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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
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
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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.

Non è venuto pertanto meno quel legame creatosi con alunni e famiglie che si è
concretizzato nello slogan “Il Cellini C’è”.

INFRASTRUTTURE E RISORSE MATERIALI
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
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
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
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.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
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
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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 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
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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 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.

ALLEGATI:
Atto di indirizzo.pdf
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI
CURRICULA
A tal fine si ritiene dunque prioritario nella vision dell’organizzazione scolastica:
• 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
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preparate a diverse evenienze. L’estrema complessità e dinamicità del contesto in atto sono
stimoli per l’istituzione scolastica che la 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, attraverso la pratica
dell’insegnamento in lingua straniera di materie non linguistiche (CLIL), 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.
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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;
• implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione,
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo.

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) di Istituto adotta la metodologia
innovativa di insegnamento-apprendimento della DDI, rivolta a tutti gli studenti della Scuola
secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di
emergenza, sostituisce temporaneamente, la tradizionale esperienza di scuola in presenza
con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
La DDI è infatti uno strumento didattico che, rispetto alla normativa attualmente in vigore,
consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti in caso di
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quarantena, ma può essere solo considerata uno strumento integrativo, complementare,
della didattica in presenza, senza poter più sostituirla (Piano scuola 21/22). Può essere
utilizzata per l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso la piattaforma GSuite dell'Istituto
e per le attività complementari il calendario scolastico, deliberate dal Collegio Docenti.

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

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

ALLEGATI:
ALIS004002-IISCELLINI-VALENZA-PIANO DDI.pdf

AVANGUARDIE EDUCATIVE
Saranno attuate e incrementate le principali innovazioni metodologiche presenti nell'Istituto.
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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
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".
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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 linguistica e, in compresenza, da esperti madrelinguisti, che
insegnano agli studenti il lessico specifico e i contenuti necessari al superamento dei suddetti
esami.
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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
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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 dovuta valutazione
disciplinare, si metteranno a punto percorsi in grado di verificare la componente
pluri/interdisciplinare.

ALLEGATI:
Cambridge School.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
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
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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 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;
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- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure
e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione
delle risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di
contabilità integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di
gestione, analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare
applicazioni

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente vantaggiose.

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

Competenze specifiche di indirizzo SIA
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- 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.

- 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.
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- 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:

- 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
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;
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- 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

- 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
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- 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 scientifico opzione Scienze Applicate
- 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
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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 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

26

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

BENVENUTO CELLINI

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 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
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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;

- 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;
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- 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.

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
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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.

ALLEGATI:
Progetto Liceo quadriennale pot. bio-sanitario.pdf

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-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
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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 ETwinning;

-

Digitale: valorizzare le competenze digitali, non trascurando il carattere intrinseco dell’Istituto
come scuola digitale;
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Scuola nella Scuola: Cambridge International School, CISCO Academy, ICDL, Doppio Diploma.
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.
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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
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

1

Istituzioni,

giustizia

Sottotematiche possibili

e

uguaglianza

Dettato costituzionale: leggi ordinarie,
regolamenti, disposizioni organizzative,
comportamenti quotidiani delle

(diritto nazionale e

organizzazioni e delle persone.

internazionale, legalità e
solidarietà, dignità e diritti umani,

Collegati alla Costituzione: ordinamento dello

identità e appartenenza

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…).

2

Cittadinanza digitale

credibilità e affidabilità delle fonti di dati,
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informazioni e contenuti digitali;
forme di comunicazione digitali appropriati
per ogni contesto;
informazione e partecipazione al dibattito
pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali;
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.
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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 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.
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http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/consulta-regionaleeuropea
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/

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
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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

7

internazionali
Diritto del lavoro
Regolamenti

4
e

organi

di

3

Ed. alla legalità e al contrasto alle

8

rappresentanza scolastici

mafie
Ed. stradale

8
Tot. Ore 77

Sviluppo sostenibile

Agenda 2030

12

Tutela patrimonio ambientale

8

Rispetto e valorizzazione patrimonio

8

artistico, culturale, economico del
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territorio

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

7

dibattito

Norme comportamentali

4

Identità digitale

3

Tutela dati

3

Pericoli ambienti digitali

6

Tot. Ore 32

38

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

BENVENUTO CELLINI

Tot. Ore 165 ( 33x5)

DISTRIBUZIONE ORARIA

Istituzioni,

giustizia

e

fondamentali

del

I

II

III

IV

V

5

5

uguaglianza
Elementi

10

4

6

Costituzione

21

5

Istituzioni Stato italiano

14

14

Statuti regionali

2

2

Unione europea e organismi

7

7

diritto
5

internazionali
Diritto del lavoro
Regolamenti

e

4
organi

di

3

Ed. alla legalità e al contrasto

8

4
3

rappresentanza scolastici
2

4

2

alle mafie
Ed. stradale

8

4

4

Tot. Ore 77

17

11

14

7

28

I

II

III

IV

V

2

2

3

5

Sviluppo sostenibile

Agenda 2030

12
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patrimonio

8

valorizzazione

8

4

4

ambientale

Rispetto

e

patrimonio
culturale,

4

4

artistico,
economico

del

territorio

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

7

a

temi

di

5

4

4

4

4

4

3

6

10

15

21

4

I

II

III

IV

V

3

1

1

1

3

4

3

pubblico dibattito

Norme comportamentali

4

4

Identità digitale

3

3

Tutela dati

3

3
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Pericoli ambienti digitali

6

3

3

Tot. Ore 32

10

12

4

Tot. Ore 165 ( 33x5)

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Area di progetto trasversale [EDUCAZIONE CIVICA]

coordinatore per l’Educazione civica

ARGOMENTO

Istituzioni, giustizia e uguaglianza
tematica principale
sviluppo sostenibile
(tutte previste)
cittadinanza digitale
discipline coinvolte (con
numero ore per
disciplina)
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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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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
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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.
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.

Competenze Trasversali
( tutte contemplate)
(Soft Skill di Cittadinanza
attiva: Macro-aree)

X

CONOSCERE

X

RELAZIONARSI

X

AFFRONTARE

tempi di svolgimento
Orale
scritto: risposta chiusa
modalità di verifica pluridisciplinare

scritto: risposta aperta
elaborato multimediale
Altro
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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.
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.

C

INDICATORI

VOTO

VOTO

VOTO

VOTO

(Conoscere)

4-5

6

7-8

9-10
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O
N
O
S
C
E
N
Z

Conoscenze
relative ai nuclei
concettuali
fondamentali
(Istituzioni,
giustizia e
uguaglianza,
Sviluppo
sostenibile,
Cittadinanza
digitale)

Lacunose e/o
superficiali

INDICATORI

VOTO

(Relazionarsi)

4-5

Complete, anche
se di tipo
prevalentemente
descrittivo;

Approfondite e
ampliate;

Complete e
puntuali

Largamente
approfondite,
ricche di apporti
personali

VOTO

VOTO

VOTO

6

7-8

9-10

Essenziali

E

A
B

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

À

Sa riconoscere
nei saperi
disciplinari ed
extradisciplinari
i valori propri dei
tre nuclei
fondamentali

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

A

INDICATORI

VOTO

VOTO

VOTO

VOTO

T

(Affrontare)

4-5

6

7-8

9-10

Lo studente
Istituzioni,
giustizia e
uguaglianza

Lo studente
adotta in modo
sporadico
comportamenti
e

Lo studente
adotta
solitamente
comportamenti
e atteggiamenti
coerenti

Lo studente
adotta
regolarmente
comportamenti

I
L
I
T

T
E
G
G

Esercita la
cittadinanza in

generalmente
adotta
comportamenti
e
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I
A
M
E
N
T
I

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

BENVENUTO CELLINI

atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica

atteggiamenti
coerenti
con l’educazione
civica, anche se in
alcuni casi ha
bisogno di essere
corretto dai
docenti

con
l’educazione
civica e mostra
di avere buona
consapevolezza
che rivela nelle
riflessioni
personali,
nelle
argomentazioni
e nelle
discussioni

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.

Cittadinanza
digitale
Si informa e
partecipa al
dibattito
pubblico
confrontando e
valutando
criticamente
l’attendibilità
delle fonti, di
dati,
informazioni 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

Apporta
contributi
originali
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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.

ALLEGATI:
CISCO ACADEMY.pdf

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
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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.

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 socioculturali, a modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, agli stili personali di
apprendimento rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato, la progettazione di
interventi e azioni mirate.
La personalizzazione dell’apprendimento (a differenza dell’individualizzazione) non impone
un rapporto di uno a uno tra docente e allievo con conseguente aggravio del lavoro
dell’insegnante, ma indica l’uso di “strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni studente
una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie
potenzialità intellettive (capacità spiccata rispetto ad altre/punto di forza). In altre parole, la
PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi propri personali talenti” (M.
Baldacci).
L’idea principale di questo progetto operativo, funzionale all’accoglienza degli alunni con DSA,
nasce dalla volontà di rendere concrete nella consuetudine didattica di ogni giorno queste
indicazioni.
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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 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
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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, 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.

ALLEGATI:
1625110710_PIANO ANNUALE INCLUSIONE 2021 DEF (2).pdf
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
(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 socioproduttivo 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 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:
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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 .

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.
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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.

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.
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2) Lingue straniere
Ha l’obiettivo di far acquisire allo studente: la conoscenza di almeno una lingua straniera allo scopo di
facilitare, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture, nonché di
favorire la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.
3) Linguaggi non verbali
Ha l’obiettivo di far acquisire allo studente:la conoscenza e la fruizione consapevole di diverse forme
espressive non verbali, in quanto la comprensione delle diverse forme espressive e del patrimonio
artistico e letterario sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità
al rispetto, alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore.

Asse matematico
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto
gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che
consentono di affrontare situazioni problematiche ipotizzando e progettando 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
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con soluzioni appropriate .
Non va trascurato il fatto che, in un Istituto in cui la digitalizzazione dei processi di
insegnamento/apprendimento ha assunto una dimensione qualificante, la conoscenza e l’impiego
responsabile da parte di Docenti e studenti delle tecnologie informatiche, assume particolare rilevanza.

Asse storico-sociale
Le competenze relative all’area storica riguardano: la capacità di percepire gli eventi storici nella loro
dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spaziotemporali, 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
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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.

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
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proposito si è resa necessaria la formazione in itinere dei docenti che lavorano con questa
metodologia.

CERTIFICAZIONI

ICDL
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 • 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
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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
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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 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
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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.

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

CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID
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
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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 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.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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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Criteri e metodologia
La valutazione è il compito più delicato, oneroso e complesso che la scuola deve svolgere e
affrontare con la consapevolezza formativa di un dovere - diritto da esplicare con
competenza, autorevolezza, discrezione e rispetto nei confronti degli studenti.
Nella scuola dell'autonomia la valutazione è fattore di importante qualificazione ed è intesa
nella sua dimensione bidirezionale, interattiva, produttiva di conoscenze, di acquisizione e di
esito.
Il tempo scolastico, supportato da un'articolata programmazione, sarà organizzato in modo
dinamico ed efficace, al fine di permettere una serrata e stimolante sequenza di
apprendimento, assimilazione e restituzione delle conoscenze, a cui faranno prontamente
seguito interventi di recupero e di approfondimento.
In tal senso la didattica modulare e per unità disciplinari permetterà adeguata scansione e
distribuzione di contenuti e verifiche.
Il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi è sottoposto a verifiche e valutazioni
sistematiche, che consentono di adeguare l’attività didattica alle esigenze del processo
formativo e di far emergere casi di mancato conseguimento degli stessi. Vengono attuate di
conseguenza tempestive strategie di recupero curricolare o extracurricolare.
Nella valutazione si andrà comunque al di là dell’apprezzamento del puro risultato
misurativo, verificando anche il raggiungimento e l'acquisizione di conoscenze, competenze e
capacità, dando il giusto rilievo al progressivo recupero, al consolidamento di abilità acquisite
e, più in generale, all’evoluzione dell’apprendimento dell’allievo. Si terrà pertanto conto
anche di fattori quali la volontà di apprendimento, la partecipazione al lavoro comune,
l’impegno , l’ interesse e il coinvolgimento nelle attività extracurricolari.

Attività di verifica
In generale sono previste per le varie discipline prove sommative atte a verificare ampie parti
di programma e prove formative relative, invece, a segmenti più brevi. Entrambe possono
essere orali e scritte. La loro scansione quadrimestrale è disciplinata secondo quanto
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previsto ai seguenti punti:
• si può fare una sola verifica scritta al giorno, indipendentemente dal tipo di disciplina. Gli
alunni non possono sostenere più di due verifiche sommative al giorno
• tutti i docenti devono utilizzare in modo sistematico l’agenda del registro elettronico per
annotare le verifiche scritte e permettere così una calendarizzazione razionale e condivisa
delle varie prove della classe
• non è possibile effettuare verifiche di alcun tipo al di fuori della classe
• tutte le verifiche scritte e orali devono essere concordate con la classe, programmate e
comunicate almeno una settimana prima
• eventuali scambi di date devono essere concordati sia con gli insegnanti che con la classe
• qualora in casi eccezionali (evento improvviso) fosse impossibile effettuare la prova,
l’insegnante concorderà con la classe la nuova data, senza la necessità di comunicarla per
tempo, ma avendo cura di non sovrapporre la prova ad altre già stabilite
• il numero delle verifiche sommative per quadrimestre va da un minimo di due a un
massimo di tre per le discipline con una o due ore settimanali di lezione, da un minimo di
due ad un massimo di cinque per le altre
• Per le verifiche formative non ci sono vincoli particolari. Esse non devono corrispondere a
una valutazione numerica (proprio perché formative) e non devono comparire nel RE
• in caso di assenza, durante le verifiche programmate, il docente riproporrà la prova
concordandone la data con l’alunno, senza tuttavia attenersi alle delibere di cui ai punti 1 e 2,
trattandosi di caso straordinario e a favore dell’alunno
• in caso di assenza reiterata, durante le verifiche programmate, il docente riproporrà la
verifica a fine quadrimestre su tutta la parte di programma svolto (come previsto dal
regolamento di istituto).
Nelle classi del triennio saranno proposte prove che rispondano alle tipologie previste
dall’Esame di Stato. Nelle classi quinte saranno effettuate simulazioni delle prove stesse, sia
per quanto attiene allo scritto, sia per quanto riguarda il colloquio.
Si utilizzeranno inoltre relazioni e lavori di gruppo al fine di promuovere l’efficace
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organizzazione dei contenuti, nonché la consapevole esposizione di concetti e di giudizi critici
in un confronto aperto con docenti e compagni.

Procedura di valutazione
Sono stati inoltre concordati i seguenti criteri comuni:
a) ad inizio di anno scolastico il professore coordinatore spiega alla classe i criteri didattici
generali e di valutazione così come riportati nel Piano triennale dell'offerta formativa; i singoli
insegnanti esplicitano in questo ambito i loro criteri di valutazione, di dipartimento e
personali. Ove ricorrano anche a forme di controllo del processo di apprendimento al di
fuori delle interrogazioni e dei compiti in classe, le comunicano alla classe precisando la loro
incidenza nella valutazione finale del quadrimestre . Di questi ultimi aspetti il professore
offrirà puntuale annotazione nella programmazione individuale e sul registro personale;
b) per i compiti in classe e altre prove scritte la motivazione del voto deve essere
sufficientemente sviluppata e coerente con il quantum numerico; inoltre deve essere
espressa in forma chiara e semplice, che elimini o riduca al massimo ambiguità e
fraintendimenti nella comunicazione all'alunno circa la qualità della sua prestazione; le
prove sono consegnate agli alunni perché ne prendano visione, ma non possono essere
portate a casa . Tutti gli elaborati restano comunque depositati nei locali del Liceo e possono
essere presi in visione dagli aventi diritto che ne facciano richiesta al docente;
c) interrogazioni. Al termine dell'interrogazione il professore comunica all'alunno il voto
motivandolo. Non sono previste interrogazioni fuori orario e classe. Le deroghe vanno
autorizzate dalla Dirigenza. Per le classi terminali è ipotizzabile un ampliamento pomeridiano
delle attività di verifica, purché concordato e riguardante un congruo numero di alunni.

I coordinatori ascoltano la classe relativamente al carico giornaliero delle interrogazioni e
promuovono intese con i colleghi dirette alla risoluzione dei problemi.
La valutazione nelle sue diverse fasi non potrà inoltre non tenere conto anche di altri fattori
quali
• volontà di apprendimento
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• partecipazione al lavoro comune
• consapevolezza del lavoro didattico nelle diverse parti del suo sviluppo
• impegno ed interesse verso le discipline valutabili anche in base a domande e richieste
pertinenti ai temi trattati.

Griglia di valutazione (vedi allegato a.s. 20/21)
E’ stato predisposto un modello comune di misurazione al quale attenersi per la valutazione
dei vari tipi di prove in cui compaiono, accanto alla scala decimale, i giudizi ed i corrispondenti
indicatori.

ALLEGATI:
REGOLAMENTO_GENERALE_VALUTAZIONE.compress.pdf

FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE DOCENTE E NON 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 prescindendo lo stato di pandemia attualmente dichiarato, 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 (comprese le dotazioni aggiuntive
per l’emergenza COVID) 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
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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 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

69

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

BENVENUTO CELLINI

giudizio e garantire loro un numero di ore di recupero più significativo.

Per la componente ATA dovrà essere previsto:
•

all’innalzamento del livello di professionalità nella gestione del settore

amministrativo e tecnico di competenza;
•

al potenziamento delle competenze amministrative in ambiti plurisettoriali;

•

al potenziamento delle competenze digitali nell’utilizzo delle nuove tecnologie

nell’ambito delle procedure amministrative e alla formazione necessaria per l'adozione di
modalità di lavoro in smart working;
•

al rafforzamento delle conoscenze personali in materia di sicurezza nei luoghi di

lavoro, ad esempio, inerenti alle problematiche della decertificazione, della sicurezza dei
dati, della privacy, della gestione dei siti web, della conoscenza delle nuove procedure
amministrative e delle nuove normative;
•

adeguamento delle postazioni di lavoro alle esigenze dettate dall’emergenza Covid.

CORSI INTERNI PER IL PERSONALE: PEER TO PEER
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
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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 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.
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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.

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
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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, 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.
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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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