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SITUAZIONE DI PARTENZA: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

 

Punti di forza: 
L’offerta didattica è arricchita dalla presenza di quattro grandi sezioni. 

Iscriversi all’IIS B.CELLINI significa accedere ad una realtà moderna e aggiornata che, pur nel              

rispetto della tradizione, è attenta, con le attività in tema di Orientamento alle esigenze degli               

studenti, del territorio e del mercato del lavoro. Un’istituzione in grado di formare menti con un                

solido bagaglio culturale e dotate della duttilità e flessibilità che sono oggi richieste. L’impegno              

è di mantenere, anzi migliorare, il livello di eccellenza. 

Inoltre un approccio multidisciplinare combina discipline tradizionali con le nuove tecnologie           

digitali, studio individuale con progetti di gruppo. Importanti sono le numerose collaborazioni e             

i progetti sviluppati con aziende, istituzioni e MIUR per dare agli studenti la possibilità di               

lavorare su progetti reali, sviluppare un pensiero critico, capacità di problem-solving,           

competenze progettuali. 

 

Punti di debolezza: 
Manca ancora la caratteristica di didattica orientativa che miri a favorire le scelte autonome               

degli alunni, a far maturare in loro la consapevolezza delle effettive inclinazioni, dei percorsi              

possibili e delle prospettive probabili. 

Sicuramente una eterogeneità di pensiero giova alla progettazione ma una volta stabiliti criteri             

comuni si dovrebbero condividere attivamente per un'azione  più credibile e forte. 

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE: 

 Individuare un gruppo motivato ed efficiente. Nel quadro della funzione strumentale 

assegnatami, le attività operate sono state indirizzate verso molteplici ambiti e sono state 

realizzate grazie al valido supporto di un consistente numero di docenti che hanno offerto la 

propria disponibilità. Il gruppo che ha lavorato all’orientamento in entrata è costituito dalla 

sottoscritta, in qualità di funzione strumentale e dai Proff. membri della commissione 

orientamento; hanno inoltre collaborato con la commissione i numerosi docenti che hanno 

accolto gli studenti nelle loro classi e sono intervenuti all’Open Day.Naturalmente forte la 

presenza della Dirigente in tutte le attività proposte. 

 Il coinvolgimento  attivo e consapevole degli studenti che diventano protagonisti 

dell’esperienza da svolgere in team. Più di duecento gli alunni coinvolti nelle diverse attività di 

orientamento.  

 Un forte legame con l’innovazione didattica e digitale, anche attraverso la 

collaborazione di soggetti istituzionali e di figure significative in ambito regionale in grado di 

diventare testimoni di impegno civico. Un largo respiro a tutte le attività e ad una scuola di 

pensiero condivisa in ambito nazionale. 

Tempistica e scansione programmata delle attività di orientamento in entrata. 
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SOGGETTI COINVOLTI: 

▪ ins. Funzione Strumentale 

▪ commissione orientamento  

 

RISULTATI ATTESI  

 

✓ Incremento delle iscrizioni e informazione capillare su vasta scala. 

 

AZIONI PREVISTE: 

 

Sportello informativo  fino al termine delle iscrizioni per il ricevimento dei genitori e dei 

ragazzi e, a partire dall’apertura del portale MIUR per le iscrizioni online; docenti  preparati 

anche per una veloce consulenza sulla procedura di iscrizione, rimandando – eventualmente – 

per il supporto tecnico alla segreteria, che in questa fase incrementa gli orari di ricevimento 

per il pubblico e si mette a disposizione dei genitori in difficoltà.  

Open Day: L’Open day programmato a dicembre e gennaio in prossimità dell’apertura delle 

iscrizioni, mette in campo diverse attività e laboratori. L’open day svolto nell’arco di un’intera 

giornata utilizzando entrambe le sedi, in modo che i futuri utenti possano conoscere e 

apprezzare i vantaggi di entrambe le strutture (apertura sede unica anche per ITE). 

Lezioni di prova: per gli studenti delle terze medie accolti nelle classi per seguire le lezioni 

con i nostri docenti;  coinvolgere docenti di tutti i corsi e di varie discipline (con un ovvio 

riguardo per quelle caratterizzanti), in modo che gli ospiti possano avere un’ampia panoramica 

dell’offerta della scuola. Alcuni alunni delle scuole medie contattate sono invitati, inoltre, a 

partecipare ad attività laboratoriali durante le ore di lezione, favorendo così l’interazione e lo 

scambio di informazioni con gli alunni del nostro Istituto. Questa modalità di accoglienza si è 

rivelata, nel passato, molto proficua; numerosi studenti hanno mostrato vivo interesse e molti 

di loro hanno maturato proprio in quella sede la decisione. 

Produzioni materiali per la comunicazione: aggiornamento del materiale informativo da 

diffondere (la brochure, rinnovata nella veste grafica e nelle immagini, il cartoncino dell’Open 

Day, manifesti, eventuali locandine per singole iniziative, presentazioni multimediali delle varie 

attività, etc.). Pubblicazione e la diffusione delle singole iniziative, affidata a più canali: il 

contatto diretto con i referenti delle scuole medie, la pubblicazione sul sito  che si è rivelato in 

questi anni un efficace strumento di diffusione all’esterno delle nostre attività, come abbiamo 

potuto verificare dai genitori che ci hanno contattato direttamente.   

  

RISORSE PREVISTE: 

 

 

AZIONI DI CONTROLLO: incontri formali e collaborazioni. 

Orientamento presso le scuole medie: da novembre a febbraio, a seguito di appuntamenti 

concordati con i referenti delle scuole medie, e i docenti della commissione, spesso affiancati 

dai nostri studenti e – in molte occasioni – anche dalla Dirigente, abbiamo presentato l’offerta 

formativa del nostro Istituto presso sedi della provincia e dei comuni limitrofi. Nella seconda 

parte dell’anno le vere caratteristiche del nostro Istituto , la capacità reale di innovazione e del 

far fronte a problematiche nuove e inattese si sono definite e realizzate coniugando 

innovazione, istruzione, inclusione, attraverso lo sviluppo di strumenti e di progetti nell’ambito 

dell’istruzione, dell’inclusione digitale e dello sviluppo territoriale e di comunità. Fronte 



   

Ministero dell’Istruzione  
           ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BENVENUTO CELLINI 

 

all’emergenza nazionale legata alla diffusione del Covid-19, le tecnologie si sono rivelate 

improvvisamente un’ancora di salvezza – permettendo  di portare avanti molte attività che 

altrimenti si sarebbero fermate – per il nostro Istituto tali problematiche non  hanno  messo in 

evidenza contraddizioni e carenze (tecnologiche e di competenze), o rischiato di accentuare 

distanze sociali già esistenti, se non addirittura di generarne di nuove. Si sta facendo in questo 

momento uno sforzo enorme verso l’innovazione nel mondo della scuola e la reazione di tutti 

gli insegnanti, anche quelli meno avvezzi all’uso delle tecnologie  è stata quella  di fare 

didattica online e quindi  mantenere i rapporti con i propri studenti. Chiaramente nulla 

sostituirà mai il valore della scuola fisica, e proprio in questa fase tutti hanno capito 

l’importanza della socialità e del rapporto tra pari, ma l’importante è che si stia sperimentando 

in maniera così estesa. È evidente che senza una visione di medio e lungo termine, senza uno 

stimolo a continuare ad adottare strumenti e metodologie nuove, sarà molto facile tornare 

indietro, mentre capitalizzare questa crisi sarebbe molto importante. L’innovazione è uno 

sforzo, per cui è importante consolidare velocemente quello che è stato fatto. Uno sforzo che 

significa superare tutti i gap che questa crisi sta mettendo in evidenza. 

Valenza, 8/06/2020 

 

 Firma 

                                                                                                                                  Licia Pagano 


