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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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, 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, pienamente recepita
dall’Istituto Superiore Benvenuto Cellini è stata ulteriormente arricchita dai molteplici apporti
delle diverse realtà di istruzione preesistenti, prefiggendosi di unificarle in un’ottica più
moderna e aderente alle nuove sfide.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

BENVENUTO CELLINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

ALIS004002
STRADA PONTECURONE N. 17 VALENZA 15048

Indirizzo

VALENZA

Telefono

0131945855

Email

ALIS004002@istruzione.it

Pec

alis004002@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.istitutocellini.it

L.B. ALBERTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

ALPS00401C
STRADA PONTECURONE 6 VALENZA 15048

Indirizzo

VALENZA
• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• LINGUISTICO
• SCIENTIFICO QUADRIENNALE

Totale Alunni

581

LICEO ARTISTICO STAT. VALENZA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

ALSL004019
STRADA PONTECURONE 6 VALENZA 15048

Indirizzo

VALENZA

Indirizzi di Studio

• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -
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BIENNIO COMUNE
• ARTI FIGURATIVE
• DESIGN
• DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
• ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
Totale Alunni

338

C. NOE' (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

ALTD004018
STRADA PONTECURONE 17 VALENZA PO 15048

Indirizzo

VALENZA
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

176

Approfondimento
La scuola nel corso dell'ultimo triennio ha presentato un cambio di dirigenza che le
le ha comunque consentito di mantenersi sul territorio come "polo" dell'istruzione
secondaria di secondo grado. Il bacino di utenza è ampio, non limitato alla sola città
di Valenza e copre un raggio di 20 Km dal centro urbano sia in direzione di
Alessandria che in provincia di Pavia.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

17

Chimica

1

Disegno

8

Fisica

1

Fotografico

1

Informatica

4

Multimediale

2

Scienze

1

Design

2

Arti Figurative

3

Aule con LIM

33

Robotica e Realtà Aumentata

1

Biblioteche

Informatizzata

2

Aule

Magna

2

Proiezioni

2

Calcetto

3

Palestra

3

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

7

100

17
2
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Approfondimento
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.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

86

Personale ATA

26

Approfondimento
La strutturazione del Cellini in più plessi con indirizzi differenti consente di utilizzare
al meglio le risorse professionali offerte dai docenti; dal presente anno, ad esempio,
la disponibilità dei docenti di discipline economiche e giuridiche permette
l'attivazione di approfondimenti di Educazione Civica ai licei scientifico, linguistico ed
artistico; inoltre l'Offerta formativa prevede numerosi corsi extracurricolari aperti a
tutti gli studenti.
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Relativamente al personale ATA se ne sottolinea la disponibilità a supportare i
Docenti nelle operazioni di gestione dei cambi orari e nella gestione delle procedure
legate alla pandemia Covid_19.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

ATTO INDIRIZZO

I seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il Collegio dei Docenti dovrà
procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio
2019/2020 – 2021/2022.

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto, già
definito per il triennio 19/20 – 21/22, si dovrà garantire nella fase della
ripresa delle attività in presenza e nelle eventuali successive fasi determinate
dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia COVID-19, per le quali si
osserveranno le specifiche indicazioni che il CTS vorrà diramare, il pieno
esercizio del diritto degli studenti/degli alunni al successo formativo e alla migliore
realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di
equità e di pari opportunità.
Per rispondere a queste finalità, il Collegio dei Docenti, unitamente agli obiettivi di
apprendimento propri di ciascun indirizzo e ai criteri di valutazione già contenuti nel
PTOF, anche attraverso la costituzione di apposite commissioni di lavoro dovrà
tempestivamente definire:
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Ø ai fini del pieno recupero degli apprendimenti del precedente anno
scolastico,

dell’integrazione

dei

contenuti

e

delle

attività

delle

programmazioni didattiche dell’a.s. 2020/21 e della predisposizione dei
contenuti e delle attività delle programmazioni dell’a.s. 2021/22 nonché
dell’integrazione dei criteri di valutazione.

Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero durante l’intero anno
scolastico, indicando modalità di organizzazione dei gruppi di
apprendimento, tipologia e durata degli interventi, modalità di verifica;
Criteri per la programmazione per nodi tematici e per disciplina, dei
contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli
apprendimenti previste con attività extracurriculari e PCTO che devono
essere intese come attività didattiche a tutti gli effetti efficaci come le
attività antimeridiane;
Integrazione e continuazione del lavoro svolto nell’a.s. precedente per la
definizione di una rubrica valutativa d’istituto per i criteri e le modalità di
valutazione degli apprendimenti contenuti nel PTOF;
Integrazione del Piano di Miglioramento, in base all’aggiornamento delle
priorità definite nel RAV 2021/22 – contenuto nel PTOF;
Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al
recupero e al potenziamento degli apprendimenti contenuti nel PTOF;
Aggiornamento dei criteri per l’adozione del nuovo modello dei Piani
Educativi Individualizzati, - in base al DI n. 182 del 29.12.20, come
modificato dalla Sentenza del TAR del 14 settembre 2021, n. 9795, “Sul
ricorso numero di registro generale n. 2858/2021” e come precisato dalla
Nota MI 17 settembre 2021, n. 2044, “Sentenza n. 9795/2021 del
14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per
l’a.s.2021/2022” – e dei Piani Didattici Personalizzati per alunni con
disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del
progetto
personalizzato
anche
nell’eventualità
dell’interruzione
dell’attività didattica in presenza. Quest’ultima parte sarà inserita nel
piano di DDI;
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Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica e
autovalutazione dell’insegnamento durante l’a.s. 20/21.

Ø ai fini dell’implementazione dei comportamenti responsabili degli alunni
nell’utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, nell’uso dei device
privati o della scuola, nell’attività didattica in classe e nell’interazione con
i pari e con gli adulti appartenenti alla comunità scolastica

Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento
finalizzate all’acquisizione di comportamenti responsabili in aula e negli
spazi comuni per il contenimento del contagio;
Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e
campagne informative interne e rivolte alle famiglie anche attraverso
brevi spot pubblicitari o prodotti multimediali per una corretta
applicazione del Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19
Coranavirus dell’Istituto (adottato con l’ultimo aggiornamento del giorno
19.10.21, prot. n. 13371/2021);
Coinvolgimento degli alunni nella conoscenza del Regolamento d’Istituto,
del ruolo della parte studentesca all’interno degli organi collegiali, nella
partecipazione a progetti anche con enti esterni per un uso consapevole
dei propri device, come per esempio il cellulare personale, degli strumenti
messi a disposizione dall’Istituto e delle macchine presenti nei laboratori.

Ø ai fini dell’aggiornamento del piano per l’applicazione delle Linee guida per
la DDI nell’eventualità di interruzione della didattica in presenza o
dell’utilizzo della DAD complementare all’attività in presenza

Criteri per l’utilizzo di una piattaforma che risponda ai necessari requisiti
di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e assicuri un agevole
svolgimento dell’attività sincrona e asincrona;
Criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza per la
rilevazione della presenza in servizio dei docenti, per la registrazione della
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presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola-famiglia e
l’annotazione dei compiti giornalieri;
Criteri per la raccolta e la conservazione in ambenti digitali degli elaborati
degli alunni e dei materiali didattici prodotti nel periodo della didattica a
distanza;
Criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di
lezione e del monte ore settimanale da attribuire a ciascuna disciplina,
anche in riferimento alla possibilità di aggregazione delle singole
discipline in ambiti disciplinari, con l’indicazione del numero minimo di
ore per attività sincrone e dell’eventuale utilizzazione della quota del 20%
del monte ore annuale delle discipline, in caso di utilizzo esclusivo della
DAD e nel caso di utilizzo della DDI integrata alla didattica in presenza,
tenuto conto delle indicazioni presenti nel Piano Scuola 2021/22 del MI,
degli obblighi orari settimanali dei docenti stabiliti dal CCNL e dei vincoli
imposti dalla normativa vigente sul monte ore obbligatorio delle
discipline.

Ø ai fini dell’implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle
piattaforme digitali

Individuazione tematiche connesse alla DDI e all’uso delle piattaforme
digitali da inserire nel Piano Annuale per la formazione e aggiornamento
all’interno del PTOF.

Ø ai fini dello svolgimento con la modalità a distanza delle riunioni degli
organi collegiali, assicurando piena validità alle stesse, completo esercizio
della partecipazione e condivisione di tutti i soggetti coinvolti

Criteri per l’aggiornamento del regolamento relativo al funzionamento del
collegio dei docenti e dei consigli di classe a distanza, con particolare
riferimento a modalità di acquisizione delle presenze, modalità di voto,
durata e svolgimento del dibattito inerente ciascun punto all’odg.,
preventiva acquisizione dei materiali oggetto di discussione, elaborazione
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del verbale della riunione (Proposta del Collegio Docenti, delibera n. 17
del 27.10.20 e Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 28.10.21).

Ø ai fini della piena funzionalità delle attività a supporto della didattica, delle
funzioni strumentali, delle figure con compiti organizzativo- didattici
individuate dal Collegio

Individuazione per ciascuna attività e figura delle modalità di svolgimento
dell’incarico anche in modalità a distanza. (Delibera del Collegio n.12 del
07.10.2020).

Ø ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella
modalità a distanza

Proposte al Consiglio di Istituto ai fini dell’elaborazione dei criteri per lo
svolgimento dei rapporti individuali con le famiglie degli alunni anche a
distanza.
Il Piano dovrà altresì includere ed esplicitare:

- le priorità del RAV;
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;
- il Piano di Miglioramento (riferito all’aggiornamento del RAV 21/22);
- il Piano Annuale dell’inclusione (PAI).

INDICAZIONI OPERATIVE
La revisione del Piano per l’anno scolastico 2021-2022 verrà predisposta a cura di
un gruppo di lavoro formato dal Dirigente Scolastico, dalle funzioni strumentali, dai
collaboratori del Dirigente,
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dai referenti dei plessi e di indirizzo. Le figure di sistema coinvolgeranno a loro volta
i gruppi di lavoro corrispondenti e appartenenti al Collegio. Il lavoro finale sarà
proposto dal Collegio e dovrà essere
portato all’esame del Consiglio d’Istituto per la relativa delibera.
Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione
scolastica in regime di autonomia ed è:
- acquisito agli atti della scuola;
- pubblicato sul sito web;
- affisso all’Albo;
- reso noto ai competenti Organi collegiali.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Individuare strategie efficaci per migliorare i risultati degli alunni che frequentano i
corsi di recupero, riducendo la percentuale dei giudizi sospesi.
Traguardi
Ridurre la percentuale del 5% rispetto al triennio precedente (includendo il PAI nelle
statistiche)
Priorità
Incrementare la programmazione per nodi tematici dell'istituto per favorire
l'uniformità degli obiettivi, delle valutazioni e per contenere una variabilità tra le
varie classi entro limiti accettabili
Traguardi
Favorire il raggiungimento di obiettivi di competenza
Priorità
Favorire un ambiente di apprendimento dinamico e moderno. Fornire ai nuovi
docenti l'opportunità di formarsi nell'utilizzo delle nuove tecnologie e metodologie
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didattiche.
Traguardi
Ridurre la percentuale di alunni con debito rispetto al triennio precedente, diminuire
il numero degli abbandoni nel biennio

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i punteggi relativi alle prove di italiano, matematica e inglese.
Traguardi
Raggiungere la media regionale migliorando l'effetto scuola.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Educare all'utilizzo delle nuove tecnologie in maniera consapevole. Stimolare la
dimensione della cittadinanza europea, tramite percorsi di educazione civica.
Traguardi
Sviluppare competenze in chiave europea, stimolando gli alunni alla conoscenza e
alla consapevolezza di essere cittadini europei.

Risultati A Distanza
Priorità
Monitorare attentamente i risultati a distanza sia dal punto di vista del
proseguimento degli studi superiori sia nel caso di impieghi lavorativi.
Traguardi
Stimolare la scelta oculata e coerente verso i percorsi di indirizzo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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Il cambiamento è il processo con il quale il futuro invade

L’Istituto di Istruzione Superiore 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 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 correggerlo strada
facendo, di presentarlo agli altri. La pratica educativa non può ignorare le
opportunità offerte dalle nuove tecnologie e i cambiamenti richiesti dalla
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società della conoscenza. Le ICT 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.
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
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educativo.
Una scuola aperta all’esterno instaura un percorso di cambiamento basato sul
dialogo e sul confronto reciproco.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORARE GLI ESITI SCOLASTICI A BREVE E LUNGO TERMINE
Descrizione Percorso
L'attuale percorso si realizza con una programmazione didattica incentrata su nuclei
tematici, non più quindi imperniata sui soli contenuti conoscitivi; ciò è stato fatto in
un'ottica di interdisciplinarietà che favorisce l'acquisizione di effettive competenze.
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Stimolare una scelta oculata e coerente verso i percorsi di indirizzo in uscita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire un ambiente di apprendimento dinamico e
moderno. Fornire ai nuovi docenti l'opportunità di formarsi nell'utilizzo
delle nuove tecnologie e metodologie didattiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuare strategie efficaci per migliorare i risultati degli alunni
che frequentano i corsi di recupero, riducendo la percentuale dei
giudizi sospesi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Educare all'utilizzo delle nuove tecnologie in maniera
consapevole. Stimolare la dimensione della cittadinanza europea,
tramite percorsi di educazione civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire i processi di inclusione attraverso metodologie
didattiche quali Cooperative Learning e Peer to Peer, volte a stimolare la
collaborazione tra pari.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuare strategie efficaci per migliorare i risultati degli alunni
che frequentano i corsi di recupero, riducendo la percentuale dei
giudizi sospesi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Favorire un clima di collaborazione con gli istituti superiori di
primo grado della zona per offrire agli studenti chiarezza sul percorso di
studi successivo.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare attentamente i risultati a distanza sia dal punto di
vista del proseguimento degli studi superiori sia nel caso di
impieghi lavorativi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Proporre attività extrascolastiche per aiutare gli alunni nella
scelta più idonea possibile in base a interessi e competenze sviluppate.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare attentamente i risultati a distanza sia dal punto di
vista del proseguimento degli studi superiori sia nel caso di
impieghi lavorativi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Intensificare i rapporti con il mondo del lavoro e con
l'Università. Presentare agli studenti le possibili scelte in campo
universitario e in campo lavorativo partendo dalle offerte del territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare attentamente i risultati a distanza sia dal punto di
vista del proseguimento degli studi superiori sia nel caso di
impieghi lavorativi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO E APPROFONDIMENTO DELLE
RUBRICHE VALUTATIVE D'ISTITUTO
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conclusione dell'attività
01/03/2022

BENVENUTO CELLINI

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Funzione strumentale per la valutazione d'Istituto.
Risultati Attesi
Mettere a disposizione di docenti e famiglie uno strumento dinamico e facilmente
interpretabile che renda la valutazione degli alunni chiara e trasparente per le famiglie
e contemporaneamente fornisca all'insegnante un processo di valutazione sul quale
riflettere e uniformare l'Istituto.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEBATE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Docenti esperi interni, facenti parte anche di giurie nazionali.
Risultati Attesi
Attraverso la metodologia didattica del Debate, miglioramento delle capacità critiche,
espositive ed argomentative.
Inoltre, acquisizione di regole e comportamenti per una corretta comunicazione.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISULTATI A DISTANZA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Staff dirigenziale.
Risultati Attesi
Incrementare il successo formativo e la percentuale occupazionale degli alunni, nel
primo biennio dopo la conclusione del ciclo di studi.

OBIETTIVO INVALSI
Descrizione Percorso
Attraverso l'utilizzo di progetti di recupero e potenziamento, di metodologie
didattiche innovative, come flipped classroom e blended learning, si vuole fornire
agli alunni una strumentazione che li ponga in grado di migliorare i risultati nelle
prove standardizzate nazionali; si pone come traguardo il miglioramento dell'"effetto
scuola", raggiungendo la media regionale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Integrare la programmazione di dipartimento con quella per
classi parallele, strutturando procedure di valutazione condivise e
organizzando momenti d'incontro fra i docenti coinvolti.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i punteggi relativi alle prove di italiano, matematica e
inglese.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire un ambiente di apprendimento dinamico e
moderno. Fornire ai nuovi docenti l'opportunità di formarsi nell'utilizzo
delle nuove tecnologie e metodologie didattiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuare strategie efficaci per migliorare i risultati degli alunni
che frequentano i corsi di recupero, riducendo la percentuale dei
giudizi sospesi.

"Obiettivo:" Estendere la didattica "flipped" per migliorare la motivazione
degli alunni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare la programmazione per nodi tematici dell'istituto
per favorire l'uniformità degli obiettivi, delle valutazioni e per
contenere una variabilità tra le varie classi entro limiti accettabili

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire un ambiente di apprendimento dinamico e moderno.
Fornire ai nuovi docenti l'opportunità di formarsi nell'utilizzo delle
nuove tecnologie e metodologie didattiche.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i punteggi relativi alle prove di italiano, matematica e
inglese.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE SULL'IMPIEGO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE MULTIMEDIALI,
CREAZIONE DI UNA REPOSITORY CHE PERMETTA LA CONDIVISIONE DEL MATERIALE
MULTIMEDIALE PRODOTTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

Studenti

Studenti
Responsabile
Animatore digitale e team digitale
Risultati Attesi
Migliorare la formazione dei docenti per un responsabile e coerente utilizzo delle
metodologie multimediali innovative.

ORIENTAMENTO ED INCLUSIONE
Descrizione Percorso
L'aumento del numero dei casi di alunni BES/DSA impone la progettazione di una
procedura di accoglienza mirata.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Integrare la programmazione di dipartimento con quella per
classi parallele, strutturando procedure di valutazione condivise e
organizzando momenti di incontro fra i docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Educare all'utilizzo delle nuove tecnologie in maniera
consapevole. Stimolare la dimensione della cittadinanza europea,
tramite percorsi di educazione civica.

"Obiettivo:" Creare un percorso di Cittadinanza e Costituzione utilizzando
un progetto rivolto agli studenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Educare all'utilizzo delle nuove tecnologie in maniera
consapevole. Stimolare la dimensione della cittadinanza europea,
tramite percorsi di educazione civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire un ambiente di apprendimento dinamico e
moderno. Fornire ai nuovi docenti l'opportunità di formarsi nell'utilizzo
delle nuove tecnologie e metodologie didattiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Educare all'utilizzo delle nuove tecnologie in maniera
consapevole. Stimolare la dimensione della cittadinanza europea,
tramite percorsi di educazione civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire i processi di inclusione attraverso metodologie
didattiche quali Cooperative Learning e Peer to Peer, volte a stimolare la
collaborazione tra pari.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare la programmazione per nodi tematici dell'istituto
per favorire l'uniformità degli obiettivi, delle valutazioni e per
contenere una variabilità tra le varie classi entro limiti accettabili
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI EXTRACURRICOLARI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Figure di sistema preposte (Funzione strumentale, commissione interna, GLI, GLO, ecc).
Risultati Attesi
Raggiungere un'inclusione fattiva degli alunni BES attraverso attività che prevedano il
coinvolgimento di enti locali ( Comune, CRI, Protezione civile, ecc), personale esperto
esterno e docenti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

DEBATE

Il «debate» è una metodologia che permette di acquisire competenze
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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
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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 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.

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
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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.

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
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successo di questa metodologia.
È fuori dalle mura scolastiche, quindi, che gli studenti – da soli o in gruppo,
e ognuno nel rispetto dei propri tempi – hanno modo di avviare esperienze
di apprendimento attivo, che verranno poi continuate con compagni e
docente in classe.
La classe, qui, è intesa come arena di confronto e dibattito, e vede
l’insegnante nelle vesti di moderatore e motivatore della discussione.
È proprio la motivazione ad essere la chiave di volta e la garanzia di
successo di questo approccio didattico: quando lo studente sa perché sta
studiando, ed è libero di affrontare lo studio coi propri tempi e modi, si
sentirà spinto ad esprimere le proprie idee, nella consapevolezza di stare
facendo un lavoro utile per sé e per gli altri.

LABORATORI

Dallo scorso anno 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 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
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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 3 D, 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.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

Il Programma Operativo Nazionale (PON) è un piano voluto dal Ministero
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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.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

UNA DIDATTICA PER NODI

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
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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 dalla classe terza, 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.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE

E-twinning

Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI

Teacher assistant

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Help me

Avanguardie educative AULE LABORATORIO

Sperimentazione Atleti di alto

35

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

BENVENUTO CELLINI

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

DISCIPLINARI

livello

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO
(EX - COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO

I.C.D.L.

SCOLASTICO)
Orientamento in uscita -

Avanguardie educative ICT LAB

Università e Mondo del lavoro
C.L.I.L.
Inclusione e benessere
psicofisico
Certificazioni delle competenze
nelle lingue straniere
CISCO Accademy
Erasmus +
DOPPIO DIPLOMA
Cambridge School
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Il monte ore per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è stato fissato in
33 ore ; tale insegnamento verrà svolto interdisciplinarmente da tutti i docenti del
Consiglio di classe sfruttando le opportunità offerte dalla programmazione per nodi
concettuali/scenari.

ALLEGATI:
Curricolo educazione civica.pdf

Approfondimento
L'Istituto Cellini si articoli su tre plessi (Liceo Alberti, Liceo Carrà, ITE Noè) con una
varietà di indirizzi e specificità, l'organizzazione e la pianificazione della didattica
avvengono in maniera unitaria grazie alla condivisione della vision e della mission,
allo scopo di offrire ai ragazzi una formazione ampia e il più possibile completa.
Nel presente anno scolastico, in ottemperanza alle norme di prevenzione Covid_19, si
sono attuati spostamenti orari di 30 minuti negli ingressi dei plessi Carrà/Noé
rispetto all'Alberti; si è inoltre provveduto alla rimodulazione dei trasporti per
consentire agli alunni un'agevolazione negli spostamenti.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
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BENVENUTO CELLINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

NOME SCUOLA
L.B. ALBERTI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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-storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero,
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; •
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; • saper utilizzare
strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi; • aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; • essere consapevoli delle ragioni
che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai
bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti; • saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici
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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. LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE 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 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-
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TECNOLOGICO Matematica (storia della matematica) Tecnologia informatica: codingrobotica 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 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. LICEO SCIENTIFICO CON
OPZIONE "SCIENZE APPLICATE" 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
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scienze in diversi ambiti. LICEO LINGUISTICO Linee generali del Liceo linguistico Il
percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare
le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre
l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e
civiltà diverse. A partire dall’a.s. 2015/ 2016 è stata attivata una classe con spagnolo
come terza lingua. Obiettivi del Liceo linguistico Gli studenti, a conclusione del percorso
di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: • avere
acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; •
avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento; • saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in
situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali; • riconoscere in un’ottica
comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado
di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; • essere in grado di affrontare
in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; • conoscere le principali
caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e
l’analisi di opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, delle linee
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; • sapersi confrontare con la cultura
degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Nel presente anno scolastico ci si avvale di ore di compresenza dei docenti di materie
economiche giuridiche al fine di meglio precisare i contenuti dell'Educazione civica che
comunque si intrecciano con gli altri percorsi disciplinari svolti in contitolarità da tutti i
docenti del Consiglio di classe.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il percorso del liceo quadriennale prevede una programmazione maggiormente
verticalizzata data la necessità di concentrare i contenuti in un lasso di tempo minore.

NOME SCUOLA
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LICEO ARTISTICO STAT. VALENZA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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.
Linee generali del Liceo artistico Per la formazione culturale degli allievi il Collegio dei
docenti si è proposto le seguenti finalità educative: • formazione del cittadino europeo;
• formazione di una personalità in grado di gestire autonomamente e criticamente le
proprie potenzialità espressive; • sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente
considerato negli aspetti artistici, ecologici e sociali; • superamento della barriera
linguistica per comunicare con altri linguaggi visivi ed artistici comuni ad ambiti
multietnici; • conoscenza delle tecniche e dei materiali utilizzati nell'arte e nei settori di
produzione artistici; • particolare attenzione è rivolta a favorire la conoscenza
dell’interculturalità attraverso l’arte, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni
del territorio impegnate in questo campo. In particolare, attraverso il percorso
effettuato, lo studente deve essere in grado di • utilizzare un linguaggio espressivo
idoneo al progetto proposto • rielaborare linguaggi espressivi e contenuti in modo
personale, volti alla consapevolezza di varie forme di comunicazione • organizzare e
sviluppare in modo autonomo e critico percorsi di approfondimento tematici • utilizzare
strumenti e materiali, fonti e documenti specifici delle diverse discipline • 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
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suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella
società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: •
conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio
prescelti; • cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; •
conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche
e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; • conoscere e
padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato
tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; • conoscere e applicare i codici
dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della forma
in tutte le sue configurazioni e funzioni; • conoscere le problematiche relative alla tutela,
alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e architettonico. 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 - arredatore
d’interni - designer - fotografo 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
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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. Indirizzo DESIGN Obiettivi Gli studenti, a conclusione del percorso
di studio, dovranno: • conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici,
progettuali e della forma; • avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di
sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle
arti applicate tradizionali; • saper individuare le corrette procedure di approccio nel
rapporto progetto-funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e
produzione; • saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione
del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; • conoscere il
patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; • conoscere e saper applicare i
principi della percezione visiva e della composizione della forma.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Nel presente anno scolastico ci si avvale di ore di compresenza dei docenti di materie
economiche giuridiche al fine di meglio precisare i contenuti dell'Educazione civica che
comunque si intrecciano con gli altri percorsi disciplinari svolti in contitolarità da tutti i
docenti del Consiglio di classe.

NOME SCUOLA
C. NOE' (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il nuovo Istituto tecnico – settore economico, persegue lo scopo di 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. Linee generali dell’indirizzo A conclusione del percorso quinquennale, il
diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di
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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. • Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. •
Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. • Utilizzare i sistemi informativi
aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività
comunicative con riferimento a differenti contesti. • Analizzare e produrre i documenti
relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità
sociale d’impresa. Il diplomato nell’indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali” consegue,
oltre ai risultati di apprendimento sopra specificati in termini di competenze, anche i
seguenti saperi peculiari in: • Fondamenti generali di informatica e programmazione in
diversi linguaggi tradizionali e orientati al web • Progettazione e realizzazione di
database e linguaggi di interrogazione dei database • Utilizzo di pacchetti gestionali per
la tenuta della contabilità
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Le discipline economico_giuridiche costituiscono elemento caratterizzante del percorso
disciplinare dell'ITE Noé e tuttavia l'insegnamento di educazione civica interagisce con
gli apporti delle altre discipline e viene svolto in contitolarità da tutti i Docenti del
Consiglio di classe.

Approfondimento
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GLI ASSI CULTURALI

Punto di partenza per un’efficace progettazione è il riferimento agli Assi culturali
ritenuti irrinunciabili e funzionali ad una proposta formativa valida, in grado di
fornire agli studenti le competenze indispensabili alla loro realizzazione
professionale e umana. Nella scuola italiana la comparsa degli assi è ravvisabile,
storicamente e nella normativa, in più momenti e riguarda l'accorpamento in
gruppi di discipline affini, volte all'identificazione di profili comuni per formare il
soggetto competente. Gli assi definiscono gli ambiti attraverso cui si rende
manifesta la relazione tra discipline e trasversalità, tra saperi, irrinunciabili e
generatori di nuovi apprendimenti e competenze del cittadino competente
definite in termine di "chiave" a sottolineare la loro imprescindibilità per entrare
nel mondo adulto e nella vita lavorativa.( decreto Ministero della Pubblica
Istruzione n. 139 del 22/08/2007)

Questi risultano essere gli Assi costituiti:
Asse dei linguaggi
Asse matematico
Asse Scientifico-tecnologico
Asse storico-sociale

Asse dei linguaggi
Si articola in tre direzioni ritenute fondamentali:
1)Storico- Umanistico-Filosofico
Ha l’obiettivo di far acquisire allo studente:
la padronanza della lingua italiana (sia a livello di comprensione sia di produzione
scritta

e

orale),

come

premessa

indispensabile

per

potersi

esprimere

correttamente, per comprendere e farsi comprendere nelle relazioni con gli altri,
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per far accrescere la consapevolezza di sé e della realtà circostante, per saper
interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e relazionali;
la lingua italiana è poi premessa per la comprensione del più vasto patrimonio
culturale( letteratura italiana ,storia, storia dell’arte, filosofia) che caratterizza la
formazione liceale; in tale contesto le fondamentali conoscenze e competenze di
lingua italiana sono requisito necessario e imprescindibile per la costruzione di un
sapere in cui i contenuti conoscitivi si relazionano.
2) Lingue straniere
Ha l’obiettivo di far acquisire allo studente:
la conoscenza di almeno una lingua straniera allo scopo di facilitare, in contesti
multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture, nonché di
favorire la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.
3) Linguaggi non verbali
Ha l’obiettivo di far acquisire allo studente:
la conoscenza e la fruizione consapevole di diverse forme espressive non verbali,
in quanto la comprensione delle diverse forme espressive e del patrimonio
artistico e letterario sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e
creativo, la sensibilità al rispetto, alla tutela e alla conservazione dei beni culturali
e la coscienza del loro valore.

Asse matematico
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e
neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità
di individuare e applicare le procedure che consentono di affrontare situazioni
problematiche

ipotizzando

e

progettando

formalizzati.

Asse scientifico-tecnologico
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scientifico-tecnologico

nell’esplorazione

del

mondo

ha

l’obiettivo

circostante,

per

di

facilitare

osservarne

lo
i

studente

fenomeni

e

comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle
attività umane come parte integrante della sua formazione globale .Si tratta di un
campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti
indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi
con l’idea di molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. Per questo
l’apprendimento centrato sull’attività di laboratorio assume particolare rilievo
.Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra
scienza e tecnologie ,della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i
modelli

di

sviluppo

e

con

la

salvaguardia

dell’ambiente,

nonché

della

corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate .
Non va trascurato il fatto che, in un Istituto in cui la digitalizzazione dei processi di
insegnamento/apprendimento ha assunto una dimensione qualificante, la
conoscenza e l’impiego responsabile da parte di Docenti e studenti delle
tecnologie informatiche, assume particolare rilevanza.

Asse storico-sociale
Le competenze relative all’area storica riguardano: la capacità di percepire gli
eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di
collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici
del presente. Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la
diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il
primo grande obiettivo dello studio della storia. Il senso dell’appartenenza,
alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un
sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri
,concorre alla sua educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della
cittadinanza. La partecipazione responsabile – come persona e cittadino – alla vita
sociale permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità
personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO
Descrizione:
PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO)
Benché l'emergenza Covid_19 abbia fermato la didattica in presenza e la possibilità di
fruire di analoghe opportunità di PCTO, gli alunni, durante l'anno scolastico 2020/21,
hanno seguito corsi tramite apposite piattaforme (es. AssoGiovani) o conferenze
organizzate dall'Istituto o dai singoli Docenti.
Anche nel presente a. s. proseguiranno tali modalità grazie alle proposte individuate dai
Docenti referenti che consentiranno agli alunni di approcciarsi, almeno in linea generale e
teorica, ai diversi aspetti e problematiche che riguardano il "mondo" extrascolastico
inteso non semplicemente come attività occupazionale/lavorativa.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Università, Fondazioni, Associazioni
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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C.L.I.L.
Il Content and Language Integrated Learning (CLIL) è una metodologia che favorisce
l’acquisizione di competenze disciplinari e linguistiche attraverso la messa in opera di
specifiche azioni didattiche. La Riforma della scuola italiana ne prevede ora
l’introduzione obbligatoria nel curriculum scolastico della scuola secondaria di II
grado, nelle classi quinte dei licei e istituti tecnici con una disciplina non linguistica
veicolata in lingua inglese e a partire dal terzo anno nei licei linguistici con una lingua
straniera veicolare a cui se ne aggiunge una seconda nella classe quarta. Il CLIL
rappresenta una innovazione didattica nella sua integrazione tra lingua e contenuto
disciplinare i cui benefici possono essere trasversali all’intero curriculum di studio e
risultare nello sviluppo di competenze chiave necessarie al cittadino del 21° secolo.
L’Istituto Cellini è in linea con le indicazioni ministeriali e offre moduli CLIL in diverse
discipline curricolari veicolate in lingua straniera nei quali gli studenti sono coinvolti in
esperienze significative e autentiche, anche attraverso l’integrazione delle nuove
tecnologie.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Oltre che con l'inserimento dell'Educazione Civica fra le materie curricolari,
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. In particolare va rilevato come, nel presente anno scolastico, si realizzi
un intervento attivo dei Docenti di Discipline giuridiche ed economiche dell'ITE anche
su classi degli altri Istituti per i quali tali discipline non sono previste. La pur
importante trasversalità dell'insegnamento di Educazione Civica viene così ad essere
arricchito ed integrato da apporti di docenti di materia. 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
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come educazione alla responsabilità nelle proprie azioni per arrivare alle attività legate
al primo soccorso nel caso di situazioni di emergenza. Tutte le attività sono svolte in
stretta collaborazione con enti, associazioni e organizzazioni operanti sul territorio
non solo locale. In tema di parità dei sessi, prevenzione della violenza di genere e delle
discriminazioni, nonché di bullismo e cyberbullismo purtroppo di stretta e
drammatica attualità, si stanno costituendo gruppi di lavoro con esperti per trovare la
via più idonea ad affrontare tali problematiche. 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire negli alunni la maturazione di comportamenti responsabili nel contesto
scolastico ed extrascolastico; incrementare il senso di appartenenza e partecipazione
alla comunità.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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RIORIENTAMENTO
La molteplicità degli indirizzi in cui si articola l’istituto consente di proporre agli allievi
possibilità di riorientamento, pur rimanendo all’interno della scuola. Questo favorisce
il mantenimento ed il potenziamento degli aspetti socio-relazionali, consentendo di
ripensare eventuali scelte risultate non confacenti alle peculiarità del singolo alunno.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ORIENTAMENTO IN USCITA - UNIVERSITA' 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. Risultano attivi già da alcuni anni i percorsi denominati "Testiamoci" in cui i
docenti preparano gli alunni del 5° anno ad affrontare i test di ingresso per le facoltà
medico-scientifiche ed il politecnico. 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze adeguate per affrontare un percorso di studi universitari.
Approcciarsi positivamente ad esperienze lavorative.
DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno con la collaborazione di personale
esterno

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
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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.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
CERTIFICAZIONE I.C.D.L.
Viene offerta a tutti gli allievi l’opportunità di seguire corsi ed effettuare esami
finalizzati alla certificazione ECDL Base, che attesta il livello essenziale di competenze
informatiche e web,aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0, la naturale
evoluzione della vecchia certificazione ECDL Start. I corsi tratteranno i contenuti
elencati nel Syllabus 5 (che descrive in dettaglio ciò che il candidato deve sapere e
saper fare per conseguire l'ECDL) e saranno finalizzati innanzi tutto al conseguimento
della Certificazione ECDL Base superando i 4 moduli elencati di seguito. • Computer
Essentials • Online Essentials • Word Processing • Spreadsheet In un secondo
momento verranno anche proposte lezioni per integrare l’ECDL base e arrivare al
conseguimento della certificazione ECDL Full Standard che costituisce la naturale
evoluzione della vecchia certificazione ECDL Core . La certificazione ECDL Full Standard
si consegue aggiungendo ai precedenti 4 moduli, i tre seguenti: • IT Security Specialised Level • Presentation • Online Collaboration E' inoltre in fase di realizzazione
la formazione di alcuni docenti presso la CISCO Academy che consentirà di preparare
meglio gli alunni nell'ambito della gestione delle reti.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE
Agli allievi dei diversi indirizzi vengono offerti corsi di preparazione al conseguimento

53

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

BENVENUTO CELLINI

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
d'esami autorizzato dalla Camera di Commercio di Parigi per le certificazioni DFP B1 e
B2. L'università Bocconi di Milano fa riferimento al nostro istituto per questi esami.
Anche l'I.I.S "Alfieri" di Asti fa riferimento al nostro istituto per gli esami DFP A2. •
Tedesco: ZERTIFIKAT DEUTSCH • Cinese : per PRINCIPIANTI e LIVELLO 1 • Spagnolo :
corso di preparazione al raggiungimento del livello A2 e B1
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistiche e comunicative oltre l'insegnamento disciplinare
curricolare; far acquisire agli alunni certificazioni linguistiche spendibili in un futuro
universitario e/o lavorativo;
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

E-TWINNING-LA COMMUNITY DELLE SCUOLE IN EUROPA
Piattaforma europea per gli insegnanti, per incontrare colleghi, scambiarsi idee e
realizzare progetti collaborativi.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CORSI DI RECUPERO
I docenti delle singole discipline già dall'inizio dell'a. s. hanno proposto corsi di rinforzo
e potenziamento utili a tutti gli alunni della classe; si ritiene infatti maggiormente
proficuo un consolidamento "in itinere" al posto del solo corso di recupero alla fine del
I quadrimestre. Tali attività risultano coerenti con quanto esposto nel RAV laddove si
parla di migliorare in modo significativo gli esiti disciplinari, particolarmente in
matematica.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
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.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

VIAGGI D'ISTRUZIONE, STAGE LINGUISTICI, PROGETTI EUROPEI E SCAMBI
INTERNAZIONALI
Onde fornire una visione quanto più ampia ed articolata del mondo e della società, nel
corso dell’anno vengono organizzate visite di istruzione e viaggi di integrazione
culturale. In linea di massima si cerca di coinvolgere il maggior numero di classi in
visite guidate di un giorno mirate ad esperienze che abbiano una particolare attinenza
con il percorso scelto ed una portata formativa altrettanto rilevante. Vengono poi
proposti viaggi di integrazione culturale della durata di più giorni, in Italia per il biennio
e all’estero per il triennio. Per gli alunni del liceo artistico sono previsti specifici
percorsi culturali e artistici presso pinacoteche, accademie e gallerie d’arte. Uno degli
obiettivi primari dell’istituto è quello dell’internazionalizzazione e dell’apertura al
confronto e allo scambio internazionale. In quest’ottica si collocano le esperienze di
mobilità all’estero di docenti e 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
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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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli alunni di rafforzare le proprie conoscenze e competenze in ambienti
outdoor.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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. 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.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno con la collaborazione di personale
esterno
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SPERIMENTAZIONE ATLETI DI ALTO LIVELLO
Risulta considerevole il numero di studenti dell’IIS Cellini che nel presente anno
scolastico parteciperanno alla sperimentazione didattica "Studenti-Atleti", promossa
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con CONI,
Lega Serie A e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per 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 quarta edizione, consente a chi
va scuola e pratica sport ad alto livello di avere percorsi di studio personalizzati e
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.
Questo progetto conferma che l’Istituto Cellini è una realtà in cui le attività sportive
sono fortemente valorizzate; la partecipazione alla sperimentazione “Studenti/atleti” si
va ad aggiungere alle attività che sono proposte ogni anni a livello di gruppo sportivo
scolastico nonché alla partecipazione a numerose competizioni dei Campionati
studenteschi.
Obiettivi formativi e competenze attese
La sperimentazione avrà come principale obiettivo 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 sostenendo e supportando gli atleti
nel programmare azioni efficaci che permettano loro di promuovere il diritto allo
studio e il successo formativo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno in collaborazione col personale esterno

CAMBRIDGE SCHOOL
Programmi di materie scientifiche in lingua inglese e svolgimento di attività
laboratoriali finalizzati al superamento dei relativi esami Cambridge
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento e potenziamento delle lingua inglese attraverso l'insegnamento di
una disciplina curricolare non linguistica
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
CISCO ACCADEMY
Attraverso il potenziamento dell'insegnamento di informatica, gli studenti
programmeranno reti e ambienti virtuali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento del diploma CISCO, riconosciuto internazionalmente nel campo
dell'informatica.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
SCUOLA DIGITALE
Già da due anni, l'IIS Cellini è scuola capofila per
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

la provincia di Alessandria nell'organizzazione di
eventi mirati a promuovere negli Istituti del Primo
e del Secondo Ciclo d'istruzione l'utilizzo di
tecnologie didattiche multimediali per favorire i
processi di apprendimento/insegnamento.
Nell'anno scolastico 2020/2021 tali eventi si sono
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

realizzati in modalità a distanza. La richiesta
avanzata agli Istituti scolastici della provincia
riguardava proprio la possibilità di progettare e
realizzare percorsi didattici, formativi ed educativi
in situazione di

DDI.

Tra febbraio ed aprile 2021 le scuole aderenti si
sono impegnate a realizzare e documentare
significative esperienze; la restituzione dei lavori
è avvenuta tramite un evento trasmesso in
diretta streaming durante il quale, da remoto,
ogni istituto ha presentato i lavori realizzati,
interagendo con una giuria in presenza.

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
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
ACCESSO

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
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

creare oggetti programmabili che 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

programmazione

attività
e

la

di

avvio

realizzazione

alla
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
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

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

trasversale

studenti
da

collaborativamente

diventa

un

raggiungere
nella

varie

obiettivo
lavorando
discipline

all’interno dei singoli consigli di classe.
• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

FLIPPED CLASSROOM
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

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

schema

di

insegnamento

e

apprendimento, facendo dell’aula “non più il
luogo di trasmissione delle nozioni, ma lo
spazio di lavoro e discussione dove si impara
ad utilizzarle nel confronto con i pari e con
l’insegnante”
Nel

contesto

della

“flipped

classroom”,

l’insegnante fornisce ai ragazzi tutti i materiali
utili

all’esplorazione

autonoma

dell’argomento di studio. Questi possono
includere: libri, presentazioni, siti web, video
tutorial e simili. I video tutorial, in particolare,
rappresentano un mezzo privilegiato per
l’apprendimento

individuale:

dinamici

e

immediati, sono la chiave del successo di
questa metodologia.
È fuori dalle mura scolastiche, quindi, che gli
studenti – da soli o in gruppo, e ognuno nel
rispetto dei propri tempi – hanno modo di
avviare esperienze di apprendimento attivo,
che verranno poi continuate con compagni e
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

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.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
L.B. ALBERTI - ALPS00401C
LICEO ARTISTICO STAT. VALENZA - ALSL004019
C. NOE' - ALTD004018
Criteri di valutazione comuni:
L’Istituto Superiore “Benvenuto Cellini” riconosce il processo di valutazione come
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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, all’evoluzione
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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
• 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).
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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 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.
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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.
Griglia di valutazione (vedi allegato)
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.
ALLEGATI: REGOLAMENTO_GENERALE_VALUTAZIONE.compress.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La disciplina di educazione civica, viene svolta interdisciplinarmente dai docenti
di ogni consiglio di classe all'interno dei percorsi . Spetta al coordinatore di classe
verificare il numero di ore svolto e, sentiti i colleghi per quanto riguarda la
partecipazione degli alunni nonché la capacità di cogliere i riferimenti e gli
argomenti sviluppati, proporre un voto che viene discusso in sede di scrutinio al I
e II quadrimestre
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento tiene conto sia del profitto e dell'impegno
dimostrati nelle attività didattiche sia del rispetto delle norme previste dal
Regolamento d'Istituto particolarmente per ciò che concerne il protocollo
AntiCovid
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Vedi allegato
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Vedi Allegato
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Si fa riferimento alla tabella allegata riveduta ed in vigore per l'a. s. 2019/2020
consultabile sul sito dell'Istituto alla voce DIDATTICA/tabella punteggio crediti
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Tutte le attivita' didattiche della nostra scuola sono volte all'inclusione. Gli insegnanti
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica
inclusiva, anche gli insegnanti curricolari partecipano alla formulazione dei Piani
Educativi Individualizzati e il raggiungimento degli obiettivi viene monitorato
regolarmente. La scuola si prende cura degli studenti DSA acquisendo informazioni
sulle disabilita' e successivamente mediante la stesura di PDP, che vengono
regolarmente aggiornati. Gli studenti stranieri sono sempre stati ben accolti e
integrati; in genere gli studenti stranieri arrivano nella nostra scuola con una buona
conoscenza della lingua italiana. Quanto al successo scolastico degli studenti
stranieri, negli anni scorsi abbiamo avuto alcune eccellenze, che hanno superato gli
Esami di Stato col punteggio massimo. Anche le attivita' interculturali sono sempre
state curate dalla nostra scuola e hanno favorito il miglioramento dei rapporti tra gli
studenti.

Nel corso del tempo si è riusciti ad avere un maggior coinvolgimento dei docenti di
sostegno all'interno della classe e con il consiglio di classe.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli interventi realizzati e ben consolidati si incentrano su nuovi percorsi didattici
come la Flipped Classroom, le attivita' di recupero curricolare e, in alcune discipline, i
corsi di recupero, il progetto "Help" e il progetto "Cellini non stop" gestito
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interamente dagli studenti. Si presta particolare attenzione agli alunni che
presentano situazioni di disagio anche con percorsi individualizzati. Il monitoraggio e
la valutazione dei risultati vengono effettuati mediante verifiche in itinere o verifiche
svolte al termine dei corsi di recupero. Il potenziamento viene favorito
dall'approfondimento di alcuni argomenti nelle varie discipline, dalla partecipazione
a gare, competizioni e concorsi. Si cerchera' di fornire a tutti gli studenti gli strumenti
per divenire piu' autonomi nello studio.

Punti di debolezza
Gli interventi di recupero richiedono una programmazione e una progettazione piu'
attenta nella distribuzione temporale degli interventi

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
FINALITA’: i Piani Educativi Individualizzati hanno lo scopo di definire con precisione le
possibilità di raggiungere traguardi conoscitivi e di competenza non semplicemente
definibili come "minimi" ma significativi e gratificanti per gli alunni. Questo documento
è il protocollo di accoglienza di Istituto e costituisce la linea guida di informazione,
riguardante l’accoglienza e l’inserimento ottimale degli alunni che presentano Disturbi
Specifici di Apprendimento. Nella scuola odierna le differenze relative a situazioni
individuali degli alunni, ai livelli socio-culturali, a modalità di acquisizione ed
elaborazione delle informazioni, agli stili personali di apprendimento rendono di fatto
necessario un lavoro individualizzato, la progettazione di interventi e azioni mirate. La
personalizzazione dell’apprendimento (a differenza dell’individualizzazione) non
impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo con conseguente aggravio del
lavoro dell’insegnante, ma indica l’uso di“strategie didattiche finalizzate a garantire a
ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive
di coltivare le proprie potenzialità intellettive (capacità spiccata rispetto ad altre/punto
di forza). In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che ognuno
sviluppi propri personali talenti” (M. Baldacci). L’idea principale di questo progetto
operativo, funzionale all’accoglienza degli alunni con DSA, nasce dalla volontà di
rendere concrete nella consuetudine didattica di ogni giorno queste indicazioni.
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Contiene le linee guida per favorire un ottimale inserimento dell’alunno con DSA, le
indicazioni che definiscono i compiti e le figure coinvolte nel processo di inclusione e le
diverse fasi dell’ingresso, accoglienza e percorso didattico di questi alunni. Il protocollo
costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è soggetto a integrazioni e rivisitazioni,
sulla base delle esperienze realizzate. L’adozione del protocollo consente inoltre di
attuare in modo operativo le indicazioni contenute nella normativa italiana.
DEFINIZIONE DI DSA Con il termine DSA si comprende un gruppo eterogeneo di aspetti
individuali che vanno dalla difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di abilità di
comprensione del linguaggio orale, lettura, scrittura, calcolo,organizzazione dello
spazio, in una situazione in cui, nella maggior parte dei casi, il livello scolastico e le
capacità sensoriali sono adeguati all’età. Tuttavia, qualsiasi sia l’eziologia dei Disturbi
Specifici d’Apprendimento, la scuola deve focalizzare la propria attenzione sulle
conseguenze che essi apportano nella vita dei ragazzi che ne sono affetti. Nello
sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse ai DSA
si riflettono prioritariamente sull’apprendimento e sullo sviluppo delle competenze ma,
quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate in ambito
scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell’identità,
dell’autostima, delle relazioni con i coetanei. NORMATIVA VIGENTE Il presente
protocollo è stato stilato tenendo conto della normativa vigente di cui si elencano di
seguito i riferimenti: - DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche” - Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative
relative alla dislessia” - Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia” Nota MIUR 1.03.2005 prot. 1787 - OM n° 26 del 15.03.2007 “Istruzioni e modalità
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2006/2007” - CM 10.05.2007, prot. 4674 - CM n° 28 del 15.03.2007 “Esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno
scolastico 2006-2007” - Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo
2007 sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e
paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 – precisazioni” - Nota MPI 4674 del 10 maggio
2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative” - Indicazioni per il curricolo
per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo dell’istruzione. D.M. 31/07/2007 - C.M. n 50
- maggio 2009 Anno scolastico 2008/2009 – Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009
Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento. - Legge
169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co. 5 sulla valutazione dei DSA - DPR N. 122 del
2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione - Legge Regionale n. 4 del 2 febbraio
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2010 “Disposizione in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento” Legge 8 ottobre 2010 n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico. Secondo quanto stabilito dalle Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento (testo del DDL approvato in sede
deliberante dalla Commissione Cultura del Senato il 19/05/2009 e DPR 122 del
22/06/2009, art. 10 “valutazione degli alunni con DSA) e, tenuto conto della nuova legge
sui disturbi specifici di apprendimento (Legge 8 ottobre 2010 n. 170), il protocollo è
volto nei soggetti DSA a: • garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli
alunni; • favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento,
agevolando la piena integrazione sociale e culturale; • ridurre i disagi formativi ed
emozionali; • assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità; •
adottare forme di verifica e di valutazione adeguate; • sensibilizzare e preparare gli
insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA. 1. ISCRIZIONE
Le pratiche d’iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si
occupi dell’iscrizione degli studenti con DSA in modo continuativo. Cosa
consegnare/chiedere • Modulo d’iscrizione online. • Certificazione e/o diagnosi
dell’équipe specialistica (Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Psicologo, Logopedista)
per i DSA. L’assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni deve verificare la
presenza di certificazione medica all’interno dei moduli e comunicare al Dirigente
Scolastico e al referente DSA eventuali segnalazioni provenienti da ordini di scuola
inferiori o di pari grado; in tal caso i Dirigenti Scolastici di competenza concorderanno
interventi comuni per garantire una comunicazione efficiente ed una continuità
didattica efficace. Chiunque erroneamente riceva una certificazione di DSA è tenuto a
consegnarla al Dirigente Scolastico o al referente DSA. Il Dirigente Scolastico ed il
referente DSA accertano che la certificazione specialistica indichi: tipologia di disturbo/i
(dislessia, discalculia etc), livelli di gravità, indicazioni dello specialista sulle ricadute che
compromettono l’apprendimento e il rendimento scolastico dello studente; acquisisce
altresì, se presenti, eventuali allegati con osservazioni didattico - educative della scuola
di provenienza e stabiliscono una data per un colloquio con la famiglia ed
eventualmente con l’allievo. 2. PRIMA ACCOGLIENZA Il Dirigente Scolastico ed il
referente DSA effettuano un colloquio con i genitori ed eventualmente con l’allievo per
acquisire informazioni. Obiettivi del colloquio con i genitori: • illustrare le figure di
riferimento presenti a scuola, informare circa la presenza di un referente DSA nella
scuola; • raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno;
Obiettivi del colloquio con l’allievo, a cura del coordinatore di classe: • rilevare la
consapevolezza del disturbo e/o patologia e il livello di autostima; • accettazione o
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rifiuto a rendere manifesto il disturbo e/o patologia; • disponibilità all’utilizzo degli
strumenti compensativi. 3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE In caso di iscrizione di
alunno con DSA alla classe prima il Dirigente scolastico con il referente DSA inserirà gli
alunni nelle classi/sezione tenendo presenti i seguenti criteri: • quando è possibile si
inseriranno nel gruppo classe con metodologia flipped, poiché questa ne favorisce in
misura più agevole l’inclusione. . In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico
iniziato o in anni successivi al primo) la scelta della sezione in cui iscrivere l’alunno con
Disturbo di Apprendimento sarà di competenza del Dirigente Scolastico, sentito il
parere del referente DSA e visti i criteri deliberati dal Collegio Docenti. A settembre il
Dirigente scolastico (o il referente DSA) comunicherà il nuovo inserimento
all’insegnante coordinatore e a tutto il CdC della classe coinvolta. Durante il primo CdC
verrà esaminato il fascicolo di ogni studente con DSA e definite le azioni dispensative e
le attività compensative. 4. INSERIMENTO IN CLASSE Quando in una classe viene
inserito uno studente con DSA, il referente ed il coordinatore di classe devono
preparare il Consiglio di Classe sull’argomento: • fornendo adeguate informazioni sui
Disturbi Specifici dell’Apprendimento e/o la patologia specifica; • fornendo ai docenti
materiale didattico formativo adeguato, se richiesto; • presentando le eventuali
strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi strumenti. Il coordinatore in
sede del primo consiglio di classe (settembre/ottobre) mette a conoscenza l’intero CdC
del caso, raccoglie le eventuali osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare
(eventualmente con l’aiuto del referente DSA) una bozza di PERCORSO DIDATTICO
PERSONALIZZATO (PDP). Il Consiglio di Classe nella definizione delle strategie da
adottare nei confronti di un alunno con DSA può chiedere il supporto: • del Dirigente
Scolastico della scuola • del referente DSA della scuola • degli Enti territoriali preposti 5.
PREDISPOSIZIONE DEL PDP In occasione del 2° CdC lo stesso acquisisce ed
eventualmente integra il PDP, che quindi viene approvato; tale documento costituirà un
allegato RISERVATO della programmazione di classe. Il PDP deve contenere e
sviluppare i seguenti punti: • descrizione della certificazione dello studente •
osservazioni sulle abilità strumentali e sulle caratteristiche del processo di
apprendimento • misure relative alla lettura e alla scrittura • misure relative alla
modalità di lavoro e di apprendimento • misure relative alle verifiche • strumenti
compensativi concordati Al termine di ogni quadrimestre il CdC verificherà la situazione
didattica degli studenti con DSA, fissando un punto all’O.d.G. dei CdC riuniti in sede di
scrutinio. Il PDP, una volta redatto, deve essere consegnato alle famiglie, anche per
consentire l’attivazione di indispensabili sinergie tra l’azione della scuola, l’azione della
famiglia, l’azione dell’allievo. Pertanto il coordinatore di classe incontra i genitori
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durante i colloqui per illustrare la proposta dei PDP del CdC; viene poi richiesta alle due
componenti famiglia e studente (se maggiorenne) la sua condivisione per mezzo di
firma di accettazione da parte dei genitori. 6. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE Nel
corso di attuazione del PDP saranno effettuate verifiche della situazione globale e
dell’efficacia delle scelte attuate. Inoltre, nel corso di attivazione del protocollo saranno
effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate per il
sostegno all’apprendimento degli studenti con disturbi di apprendimento
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO Per una
valutazione corretta: • definire chiaramente che cosa si sta valutando; • prestare
attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo “prodotto”
elaborato; • valutare l’“apprendimento”, cioè quello che lo studente ha effettivamente
imparato (non solo ciò che sa); • garantire uno svolgimento del compito anche con uso
di strumenti e tecnologie. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese
quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività
didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi
ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta
menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Legge 30
ottobre 2008, n. 169 Art.10). PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DSA.
Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa avere un disturbo
riconducibile a un DSA, deve segnalare il caso al coordinatore di classe, quindi al
referente DSA e al Dirigente Scolastico, i quali seguiranno la seguente procedura con
molto tatto e discrezione: convocazione genitori, in base ai risultati, invito a recarsi alla
ASL di competenza previa segnalazione. La famiglia potrà consegnare alla scuola uno
scritto che attesti il presunto Disturbo Specifico di Apprendimento. A partire da questo
momento il CdC, se lo riterrà opportuno, potrà adottare le misure compensative e
dispensative che giudica adeguate. INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ESAMI DI STATO
Nel documento del Consiglio di Classe di maggio si devono: • riportare tutte le
informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche,
ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d’anno; • inserire modalità, tempi e
sistemi valutativi per le prove d’esame. La commissione d’esame terrà in
considerazione per lo svolgimento e la valutazione delle due prove: • tempi più lunghi; •
utilizzo di strumenti informatici, se utilizzati in corso d’anno (es. sintesi vocali, dizionari
digitali); • possibilità di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la
lettura dei testi delle prove; • nei casi più gravi, soprattutto per la lingua straniera, un
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insegnante potrà scrivere la prova sotto dettatura da parte dello studente.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Funzione strumentale Coordinatori di classe Docenti del Consiglio di Classe

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Si veda rubrica di valutazione
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APPROFONDIMENTO
Si presenta il piano per l'inclusione messo a punto dalle FS preposte
ALLEGATI:
PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE 2021.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) di Istituto adotta la
metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento della DDI, rivolta a tutti gli
studenti della Scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare
che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce temporaneamente, la
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e
delle nuove tecnologie.
La DDI è infatti uno strumento didattico che consente di garantire il diritto
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti in caso di quarantena,
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi
classe. Essa è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità
nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a
questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in
accordo con le famiglie.

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza.
In particolare è uno strumento utile per:
• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di
apprendimento
• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi
specifici
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dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

La proposta della DDI di Istituto si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica
condivisa che promuove l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e
degli studenti, e garantisce omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica,
nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni
nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento
individuati nel Curricolo d’Istituto.
ALLEGATI:
ALIS004002-IISCELLINI-VALENZA-PIANO DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
sostituire il dirigente in caso di assenza o
impedimento, con firma di atti interni
organizzativi di ordinaria amministrazione
preparare con il Dirigente scolastico i
lavori del Collegio docenti e la stesura dei
relativi verbali

mantenere i rapporti con

le funzioni strumentali per raccordare i loro
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

compiti con quelli dirigenziali e
amministrativi (disagio, sicurezza, rapporti

2

con enti, integrazione e intercultura,
formazione, ...)

collaborare al controllo

del rispetto del regolamento d’istituto e del
patto educativo di corresponsabilità da
parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite
anticipate, ecc)
di staff

partecipare alle riunioni

redigere circolari docenti-alunni

su argomenti specifici
A) Gestione del Piano triennale dell’offerta
formativa – Revisione e valutazione PTOF Il
Funzione strumentale

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
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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 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. 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.
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
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studenti delle classi 4 e 5 . E) Formazione e
innovazione Rileva le necessità formative
dei docenti e le competenze presenti nella
scuola, organizza corsi di formazione mirati
utilizzando competenze interne o
avvalendosi di persone esperte nei settori
di interesse. Favorisce la diffusione di
pratiche didattiche innovative, promuove la
collaborazione tra i docenti e la
condivisione di una progettualità basata
sullo sviluppo delle competenze e
l'integrazione delle nuove tecnologie. F)
Supporto alunni Coordina i diversi aspetti
legati all'accoglienza e al riallineamento
degli alunni provenienti da altre scuole o
che passano da un indirizzo all'altro
dell'Istituto; organizza e gestisce le attività
dei "bocciati con credito", monitora
l'andamento scolastico degli studenti di
tutte le classi dell'istituto in modo da
organizzare ad hoc e in itinere attività di
recupero atte a ridurre al minimo
l'insuccesso scolastico a fine anno.
Mantiene i contatti con le famiglie degli
alunni che abbiano segnalato disagio o
difficoltà. G) Coordinamento certificazioni
linguistiche, stages all’estero, formazione
CLIL Il docente incaricato si occupa della
pianificazione dei corsi pomeridiani di
lingua, della elaborazione di progetti in cui
le lingue rivestono un ruolo rilevante e
della realizzazione di stage linguistici
all’estero con l’obiettivo di valorizzare
l’apprendimento delle lingue straniere,
riconoscendo la centralità che esse
rivestono nel mondo della globalizzazione
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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
coordinar gli interventi per i bisogni
educativi speciali, monitora costantemente
la situazione degli alunni in disagio e le loro
necessità
organizzare un funzionale sistema di
comunicazione interna
Responsabile di plesso

organizzare il

funzionamento efficiente ed efficace del
plesso scolastico nelle attività quotidiane

4

mantenere la comunicazione con le
famiglie
curare la custodia del materiale didattico,
tecnico e scientifico dei laboratori;
organizzare il calendario per l’uso del
laboratorio secondo i criteri espressi nel
Piano dell’Offerta Formativa e concordato
all’interno del plesso; stendere un
regolamento dettagliato in cui si evincano
le modalità di utilizzo soprattutto quanto il
Responsabile di
laboratorio

laboratorio è di uso comune; organizzare,
d’intesa con gli altri responsabili di
laboratorio interessati, il lavoro
dell’assistente tecnico, ove presente, per la
predisposizione delle esercitazioni, per
l’assistenza durante lo svolgimento
dell’attività pratica, per la conservazione
dell’attrezzatura, per la manutenzione
ordinaria dell’intera dotazione
laboratoriale, al fine di garantire
costantemente l’efficienza e la funzionalità
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delle strumentazioni tecnico-scientifiche in
dotazione al laboratorio; tenere aggiornato,
insieme con l’assistente tecnico ove
presente, il registro di inventario del
laboratorio; richiedere gli interventi di
manutenzione delle attrezzature nel caso
in cui non siano di pertinenza
dell’assistente tecnico ove presente;
effettuare il collaudo delle nuove
tecnologie, insieme con il docente
coordinatore di materia e con l’assistente
tecnico ove presente, e firmare il relativo
verbale; verificare annualmente
l’obsolescenza delle attrezzature in
dotazione al laboratorio e predisporre la
relazione di scarico inventariale, da
consegnare al DSGA per l’inventario;
informare TEMPESTIVAMENTE il DS su
danni o malfunzionamenti delle
attrezzature.
migliorare l'uso delle nuove tecnologie in
classe condividere con i colleghi le nuove
Animatore digitale

esperienze coordinare il processo di
digitalizzazione della scuola organizzare

1

attività e laboratori per la diffusione della
cultura digitale
curare i sussidi in dotazione monitorare le
necessità dei plessi garantire la presenza
dei sussidi adatti allo svolgimento delle
Team digitale

attività curare gli acquisti necessari
informare i docenti dei materiali tecnici, di
facile consumo, dei sussidi e dei testi
educativo-didattici disponibili nel plesso e
nell’istituto.
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attivare progetti di alternanza scuola
lavoro per le classi del triennio progettare
tutte le fasi del percorso di alternanza da
proporre ai consigli di classe e ai
dipartimenti disciplinari presentare il piano
preventivo delle attività attivare la
Coordinatore attività
ASL

collaborazione con enti del territorio e
curare i rapporti con gli stessi partecipare a

3

iniziative esterne di formazione e alle reti di
scuole coordinare i lavori della
commissione monitorare e rendicontare i
risultati dell’attività svolta predisporre i
documenti: per archivio, per data base, per
fascicolo personale studente, per consigli di
classe supervisionare il portfolio studente.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE
AD24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

Supporto didattico.
Impiegato in attività di:

2

• Potenziamento

Supporto didattico.
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento

GRADO (TEDESCO)

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
• Svolgere attività lavorative di rilevante complessità e con
rilevanza esterna; • sovrintendere, organizzare attività
amministrativo-contabili, predisponendo e formalizzando
anche gli atti; • coordinare, promuovere e verificare i
risultati ottenuti dal personale ATA alle sue dipendenze; •
Formulare all'inizio di ogni anno un piano per lo
svolgimento delle prestazioni del personale ATA; • Essere il
funzionario delegato e l'ufficiale rogante e consegnatario
dei beni mobili; • Svolgere attività di Tutoring,
aggiornamento e formazione nei confronti del personale; •
Ricoprire, talvolta,incarichi ispettivi nell'ambito delle
istituzioni scolastiche; • Redigere e aggiornare le schede
Direttore dei servizi

illustrative finanziarie dei singoli progetti scolastici; •

generali e amministrativi

Predisporre una relazione ai fini della verifica che il
consiglio deve eseguire entro il 30/06; • Firmare con il
Dirigente le reversali di incasso e i mandati di pagamento; •
Provvedere alla liquidazione delle spese; • Provvedere alla
Gestione del fondo delle minute spese; • Predisporre il
Conto Consuntivo entro il 15/03; • Tenere e Curare
l'inventario in veste di Consegnatario; • Svolgere le
eventuali attività negoziali delegategli dal Dirigente e
provvedere a documentarle; • Espletare funzioni di ufficiale
rogante stipulando atti che richiedono forma pubblica; •
Redigere certificati di regolare prestazione per i contratti di
fornitura di servizi periodici; • Custodire il registro dei
verbali dei Revisori dei conti;
Gestione del protocollo informatico e assegnazione agli
uffici della posta in entrata
Bacheca Web

Ufficio protocollo

Circolari e Comunicazioni su

Predisposizione mailing list del personale

docente e ata e invio comunicazioni varie
alle famiglie e agli alunni su R.E.
entrata/uscita alunni su R.E.
competenza
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Gestione progetti PON

Supporto DS in merito ai progetti

istituzionali

Bandi di gara (quadri comparativi e rapporti

con le ditte)

Predisposizione contratti con esperti esterni

in collaborazione con DSGA

Collaborazione diretta con

DSGA per verifiche revisori

Supporto area bilancio -

predisposizione documentazione necessaria al fine
dell’emissione di mandati

Liquidazione competenze

accessorie tramite cedolino unico in collaborazione con
DSGA (FIS - ESAMI DI STATO)

Adempimenti fiscali,

previdenziali ed erariali (770, IRAP, C.U. e trasmissioni
telematiche su indicazioni della DSGA)

Acquisti su MEPA

Protocollo entrata/uscita proprio settore
Ufficio acquisti

atti di competenza
competenza

Archiviazione

Scarico e gestione posta elettronica di

Gestione fatture elettroniche P.A. (scarico,

protocollo, attribuzione protocollo su fatturazione
elettronica, gestione CIG su bilancio SIDI)

Tenuta delle

scritture inerenti il materiale inventariale della scuola
Magazzino: carico, scarico, tenuta e distribuzione del
materiale di cancelleria, di pronto soccorso e delle pulizie
(consegna al personale e relativa registrazione)

ECDL -

tenuta del registro degli esami con i relativi pagamenti
Viaggi di istruzione e stage

Procedura acquisti: richiesta

preventivi, comparazione ed emissione dei buoni d’ordine
Protocollo entrata/uscita proprio settore
atti di competenza
competenza

Archiviazione

Scarico e gestione posta elettronica di

Albo fornitori

Iscrizioni e inserimento dati studenti e classi su sistema
informatico SIDI
Scuola-Lavoro
Ufficio per la didattica

INVALSI

Esami di Stato (preparazione e gestione

Commissione Web)
alunni

Convenzioni Alternanza

Costituzione e controllo fascicoli

Inserimento dati studenti su R.E.

tirocini

Libri di testo

settore

Archiviazione atti di competenza
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
gestione posta elettronica di competenza

Denunce

infortuni

Conferme titoli di studio

Elezioni Organi

Collegiali

Scrutini e valutazioni intermedie

(predisposizione registri, schede, pagelle e verbali)
Diplomi

Inserimento dati studenti su R.E.

nulla-osta

Rilevazioni e statistiche

entrata/uscita proprio settore

Certificazioni e

Protocollo

Archiviazione atti di

competenza

Scarico e gestione posta elettronica di

competenza

Denunce infortuni

Elezioni Organi Collegiali

Conferme titoli di studio

Scrutini e valutazioni

intermedie (predisposizione registri, schede, pagelle e
verbali)

Diplomi

Inserimento dati studenti su R.E.

Certificazioni e nulla-osta

Rilevazioni e statistiche

Protocollo entrata/uscita proprio settore
atti di competenza
competenza

Archiviazione

Scarico e gestione posta elettronica di

Denunce infortuni

Elezioni Organi Collegiali

Conferme titoli di studio

Scrutini e valutazioni

intermedie (predisposizione registri, schede, pagelle e
verbali)

Diplomi

Inserimento dati studenti su R.E.

Certificazioni e nulla-osta

Rilevazioni e statistiche

Protocollo entrata/uscita proprio settore
atti di competenza
competenza

Archiviazione

Scarico e gestione posta elettronica di

Denunce infortuni

Elezioni Organi Collegiali

Conferme titoli di studio

Scrutini e valutazioni

intermedie (predisposizione registri, schede, pagelle e
verbali)

Diplomi

Inserimento dati studenti su R.E.

Certificazioni e nulla-osta

Rilevazioni e statistiche

Protocollo entrata/uscita proprio settore
atti di competenza
competenza

Archiviazione

Scarico e gestione posta elettronica di

Denunce infortuni

Elezioni Organi Collegiali

Conferme titoli di studio

Scrutini e valutazioni

intermedie (predisposizione registri, schede, pagelle e
verbali)

Diplomi

Inserimento dati studenti su R.E.

Certificazioni e nulla-osta

85

Rilevazioni e statistiche

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

BENVENUTO CELLINI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Protocollo entrata/uscita proprio settore
atti di competenza

Archiviazione

Scarico e gestione posta elettronica di

competenza Denunce infortuni
Elezioni Organi Collegiali

Conferme titoli di studio

Scrutini e valutazioni

intermedie (predisposizione registri, schede, pagelle e
verbali)

Diplomi

Inserimento dati studenti su R.E.

Certificazioni e nulla-osta

Rilevazioni e statistiche

Protocollo entrata/uscita proprio settore
atti di competenza
competenza

Archiviazione

Scarico e gestione posta elettronica di

Denunce infortuni

Elezioni Organi Collegiali

Conferme titoli di studio

Scrutini e valutazioni

intermedie (predisposizione registri, schede, pagelle e
verbali)

Diplomi

Inserimento dati studenti su R.E.

Certificazioni e nulla-osta

Rilevazioni e statistiche

Protocollo entrata/uscita proprio settore
atti di competenza

Archiviazione

Scarico e gestione posta elettronica di

competenza
Assunzione in servizio personale docente e ata
Trasferimenti, pensioni, cessazioni e part-time (gestione
pratiche e decreti)
graduatorie interne

Organico docenti e ata con relative
Graduatorie I-II-III fascia docenti e ata

Ricostruzioni carriera a sistema per il personale docente e
ata

Assenze, ferie e permessi personale docente e ata

Rilevazioni assenze e scioperi
Ufficio per il personale

Gestione timbrature

A.T.D.

partecipazione a Esami di Stato
POLIS

Comunicazioni PerlaPa

Gestione schede docenti per
Supporto e registrazioni

Protocollo entrata/uscita proprio settore

Archiviazione atti di competenza
elettronica di competenza

Scarico e gestione posta

Assenze, ferie e permessi

personale docente e ata (SISSI, INFOSCHOOL, SIDI,
ASSENZE-NET)

Gestione straordinari personale ata

Collaborazione con la collega per la gestione della
documentazione inerente il personale docente e ata
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Protocollo entrata/uscita proprio settore
atti di competenza

Archiviazione

Scarico e gestione posta elettronica di

competenza

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
Fascicoli digitali per personale e alunni

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

WAYOUTH
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di ambito

#TUTTINSIEME
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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#TUTTINSIEME

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Partner rete di ambito

ERASMUS KA1
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

POLO FORMAZIONE DOCENTI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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POLO FORMAZIONE DOCENTI

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

DEBATE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

INCLUSIONE ATTIVA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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INCLUSIONE ATTIVA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di ambito

OFFERTA FORMATIVA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Capofila rete di ambito

ERASMUS KA2
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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ERASMUS KA2

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

PON
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 problemsolving, 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
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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.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

• Laboratori

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.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Competenze di lingua straniera
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA
Per promuovere l’utilizzo delle TIC nella didattica ed introdurre innovazione sono previste
diverse azioni, alcune promosse da enti 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,
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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.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

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.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Ricerca-azione

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
La necessità di pianificare specifiche attività di alternanza scuola-lavoro all’interno del
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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.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

CORSO SULLA SICUREZZA ED IL PRIMO SOCCORSO
Il personale docente è stato anche formato per i corsi sulla sicurezza in materia di
anticontagio da Sars Covid 2
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale docente d'Istituto
• Web conference
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
CORSO DI ROBOTICA COME METODOLOGIA DIDATTICA
Formare docenti in grado di utilizzare la robotica come strumento educativo e didattico
Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro

• Laboratori

LINGUAGGI ARTISTICI E STRUMENTI GRAFICI
La finalità generale di questi corsi, gestiti da personale interno all’istituto, è quella di
presentare modalità di lavoro e strumenti per la produzione, la gestione e la progettazione di
oggetti e immagini. 1) Linguaggi artistici: i docenti in formazione svilupperanno la capacità di
percezione del mondo esterno e svilupperanno il pensiero creativo. Sulla base delle più
recenti ricerche intorno alla duplice funzione del cervello sarà esplorata la natura del
processo creativo che nasce dalla combinazione del procedimento analitico-verbale
dell’emisfero sinistro con quello percettivo-visivo dell’emisfero destro. 2) AutoCAD,
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.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Workshop

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
GESTIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

CORSO SULLA SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale amministrativo, tecnico e collaboratore
scolastico.

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Croce Rossa Italiana
CONOSCENZA E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA GOOGLE

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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