 

 

 

 

 

  

PROGETTI A. S. 2019 – 2020 
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AREA ECONOMICO-SCIENTIFICA 
 

DOCENTE 

REFERENTE 

TITOLO DESCRIZIONE 

  

prof.ssa BISCUSSI 

  

BOCCIATO CON 
CREDITO 

Affrontare il problema della demotivazione degli 
studenti non ammessi alla classe successiva, 
esonerandoli dalla frequenza delle discipline per le 
quali era stato raggiunto un risultato sufficiente 

prof.ssa BISCUSSI ECDL 
Organizzazione di corsi ed esami per il 
conseguimento dell’ECDL; favorire 
un’alfabetizzazione informatica che permetta di 
usare in modo consapevole e appropriato il PC 

prof.ssa BISCUSSI HELP ME Realizzazione di interventi didattici individualizzati, 
finalizzati al potenziamento delle conoscenze 
scolastiche o al recupero in itinere delle carenze 
nelle principali discipline 

prof.RAPETTI GRUPPO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO 

Organizzazione di attività inerenti l’atletica leggera 
ed il fitness allo scopo di migliorare le capacità 
fisiche, psichiche e cognitive dei ragazzi. 
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prof. PREVIGNANO PROGETTO 
SALUTE 

Il progetto prevede l’adesione a tutte quelle 
iniziative che possono condurre i ragazzi alla 
consapevolezza della salute intesa come ” uno stato 
di completo benessere fisico, mentale e sociale, e 
non semplice assenza di malattia” conducendoli a 
responsabilizzarsi per porre in atto un adeguato stile 
di vita. 

prof.ssa POGGI UN GIARDINO 
NON PER NON 
DIMENTICARE 2.O 

In stretta connessione con La Giornata della 

Memoria (27 gennaio) si vuole rendere gli alunni 

partecipi in modo attivo alle iniziative programmate 

aprendo loro la mente su temi di discriminazione 

attuali. 

  

prof.ssa ANGELINI ROBOTICS FOR 
FUTURE 

L’utilizzo e la diffusione delle tecnologie digitali, la 
trasmissione di competenze attraverso la didattica 
peer to peer e la promozione della robotica 
educativa e del coding. 

  
 

Prof. RAPETTI STUDENTI ATLETI 
DI ALTO LIVELLO 

 

Prof. TORRE MATHS IS FUN 
valorizzare e incentivare le eccellenze tra gli 
studenti, attivando un corso di alta formazione 
matematica per tutta la durata dei 5 anni del corso 
di studio a partire dal primo anno di Liceo. 

Prof.ssa  CAPPELLI LABORATORIO 
Appassionare  gli alunni alle scienze e alla ricerca, 
realizzando numerose esperienze 

Prof.ssa  CAPPELLI DA RIFIUTO A 
RISORSA 

Promuovere, tra i giovani del territorio e nella 
comunità intera, una sensibilità e una cultura 
ambientale in grado di ridurre l’impatto dei rifiuti 
urbani su ambiente, salute, società ed economia. 
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Prof. BERNARDI MATEMATICS4DU
MMIES 

Migliorare le conoscenze matematiche ed 
informatiche e, di conseguenza, l’esito scolastico 
delle materie Matematica ed Informatica. 

Prof. GUAZZOTTI NUTRIZIONE 
SPORTIVA 

Si andranno ad analizzare i processi di 
bioenergetica muscolare durante l’attività sportiva, 
la termoregolazione e l’idratazione durante il 
training, nonché tutte le nozioni che servono a 
capire su quali processi l’alimentazione debba agire 
tramite i nutrienti adeguati. 

Prof.ssa MORETTI OPEN YOUR 
MOUTH 

Educare gli studenti ad un’alimentazione sana 
creando in loro la consapevolezza di ciò che 
mangiano. Attraverso un viaggio tra dipinti ed 
epoche i ragazzi impareranno a conoscere i 
nutrienti e le loro proprietà. Sfruttare tale 
situazione per implementare le competenze nelle 
discipline didattiche sfruttando gli strumenti 
peculiari delle materie artistiche. 

 

  

AMBITO STORICO-FILOSOFICO LETTERARIO 

 

DOCENTE 
REFERENTE 

TITOLO DESCRIZIONE 

prof.ssa MORABITO DALL’ECOLOGIA 
AMBIENTALE 
ALL’ECOLOGIA 
UMANA 
INTEGRALE 

Analizzare il valore e l’importanza della “questione 

ecologica” declinata in tutti i suoi molteplici aspetti 

che sono scientifici, economici, etici e teologici. 

prof.DEGIOVANNI DIBATTITO E 
CITTADINANZA 

Finalità del progetto è quella di consolidare le 

competenze argomentative e comunicative degli 

studenti   ed affinare la loro capacità di ricerca e 

valutazione delle fonti. 

  



78 

78 

prof.ssa MORABITO FEDE E SCIENZA Comprendere l’incidenza della dimensione di fede e 
della scienza sulla vita, valutare storicamente e 
criticamente il loro rapporto, riconoscere il loro 
contributo nell’interpretazione del mondo. 

  

prof.BOTTAZZI LEGGERE LA 
STORIA 

Approccio alla ricerca di fonti originali in archivi  
multimediali,  individuazione dei differenti punti di 
vista secondo cui uno stesso evento storico del  ‘900 
può venire presentato ed interpretato 

prof.ssa BASSI LETTERATURA E 
SCIENZA 

Conoscere la presenza e la portata della scienza 

nelle maggiori opere della Letteratura italiana dal 

Medioevo al Novecento. 

prof.ssa 
SANTOMAURO 

SELVA 
SELVAGGIA 

Il progetto ha come obiettivo fondamentale quello 
di far conoscere agli alunni alcuni aspetti inerenti la 
tematica del paesaggio,  analizzandoli dal punto di 
vista letterario e artistico. 

prof.ssa MORABITO LA RIFORMA 
PROTESTANTE 

Il progetto si prefigge principalmente di far 
conoscere gli elementi di maggior contraddittorietà 
che hanno caratterizzavano la Chiesa durante il XV e 
XVI secolo e che portarono alla Riforma protestante 
e alla Riforma cattolica 

prof.ssa 
SANTOMAURO 

50 SFUMATURE 
DI LUNA 

Il nostro Satellite analizzato dal punto di vista  
letterario -artistico ,socio- tecnologico ,musicale -
cinematografico, in occasione del 50°anniversario 
dell’allunaggio.  

prof.ssa BELLIENI NARRAZIONI 
L’utilizzo e la diffusione delle tecnologie digitali, la 
trasmissione di competenze attraverso la didattica 
peer to peer e la promozione della robotica 
educativa e del coding. 
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Prof.ssa FERRA CORSO DI 
LINGUA GRECA 

Comprendere il valore del retaggio culturale 
classico, acquisire la conoscenza di una lingua 
classica anche per raggiungere una più piena 
padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico; saper riflettere criticamente sulle 
diverse forme del sapere e saper collocare il 
pensiero scientifico anche all'interno di una 
dimensione umanistica. 

Prof. Trivero ICONOGRAFIA 
Comprendere la potenzialità comunicativa delle 
immagini come fonte per la lettura di eventi storici 
e filosofici secondo precise metodologie di analisi 
iconografica; individuare il messaggio implicito 
oltre quello esplicito presente in un’immagine nel 
suo valore di veicolo comunicativo intenzionale. 

Prof. Trivero WORLD HISTORY 
Comprendere i principali eventi degli ultimi 
trent’anni alla luce delle metodologie di analisi e 
delle categorie interpretative proprie dell’approccio 
della World History; favorire lo sviluppo di una 
capacità di orientamento nella complessità degli 
eventi, nel loro sviluppo cronologico e diacronico, 
in una prospettiva geopolitica globale. 

Prof. Ruffini BIBLIOTECA 
DIGITALE 

Imparare ad organizzare il lavoro proprio ed altrui 
lavorando in team; trasmettere le competenze 
acquisite nel corso degli anni precedenti. 

Prof.ssa Nardi LABORATORIO 
SCRITTURA I.T.E. 
NOE’ CLASSI 2^, 
3^ 4^ 

Migliorare la produzione scritta degli studenti 
creando in loro la consapevolezza degli strumenti 
della lingua che hanno a disposizione. 

 

 

 AREA LINGUAGGI 1 

 

DOCENTE 
REFERENTE 

TITOLO DESCRIZIONE 
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prof. DI FRANCO ARTE,FEDE, 
SCIENZA: DA VAN 
GOGH A LOURDES 

Questo momento formativo propone agli studenti di 
incontrare una realtà speciale. Credenti e non 
credenti possono trovare motivi di riflessione e 
spunti di maturazione. La sosta ad Arles, ponendo 
l’attenzione sulle vicende di vita e sull’arte di Van 
Gogh, è orientata a proporre un’esperienza estetica 
ed esistenziale 

  

Prof. ssa 
MOLINA 

GERMOGLI DI IDEE 
Elaborazione in team di una sceneggiatura per il 
teatro musicale. 
Imparare a utilizzare voce e corpo per comunicare 
in modo creativo e consapevole. 
Elaborare semplici coreografie o sequenze di 
movimento. 

Prof.ssa FERRA POTENZIAMENTO 
GRAMMATICALE  E 
LESSICALE 

Il corso è rivolto a tutti gli studenti che intendono 
rafforzare e potenziare le loro competenze 
grammaticali e lessicali, per una più completa 
padronanza della lingua italiana L1 

Prof. GENTILE DELF B2 Corso per l’acquisizione del livello B2 in lingua 
francese 

Prof. GENTILE STAGE A CANNES 
L’esperienza di studio all’estero permette 
l’acquisizione di molte competenze pratiche e, in 
particolare, le competenze linguistiche, considerate  
fondamentali nel mondo di oggi  ma anche 
l’autogestione e l’autodisciplina che permettono di 
auto-responsabilizzarsi rispetto ai propri impegni 
intrapresi. 

Prof. ssa 
LUCCHIARO 

CERTIFICAZIONE 
LINGUA SPAGNOLA 

Corso per l’acquisizione di certificazione in lingua 
spagnola ai livelli B1 e B2. 

Prof.ssa  CIVITA STAGE A 
STOCCARDA 

Immergersi nella cultura tedesca per comprenderne 
sfumature, peculiarità per migliorare le proprie 
competenze comunicative aumentando la frequenza 
di contatto con la lingua straniera. Accrescere la 
motivazione degli studenti nei confronti della lingua.  

Prof. ssa 
LUCCHIARO 

STAGE A VALENCIA 
La finalità del progetto è quella di dare la possibilità 
agli alunni di approfondire ed applicare conoscenze, 
competenze ed abilità linguistiche in un contesto 
reale; aggiunge il valore  dato dalla possibilità di 
seguire corsi di lingua. La permanenza in famiglia 
durante tutta la settimana permette l’integrazione e 
l’immersione totali con gli usi e costumi della 
tradizione e lingua spagnola.  
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Prof. ssa CIVITA CORSO TEDESCO A2 Corso per l’acquisizione di certificazione in lingua 
tedesca a livello base. 

Prof. CORSINO FAVOLE MODERNE 
 Consolidamento delle conoscenze grammaticali, 
sintattiche e ortografiche, rafforzamento delle 
abilità linguistiche, arricchimento delle conoscenze 
lessicali; acquisizione di una scorrevolezza nella 
scrittura; saper operare determinate scelte 
narrative. 

Prof.ssa 
CUCCHISI 

CORSO TEDESCO A1 
Raggiungimento delle abilità di lettura, scrittura e 
produzione orale previste dal livello A1 del QCER 
nonché acquisizione del lessico corrispondente. 

 

 

 AREA LINGUAGGI 2 

 

DOCENTE 
REFERENTE 

TITOLO DESCRIZIONE 

prof.BOTTAZZI ACCEDIAMO AL 
MONDO 

Approfondire alcuni concetti di base della 
psicologia della conoscenza e della relazione fra 
ragazzi ed adulti legati a problematiche di 
attualità (bullismo, rapporti genitori/figli, 
disabilità…) 

prof.LA ROSA ATELIER DI PITTURA 
2 

Perfezionare la conoscenza della tecnica 
dell’acquerello, conoscenza degli strumenti e la 
pratica della tecnica dell’acquerello al fine di 
sviluppare la sensibilità individuale degli allievi. 

  

prof.ssa GIORA CORSO DI CINESE 
Introdurre gli studenti all’apprendimento della 
lingua cinese, partendo dal livello principianti, 
favorire l’apertura verso una nuova cultura e una 
nuova capacità di organizzazione delle 
conoscenze 
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prof. BOTTAZZI DAL CONOSCERE AL 
VALORIZZARE 

Esaminare modelli educativi in culture differenti 
ed elaborare un concetto/modello di educazione 
costruito in   modo collaborativo; scoprire e 
comprendere che ciò che appare problematico 
e/o differente può invece essere considerato 
elemento di ricchezza 

prof.ssa GIORA ETWINNIG 
Sviluppare competenze comunicative in lingua 
inglese in contesto reale, sviluppare competenze 
interculturali nel rispetto della cultura dell’altro, 
Utilizzare le modalità di comunicazione   offerte 
dalla  rete E-Twinning per ampliare le proprie 
conoscenze. 

prof.ssa PAGANO FLASH 2 Avvicinare i giovani all’arte contemporanea, 
privilegiando le formule non tradizionali tese ad 
ampliare e rinnovare le sinergie tra il mondo della 
scuola, il pubblico  e le istituzioni; sviluppare il 
rapporto con la propria identità come luogo di 
sperimentazione. 

  

Prof.ssa GIORA FIRST Corso di preparazione al conseguimento del 
livello B2 in lingua inglese. 

  

Prof. DECLEMENTI INCHIOSTRO 2.0 Realizzazione del tg dell’IIS Cellini, un’esperienza 
volta ad affinare le abilità di esposizione scritta e 
orale, migliorare le abilità di stesura di testi 
giornalistici, padroneggiare l’utilizzo di 
strumenti multimediali, conoscere e utilizzare un 
software di editing. 
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prof.ssa MORABITO LA RIVELAZIONE 
SECONDO GIOTTO 

Analizzare il contributo che l’arte e la teologia 
possono ancora dare all’uomo contemporaneo, 
in virtù della loro intrinseca capacità di 
trasmettere in modo profondo e significativo i 
valori e la sensibilità degli uomini di un 
determinato periodo storico. 

prof.ssa  GIORA PET Corso di preparazione al conseguimento del 
livello B1 in lingua inglese. 

prof.ssa 
SANTOMAURO 

NATUREPHONICS Il progetto ha come obiettivo fondamentale 
quello di analizzare il mondo della musica al 
femminile dagli anni ’70 agli anni’90. 

prof.MORGESE LETTERATURAP Giungere alla definizione di un primo abbozzo di 
“manuale di letteratura rap”. 

prof.ssa GIOANOLA INCHIOSTRO Nel Laboratorio di scrittura si mira a fornire agli 
studenti gli strumenti base della scrittura, 
riscrittura e redazione di testi. Si tratteranno 
aspetti della grammatica italiana e della 
redazione attraverso testi. 

  

prof.ssa GIOANOLA TESTIAMOCI I diversi incontri del corso hanno la finalità di 
preparare gli alunni del quinto anno ad 
affrontare i test d’ingresso per differenti facoltà 
universitarie. 

  

prof.DECLEMENTI SCRIVERE CON LA 
LUCE (base) 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti 
nozioni nell’ambito fotografico e 
cinematografico. 
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prof.DECLEMENTI SCRIVERE CON LA 
LUCE (avanzato) 

La didattica in ambito fotografico e 
cinematografico è finalizzata all'acquisizione da 
parte dello studente delle competenze tecniche, 
avvalendosi di un'ampia attività pratica 
laboratoriale svolta con le attrezzature a 
disposizione. 

  

prof.ssa  GIORA TEACHER ASSISTANT Sviluppare la capacità di comunicare in lingua 
straniera attraverso la presenza di una 

assistente madrelingua inglese nelle ore di 
lezione curricolare, sviluppare percorsi didattici 
secondo la metodologia CLIL, favorire il 
confronto con altre culture. 

 

Prof. ssa GIORA STORYTELLING 
Interagire nella costruzione di un racconto in 
lingua inglese. 
Realizzare un prodotto multimediale efficace alla 
comunicazione. 
Sviluppare capacità comunicative ed espressive 
in lingua inglese  attraverso la metodologia dello 
storytelling  
Utilizzare strategie narrative linguistiche e 
multimediali per  narrare e rendere 
comprensibili semplici storie agli alunni della 
scuola primaria utilizzando lessico e strutture  
adeguate. 

Prof. ssa BELLIENI NARRAZIONI 

Potenziare le capacità comunicative ed 
espressive orali e scritte, sperimentando 
differenti generi, linguaggi e registri; arricchire il 
lessico; incrementare la motivazione e la 
padronanza nella produzione di testi e nella 
espressività in forma narrativa. 

 

 

 

 

Allegato 2 – Elenco dei viaggi di istruzione e delle visite guidate 
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PROGRAMMA VIAGGI DI ISTRUZIONE   2019-2020 
   

META DESTINATARI GIORNI PERIODO CAPOVIAGGIO 
BIENNIO 

TORINO MUSEO 
EGIZIO E MUSEO 

DEL CINEMA 

CLASSI 1^ E 2^ 
ALBERTI/NOE’/CARRA

' 

1 23 OTTOBRE 
25 OTTOBRE 

       MILONE 
       LA ROSA 
          
        

MILANO MUSEO 
DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNICA 
 

2^ 
ALBERTI/NOE'/CARRA

' 

1       
       08 NOVEMBRE 
            DICEMBRE 

 
AMISANO – GRANATA 

FICARRA- NARDI 

  
       ROMA 
 

 
ALBERTI/NOE’/CARRA

' 

 
6  

 
30 MARZO - 03 Aprile  

 
          RUFFINI 

 
GIORNATA SPORT 

 

    
ALBERTI/NOE’/CARRA
’ 
   

1  
ENTRO APRILE 

 
RAPETTI - CARPO 

TORINO FIERA DEL 
LIBRO  

 

ALBERTI/NOE’/CARRA
' 

               1^ 

             
            1 

 
MAGGIO 

         
        GIOANOLA 

      
   BERNINA 
 

 
ALBERTI 

 
1 

 
MAGGIO 

 
GRANATA 

TRIENNIO 
 

CASALMAGGIORE 
CARRA’- DESIGN 

PROGETTO ERASMUS 
5B 

1 24 SETTEMBRE      MONTALDI 

 
CREMONA E PARMA 

CARRA’- DESIGN 
PROGETTO ERASMUS 

5B 

1 26 SETTEMBRE      MONTALDI 

MILANO 
MOSTRA 

PRERAFFAELLITI 

 
ALBERTI/CARRA' 

1 
 

 
04 OTTOBRE 

         MILONE  
         LA ROSA 

ERASMUS  
FRANCIA 

           CARRA’ 6 DAL 6 OTTOBRE  
AL 12 OTTOBRE 

 

         MONTALDI 

ORIENTAMENTO 
TORINO 

+ 
VENARIA MOSTRA 

 
    4^ E 5^ ALBERTI 

 
1 

 
11 OTTOBRE 

 
        GIOANOLA 

ORIENTAMENTO 
VERCELLI 

 

4A-4B-4E ALBERTI 
FESTIVAL DELLA 
TECNOLOGIA 

1  
08 NOVEMBRE 

        
        GIOANOLA 

MILANO  
 GIARDINI DEI 

GIUSTI 

CLASSI 4^ 
ALBERTI 

1  
 MARZO 

       DEGIOVANNI                   
            POGGI 

Milano Gallerie 
d’Italia - Canova 

CARRA – ALBERTI 
NOE’ 

1 MARZO        LA ROSA 

MILANO PROGETTO 
MAGISTRATI 

ALBERTI/NOE’ 1 MARZO     ANTONUCCIO 

TORINO BIBLIOTECA 
NAZIONALE +  
POLO ECOLOGICO  
PINEROLO 
 

 
NOE’ 

 
1 

 
APRILE 

 
     ANTONUCCIO 

 
SIVIGLIA -VALENCIA 
  

     ALBERTI / NOE' 
5^ CARRA’ 

 
     6  

 

DAL 30 MARZO- 
AL 04 APRILE 

 
MILONE  

 
TORINO MUSEO DEL 

RISORGIMENTO  
CLASSI 4^ 

ALBERTI/NOE’ 
1 APRILE DEGIOVANNI 

      GENOVA 
GLI ANNI VENTI IN 
ITALIA 

CARRA – ALBERTI 
NOE’ 

1 APRILE        LA ROSA 

TUTTE LE CLASSI 
  

LINGUISTICO 
 
1 

 
   12 NOVEMBRE 

 
GENTILE 
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GIORNATA 
TRANSALP 

 
VENEZIA BIENNALE 

ARTE 
TUTTE LE CLASSI 

CARRA’ 
3 GIORNI NOVEMBRE PAGANO 

 MOSTRA  
Milano-Torino-

Genova- Bologna 

TUTTE LE CLASSI 
CARRA’ - ALBERTI 

NOE’ 

1 1° e 2° 
QUADRIMESTRE 

 
TUTTI I DOCENTI 

TEATRO 
TEATRO 
VALENZA 

ALBERTI/NOE’/CARRA
’ 

MATTINA        18 OTTOBRE PREVIGNANO 

ALESSANDRIA 
 

ALBERTI 
LINGUISTICO 

MATTINA        29 OTTOBRE GIORA 

TEATRO  
ALESSANDRINO 

 

 
LINGUISTICO 

 MATTINA 
 

 
       27 NOVEMBRE 

 
GENTILE 

MILANO -PICCOLO 
 

TUTTE LE CLASSI MATTINO  
       DA DEFINIRE 

GIOANOLA 

VALENZA TUTTE LE CLASSI MATTINO  
       DA DEFINIRE 

GIOANOLA 
 

ALESSANDRIA TUTTE LE CLASSI MATTINO  
       DA DEFINIRE 

GIOANOLA 
 

 
 

USCITE SPORTIVE 
USCITE LOCALITÀ PERIODO DURATA 

PREVISTA 
COSTO 

APPROSSIMATIVO 
REFERENTE 

prof. 
SETTIMANA 

BIANCA 
BORMIO 2/02/2020 

7/02/2020 
1 settimana 460  euro 

max 45 alunni 
Carpo 

GIORNATA 
BIANCA con 

ciaspole 

PRATONEVOSO febbraio 1 giorno 30 euro max 45 alunni Carpo 

VIAGGIO IN 
BICICLETTA 

AMSTERDAM 14/04/2020 
18/04/2020 

4 giorni 
mezzo arereo 

460 circca 
max 30 alunni LICEO 

ALBERTI 

Carpo 

TREKKING CAMOGLI maggio 1 giorno 4A + curvatura 
sportiva 

GITA PREMIO 
CAMMINATA 

Carpo 

TREKKING da DEFINIRE maggio 1 giorno costo pullman Carpo 
BARCA A VELA LISANZA fine maggio 3 giorni 260 circa Carpo 

 
 

STAGE ALL’ESTERO 
STAGE LOCALITÀ PERIODO DURATA 

PREVISTA 
COSTO 

APPROSSIMATIVO 
REFERENTE 

prof. 
SPAGNA Valencia 1^ sett. febbraio 2-8 febbr. Circa 600 euro REGINA 
FRANCIA Cannes Ultima sett. 

Febbraio 
23-28 febbr. Circa 550 euro GENTILE 

SCAMBIO 
GERMANIA 

Stoccarda 1^ -8 .marzo 
studenti tedeschi 

a Valenza 
1^ sett.maggio 
Studenti italiani 

in Germania 
 

1 sett. 
( a Valenza) 

+ 
1 sett. 

(a Stoccarda) 

Circa 200 euro CIVITA 

INGHILTERRA da definire 2^ sett. Giugno 8 gg Circa 1000 euro  GIORA 
 
 

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

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 
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• 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) 
                                                                                            
                                                                                        --------------------------------------------- 
(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  
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*************************************************************************** 

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 22/10/2019  

 

  


