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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

La realtà socio-culturale valenzana negli ultimi anni ha registrato una ripresa dell'industria orafa nel 

settore artigianale ma anche a livello di grande produzione con l'insediamento sul territorio di 

importanti brand a livello internazionale.  Se in passato la risposta del sistema di istruzione alle 

esigenze della comunità locale aveva visto prevalere la formazione indirizzata al settore orafo oggi le 

sfide proposte a livello globale richiedono sempre più la realizzazione di un sistema di 

educazione/apprendimento finalizzato all'acquisizione di un patrimonio di conoscenze ampio e di 

competenze in grado di consentire ai ragazzi la prosecuzione degli studi quanto l’inserimento nella 

realtà lavorativa. L’Istituto Cellini ha recepito questa “sfida” proseguendo nella scelta di metodologie e 

strumentazioni all’avanguardia e l’attuazione di percorsi di apprendimento più adeguati alle richieste 

attuali.  Anche  i fenomeni migratori presenti nel territorio valenzano, hanno raggiunto proporzioni 

non trascurabili, rendendo sempre più necessaria l’integrazione tra culture diverse. In questo 

contesto l’Istituto Cellini favorisce l’interculturalità e l’acquisizione di competenze che formino 

l’individuo come persona e cittadino.

Il legame con il territorio si è progressivamente rafforzato conducendo l’Istituto a ricercare 

opportunità  dal punto di vista culturale e professionale/formativo a livello curricolare ed 

extracurricolare.  

Non va dimenticato l’impatto che la pandemia da Covid_19 ha avuto sul territorio, causando un 

rallentamento delle attività produttive; alla condizione di lockdown l’Istituto Cellini ha fatto fronte da 

subito grazie all’impiego di piattaforme  e lezioni a distanza che hanno anticipato la DaD, poi DDI.

1BENVENUTO CELLINI - ALIS004002



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Non è venuto pertanto meno quel legame creatosi con alunni e famiglie che si è concretizzato nello 

slogan “Il Cellini C’è”.

 

                                      Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico

I seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il Collegio dei Docenti dovrà procedere 
all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2025

Attraverso la revisione e lo sviluppo  del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto, già definito per il 
triennio precedente, si dovrà garantire il pieno esercizio del diritto degli studenti 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:

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. 2022/23 e della predisposizione 
dei contenuti e delle attività delle programmazioni dell’a.s. 2022/23  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 2022/23 – 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. 2022/23” – e dei Piani Didattici Personalizzati per alunni con 
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disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto personalizzato anche 
nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza;

 

Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica e autovalutazione 
dell’insegnamento durante l’a.s. 2022/23.

 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 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’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 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.

Ø ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia

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 2022/23);
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- il Piano Annuale dell’inclusione (PAI).

 La revisione del Piano per l’anno scolastico 2022/23 verrà predisposta a cura di un gruppo di lavoro 
formato dal Dirigente Scolastico, dalle funzioni strumentali, dai collaboratori del Dirigente, 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.

 

                                                   OPPORTUNITA' E VINCOLI DAL RAV 

 

Risorse Professionali

La strutturazione del Cellini in più plessi con indirizzi differenti consente di utilizzare al meglio le risorse 
professionali offerte dai docenti;  ad esempio, si realizza la cattedra mista tra docenti di posto comune e potenziati, 
in modo da poter consentire a tutti i plessi di ampliare l'offerta disciplinare curricolare; la disponibilità dei docenti di 
discipline economiche e giuridiche consente l'attivazione di approfondimenti di Educazione Civica e di Diritto nei 
licei scientifico, linguistico ed artistico; i docenti di discipline linguistiche offrono il loro apporto, oltre che al rinforzo 
ed al potenziamento curricolare, anche ad altre discipline non linguistiche. L’offerta formativa prevede  numerosi 
corsi extracurricolari aperti a tutti gli studenti.

Relativamente al personale ATA la gestione effettuata dal DSGA permette una funzionale 
distribuzione negli uffici, nei plessi allo scopo di garantire la sorveglianza e l’aiuto a Docenti e 
Studenti. Se ne sottolinea in particolare la disponibilità a supportare i Docenti nelle operazioni di 
gestione dei cambi orari e delle procedure legate alla pandemia Covid_19.

Caratteristiche principali dell'Istituto
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La scuola nel corso dell'ultimo triennio ha consolidato la propria immagine di "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.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il contesto socio-economico è caratterizzato da un tasso di disoccupazione più basso rispetto alla 
media nazionale ma più significativo rispetto alla regione Nord Ovest. La percentuale degli studenti 
di origine straniera è in linea con le medie regionali e nazionali. Gli studenti con cittadinanza non 
italiana sono ben inseriti nel contesto scolastico e non si riscontrano particolari tensioni di 
intolleranza etnica. Una risorsa importante del territorio è la peculiarità del distretto aziendale legato 
all'oreficeria di alto livello che collabora con la scuola all'interno dei PCTO, percorsi di apprendistato 
e con la curvatura del Liceo artistico. Questo rapporto potrebbe essere ulteriormente potenziato 
attraverso nuove iniziative da concordare con Enti esterni, inseriti nel suddetto ambito lavorativo. 
OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - prevedere nel caso di arrivo nella popolazione scolastica di 
alunni con cittadinanza non italiana l'attivazione di percorsi per l'apprendimento dell'italiano L2. 
Vincoli: 
Non si evidenziano vincoli significativi.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio è caratterizzato dalla presenza di un tessuto artigianale trainante dedicato al settore 
orafo che recentemente sta registrando una ripresa, favorita anche dalla digitalizzazione delle 
imprese, questo dato avvio ad una collaborazione, peraltro già iniziata tra l'istituzione scolastica e il 
settore imprenditoriale. Attualmente molte imprese stanno riunendosi in associazioni e/o consorzi e 
alcune stanno avviando dei percorsi di collaborazione, progettando iniziative di apprendistato e di 
PCTO con il nostro Istituto e investendo direttamente capitali per il miglioramento delle dotazioni 
digitali nella sezione Design. Gli Enti locali attraversano attualmente un momento difficile dal punto 
di vista economico e quindi non riescono a supportare concretamente le iniziative in essere nel 
nostro Istituto. Gli Enti locali appoggiano comunque le iniziative di alternanza scuola-lavoro in linea 
con i percorsi scolastici, consolidando una collaborazione iniziata anni orsono. L'UPO negli ultimi 
anni ha intensificato i rapporti con l'Istituto per le attività di orientamento degli studenti verso le 
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università presenti sul territorio. OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - progettare un ampliamento 
dell'offerta formativa in settori allineati con gli input derivanti dall'utenza; - promuovere le iniziative 
di collaborazione con gli enti sul territorio (Università, agenzie formative). 
Vincoli: 
Non si evidenziano vincoli significativi.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La scuola oltre alle fonti ministeriali riceve contributi dalle famiglie e ricerca finanziamenti anche 
mediante collaborazioni con enti privati. Gli edifici dei due plessi sono relativamente recenti pur 
presentando problematiche legate alla manutenzione e ai vari adeguamenti alle normative vigenti. 
Le dotazioni digitali presenti nei due plessi attualmente sono adeguate alle esigenze didattiche e 
continuamente aggiornate. Sono stati allestiti nuovi laboratori di chimica/fisica oltre a laboratori 
multimediali dotati di strumenti grafici digitali. OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - partecipazione 
a nuovi progetti FESR - progettazione di attività finalizzate al reperimento fondi da impiegarsi per 
l'aggiornamento delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto. 
Vincoli: 
I collegamenti con le zone limitrofe sono migliorati ma rimangono zone ancora mal servite dai mezzi 
di trasporto locali a fronte di una richiesta crescente nel nostro Istituto. Il numero dei servizi di mezzi 
di trasporto non è risultato incrementato. Nonostante le richieste rinnovate ad ogni anno scolastico 
presso gli Enti competenti, l'adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche non è 
completo e mancano in parte le certificazioni secondo la normativa vigente.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
La relativa stabilità del personale docente in forza all'Istituto favorisce la collaborazione e la 
progettazione anche a lungo termine. L'esperienza di servizio di una parte del corpo docente 
assicura una buon inserimento e affiancamento del personale più giovane e di prima esperienza sia 
in campo educativo/didattico sia professionale. Nel corso degli anni parte del corpo docente ha 
acquisito certificazioni inerenti il digitale e riguardo metodologie didattiche innovative. 
OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - utilizzando le competenze interne, promuovere corsi di 
formazione dei docenti sulle nuove tecnologie e metodologie didattiche - attraverso le Funzioni 
strumentali dedicate e competenti ampliare l'offerta di corsi di aggiornamento sull'inclusione, sul 
digitale e sull'educazione civica. 
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Vincoli: 
In virtù delle procedure concorsuali in atto e appena concluse, si sta realizzando un turnover 
importante dei docenti dell'Istituto.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il contesto socio-economico è caratterizzato da un tasso di disoccupazione più basso rispetto alla 
media nazionale ma più significativo rispetto alla regione Nord Ovest. La percentuale degli studenti 
di origine straniera è in linea con le medie regionali e nazionali. Gli studenti con cittadinanza non 
italiana sono ben inseriti nel contesto scolastico e non si riscontrano particolari tensioni di 
intolleranza etnica. Una risorsa importante del territorio è la peculiarità del distretto aziendale legato 
all'oreficeria di alto livello che collabora con la scuola all'interno dei PCTO, percorsi di apprendistato 
e con la curvatura del Liceo artistico. Questo rapporto potrebbe essere ulteriormente potenziato 
attraverso nuove iniziative da concordare con Enti esterni, inseriti nel suddetto ambito lavorativo. 
OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - prevedere nel caso di arrivo nella popolazione scolastica di 
alunni con cittadinanza non italiana l'attivazione di percorsi per l'apprendimento dell'italiano L2. 
Vincoli: 
Non si evidenziano vincoli significativi.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio è caratterizzato dalla presenza di un tessuto artigianale trainante dedicato al settore 
orafo che recentemente sta registrando una ripresa, favorita anche dalla digitalizzazione delle 
imprese, questo dato avvio ad una collaborazione, peraltro già iniziata tra l'istituzione scolastica e il 
settore imprenditoriale. Attualmente molte imprese stanno riunendosi in associazioni e/o consorzi e 
alcune stanno avviando dei percorsi di collaborazione, progettando iniziative di apprendistato e di 
PCTO con il nostro Istituto e investendo direttamente capitali per il miglioramento delle dotazioni 
digitali nella sezione Design. Gli Enti locali attraversano attualmente un momento difficile dal punto 
di vista economico e quindi non riescono a supportare concretamente le iniziative in essere nel 
nostro Istituto. Gli Enti locali appoggiano comunque le iniziative di alternanza scuola-lavoro in linea 
con i percorsi scolastici, consolidando una collaborazione iniziata anni orsono. L'UPO negli ultimi 
anni ha intensificato i rapporti con l'Istituto per le attività di orientamento degli studenti verso le 
università presenti sul territorio. OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - progettare un ampliamento 
dell'offerta formativa in settori allineati con gli input derivanti dall'utenza; - promuovere le iniziative 
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di collaborazione con gli enti sul territorio (Università, agenzie formative). 
Vincoli: 
Non si evidenziano vincoli significativi.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La scuola oltre alle fonti ministeriali riceve contributi dalle famiglie e ricerca finanziamenti anche 
mediante collaborazioni con enti privati. Gli edifici dei due plessi sono relativamente recenti pur 
presentando problematiche legate alla manutenzione e ai vari adeguamenti alle normative vigenti. 
Le dotazioni digitali presenti nei due plessi attualmente sono adeguate alle esigenze didattiche e 
continuamente aggiornate. Sono stati allestiti nuovi laboratori di chimica/fisica oltre a laboratori 
multimediali dotati di strumenti grafici digitali. OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - partecipazione 
a nuovi progetti FESR - progettazione di attività finalizzate al reperimento fondi da impiegarsi per 
l'aggiornamento delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto. 
Vincoli: 
I collegamenti con le zone limitrofe sono migliorati ma rimangono zone ancora mal servite dai mezzi 
di trasporto locali a fronte di una richiesta crescente nel nostro Istituto. Il numero dei servizi di mezzi 
di trasporto non è risultato incrementato. Nonostante le richieste rinnovate ad ogni anno scolastico 
presso gli Enti competenti, l'adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche non è 
completo e mancano in parte le certificazioni secondo la normativa vigente.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
La relativa stabilità del personale docente in forza all'Istituto favorisce la collaborazione e la 
progettazione anche a lungo termine. L'esperienza di servizio di una parte del corpo docente 
assicura una buon inserimento e affiancamento del personale più giovane e di prima esperienza sia 
in campo educativo/didattico sia professionale. Nel corso degli anni parte del corpo docente ha 
acquisito certificazioni inerenti il digitale e riguardo metodologie didattiche innovative. 
OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - utilizzando le competenze interne, promuovere corsi di 
formazione dei docenti sulle nuove tecnologie e metodologie didattiche - attraverso le Funzioni 
strumentali dedicate e competenti ampliare l'offerta di corsi di aggiornamento sull'inclusione, sul 
digitale e sull'educazione civica. 
Vincoli: 
In virtù delle procedure concorsuali in atto e appena concluse, si sta realizzando un turnover 
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importante dei docenti dell'Istituto.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il contesto socio-economico è caratterizzato da un tasso di disoccupazione più basso rispetto alla 
media nazionale ma più significativo rispetto alla regione Nord Ovest. La percentuale degli studenti 
di origine straniera è in linea con le medie regionali e nazionali. Gli studenti con cittadinanza non 
italiana sono ben inseriti nel contesto scolastico e non si riscontrano particolari tensioni di 
intolleranza etnica. Una risorsa importante del territorio è la peculiarità del distretto aziendale legato 
all'oreficeria di alto livello che collabora con la scuola all'interno dei PCTO, percorsi di apprendistato 
e con la curvatura del Liceo artistico. Questo rapporto potrebbe essere ulteriormente potenziato 
attraverso nuove iniziative da concordare con Enti esterni, inseriti nel suddetto ambito lavorativo. 
OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - prevedere nel caso di arrivo nella popolazione scolastica di 
alunni con cittadinanza non italiana l'attivazione di percorsi per l'apprendimento dell'italiano L2. 
Vincoli: 
Non si evidenziano vincoli significativi.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio è caratterizzato dalla presenza di un tessuto artigianale trainante dedicato al settore 
orafo che recentemente sta registrando una ripresa, favorita anche dalla digitalizzazione delle 
imprese, questo dato avvio ad una collaborazione, peraltro già iniziata tra l'istituzione scolastica e il 
settore imprenditoriale. Attualmente molte imprese stanno riunendosi in associazioni e/o consorzi e 
alcune stanno avviando dei percorsi di collaborazione, progettando iniziative di apprendistato e di 
PCTO con il nostro Istituto e investendo direttamente capitali per il miglioramento delle dotazioni 
digitali nella sezione Design. Gli Enti locali attraversano attualmente un momento difficile dal punto 
di vista economico e quindi non riescono a supportare concretamente le iniziative in essere nel 
nostro Istituto. Gli Enti locali appoggiano comunque le iniziative di alternanza scuola-lavoro in linea 
con i percorsi scolastici, consolidando una collaborazione iniziata anni orsono. L'UPO negli ultimi 
anni ha intensificato i rapporti con l'Istituto per le attività di orientamento degli studenti verso le 
università presenti sul territorio. OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - progettare un ampliamento 
dell'offerta formativa in settori allineati con gli input derivanti dall'utenza; - promuovere le iniziative 
di collaborazione con gli enti sul territorio (Università, agenzie formative). 
Vincoli: 

9BENVENUTO CELLINI - ALIS004002



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Non si evidenziano vincoli significativi.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La scuola oltre alle fonti ministeriali riceve contributi dalle famiglie e ricerca finanziamenti anche 
mediante collaborazioni con enti privati. Gli edifici dei due plessi sono relativamente recenti pur 
presentando problematiche legate alla manutenzione e ai vari adeguamenti alle normative vigenti. 
Le dotazioni digitali presenti nei due plessi attualmente sono adeguate alle esigenze didattiche e 
continuamente aggiornate. Sono stati allestiti nuovi laboratori di chimica/fisica oltre a laboratori 
multimediali dotati di strumenti grafici digitali. OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - partecipazione 
a nuovi progetti FESR - progettazione di attività finalizzate al reperimento fondi da impiegarsi per 
l'aggiornamento delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto. 
Vincoli: 
I collegamenti con le zone limitrofe sono migliorati ma rimangono zone ancora mal servite dai mezzi 
di trasporto locali a fronte di una richiesta crescente nel nostro Istituto. Il numero dei servizi di mezzi 
di trasporto non è risultato incrementato. Nonostante le richieste rinnovate ad ogni anno scolastico 
presso gli Enti competenti, l'adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche non è 
completo e mancano in parte le certificazioni secondo la normativa vigente.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
La relativa stabilità del personale docente in forza all'Istituto favorisce la collaborazione e la 
progettazione anche a lungo termine. L'esperienza di servizio di una parte del corpo docente 
assicura una buon inserimento e affiancamento del personale più giovane e di prima esperienza sia 
in campo educativo/didattico sia professionale. Nel corso degli anni parte del corpo docente ha 
acquisito certificazioni inerenti il digitale e riguardo metodologie didattiche innovative. 
OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO: - utilizzando le competenze interne, promuovere corsi di 
formazione dei docenti sulle nuove tecnologie e metodologie didattiche - attraverso le Funzioni 
strumentali dedicate e competenti ampliare l'offerta di corsi di aggiornamento sull'inclusione, sul 
digitale e sull'educazione civica. 
Vincoli: 
In virtù delle procedure concorsuali in atto e appena concluse, si sta realizzando un turnover 
importante dei docenti dell'Istituto.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

BENVENUTO CELLINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice ALIS004002

Indirizzo
STRADA PONTECURONE N. 17 VALENZA 15048 
VALENZA

Telefono 0131945855

Email ALIS004002@istruzione.it

Pec alis004002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocellini.it

Plessi

L.B. ALBERTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice ALPS00401C

Indirizzo STRADA PONTECURONE 6 VALENZA 15048 VALENZA

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE•
LINGUISTICO•
SCIENTIFICO QUADRIENNALE•
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Totale Alunni 521

LICEO ARTISTICO STAT. VALENZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice ALSL004019

Indirizzo STRADA PONTECURONE 6 VALENZA 15048 VALENZA

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

•

ARTI FIGURATIVE•
DESIGN•
DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•

Totale Alunni 345

C. NOE' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice ALTD004018

Indirizzo
STRADA PONTECURONE 17 VALENZA PO 15048 
VALENZA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 162
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Approfondimento

Nel corso dell'anno scolastico 2021/22 l'Istituto ha scelto di continuare e dare una nuova impronta 
al  percorso formativo sperimentale (liceo quadriennale) cercando di consolidarlo all’interno della 
comunità di appartenenza e migliorandone l’efficacia.

L’esito positivo del percorso sperimentale quadriennale del liceo scientifico introdotto nel nostro 
istituto dall’anno scolastico 2018/19, le nuove richieste da parte dell’utenza, sempre più interessata 
alle facoltà di medicina, biologia e chimica, la formazione sul territorio alessandrino di un polo 
universitario bio-medico fortemente innovativo e in costante espansione hanno indotto a rivedere il 
percorso sperimentale attuato, elaborando un potenziamento in scienze, curvatura biologico-
sanitaria. Tale percorso prevederà un riadattamento della programmazione didattica che faciliti 
l’adozione di nuove metodologie e di nuovi approcci disciplinari in sinergia con le opportunità offerte 
dal Polo universitario alessandrino e in sintonia con il progetto di un nuovo Campus universitario di 
avanguardia promosso dall’Università del Piemonte Orientale. 

Allegati:
PTOF rimodulazione QUADRIENNALE.pdf
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 16

Chimica 1

Disegno 8

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 3

Multimediale 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 3

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

17

Approfondimento

 

Nel corso degli anni gli edifici sono stati interessati da un processo di restyling qualitativo; 

sono stati effettuati interventi miranti a ristabilire il decoro sulle parti più vecchie, che si 
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erano andate 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 incontro per le figure che in qualche modo operano, magari anche non in 

modo continuativo nelle strutture. Tutto ciò contribuisce a creare un clima relazionale 

piacevole, sicuramente stimolante e favorevole alle attività di apprendimento.
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Risorse professionali

Docenti 93

Personale ATA 28
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Aspetti generali
 

PER CONCEPIRE IL FUTURO    

 

    L’Istituto di Istruzione Superiore Cellini si caratterizza come scuola innovativa e sperimentale, in 
continuo movimento.

       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 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 
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. Egli 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 società contemporanea. 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  significa impiegare le nuove tecnologie con l’obiettivo di 
personalizzare i percorsi di apprendimento, rappresentare la conoscenza, ampliare gli orizzonti e le 
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fonti del sapere, condividere e comunicare, promuovendo l'acquisizione di uno spirito critico.

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 interdisciplinari 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, una comunità di ricerca,  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  in grado di cogliere le 
opportunità offerte  dalla dimensione internazionale dell’innovazione.

        Progetti e iniziative promosse dall’Europa sono ritenuti dal nostro Istituto, occasioni per 
sviluppare il cambiamento: Erasmus+, eTwinning, ma anche i Fondi Strutturali Europei sono solo 
alcuni dei punti di riferimento per l’internazionalizzazione della scuola.

Una scuola d’avanguardia è in grado di individuare le occasioni per mettersi in discussione in 
un’ottica di miglioramento, per arricchire il proprio servizio attraverso un’innovazione continua che 
garantisca la qualità del sistema educativo.

Una scuola aperta all’esterno instaura un percorso di cambiamento basato sul dialogo e sul 
confronto reciproco.

Si  ritengono prioritarie le seguenti scelte strategiche per il miglioramento degli esiti degli alunni:

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento all'italiano anche 
come lingua seconda, alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, per le quali si prevede 
altresì l’impiego  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 e  di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, delle differenze e dei diritti civili

4) alfabetizzazione e potenziamento di differenti linguaggi  non verbali: artistici,   corporeo/cinestetici 
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e digitali finalizzata  al loro utilizzo critico e consapevole,

5)  valorizzare le metodologie laboratoriali

6) 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

7) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con  la comunità locale, le organizzazioni del terzo settore e le 
imprese, incrementando i percorsi PCTO nel triennio.

8) definizione di un sistema di orientamento in uscita per indirizzare l’utenza alle scelte più adeguate 
nel proseguimento degli studi come nell’inserimento nel mondo del lavoro; definizione di un sistema 
di ri-orientamento interno per contenere il fenomeno dell’abbandono e aumentare il successo 
scolastico/educativo.

 

Prevenzione e diminuzione del rischio

L'istituto Cellini nel corso degli anni ha prestato sempre attenzione alla prevenzione di ogni forma di 
disagio scolastico ed emotivo; il primo può essere causato da difficoltà legate al rendimento mentre 
il secondo risente dei problemi connessi alle dinamiche relazionali con i pari. Nel primo caso si 
attivano percorsi di rinforzo e recupero disciplinare a piccoli gruppi o individuali;  nel secondo è 
previsto uno sportello di ascolto gestito da personale professionalmente qualificato ed anche un 
“pronto intervento” da parte di un gruppo di studenti (gruppo NOI) opportunamente formato per 
operare a favore di compagni della stessa età, dato che il rapporto peer to peer risulta 
estremamente efficace. I principali obiettivi da perseguire saranno:

• monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 
precoce di casi potenziali DSA/BES/dispersione facendo riferimento alla FS orientamento e 
dispersione che potrà essere un valido trait d’union fra i diversi istituti anche in un’ottica di 
riorientamento);

• abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; 
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• implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo.

 

Avanguardie educative

Saranno attuate e incrementate le principali innovazioni metodologiche presenti nell'Istituto.

DEBATE

Il «debate»  è  una  metodologia  che  permette  di  acquisire  competenze trasversali («life skill»), che 
smonta alcuni paradigmi tradizionali e favorisce il cooperative learning e la peer education non solo 
tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. Disciplina curricolare nel mondo 
anglosassone, il debate consiste in un confronto nel quale due squadre composte da studenti 
sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un 
campo (pro) o nell’altro (contro). Dall’’argomento individuato, inerente alla sfera socio-culturale, 
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 rete con scuole che promuovono questa 
metodologia.

I nuovi docenti parteciperanno  a  corsi  di  formazione  volti ad approfondire l'utilizzo didattico, sia 
in italiano che in inglese, di questa metodologia che progressivamente è entrata a far parte 
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 
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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". 

FLIPPED CLASSROOM

 Questo progetto consiste per l’appunto, nel “capovolgere” la classe – ovvero invertire il tradizionale 
schema di insegnamento e apprendimento, facendo dell’aula “non più il luogo di trasmissione delle 
nozioni, ma lo spazio di lavoro e discussione dove si impara ad utilizzarle nel confronto con i pari e 
con l’insegnante”.

Nel contesto della “flipped classroom”, l’insegnante fornisce ai ragazzi tutti i materiali utili 
all’esplorazione autonoma dell’argomento di studio. Questi possono includere: libri, presentazioni, 
siti web, video tutorial e simili. I video tutorial, in particolare, rappresentano un mezzo privilegiato 
per l’apprendimento individuale: dinamici e immediati, sono la chiave del successo di questa 
metodologia.

È fuori dal contesto scolastico, 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 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 comprende perché studia, ed è libero di organizzarsi 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.  Il metodo testato nel corso egli ultimi sette anni ha dimostrato la 
sua efficacia sia nel medio che nel lungo termine, convincendo sempre più il corpo docente ad 
investire su tale metodologia; a tale proposito si è resa necessaria la formazione in itinere dei 
docenti che lavorano con questa metodologia.

LABORATORI 
(International General Certificate of Secondary Education): acquisiscono certificazioni che 
favoriscono l'accesso ad oltre 100 atenei di tutto il mondo e costituiscono titolo di credito presso 
molte università italiane, oltre ad essere un notevole trampolino di lancio nel mondo del lavoro a 
livello internazionale. Le discipline oggetto degli esami IGCSE ( Mathematics, Physics, Biology, 
Information Technology) sono insegnate da docenti italiani dotati di adeguata certificazione 
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linguistica e, in compresenza, da esperti madrelinguisti, che insegnano agli studenti il lessico 
specifico e i contenuti necessari al superamento dei suddetti esami. 
laboratori attrezzati di strumentazioni  tecnologiche, dove potranno apprendere contenuti 
sperimentando . 
Analoghe possibilità saranno offerte per il nuovo laboratorio grafico del Liceo artistico.

Negli ultimi anni 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

I percorsi di biologia e chimica sono iniziati già dall’anno 2018/2019; l’offerta si è ampliata negli ultimi 
anni. 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

Un moderno laboratorio di scienze e fisica ha consentito 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  sperimentare e sviluppare competenze, prevedendo un 
setting di lavoro specifico e adeguato alla disciplina. I docenti hanno 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, di  biotecnologie, LIM.

Laboratorio multimediale

Il laboratorio multimediale offre uno spazio dotato di attrezzature tecnologiche per approfondire gli 
aspetti teorici e tecnici in materia di progettazione e realizzazione dei prodotti multimediali. Si 
propone come un ambiente in cui progettare e realizzare modalità di insegnamento/apprendimento 
coinvolgenti, immersive e flessibili. All'interno del laboratorio le conoscenze possono essere 
acquisite e rielaborate in un'ottica di costruzione attiva dell'apprendimento. Il laboratorio mette a 
disposizione attrezzature hardware e software avanzate al fine di consentire la progettazione grafica, 
e la creazione di prodotti audiovisivi.
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Robotica educativa

La robotica educativa è un approccio pedagogico che si basa sull'utilizzo dei robot per rendere la didattica più 
efficace e coinvolgente. È un fenomeno fortemente in crescita anche nelle aule italiane, dalla scuola primaria 
fino all'università, perché offre importanti opportunità per migliorare il processo di apprendimento-
insegnamento. All'interno dell'Istituto si continueranno i progetti sperimentali sull'utilizzo della robotica per il 

miglioramento degli apprendimenti degli alunni BES. 

Laboratorio artistico

Il laboratorio offre agli studenti l'opportunità di ampliare la conoscenza e l'uso delle tecniche, degli 
strumenti dei materiali tradizionali e contemporanei; si approfondiscono le procedure relative 
all'elaborazione della forma pittorica-individuando il concetto, gli elementi espressivi, comunicativi, 
la funzione attraverso l'analisi e la gestione dello spazio rappresentato, del disegno, della materia 
pittorica, del colore e della luce. Nel percorso quinquennale lo studente sarà condotto verso 
l'approfondimento e la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali ed 
operative della pittura, prestando particolare attenzione alla produzione contemporanea ed agli 
aspetti funzionali della ricerca pittorica.

Laboratorio di design

Si inserisce nella curvatura di arte dei metalli e dell'oreficeria; impiega le principali tecnologie 
informatiche finalizzate a sviluppare competenze progettuali e di realizzazione nell'ambito della 
progettazione di complementi d'arredo nonché di gioielli.

UNA DIDATTICA PER NODI TEMATICI

L’O.M. 11.03.2019 istitutiva dell’Esame di Stato, 11 si è particolarmente soffermata, relativamente 
allo svolgimento della prova orale, sulla “capacità [del candidato] di utilizzare le conoscenze acquisite 
e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale…”

Quale impatto hanno avuto queste considerazioni sull’impostazione della didattica 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 plessi 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 
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dovuta valutazione disciplinare, si metteranno a punto percorsi in grado di verificare la componente 
pluri/interdisciplinare.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Individuare strategie efficaci per migliorare i risultati degli alunni che frequentano i corsi 
di recupero, riducendo la percentuale dei giudizi sospesi.
 

Traguardo  

Ridurre la percentuale del 5% dei giudizi sospesi rispetto al triennio precedente 
(includendo il PAI nelle statistiche).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i punteggi relativi alle prove di italiano e matematica. I risultati nelle prove di 
inglese sono buoni per alcune classi, ma rimangono negativi per molte altre: di 
conseguenza, è necessario continuare il lavoro di miglioramento.
 

Traguardo  

Raggiungere la media regionale migliorando l'effetto scuola. La scuola si impegna a 
sfruttare i fondi del PNRR relativi alla linea di investimento 1.4 "Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel primo e nel secondo ciclo della scuola 
secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica" missione 4 componente 1.

Competenze chiave europee
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Priorità  

Educare all'utilizzo delle nuove tecnologie in maniera consapevole. Stimolare la 
dimensione della cittadinanza europea, tramite percorsi di educazione civica.
 

Traguardo  

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 che in ambito occupazionale.
 

Traguardo  

Stimolare la scelta oculata e coerente verso i percorsi di indirizzo e verso le scelte 
lavorative.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: L'ATTENZIONE AL MIGLIORAMENTO

A seguito all'analisi dei punti di forza e debolezza della scuola, si ritiene necessario creare un 
percorso per migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali, anche attraverso l'utilizzo 
dei fondi PON. Si intendono creare corsi di formazione per il personale docente neoimmesso in 
ruolo e precario per ottimizzare l'insegnamento attraverso le nuove metodologie didattiche; si 
intende inoltre creare un nuovo laboratorio di robotica ed aggiornare il materiale i dispositivi di 
apprendimento. Infine, a seguito della ripresa delle attività in presenza, si intendono creare 
maggiore legami con le aziende del territorio per favorire l'orientamento in uscita degli studenti.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i punteggi relativi alle prove di italiano e matematica. I risultati nelle prove 
di inglese sono buoni per alcune classi, ma rimangono negativi per molte altre: di 
conseguenza, è necessario continuare il lavoro di miglioramento.
 

Traguardo
Raggiungere la media regionale migliorando l'effetto scuola. La scuola si impegna a 
sfruttare i fondi del PNRR relativi alla linea di investimento 1.4 "Intervento 
straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel primo e nel secondo 
ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica" missione 4 
componente 1.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Favorire un ambiente di apprendimento dinamico e moderno. Fornire ai nuovi 
docenti l'opportunità di formarsi nell'utilizzo delle nuove tecnologie e metodologie 
didattiche.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

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.

 Percorso n° 2: L'ATTENZIONE ALL'INCLUSIONE

 

Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.)*

PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

L’Istituto ha come obiettivo prioritario quello di contrastare la dispersione scolastica. Intende, 
quindi, prestare la massima attenzione alle varie forme del disagio giovanile, ricercare interventi 
adeguati per farvi fronte, coniugandoli con modalità didattiche e metodologiche inclusive, capaci 
di ridurre l’impatto negativo sul percorso formativo dell’alunno, attraverso il coinvolgimento 
delle famiglie, con le quali è evidente la necessità di attivare un patto di alleanza collaborativa e 
condivisione di intenti. L’iter legislativo ha permesso alla scuola italiana di orientarsi verso un 
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processo di integrazione, in una prospettiva inclusiva, ciò contraddistinto da importanti tappe 
legislative. Avendo recepito il richiamo delle recenti emanazioni normative (Legge 170/2010, 
Direttiva MIUR del 27/12/2012, Circolare MIUR n. 8 del 6/3/2013), della legge 13 luglio 2015 n. 
107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, del Decreto Legislativo 
13/04/2017 n° 66, del DPCM 8 marzo 2020, della  Nota prot. 388 del 17 marzo 2020, del Decreto 
Legislativo 182 del 29 dicembre 2020, della Nota Ministeriale n.40 del 13 gennaio 2022, 
sostenuto dalle esperienze raccolte sul campo negli ultimi anni, l’Istituto ha da tempo avviato 
un'azione di formazione a favore di un certo numero di docenti per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.  

La strategia inclusiva che si intende metter in atto è, inoltre, in linea con la Circolare Ministeriale 
n. 8 del 6 marzo 2013 che, in materia di “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, fornisce indicazioni operative 
ben precise. I BES sono una Macro categoria che comprende tutte le possibili difficoltà educative 
e apprenditive degli allievi. Vi rientrano:

     alunni con bisogni educativi speciali (BES, Legge 170/2010)
     alunni con accertata disabilita (legge 104/92).
     alunni con accertati Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, Legge 170/2010).
     alunni stranieri o alunni svantaggiati
     alunni con svantaggio sociale (genitori separati, adottati).

 
Preso atto della volontà del legislatore di estendere adeguate forme di tutela anche ad alunni 
che non ricadono nei casi previsti dalla L. 104/92(legge quadro sulla disabilità) e dalla L. 
170/2010 (sui DSA), l’Istituto attiverà tutte le misure necessarie al fine di 

     assicurare a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 
richiamandosi ai principi enunciati dalla Legge 53/2003; 

     realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà; 

     estendere il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera 
area dei BES – svantaggio sociale e culturale, DSA, disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla appartenenza a culture diverse;

  ________________________________________________________________________________

 

 

*Piano per l’Inclusione ai sensi del Decreto legislativo 13/04/2017 n° 66
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) – totali: 
24

 minorati vista 1

 minorati udito 1

 Psicofisici 3

2. disturbi evolutivi specifici – totali: 110

 DSA 99

 ADHD/DOP 0

 Borderline cognitivo 2

 Altro 8

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 20

 Socio-economico 2

 Linguistico-culturale 16
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 Disagio comportamentale/relazionale 2

 Altro   

Totali 159

% su popolazione scolastica 15,33%

N° PEI redatti dai GLHO  24

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

139

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria 

20

 

 

 

 

 

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

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

si

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

si

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

no

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

no

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

no

Funzioni strumentali / coordinamento   si

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,

BES)
  si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   no

Docenti tutor/mentor   si

Altro: Assistenti alla persona si

Altro: Assistenti alla comunicazione no
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SI/NO

Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si

Coordinatori di classe e simili
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Tutoraggio alunni si

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

si

Altro:   

Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si

Tutoraggio alunni si

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

si

Docenti con specifica formazione

Altro:   

Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si

Tutoraggio alunni si

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

si

Altri docenti

Altro:   
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  Assistenza alunni disabili si

 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati

si

D. Coinvolgimento personale 

ATA

Altro:   

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva

no

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

no

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante

no

E. Coinvolgimento famiglie

Altro:  

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità

si

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili

si

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità

si

Procedure condivise di intervento su 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI

si
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disagio e simili

Progetti territoriali integrati no

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

no

Rapporti con CTS / CTI si

Altro:  

Progetti territoriali integrati no

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

noG. Rapporti con privato sociale e 

volontariato

Progetti a livello di reti di scuole no

Strategie e metodologie 
educativodidattiche/gestione della 
classe

si

H. Formazione docenti

Didattica speciale e progetti 
educativodidattici a prevalente 
tematica inclusiva

si

 

Didattica interculturale / italiano L2 si

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

no
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Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis.

Intellettive, sensoriali…)

no

Altro: 

-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo       x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti

    x    
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive       x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola

        x

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti

      x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 
educative

    x    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi

      x  

Valorizzazione delle risorse esistenti       x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

  x      

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo

      x  

Altro:          

Altro:          

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici
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 Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività 
proposti per il prossimo anno a.s. 2022-2023

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41BENVENUTO CELLINI - ALIS004002



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspetti organizzativi gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc. ) L’Istituto si pone l’obiettivo di potenziare 
ulteriormente i processi inclusivi messi in atto nella corrente annualità e individua per il 
prossimo a.s. 2022-2023 le seguenti figure che, ciascuna con il proprio ruolo, cooperano per 
il raggiungimento di una piena inclusione di tutti gli alunni con bisogni speciali e non. Il 
Piano riprende, nelle sue finalità, le Linee Guida emanate in materia dal MIUR ed è coerente, 
riguardo all’aspetto amministrativo e burocratico, con quanto sancito dal DPR 275/’99. Alla 
base del PIANO PER L’INCLUSIONE, (ex PAI ai sensi del Decreto legislativo 13/04/2017 n° 66), 
il concetto da attuare è EDUCATION FOR ALL poiché ciascuno ha bisogno di essere incluso. 

 Il Dirigente Scolastico garantisce il processo di integrazione dell’alunno, attuando il raccordo 
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di tutti i soggetti che operano nella scuola, stimolando e promuovendo ogni utile iniziativa 
finalizzata alla promozione di un clima inclusivo e alla messa in atto di buone prassi. 

A tal fine assicura al proprio Istituto: la promozione di attività di formazione dei docenti per 
l'acquisizione di adeguate metodologie di insegnamento; il reperimento di  ausili e/o 
attrezzature e materiale didattico calibrato sulle effettive potenzialità (punti di forza) 
dell'alunno e necessarie nel caso di precise esigenze dell’alunno, così da favorire la sua 
inclusività e un positivo clima di classe; la richiesta di organico di docenti di sostegno; 
collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione dell’alunno. Il 
Dirigente scolastico inoltre convoca e presiede i vari gruppi di lavoro e ne controlla e firma le 
delibere. Tra le sue importanti funzioni rientra la proposta al GIT(GRUPPO INCLUSIONE 
TERRITORIALE) della quantificazione delle risorse di sostegno didattico. Il GIT le verifica e 
formula la relativa proposta all’USR.

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): La scuola istituisce il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in 
situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, 
attraverso la programmazione di un ”Piano per l’Inclusione”. Il GLI è nominato e presieduto 
dal dirigente scolastico ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno, dal 
rappresentante dei genitori e degli studenti, eventualmente da personale ATA, nonché da 
specialisti dell’azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’Istituzione scolastica. si 
occuperà della rilevazione dei BES presenti nell’istituto raccogliendo le documentazioni degli 
interventi educativo-didattici definiti usufruendo del supporto del CTI. Il gruppo è composto 
dal Dirigente Scolastico (che lo presiede) o da un suo delegato, dal Referente per l’Inclusione, 
dai docenti di sostegno, dai docenti funzioni strumentali e dagli assistenti specialistici.

 Compiti e funzioni del GLI: GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

 Analizzare la situazione complessiva dell’istituto (rilevazione degli alunni con disabilità, 
DSA, BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);

       Individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;
    Individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la 

distribuzione delle ore delle relative aree e per l’utilizzo delle eventuali compresenze 
tra docenti; 

       Definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno e inserirle nel POF; 

 Seguire le attività dei Consigli di Classe e degli insegnanti specializzati per il sostegno 
verificando che vengano attuate le procedure corrette e che sia sempre perseguito il 
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massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della 
normativa; 

 

 Proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali 
didattici destinati agli alunni con difficoltà o ai docenti che se ne occupano;

       Definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità; 
    Analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse 

nelle attività di integrazione/inclusione; 
 Raccogliere e documentare gli interventi didattico/educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 
con azioni strategiche dell’Amministrazione 

 Organizzare focus/confronto sui casi, prestare consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 

           Formulare proposte per la formazione ed aggiornamento dei docenti;  per  rilevare, 
monitorare e valutare

il livello di inclusività della scuola; 

 Raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 
delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della 
Legge 30 luglio 2010 n. 122 ; 

 Elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da redigere al termine di 
ogni anno scolastico (entro il mese di giugno, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti 
e inviato al competente ufficio scolastico regionale);  Composizione del gruppo:

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituto da: 

      Referente per l’inclusione DSA/BES di istituto: 

      Docenti di sostegno; 

      Coordinatori di classe;

      Docenti Funzioni Strumentali (aree 3 e 4); 

      Rappresentante dei genitori

      Rappresentante alunni

Il Referente per l’inclusione delle disabilità, DSA/BES coordina il colloquio tra scuola e 
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famiglia. Segue i passaggi di contatto/informazione Scuola/Famiglia/Servizi e cura i 
rapporti con gli enti esterni.  Raccoglie ed esamina le diagnosi cliniche. E’ a disposizione e 
collabora con i C. di C.  per la definizione dei PDP. Conosce ed informa circa le disposizioni 
normative vigenti o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva 
(BES). Fornisce spiegazioni sull’organizzazione della scuola promuove un clima inclusivo.

 

I Docenti: attuano strategie educative e didattiche di potenziamento e di aiuto 
compensativo, adottano, dove necessario, misure dispensative e attuano modalità di 
verifica e valutazione adeguate alle potenzialità dei singoli alunni.

 

Il Consiglio di Classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria 
l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e, ove 
previsto, sulla base della documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. Il 
Consiglio di Classe insieme al referente DSA/BES deve predisporre un piano didattico 
personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di 
intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni 
individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve 
essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe, dal Referente DSA e dal Dirigente 
Scolastico. 

 
 
 

 

La AUSL effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia 
per la restituzione relativa all’accertamento effettuato. Fornisce supporto alla scuola per 
individuare il percorso da intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia.

 

Il Servizio Sociale Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari 
servizi offerti dal territorio. Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi 
alunni. È attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato. Integra e condivide il PEI o PDP.
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Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale per tutti gli 
alunni. Il territorio dà senso alle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vita 
dell’alunno.

La Famiglia informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. 
Si attiva nel consultare uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola 
e con i servizi del territorio, condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, 
attivando il proprio ruolo e la propria funzione. La famiglia e l’alunno assumono doveri e 
acquisiscono diritti nei confronti della scuola che si obbliga a rispettare un vero e proprio 
patto educativo che in termini generali prevede:

     Flessibilità nelle proposte didattiche;

     Il raggiungimento del successo;

     La gratificazione;

     Finalizzazione delle attività;

     Condivisione degli obiettivi educativi fra scuola – famiglia – sanità.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

 Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente 
che il consiglio di classe nella sua interezza. Vengono verificati e valutati gli obiettivi 
raggiunti dall'alunno considerando le abilità in ingresso e le conquiste ottenute in 
itinere e alla fine dell'anno.  

 Vengono adottati sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed 
orizzontale.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che deve vedere protagonisti 
soprattutto i docenti di sostegno. L’insegnante è di sostegno alla classe prima ancora che 
all’alunno, pertanto il suo orario deve tenere conto dell’orario delle discipline “sensibili” ma 
anche degli eventuali momenti dove i lavori di gruppo e quelli laboratoriali sono 
fondamentali nell’attività didattica. Nel caso di adozione di programmazione differenziata 
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si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la programmazione della classe in modo da 
favorire l’inclusione dell’alunno. Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in 
classe, solo in casi rari ed eccezionali si possono prevedere attività in rapporto uno a uno. 
Si privilegia il lavoro per progetti.

 

Ruolo delle famiglie della comunità nel dare supporto e nel partecipare a decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative

La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono 
passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie 
stesse. Le famiglie vengono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei 
figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. Esse sono accolte e 
ascoltate dal coordinatore di classe e dal referente per i BES, al fine di rendere gli interventi 
e le strategie presenti nella redazione dei PDP pienamente condivisi. Il coinvolgimento delle 
famiglie durante la pianificazione e la realizzazione degli interventi inclusivi è finalizzato: 

 alla condivisione delle scelte effettuate;

 ad focus group per individuare bisogni e aspettative

 all’attivazione di uno sportello ascolto famiglie/alunni
 all’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi ed individuare 

azioni di miglioramento 

 alla gestione dei comportamenti e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti – 
alunni, genitori, docenti – rispetto agli impegni assunti.

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi

Il GLI è attivamente impegnato a sostenere, per mezzo della stesura di protocolli di 
accoglienza e di curricoli adeguati, le varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine 
di garantire il successo scolastico di tutti gli alunni. La definizione e realizzazione delle 
strategie educative e didattiche tengono sempre conto della singolarità e complessità della 
persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni e fragilità, ma anche del 
contesto ambientale, socioculturale in cui vive. All’interno delle varie classi con alunni con 
disabilità si adottano strategie e metodologie che favoriscano l’inclusione e il lavoro di 

47BENVENUTO CELLINI - ALIS004002



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo laboratoriale. 
Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento: Nella programmazione educativa 
individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia personale, sociale e 
didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di 
sostegno.  

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti

Sulla base dei singoli progetti individuati, il Collegio dei Docenti e il Dirigente Scolastico 
distribuisce le risorse acquisite per rispondere ai reali bisogni individuali, favorendo il 
successo della persona nel rispetto della propria individualità. Ogni intervento sarà 
predisposto puntando alla:

 attivazione delle competenze specifiche di ogni docente e di ogni professionalità 
presente nell’istituto nei vari ambiti. 

 valorizzazione della risorsa "alunni" attraverso l'apprendimento cooperativo per 
piccoli gruppi e il tutoraggio tra pari. 

 diffusione dell’utilizzazione degli strumenti e sussidi multimediali.

 potenziamento dell’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono 
raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni. 

Essendo fondamentale nella didattica inclusiva la didattica laboratoriale, l’utilizzo dei 
laboratori presenti nella scuola servirà a creare un contesto di apprendimento 
personalizzato in grado di trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale 
difficoltà.

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione

Il GLI si propone ad inizio del prossimo a.s. di verificare tutte le possibili risorse esterne ed 
interne che possano essere acquisite per la realizzazione di progetti a prevalente 
caratterizzazione inclusiva.
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 Assistenti ai materiali ed alla gestione delle nuove tecnologie di supporto, assistenti 
alla comunicazione, assistenti educatori 

       Gruppi di varie associazioni e di volontariato presenti sul territorio 

 
Potenziamento dei laboratori con software specifici

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo

Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività non solo di orientamento 
in ingresso e in uscita ma anche in progetti che vedranno il coinvolgimento delle scuole del 
territorio dei diversi gradi dell’istruzione.

Progetto continuita’ e orientamento

1.                  Passaggio di informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati, per una 
formazione equilibrata delle classi Prime, con particolare attenzione ai B.E.S. ; 

2.                  Percorsi laboratoriali didattici in verticale tra i diversi ordini di scuola; 

3.                  Apertura della scuola al territorio per conoscenza del PTOF; 

4.                  Attività di ACCOGLIENZA di alunni e genitori nella fase di ingresso al nuovo ciclo 
scolastico ; 

5.                  Attività di monitoraggio, verifica e valutazione continua. 

Per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, le 
famiglie possono usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del 
referente DSA/BES e delle Funzioni Strumentali per l’orientamento. In base ai diversi bisogni 
educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si 
cercherà di individuare il corso di studi più adatto all’alunno. 

Orientamento in uscita 

Il docente di sostegno, su delega del Consiglio di classe, collabora con la figura strumentale 
preposta a tale attività, per individuare le attività che l’alunno con disabilità può svolgere, 
per facilitare l’inserimento nell’attività di tirocinio e partecipare come tutor, se necessario. 
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Nell’ultimo GL Operativo del terzo anno e/o nel primo del quarto anno si stabiliscono le 
modalità più adeguate per costruire un percorso di Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento , che vengono riferite alla figura strumentale; si tiene conto della 
compartecipazione degli Enti locali (soprattutto per i casi più gravi).

 

 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

                                                                                                 Dott.Ing. Alberto Domenico Raffo

                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs 

n. 39/1993                     

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare attentamente i risultati a distanza sia dal punto di vista del 
proseguimento degli studi superiori che in ambito occupazionale.
 

Traguardo
Stimolare la scelta oculata e coerente verso i percorsi di indirizzo e verso le scelte 
lavorative.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Favorire i processi di inclusione attraverso metodologie didattiche quali Cooperative 
Learning e Peer to Peer, volte a stimolare la collaborazione tra pari.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Nella vision dell’organizzazione scolastica si ritiene prioritario

 

•  considerare le criticità come punti di partenza per la ricerca di soluzioni innovative o di nuove opportunità, 

individuando e considerando prioritari i progetti in linea con gli obiettivi di crescita dell'Agenda 2030 ONU;

•  aggiornare le modalità e gli strumenti della comunicazione diretta e indiretta dell’Istituto, programmando un 

nuovo sito dell’Istituto, realizzando un auditorium per le dirette streaming e una web radio programmata dagli 

studenti dell’ITE;

•  continuare i percorsi formativi sperimentali (quadriennale) cercando di consolidarli all’interno della comunità 

di appartenenza e migliorandone l’efficacia. L’esito positivo del percorso sperimentale quadriennale del liceo 

scientifico introdotto nel nostro istituto dall’anno scolastico 2018/19, le nuove richieste da parte dell’utenza, 

sempre più interessata alle facoltà di medicina, biologia e chimica, la formazione sul territorio alessandrino di 

un polo universitario bio-medico fortemente innovativo e in costante espansione. Rivedere il percorso 

sperimentale attuato, elaborando un potenziamento in scienze, curvatura biologico-sanitaria. Prevederà un 

riadattamento della programmazione didattica che faciliti l’adozione di nuove metodologie e di nuovi approcci 

disciplinari in sinergia con le opportunità offerte dal Polo universitario alessandrino e in sintonia con il progetto 

di un nuovo Campus universitario di avanguardia promosso dall’Università del Piemonte Orientale.

•    Nuovi progetti formativi all’Istituto Tecnico Economico, anche all’interno della progettazione curriculare ed 

extracurriculare. Nel sistema dell’istruzione italiana, gli Istituti Tecnici, in passato, hanno fornito al comparto 

economico e produttivo professionisti preparati ad affrontare ruoli di responsabilità. Oggi si impone una 

nuova sfida: creare un’offerta formativa che, partendo dall’esperienza progettuale di alcuni istituti d’eccellenza, 

colga il segno dei cambiamenti economici in atto.

Lo sviluppo delle nuove tecnologie, sempre più nevralgico per quanto concerne l’ambito economico-

finanziario (e non solo), richiede conoscenze e competenze specifiche ed altamente qualificanti: le 

aziende di tutto il mondo hanno bisogno di persone esperte e  preparate a diverse evenienze. 

L’estrema complessità e dinamicità del contesto in atto sono stimoli per l’istituzione scolastica che la 
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spinge a progettare un percorso di scuola secondaria superiore, caratterizzato da una notevole capacità 

innovativa, giuridicamente inquadrata nell’ambito dell’art. 11 ex DPR 275/1999.

Il progetto si fonda principalmente sull’introduzione, all’interno del percorso curricolare della disciplina di 

Scienze e Tecnologie Informatiche, dei percorsi previsti dalla CISCO Network Academy: la conoscenza dei 

fondamentali (hardware e software) dei calcolatori e dei dispositivi mobili, delle architetture e delle 

infrastrutture di rete mirano alla formazione di operatori altamente qualificati nel mondo IT. Il connubio di una 

figura di tale livello assieme alla preparazione in ambito giuridico-economico crea un profilo di indubbio 

interesse e appeal verso il mondo del lavoro e delle professioni, capace di leggere i segnali in vari contesti e di 

anticiparne le richieste sia locali che internazionali.

A corredare il quadro, si aggiungo attività che mirano all’apprendimento delle lingue straniere in generale, 

inteso come sviluppo di reali competenze di uso, anche attraverso la pratica dell’insegnamento in lingua 

straniera di materie scientifiche e perseguendo una logica di certificazione delle competenze acquisite, tramite 

riconoscimento formale da parte di istituzioni accreditate.

La vision che muove questo progetto e l’offerta formativa della scuola si fondano sul concetto di progettualità 

come capacità di pensare un progetto di sé che consideri le attività scolastiche occasioni per acquisire metodi e 

strumenti utili a realizzare percorsi nuovi e autonomi.

 

•  Mantenere il carattere internazionale e digitale dell’Istituto, rafforzando nel personale e negli studenti le 

competenze comunicative necessarie.

Ultimo obiettivo da raggiungere, ma non per importanza, è quello di fornire all’esterno un’immagine (vision) 

unica e condivisa dell’Istituto Cellini, come polo scolastico e utile riferimento della collettività per la pluralità di 

offerte proposte, che punti principalmente al benessere dello studente in una dimensione accogliente, 

moderna ed innovativa. Un istituto rinnovato nella forma e nella sostanza, che acquisti nel prossimo triennio la 

fiducia della città e delle zone limitrofe, che sappia interagire con il territorio ed uscire da un’ottica parziale e 

autoreferenziale, confrontandosi con il mondo del lavoro e con la comunità intera per permettere a tutti gli 

studenti di realizzarsi negli studi e nella vita.

Aree di innovazione
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PRATICHE DI VALUTAZIONE
L’Istituto Superiore “Benvenuto Cellini” riconosce il processo di valutazione come momento 

culminante del processo educativo. Detto processo va inteso come misurazione del raggiungimento 

degli obiettivi minimi e pertanto come punto di partenza per una continua ridefinizione delle 

strategie didattiche. La valutazione viene intesa come strumento propositivo e non come mezzo di 

punizione o di emarginazione dell’allievo. Non può pertanto prescindere da analisi puntuali delle 

conoscenze e competenze in ingresso, del loro sviluppo in itinere e del loro parziale o completo 

raggiungimento, sia all’interno delle diverse ripartizioni annuali dell’attività didattica, sia al termine dei 

tre cicli (primo biennio, secondo biennio e ultimo anno) in cui si articola l’anno scolastico. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Riduzione dei divari territoriali - Missione 4 C1 - Investimento 1.4.

 

Con questa linea di investimento si vuole potenziare le competenze di base di studentesse e 
studenti di I e II ciclo e a contrastare la dispersione scolastica, grazie a interventi mirati alle realt
à territoriali e personalizzati sui bisogni degli studenti. Gli interventi si svilupperanno in 4 anni, 
promuovendo il successo formativo e l’inclusione sociale. Il piano prevede azioni specificamente 
finalizzate al contrasto dell’abbandono scolastico, alla promozione del successo educativo e 
dell’inclusione sociale, con programmi e iniziative di tutoraggio, consulenza e orientamento 
attivo e professionale.

La scuola si impegna ad investire i fondi nella progettazione e messa in atto di percorsi mirati a 
consolidare le competenze di base in italiano, matematica e inglese per il raggiungimento degli 
standard europei valutati dalle prove INVALSI e per contrastare la dispersione scolastica 
attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa, l'istituzione di uno sportello d'ascolto e altre 
azioni volte al miglioramento della didattica in classe. 

Inoltre, grazie ai fondi del piano Next Generation EU - azione 1 - Next Generation Classroom e azione 2 - 

Next Generation Labs, la scuola potrà dotarsi di nuove tecnologie in aula, a sostegno di una 
didattica digitale, innovativa ed inclusiva, e potrà potenziare e rinnovare i laboratori già presenti 
consentendo a docenti e studenti di sviluppare progetti e insegnamenti curricolari in ambienti 
dotati di tutti gli strumenti utili e di nuove tecnologie a supporto della didattica prettamente 
laboratoriale.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

 L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI”  offre scelte formative curriculari 
ed extracurriculari ampie e differenziate: 

L’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “NOE’ ” articolato nei due indirizzi di “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” e “Sistemi Informativi Aziendali”;

•

Il  LICEO “ALBERTI”, strutturato in Liceo Scientifico, Liceo scientifico quadriennale, Liceo 
Scientifico delle scienze applicate e Liceo Linguistico;

•

Il LICEO ARTISTICO “CARRÀ” articolato negli indirizzi “Arti figurative” con curvatura arte del 
grafico-pittorico e “Design” con curvatura arte dei metalli, dell’oreficeria e del corallo.

•

L'articolazione dell'Istituto Superiore Benvenuto Cellini

Istituto Tecnico “Carlo Noè”

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 
-  utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

-  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.

-  utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

-  padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
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del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

-  utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

-  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

-  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.

-  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

 

Competenze specifiche di indirizzo AFM:

- 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;

- 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.
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-  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.

 

Competenze specifiche di indirizzo SIA

 

-  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;

-  individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali. 
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-  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.

Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 

Liceo “Alberti” scientifico-linguistico

Competenze comuni a tutti i licei:
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione;

-  comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

-  elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività 

svolta;

-  identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di        vista e 

individuando possibili soluzioni;

-  riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria,    artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

-  agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell'essere cittadini;

-  operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro;

-  utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali.

 Competenze specifiche del liceo scientifico

 

60BENVENUTO CELLINI - ALIS004002



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, a 

partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più 

in generale, l'indagine di tipo umanistico;

-  padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali;

-  utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di     problemi;

-  utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo tecnologico, 

per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;

-  utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli strumenti del 

Problem Posing e Solving.

 Competenze specifiche del liceo scientifico  opzione Scienze Applicate

-  utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per 

fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico;

-  utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;

-  utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello   sviluppo tecnologico, 

per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;

-  applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e sperimentali, nello 

studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 

formali, artificiali);

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli strumenti del 

Problem Posing e Solving.

 Competenze specifiche del liceo linguistico
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-  possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a livello B1 

(QCER);

-  utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi contesti sociali e 

ambiti professionali;

-  elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;

-  padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e utilizzando forme 

specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;

-  operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne apprese, in 

particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali 

della storia;

-  agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con persone e popoli di 

altra cultura;

-  applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e 

paesaggistico di un territorio.

Liceo scientifico quadriennale con potenziamento delle scienze biologiche e chimiche

L’esito positivo del percorso sperimentale quadriennale sul liceo scientifico introdotto nel nostro istituto 

dall’anno scolastico 2018/19, le nuove richieste da parte dell’utenza, sempre più interessata alle facoltà 

di medicina, biologia e chimica, la formazione sul territorio alessandrino di un polo universitario bio-

medico fortemente innovativo e in costante espansione ha indotto il Collegio dei docenti a rispondere 

all'avviso per il rinnovo del percorso, pensando un potenziamento di scienze, ovvero con curvatura 

biologica-sanitaria.

Questa sperimentazione risulta particolarmente adatta al percorso quadriennale perché: 

• la riduzione di un anno rispetto al tradizionale percorso liceale implica una revisione e un 

riadattamento della programmazione didattica che facilita l’adozione di nuove metodologie e di nuovi 

approcci disciplinari in sinergia con le opportunità offerte dal Polo universitario alessandrino e in 

sintonia con  il progetto di un nuovo Campus universitario di avanguardia promosso dall’Università del 
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Piemonte Orientale.

• permette l’inserimento degli studenti nel mondo universitario con un “lieve anticipo” contrastando 

positivamente la lunghezza del corso di studi universitario

Il progetto prevede un’intensa e continuativa collaborazione fra il nostro Istituto e le strutture 

universitarie presenti sul territorio sfruttando al meglio le nuove metodologie didattiche già da anni 

utilizzate nel nostro Istituto che permettono approcci disciplinari diversificati e la possibilità, per gli 

studenti, di usufruire con grande efficacia delle risorse conoscitive e formative offerte dall’Università 

stessa.

Come previsto dal progetto ministeriale relativo ai Licei quadriennali il monte ore offerto agli studenti 

dovrà essere pari a quello del percorso quinquennale pertanto si continuerà, secondo il modello già 

sperimentato, ad affiancare alle ore curriculari in presenza ore di attività di formazione individualizzata e 

di approfondimento in modalità di e-learning.

Sarà inoltre necessario incrementare le ore curricolari delle discipline dell’area biochimica sotto forma di 

lezioni/laboratorio in stretta collaborazione con le strutture universitarie.

Gli studenti, fin dal primo anno, saranno infatti seguiti sia da docenti di scienze interni all’Istituto che da 

docenti universitari.

Verrà mantenuta l’attività di tutoring già presente nel precedente progetto quadriennale.

Saranno pertanto previste alcune ore settimanali durante le quali i docenti, a rotazione, per materie 

affini e per assi culturali, saranno a disposizione degli studenti per chiarimenti, correzione di esercizi, 

confronto costruttivo sui moduli e consolidamento dei contenuti trattati. 

Gli studenti potranno usufruire della presenza degli insegnanti anche per avere un confronto peer to 

peer con l’individuazione di studenti tutor, che svolgeranno l’attività sotto il controllo del docente 

coordinatore, e di studenti disponibili a svolgere attività di mentoring, suddivisi in ambiti disciplinari sulla 

base delle competenze acquisite nel percorso scolastico.

Il progetto prevede inoltre di finalizzare l’attività di verifica e valutazione al superamento dei test di 

ingresso alle facoltà universitarie.

Verranno pertanto effettuate periodiche verifiche di fine modulo secondo le metodologie solitamente 

utilizzate nei suddetti test.

Si prevederanno inoltre, con cadenza bimestrale, verifiche sotto forma di quesiti a scelta multipla, 

selezionati dai docenti universitari e dai  docenti referenti volte ad accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite.

Le attività di PCTO saranno, infine, svolte sotto forma di attività di laboratorio  sia in Università che 
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all’interno delle strutture sanitarie del territorio.

Il progetto prevede per la:

 

CLASSE SECONDA

Attività di laboratorio di Chimica   e di Biologia 

L'obiettivo primario sarà quello di consolidare la pratica del 'laboratorio' per l'insegnamento delle 

scienze di base promuovendo lo sviluppo della cultura scientifica. 

 

CLASSE TERZA 

Attività presso le strutture ospedaliere e sanitarie locali. 

Mirerà ad offrire agli studenti l’occasione di un confronto diretto con coloro che quotidianamente 

studiano e lavorano in Università e in Ospedale: studenti, medici, infermieri e personale staff. Verranno 

proposte diverse attività come momenti di discussione con gli studenti, lezioni dedicate ad approfondire 

argomenti del corso di studi e argomenti di attualità in ambito bio-medico.

 

CLASSE QUARTA

Portfolio e rielaborazione dell’esperienza quadriennale 

 

Liceo Artistico “Carlo Carrà”

Competenze comuni a tutti i licei:

-  padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici

adeguati alla situazione;

-  comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

-  elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

-  identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;
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-  riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 

europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

-  agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;

-  operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei 

gruppi di lavoro;

-  utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per 

fare ricerca e per comunicare;

-  padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali.

Competenze specifiche dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:

-  comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 

tradizionali e contemporanee;

-  utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e trafilatura, 

modellazione in cera, incastonatura delle pietre;

-  applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi 

dell'oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti;

-  progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;

-  utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative sulla 

sicurezza;

-  realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.
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Competenze specifiche dell'indirizzo Arti figurative, grafico-pittorico

-  comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle tecniche 

tradizionali a quelle contemporanee;

-  individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 

dell'immagine;

-  ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;

-  utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" cartaceo e 

digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;

-  utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video. 

 

Azioni per l'inclusione 

 

Inclusione DSA/BES

 
Tutte le attività didattiche della nostra scuola sono volte all'inclusione. Gli insegnanti curricolari e di 
sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva; 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 disabilità 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. 

I Piani Didattici Personalizzati (PDP) 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.
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Il Protocollo di accoglienza di Istituto è il documento che 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.

 

Il PDP 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 di attuare in modo operativo le indicazioni contenute nella 
normativa italiana.

 

INCLUSIONE ALUNNI DA 

La didattica inclusiva è un aspetto strategico prioritario del modus operandi dell’Istituto,  

il fine è quello di seguire gli studenti nella crescita e nella maturazione individuale, fornendo loro 
strumenti adeguati ad inserirsi attivamente nella società.

Per essere efficace il “sistema scuola” presuppone che tutti gli studenti vengano posti in condizioni 
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di pari opportunità, con adeguati e personalizzati supporti e sostegni, in questo contesto non ci si 
limita a riconoscere il diritto della persona a esistere e a partecipare, adattandosi a regole già poste 
in essere, ma si mira alla valorizzazione di ogni singolo individuo come risorsa per la collettività.

La metodologia FLIPPED, o della “classe capovolta", utilizzata in tutti i plessi dell’Istituto Cellini, si è 
dimostrata negli anni uno strumento di inclusione particolarmente efficace.

La possibilità di creare degli ambienti virtuali in cui condividere le lezioni e di utilizzare immagini e 
video per comunicare agevolmente le conoscenze, ha permesso di ridurre le difficoltà legate alla 
parola scritta e di attualizzare il linguaggio pedagogico.
Tutti gli studenti, primi fra questi quelli con disabilità, sono stati dotati di un account @iiscellini.it 
che permette loro di utilizzare Google Classroom per visualizzare materiali didattici, video-lezioni e 
compiti.
Le attività proposte sono riportate sull’agenda del registro elettronico (nello spazio visibile a tutti) in 
modo che i docenti del Consiglio di Classe, gli studenti e le famiglie possano regolarsi 
sull’andamento generale delle attività.
L’esperienza Flipped permette, inoltre, di affrontare le eventuali restrizioni legate ad una 
recrudescenza della pandemia con disagi ridotti, la piattaforma digitale infatti è già funzionante e gli 
studenti già attrezzati per la didattica a distanza.
In ogni caso anche durante futuri periodi di chiusura parziale o totale dell’Istituto, in base alle 
indicazioni del DPCM in vigore, sarà comunque prevista la didattica in presenza per gli studenti in 
difficoltà, in modo da mantenere un soddisfacente dialogo educativo. 

L’Istituto Cellini dedica quotidianamente particolare impegno alla predisposizione di un contesto 
accogliente e stimolante per gli studenti DA, in collaborazione con le famiglie e gli Istituti scolastici di 
provenienza.
Gli insegnanti tengono colloqui in itinere e a conclusione dell’anno scolastico con i genitori, i medici 
curanti e tutte le persone che si occupano del percorso di vita dell’alunno (GLO) 
All’inizio dell’anno i docenti predispongono il Piano Educativo Individualizzato (PEI) tenendo conto 
dei bisogni individuali dell’alunno diversamente abile, dei colloqui intercorsi, oltre che della 
documentazione disponibile, in collaborazione con la famiglia, i servizi socio-sanitari ed ogni altro 
soggetto coinvolto, operando in linea con la prospettiva I.C.F. (International Classification of 
Functioning), che propone un approccio bio-psico-sociale alla disabilità.
Nel PEI ogni azione programmata concorre all’educazione dell’alunno, ogni disciplina adatta i propri 
contenuti, obiettivi e valutazioni alle sue caratteristiche peculiari in modo da concorrere allo 
sviluppo armonico della sua personalità.
La parola chiave su cui si articolano i progetti dell’offerta formativa dell’Istituto è 
PERSONALIZZAZIONE, con l’obbiettivo di ricercare di canali di comunicazione sempre più efficaci, 
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stimolare le potenzialità latenti di ogni ragazzo con disabilità, allestire spazi e laboratori adatti allo 
sviluppo delle varie personalità.
A tal fine sarebbe necessario attrezzare un “laboratorio didattico” in ogni plesso dell’Istituto per 
dare la possibilità a tutti gli studenti diversamente abili di trovare momenti di concentrazione, 
studio individuale e spiegazione con i loro insegnanti di sostegno, recuperare in tranquillità lezioni 
perse per motivi di salute, creare momenti di socializzazione con piccoli gruppi di pari. 

Attualmente solo il Liceo Artistico ha potuto dotarsi di un’aula dedicata provvista di computer e LIM 
mentre ne sono ancora sprovvisti il Liceo Scientifico.

 

 

 

Nell’ottica del “PENSARE GLOBALE, AGIRE LOCALE” l’Istituto crea percorsi di PCTO in linea con la realtà economica 

e imprenditoriale valenzana, tramite il progetto promosso dalla fondazione  “Mani Intelligenti”, tra i cui soci 

fondatori risultano le migliori aziende orafe del territorio che operano in un contesto internazionale.

Assi costituiti

Asse dei Linguaggi 

Si articola in tre direzioni ritenute fondamentali:

1)Umanistico - Storico- -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, 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
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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 soluzioni, attraverso linguaggi formalizzati.  

Asse scientifico-tecnologico

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per 

osservarne i 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.
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 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 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.  

La scuola nella scuola: progetti di ampliamento dell'offerta formativa

PNSD   

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, l’Istituto persegue lo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti e del personale, sostenendo e migliorando il processo di innovazione e di 

potenziamento degli strumenti didattici, in ottica di inclusione e di innovazione dell’istituzione 

scolastica. Sono in corso di sostituzione alcune vecchie LIM con schermi touch intelligenti, si stanno 

ampliando i laboratori informatici e si sta potenziando il canale didattico della scuola, in vista 

dell’acquisto di hardware finalizzato allo streaming di eventi e videoconferenze didattiche e/o 

istituzionali. 

E’ in atto il potenziamento delle infrastrutture di rete grazie alla partecipazione a PON nazionali, il 

miglioramento della connettività wireless.  

Viene ridefinito il sito dell’Istituto in conformità con la normativa vigente, a cura dell’ AD e del Team 

per l’Innovazione digitale. 

In qualità di scuola polo, il nostro Istituto organizza l’evento annuale a livello provinciale con lo scopo 

di promuovere buone pratiche didattiche mirate a incentivare e sensibilizzare sull’utilizzo delle 

tecnologie nel processo di apprendimento/insegnamento.
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Progetti di prevenzione: NON UNO DI MENO

PROGETTI DI PREVENZIONE  

L'Istituto Cellini nel corso degli anni ha prestato sempre attenzione alla prevenzione di ogni 

forma di disagio scolastico ed emotivo; il primo può essere causato da difficoltà legate al 

rendimento mentre il secondo risente dei problemi connessi alle dinamiche relazionali con i pari. 

Nel primo caso si attivano percorsi di rinforzo e recupero disciplinare a piccoli gruppi o 

individuali;  nel secondo è previsto uno sportello di ascolto gestito da personale 

professionalmente qualificato ed anche un “pronto intervento” da parte di un gruppo di studenti 

(gruppo NOI) opportunamente formato per operare a favore di compagni della stessa età, dato 

che il rapporto peer to peer risulta estremamente efficace.

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.

 

Progetto CUORI CONNESSI

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 
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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, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014 per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

C. NOE' ALTD004018

 

Indirizzo di studio

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
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permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- 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  
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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.

 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
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responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- 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.  
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- 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.  
 
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito  
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all'adattamento di  
software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione  
di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,  
all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
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Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

L.B. ALBERTI ALPS00401C

 

Indirizzo di studio

 SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
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critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

 SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
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- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e  
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello  
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla  
vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
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laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-
naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

 LINGUISTICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  
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Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con persone  
e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio.

 SCIENTIFICO QUADRIENNALE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  

83BENVENUTO CELLINI - ALIS004002



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
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strumenti del Problem Posing e Solving.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LICEO ARTISTICO STAT. VALENZA ALSL004019

 

Indirizzo di studio

 ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

 ARTI FIGURATIVE

 DESIGN

 DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
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filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:  
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 
tradizionali  
e contemporanee;  
- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e 
trafilatura,  
modellazione in cera, incastonatura delle pietre;  
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi 
dell'oreficeria del  
passato per ideare e realizzare nuovi progetti;  
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative 
sulla  
sicurezza;  
- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

 ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:  
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle 
tecniche tradizionali  
a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo  
e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: C. NOE' ALTD004018 AMM. FINAN. 
MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: C. NOE' ALTD004018 AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: C. NOE' ALTD004018 SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L.B. ALBERTI ALPS00401C SCIENTIFICO - 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L.B. ALBERTI ALPS00401C SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L.B. ALBERTI ALPS00401C LINGUISTICO

QO LINGUISTICO FRANCESE/SPAGNOLO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L.B. ALBERTI ALPS00401C LINGUISTICO

QO LINGUISTICO FRANCESE/TEDESCO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L.B. ALBERTI ALPS00401C LINGUISTICO

QO LINGUISTICO TEDESCO/SPAGNOLO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

TEDESCO 3 3 4 4 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L.B. ALBERTI ALPS00401C LINGUISTICO

QO LINGUISTICO SPAGNOLO/FRANCESE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

FRANCESE 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L.B. ALBERTI ALPS00401C LINGUISTICO

QO LINGUISTICO SPAGNOLO/TEDESCO
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L.B. ALBERTI ALPS00401C SCIENTIFICO 
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QUADRIENNALE

QO SCIENTIFICO QUADRIENNALE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 0

LINGUA E CULTURA LATINA 2 2 2 2 0

INGLESE 4 4 4 4 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 0

MATEMATICA 7 7 7 7 0

FISICA 4 4 4 5 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

4 4 4 4 0

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 3 3 2 2 0

FILOSOFIA 0 1 3 3 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

Quadro orario della scuola: LICEO ARTISTICO STAT. VALENZA 
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ALSL004019 ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

Quadro orario della scuola: LICEO ARTISTICO STAT. VALENZA 
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ALSL004019 ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 6 6 6

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - PITTURA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

Quadro orario della scuola: LICEO ARTISTICO STAT. VALENZA 
ALSL004019 DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
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QO DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Il monte ore previsto per l'insegnamento annuale della disciplina trasversale di educazione civica è 
fissato ad un minimo di 33 ore
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Curricolo di Istituto

BENVENUTO CELLINI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
L’Istituto presenta le seguenti opportunità di studio:

§ 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.

§ LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE: la scelta di avviare e realizzare un 

percorso di Liceo Scientifico di durata quadriennale di impronta europea 

risponde al 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. In quest'ottica la decisione di perseguire l’obiettivo del liceo 

europeo si presenta come ottima opportunità.

§ 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.
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§ LICEO LINGUISTICO: il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più 
sistemi  linguistici e culturali. Guida lo studente a sviluppare le competenze necessarie ad 
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue (di cui Inglese è obbligatorio mentre 
la seconda e terza lingua vengono scelte tra Francese, Spagnolo, Tedesco).

§ LICEO ARTISTICO: l’istituzione del Liceo artistico statale, che ha ereditato le 

esperienze in ambito artistico radicate in Valenza 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 liceo artistico sono attivi gli indirizzi “Arti 

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

arte dei metalli, dell’oreficeria e del corallo.

§ ISTITUTO TECNICO ECONOMICO: l'Istituto Tecnico persegue lo scopo di 

assicurare una preparazione adeguata sia alla carriera universitaria che a 

quella lavorativa. Dopo il biennio comune, l'Istituto tecnico economico, 

prevede l'articolazione  in “Amministrazione, finanza e marketing”, che 

prevede lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale ordinaria 

e straordinaria, 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.

 

Inoltre, essendo l’Istituto attento alla modernizzazione del Sistema Scolastico e Scuola 

Digitale, sono previste due importanti novità per potenziare l’offerta scolastica:

-          Il Liceo quadriennale Biomedico, teso ad ampliare le competenze relative alle discipline 

delle scienze sperimentali;

-         L’Istituto Tecnico Economico con potenziamento della SIA nel triennio, che prevede nel 
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percorso di studi curriculare il conseguimento della certificazione informatica CISCO (CISCO 

Academy), volta a rendere gli studenti esperti nel settore IT con skill e competenze ad hoc.

L’offerta formativa mira a potenziare il successo scolastico degli alunni e le priorità dell’Istituto, 
quali:

-             Internazionalizzazione: valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con 

particolare riferimento alla Cambridge International School e certificazioni linguistiche, 

incentivando la mobilità docenti/studenti con progetti internazionali come Erasmus+ ed E- 

Twinning;

-          Digitale: valorizzare le competenze digitali, non trascurando il carattere intrinseco 

dell’Istituto come scuola digitale;

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Percorsi di 
Educazione Civica

integrazi9one

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA
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Gli obiettivi specifici dell'apprendimento, trattandosi di tematiche a carattere trasversale 
coinvolgenti la totalità delle discipline, sono stati raggruppati intorno ai seguenti indicatori:

 

Conoscere•
Relazionarsi•
Affrontare•

 

con lo scopo di far acquisire agli studenti contenuti, comportamenti ed atteggiamenti 
progressivamente più complessi, maturi e responsabili.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Chimica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche e pittoriche

· Discipline plastiche e scultoree

· Discipline progettuali Design

· Disegno e storia dell'arte

· Economia aziendale

· Filosofia

· Fisica
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· Geografia

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Laboratorio artistico

· Laboratorio del Design

· Laboratorio della figurazione

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e cultura straniera 2

· Lingua e cultura straniera 3

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Lingua latina

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze integrate

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Storia dell'arte

· Storia e geografia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Utilizzo della quota di autonomia

Nel presente anno scolastico è stato previsto l'impiego  di un docente classe di concorso 
A046 (discipline giuridico economiche) per arricchire con maggiore specificità 
l'insegnamento di educazione civica nelle tre direzioni individuate.

Allegato:
PROGRAMMAZIONE PERCORSI EDUCAZIONE CIVICA.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: L.B. ALBERTI

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.

§ LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE: la scelta di avviare e realizzare un 
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percorso di Liceo Scientifico di durata quadriennale di impronta europea 
risponde al 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. In quest'ottica la decisione di perseguire l’obiettivo del liceo 
europeo si presenta come ottima opportunità.

§ 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.

 

§ LICEO  LINGUISTICO:  il  percorso  del  liceo  linguistico  è  indirizzato  allo  studio 
di  più  sistemi  linguistici e culturali. Guida lo studente a sviluppare le 
competenze necessarie ad acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue (di cui Inglese è obbligatorio mentre la seconda e terza lingua 
vengono scelte tra Francese, Spagnolo, Tedesco). 
 

Allegato:
PTOF rimodulazione QUADRIENNALE.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Percorsi di 
Educazione Civica

Si riportano gli obiettivi fondamentali di competenza relativi all'insegnamento trasversale di 
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Educazione civica; essi Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.

1. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali

2. 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.

3. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

4. 

Partecipare al dibattito culturale.5. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 
e formulare risposte personali argomentate.

6. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale.

7. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.

8. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.

9. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.

10. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.

11. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.

12. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.

13. 

 
 

14. 
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                                           Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA

Gli obiettivi specifici dell'apprendimento, trattandosi di tematiche a carattere trasversale 
coinvolgenti la totalità delle discipline, sono stati raggruppati intorno ai seguenti indicatori:

 

Conoscere•
Relazionarsi•
Affrontare•
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con lo scopo di far acquisire agli studenti contenuti, comportamenti ed atteggiamenti 
progressivamente più complessi, maturi e responsabili.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Informatica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: LICEO ARTISTICO STAT. VALENZA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

§ LICEO ARTISTICO: l’istituzione del Liceo artistico statale, che ha ereditato le esperienze in ambito 
artistico radicate in Valenza 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 liceo artistico sono attivi gli 
indirizzi “Arti figurative” con curvatura arte del grafico-pittorico e “Design” con curvatura arte dei 
metalli, dell’oreficeria e del corallo. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Percorsi di 
Educazione Civica

Si riportano gli obiettivi fondamentali di competenza relativi all'insegnamento trasversale di 
Educazione civica; essi Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.

1. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali

2. 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.

3. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

4. 

Partecipare al dibattito culturale.5. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.

6. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.

7. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.8. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.

9. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata 
e alle mafie.

10. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.
11. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 12. 

115BENVENUTO CELLINI - ALIS004002



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.
13. 

 
 
                                           Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 
 

14. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA

Gli obiettivi specifici dell'apprendimento, trattandosi di tematiche a carattere trasversale 
coinvolgenti la totalità delle discipline, sono stati raggruppati intorno ai seguenti indicatori:

 

Conoscere•
Relazionarsi•
Affrontare•

 

con lo scopo di far acquisire agli studenti contenuti, comportamenti ed atteggiamenti 
progressivamente più complessi, maturi e responsabili.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato
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· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Chimica

· Discipline geometriche

· Discipline grafiche e pittoriche

· Discipline plastiche e scultoree

· Discipline progettuali Design

· Filosofia

· Fisica

· Laboratorio artistico

· Laboratorio del Design

· Laboratorio della figurazione

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

· Storia e geografia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: C. NOE'

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

§ ISTITUTO TECNICO ECONOMICO: l'Istituto Tecnico persegue lo scopo di assicurare una 
preparazione adeguata sia alla carriera universitaria che a quella lavorativa.

Dopo il biennio comune, l'Istituto tecnico economico, prevede l'articolazione  in “Amministrazione, 
finanza e marketing”, che prevede lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale 
ordinaria e straordinaria, 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.

Allegato:
Presentazione attività academy 22-23.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Percorsi di 
Educazione Civica

Si riportano gli obiettivi di competenza relativi all'insegnamento trasversale dell'Educazine civica; 
essi costituiscono integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.

•

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali

•

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.

•

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

•

Partecipare al dibattito culturale.•
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate.

•

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.

•

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.

•

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile.

•

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà •
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dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica

•

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

•

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese.

•

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA

Gli obiettivi specifici dell'apprendimento, trattandosi di tematiche a carattere trasversale 
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coinvolgenti la totalità delle discipline, sono stati raggruppati intorno ai seguenti indicatori:

 

Conoscere•
Relazionarsi•
Affrontare•

 

con lo scopo di far acquisire agli studenti contenuti, comportamenti ed atteggiamenti 
progressivamente più complessi, maturi e responsabili.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Economia aziendale

· Economia politica

· Geografia

· Informatica

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Religione cattolica o attività alternative

· Scienze integrate (Chimica)

· Scienze integrate (Fisica)
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· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologie informatiche

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Approfondimento

Curricolo d'Istituto

L’Istituto presenta le seguenti opportunità di studio:

§ 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.

§ LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE: la scelta di avviare e realizzare un percorso di Liceo Scientifico di 
durata quadriennale di impronta europea risponde al 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. In quest'ottica la decisione di 
perseguire l’obiettivo del liceo europeo si presenta come ottima opportunità.

§ LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE: l’opzione “Scienze applicate” fornisce allo 
studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-

122BENVENUTO CELLINI - ALIS004002



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 
all’informatica e alle loro applicazioni.

§ LICEO LINGUISTICO: il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente a sviluppare le competenze necessarie ad acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue (di cui Inglese è obbligatorio mentre la seconda e terza lingua vengono 
scelte tra Francese, Spagnolo, Tedesco).

§ LICEO ARTISTICO: l’istituzione del Liceo artistico statale, che ha ereditato le esperienze in ambito 
artistico radicate in Valenza 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 liceo artistico sono attivi gli 
indirizzi “Arti figurative” con curvatura arte del grafico-pittorico e “Design” con curvatura arte dei 
metalli, dell’oreficeria e del corallo. 

§ ISTITUTO TECNICO ECONOMICO: l'Istituto Tecnico persegue lo scopo di assicurare una preparazione 
adeguata sia alla carriera universitaria che a quella lavorativa. Dopo il biennio comune, l'Istituto 
tecnico economico, prevede l'articolazione in “Amministrazione, finanza e marketing”, che prevede 
lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale ordinaria e straordinaria, 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.

 

Inoltre, essendo l’Istituto attento alla modernizzazione del Sistema Scolastico e Scuola Digitale, sono previste due 
importanti novità per potenziare l’offerta scolastica:

-         Il Liceo quadriennale Biomedico, teso ad ampliare le competenze relative alle discipline delle scienze 
sperimentali;

-       L’Istituto Tecnico Economico con potenziamento della SIA nel triennio, che prevede nel percorso di studi 
curriculare il conseguimento della certificazione informatica CISCO (CISCO Academy), volta a rendere gli 
studenti esperti nel settore IT con skill e competenze ad hoc.

L’offerta formativa mira a potenziare il successo scolastico degli alunni e le priorità dell’Istituto, quali:

-         Internalizzazione: valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla 
metodologia CLIL, Cambridge International School e certificazioni linguistiche, incentivando la mobilità 
docenti/studenti con progetti internazionali come Erasmus+ ed E-Twinning;

-         Digitale: valorizzare le competenze digitali, non trascurando il carattere intrinseco dell’Istituto come scuola 
digitale;

-         Scuola nella Scuola: Cambridge International School, CISCO Academy, ICDL, Doppio Diploma.
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-         Potenziamento di vari ambiti quali l’educazione alla cittadinanza attiva, le competenze matematico-logiche 
e scientifiche, le metodologie laboratoriali nella didattica, lo sviluppo di comportamenti responsabili

-         Contrasto alla dispersione scolastica tramite potenziamento di attività di recupero e di inclusione e a 
strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare l’attitudine allo studio

L’Istituto propone metodologie didattiche in linea con lo spirito innovativo dell’Istituto come:

-         Cooperative Learning, BYOD (Bring Your Own Device), Flipped Learning, Blended Learning, Peer to Peer, 
Debate (in lingua italiana e in lingua inglese)

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.

  Quadro normativo

La Legge 20 agosto 2019, n. 92 ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione 
Italiana definisce la Carta costituzionale come  “codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace 
di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle 
attività che vi si svolgono”.

 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli 
obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 
esclusivamente disciplinari.

 

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per 
ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, 
comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata.

 

Aspetti contenutistici e metodologici.

 

In riferimento ai suggerimenti del quadro normativo e partendo da un più attento esame degli obiettivi considerati 
nell’agenda 2030, è possibile individuare alcune macrotematiche quali:

      Istituzioni, giustizia e uguaglianza
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      sviluppo sostenibile

      cittadinanza digitale

 

si tratta, evidentemente,  di tematiche interconnesse e indivisibili che bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile indicate in AGENDA 2030: la dimensione economica, sociale ed ambientale.

 

 

  Macrotematiche

 

Sottotematiche possibili

1 Istituzioni, giustizia e 
uguaglianza

 (diritto nazionale e internazionale, 
legalità e solidarietà, dignità e 
diritti umani, identità e 
appartenenza

 

 Dettato costituzionale: leggi ordinarie,  
regolamenti,  disposizioni organizzative,  
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e 
delle persone.

Collegati alla Costituzione: ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte 
l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e 
delle Nazioni Unite. Legalità e  rispetto delle 
leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 
Associazioni…).

credibilità e affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali;

forme di comunicazione digitali appropriati per 
ogni contesto;

informazione e partecipazione al dibattito 
pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali;

2 Cittadinanza digitale
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le  norme comportamentali nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali;

creare e gestire l’identità digitale, proteggere la 
propria reputazione, gestire e tutelare i dati;

politiche sulla tutela della riservatezza  dei dati 
applicate dai servizi digitali;

i pericoli degli ambienti digitali: rischi per la 
salute e minacce al proprio benessere fisico e 
psicologico; inclusione sociale, con particolare 
attenzione ai comportamenti di cyberbullismo.

3 Sviluppo sostenibile salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali, costruzione di ambienti di vita, di città, 
la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi 
dei diritti fondamentali delle persone, primi fra 
tutti la salute, il benessere psicofisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il 
lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 
comunità, il rispetto per gli animali e i beni 
comuni, la protezione civile. 

 

Ciascun consiglio di Classe dovrà individuare all’interno delle 3 macrotematiche almeno tre percorsi da svolgere nel 
corso dell’anno scolastico.

il coordinatore in qualità di referente di classe compilerà l’apposita scheda indicando argomento, discipline 
coinvolte e numero di ore per disciplina.

 

Elementi integranti del percorso di educazione civica  saranno inoltre i seguenti progetti:

 

ECOLAMP “raccogliamo valore”

campagna educativa nazionale per la sensibilizzazione di giovani e adulti alla raccolta differenziata e il 

126BENVENUTO CELLINI - ALIS004002



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

corretto smaltimento dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). “Raccogliamo 
valore” intende fornire ai ragazzi e, attraverso loro, a insegnanti e familiari, le giuste conoscenze in 
materia di RAEE e dare consigli pratici su come gestire al meglio questi rifiuti, diventando artefici essi 
stessi del percorso di recupero e riutilizzo dei materiali di cui essi sono composti.

Il progetto “Raccogliamo valore” è fruibile sulla piattaforma educazionedigitale.it, un luogo di 
formazione, informazione e orientamento per insegnanti e strumento di supporto all’attività didattica.

https://www.educazionedigitale.it/raccogliamovalore/

 

Ce st in geo

Il Centro Studi Internazionali di Geopolitica (ce st in geo) facente capo a IC PAOLO E RITA BORSELLINO di Valenza  e 
all’Università Cattolica di Milano, offre, con corsi differenziati per docenti e allievi, la possibilità di conoscere e 
approfondire temi di geopolitica permettendo  di avvicinare gli studenti a problematiche di attualità e ad una 
migliore comprensione e ad una maggiore consapevolezza del mondo di oggi e della realtà in cui viviamo.

https://www.cestingeo.org/formazione

 

Concorso “Diventiamo cittadini europei”

Concorso promosso dalla Consulta regionale europea del Piemonte che prevede  un percorso di formazione, in  
collaborazione con l’Università di Torino, relativo alle istituzioni dell'Unione Europea e al loro funzionamento.

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/consulta-regionale-europea

Programma Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo

Il programma "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo" (EPAS) è inteso a sensibilizzare studenti delle scuole 
secondarie e professionali provenienti da diversi contesti educativi, sociali e geografici in merito alla democrazia 
parlamentare europea, al ruolo del Parlamento europeo e ai valori europei. Il programma dà agli studenti la 
possibilità di comprendere i propri diritti di cittadini dell'UE e di scoprire in che modo partecipare attivamente ai 
processi democratici dell'UE.

Il progetto offre agli studenti la possibilità di “essere deputati” presso il Parlamento europeo a Strasburgo, 
partecipando alle discussioni in Aula e nelle sessioni di commissione e votando risoluzioni su temi di attualità. Gli 
insegnanti hanno la possibilità di incontrare i loro colleghi e scambiarsi impressioni sulle attività e le esperienze 
delle loro classi.

https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/it/
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Decameron- Storie di donne

Attività interdisciplinare e multimediale di Letteratura Italiana e di  educazione civica, attraverso modalità dilatate di 
lettura ed interpretazione di alcune novelle del Decameron.

Il progetto ha come obiettivi la conoscenza diretta, e non solo antologica, del testo letterario e l’analisi e la 
riflessione su persistenza, variabilità ed evoluzione di alcune problematiche relative al ruolo della donna nelle leggi 
che governano la società contemporanea e nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.

https://www.youtube.com/watch?v=au9WD55zWr8

 

Il Quotidiano in Classe

Il progetto, porta gratuitamente nella scuola, una volta alla settimana, per l'intero anno scolastico, alcuni tra i più 
importanti ed autorevoli quotidiani italiani. Saranno disponibili giornali in versione cartacea e alcuni abbonamenti 
in versione digitale.

https://www.osservatorionline.it/page/383/quotidiano

 

MONTE ORE QUINQUIENNALE ( 165) RIPARTITO FRA LE MACROTEMATICHE

Istituzioni, giustizia e uguaglianza  

Elementi fondamentali del diritto 11

Costituzione 20

Istituzioni Stato italiano 14

Statuti regionali 2

Unione europea e organismi 
internazionali

7

Diritto del lavoro 4

Regolamenti e organi di 
rappresentanza scolastici

3

Ed. alla legalità e al contrasto alle mafie 8
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Ed. stradale 8

  Tot. Ore 77

 

Sviluppo sostenibile  

Agenda 2030 12

Tutela patrimonio ambientale 8

Rispetto e valorizzazione patrimonio 
artistico, culturale, economico del 
territorio

8

Ed. al volontariato 5

Ed. alla salute e al benessere 20

Norme di protezione civile 3

  Tot. Ore  56

 

Cittadinanza digitale  

Affidabilità fonti 3

Forme comunicazione digitale 6

Partecipazione a temi di pubblico 
dibattito

7

Norme comportamentali 4
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Identità digitale 3

Tutela dati 3

Pericoli ambienti digitali 6

  Tot. Ore 32

 

Tot. Ore 165 ( 33x5)

  

DISTRIBUZIONE ORARIA

 

Istituzioni, giustizia e 
uguaglianza

  I II III IV V

Elementi fondamentali del 
diritto

10 4   6    

Costituzione 21 5 5   5 5

Istituzioni Stato italiano 14         14

Statuti regionali 2         2

Unione europea e organismi 
internazionali

7         7

Diritto del lavoro 4     4    

Regolamenti e organi di 
rappresentanza scolastici

3 3        

Ed. alla legalità e al contrasto 
alle mafie

8   2 4 2  

Ed. stradale 8 4 4      
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  Tot. Ore 77 17 11 14 7 28

 

Sviluppo sostenibile   I II III IV V

Agenda 2030 12 2 2 3 5  

Tutela patrimonio ambientale 8   4 4    

Rispetto e valorizzazione 
patrimonio artistico, culturale, 
economico del territorio

8     4 4  

Ed. al volontariato 5       5  

Ed. alla salute e al benessere 20 4 4 4 4 4

Norme di protezione civile 3       3  

  Tot. Ore  56 6 10 15 21 4

 

Cittadinanza digitale   I II III IV V

Affidabilità fonti 3 3        

Forme comunicazione digitale 6   3 1 1 1

Partecipazione a temi di 
pubblico dibattito

7     3 4  

Norme comportamentali 4 4        
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Identità digitale 3   3      

Tutela dati 3   3      

Pericoli ambienti digitali 6 3 3      

  Tot. Ore 32 10 12 4 5 1

 

Tot. Ore 165 ( 33x5)

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE

 

Area di progetto trasversale [EDUCAZIONE CIVICA]

 

coordinatore per l’Educazione civica  

 ARGOMENTO  

  Istituzioni, giustizia e uguaglianza

  sviluppo sostenibile
tematica principale

(tutte previste)

  cittadinanza digitale

discipline coinvolte (con 
numero ore per 
disciplina)
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Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

  Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali

 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.

  Partecipare al dibattito culturale.

  Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

  Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.

 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione civile.

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori 
e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica.

Obiettivi

 

(Allegato C: Integrazioni al 
Profilo educativo, culturale 
e professionale dello 
studente a conclusione del 
secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e di 
formazione riferite 
all’insegnamento 
trasversale dell’educazione 
civica)
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Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

  Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese.

  Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni.

X CONOSCERE

X RELAZIONARSI

Competenze  Trasversali

( tutte contemplate)

(Soft Skill di Cittadinanza 
attiva: Macro-aree)

X AFFRONTARE

tempi di svolgimento  

  Orale

  scritto: risposta chiusa

  scritto: risposta aperta

  elaborato multimediale

modalità di verifica pluridisciplinare

  Altro

rubrica di valutazione  

 

 

VALUTAZIONE

 

Il progetto di Educazione Civica coinvolge tutte le discipline e quindi tutti i docenti del Consiglio di classe che 
dovranno contribuire alla valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti.
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In sede di scrutinio il docente coordinatore della classe nonché referente di classe del progetto, sentiti i pareri dei 
colleghi, formulerà la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.

I docenti e il Consiglio di Classe potranno avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e

griglie di osservazione già inseriti nel PTOF, che verranno applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 
conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS)

 

La valutazione finale si ottiene attraverso la media dei livelli registrati nei tre indicatori:

CONOSCENZE, ABILITÀ, ATTEGGIAMENTI.

 

INDICATORI

(Conoscere)

VOTO

4-5

VOTO

6

VOTO

7-8

VOTO

9-10

 

C

O

N

O

S

C

E

N

Z

E

Conoscenze 
relative ai nuclei 

concettuali 
fondamentali 

(Istituzioni, 
giustizia e 

uguaglianza, 
Sviluppo 

sostenibile, 
Cittadinanza 

digitale)

Lacunose e/o 
superficiali Essenziali

Complete, anche 
se di tipo 

prevalentemente 
descrittivo;

Complete e 
puntuali

Approfondite e 
ampliate;

Largamente 
approfondite, 

ricche di apporti 
personali

INDICATORI

(Relazionarsi)

VOTO

4-5

VOTO

6

VOTO

7-8

VOTO

9-10

A

B
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I

L

I

T

À

Sa riconoscere 
nei saperi 

disciplinari ed 
extradisciplinari  
i valori propri dei 

tre nuclei 
fondamentali

Lo studente 
opera 

collegamenti 
con i temi 

trattati in modo 
episodico

Lo studente opera 
collegamenti tra i 

temi trattati nei casi 
più semplici e solo 

se guidato

Lo studente 
opera in 

autonomia i 
collegamenti ai 
temi trattati e 
alle proprie 
esperienze

Lo studente 
opera in 

autonomia i 
collegamenti ai 
temi trattati e 
alle proprie 

esperienze. E’ in 
grado di fornire 

contributi 
personali e 

originali

INDICATORI

(Affrontare)

VOTO

4-5

VOTO

6

VOTO

7-8

VOTO

9-10

Istituzioni, 
giustizia e 

uguaglianza

Esercita la 
cittadinanza in 
modo attivo e 
responsabile, 
partecipa con 

piena 
consapevolezza 
alla vita civica, 

culturale e 
sociale delle 

comunità, nel 
rispetto delle 

regole, dei diritti 
e dei doveri

 

Cittadinanza 
digitale

Si informa e 
partecipa al 

dibattito 
pubblico 

confrontando e 
valutando 

criticamente 
l’attendibilità 
delle fonti, di 

dati, informazioni 

A

T

T

E

G

G

I

A

M

E

N

T

I

Lo studente 
adotta in modo 

sporadico 
comportamenti 
e atteggiamenti 

coerenti con 
l’educazione 

civica

Lo studente

generalmente 
adotta 

comportamenti       
e

atteggiamenti 
coerenti             

con l’educazione 
civica, anche se in   

alcuni casi ha 
bisogno   di essere 

corretto dai 
docenti

 

Lo studente 
adotta 

solitamente 
comportamenti 
e atteggiamenti 

coerenti    
con         

l’educazione 
civica e  mostra 
di avere  buona 
consapevolezza 
che rivela  nelle 

riflessioni 
personali,   

nelle 
argomentazioni 

e nelle 
discussioni

 

Lo studente 
adotta 

regolarmente 
comportamenti

e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 

civica  e  mostra 
di avere

completa 
consapevolezza, 
che  rivela  nelle 

riflessioni 
personali,  nelle 
argomentazioni

e nelle 
discussioni.

Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle   questioni 
e sa ricondurle a 
contesti diversi e 

nuovi.

Apporta 
contributi 
originali
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e contenuti 
digitali; rispetta le 

norme 
comportamentali 

da osservare 
nell'ambito 

dell'utilizzo delle 
tecnologie 
digitali; è 

consapevole di 
come le 

tecnologie digitali 
possano influire 
sul benessere 
psicofisico e 

sull'inclusione 
sociale

 

Sostenibilità 
ambientale

Adotta 
comportamenti e 

stili di vita 
rispettosi della 
sostenibilità, 

della 
salvaguardia 
delle risorse 

naturali, dei beni 
comuni, della 

salute, del 
benessere e 

della sicurezza 
propria e altrui.
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 CELLINI PCTO

L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta nell’ordinamento scolastico come 
metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 
28/3/2003 n. 53, disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77 e 
rinominata dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018 in “percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento”- (PCTO); essa ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 
e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato di lavoro.

 

La normativa

 

L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione sul raccordo della scuola con il 
tessuto socio- produttivo del territorio per l’apprendimento in contesti diversi quale 
metodologia didattica innovativa che risponde ai bisogni individuali di formazione e valorizza 
la componente formativa dell’esperienza operativa, sullo scambio tra le singole scuole e tra 
scuola e impresa. Ciò che viene posto all’attenzione è la necessità di favorire 
l’apprendimento di tutti gli studenti e, allo stesso tempo, avvicinare la formazione fornita 
dal mondo della scuola alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, in termini 
di conoscenze, abilità e atteggiamenti, sperimentando altre metodologie didattiche basate 
sia sul sapere sia sul saper fare.

 

L’evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di PCTO, parte dai “Regolamenti 
sul Riordino dei diversi istituti secondari di II grado” (DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), 
che vede i percorsi di alternanza scuola lavoro come metodo sistematico da introdurre 
nella didattica curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di studio, ribadendo 
alcune indicazioni già contenute nella legge n. 53/2003 e nel decreto n.77/2005, per 
passare alla legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) che pone tra gli obiettivi 
formativi la valorizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di 
istruzione e infine giungere alla Legge 145 del 30 dicembre 2018 che recita: “i percorsi in 
alternanza scuola-lavoro” di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono 
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ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere 
dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per 
una durata complessiva:

a)  non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

 

b)   non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli 
istituti tecnici;

 

c)  non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.”

 

Il nostro istituto ha organizzato i percorsi di PCTO attraverso convenzioni con Università, 
Fondazioni, enti pubblici e privati, aziende in presenza e in particolare negli ultimi anni, a 
causa dell’emergenza Covid, in modalità a distanza attraverso conferenze.

 

I dati del PCTO a partire dall’ anno scolastico 2021-2022 sono stati inseriti nella 
piattaforma Scuola e territorio, inserita nel Registro elettronico Classeviva

 

 

Di seguito si riportano i percorsi per ogni anno del triennio:

 

 

 

CLASSI QUINTE

Nomina del referente per il Pcto
 

Resoconto degli anni passati attraverso i dati raccolti - conteggio delle ore 
Prosecuzione e termine di attività già in atto
Nuove attivazioni per il raggiungimento del monte ore previsto .
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CLASSI QUARTE

Nomina del referente per il Pcto
 Resoconto dell’anno passato attraverso i dati raccolti - conteggio delle ore Prosecuzione e termine di 
attività già in atto

Nuove attivazioni di progetti di classe, dopo aver dato comunicazione e aver ottenuto 
l’approvazione della commissione e della dirigenza.

 

CLASSI TERZE
 

Nomina del referente per il Pcto

Corso della sicurezza con “ Scuola e territorio”

Attivazioni di progetti di classe, dopo aver dato comunicazione e aver ottenuto 
l’approvazione della commissione e della dirigenza.

 

 

Nell’ottica del “PENSARE GLOBALE, AGIRE LOCALE” l’Istituto crea percorsi di PCTO in linea 
con la realtà economica e imprenditoriale valenzana, tramite il progetto promosso dalla 
fondazione “Mani Intelligenti”, tra i cui soci fondatori risultano le migliori aziende orafe 
del territorio che operano in un contesto internazionale.

 

 

 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Modalità di valutazione prevista
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 LA SCUOLA NELLA SCUOLA

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” Nell'ambito della “flipped 
classroom”, l’insegnante fornisce ai ragazzi tutti i materiali utili all’esplorazione autonoma 
dell’argomento di studio. Questi possono includere: libri, presentazioni, siti web, video tutorial e 
simili. I video tutorial, in particolare, rappresentano un mezzo privilegiato per l’apprendimento 
individuale: dinamici e immediati, sono la chiave del successo di questa metodologia. È fuori 
dalle mura scolastiche, quindi, che gli studenti – da soli o in gruppo, e ognuno nel rispetto dei 
propri tempi – hanno modo di avviare esperienze di apprendimento attivo, che verranno poi 
continuate con compagni e docente in classe. La classe, qui, è intesa come arena di confronto e 
dibattito, e vede l’insegnante nelle vesti di moderatore e motivatore della discussione. È proprio 
la motivazione ad essere la chiave di volta e la garanzia di successo di questo approccio 
didattico: quando lo studente sa perché sta studiando, ed è libero di affrontare lo studio coi 
propri tempi e modi, si sentirà spinto ad esprimere le proprie idee, nella consapevolezza di stare 
facendo un lavoro utile per sé e per gli altri. Il metodo testato nel corso degli ultimi sette anni ha 
dimostrato la sua efficacia sia nel medio che nel lungo termine, convincendo sempre più il corpo 
docente ad investire su tale metodologia; a tale proposito si è resa necessaria la formazione in 
itinere dei docenti che lavorano con questa metodologia. ICDL CERTIFICAZIONI Viene offerta a 
tutti gli allievi l’opportunità nonché all’utenza esterna interessata 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 trattano i contenuti elencati nel Syllabus 6 (che 
descrive in dettaglio ciò che il candidato deve sapere e saper fare per conseguire l'ECDL) e sono 
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 vengono anche proposte lezioni per integrare l’ECDL base e arrivare al 
conseguimento della certificazione ECDL/ICDL Full Standard che costituisce la naturale 
evoluzione della vecchia certificazione ECDL Core . La certificazione ECDL/ICDL Full Standard si 
consegue aggiungendo ai precedenti 4 moduli, i tre seguenti: • IT Security - Specialised Level • 
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Presentation • Online Collaboration. Si è realizzata inoltre la formazione di alcuni docenti presso 
la CISCO Academy che consentirà di preparare meglio gli alunni nell'ambito della gestione delle 
reti. Cisco Academy Viene offerta agli allievi del percorso tecnico-economico (Sistemi informativi 
Aziendali - SIA) e del liceo scientifico/scienze applicate l’opportunità di seguire corsi ed effettuare 
esami finalizzati alla certificazione CISCO Networking Academy che attesta il livello di 
competenze informatiche e di rete. I corsi attivabili potranno trattare contenuti sull’architettura 
di base di un calcolatore e le caratteristiche fondamentali, nonché quelle avanzate, di un 
sistema operativo. E’ previsto nel triennio l'attivazione di corsi ad ampio spettro propedeutici 
alla programmazione, alla progettazione di sistemi di reti (dalle più semplici alle più complesse) 
e alla creazione ed utilizzo delle macchine virtuali. I percorsi verranno intrapresi durante l’orario 
curricolare, con la possibilità di accedere agli esami per conseguire le certificazioni di cui sopra; i 
titoli andranno ad arricchire le competenze informatiche degli studenti, oltre che a sommarsi a 
quelle ottenute attraverso i percorsi ECDL/ICDL. L'Istituto prevede la possibilità di aprire corsi 
extracurricolari e di conseguire le predette certificazioni anche per un’utenza esterna alla scuola 
che vuole ampliare il proprio curriculum considerato il peso a livello del mondo occupazionale. 
CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE L’istituto si pone l’obiettivo di 
far acquisire agli alunni competenze nelle lingue straniere, focalizzandosi sui diversi livelli (A1-
A2-B1-B2- C1) del QCER (Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue). Per fare in modo che da un livello minimo B1 ottengano il conseguimento di un livello 
massimo C1, vengono proposti loro progetti extracurriculari: - certificazioni linguistiche: PET e 
FCE (inglese), DELE A1, A2, B1 e B2(spagnolo), DELF A1, A2, B1 e B2 (francese), ZD A1, A2 B1 
(tedesco), cinese livello 1. La funzione è quella di ampliare le conoscenze e le competenze delle 
singole lingue. Gli alunni seguono lezioni pomeridiane con i docenti di materia e i madrelingua 
per essere preparati a sostenere l’esame e ottenere la certificazione. - CNDL: il campionato 
nazionale delle lingue organizzato dall’Università di Urbino, è uno strumento utile per mettere 
alla prova le classi quinte in una competizione a livello nazionale, permettendo agli studenti di 
misurarsi con coetanei di tutta Italia. - Debate in lingua inglese: progetto volto a sviluppare 
competenze sociali, competenze chiave europee e competenze comunicative. È uno strumento 
fondamentale per far misurare gli studenti su argomenti di attualità e migliorare la loro capacità 
espositiva e ricettiva. - Esperienze all’estero: agli alunni viene offerta la possibilità di frequentare 
per periodi di tempo definiti un istituto estero, in Europa o nel mondo. Esperienza utile per chi 
frequenta il liceo linguistico, ma non solo, per ampliare competenze linguistiche, sociali e 
comunicative, per conoscere culture e costumi stranieri. - Scambi culturali: un’opportunità di 
formazione a contatto diretto con studenti e famiglie di altri Paesi che successivamente 
verranno ospitati in Italia. - Erasmus+: contribuisce alla formazione dello spazio europeo 
dell'istruzione, allo sviluppo di programmi di studio transnazionali e transdisciplinari, a metodi 
innovativi di apprendimento e di insegnamento. Promuove le possibilità di impiego, l'inclusione 
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sociale, l'innovazione e la sostenibilità ambientale in Europa e oltre, offrendo a tutti gli studenti 
la possibilità di studiare o di formarsi all'estero - Italian Diplomatic Academy: è un’associazione 
che organizza corsi ed esperienze a New York, Bruxelles, Roma e altre città. Gli studenti seguono 
corsi pomeridiani di geopolitica, negoziazione, studi strategici e molto altro per poter essere poi 
Ambasciatori presso il Parlamento Europeo o le Nazioni Unite. È un'esperienza utile per studiare 
nuove materie, per approfondire la conoscenza della lingua inglese, per misurarsi con studenti 
stranieri provenienti da tutto il mondo. Permette anche di svolgere un percorso di PCTO e di 
vedere riconosciuti CFU una volta intrapreso il percorso universitario. - Doppio diploma: a cura 
della Mater Academy di Verona, consente l’acquisizione di un titolo riconosciuto negli Stati Uniti 
e che consente l’accesso alle università americane. - Certificazione Cambridge: consiste nello 
svolgimento in lingua inglese delle discipline di biologia e chimica. - Etwinning: piattaforma 
europea per gli insegnanti, per incontro di docenti di altri paesi, per la realizzazione e scambio di 
buone pratiche educative.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Educare all'utilizzo delle nuove tecnologie in maniera consapevole. Stimolare la 
dimensione della cittadinanza europea, tramite percorsi di educazione civica.
 

Traguardo
Sviluppare competenze in chiave europea, stimolando gli alunni alla conoscenza e 
alla consapevolezza di essere cittadini europei.

Risultati attesi

Il progetto "La scuola nella scuola" tende a migliorare i risultati degli alunni attraverso lo 
sviluppo di competenze, conoscenze ed abilità di carattere ampio e trasversale a tutte le 
discipline del curricolo di studio al di là degli indirizzi di apprtenenza

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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 PERCORSI DIGITALI

Robotica educativa La robotica educativa è un approccio pedagogico che si basa sull'utilizzo dei 
robot per rendere la didattica più efficace e coinvolgente. È un fenomeno fortemente in crescita 
anche nelle aule italiane, dalla scuola primaria fino all'università, perché offre importanti 
opportunità per migliorare il processo di apprendimento-insegnamento. All'interno dell'Istituto 
si continueranno i progetti sperimentali sull'utilizzo della robotica per il miglioramento degli 
apprendimenti degli alunni BES. Digital Week Il progetto DIGITAL WEEK intende promuovere un 
laboratorio nazionale dedicato ai processi di innovazione digitale nel mondo delle aziende, della 
tecnologia virtuale e non di meno dell’identità digitale nel XXI secolo, con particolare riferimento 
alle relazioni economiche e culturali oltre i confini italiani. Saranno coinvolti studenti degli ultimi 
anni provenienti da Istituti differenti e da percorsi formativi informatici come ITS, ITE-SIA e Licei, 
anche quale iniziativa di avvicinamento al mondo produttivo digitale, dove anche il nostro Paese 
è un partner importante.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Educare all'utilizzo delle nuove tecnologie in maniera consapevole. Stimolare la 
dimensione della cittadinanza europea, tramite percorsi di educazione civica.
 

Traguardo
Sviluppare competenze in chiave europea, stimolando gli alunni alla conoscenza e 
alla consapevolezza di essere cittadini europei.

Risultati attesi

I progetti legati al digitale si pongono la finalità di rafforzare e sviluppare negli alunni 
competenze a livello dei linguaggi specifici e consapevolezza nel loro uso.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 UNA DIDATTICA LABORATORIALE

Laboratorio artistico Il laboratorio offre agli studenti l'opportunità di ampliare la conoscenza e 
l'uso delle tecniche, degli strumenti dei materiali tradizionali e contemporanei; si 
approfondiscono le procedure relative all'elaborazione della forma pittorica-individuando il 
concetto, gli elementi espressivi, comunicativi, la funzione attraverso l'analisi e la gestione dello 
spazio rappresentato, del disegno, della materia pittorica, del colore e della luce. Nel percorso 
quinquennale lo studente sarà condotto verso l'approfondimento e la gestione autonoma e 
critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative della pittura, prestando 
particolare attenzione alla produzione contemporanea ed agli aspetti funzionali della ricerca 
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pittorica. Laboratorio di design Si inserisce nella curvatura di arte dei metalli e dell'oreficeria; 
impiega le principali tecnologie informatiche finalizzate a sviluppare competenze progettuali e di 
realizzazione nell'ambito della progettazione di complementi d'arredo nonché di gioielli. 
Laboratorio multimediale Il laboratorio multimediale offre uno spazio dotato di attrezzature 
tecnologiche per approfondire gli aspetti teorici e tecnici in materia di progettazione e 
realizzazione dei prodotti multimediali. Si propone come un ambiente in cui progettare e 
realizzare modalità di insegnamento/apprendimento coinvolgenti, immersive e flessibili. 
All'interno del laboratorio le conoscenze possono essere acquisite e rielaborate in un'ottica di 
costruzione attiva dell'apprendimento. Il laboratorio mette a disposizione attrezzature hardware 
e software avanzate al fine di consentire la progettazione grafica, e la creazione di prodotti 
audiovisivi. Laboratorio scientifico (International General Certificate of Secondary Education): 
acquisiscono certificazioni che favoriscono l'accesso ad oltre 100 atenei di tutto il mondo e 
costituiscono titolo di credito presso molte università italiane, oltre ad essere un notevole 
trampolino di lancio nel mondo del lavoro a livello internazionale. Le discipline oggetto degli 
esami IGCSE ( Mathematics, Physics, Biology, Information Technology) sono insegnate da 
docenti italiani dotati di adeguata certificazione linguistica e, in compresenza, da esperti 
madrelinguisti, che insegnano agli studenti il lessico specifico e i contenuti necessari al 
superamento dei suddetti esami. Si tratta di laboratori attrezzati di strumentazioni tecnologiche, 
dove potranno apprendere contenuti sperimentando . Analoghe possibilità saranno offerte per 
il nuovo laboratorio grafico del Liceo artistico. Negli ultimi anni 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 I percorsi di biologia e chimica sono iniziati già dall’anno 2018/2019; l’offerta si è ampliata 
negli ultimi anni. 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 Un moderno laboratorio di 
scienze e fisica ha consentito 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 sperimentare e sviluppare competenze, prevedendo un setting di 
lavoro specifico e adeguato alla disciplina. I docenti hanno 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 
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di fisica sperimentale, di biologia, di biotecnologie, LIM.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i punteggi relativi alle prove di italiano e matematica. I risultati nelle prove 
di inglese sono buoni per alcune classi, ma rimangono negativi per molte altre: di 
conseguenza, è necessario continuare il lavoro di miglioramento.
 

Traguardo
Raggiungere la media regionale migliorando l'effetto scuola. La scuola si impegna a 
sfruttare i fondi del PNRR relativi alla linea di investimento 1.4 "Intervento 
straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel primo e nel secondo 
ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica" missione 4 
componente 1.

Competenze chiave europee

Priorità
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Educare all'utilizzo delle nuove tecnologie in maniera consapevole. Stimolare la 
dimensione della cittadinanza europea, tramite percorsi di educazione civica.
 

Traguardo
Sviluppare competenze in chiave europea, stimolando gli alunni alla conoscenza e 
alla consapevolezza di essere cittadini europei.

Risultati attesi

La didattica laboratoriale conduce gli alunni a migliorare conoscenze e competenze nei settori 
disciplinari specifici

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Disegno

Fotografico

Scienze

 UNA DIMENSIONE APERTA ED INTERNAZIONALE

1. DEBATE Il «debate» è una metodologia che permette di acquisire competenze trasversali («life 
skill»), che smonta alcuni paradigmi tradizionali e favorisce il cooperative learning e la peer 
education non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. Disciplina 
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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). Dall’’argomento individuato, 
inerente alla sfera socio-culturale, 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 rete con scuole che promuovono questa metodologia. I 
nuovi docenti parteciperanno a corsi di formazione volti ad approfondire l'utilizzo didattico, sia 
in italiano che in inglese, di questa metodologia che progressivamente è entrata a far parte 
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". 2. CEST IN GEO L’Istituto Superiore “B. Cellini” in 
collaborazione con il Centro Studi Internazionali di Geopolitica, la scuola Media “Pascoli” di 
Valenza, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’I.I.S. “C. Balbo” di Casale M.to e l’ I.T.S. 
“Leardi” di Casale M.to propone agli alunni delle classi Quarte e Quinte la possibilità di 
frequentare un corso di Geopolitica volto ad avvicinare gli allievi ad alcune delle più importanti 
tematiche della politica e dell’economia internazionali. . Il corso di geopolitica organizzato da CE 
ST IN GEO ha sempre costituito un’ottima occasione offerta ai ragazzi per affrontare in modo 
rigoroso e approfondito argomenti di storia contemporanea che solitamente in classe non 
vengono trattati, ma che risultano utili in vista dell’Esame di Stato. Quest’anno riteniamo però 
che possa svolgere una funzione ancora più importante offrendo ai ragazzi chiavi di lettura della 
realtà contemporanea e dei drammatici avvenimenti che la caratterizzano in grado di aiutarli ad 
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uscire da stereotipi, luoghi comuni e da interpretazioni fuorvianti e semplicistiche che 
impediscono di avere una visione, per quanto possibile, chiara ed oggettiva della realtà politica 
internazionale. Partecipando al CE. ST. IN. GEO. i ragazzi avranno inoltre la possibilità di entrare 
direttamente in contatto (magari per la prima volta) con il mondo universitario acquisendo 
pertanto un ulteriore e prezioso elemento di “orientamento”. La partecipazione contribuirà 
anche al riconoscimento del credito scolastico. 3. Concorso “Diventiamo cittadini europei” 
Concorso promosso dalla Consulta regionale europea del Piemonte che prevede un percorso di 
formazione, in collaborazione con l’Università di Torino, relativo alle istituzioni dell'Unione 
Europea e al loro funzionamento. 4. Progetto FAI “I luoghi del cuore” Il Censimento “I Luoghi del 
Cuore”, promosso con cadenza biennale dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con 
Intesa Sanpaolo, è uno dei principali progetti nazionali della Fondazione, con cui dal 2003 viene 
chiesto ai cittadini di segnalare quei luoghi ritenuti particolarmente cari e importanti, che 
vorrebbero preservare per le future generazioni. Obiettivo del progetto è la sensibilizzazione 
della società civile e delle Istituzioni sul valore del patrimonio storico-artistico e naturalistico 
italiano. Oltre alla visibilità nazionale e locale tramite le attività di comunicazione, il censimento 
offre la possibilità di ottenere un intervento del FAI, che include la possibile erogazione di 
contributi per sostenere le iniziative promosse dai soggetti specificati all’art. 3 in relazione ai 
luoghi più votati. Ai primi tre Luoghi del Cuore classificati, in qualità di vincitori del Censimento, 
ai vincitori delle classifiche speciali: “Luoghi storici della salute” e “Italia sopra i 600 metri”, 
secondo quanto espresso nel Regolamento del censimento 2020 pubblicato sul sito 
www.iluoghidelcuore.it, sarà assegnato un contributo che esula dalla dotazione economica del 
presente Bando. OBIETTIVI - Sensibilizzare cittadini e Istituzioni sul valore del patrimonio storico-
artistico e naturalistico italiano, invitandoli ad attivarsi e ad agire concretamente in suo favore - 
Sollecitare la nascita di circuiti virtuosi, spingendo i portatori di interesse a unire le forze in 
relazione a progetti concreti, che possano assicurare la tutela, la fruizione e la valorizzazione del 
proprio Luogo del Cuore e che abbiano un impatto sul territorio di riferimento - Stimolare 
l’attivazione di buone pratiche - Valorizzare i beni votati al censimento - Permettere e incentivare 
la pubblica fruizione dei beni vota Al termine dell’anno scolastico 2021/2022 si è pertanto 
pensato, data la rilevanza che l’Istituto Cellini ha rivestito e continua a svolgere sul territorio, di 
aderire al censimento nella prospettiva di far davvero riconoscere la nostra Istituzione scolastica 
come “Luogo del cuore” per i molti che vi hanno transitato come studenti, docenti e cittadini di 
Valenza e del territorio circostante. 5. Il Quotidiano in Classe Il progetto, porta gratuitamente 
nella scuola, una volta alla settimana, per l'intero anno scolastico, alcuni tra i più importanti ed 
autorevoli quotidiani italiani. Saranno disponibili giornali in versione cartacea e alcuni 
abbonamenti in versione digitale. 6. Programma Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo 
Il programma "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo" (EPAS) è inteso a sensibilizzare 
studenti delle scuole secondarie e professionali provenienti da diversi contesti educativi, sociali 
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e geografici in merito alla democrazia parlamentare europea, al ruolo del Parlamento europeo e 
ai valori europei. Il programma dà agli studenti la possibilità di comprendere i propri diritti di 
cittadini dell'UE e di scoprire in che modo partecipare attivamente ai processi democratici 
dell'UE. Il progetto offre agli studenti la possibilità di “essere deputati” presso il Parlamento 
europeo a Strasburgo, partecipando alle discussioni in Aula e nelle sessioni di commissione e 
votando risoluzioni su temi di attualità. Gli insegnanti hanno la possibilità di incontrare i loro 
colleghi e scambiarsi impressioni sulle attività e le esperienze delle loro classi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Individuare strategie efficaci per migliorare i risultati degli alunni che frequentano i 
corsi di recupero, riducendo la percentuale dei giudizi sospesi.
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Traguardo
Ridurre la percentuale del 5% dei giudizi sospesi rispetto al triennio precedente 
(includendo il PAI nelle statistiche).

Competenze chiave europee

Priorità
Educare all'utilizzo delle nuove tecnologie in maniera consapevole. Stimolare la 
dimensione della cittadinanza europea, tramite percorsi di educazione civica.
 

Traguardo
Sviluppare competenze in chiave europea, stimolando gli alunni alla conoscenza e 
alla consapevolezza di essere cittadini europei.

Risultati attesi

I progetti e le attività presentate presentano un'ampia trasversalità ed interdisicplinarità; il loro 
obiettivo risulta quello di arricchire i processi di maturazione e consapevolezza degli studenti 
come cittadini.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Maturare la consapevolezza ·

Obiettivi ambientali
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dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
·

Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Favorire negli alunni la cultura della sostenibilità ambientale e a stimolare Io sviluppo 
di un forte senso di responsabilità, sia a livello individuale che collettivo, indispensabile 

per concorrere al raggiungimento degli obiettivi comunitari delineati da “Agenda 2030”, 
nonché al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica in Europa entro l’anno 
2030, promosso dalle politiche della Commissione europea nell’ambito del “Green Deal" 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

L'attività promossa e sostenuta dal Comune di Valenza con il partenariato di altre Agenzie 
(ARPA Piemonte, ASL, Carabinieri nucleo ambientale, Carabinieri Forestale, Parco del Po...)  
prevede momenti di incontro e formazione con gli alunni, incentrati sulle tematiche 
seguenti:

Consapevolezza del ruolo delle Istituzioni in particolare di quelle più vicine al 
Cittadino;

•

Conoscenza degli obiettivi globali di sostenibilità ambientale;•

Tutela delle Matrici ambientali;•

Conoscenza del ciclo dei rifiuti;•

Consapevolezza del ruolo dei cittadini e buone pratiche di sostenibilità 
ambientale

•

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: SCUOLA DIGITALE  
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: COMPETENZE DIGITALI 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: FORMAZIONE DIGITALE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

L.B. ALBERTI - ALPS00401C
LICEO ARTISTICO STAT. VALENZA - ALSL004019
C. NOE' - ALTD004018

Criteri di valutazione comuni
La valutazione non è un momento preciso nel tempo, è un processo ciclico che si basa su 
osservazione, progettazione e riprogrammazione flessibile del percorso didattico di insegnamento-
apprendimento; da qui se ne ricava che l’osservazione degli alunni in classe, anche per pochi giorni, 
offre già esigui spunti valutativi anche in assenza di verifiche oggettivamente e materialmente svolte. 
 
"Non classificato" è da considerarsi una non valutazione. Si ritiene che una netta insufficienza possa 
avere una finalità valutativa maggiormente educativa e formativa, attivando quel fondamentale 
processo di autovalutazione nello studente consentendogli di capire cosa sa, cosa sa fare, chi è. 
Naturalmente in caso di nessuna presenza in tutto il periodo didattico, allora si procederà con il 
"Non classificato" ; ma anche in tale frangente, il docente e l’istituzione scolastica si impegnano, su 
segnalazione del primo, a segnalare alla famiglia le assenze, a provvedere a tutti gli strumenti di 
contrasto alla dispersione e recupero didattico in favore di un riallineamento dell’impegno, 
partecipazione ed apprendimenti ad un livello tale da essere valutabile.  
 
 
Pertanto, il docente titolare della disciplina propone il voto per l’alunno, che sarà la sintesi del suo 
giudizio, ma se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri colleghi del Consiglio di 
classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto dello studente in base alla 
maggioranza.  
 
In caso contrario se il docente ed il consiglio di classe sono d’accordo nell’attribuzione del giudizio  
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"Non classificato", ciò deve avvenire nel rispetto di quanto segue:  
 
• l’alunno deve essere risultato sempre fisicamente assente e dunque privo di qualunque 
valutazione, anche isolata;  
• deve essere avvenuta con congruo anticipo la segnalazione alla famiglia in merito alle assenze e al 
rischio di non poter valutare l’alunno;  
• la scuola deve aver attivato tutte le strategie possibili per riuscire a classificare l’alunno;  
• il docente deve far riportare a verbale tale giudizio – N.C. – durante lo scrutinio e produrre 
motivazione per iscritto al Dirigente scolastico;  
• come anticipato ampiamente prima, i docenti ed il consiglio di classe in sede di valutazione devono 
attenersi ai criteri di verifica e valutazione stabiliti dal Collegio docenti.

Allegato:
REGOLAMENTO_GENERALE_VALUTAZIONE.compress.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Il progetto di Educazione Civica coinvolge tutte le discipline e quindi tutti i docenti del Consiglio di 
classe che dovranno contribuire alla valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore della classe nonchè referente di classe del progetto, 
sentiti i pareri dei colleghi, formulerà la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  
 
I docenti e il Consiglio di Classe potranno avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 
osservazione già inseriti nel PTOF, che verranno applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a 
rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.

Allegato:
Curricolo educazione civica.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento
Si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto aggiornato per l'anno scolastico 
2022/23 in allegato

Allegato:
REGOLAMENTO_DI_ISTITUTO_Aggiornato_2022.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 
Sarà dichiarato ammesso alla classe successiva, per aver raggiunto gli obiettivi minimi in termini di 
conoscenze, competenze e abilità fissati dal C.d. D., l’alunno che presenti almeno la sufficienza in 
tutte le materie, compresa la condotta (art. 7 D.P.R. 122/2009).  
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 
Sarà dichiarato non ammesso alla classe successiva, per almeno uno dei seguenti casi, l’alu o:  
1. che presenti un quadro gravemente insufficiente in tutte le materie, avendo evidenziato nel corso 
dell'anno uno scarso impegno ed una partecipazione discontinua alle attività didattiche  
2. che presenti un quadro globale di insufficienze anche non gravi, ma generalizzate in tutte le 
discipline, conseguenti ad una partecipazione e ad un impegno discontinui che non hanno prodotto 
progressi significativi nell'apprendimento e/o che abbia manifestato capacità inadeguate ad 
organizzare il proprio lavoro in modo autonomo per affrontare gli studi successivi;  
3. che, pur presentando delle sufficienze, abbia però un quadro globalmente negativo, con 
insufficienze più gravi nelle materie caratterizzanti il corso di studi e che abbia evidenziato durante 
l'anno una partecipazione ed un impegno discontinui ed un metodo di studio inefficace per 
l'acquisizione degli obiettivi minimi disciplinari richiesti per il proseguimento degli studi;  
4. che riporti una valutazione della condotta, attribuita collegialmente, inferiore a 6/10 (art. 7  
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D.P.R. 122/2009).  
Per il numero e la gravità delle insufficienze si deve considerare quanto previsto al punto  
 
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.  
Il Consiglio di Classe specificherà con un giudizio sintetico i motivi della mancata promozione alla 
classe successiva che saranno comunicati alle famiglie prima della pubblicazione dei risultati dello 
scrutinio finale.  
Qualora non sia realisticamente prevedibile un recupero, sia per la quantità (4 insufficienze gravi) e 
la particolare gravità delle insufficienze risultanti da ogni genere di prove regolarmente corrette, 
classificate e consegnate (agli atti della scuola), sia per la generale diffusione di dette insufficienze 
che, pur non essendo gravissime, rivelino situazioni carenti ed insanabili, il CDC competente 
esprimerà un giudizio di non ammissione alla classe successiva debitamente motivato e 
documentato.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Sarà ammesso all’Esame di Stato l’alunno che avrà raggiunto gli obiettivi minimi di conoscenze, 
competenze e abilità fissati dal C.d.D., riportando la sufficienza in tutte le materie, compresa la 
condotta (legge n°169/2008 e D.M. n°5/2009) e un numero di assenze (escluse quelle giustificate ed 
escluse dal computo) non superiore al 25% del monte ore previsto. Tuttavia il Consiglio, considerata 
la normativa vigente, sottolineato il fatto che la valutazione dei singoli alunni non può e non deve 
essere esclusivamente numerica, potrà deliberare con voto consiglio di portare a sei (6) il voto in una 
o due discipline qualora l’impegno complessivo profuso dia la possibilità all’alunno di affrontare 
comunque l’esame di stato.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
A tutti gli studenti di terza e quarta promossi all’anno successivo, e a quelli del quinto anno ammessi 
agli esami, compresa la seconda liceo quadriennale, sarà assegnato inizialmente il punteggio minimo 
previsto dalla fascia di appartenenza relativa alla media dei voti di profitto riportati nelle diverse 
materie secondo le tabelle, previste nella ell’OM .  del 03.03.2021  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 La didattica inclusiva è un aspetto strategico prioritario del modus operandi dell’Istituto,  il fine è quello 
di seguire gli studenti nella crescita e nella maturazione individuale, fornendo loro strumenti adeguati ad 
inserirsi attivamente nella società. 

Per essere efficace il “sistema scuola” presuppone che tutti gli studenti vengano posti in condizioni di 
pari opportunità, con adeguati e personalizzati supporti e sostegni, in questo contesto non ci si limita a 
riconoscere il diritto della persona a esistere e a partecipare, adattandosi a regole già poste in essere, 
ma si mira alla valorizzazione di ogni singolo individuo come risorsa per la collettività.

 

Nel PAI (Piano annuale per l’inclusione), parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, vengono 
sintetizzate tutte le azioni relative alle buone pratiche dell’Istituto.

I principi di necessità, obbligatorietà, opportunità presenti nel Piano Annuale per l’Inclusione prevedono:

        analisi della situazione di partenza dell'alunno, monitorata, aggiornata periodicamente dal 
Consiglio di Classe,

        incontri di continuità con le comunità di provenienza degli alunni con bisogni educativi speciali,

        elaborazione, condivisione e aggiornamento dei PDP,

        elaborazione, condivisione e aggiornamento dei PEI negli incontri di rete,

        collaborazione scuola- famiglia gestita dal docente coordinatore di classe e dal docente di 
sostegno quando presente,

        attuazione di progetti di partenariato con amministrazioni comunali e cooperative sociali,

        attivazione di uno sportello d'ascolto aperto a genitori, insegnanti ed alunni,

        previsione di momenti di didattica in presenza atta a favorire socializzazione e partecipazione 
alle attività scolastiche nonché a prevenire la dispersione

La metodologia FLIPPED, o della “classe capovolta, utilizzata in tutti i plessi dell’Istituto Cellini, si è 
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dimostrata negli anni uno strumento di inclusione particolarmente efficace.

La possibilità di creare degli ambienti virtuali in cui condividere le lezioni e di utilizzare immagini e video 
per comunicare agevolmente le conoscenze, ha permesso di ridurre le difficoltà legate alla parola scritta 
e di attualizzare il linguaggio pedagogico.

Tutti gli studenti sono stati dotati di un account @iiscellini.it che permette loro di utilizzare l’app 
Classroom per visualizzare materiali didattici, video-lezioni e compiti.

Le attività proposte sono riportate sull’agenda del registro elettronico (nello spazio visibile a tutti) in 
modo che i docenti del Consiglio di Classe, gli studenti e le famiglie possano regolarsi sull’andamento 
generale delle attività.

L’esperienza Flipped ha inoltre permesso di affrontare le restrizioni legate alla pandemia in atto con 
disagi ridotti, la piattaforma digitale era già funzionante e gli studenti già attrezzati per la didattica a 
distanza.

Durante i periodi di chiusura parziale o totale dell’Istituto, in base alle indicazioni del DPCM in vigore, è 
attuata comunque la didattica in presenza per gli studenti in difficoltà, con bisogni educativi speciali in 
modo da mantenere un soddisfacente dialogo educativo.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Particolare impegno è dedicato alla predisposizione di un contesto accogliente e stimolante per gli 
studenti DA, in collaborazione con le famiglie e gli Istituti scolastici di provenienza.

Gli insegnanti tengono colloqui in itinere e a conclusione dell’anno scolastico con i genitori, i medici 
curanti e tutte le persone che si occupano del percorso di vita dell’alunno (GLHO)

All’inizio dell’anno i docenti predispongono il Piano Educativo Individualizzato (PEI) tenendo conto dei 
bisogni individuali dell’alunno diversamente abile, dei colloqui intercorsi, oltre che della documentazione 
disponibile, in collaborazione con la famiglia, i servizi socio-sanitari ed ogni altro soggetto coinvolto, 
operando in linea con la prospettiva I.C.F. (International Classification of Functioning), che propone un 
approccio bio-psico-sociale alla disabilità.

Nel PEI ogni azione programmata concorre all’educazione dell’alunno, ogni disciplina adatta i propri 
contenuti , obiettivi e valutazioni alle sue caratteristiche peculiari in modo da concorrere allo sviluppo 
armonico della sua personalità. 

 
Inclusione e differenziazione 
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Punti di forza: 
- Metodologie didattiche volte all'inclusione quali Cooperative Learning, Peer to Peer e Debate; - 
Progetti di recupero e potenziamento; - Identità della scuola di indirizzo digitale: utilizzo di strumenti 
digitali e tradizionali, sia da parte degli insegnanti (anche di sostegno) sia da parte degli studenti per 
favorire l'inclusione e la partecipazione; - Possibilità per tutti gli alunni di avere in comodato d'uso un 
device. 
 

- Per gli alunni DA  ci si pone l'obiettivo di aumentare le autonomie individuali anche sotto il profilo 
d'indipendenza quotidiana svolgendo attività in esterno, sostenendoli nell'acquisizione di fondamentali 
abilità e competenze. 

- Il potenziamento e lo sviluppo delle abilità residue degli studenti più fragili deve necessariamente 
contemplare la partecipazione a viaggi e visite di istruzione nonché a progetti didattici  in orario 
curricolare. 

- Il GLI e lo STAFF, in merito alla necessaria evoluzione delle strategie inclusive dell'istituto, considerano 
fondamentale porre attenzione alle problematiche di scelta, programmazione e organizzazione delle 
uscite didattiche e dei viaggi di istruzione da effettuare.

Il numero crescente di alunni con bisogni educativi speciali, in particolare con gravi difficoltà di 
deambulazione, deve essere al centro delle attenzioni della comunità educante

che si impegna a garantire l’accesso di ogni studente alle attività dell’Istituto.

Tutti gli itinerari comprese visite a musei e monumenti dovranno essere percorribili dai disabili, gli hotel 
e i ristoranti dovranno avere i requisiti di accoglienza necessari, si tratta di un cambio di prospettiva e 
priorità complesso ma essenziale. Fattore determinante per la valutazione della qualità e dell’efficacia 
delle iniziative sarà proprio il coinvolgimento dei soggetti più fragili.

 
Punti di debolezza: 
- Difficoltà nel costruire una continuità fattiva e verticale con l'istituto comprensivo di provenienza. 
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
La definizione dei piani educativi individualizzati avviene mediante lo studio di tutta la 
documentazione fornita dalla famiglia, il dialogo con i sanitari che seguono lo studente quando 
possibile, l'osservazione diretta delle dinamiche della classe, il confronto fra i componenti del CdC il 
docente di sostegno e la FS. IL GLI Il GLI è coordinato dalle Funzioni Strumentali per l’inclusione area 
3 -4 che ne individuano i componenti sulla base delle disponibilità raccolte, delle competenze e della 
garanzia di continuità di servizio. Il gruppo di lavoro comprende un docente di sostegno per ognuno 
dei tre plessi in cui si articola l’Istituto, la rappresentante del servizio sanitario territoriale, la 
rappresentante dei genitori. • Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), riferito a 
tutti gli alunni BES, da proporre al Collegio Docenti. • Formula al Dirigente scolastico un’ipotesi 
globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello 
d’inclusività generale della scuola nell’anno successivo • Promuove la divulgazione di iniziative di 
formazione e di aggiornamento in servizio del personale • Cura i contatti con il CTS (Centro 
Territoriale di supporto) • Si fa portavoce c/o il Dirigente scolastico di proposte in ordine all'acquisto 
di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni diversamente abili • Formula al 
Dirigente scolastico proposte per l’assegnazione delle ore di sostegno alle classi Il GLI e lo STAFF, in 
merito alla necessaria evoluzione delle strategie inclusive dell'istituto, considerano fondamentale 
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porre attenzione alle problematiche di scelta, programmazione e organizzazione delle uscite 
didattiche e dei viaggi di istruzione da effettuare. Il numero crescente di alunni con bisogni educativi 
speciali, in particolare con gravi difficoltà di deambulazione, deve essere al centro delle attenzioni 
della comunità educante che si impegna a garantire l’accesso di ogni studente alle attività 
dell’Istituto. Tutti gli itinerari comprese visite a musei e monumenti dovranno essere percorribili dai 
disabili, gli hotel e i ristoranti dovranno avere i requisiti di accoglienza necessari, si tratta di un 
cambio di prospettiva e priorità complesso ma essenziale. Fattore determinante per la valutazione 
della qualità e dell’efficacia delle iniziative sarà proprio il coinvolgimento dei soggetti più fragili.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono I docenti del CdC coordinati dall'insegnante di 
sostegno, la funzione strumentale alunni DA, la famiglia dello studente, lo studente stesso quando 
possibile, lo psicologo/neuropsichiatra o altri specialisti coinvolti nelle terapie.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia firma ad inizio anno un Patto di Corresponsabilità con cui si impegna a collaborare 
attivamente con la scuola nell’educazione dei figli, a controllare regolarmente le attività e le 
comunicazioni sul Registro Elettronico e a creare in casa un ambiente idoneo allo studio. Inoltre 
partecipa agli incontri di equipe, tiene colloqui e contatti costanti con gli operatori della scuola, 
partecipa a manifestazioni di interesse, relative anche all’inclusione, di cui la scuola si fa promotrice e 
collabora per la definizione condivisa degli obiettivi educativi relativi al proprio figlio e nella 
formulazione congiunta del PEI e del PDP.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
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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 e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione risulta differente per gli studenti che seguono una programmazione e obiettivi 
differenti rispetto a quelli della classe, come nel caso di disabilità intellettive. In questo caso i 
contenuti saranno semplificati in modo adatto alle capacità dell’allievo e la valutazione sarà 
effettuata sulla base del raggiungimento di tali obiettivi specifici. Anche in questo caso deve essere 
mantenuta una coerenza con le valutazioni del resto della classe; quindi è giusto che se lo studente 
svolge la verifica semplificata in modo corretto la valutazione parta dallo stesso voto utilizzato per i 
compagni. Per gli alunni DV, di natura psichica e/o sensoriale, per i quali è applicata la valutazione 
differenziata, sarà ammessa la frequenza alla classe successiva anche se non siano stati raggiunti 
pienamente gli obiettivi del P.E.I. purché siano rilevabili significativi progressi d'integrazione nella 
classe per cui una eventuale separazione potrebbe interrompere tale processo.

 

Approfondimento

PROGETTO AUTONOMIA IN AMBIENTE EXTRASCOLASTICO

Nell'allegato si riporta in dettaglio il progetto "Orientamento ed autonomia in ambiente 
extrascolastico" a favore di alunni DVA  e BES per l'anno 2022/23

Allegato:
progetto autonomia extra scolastica 2022_23.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
La peculiarità dell’IIS Cellini consiste nell’utilizzo costante di metodologie didattiche multimediali le quali, 

durante l’emergenza COVID_19 hanno consentito da subito di assicurare agli alunni la prosecuzione delle 

attività di studio ed apprendimento.

Il venire meno delle condizioni di emergenza connesse alla pandemia da COVID_19 e la ripresa delle attività 

didattiche in presenza, hanno conseguentemente indirizzato il corpo docente al ripensamento ed alla 

rimodulazione di tale pratica che, venendo meno la prevalenza delle lezioni on line, consente di potenziare, 

integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza, nelle aule  e nei laboratori.

 In particolare l’impiego degli strumenti multimediali, la flipped clasroom e la metodologia blended si presentano 

come  strumenti utili 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 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

La rinnovata 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. 
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Aspetti generali
Organizzazione

  Valorizzazione delle azioni di coordinamento di tutte le figure individuate per la realizzazione 
dell’offerta formativa (funzioni strumentali, coordinatori di classe, coordinatori dipartimenti 
disciplinari).

Ancora, sarà necessario:

 integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;

 potenziare ed integrare il ruolo dei Collaboratori del Dirigente, dei Dipartimenti e delle 
Funzioni Strumentali con le loro commissioni di lavoro (programmare il distacco del primo 
collaboratore del DS);

 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 
alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 
perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;

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

  sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologica 
didattica (flipped classroom, blended, cooperative learning, peer to peer ecc.);

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti (Scuola 
Polo Premio digitale per la prov. di Alessandria, rete Ars Captiva dei licei artistici del Piemonte, 
ecc), convenzioni, progetti;

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 

Contrasto all'emergenza COVID
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Il PTOF del triennio 2022/2025 dovrà infine riservare una particolare attenzione alla situazione 
determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19 rispetto alla organizzazione e partecipazione 
alle attività integrative, alle uscite sul territorio, al recupero degli apprendimenti, al benessere 
degli alunni e del personale, ai rapporti con le famiglie, individuando attività, metodologie, 
strumenti che consentano di assicurare un’offerta formativa ricca e articolata e finalizzata a 
ricostruire un tessuto di relazioni interpersonali soddisfacenti e costruttive.

Il Collegio farà riferimento al Piano scuola 2021-2022 e al Protocollo di intesa per la sicurezza 
siglato con le OOSS dando indicazioni volte a definire le azioni a tutela degli apprendimenti degli 
studenti e della salute dei lavoratori della comunità educante ovvero le modalità per:

·         la ripresa delle attività didattiche in presenza;

·        il ripristino della dimensione relazionale e sociale dell’apprendimento;

·        la promozione della cultura della salute e della sicurezza attraverso la formazione sulle misure 
igienico-sanitarie, l’analisi dei rischi specifici, l’informazione e la sensibilizzazione di studenti e 
famiglie. 

 

Fondi strutturali europei

Il Programma Operativo Nazionale (PON) è un piano voluto dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, il cui titolo completo è “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”. 

I progetti PON sono finanziati dai Fondi Strutturali Europei e definiscono  le priorità strategiche nel 
campo dell’ istruzione con la seconda programmazione dal 2021 al 2027. 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 
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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; per il potenziamento della rete interna; per l'acquisto 
di nuove tecnologie digitali all'avanguardia.

 

Progettazione e valutazione per competenze

Il piano di formazione prevede attività specifiche con esperti esterni ed interni all’istituto 
finalizzate all’acquisizione di strumenti adeguati per la progettazione di interventi didattici 
innovativi fondati sullo sviluppo delle competenze. I docenti impareranno a progettare attività a 
diversi livelli (pluridisciplinare, interdisciplinare e disciplinare) superando la visione frontale della 
didattica e costruendo percorsi centrati sullo studente, basati su tecniche di problem- solving, 
learning by doing e collaborative learning. Al termine della formazione, gli insegnanti sapranno 
definire prove di verifica specifiche e individuare criteri adeguati per la valutazione delle 
competenze acquisite (competenze disciplinari e trasversali). L’accento sarà pertanto posto non 
soltanto sulle competenze di base ma anche sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
attiva e dell’autonomia dello studente.    

 

Competenze in lingua straniera

Vista la necessità di garantire l’insegnamento secondo la metodologia CLIL a tutte le classi 
oggetto della riforma ma anche di favorire processi di internazionalizzazione dell’istituto, 
saranno organizzati corsi di lingua straniera (inglese in primis, ma anche altre lingue straniere 
sulla base delle necessità) dal livello principiante al livello B2. Il personale della scuola potrà così 
sviluppare competenze linguistiche tali da gestire lezioni veicolate in lingua straniera ma anche 
partecipare a progetti europei e scambi a livello europeo ed internazionale.

 

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 
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docenti interni esperti nell’uso delle TIC nella flipped classroom:

1) APP per la didattica: progettare attività innovative attraverso l'uso di alcune APP innovative, 
open source e di utilità trasversale; Questbase per creazione di test disciplinari automatici e 
loro autovalutazione 

2) Apprendimento collaborativo in rete e attraverso device: progettazione, gestione e 
valutazione. 

3) Uso di piattaforme tecnologiche per l’apprendimento in rete per la DDI: Google Suite 
(Classroom, Meet, Drive, Google Fogli, Google Documenti, Google Presentazioni); 

4) La Flipped Classroom: metodologia, prassi didattica, esempi di lezioni per le varie aree 
disciplinari. 

5) Sul sito dell’Istituto viene preventivata un’area dedicata ai materiali didattici e relativi alla 
formazione interna docenti;

6) l’Istituto cura la formazione interna docenti attraverso corsi specifici quali uso della 
piattaforma didattica GSuite for Education e relative app, Ppiattaforme per la valutazione 
automatica, Registro elettronico e robotica educativa 

 

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.  
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PCTO

La necessità di pianificare specifiche attività di alternanza scuola-lavoro all’interno del 
curriculum scolastico degli studenti implica l’acquisizione di competenze nuove da parte dei 
docenti che dovranno integrare nuove metodologie di lavoro nella programmazione didattica. 
Sotto la guida di esperti esterni ed interni all’istituto, i docenti impareranno a progettare, attuare 
e valutare attività pratiche legate al settore specifico di ogni indirizzo.

 

Linguaggi artistici e strumenti grafici

La finalità generale di questi corsi, gestiti da personale interno all’istituto, è quella di presentare 
modalità di lavoro e strumenti per la produzione, la gestione e la progettazione di oggetti e 
immagini. 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.

 

Corso di robotica

Essendo scuola digitale, l’Istituto si pone l’obiettivo di sviluppare le conoscenze, le abilità e le 
competenze informatiche tali da coprire anche quest’area di notevole interesse e di riscontro 
nelle aziende. Questo non trova compimento solo per le materie di tipo scientifico, ma anche 
nelle altre che caratterizzano i vari piani di studio appartenenti alla nostra scuola dando così 
una connotazione fortemente trasversale e multidisciplinare.

L’utilizzo di robot nella didattica, oltre a sviluppare saperi e capacità nelle discipline specifiche, 
permette l’acquisizione e lo sviluppo di altre soft skill come il problem posing, il problem solving, 
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la peer collaboration e l’autonomia decisionale. 

Si prevedono corsi di formazione interna per i docenti di tutte le discipline afferenti al nostro 
Istituto e, in seguito, corsi extracurricolari che vanno a coinvolgere gli alunni; gli strumenti che 
verranno utilizzati sono il  robot NAO, gli Ozobot, i Lego for education, Photon, ecc.

 

Corso sulla sicurezza e il primo soccorso

Il personale docente è stato anche formato per i corsi sulla sicurezza (L. 81/2008), in materia di 
anticontagio da Sars Covid 2.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Possono assolvere, su delega pubblica del Ds, 
alcuni compiti specifici (redigere l'orario 
scolastico, fare le sostituzioni giornaliere dei 
docenti assenti, redigere una circolare da fare 
firmare al DS, fare il calendario degli scrutini, 
organizzare attività extracurricolari.

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Assumono un ruolo di supporto, di consiglio, di 
dialogo, cooperando con il Dirigente Scolastico 
nell'organizzazione e nel funzionamento 
dell'Istituzione

6

Funzione strumentale

Si occupano della gestione delle 4 aree 
individuate dal Funzionigramma d'Istituto: 1. 
Gestione qualità, coordinamento e promozione 
della valutazione pedagogico/didattica e di 
sistema (2 figure) 2. Valutazione e 
Autovalutazione (1 figura) d’Istituto 3. Inclusione 
e disabilità (1 figura) 4. : Bisogni Educativi 
Speciali (DSA - ADHD – alunni adottati – altro) (1 
figura)

5

Organizzano le attività di programmazione 
disciplinare, la ricerca dei contenuti, la 
definizione degli obiettivi di apprendimento, 
conoscenza, competenza nonché le modalità di 

Capodipartimento 10

177BENVENUTO CELLINI - ALIS004002



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

valutazione condivise

Responsabile di plesso

Il responsabile di plesso facilita le relazioni tra le 
persone dell'ambiente scolastico, accoglie gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della 
realtà del plesso, riceve le domande e le 
richieste di docenti e genitori, collabora con il 
personale A.T.A.

4

Responsabile di 
laboratorio

Comprende anche i responsabili di biblioteche e 
palestre. Tali responsabili hanno steso un 
regolamento per l'accesso e la fruizione degli 
spazi, sovraintendono alle attività svolte.

14

Animatore digitale

L'animatore digitale è una figura strategica per 
l'innovazione della scuola digitale. Le sue 
funzioni principali sono la formazione del 
personale docente, la realizzazione di una 
cultura digitale nella scuola e l'adozione di 
soluzioni innovative dal punto di vista 
tecnologico.

1

Team digitale
Si pone a supporto del lavoro dell'Animatore 
digitale nonché del Referente G Suite e RE

7

Coordinatore 
dell'educazione civica

Riveste i seguenti compiti - Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione* e supporto 
alla progettazione nei confronti dei colleghi, 
secondo il paradigma della “formazione a 
cascata” - Facilitare lo sviluppo e la realizzazione 
di progetti multidisciplinari e di collaborazioni 
interne fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento.

1

Referenti per i percorsi 
trasversali e per 
l’orientamento (ex 

Si occupano di individuare e proporre alle classi 
del triennio percorsi adeguati di PCTO ed 
apprendistato, curano il controllo e l'inserimento 

3
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ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO) e 
l’apprendistato

delle ore svolte in collaborazione con i referenti 
di ogni classe

Mobility manager

Si occupa gestione del trasporto alunni, 
definendo modalità ed orari in accordo con le 
diverse aziende locali di trasporto urbano ed 
extraurbano.

1

Referente Educazione 
alla salute e Ambiente

Organizza iniziative relative alla promozione 
della Saute fra gli alunni

1

Referente per il contrasto 
al fenomeno del bullismo 
e del cyberbullismo

Interviene nelle classi a seguito della 
segnalazione di episodi o comportamenti per 
favorire i processi di conoscenza, accettazione 
ed integrazione.

1

Referente PON
Si occupa della gestione dei progetti relativi al 
PNSD e PNRR

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A002 - DESIGN DEI 
METALLI, 
DELL'OREFICERIA, DELLE 
PIETRE DURE E DELLE 
GEMME

Progetto Recupero/Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Progetto di recupero e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Progetto “Percorsi di ed. Civica” nelle classi 4C, 
4D, 5C, 5D, L. Linguistico; 3A, 4A, 4B, 5B, 4E, 5E, 
4F L. Scientifico; 5A, 5B, 5C L. Art. Attività di 
recupero e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Attività in compresenza coi docenti titolari
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(SPAGNOLO)

Progetto Recupero/Potenziamento classi 1C, 2C, 
4D L. Linguistico in compresenza con prof.sse 
Lucchiaro Alice e Barbano Arianna
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(TEDESCO)

Progetto Recupero/Potenziamento classi 
1C,2C,3C,4C,5C 5D L. Linguistico in compresenza 
con docenti titolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il DSGA si occupa della contabilità, organizzazione e direzione 
del personale ATA, corrispondenza e comunicazioni con gli uffici 
preposti.

Ufficio protocollo
Si occupa della posta in entrata in uscita, suddividendola tra i 
vari uffici, gestisce ed organizza i documenti

Ufficio acquisti
E' preposto a richiedere ed assolvere le richieste di acquisti 
inerenti l'organizzazione scolastica e l'offerta formativa.

Ufficio per la didattica

Si occupa di: • Iscrizioni e inserimento dati studenti e classi su 
sistema informatico SIDI • Gestione scrutini alunni • alternativa 
alla religione • alunni all’estero • Riordino pratiche dsa/da • 
Esami di Stato (preparazione e gestione Commissione Web) • 
Costituzione e controllo fascicoli alunni • Inserimento dati 
studenti su R.E. • Supporto Libri di testo con nuovo gestionale 
Infoschool • Protocollo entrata/uscita proprio settore • 
Archiviazione atti di competenza • Scarico e gestione posta 
elettronica di competenza • Elezioni organi collegiali • INVALSI • 
Denunce infortuni • Inserimento dati anagrafici e formulazioni 
password docenti su Registro Elettronico • Rilevazioni e 
statistiche • riordino drive ufficio alunni Supporto P.C.T.O. con 
nuovo gestionale Infoschool

Si occupa di: assunzione in servizio personale docente e ata, 
trasferimenti/pensioni, cessazioni e part-time (gestione pratiche 
e decreti, supporto DS per organico docenti e ata, Graduatorie 

Ufficio personale scolastico
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GPS 3^ fascia docenti e graduatorie di Istituto ata, ricostruzione 
carriera a sistema, gestione assenze, ferie, permessi, rilevazione 
assenze scioperi, Gestione timbrature, gestione schede docenti, 
supporto e registrazione Polis, archiviazione atti di competenza, 
trasmissione/richieste fascicoli personali docenti, attestazioni di 
servizio, controllo emissione decreti convalida/modifica 
punteggi personale assunto da graduatorie di istituto

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
Servizio di Bacheca on line, servizio di registro voti e argomenti svolti a lezione, servizio annotazioni 
del docente, servizio richiami alunno in riferimento al: comportamento, materiale e compiti svolti, 
servizio agenda, servizio colloqui coi genitori  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: WEDEBATE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: PROGRAMMA TRANSALP

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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nella rete:

Denominazione della rete: LYCEE DES METIERS

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: CONVENZIONE UPO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: ISTITUTO CONFUCIO TORINO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: PARTENARIATO IIS RITA E 
PAOLO BORSELLINO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: FINGERPRINTS 4.0

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: DIGITAL LOOMS

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

nella rete:
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DOCENTE

La formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche 
in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare e per l’inclusione degli 
alunni con disabilità; L’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, 
condivisione di dati, scambio di informazioni e dematerializzazione per rendere effettivo il processo 
di digitalizzazione.  Finalizzazione dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia rispetto agli obiettivi del 
PTOF e in linea con le esigenze dell’utenza;  Riconoscimento del ruolo strategico della formazione 
del personale docente nel miglioramento degli esiti dei processi di apprendimento In considerazione 
di quanto sopra si precisa che:  i Dipartimenti devono diventare luoghi di scelte culturali e 
laboratori didattici all'interno della cornice istituzionale, di confronto metodologico, di individuazione 
dei contenuti irrinunciabili del percorso formativo, di produzione di materiali, di proposte di 
formazione e/o aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione degli 
standard di apprendimento;  i Consigli di Classe devono essere luoghi di condivisione delle 
proposte didattiche per la classe, del raccordo educativo e dell'analisi dei problemi per 
l’individuazione di soluzioni a favore della classe e del singolo studente/studentessa; fondamentali e 
imprescindibili anelli di congiunzione scuola/famiglia;  i singoli docenti devono comunicare agli 
studenti gli obiettivi, le competenze da sviluppare, gli indicatori di riferimento usati nel processo di 
misurazione/valutazione, per favorire un consapevole processo di autovalutazione da parte degli 
stessi;  tutti i docenti del consiglio di classe dovranno sviluppare le loro competenze in tema di 
inclusione affinché quello che è necessario per alcuni studenti diventi utile per tutti;  tutti i docenti 
devono sentirsi coinvolti in modo attivo nella progettazione dei percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento (PCTO) nelle classi loro assegnate, sia in fase di progettazione e di 
realizzazione, che di verifica e valutazione;  i docenti devono favorire lo sviluppo e la valorizzazione 
delle eccellenze, attraverso percorsi individualizzati e favorendo la partecipazione anche a 
competizioni esterne, in un confronto aperto con altre istituzioni scolastiche;  tutti i docenti devono 
prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla valutazione e alla relazione educativa, 
come momento fondamentale per la motivazione all’apprendimento e l'inclusione scolastica;  i 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

docenti devono prestare attenzione nella pianificazione delle attività didattiche, verifiche comprese, 
privilegiando la parte finale dell’anno scolastico per il recupero degli studenti con carenze, al fine di 
diminuire il numero degli studenti con sospensione del giudizio e garantire loro un numero di ore di 
recupero più significativo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Condivisione materiali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA
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Piano di formazione del personale ATA

FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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