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“Ogni  studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri  

musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra  

che  prova  la  stessa  sinfonia.  E  se  hai  ereditato  il  piccolo  triangolo  che  sa  fare  solo  tin  tin,  o  lo  

scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al  momento giusto, il  

meglio  possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della  

qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il  piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla  

fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma  

conoscerà la stessa  musica. Il  problema è che vogliono farci  credere che nel  mondo contino solo i primi  

violini.”

Daniel Pennac

Anno scolastico 2015-2016   (Approvato dal CD il  20 /10/2015 e dal C.D.I 27/11/2015)
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INTRODUZIONE

L'istituto sembra aver finalmente ritrovato la propria identità  di istituto tecnico e professionale, dopo un lungo 

percorso attraverso le ultime tre  riforme dell'Istruzione; l'esperienza di una sezione liceale; alterne vicende di 

dimensionamento scolastico che, successivamente alla fusione degli istituti Porro e Capetti,   hanno visto  

l'associazione  dapprima della sezione per l'Agricoltura di Osasco, poi dell'I.I.S. “L.B. Alberti” di Luserna S. 

Giovanni; un rapporto con il territorio  sofferto, perché condizionato da una difficile realtà socio-economica e 

culturale dell'utenza ( livello basso/medio-basso dell'indice ESCS e  circa un punto percentuale in più rispetto 

alla media regionale/nazionale per ciò che riguarda lo  svantaggio socio-economico;   numero quindi molto 

elevato di famiglie con svantaggio economico e sociale, con situazioni significative di deprivazione culturale 

o di conflitto). Questo travagliato percorso è stato però anche fecondo di opportunità e di stimoli, che  hanno 

consentito all'istituto di  consolidare la propria partecipazione ad una ricca rete territoriale di  servizi  e di  

condivisione di buone pratiche con le altre scuole; di maturare e affinare la propria vocazione all'inclusività  

(dettagli nelle sezioni 1.1a e 1.1.b del RAV).

Questa è la situazione riflessa dal Piano dell'Offerta Formativa,  nel quale converge l'impegno strenuo e 

convinto  del  Gruppo di  Autovalutazione  e Progettazione  didattica  e,  attraverso  i  dipartimenti,  di  tutto  il  

Collegio Docenti.  Il corpo docenti ha saputo utilizzare il momento di svolta conseguente alla L. 107/15  per 

valorizzare il patrimonio delle esperienze didattiche ed educative accumulate in tanti anni con una lettura 

innovativa  delle  strategie  pedagogiche,  delle  modalità  comunicative,   della  capacità  di  agire   più 

adeguatamente ed efficacemente sui bisogni dei giovani, pur mantenendo la necessaria attenzione ai livelli  

di competenza in uscita.

L'UTENZA – I GENITORI

Il coinvolgimento dell'utenza genitoriale dell'istituto   è stato curato e incrementato negli anni attraverso un  

lavoro capillare, paziente e faticoso, che ha iniziato soltanto di recente a dare i suoi primi frutti.  E' molto 

significativo ciò che   emerge, in particolare, dall'incontro con i genitori appositamente organizzato dalla 

scuola per adempiere a quanto previsto dall'art. 1 comma 14 punto b)5 della L.107/15:

è  richiesta  una  grande  necessità  di  informazione  e  di  confronto  perché  l'utenza  ha  tuttora  difficoltà  a  

comprendere sia il funzionamento della scuola attraverso le sue dimensioni  amministrativa e organizzativa,  

sia  i  processi di valutazione e di orientamento; ma vi  è anche una grande necessità di condivisione di 

esperienze educative e di comunicazione empatica  fra  scuola  e famiglie per affrontare le fragilità dei  

giovani (difficoltà di socializzazione e  di comunicazione, autonomia personale e autostima   inadeguate, 

presenza di bisogni educativi speciali, difficoltà  ad operare scelte per il proprio futuro, carenza sul territorio 

di modelli di aggregazione positivi); pur nella convinzione che non debbano essere confusi i ruoli genitoriali  

con quelli degli insegnanti.

Per quanto riguarda le innovazioni  digitali   e la didattica laboratoriale (commi 56-62 art.1 legge 107/15)  

viene sottolineata la necessità di aumentare le ore di attività nei laboratori, in quanto il ruolo della didattica  

laboratoriale è percepito come uno strumento didattico di costruzione delle competenze. La possibilità di  

potenziare le attività laboratoriali permetterà di lavorare per classi aperte e, comunque, con gruppi di allievi le 

cui consistenze numeriche siano maggiormente rispettose dei vincoli di sicurezza posti dai laboratori di cui  

dispone l'istituto con conseguente successo delle attività di recupero delle carenze. 

Per le attività extrascolastiche si auspica che la scuola possa organizzare  e gestire 

• attività sportive per ampliare le opportunità di aggregazione fra pari;

• attività teatrali  e viaggi di istruzione (di più giorni anche per le classi dei bienni), quali opportunità di 

aggregazione utili a favorire la condivisione di esperienze culturali, di socializzazione  e ricreative di  



cui  non tutti  i  giovani  possono godere negli  ambiti  familiari  o amicali  ma che rappresentano un  

importante strumento di  crescita personale e di  maturazione delle competenze di  cittadinanza e 

legalità;

• attività di impresa simulata , è emerso l'auspicio che nell'ambito del corso per manutentori dell'IPSIA  

si possa organizzare un'attività  utilmente spendibile sul territorio sia per rafforzare la funzione di 

orientamento  formativo  al  lavoro,  sia  per  consentire  all'istituto  un  canale  di  autofinanziamento, 

appetibile in una situazione di generale difficoltà della finanza pubblica a supportare le attività della  

scuola; nell'ambito di questo argomento è emerso, comunque, un notevole interesse delle famiglie 

per le attività di alternanza scuola-lavoro e, più in generale, per l'orientamento formativo al lavoro.

L'UTENZA – GLI STUDENTI

dall'analisi  del  RAV ai punti  1.1a e 1.1.b; emerge che le sezioni professionali sono indubbiamente più 

problematiche:  è  alto  il  numero  di  studenti  con  B.E.S.  (situazioni  familiari  e  personali  gravemente 

compromesse; pregressi, ripetuti insuccessi scolastici; scarsa o nulla motivazione per lo studio e rilevante 

difficoltà ad orientarsi  fra l'offerta formativa sul territorio; consistenti  difficoltà ad adeguarsi  ad una civile  

condivisione  di  spazi,  relazioni  e  attività);  anche  la  sezione  tecnica  industriale  ad  indirizzo  Meccanica-

Meccatronica viene talvolta  scelta da un'utenza che non ha  compreso le caratteristiche  dell'indirizzo ed ha 

sottovalutato  l'impegno  che  esso  richiede;  quindi   nel  corso  del  primo  mese/bimestre  di  scuola  alcuni  

studenti del primo anno di questa sezione  manifestano l'esigenza di essere  ri-orientati all'IPSIA ; questo 

passaggio,  tuttavia,   che  consentirebbe  di  ridurre  la  dispersione  ,  non è praticabile  poiché  la  gestione 

dell'organico, di diritto prima e di fatto poi, non ha  la necessaria flessibilità.

Le sezioni tecniche industriale per la Chimica e commerciale per il Turismo sono, invece, frequentate da 

studenti per lo più motivati, ben orientati e con trascorsi scolastici positivi e, pur annoverando soggetti con 

BES, sono di meno difficile gestione.

Gli studenti, pendolari in alta percentuale (circa 80%),  appaiono complessivamente poco o nulla aggregati 

fra loro e non è agevole coinvolgerli in attività extrascolastiche che li aiutino a superare questo limite a causa 

sia dei severi vincoli posti dagli orari dei mezzi del trasporto pubblico, sia dall'impossibilità per molti di loro di  

spostarsi autonomamente;  l'iniziativa personale o interessi specifici riconducibili  alle aree disciplinari dei 

corsi  che  frequentano,  emergono  occasionalmente  e  sporadicamente;  la  maggior  parte  dei  ragazzi 

dev'essere costantemente sollecitata a cercare legami fra le attività scolastiche e la propria vita, le proprie 

aspirazioni; l'incapacità o l'apatia nel guardare al proprio futuro sono largamente diffuse. Per queste ragioni 

non sono emerse richieste particolari in occasione dell'assemblea di istituto attraverso la quale sono state 

raccolte  “le istanze degli studenti”.

ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DEGLI STUDENTI

La Consulta degli Studenti 

Gli  studenti  dell'Istituto  designano  due  rappresentanti  nella  Consulta  provinciale  studentesca.  E'  un 

organismo assembleare, istituito dall’ufficio scolastico provinciale, per permettere agli studenti di affrontare le 

problematiche dei giovani cittadini che frequentano gli Istituti superiori della Provincia di Torino. 

I rappresentanti di istituto eletti sono i sigg. Alex Blandina e Denis Sanna (classe 4G) 



La Consulta Provinciale 

La C.T.S. è l’organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale. Ha il compito di  

assicurare il più ampio confronto fra gli studenti delle scuole superiori, al fine di ottimizzare ed integrare in 

rete iniziative e momenti di confronto. Formula anche proposte ed esprime pareri al C. S. A., agli Enti Locali  

competenti e agli organi collegiali territoriali.  

IL TERRITORIO

CONTESTO SOCIALE CULTURALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO

Il contesto socio-culturale ed economico ha stimolato da alcuni anni la ricerca di sinergie sul territorio, sia di  

carattere formativo, rivolte al personale docente, sia di carattere “tecnico” (sportelli di ascolto, rimotivazione 

allo studio, mediazione rispetto ai contesti familiare e scolastico). Nell'ultimo decennio sono stati elaborati e  

attuati progetti in collaborazione con l'ASL, con il Tribunale dei Minori, con gruppi di psicologi, associazioni di 

volontariato,  anche  in  rete  con  altre  scuole,  per  affrontare  adeguatamente  i  problemi  posti  dalle 

caratteristiche della popolazione scolastica e dai relativi contesti familiari. Le sezioni professionali (quella 

storica per l'Industria e Artigianato, quella socio-sanitaria, avviata da un quinquennio) richiedendo sforzi sul 

versante  della  rimotivazione  e  del  riorientamento,  hanno  stimolato  numerose  attività  didattiche  mirate,  

consentendo l'acquisizione di esperienze di reinserimento per studenti drop out. Altro aspetto qualificante 

per la sezione IPSIA è la presenza sul territorio di agenzie di F.P. gli  studenti delle quali, in uscita con  

qualifica  regionale  triennale,  chiedono  l'iscrizione  al  percorso  di  istruzione  professionale  per  il 

conseguimento del diploma quinquennale; è in crescendo la sinergia con tali agenzie e il numero dei loro 

qualificati che consegue regolarmente il diploma quinquennale presso l'istituto è superiore al 95%.Il numero 

di famiglie con svantaggio economico e sociale, con situazioni significative di deprivazione culturale o di  

conflitto è molto elevato. Il loro coinvolgimento è difficile per indifferenza, esplicita opposizione a stabilire e 

mantenere un dialogo costruttivo con la Scuola; prevale la tendenza a delegare le funzioni educative e le  

responsabilità genitoriali. E' elevato il numero di studenti con BES, non certificati. Il numero di stranieri non è  

uniforme sulle sezioni: maggiore in quelle professionali, con punte nel 1° biennio sociosanitario; significativo 

nell'indirizzo Turismo, dove non si registrano però difficoltà di integrazione; poco significativo nel settore 

tecnologico.  Le sezioni  professionali  fungono da attrattore per studenti  con pregressi,  ripetuti  insuccessi 

scolastici; perciò soprattutto nel primo biennio di questo settore, gli studenti sono fortemente demotivati, con 

consistenti  difficoltà ad adeguarsi  ad una civile condivisione di  spazi,  relazioni  e attività.  I  settori  tecnici  

risentono meno di questo fenomeno, ma anche in essi i livelli  di scolarizzazione e di rendimento sono in 

diminuzione.  Le  risorse  economiche  e  umane  disponibili  condizionano  gli  interventi  posti  in  essere 

dall'istituto;  la  mancanza  di  figure  di  organico  funzionale  non  permette  di  attuare  strategie  di  

personalizzazione degli interventi didattici e di affiancamento tutoriale, che sarebbero necessarie.

Il territorio è caratterizzato da un tessuto economico di piccole e medie imprese e di artigianato che, seppur 

condizionato dalla crisi economica, ha assorbito i diplomati, collocatisi in tempi brevi nel mercato del lavoro 

locale;  ciò  anche  grazie  alle  attività  di  orientamento  formativo  (stages  e  alternanza  scuola-lavoro) 

organizzate  dalla  scuola.  C'è  vivacità  di  intenti  e  di  progettualità  che  coinvolge  gli  istituti  di  istruzione 

pinerolesi,  le  agenzie  di  F.P.,  gli  enti  locali  e  i  privati,  le  associazioni  di  imprenditori.  Nell'ambito  

dell'innovazione indotte dalla  green economy sono in via di  costituzione ITS nel settore energetico e in 

quello. . Sono numerose le opportunità che stimolano il confronto, la riflessione e il dibattito dei giovani sui  

disagi giovanili,  sulle scelte consapevoli  per il  proprio futuro, sull'educazione alla cittadinanza attiva,  alla 



legalità,  alla  solidarietà  sociale.  La Città  Metropolitana ha investito  nel  passato  in  attività  formative  per 

l'orientamento  (in  ingresso  nella  scuola  secondaria  di  II  grado,  per  l'accesso  al  mondo del  lavoro,  per 

facilitare l'integrazione dei soggetti disabili) . L'istituto ha sfruttato molte di queste opportunità, incrementando 

il numero di accordi di rete e allargando i propri. Nonostante il territorio sia statisticamente connotato da  

bassi tassi di disoccupazione e immigrazione, l'istituto gestisce un numero abbastanza elevato di soggetti  

portatori di disagi afferenti all'ambito socio-economico ed ai fenomeni migratori; la distribuzione di questa  

fascia di utenza è evidentemente disomogenea fra le scuole (secondarie di II grado) del territorio, ma tale 

aspetto non emerge in misura sufficiente per consentire all'istituto di classificarsi sempre utilmente rispetto ai 

bandi per il finanziamento di azioni a favore delle fasce deboli. orizzonti verso più partners pubblici e privati  

con i quali ha elaborato progetti contro la dispersione scolastica, a favore delle fasce deboli e degli stranieri.



INDIRIZZI DI STUDIO PER L'OFFERTA FORMATIVA

l'attuale popolazione  scolastica ammonta a circa 810 studenti, distribuiti su 36 classi;

 SETTORE TECNOLOGICO:

SPECIALIZZAZIONE MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA: 7  CLASSI

SPECIALIZZAZIONE CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE: 5  CLASSI

SETTORE COMMERCIALE: 

SPECIALIZZAZIONE PER IL TURISMO: 6 CLASSI 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

SEZIONE TECNICA

SETTORESETTORE
COMMERCIALECOMMERCIALE

TURISTICOTURISTICO
MECCANICAMECCANICA

MECCATRONICAMECCATRONICA

SETTORE SETTORE 
TECNOLOGICOTECNOLOGICO

CHIMICA ECHIMICA E
MATERIALIMATERIALI

CORSI SEZIONE TECNICA INDUSTRIALE CON SPECIALIZZAZIONICORSI SEZIONE TECNICA INDUSTRIALE CON SPECIALIZZAZIONI
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• Perito in chimica materiali e biotecnologie.

 

SETTORE TECNOLOGICO: CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

MATERIA
1°  Biennio 2° Biennio

5° anno1^ anno 2^anno 3° anno 4° anno

  
  

 A
R

E
A

 C
O

M
U

N
E

lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
lingua inglese 3 3 3 3 3
storia 2 2 2 2 2
matematica 4 4 3 3 3
geografia 1
diritto ed economia 2 2
scienze della terra e biologia 2 2
scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
religione cattolica/alternativa 1 1 1 1 1

TOTALE AREA COMUNE 21 20 15 15 15

A
R

E
A

 I
N

D
IR

IZ
Z

O

scienze integrate – Fisica e laboratorio 3(1) 3(1)
scienze integrate-  Chimica e laboratorio 3(1) 3(1)
tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)
tecnologie informatiche 3(2)
scienze e tecnologie applicate 3
complementi di matematica 1 1

ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI

chimica analitica e strumentale 7(6) 6(3) 8(6)
chimica organica e biochimica 5(3) 5(3) 3(2)
tecnologie chimiche e biotecnologie 4 5(2) 6(2)

TOTALE AREA INDIRIZZO 12 12 17 17 17
TOTALE ORE COMPLESSIVO SETTIMANALE 33 32 32 32 32

TOTALE ORE COMPLESSIVO ANNUALE (33 SETTIMANE) 1089 1056 1056 1056 1056

(*) Tra parentesi le ore di compresenza con insegnante tecnico pratico in laboratorio
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• Perito in meccanica meccatronica ed energia.

SETTORE TECNOLOGICO: MECCANICA-  MECCATRONICA

MATERIA
1°  Biennio 2° Biennio

5° anno1^ anno 2^anno 3° anno 4° anno

   
  A

RE
A 

CO
M

UN
E

lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
lingua inglese 3 3 3 3 3
storia 2 2 2 2 2
matematica 4(2) 4(2) 3 3 3
geografia 1
diritto ed economia 2 2
scienze della terra e biologia 2 2
scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
religione cattolica/alternativa 1 1 1 1 1

TOTALE AREA COMUNE 21 20 15 15 15

AR
EA

 IN
DI

RI
ZZ

O

scienze integrate – Fisica e laboratorio 3(1) 3(1)
scienze integrate-  Chimica e laboratorio 3(1) 3(1)
tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)
tecnologie informatiche 3(2)
scienze e tecnologie applicate 3
complementi di matematica 1 1

ARTICOLAZIONE MECCANICA E   MECCATRONICA

meccanica macchine ed energia 4(1) 4(1) 4(1)
sistemi e automazione 4(2) 3(2) 3(3)
tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5(3) 5(4) 5(4)

3(2) 4(2) 5(2)
TOTALE AREA INDIRIZZO 12 12 17 17 17

TOTALE ORE COMPLESSIVO SETTIMANALE 33 32 32 32 32
TOTALE ORE COMPLESSIVO ANNUALE (33 SETTIMANE) 1089 1056 1056 1056 1056

(*) Tra parentesi le ore di compresenza con insegnante tecnico pratico in laboratorio

disegno progettazione e organizzazione ind.le
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• Perito per il turismo.

SETTORE COMMERCIALE : TURISTICO

MATERIA
1°  Biennio 2° Biennio

5° anno1^ anno 2^anno 3° anno 4° anno

  
  

 A
R

E
A

 C
O

M
U

N
E

lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
lingua inglese 3 3 3 3 3
storia 2 2 2 2 2
matematica 4 4 3 3 3
diritto ed economia 2 2
scienze della terra e biologia 2 2
scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
religione cattolica/alternativa 1 1 1 1 1

TOTALE AREA COMUNE 21 20 15 15 15

A
R

E
A

 I
N

D
IR

IZ
Z

O

scienze integrate – Fisica 2
scienze integrate-  Chimica 2
geografia 3 3
tecnologie informatiche 2 2
economia aziendale 2 2
seconda lingua comunitaria Francese 3 3 3 3 3
terza lingua straniera : spagnolo/tedesco 3 3 3
discipline turistiche e aziendali 4 4 4
geografia turistica 2 2 2
arte e territorio 2 2 2
diritto e legislazione turistica 3 3 3

TOTALE AREA INDIRIZZO 12 12 17 17 17
TOTALE ORE COMPLESSIVO SETTIMANALE 33 32 32 32 32

TOTALE ORE COMPLESSIVO ANNUALE (33 SETTIMANE) 1089 1056 1056 1056 1056
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Specializzazione manutenzione e assistenza tecnica: 9 classi 

SETTORE SERVIZI:

Specializzazione socio-sanitari:  9  classi 

MANUTENZIONE  E MANUTENZIONE  E 

ASSISTENZA TECNICAASSISTENZA TECNICA

SOCIOSOCIO

SANITARIOSANITARIO

SETTORESETTORE

SERVIZISERVIZI

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

SEZIONE PROFESSIONALE

CORSI SEZIONE PROFESSIONALE CON SPECIALIZZAZIONICORSI SEZIONE PROFESSIONALE CON SPECIALIZZAZIONI



• Tecnico di manutenzione e assistenza tecnica.

AREA GENERALE CURVATURA SETTORE PROFESSIONALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Nota:

nel quadro vengono riportate le curvature deliberate dal Collegio Docenti per adeguare il percorso curricolare 

al conseguimento della qualifica  regionale; sono esemplificati i vari indirizzi delle qualifiche e sono indicate  

le ore di insegnamento in compresenza

 

MATERIA

5 5 5 5 6 6 6 6 6

1

2 2 3 3 3 3 3 3 3

4 4 3 3 3 3 3 3 3

2 2 1 1

1 1 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

1 (1C240) 1 (1 C240) 1 (1 C240) 1 (1 C240)

2 (1 C270) 2 (1 C270) 2 (1 C270) 2 (1 C270)

2 2 2 2 3 3

2 2 2 2 3 3

3 5

3

3 3 3 3 4 3 3

3 3 3 3 4 3

R/AA 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTALE 33 32 32 32 32 32 32 32 32

2 2 2 2 6 6 6 6 6

1° 
operatore 

meccanico

1° 
operatore 
elettrico

2° 
operatore 

meccanico

2° 
operatore 
termico

3° 
operatore 

meccanico

3° 
operatore 
elettrico

4° tecnico 
manut.re 

meccanico

5° tecnico 
manut.re 

meccanico

5° tecnico 
manut.re 
elettrico

Italiano/Storia 
A050
Geografia  
(A060)
Inglese 
A346
Matematica
A047
Scienze 
A060 
Diritto 
A019
Ed. Fisica
A029
T.I.C.
A034
Chimica
A013
Fisica
A038
Tec.mecc.
A020

5
(3 C320)

5
(3 C320)

5
(3 C320)

Tec.elt.
A035

5
(3 C270)

5
(3 C270)

4
(3 C270)

Manut. Mecc.
A020

8
(6 C320)

Manut. Elt.
A035

8
(6 C270)

Es. Prat. Mecc.
C320
Es Prat Elt
C270

TOTALE 
Compresenze
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• Tecnico dei servizi socio-sanitari.

N.B.  In tutti i quadri orari dell'area comune degli indirizzi  nei settori Tecnologico e Professionale va 

aggiunta al primo anno di corso un'ora settimanale di Geografia, attribuita all'insegnamento di 

Scienze della Terra (art. 5 comma 1 del decreto legge 12/09/2013 n. 104 come convertito dalla Legge 

8/11(2013 n. 128).

SEZIONE PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI: SERVIZI SOCIO SANITARI

MATERIA
1°  Biennio 2° Biennio

5° anno1^ anno 2^anno 3° anno 4° anno

  
  

 A
R

E
A

 C
O

M
U

N
E

lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
lingua inglese 3 3 3 3 3
storia 2 2 2 2 2
matematica 4 4 3 3 3
geografia 1
diritto ed economia 2 2
scienze della terra e biologia 2 2
scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
religione cattolica/alternativa 1 1 1 1 1

TOTALE AREA COMUNE 21 20 15 15 15

A
R

E
A

 I
N

D
IR

IZ
Z

O

scienze integrate – fisica 2
scienze integrate-  chimica 2
scienze umane e sociali 4(1) 4(1)
ele. di storia dell'arte ed espressioni grafiche 2(1)
educazione musicale 2(1)
metodologie operative 2(2) 2(2) 3(1)
seconda lingua straniera 2 2 3 3 3
igiene e cultura medico -sanitaria 4(1) 4 4
psicologia generale ed applicata 4 5 5
tecnica amministrativa ed economica sociale 2 2
Diritto e legislazione socio-sanitaria 3 3 3

TOTALE AREA INDIRIZZO 12 12 17 17 17
TOTALE ORE COMPLESSIVO SETTIMANALE 33 32 32 32 32

TOTALE ORE COMPLESSIVO ANNUALE (33 SETTIMANE) 1089 1056 1056 1056 1056

(*) tra parentesi le ore in compresenza con l'insegnante tecnico pratico da svolgere in laboratorio
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L’OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE

FINALITA' GENERALI DELL'ISTITUTO

La “Proposta formativa” indicata nel PTOF mira a far sì che, a fine ciclo, i seguenti obiettivi trasversali, legati  

a valori civili, culturali, professionali siano raggiunti. Le “Finalità e gli obiettivi trasversali” devono raccordarsi  

con la programmazione disciplinare e impegnare tutti i docenti dei Consigli di classe, non solo sul piano della  

coerenza educativa, ma anche su quello della operatività disciplinare. 

Le “Finalità generali” dell’Istituto si articolano in obiettivi trasversali : 

• Educativi

• Culturali

• Metodologici

Per ciascuna categoria di obiettivi sono indicate le relative conoscenze (l'acquisizione dei contenuti, teorie, 

principi,  concetti,  termini,  tematiche,  argomenti,  regole,  procedure,  metodi  e  tecniche),  competenze 

(l'utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire compiti assegnati), capacità (la rielaborazione critica 

ed autonoma delle conoscenze e competenze per risolvere nuove situazioni in contesti diversi).  Per le classi  

del primo biennio,gli obiettivi e le competenze saranno valutati al termine dei primi due anni.

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Educativi

Conoscenze

•  Conoscere i diritti  e i  doveri della persona in un contesto sociale di reciproco rispetto e fare proprio il  

principio di uguaglianza tra le persone

• Conoscere il proprio corpo e avere cura della propria salute

Competenze

• Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne

• Conoscere l'ambiente circostante e sapersi muovere in esso in autonomia, consapevoli dei rischi e delle 

opportunita'

• Saper vivere in un contesto di gruppo 

Capacit  a'

• Saper valorizzare la diversità di ideologie e di opinioni facendo sì che diventi un'occasione per un confronto 

e una ricerca comune di valori unificanti 

•  Riconoscere  il  diritto  alla  diversità etnica,  religiosa,  culturale,  razziale,  accettarlo  come  fonte  di 

arricchimento

• Saper accogliere la presenza del disabile nella comunità scolastica, collaborando per la sua integrazione 

nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro 

• Fare propria la cultura basata sul rispetto degli altri e sulla solidarietà

• Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale 



•  Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e quindi saper rispettare le regole, 

l'ambiente, gli altri

• Saper valutare e autovalutarsi con senso critico avendo stima di se'

Culturali

Conoscenze 

• Conoscere i diversi tipi di linguaggio

• Conoscere i pacchetti applicativi informatici più diffusi per utilizzare strumenti informatici e telematici 

• Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio 

Competenze 

• Saper utilizzare la lingua italiana parlata e scritta per comunicare con gli altri

• Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario, scientifico, tecnico e linguistico

• Saper lavorare autonomamente e in gruppo 

• Saper comunicare, attraverso il linguaggio formale, scritto e orale, concetti e idee

Capacit  a'

• Porsi problemi e prospettarne le soluzioni

• Acquisire capacità logico-deduttive 

• Acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia 

• Saper considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a convinzioni fondate e a decisioni  

consapevoli 

Metodologici

Conoscenze: 

• Essere in grado di reperire le informazioni necessarie 

Competenze 

• Conoscere le informazioni necessarie per la soluzione di problemi di diversa natura 

•  Apprendere  strutture  e  saperle  trasferire  a  nuove  situazioni,  per  operare  in  ambienti  in  continuo 

cambiamento 

Capacit  à 

• Saper riconoscere e trovare vie di soluzione a problemi anche nuovi 

• Saper prendere decisioni e assumersi responsabilità 

• Acquisire capacità di lavoro interattivo e di gruppo 

OBIETTIVI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Gli  studenti,  attraverso  lo  studio  di  insegnamenti  trasversali  relativi  a  "Cittadinanza  e  Costituzione",  le 

esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia, saranno in grado di: 



• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, ai quali ispirare i propri 

comportamenti personali e sociali

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico  

e responsabile di fronte alla realtà

• ampliare  il  patrimonio  lessicale  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze  comunicative  nei  vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale e gli  strumenti 

tecnici della comunicazione in rete 

• utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e  approfondimento 

disciplinare

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo

• essere consapevoli del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario

La formazione del cittadino passa attraverso:

• l’acquisizione  di  conoscenze  per  la  partecipazione  e  l’integrazione  all’interno  della  comunità di 

appartenenza

• consapevolezza dei valori della democrazia, attraverso la partecipazione attiva alla vita della scuola

• confronto fra le diverse opinioni politiche, culturali, religiose

• auto-aggiornamento delle conoscenze, per il perfezionamento professionale e per un’apertura alla 

formazione post-scolastica 

• sensibilizzazione ad una coscienza ecologica e alla difesa delle risorse naturalistiche ed umane, 

sulla base di conoscenze scientifiche 

• utilizzo di  nuove tecnologie informatiche in modo creativo e trasversale rispetto alle discipline di 

studio

• valorizzazione delle attività sportive nelle sue varie manifestazioni 

La promozione di un sapere unitario passa attraverso:

• l'uso del problem solving (azione-ricerca) 

• l'interdisciplinarità come pratica costante e caratterizzante dell'intera offerta formativa

• la capacità di individuare i fondamenti e i nodi di ciascuna disciplina

La costruzione di un rapporto tra Scuola e Territorio passa attraverso:

• la costruzione di reti con altre scuole e con istituzioni pubbliche e private, per condividere obiettivi,  

progetti, risorse e problematiche che arricchiscano e valorizzino l’offerta formativa

L’orientamento verso le Prospettive Europee passa attraverso:



• il potenziamento, la conoscenza e l'uso delle lingue straniere

• la capacità di integrare e correlare il “locale” e il “globale”

•  la tolleranza, l'ascolto e il confronto fra culture, civiltà e opinioni diverse

La riduzione della dispersione scolastica passa attraverso:

• i valori della personalizzazione, del protagonismo, della compartecipazione

• la progettazione di attività di accoglienza e orientamento nel primo anno

• la consulenza da parte di esperti di psicologia e l’organizzazione di attività di “sportello”

• l’interazione tra scuola e famiglia e tra questi e gli Enti amministrativi e sanitari

OBIETTIVI DIDATTICI

La programmazione didattica rappresenta un momento di riflessione fondamentale come progetto educativo 

della scuola, del singolo corso e della specifica classe; viene elaborata attraverso una metodologia di lavoro  

collegiale che coinvolge i Dipartimenti e i singoli docenti. E’  un procedimento flessibile al quale è possibile 

apportare modifiche e correzioni  in itinere.  Nella  programmazione vengono completamente esplicitati  gli  

obiettivi, i contenuti, i metodi, i tempi del percorso formativo, nonché i criteri di valutazione scolastica. 

I dipartimenti, riuniti ad inizio anno scolastico, per le sezioni tecniche e per le sezioni professionali, indicano  

gli obiettivi, le competenze e i contenuti minimi relativi al primo biennio, alla qualifica triennale (ove presente) 

ed al secondo biennio, in ogni disciplina.

Inoltre, gli  stessi dipartimenti hanno stabilito obiettivi,  contenuti e competenze per la valorizzazione delle 

eccellenze.

I dipartimenti hanno stabilito le tipologie delle prove di simulazione per l’esame finale.

Tenuto conto delle recenti innovazioni legislative, i dipartimenti hanno discusso in merito alle competenze 

inerenti l’alternanza scuola-lavoro e le relative certificazioni. I docenti riuniti hanno poi discusso in riferimento 

alle tipologie delle prove scritte e prove orali da somministrare agli allievi, nonché modalità e criteri per la loro 

valutazione. Particolare attenzione viene data dai docenti riguardo al recupero in itinere degli  allievi  che 

mostrano difficoltà nelle singole discipline: sia durante l’anno scolastico, sia al termine del primo trimestre o 

quadrimestre a seconda del corso di studi. A tal proposito, si tende a privilegiare, ove possibile e proficuo, un  

recupero in itinere organizzato in gruppi in cui gli allievi che meglio hanno appreso i contenuti aiutano, col  

supporto del  docente,  gli  alunni  che mostrano difficoltà.  Ciò  al  fine di  rendere partecipe l’intera classe, 

valorizzando anche le eccellenze. 

Le programmazioni specifiche sono  state elaborate da ciascun DIPARTIMENTO 



I DIPARTIMENTI  

• ITALIANO/STORIA/DIRITTO/SCIENZE UMANE/METODOLOGIE OPERATIVE 

Proff.ri: Avondo, Botta, Ottone, Garavelli, Gaetano, Sangiuliano, Colomba, Lo Forte, Morrone, Brunetti, Di 

Stefano, Noello, Marzi, Leali, Duò, Mariantoni, Chiesa, Carena, Giannattasio

• MATEMATICA/INFORMATICA/FISICA/ECON.AZIENDALE  

Proff.ri:  Di  Cicco, Finini,  Varrone, Borgna, Torrisi,  Cultrera, Ramella,  Guermani, Laggiard,  Genovese, Lo 

Moro, Gallice, Bruno, Pietroforte, Midili

• MECCANICA/TTRG(tecnologie tecniche di rappresentazioni grafiche)

Proff.ri:  Chiola,  Argentero,  Lanza,  Rondinelli,  Boggetto,  Manfredi,  Rivolta,  Morat,  Angottti,  Longoni,  

Lancellotti   

• CHIMICA/SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA/IGIENE 

Proff.ri: Annoni, Benedetto, Castellino, Cirone, Surano, Romagnollo, Paterna, Mollar, Mataluna 

• ELT/ELN  

Proff.ri: Daghero, Bertotto, Salvadore, Biondi, Gambardella, Portale

• SCIENZE MOTORIE 

Proff.ri: Belardo, Lo Piparo, Battaglino, Gioria

• LINGUE STRANIERE 

Proff.ri: Vignetta, Caffaro, Cristofori, Chiabrando, Nappi, De Marchi, Lella, Toscano, Formiglio,Rolfo

• SOSTEGNO 

Proff.ri:  Bertone,  Bo  Cristiana,  Bo  Tiziana,  Campagna,  Caruso,  Colombo,  Corniola,  Cozzetto,  

Fossat, Midili, Marrone, Morano, Musolino, Neves Rocha, Pons, Solimando, Spatola, De Micco

• DISEGNO E STORIA DELL'ARTE/ARTE E TERRIT./MUSICA

Proff.ri: Derro, Diurno, Araldi          

• GEOGRAFIA  

Prof.: Pietroforte

CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Ogni  Dipartimento  programma  la  scelta  dei  contenuti  culturali  delle  varie  discipline  sulla  base  delle  

programmazioni disciplinari elaborate d'intesa tra i docenti della stessa disciplina e tenendo presente che: 

• i contenuti delle singole materie non sono fine dell’insegnamento, ma strumento indispensabile per il 

raggiungimento degli obiettivi e delle finalità generali 

• i programmi ministeriali rappresentano la cornice di riferimento all'interno della quale ogni docente 

effettua le scelte indirizzate al raggiungimento dell'obiettivo prefissato 



• il piano di lavoro personale di ogni docente deve essere armonizzato, funzionale e formalizzato in un  

unico documento, come programmazione annuale complessiva del Dipartimento

La programmazione disciplinare deve essere strutturata per: 

- obiettivi

 - competenze

Gli obiettivi privilegiati sono:

• sviluppare l'attività analitica, critica, la capacità di astrazione, il piacere della ricerca e la creatività

• promuovere  una  progettazione  unitaria  ed  integrata  di  tutti  i  momenti  dell'attività scolastica, 

favorendo l’integrazione tra attività curriculari ed attività extracurricolari

• evidenziare il valore positivo dell’errore come elemento dinamico per lo sviluppo della conoscenza

• avviare gli allievi alla lettura di qualsiasi tipologia testuale ed all'uso della ricerca bibliografica

• far emergere nella pratica interdisciplinare le specificità di ciascun indirizzo

      costruire un rapporto tra Scuola e Territorio 

• favorire la formazione di mappe concettuali disciplinari ed interdisciplinari, prevedendone anche la 

traduzione ipertestuale in forma multimediale

• sostenere l'attività dei laboratori aprendoli alla fruizione del territorio

• favorire  la  realizzazione  di  eventi,  progetti,  spettacoli,  mostre,  l'organizzazione  di  convegni  e 

seminari di studio che abbiano come nuclei tematici quelli oggetto di ricerche e approfondimento in  

ambito curriculare e/o extracurricolare 

• individuare gli aspetti generali della cultura delle varie civilta'

Le competenze privilegiate secondo le indicazioni ministeriali sono:

Padronanza della lingua italiana:

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione .

• comunicativa verbale in vari contesti

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Lingua straniera:

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi

Altri linguaggi: 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del

patrimonio artistico e letterario

• Utilizzare e produrre testi multimediali



Asse matematico:

• Utilizzare  le tecniche e le procedure del  calcolo aritmetico ed algebrico,rappresentandole  anche 

sotto forma grafica

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l ’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di tipo informatico

Asse scientifico-tecnologico:

• Osservare,  descrivere  ed  analizzare  fenomeni  appartenenti  alla  realtà  naturale  e  artificiale  e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità

• Analizzare  qualitativamente  e  quantitativamente  fenomeni  legati  alle  trasformazioni  di  energia  a 

partire dall’esperienza

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate.

Asse storico-sociale:

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali.

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente

• Riconoscere le  caratteristiche  essenziali  del  sistema socio  economico per  orientarsi  nel  tessuto 

produttivo del proprio territorio

INTERVENTI DI RECUPERO

Per  l'individuazione  delle  situazioni  di  svantaggio  culturale  e  il  conseguente  recupero  sono  utilizzate 

metodologie  didattiche  sia  in  classe  sia  in  lezioni  extra  curricolari  (interventi  di  recupero).  Particolare  

attenzione  è  rivolta  all’attività  di  recupero  e  sostegno che  è  parte  integrante  dell’offerta  formativa  della 

scuola. Gli interventi sono numerosi e diversificati, sempre tenendo conto delle risorse economiche che si  

rendono disponibili. La situazione viene continuamente monitorata dai Consigli di classe e annualmente dai 

singoli dipartimenti. I Consigli di classe, alla luce delle determinazioni del collegio docenti, nel corso dell’anno 

scolastico,  ed  in  particolare  in  sede  di  valutazione  periodica,  definiscono le  tipologie  degli  interventi  di  

recupero, per gli allievi con valutazione non sufficiente. A tal proposito, si tende a privilegiare, ove possibile e  

proficuo, un recupero in itinere organizzato in gruppi in cui gli allievi che meglio hanno appreso i contenuti ed 

il metodo di studio aiutano, con l’indispensabile supporto del docente, gli allievi in difficoltà.  Al termine del 

quadrimestre o del trimestre a seconda del corso di studi, coloro che hanno riportato esiti negativi nelle varie  

discipline avranno la possibilità di recuperare, con le modalità e le tempistiche decise dai consigli di classe. 

Alla fine dell’anno scolastico, nel periodo giugno/luglio vengono organizzati corsi di recupero per le discipline 



ove gli allievi hanno mostrato più difficoltà, riportando la sospensione nel giudizio nel corso degli scrutini di 

giugno. I Consigli di classe individuano le materie interessate in base ai risultati dello scrutinio finale. Per il  

raggiungimento della piena integrazione culturale sono utilizzate strategie fondate su lezioni frontali e aperte 

su lavori di gruppo e di ricerca, su attività per fasce di livello, sull’uso di strumenti multimediali ed interattivi, 

su metodologie fondate sul problem solving, su tecniche di comunicazione e con strumenti quali i laboratori.

POTENZIAMENTO

Per il  riconoscimento,  l'evidenziazione e il  potenziamento degli  stili  cognitivi  sono utilizzate  metodologie 

fondate sul lavoro individuale e di gruppo che esaltino la creatività, valorizzino le capacità, rinforzino il gusto 

della ricerca e l'interesse alla conoscenza. A tal fine è prevista l’adesione a progetti banditi dal MIUR, da vari 

enti, associazioni ed istituzioni.

RIORIENTAMENTO

Nel corso dell’anno, nel biennio, i consigli di classe periodicamente riuniti, valutano l’eventuale necessità di 

riorientare quegli  allievi  che mostrano difficoltà  nelle discipline o che presentano scarso interesse per il 

percorso  scolastico  scelto  e  per  i  relativi  sbocchi  professionali.  Qualora  necessario,  i  componenti  del 

consiglio  di  classe,  o  una  parte,  si  confrontano  con  l’interessato  e  la  famiglia  per  valutare  eventuali 

alternative, avendo come unico obiettivo il benessere scolastico della persona.

PERSONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO

La personalizzazione  avverrà attraverso  la  flessibilità dei  tempi  con  una didattica  interattiva,  che miri  a 

valorizzare  l’apprendimento rispetto  all’insegnamento.  Si  selezioneranno i  contenuti  dei  programmi delle 

varie discipline evidenziando i nuclei fondanti di ciascuna disciplina, in direzione dell'offerta di saperi minimi.  

Le attività laboratoriali saranno a completamento delle programmazioni curricolari. In alcune discipline si 

costruiranno  percorsi  modulari  e  saranno  attivati  interventi  didattici  ispirati  alla  didattica  breve,  che 

permettano  l'interiorizzazione  di  alcuni  concetti  disciplinari  e,  nel  contempo,  liberino  spazi  e  orari  per 

l'approfondimento, ed interventi ad personam di recupero. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

• La  valutazione  del  processo  insegnamento-apprendimento  si  propone  di  individuare  i  livelli  di 

apprendimento  degli  alunni  in  relazione  agli  obiettivi  e  alle  finalità  disciplinari  fissate  dalla 

programmazione

• evidenziare carenze e lacune che richiedono interventi di rinforzo

• verificare e migliorare in itinere il processo di insegnamento-apprendimento

• attivare capacità di autovalutazione da parte degli studenti 

• far emergere potenzialità 

Prove di verifica

In tutte le discipline, anche in quelle che prevedono la sola valutazione orale o pratica, si può fare ricorso a 

diverse tipologie di verifica scritta ed orale (non meno di due per quadrimestre), volte ad evidenziare i livelli  

di profitto. Per rendere trasparente l’intero processo valutativo, le tipologie delle verifiche adottate, i relativi 

parametri di valutazione e il peso di ciascuna tipologia di verifica sono esplicitate nella programmazione del 

dipartimento delle singole discipline.Le prove, che nelle prime tre classi sono finalizzate soprattutto ad una 



valutazione dell’acquisizione delle competenze disciplinari di base, tendono progressivamente, in quarta e in 

quinta, a conformarsi alle prove dell’esame di Stato.

Momenti di valutazione

Scandiscono l’anno scolastico i seguenti momenti di valutazione:

• monitoraggio intermedio di norma a metà di ciascun trimestre/quadrimestre fatti salvi casi particolari 

che  richiedano  interventi  più  frequenti  con  comunicazione  alle  famiglie  degli  studenti  che 

evidenziano  profitto  insufficiente  e/o  metodo  di  studio  inadeguato  ed  eventuale  attivazione  di 

strategie di recupero

• valutazione  sommativa  di  fine  primo  trimestre/quadrimestre  con  elaborazione  del  piano  degli 

interventi di recupero

• valutazione sommativa di fine secondo pentamestre/quadrimestre (scrutinio di fine anno): determina 

il giudizio di promozione, di sospensione o di non promozione

• valutazione integrativa di settembre: il Consiglio di classe valuta i risultati conseguiti dagli studenti  

nelle prove integrative, formula il giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione 

alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico

Alla fine del primo Biennio viene rilasciata, a rischiesta dello studente interessato, la certificazione dei livelli  

di competenza raggiunti, nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

Valutazione sommativa di fine anno

Lo scrutinio di fine anno costituisce un atto valutativo complesso affidato ai Consigli di classe che analizzano 

il  livello  di  preparazione  raggiunto  dai  singoli  alunni  e  le  competenze  acquisite  sul  piano  cognitivo, 

relazionale e operativo.

A tal fine si considerano:

• la situazione di partenza

• l'andamento nel tempo del livello di preparazione e di partecipazione dello studente, monitorato nella  

quotidiana azione didattica, anche al di fuori degli specifici momenti di verifica

• gli esiti di un congruo numero di verifiche effettuate durante l'ultimo pentamestre/quadrimestre (le  

differenti tipologie di verifiche concorrono in modo diverso a definire il voto finale)

• l'esito delle verifiche di eventuali corsi di recupero effettuati durante l'anno.

Il  Collegio dei  docenti  definisce modalità  e criteri  per assicurare omogeneità, equità  e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Tali criteri e modalità ispirano la tabella 

per la valutazione sommativa.

Le decisioni che i Consigli di classe, pur nella loro responsabile autonomia, assumeranno in caso di profitto  

insufficiente si ispirano ai seguenti orientamenti, maturati dai docenti in seguito a una riflessione comune 

condotta sulla base della normativa vigente.

L’insufficienza grave in una o più discipline comporta:



• la non ammissione alla classe successiva, qualora le lacune nella preparazione risultino così  gravi 

da indurre il  Consiglio  di  classe a non riconoscere allo studente la possibilità  di  colmarle con il 

recupero estivo

• il rinvio della formulazione del giudizio finale qualora, in presenza di un quadro generale di profitto 

sufficiente,  il  Consiglio  di  classe  ritenga  che  l’alunno  sia  in  grado  di  colmare  le  lacune  prima 

dell'inizio del successivo anno scolastico.

L’insufficienza non grave in una o più discipline determina:

• il rinvio della formulazione del giudizio finale qualora il Consiglio di classe riconosca allo studente le 

attitudini e la determinazione necessarie per il conseguimento degli obiettivi formativi e disciplinari  

risultati carenti

• la non ammissione alla classe successiva qualora il numero delle insufficienze sia elevato e l’alunno 

non abbia dimostrato impegno e volontà tali da rendere possibile il recupero delle lacune prima del  

successivo anno scolastico

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze acquisite al termine del primo biennio vengono osservate dai docenti delle discipline che, in  

sede di scrutinio finale del secondo anno, compilano il "Certificato delle competenze di base" come previsto 

dal DM 27-2010.

Tale certificato è a disposizione delle famiglie che ne facciano richiesta all'Istituto.

Le finalità educative sono:

- acquisire conoscenza, accettazione e controllo di sé (responsabilizzazione);

- sviluppo di competenze sociali;

- avvio all’analisi critica della realtà (umana e scientifica).

Le finalità didattiche sono:

- costruzione/consolidamento dei prerequisiti dell’apprendimento (capacità di attenzione e di concentrazione,  

memorizzazione, osservazione, comprensione di un testo scritto) e delle abilità fondamentali di base;

-   acquisizione di un metodo di studio adeguato al percorso formativo intrapreso;

-  acquisizione  delle  competenze  trasversali  e  disciplinari  necessarie  al  proseguimento  del  percorso 

formativo.

L’offerta Formativa per gli allievi del biennio si articola secondo alcune direttrici principali:

- le attività di sostegno volte al recupero scolastico;

- il percorso integrato;

- i percorsi di eccellenza e di arricchimento dell’offerta formativa;

- l’accompagnamento degli allievi verso l’uscita dal biennio;

- il sostegno sulla lingua italiana per studenti stranieri.

valutazioni intermedie degli apprendimenti e delle competenze

Riferimenti normativi:

D.P.R. 122 del 2009/ C.M 89/2012/Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5

criteri di verifica per le valutazioni intermedie 

il Collegio dei docenti  non ha accolto le indicazioni della C.M. n° 89/2012,  pertanto le valutazioni intermedie 

dei risultati raggiunti saranno:  per tutti gli indirizzi della sezione professionale e per l'indirizzo turismo il voto  

è differenziato (scritto/orale) per Italiano, unico per tutte le altre materie; per i due indirizzi  della sezione  
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tecnica industriale il voto è unico per le materie storia, matematica, inglese, diritto, sistemi, meccanica e 

macchine,  tecnologia  meccanica,  scienze della  terra  e  biologia,  scienze  e tecnologie  applicate,  scienze 

motorie e sportive; differenziato (scritto/orale/grafico/pratico)per tutte le altre materie.

Le prove di verifica sono connesse agli obiettivi prefissati nelle singole discipline e negli eventuali  moduli  

interdisciplinari e hanno come scopo quello di rilevare il possesso delle conoscenze e delle competenze 

richieste. Un ulteriore elemento di valutazione potrà derivare dal controllo del lavoro domestico assegnato.

I momenti di verifica, secondo le decisioni prese in sede di Collegio dei docenti, sono i seguenti:

-  due prove scritte e due prove orali  nel  trimestre/pentamestre o quadrimestre (per le materie con voto 

distinto sin dal primo trimestre/quadrimestre);

almeno due prove/colloqui nel trimestre/1° quadrimestre e tre prove/colloqui nel pentamestre/2°quadrimestre 

(per le materie con un solo voto sin dal primo trimestre/quadrimestre).

Per ottenere una valutazione sincronica di tutta la classe e verificare la comprensione generale di sezioni del 

programma, alcune valutazioni potranno essere ricavate anche da test e prove scritte strutturate.

Si prevedono anche prove comuni a tutta la scuola in alcune materie,  oltre alle simulazioni delle prove  

d’esame per le classi quinte, dovute per legge:

- INVALSI la prova nazionale  prevista per le classi seconde si svolgerà nelle date programmate dal MIUR

- una simulazione di prima e seconda prova nel corso dell’ultimo anno

- due simulazioni di terza prova nel corso dell’ultimo anno.

Per la verifica si ricorre a diversi tipi di prove:

- prove scritte di vario genere

- questionari

- interrogazioni individuali

- discussioni collettive

- relazioni

- ricerche

- lavori di gruppo

- esercitazioni

- esperienze di laboratorio

- prove pratiche

Gli  insegnanti  si  impegnano  a  distribuire  il  carico  di  lavoro  domestico  degli  studenti  nella  maniera  più 

razionale possibile e a non fissare più di una prova scritta al giorno e più di tre alla settimana, fatte salve  

condizioni eccezionali  che impongano una deroga a tale prassi.  I docenti  concordano anche di consegnare 

le verifiche corrette il più presto possibile, al massimo entro quindici giorni dallo svolgimento del compito e 

comunque prima della prova successiva. Il risultato delle prove orali sarà comunicato  agli  studenti  all’atto 

della  formalizzazione  del  voto  e  comunque  entro  la  lezione seguente. Durante il percorso scolastico  le  

famiglie  e  gli  studenti  potranno prendere  visione  delle  attività  svolte  e  delle  valutazioni  scritte  ed  orali  

mediante il registro elettronico da quest’anno attivo nel nostro istituto, al quale potranno accedere mediante 

credenziali d’accesso personali .

Al  fine  di  garantire  dialogo  e  trasparenza  nella  comunicazione docenti-studenti  occorre  rendere 

sempre  espliciti  e  chiari  gli  elementi  che  si  intendono verificare  con una prova,  nonché i  criteri  di 

valutazione  della  stessa ad esempio attraverso un semplice giudizio, motivazioni, griglie di correzione ogni 

dipartimento elabora in fase di programmazione annuale specifiche griglie di valutazione degli elaborati,  la  

valutazione   dovrà   quindi   essere   trasparente   e   motivata   attraverso   una   prassi   concreta   di  



comunicazione, che permetta agli alunni di rendersi consapevoli dei loro risultati, di individuare gli elementi di 

progresso o di regresso nonché le cause di eventuali insuccessi.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

Il voto di condotta, espresso in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce all’insieme dei comportamenti 

tenuti dall’allievo nel periodo di permanenza nella sede scolastica e durante le attività di carattere formativo 

esterne (lezioni itineranti, viaggi d’istruzione, ecc.). Come previsto all’art. 2 dal decreto legge 1° settembre 

2008,  n.  137,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.  169",  “la  valutazione  del 

comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi” e “La votazione 

sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione 

complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di 

corso e all’esame conclusivo del  ciclo.”  La votazione insufficiente può essere attribuita dal  Consiglio  di  

classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità e, di norma, non sarà riferita 

ad  un  singolo  episodio;  infatti,  considerata  la  valenza  formativa  ed  educativa  cui  deve  rispondere 

l’attribuzione  del  voto  sul  comportamento,  il  voto  dovrà  scaturire  da  un  giudizio  complessivo  sugli 

atteggiamenti dello studente nell’intero anno scolastico, dando rilievo e considerazione anche agli eventuali 

progressi ed ai miglioramenti realizzati. 

Il Collegio Docenti ha approvato nella seduta del 20/10/2015 la griglia di valutazione per la condotta 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

Nelle  classi  del  secondo  biennio  e  dell’ultimo  anno,  in  sede  di scrutinio  finale  , nel rispetto di quanto  

previsto all’art. 11 comma 2 del D.P.R. n. 323 del 9 settembre 1998, modificato dal Decreto ministeriale n°  

42 del 27 maggio 2007,  e dal D.M n° 99/09,  verranno  considerati i seguenti aspetti dell’attività scolastica:

a) la media dei voti;

b) l’interesse e impegno nell’attività didattica e nell’area di progetto/e o attività di  flessibilità ;

c) l’interesse e impegno nelle attività integrative;

d) gli eventuali crediti formativi.

Nel dettaglio verranno  attribuiti  i  punteggi,  per ciascun alunno, secondo la griglia riportata nella tabella  

seguente:

TABELLA   A ( D.M. 99 del 16/12/2009)
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI FINALI 

Nell’ambito dei suddetti criteri valutativi, ogni Consiglio di classe valuterà in modo autonomo in sede di 

scrutinio sulla base del percorso svolto durante l’anno scolastico. Nel caso in cui si raggiunga da parte di uno 

studente la sufficienza in tutte le materie, il C.d.c. procederà alla promozione; nel caso in cui si rilevi invece il 

non conseguimento dei livelli minimi di preparazione in una o più materie, si procederà alla sospensione del 

giudizio. Tenendo presente che la sospensione del giudizio è subordinata alla possibilità che lo studente ha 

di recuperare le lacune entro i mesi estivi (valutazione che spetta al C.d.c. con opportuna motivazione), 

numero massimo di ore di assenza consentite : obbligo frequenza

264 ore per le classi con orario settimanale di 32 ore (1056) 

272 ore per le classi con orario settimanale di 33 ore ( 1089) 

Se il C.d.c. ritiene che lo studente o per la gravità o per la diffusione delle insufficienze non sia in grado di  

recuperare le lacune entro i mesi estivi procederà alla non ammissione all’anno scolastico successivo (con 

opportuna motivazione).

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI DI SETTEMBRE 

La possibilità data dal C.d.c. di recuperare una o più materie durante i mesi estivi deve trasformarsi in un  

effettivo  recupero;  in  altre  parole  lo  studente deve dimostrare di  aver  effettivamente recuperato  la  o  le 

materie assegnategli,  raggiungendo la sufficienza (o i  livelli  minimi) nelle prove di  verifica di  settembre;  

diversamente sarà, in linea di massima, ragione di non ammissione alla classe successiva, fermo restando 

che ogni C.d.c. può valutare caso per caso giustificando le proprie ragioni rispetto ai principi prefissati.

Per le programmazioni specifiche, si rimanda ai singoli dipartimenti come di seguito indicati con i riferimenti 

degli appositi link.

Italiano e storia

Diritto

Scienze umane e metodologie operative

Matematica,   Tecnologie informatiche e  fisica

Meccanica

Chimica, scienze della terra e biologia ed igiene

ELT/ELN

Scienze motorie

Lingue straniere 

Sostegno

Disegno e storia dell’arte, arte e territorio e musica 

Geografia
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Dai dati rilevati dal RAV risulta che gli studenti che proseguono gli studi all'Università provengono soprattutto  

dal  settore Tecnico Industriale.  Il  numero di  immatricolati  all'università  non è troppo inferiore alla media 

provinciale  e  regionale,  ma i  risultati  raggiunti  dagli  studenti  sono  disomogenei,  dipendendo dall'ambito 

universitario scelto. 

Le percentuali di diplomati occupati sono superiori a tutti i dati medi di riferimento del triennio 2010-2012;  

anche  i  tempi  di  inserimento  nel  mercato  del  lavoro  sono  notevolmente  più  brevi  rispetto  ai  valori  di  

riferimento.  Le tipologie  di  contratto  prevalenti  (con percentuali  superiore  ai  livelli  locali)  sono a T.D.  o 

collaborazioni. L'ambito occupazionale prevalente è quello dell'industria ma è in crescita il settore dei servizi  

(quasi 2 punti percentuali in più dal 2011 al 2012) 

Le figure dell'artigiano e/o dell'operaio specializzato sono prevalenti; è tuttavia alta la quota di professioni  

non qualificate.  L'inserimento dei diplomati  nel mercato del lavoro appare quindi  più soddisfacente della 

media dei valori di riferimento. Questi dati sono legati alla comprensibile tendenza, nell'attuale situazione 

economico-sociale, ad accettare qualsiasi lavoro pur di collocarsi nel più breve tempo possibile e, anche, 

all'oggettiva crescita della percentuale di diplomati: le aziende tendono quindi ad assumere diplomati anche  

per mansioni che un tempo sarebbero state destinate a personale meno scolarizzato. 

Ciò premesso va sottolineato che le attività di stage sono state promosse  e attuate per tutti gli indirizzi da 

molti anni; fra il 2006 e il 2011 sono state organizzate anche per gli studenti della sezione di Liceo scientifico 

tecnologico, anticipando di fatto quanto stabilito dalla L. 107/15.

Dal 2012,  anno in cui  il  corso ad indirizzo  socio-sanitario del  nuovo ordinamento ha raggiunto la terza 

annualità, sono state organizzate attività di stage anche per gli studenti di questo indirizzo, affacciandosi su  

realtà lavorative inedite rispetto all'esperienza consolidata nei settori  metalmeccanico, chimico e turistico. 

Dagli stages svolti  esclusivamente nel periodo delle vacanze estive ci si è progressivamente orientati su 

attività di alternanza scuola-lavoro anche durante il periodo delle lezioni e si sono incrementati e affinati gli  

interventi propedeutici con l'apporto di esperti del mondo del lavoro, svolti a scuola ma anche in situazioni 

“residenziali” sul territorio.

Non sono state trascurate le opportunità progettuali a favore degli studenti disabili con capacità lavorative 

adeguate;  per alcune annualità l'istituto ha ottenuto dalla Provincia di  Torino il  finanziamento di progetti  

“Pensami adulto”, riuscendo a condurre a tirocini trimestrali alcuni diplomati certificati ex L. 104/92, anche 

con borse lavoro regionali. L'istituto  ha sempre utilizzato forme di valutazione delle attività di tirocinio, in  

parte  concordate con le  aziende ospitanti,  senza  tuttavia  giungere  ad una compiuta  certificazione delle  

competenze acquisite; né è stato tuttora realizzato in modo sistematico il monitoraggio del successo  degli  

studenti che si inseriscono nel mondo del lavoro. 

Per il triennio 2016-19 si configura, pertanto, la prospettiva di proseguire l'attività di progettazione di percorsi 

di  alternanza  scuola-lavoro,  orientati  a  fornire  una  conoscenza  puntuale  degli  ambienti  e  dei  processi  

lavorativi, a far maturare l'autonomia personale, lo spirito di iniziativa, la responsabilità e la consapevolezza  

per le scelte future. Si organizzeranno percorsi formativi in aula o con soggiorni presso strutture dedicate a 

cura di esperti provenienti dal mondo del lavoro,  visite aziendali guidate, tirocini, simulazioni aziendali, con 

una  maggiore  attenzione  per  la  valutazione  e  la  certificazione  delle  competenze  in  uscita  e  per  il  

monitoraggio  dei  diplomati  nel  triennio  successivo  alla  loro  uscita  dal  percorso  scolastico,  con  preciso 

riferimento ai contenuti delle Linee guida ministeriali sull'alternanza scuola-lavoro.

Materiali di lavoro elaborati dalla Commissione con riferimento alle Linee guida ministeriali
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MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

ORGANICO DEL POTENZIAMENTO  OBIETTIVI  FORMATIVI (comma 7 legge 107/15)

Di seguito vengono indicate le priorità dell'azione di potenziamento dell'istituto, individuate in coerenza con 

quanto stabilito nel PTOF, alla luce dell'analisi conclusa  con il RAV:

 

potenziamento socio -economico e per la legalità

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; 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità  

ambientale ; 

sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la  valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni  comuni  e  della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

lett. l), e), d)      

potenziamento scientifico 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni  

di gruppi di classi,anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89; 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento  degli studenti; 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti; 

definizione di un sistema di orientamento;    

lett. b), n), p), q), s)    

potenziamento laboratoriale 

sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero  computazionale,  

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il  

mondo del lavoro; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

valorizzazione  della  scuola  intesa  come comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di  sviluppare  e  

aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le  organizzazioni  del  terzo 

settore;  incremento dell'alternanza scuola-lavoro;  lett. h), i), o) .  

LA DIDATTICA INCLUSIVA

Il  Piano intende raccogliere in un quadro organico tutti  i  possibili  interventi  per migliorare la capacità di 

inclusione della scuola nei suoi diversi ambiti. L'obiettivo principale è quello di costruire un contesto in grado 

di accogliere le diverse individualità degli studenti, ognuno con le proprie caratteristiche, individuando sia i 

punti  di  forza  che  quelli  di  debolezza,  ove  è  opportuno  intervenire  efficacemente.  Ciò garantisce  un 

apprendimento equo ed efficace; una vera inclusività infatti, prescinde da un approccio puramente medico al 

soggetto e si fonda invece su un approccio olistico, di matrice biopsicosociale, quale quello fatto proprio dal  



modello ICF (International classification functioning), che ha sostituito il più tradizionale strumento in uso 

nell’ambito della valutazione e certificazione della disabilità sulla base delle indicazioni contenute nel DSM 

IV.  Tale  modello  concettuale,  prevedendo un continuum tra  salute  e  malattia,  permette  di  descrivere  il 

funzionamento di ciascun alunno a prescindere dalla presenza di una diagnosi, consentendo di rilevare punti  

di forza e di criticità legate al contesto di apprendimento. Il modello ICF, consente quindi di individuare i 

Bisogni Educativi  Speciali  (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.  In questo quadro 

ogni alunno, con continuità per tutto il corso dell’anno scolastico, usa la base delle indicazioni contenute nel 

DSM IV (aggiornato dal DSM 5)  solo per determinati periodi; si possono manifestare, in tale lasso di tempo, 

Bisogni Educativi Speciali originati da disturbi fisici, biologici, fisiologici o anche da motivi psicologici o di  

ordine sociale, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. La 

cultura dell'inclusione deve permeare il  contesto educativo-relazionale dell'alunno e gli  interventi  devono 

coinvolgere soggetti diversi, quali insegnanti, famiglie, servizi socio-sanitari, specialisti esterni. A livello di  

istituzione scolastica,  i  processi  devono essere gestiti  integrando al  meglio le competenze delle diverse 

professionalità coinvolte.  L'organizzazione  dell'inclusività non  deve  riguardare  solo  l'interno del  contesto 

scolastico, ma deve interagire e coinvolgere le risorse istituzionali e associative del territorio. Il cambio di  

prospettiva è radicale in quanto le difficoltà degli alunni non devono più costituire un problema che riguarda 

esclusivamente il singolo, poiché “disabile non è l’individuo, ma la situazione che, non tenendo conto della  

pluralità di soggetti e delle loro caratteristiche specifiche, ne privilegia alcuni a scapito degli altr i (Index of 

Inclusion).  ”  Ne consegue che compito dell'istituzione scolastica è rimuovere  “ostacoli all’apprendimento e 

alla  partecipazione”.   Questo  rinnovamento  politico-culturale  è promosso  dagli  elementi  contenuti  nella 

Direttiva del 27/12/2012 del MIUR "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica",resa operativa dalle indicazioni della Circ. Min. n.  

8 del 6 Marzo 2013. 

soggetti coinvolti: 

DIRIGENTE SCOLASTICO

VICARIO E 2°COLLABORATORE

DOCENTI IN SERVIZIO

CONSIGLI DI CLASSE

G. L. I. 

G. L. H. I

ASSISTENTE SPECIALISTICO

PERSONALE ATA

FAMIGLIE

ASL DI RIFERIMENTO

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

PROCURA DEI MINORI E T. M. DI TORINO

PRIVATO SOCIALE SUL TERRITORIO
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L'ORIENTAMENTO

orientamento in ingresso

L'istituto  svolge   azioni  di  continuità/orientamento nell'ambito  della  rete  territoriale  (RetePin)  consolidata  

ormai da alcuni decenni. Ad azioni di informazione rivolte ai docenti della scuola sec. di I grado affianca  

attività  di accoglienza degli studenti e dei genitori nelle giornate di scuola aperta con attività laboratoriali per  

introdurre  gli  studenti  alle  discipline  caratterizzanti  gli  indirizzi,   partecipa  alle  serate  di  orientamento 

organizzate dalla rete sul territorio e produce materiali informativi che pubblica sul proprio sito web e mette a 

disposizione di tutta l'utenza.

Particolare attenzione è rivolta agli studenti con disabilità per i quali le modalità di presentazione dei corsi  

sopra elencate vengono personalizzate e integrate con percorsi di accoglienza/continuità che coinvolgono i 

docenti e gli assistenti nel processo di integrazione fra i due ordini di scuola (fine del 3° anno di sec. I grado  

e l'inizio del 1° di sec. II grado). 

Per le classi prime si attua una didattica orientativa e di accoglienza, attenta alle esigenze specifiche della  

fascia di età e dei singoli. Il monitoraggio degli studenti si realizza nel corso dell'intero 1° biennio ad opera 

dei coordinatori di classe coadiuvati dalle figure tutoriali degli studenti con BES e dai docenti con funzione  

strumentale  specifica;  sono  svolte   azioni  di  motivazione  allo  studio  e  di  riorientamento  nei  casi  che 

presentano maggiori difficoltà. 

Il riorientamento su diverso indirizzo o verso la Formazione Professionale è un'attività di notevole rilevanza 

per l'istituto, che da numerosi anni lavora per costituire un punto di riferimento sul territorio utile a  supportare  

il rientro di drop out in altri percorsi di istruzione e formazione. 

L'alto numero di abbandoni al 1° anno in molti corsi e l'insuccesso scolastico nel 1° biennio per un numero 

rilevante di studenti potrebbero far concludere che le azioni di  continuità/orientamento in ingresso non siano  

adeguate o efficaci; su tali dati pesa, però, la tendenza della scuola di I grado ad orientare in modo un po' 

anacronistico gli  studenti  più capaci verso l'istruzione liceale, omologando ad un livello  medio-basso sia 

l'istruzione tecnica sia quella professionale, e non differenziandole sostanzialmente l'una dall'altra. Questa 

lettura dei dati è confermata dal numero, elevato nel 1° biennio ma significativo anche nel 2° biennio, di  

studenti che cambiano indirizzo/istituto, passando dall'ambito liceale a quello tecnico o professionale.  Per 

contribuire a superare questi limiti  la rete territoriale ha stabilito che per nel corrente a.s. si avvi una nuova 

modalità  di  lavoro,  nella  quale  si  premettono  alle  azioni  di  orientamento  consuete  alcuni  momenti  di 

informazione/formazione tenuti dagli orientatori delle scuole secondarie di II grado e rivolti  agli orientatori 

delle scuole secondarie di I grado, anche attraverso l'illustrazione di attività laboratoriali. 

Si  intende in tal modo diffondere correttamente la connotazione dell'istruzione tecnica e professionale e le 

peculiarità  dei vari indirizzi di studio, significativamente evolutisi nell'ultimo decennio.

orientamento in uscita

Sono numerose le attività di orientamento al lavoro e di conoscenza del territorio dal punto imprenditoriale e 

produttivo: 
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conferenze con esperti del mondo del lavoro e con figure professionali/istituzionali degli ambiti di indirizzo,  

conferenze organizzate da istituti universitari  o da associazioni di settore;  visite aziendali, esperienze di  

stages, volontariato, formula “alla pari” all'estero.

Le attività sono destinate alle classi terze, quarte e quinte di tutti i corsi ed indirizzi. Per le quinte e, in parte 

per  le  quarte,  vengono  fornite  agli  studenti  tutte  le  informazioni  a  disposizione  della  scuola  circa 

l'orientamento  organizzato  dalle  facoltà  universitarie.  Vengono  organizzate  visite  ai  laboratori  e  ai  

dipartimenti universitari e occasioni di partecipazione degli studenti alle lezioni in facoltà. 

Tutte le attività di stage e di alternanza scuola-lavoro sono parte intrinseca dell'orientamento in uscita perché 

atte  a fornire una conoscenza puntuale degli ambienti e dei processi lavorativi, a far maturare l'autonomia 

personale,  lo  spirito  di  iniziativa,  la  responsabilità  e  la  consapevolezza  per  le  scelte  future.   Inoltre 

contribuiscono all'acquisizione  di  competenze  specifiche  che i  percorsi  scolastici  non sono in  grado di 

fornire. Sarà altresì curata l'illustrazione dei corsi attivati sul territorio dagli ITS, canale di specializzazione 

verso il quale l'attenzione ed il livello di comunicazione sono tuttora  carenti sul territorio. 

Verranno coinvolti anche  ex studenti (diplomati/qualificati)  affinché  possano illustrare agli studenti le loro 

esperienze lavorative o di prosecuzione degli studi universitari.  D'altra parte verrà curato il  monitoraggio 

sistematico  dei  percorsi  seguiti  dagli  ex  studenti,  fondamentale  per  valutare  efficacemente  la  validità 

dell'insegnamento e delle azioni di orientamento,sebbene sussistano difficoltà a mantenere contatti regolari 

con i diplomati per riceverne le informazioni necessarie.

In passato venivano coinvolte nelle attività di orientamento in uscita soltanto le famiglie dei soggetti disabili 

per i quali si elaboravano (e si continueranno ad elaborare) progetti specifici. Dal corrente a.s. stante la  

crescente rilevanza delle attività di alternanza scuola-lavoro e la loro obbligatorietà sancita dalla L. 107/2015, 

saranno informate direttamente e sensibilizzate tutte le famiglie degli studenti. L'orientamento in ingresso è 

considerato  un  fattore  chiave  per  l'abbattimento  del  tasso  di  abbandono  scolastico  ma  altrettanto 

determinante è considerato l'orientamento  in uscita per le ricadute che esso può e deve avere sul successo 

formativo e lavorativo dei giovani. Entrambi i punti sono infatti richiamati nelle conclusioni del RAV ai fini  

dell'individuazione dei fattori da monitorare e migliorare. 



LE RISORSE UMANE

ORGANIGRAMMA

AREA GESTIONALE E DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO: 

Dirigente scolastico :   LOREDANA GRABBI

Direttore servizi generali e amministrativi : RENATO FAZZOLARI

organico di  diritto personale docente

viene di  seguito  illustrato l'organico del  personale  docente di  cui  dispone l'istituto nel  corrente  a.s.;  per 

renderne più agevole  la lettura, rivolta anche ad un pubblico di non addetti ai lavori,  si è scelto di elencare 

le cattedre (intere o  part  time),  gli  spezzoni   orari  e le  cattedre condivise con altri  istituti  per  classe di  

concorso - materie e non per codice meccanografico delle  sezioni associate che costituiscono l'organico  

complessivo di istituto.



Classe di concorso e 

relative materie

n. cattedre intere n. part time 

(consistenza oraria)

n. spezzoni 

(consistenza oraria)

n. cattedre condivise 

con altri istituti 

(consistenza oraria 

interna)

A013 Chimica 3 1 (16)

A017 Economia 

aziendale

1 1 (8)

A019 Diritto 2 1 (9) 1 (8)

A020 Meccanica 5 1 (15)

A025 Disegno e 

Storia dell'arte

1 (2)

A029 Scienze 

motorie

4

A031 Musica 1 (4)

A034 Elettronica 1 (14)

A035 Elettrotecnica 1 1 (12) 1 (11)

A036 Scienze 

Umane/Psicologie 

generale

2

A038 Fisica 1 1 (6)

A039 Geografia 1 (15)

A040 Igiene 1 1 (4)

A042 Informatica 1 (6) 1 (9)

A047 Matematica 5 2 (14, 9) 2 (8, 8)

A050 Italiano e 

Storia

11 1 (12)

A060 Scienze della 

Terra e 

biologia/Geografia (1° 

anno)

2

A061 Arte e 

Territorio

1 (6)

A071 Tecnol. e 

tecniche di rappr. 

grafica

1 (12) 2(3+3)

A246 Francese 2 1 (6)

A346 Inglese 6

A446 Spagnolo 1 (9)

C240 Lab. Chimica 2

C270 Lab. 

elettrotecnica

2

C290 lab. Fisica 1 (6)

C310 Lab. 

Informatica

1 (6)

C320 Lab. Meccanica 3 1 (15)

C450 Metodologie op 1

RC 1 2 (1, 15)

sostegno 16 1 (11) 7 + 9 CH



Docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 76  di cui n. 10  neo immessi in ruolo

docenti con contratto di lavoro  a tempo determinato 23

GLI ORGANI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E LE FUNZIONI STRUMENTALI   

1. INTEGRAZONE DEGLI STUDENTI STRANIERI

2. INTEGRAZIONE DEGLI STDUENTI CON CERTIFICAZIONE DI BES

3. ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA

4. RACCORDO  SCUOLA -MONDO DEL LAVORO

5. RETE ROBOTICA

i dipartimenti disciplinari/interdisciplinari

ITALIANO/STORIA/DIRITTO/SCIENZE UMANE/METODOLOGIE OPERATIVE

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE/ARTE E TERRIT./MUSICA 

LINGUE STRANIERE

GEOGRAFIA

MATEMATICA/INFORMATICA/FISICA/ECON.AZIENDALE

CHIMICA/SCIENZE DELLA TERRA/BIOLOGIA/IGIENE

MECCANICA/TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPR. GRAFICA

ELETTROTECNICA/ELETTRONICA

SCIENZE MOTORIE

SOSTEGNO

i dipartimenti si riuniscono nella fase iniziale di ogni anno scolastico per istruire i lavori del Collegio Docenti  

propedeutici  alla formulazione e approvazione del PTOF, con particolare riguardo al  curricolo di  istituto; 

svolgono  le funzioni di: 

 rendere quanto più possibile condivise nel medesimo ambito disciplinare/interdisciplinare le scelte 

pedagogiche e le strategie didattiche; la tipologia e la calendarizzazione delle prove, i criteri e le  

modalità di  valutazione; le attività  per il  recupero delle carenze;  il  raccordo fra la valutazione di 

attività progettuali e di alternanza scuola-lavoro e la valutazione disciplinare ordinaria; 

 proporre al Collegio Docenti le modalità di valutazione intermedia  annuale delle discipline;

 raccogliere e organizzare in un sistema  compiuto e organico l'insieme delle  competenze in uscita  

da ciascun indirizzo,  avvalendosi di quanto elaborato dal gruppo dell'alternanza scuola-lavoro, ai fini  

della certificazione; 

 rivedere  le  curvature  per  gli  indirizzi  che  le  esprimono,  in  funzione  dell'aggiornamento  delle 

competenze in uscita e valutare l'opportunità di introdurne di nuove in funzione dell'evoluzione del  

mercato del lavoro;

 proporre  innovazioni  metodologico-didattiche,  attuabili  anche  attraverso  lo  strumento  della 

flessibilità,  progetti,  esigenze  di  formazione  del  personale  in  settori  specifici,  esigenze  di 

adeguamento delle dotazioni strumentali per il miglioramento della didattica.



L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

il gruppo di autovalutazione

Proff.ri :  Argentero, Bo, Castellino, Di Stefano, Duò, Leali, Lella, Marino, Midili , Morano, Rolfo

il gruppo affianca il dirigente scolastico nella revisione annuale del RAV, 

 individuando ed elaborando gli  eventuali  indicatori  dell'istituto  per  descrivere  più  compiutamente 

alcuni aspetti dell'analisi; 

 raccogliendo i dati necessari ad effettuare le analisi richieste dalla stesura del RAV; 

 contribuendo all'elaborazione delle autovalutazioni di ciascuna sezione del RAV (OPPORTUNITA' e 

VINCOLI);  nella  formulazione  del  Piano  di  Miglioramento,  in  coerenze  con  gli  esiti  del  RAV, 

articolandosi, all'occorrenza, in  un sottogruppo di  PROGETTAZIONE DIDATTICA per la revisione 

del curricolo di istituto

Proff.ri :Argentero, Bo, Castellino, Di Stefano, Duò, Leali, Lella, Marino, Morano, Rolfo,

 un sottogruppo per l'individuazione delle esigenze di formazione del personale docente, in coerenza 

con il  Piano di Miglioramento e con le proposte dei dipartimenti;  lo stesso sottogruppo individua 

anche  le  opportunità  di  formazione  disponibili  sul  territorio,  utili  ad  integrare  il  programma 

annualmente offerto dall'amministrazione scolastica, per soddisfare  esigenze specifiche del PTOF e 

per rafforzare il rapporto con le realtà culturali e  professionali del territorio.

i collaboratori del dirigente  scolastico 

Collaboratore con funzioni vicarie prof. Emanuele Marino 

In aggiunta alla funzione di sostituire all'occorrenza il dirigente scolastico  e ai compiti specifici previsti dalle 

attività  aggiuntive e progetti  assegnatigli, il  docente collaboratore con funzioni vicarie ha attribuiti i seguenti  

compiti:

 coordinare  se necessario le attività dello staff di direzione  per migliorarne i risultati ottimizzandone 

l'impegno,  soprattutto  nei  momenti  di  maggior  carico  di  lavoro  (progettazione  didattica  iniziale,  

formulazione orario delle lezioni e calendari delle attività collegiali, attività extrascolastiche inerenti i  

progetti del PTOF);

 coordinare le azioni di riorientamento,  curando i rapporti con studenti  e famiglie – anche di esterni  

all'istituto  -  che   presentano  tali  esigenze   e  facendosi  tramite  con  il  gruppo  di  lavoro  

sull'orientamento e con i consigli di classe per curare gli inserimenti e il loro monitoraggio nel corso  

dell'anno;

 agevolare la comunicazione fra  il dirigente scolastico,  i genitori degli studenti e gli studenti stessi,  

curando la raccolta di proposte, istanze informali che  l'utenza   presenta nella quotidianità della vita 

scolastica e che non possono giungere tempestivamente o comunque direttamente al  d.s.  per  

oggettiva carenza di tempo;

 evidenziare al  d.s. le problematiche  di carattere didattico o gestionale  che emergono  anche senza  

evidenza immediata;

 informare  il  d.s.  di  situazioni  disciplinarmente  rilevanti  a  carico  degli  studenti,   qualora  tali 

informazioni  non possano essere  trasmesse in  tempo utile  dal  personale  docente o  A.T.A.  per 

qualsiasi ragione.



Collaboratore con funzioni di coordinamento della sezione ITI   prof. Daniele Castellino

Collaboratore con funzioni di coordinamento della sezione TURISMO   prof.ssa Beatrice Lella

Collaboratore con funzioni di coordinamento della sezione  SOCIO-SANITARIO  prof.ssa Giulia Duò

Collaboratore con funzioni di coordinamento della sezione  IPSIA   prof. Ugo Argentero

compiti specifici attribuiti ai  coordinatori di sezione, ai quali si potranno aggiungere i compiti  previsti dalle  

attività aggiuntive e dai progetti  eventualmente assegnati :

 coadiuvare il d.s. nella stesura dell'O.d.G. delle sedute del Collegio Docenti e nella raccolta dei materiali  

inerenti  lo  stesso  O.d.G.,  facendosi  all'occorrenza  portavoce   di  esigenze  espresse  dal  personale 

scolastico  o dai gruppi di lavoro designati dal Collegio o dall'utenza per la sezione di appartenenza;

 coadiuvare il d.s. nel monitoraggio delle attività didattiche, aggiuntive,  dei progetti  per la sezione di  

appartenenza;

 elaborare, anche congiuntamente ad altro personale docente o A.T.A. e all'utenza, proposte  al d.s. per il 

miglioramento della didattica, delle attività aggiuntive previste dal POF e per la gestione degli studenti 

della sezione di appartenenza;

 promuovere  iniziative  di  innovazione  didattica  volte  a  migliorare   l'offerta  formativa  dell'indirizzo  di 

competenza e a realizzarne curvature funzionali all'evolversi del mercato del lavoro nel settore specifico; 

 supporto al ds e alla segreteria didattica per ciò che concerne i corsi IeFP, con particolare riguardo agli  

esami di qualifica (solo per la sezione IPSIA);

 rappresentanza della sezione in occasione di eventi pubblici, in particolare nelle attività di orientamento.

i coordinatori dei consigli di classe  componenti  

 questa figura coordina le riunioni del cdc e le presiede se espressamente delegato dal dirigente 

scolastico; 

 monitora, attraverso le apposite funzioni del registro elettronico, l’andamento didattico e disciplinare 

degli  studenti  della  classe,  per  rilevare  tempestivamente  i  casi  che  si  evidenzino  per  motivi  

disciplinari,  svantaggio scolastico, socio-economico o culturale o per BES; 

 facilita con le apposite funzioni del registro elettronico, avvalendosi del sostegno della direzione, la 

circolazione delle informazioni inerenti la classe fra tutti i membri del consiglio con l’obbiettivo di dare 

a ciascuno una visione della classe quanto più possibile sistemica e aggiornata; 

 valuta  con gli  altri  membri   del  consiglio,  sentendo eventualmente anche il  dirigente scolastico,  

l’opportunità di convocare i genitori per segnalare e discutere i casi problematici e adottare ogni utile 

intervento didattico ed educativo, ovvero di convocare il consiglio per l’adozione di provvedimenti 

idonei a migliorare la situazione della classe o di singoli; per i BES ciò avviene in stretta sinergia con  

l’attività del tutor della classe; 

 verifica periodicamente le assenze al fine di monitorare i casi a rischio di superamento  del monte 

ore  massimo  e  provvede  a  contattare  gli  interessati  ed  i  loro  genitori  qualora  si  profili  un  

superamento senza che vi sia la possibilità di ricorrere a deroghe; si fa promotore di ogni iniziativa  

didattico-educativa, anche proposta dai colleghi, per migliorare il rendimento scolastico della classe 

o dei  singoli;  in  assenza di  diverse determinazioni  assunte dagli  organi  collegiali,   distribuisce i 

pagellini della valutazione intermedia e le lettere per i casi con  giudizio sospeso ai genitori
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la commissione per l'orientamento in entrata

Proff.ri: Benedetto, Manfredi, Bruno, Rolfo, Morat, Di Stefano, Morano, Duo', Leali, Giannantonio, Bertotto.

 il  gruppo  partecipa  alle  attività  programmate  dalla  rete  territoriale  RETEPIN  o  dalla  Città  

Metropolitana  (saloni  dell'orientamento,  visite  presso  le  scuole  medie  di  I  grado,  accoglienza  e 

illustrazione delle attività dell'istituto in occasione delle giornate di scuola aperta, organizzazione di 

laboratori-ponte e di attività di informazione/formazione  rivolte al personale docente delle scuole  

medie di I grado); 

 predispone i materiali informativi sui  corsi funzionanti preso l'istituto. 

la commissione per l'orientamento in uscita

Proff.ri: Bertotto  e tutti i coordinatori delle classi quinte 

 il gruppo organizza  interventi di orientamento formativo che esperti esterni dei vari settori lavorativi  

o ex studenti possono svolgere all'interno dell'istituto, o esternamente in situazioni appositamente 

create, per fornire alle classi dei trienni opportunità di riflessione sui contesti lavorativi coerenti con 

l'indirizzo di studi frequentato;

 diffonde  alle  classi  quinte  le  informative  trasmesse  dalle  facoltà  universitarie  o  dai  corsi  ITS;  

predispone e organizza interventi didattici  propedeutici alle   visite dei dipartimenti di facoltà, la 

partecipazione a lezioni  ed attività didattiche o conferenze presso le  facoltà  o le istituzioni  sul  

territorio, il supporto agli studenti per la preparazione dei tests di ammissione o per le iscrizioni on 

line alle  università;

 monitora gli inserimenti lavorativi o il prosieguo negli studi superiori degli studenti diplomati per il  

triennio successivo al conseguimento del diploma e raccoglie i dati per il Gruppo di Autovalutazione;

 presenta le attività agli studenti e ai loro genitori

la commissione riorientamento e passaggi/idoneità

proff.ri:  Marino, Lella, 

il  gruppo  monitora  nel  corso  dell'anno  scolastico  i  soggetti  interni  in  difficoltà  attraverso  colloqui 

motivazionali, contatti con le famiglie, con le altre scuole o con le agenzie di F.P.;

accoglie i soggetti esterni che hanno maturato la decisione di cambiare indirizzo di studi  attraverso colloqui 

motivazionali, contatti con le famiglie e con gli istituti di provenienza; supporta il ds per il coordinamento del  

lavoro dei  consigli  di  classe per l'inserimento in corso di  anno scolastico;  definisce,  con il  supporto dei  

dipartimenti  e dei  consigli  di classe,   il  sistema delle conoscenze/competenze minime quali  requisiti  per 

l'accesso agli  esami integrativi  o di  idoneità;  supporta la segreteria didattica per la fase preliminare agli  

esami(consegna dei programmi di studio e di tutti i materiali e le informazioni necessari per la preparazione  

dell'esame); supporta il ds per la predisposizione del calendario degli esami;

lo stesso gruppo, eventualmente completato per rappresentare tutte le materie  oggetto di esame, svolge il  

lavoro istruttorio per gli esami integrativi e/o di idoneità e con particolare riguardo per i passaggi dal canale 

della F.P. a quello dell'istruzione,  anche attraverso contatti diretti con le Agenzie di F.P. 



la commissione per l'alternanza scuola-lavoro

sezione tecnica industriale proff. Castellino, Manfredi

sezione tecnica commerciale  proff.sse Lella, Rolfo

sezione professionale per l'Industria e l'Artigianato  proff. Argentero, Morat, Bertotto

sezione professionale ind. Socio-sanitario prof.sse Carena, Chiesa, Giannattasio

I docenti designati, seguendo le Linee Guida ministeriali recentemente emanate per l'organizzazione delle 

attività di alternanza scuola-lavoro, progettano le attività per  tutte le classi dei trienni, tenendo i rapporti con 

le aziende e le istituzioni del territorio presso le quali verranno effettuate le attività;

si raccordano con i coordinatori di classe e con gli altri docenti dei CdC per la calendarizzazione ottimale  

delle attività e per la loro valutazione, anche ai fini della rilevanza che essa avrà sullo scrutinio finale e, per le  

quinte, sull'esame di stato; strutturano un sistema di certificazione delle competenze acquisite nelle attività di 

alternanza e supportano i CdC per l'espressione compiuta delle certificazioni; si raccordano con la segreteria 

didattica per la stesura delle convenzioni e dei progetti formativi; raccolgono ed elaborano i dati necessari al  

monitoraggio delle attività e per la redazione della sezione specifica del RAV; presentano le attività alle  

classi e ai genitori degli studenti.

la commissione per l'aggiornamento della dotazione strumentale

sezione tecnica industriale proff.ri  Castellino, Surano ,Midili,  Colombo.

sezione tecnica commerciale  proff.sa  Lella

sezione professionale per l'Industria e l'Artigianato  proff.ri  Daghero, Morat.

sezione professionale ind. Socio-sanitario   proff.ri Duo', Borgna.

Il  gruppo  raccoglie  le  esigenze  di  tutte  le  sezioni  per  ciò  che  riguarda  l'aggiornamento  delle  dotazioni 

strumentali ad uso didattico, avvalendosi anche della collaborazione degli assistenti tecnici di area;

elabora annualmente un piano di richieste di acquisto che tiene conto delle priorità espresse  dai vari ambiti  

e fornisce supporto al dirigente scolastico  nelle fasi istruttorie per le gare di appalto, incluse le ricerche di  

mercato ove necessarie ad individuare  le migliori opportunità ,  e nella fase della valutazione delle offerte. 

Nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici, alcuni membri del gruppo potranno anche 

essere impegnati nella fase del collaudo dei beni acquistati.

la commissione robotica e rete robotica

Prof.ri : Longoni, Midili,Lancellotti

Tiene i rapporti con i gruppi di progettazione a livello provinciale per l'elaborazione delle linee guida per le  

curvature  dei  percorsi  ad  indirizzo  MECCANICA-MECCATRONICA  E  ROBOTICA;  prepara  e  cura  la 

presentazione periodica delle curvature al CD per l'adozione della più opportuna programmazione didattica;  

individua le esigenze strumentali per il miglioramento della dotazione dei laboratori ai fini dell'attuazione delle 

curvature e per lo sviluppo di eventuali progetti di istituto nel settore; individua le necessità di formazione del  

personale e le segnala al dir. scolastico, dandogli eventuale supporto per il loro soddisfacimento. Diffonde la  

conoscenza di progetti ed opportunità progettuali offerte dal territorio per ampliare il livello di coinvolgimento 

dell'istituto; individua le aziende del settore per avviare i contatti necessari a stabilire con esse un rapporto  

utile  alla conoscenza reciproca per il successivo svolgimento di stages, per lo scambio di conoscenze e per 



l’eventuale revisione delle competenze delle figure in uscita (certificazione approvata dalla rete territoriale 

per la robotica).

il referente per il sito web di istituto

Prof. Midili

fornisce supporto al dirigente scolastico per l'aggiornamento, il miglioramento e la manutenzione del sito

web, anche raccogliendo le esigenze espresse dal personale scolastico e dall'utenza; è coadiuvato dagli

assistenti tecnici dell'area di informatica per le esigenze di carattere tecnico.

la commissione elettorale

Predispone  annualmente,  con  il  supporto  della  segreteria  didattica,  la  documentazione  necessaria  alla 

elezione dei rappresentanti negli OO.CC. con durata annuale o, qualora ricorrano le condizioni, pluriennale ,  

della carica; svolgono le operazioni previste dalle procedure di elezione, distribuendo i materiali, fornendo 

all’occorrenza le necessarie indicazioni ed istruzioni e controllano la regolarità delle operazioni effettuate 

dagli  elettori;  raccolgono gli  esiti  delle votazioni  procedendo alla  elaborazione formale degli  stessi,   alla 

proclamazione degli eletti e forniscono alla direzione i dati utili alla pubblicazione degli stessi. Gestisce gli  

eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni.

componente nominativo / i

docente DI PUMPO L, MORAT E

A.T.A. M.G. PELIZZARO, M.G. LINGUA (per supporto amm.vo)

Genitore NAPPI P.

studente G. FASSIO

i referenti per l'integrazione degli studenti stranieri

Prof.sse  Colomba, Garavelli

Le referenti si occupano dell'accoglienza iniziale degli studenti stranieri e, se necessario, del loro successivo  

inserimento nei corsi del CTP territoriale; monitorano il loro andamento didattico  nel corso di tutto l'a.s.,  

rilevando le necessità  e  segnalandole  ai  CdC di  appartenenza   ovvero al  dir.  scolastico,  per i  casi  di  

particolare complessità, per l'adozione delle misure di intervento necessarie; 

tengono i rapporti con la rete territoriale (anche per la fruizione dei mediatori culturali e per la eventuale  

formazione del personale docente); organizzano e svolgono l’insegnamento degli sportelli di Lingua Italiano 

L2 interni all'istituto forniscono il necessario supporto al dir. scolastico per la messa a punto di eventuali 

progetti a favore degli studenti stranieri, anche in relazione ad eventuali bandi  e per la rilevazione dei dati  

necessari alla redazione del RAV

la commissione  per l'integrazione degli studenti certificati ex l. 104/92 e bes/ees GLIH (gruppo lavoro 

inclusione handicap)

Proff.ri: Bo , Cozzetto, Midili, Morano; Musolino.

il gruppo elabora o rivede  ad inizio di ogni anno scolastico  il P.A.I. con l'apporto di docenti curricolari e in  

coerenza con la valutazione di cui al RAV  e con il relativo PdP, predisponendone la versione aggiornata da  

sottoporre  all'approvazione  del   Collegio  Docenti;  propone  al  dirigente  scolastico  le  disponibilità  



all'assegnazione degli studenti disabili; collabora con i coordinatori delle cooperative per il servizio esterno di 

assistenza all'integrazione per ottimizzare le risorse e garantire un servizio efficace; propone, per il tramite 

del coordinatore,   ogni iniziativa atta a migliorare i livelli di integrazione dei soggetti in carico, sia  didattico-

educativa,  sia  procedurale,  sia  relativa  all'acquisizione  di  dotazioni  specifiche,  sia  ancora  inerente  la 

formazione del personale afferente al  gruppo; raccoglie  ed elabora al  termine delle lezioni  i  dati  e e le  

informazioni  necessari  per  la  redazione  della  parte  di  RAV  riguardante  l'inclusione  e  l'integrazione 

scolastiche.

coordinamento GLIH  prof.ssa BO Cristiana 

    compiti  attribuiti, ai quali si potranno aggiungere i compiti  specifici previsti  dalle attività  aggiuntive e dai  

progetti  eventualmente assegnati:

 coordina il gruppo HC di istituto con la rete territoriale (Polo HC); i consorzi e le altre istituzioni preposte 

all'integrazione e all'inclusione scolastica;  l'associazione degli  Amici di Mastro  Geppetto e altre realtà 

del privato sociale attive sul territorio;  i genitori dei soggetti certificati;  la NPI locale e più in generale,  

della ASL TO3; 

 partecipa su delega del dir. scolastico alle riunioni istituzionali sul territorio; 

 coordina congiuntamente con  il coordinatore della cooperativa preposta all'assistenza specialistica, la 

formulazione dell'orario di servizio per i docenti di sostegno in modo da armonizzarlo con quello degli 

assistenti all'integrazione, al fine di  migliorare il  servizio all'utenza; supporta il  ds per a sostituzione  

eventuale dei docenti di sostegno assenti;

 si fa portavoce con la direzione di tutte le esigenze didattiche (incluse le necessità di acquisire materiali  

e dotazioni strumentali) e organizzative a favore dei soggetti certificati, dando il proprio supporto al dir.  

scolastico per garantire il soddisfacimento delle stesse;

 promuove e supporta i rapporti dei coordinatori delle classi frequentate dai soggetti disabili con la NPI, le  

famiglie, i colleghi per il successo dell'attività di inclusione scolastica;

 affianca  il  gruppo  che  svolge  le  attività  annuali  di  orientamento  per  favorire  l'accoglienza  e 

l'orientamento  dei soggetti disabili in ingresso; presenta i casi in ingresso al dir. scolastico per poter 

adottare tutte le misure necessarie al loro inserimento;

 propone miglioramenti al laboratorio di Mastro Geppetto (inclusi gli acquisti di materiale di consumo o in 

conto capitale) e a tutte le strutture interne destinate ai soggetti certificati, raccogliendo le proposte e le  

segnalazioni di necessità da parte dei colleghi del settore,  dei CdC , delle famiglie;

 tiene i rapporti con il POLO HC per ciò che concerne la presa in carico attraverso il comodato d'uso di  

materiali didattici ed apparecchiature;

 promuove e coordina  le opportunità di orientamento all'inserimento lavorativo degli studenti certificati  

per i quali ricorrano le condizioni minime necessarie allo svolgimento di tirocini formativi, tenendo a tal  

fine  i rapporti con il locale Centro per l'Impiego e  con le aziende del territorio e  raccordandosi con il  

CdC e con la NPI per  programmare le  visite aziendali o gli stages;

 informa le famiglie delle opportunità che si presentano e dà loro il supporto eventuale per consentire che 

le opportunità siano pienamente e utilmente fruite dal soggetto disabile;

 collabora  con   la  segreteria  didattica  per  la  raccolta  annuale  dei  dati  necessari  alla  previsione 

dell'organico di sostegno e delle ore di assistenza all'integrazione. 



Coordinamento tutors BES  prof. Massimiliano Cozzetto

    compiti  attribuiti, ai quali si potranno aggiungere i compiti  specifici previsti  dalle attività  aggiuntive e dai  

progetti eventualmente assegnati:

• rileva ad inizio  di  ciascun anno scolastico  i  casi  certificati  avvalendosi dei  dati  della segreteria  

didattica e     di quelli forniti dal docente vicario a seguito di colloqui con le famiglie; 

• fornisce supporto al ds per la comunicazione dei singoli casi ai cdc e per la calendarizzazione delle  

attività istruttorie alla redazione dei PDP;  fornisce ai coordinatori dei cdc la modulistica necessaria 

alla redazione del PDP;

• monitora l'attività dei cdc per ciò che riguarda la redazione dei PDP, i rapporti con le famiglie e con  

gli specialisti, segnalando eventuali criticità o complessità al ds;

• raccoglie i dati finali relativi al successo/insuccesso scolastico dei soggetti con DSA  ai fini della 

redazione della corrispondente sezione del RAV;

• partecipa  in  rappresentanza  dell'istituto  alle  riunioni  della  RetePin  dedicate  ai  DSA  e  ad  altre 

opportunità di informazione  offerte dal territorio .

tutors  studenti con BES componenti

Il tutor prende in carico all'inizio dell'a.s. tutti i casi certificati per BES, DSA (sono esclusi i casi  gestiti dal  

GLH);  ne esamina la documentazione, si confronta con il coordinatore di istituto (prof. Cozzetto) e informa 

puntualmente  il  cdc  affinché  ciascun  membro  possa  acquisire  ogni  utile  elemento  di  valutazione  per  i  

necessari adattamenti della didattica;  contatta i genitori, gli specialisti, i servizi sociali ove necessario, per 

approfondire gli aspetti della certificazione che riguardano l’integrazione scolastica, per segnalare problemi 

eventualmente emersi nel corso dell’a.s., per migliorare il PDP redatto dalla scuola e per ogni altra azione  

didattico – educativa che si configuri necessaria; adotta tutte le azioni sopra elencate anche nel caso di  

studenti non certificati ma che palesino a giudizio del cdc tratti di BES; 

predispone un rapporto sui  risultati  dell’a.s.  da esporre al cdc in sede di scrutinio finale per facilitare la 

valutazione  dei  soggetti  seguiti;   illustra  ai  genitori  eventuali  attività  specifiche  da  svolgere  durante  le  

vacanze estive 

il docente di sostegno:  E’ un docente della classe che interviene in contitolarità con i docenti curriculari ed 

ha il compito di: porsi come “operatore di rete” all’interno e all’esterno dell’Istituto  e gestire i rapporti con  

tutte le figure che ruotano intorno all’alunno diversamente abile (docenti di classe, assistente educatore, 

collaboratori  scolastici,  genitori,  medici  specialisti,  operatori  del  territorio) saper analizzare il  contesto,  la 

struttura e le risorse sviluppare e affinare un lavoro di effettiva consulenza a favore della classe e dei colleghi 

curricolari  nell’adozione di  metodologie individualizzanti  e quindi  dirette a costruire un P.E.I.  per l’allievo  

diversabile. Garantire un reale supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche-

metodologiche -didattiche integrative alla didattica cosiddetta frontale e se necessario sostitutiva ad essa. 

Promuovere il processo di inclusione dell’alunno nel gruppo-classe attraverso corrette modalità relazionali  

mirate a facilitare percorsi integrativi e rapporti sociali empatici, svolgere un ruolo “docente” riconosciuto da  

tutti gli alunni della classe predisporre il progetto educativo - didattico per l’alunno diversabile nel contesto 

della programmazione di classe, negoziare la sostenibilità e l’adeguatezza dell’offerta formativa e valutare 

l’opportunità  di  modificare  il  contesto;  conoscere  e  padroneggiare  tutta  la  documentazione  (Diagnosi 

Funzionale,  Profilo  Dinamico  Funzionale,  Piano  Educativo  Individualizzato,  Programmazione  Didattica 

Individuale/ Individualizzata/ Mista) contenuta nel Fascicolo Personale saper costruire strumenti di verifica e 

di valutazione dell’alunno, del PEI e del progetto di integrazione, richiedere e pianificare la calendarizzazione  
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di regolari incontri di aggiornamento sulla situazione dell’alunno con handicap, sui suoi progressi, sulla sua 

integrazione in classe (programmazione) rendicontando le tematiche affrontate, le decisioni assunte e la 

ricaduta osservata. 

la commissione per le certificazioni nelle lingue straniere

Francese, referente prof.ssa  Lella

Inglese  referente prof.ssa  Nappi

Spagnolo  referente prof.ssa  Rolfo

le referenti raccolgono e diffondono annualmente agli studenti le informazioni necessarie per poter affrontare  

gli esami per la certificazione nelle lingue straniere; organizzano eventuali corsi interni di preparazione agli  

esami; tengono i rapporti con le agenzie di certificazione e danno supporto alla segreteria didattica e al ds 

per tutte le operazioni e gli atti preliminari all'accesso agli esami ed, eventualmente, per lo svolgimento degli  

esami presso la scuola.

il comitato per la valutazione del servizio

Proff.ri :  Avondo, Nappi, Noello, Varrone (supplenti Benedetto, Bertone).

secondo quanto previsto  dall'art.  1,  comma 116 della L.  107/2015  “i l  personale docente  in periodo di 

formazione  e di  prova  sarà sottoposto  a  valutazione  da  parte  del   dirigente scolastico, sentito il  

comitato per la valutazione di istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16  

aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un 

docente  al  quale  sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor”.  Gli  obiettivi,  le  modalita'  di  

valutazione del grado di raggiungimento degli  stessi,  le  attivita' formative e i criteri per la valutazione  del 

personale  docente  devono tuttora essere stabiliti con decreto del Ministro.

Tutors designati  

prof.  Sangiuliano  per le docenti di Italiano e Storia

prof.   Castellino per la docente di Scienze della Terra e Biologia

prof.sa  Torrisi  per la docente di Matematica

prof. Bertotto  per il docente di Elettronica

prof.sa Cristofori per la docente di Inglese

prof. Gioria  per il docente di Scienze motorie e sportive

prof.sa  Morano per i docenti di Sostegno

Si  rinvia   ad un momento successivo l'individuazione delle ulteriori  componenti  (genitore,  studente) del  

Comitato per la Valutazione dei Docenti, con le funzioni previste dai commi  da 126 a 129 dell'art. 1 L.  

107/15.

la commissione  per la revisione del regolamento di istituto

proff.ri  Ottone, Torrisi, Bruno, Nappi 

esamina periodicamente o comunque  su istanza delle componenti scolastiche  le esigenze di revisione dei 

Regolamenti   interni  e  predispone  le  variazioni/integrazioni  da  sottoporre  all'approvazione  degli  organi 

collegiali



il comitato di garanzia disciplinare

proff. Avondo, Nappi,

Genitore  sig.ra  DI GREGORIO Rossana

Studente   JAZBEC  Federico

esamina i ricorsi  avverso i provvedimenti disciplinari inflitti agli  studenti dagli  organi collegiali  dell'istituto,  

come richiamato nel  Regolamento interno  , che recepisce quanto stabilito dallo Statuto degli  Studenti e 

delle Studentesse (D.P.R. 249/1998 e s.m.i.)

il responsabile  dell'ufficio tecnico

Prof. L. Di Pumpo

coordina i rapporti con l'Ente proprietario per tutto ciò che riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria  

degli edifici scolastici; cura la segnalazione di guasti e di ogni altro inconveniente che necessiti interventi sia 

urgenti sia in regime ordinario; supporta il D.S.G.A. Nel  coordinamento del  personale A.T.A. in servizio per 

lo svolgimento di tutti gli interventi di pulizia, piccola manutenzione e controllo delle strutture e delle dotazioni  

strumentali dell'istituto; dà supporto alle squadre antincendio e di primo soccorso per tutto ciò che attiene al  

buon funzionamento dei

dispositivi  specifici  o  per  l'approvvigionamento  dei  materiali  necessari  all'espletamento  dei  compiti  a 

ciascuna squadra assegnati.

Tiene i rapporti  con le ditte alle quali  è assegnata la conduzione degli  impianti  di  riscaldamento,  anche 

segnalando le eventuali  disfunzioni o le necessità di  regolazione in relazione allo svolgimento di  attività 

straordinarie. Tiene i rapporti con la ditta che gestisce l'impianto di allarme per tutto quanto può concernere il  

buon funzionamento dello stesso Gestisce in fase istruttoria le procedure di gara per l'acquisizione di beni e 

servizi e tiene i rapporti con le ditte; tiene i rapporti con la ditta che gestisce il bar interno e la distribuzione 

automatica degli alimenti e delle bevande anche per ciò che riguarda la comunicazione dei canoni annuali  

dovuti in base al contratto di affidamento del servizio.

Coordina le attività della sala stampa per ciò che attiene al rilascio delle tessere prepagate e per tutto quanto

si rende necessario al buon funzionamento del servizio (approvvigionamento dei materiali, verifica dello stato 

dei  macchinari  e  relative  richieste  di  manutenzione,  dislocazione  ottimale  dei  punti  di  duplicazione). 

Collabora al coordinamento delle operazioni di trasloco di macchinari e suppellettili quando necessarie, sia 

all'interno sia all'esterno dell'istituto.

il personale A.T.A

profilo Posti interi Spezzoni  di  posto  (ore  su part 

time)

DSGA 1

Assistenti amministrativi 7 1 (36)

Assistenti tecnici 12 1 (8)

Collaboratori scolastici 13 1 (6)

A.T.A. con contratto  a tempo indeterminato n. 31    di cui neo immessi in ruolo 0

A.T.A. con contratto a tempo determinato n. 2
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l' organizzazione del personale A.T.A. 

DSGA

Area amministrativa

Area Tecnica

 Meccanica

 Chimica-Fisica

 Informatica-ELT

Area ausiliaria

Le modalità di organizzazione delle attività aggiuntive del   personale A.T.A. prevedono per ogni profilo 

l'applicazione degli istituti contrattuali di cui  agli art. 50, comma 3 CCNL 2006/09 e art. 53, comma 1 CCNI  

29/11/2007 , degli incarichi specifici e del lavoro straordinario e sono stabilite dal DSGA, sentito il ds, per 

soddisfare le necessità determinate dall'attuazione del PTOF

profilo n. complessivo di 

personale

n. di personale con art. 

2/7

n. di personale con 

possibilità di accedere 

ad  incarico specifico

AA 8 6 2

AT Chimica/Fisica 2 2 0

AT Meccanica 4 0 4

AT Informatica/ELT 7 5 2

CS 13 8 5

Gli istituti contrattuali di cui  agli art. 50, comma 3 CCNL 2006/09 e art. 53, comma 1 CCNI 29/11/2007 

prevedono  

per il profilo AA l'assunzione di maggiori responsabilità nel coordinamento delle attività amministrative e 

contabili,  nell'approfondimento degli aspetti normativi e delle innovazioni legate alle nuove tecnologie per 

dare supporto alla direzione dell'istituto ,  per la sostituzione del DSGA 

per  il  profilo  AT l'assunzione  di  maggiori  responsabilità  nel  monitoraggio  dello  stato  delle  dotazioni 

strumentali  dei laboratori  per segnalare alla direzione dell'istituto tutte le esigenze dovute al rispetto dei 

requisiti di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (manutenzione, messa in sicurezza, adeguatezza delle 

condizioni ambientali, smaltimento rifiuti nocivi, ecc.) all'approvvigionamento dei materiali di consumo, delle 

dotazioni in conto capitale, delle innovazioni necessarie a supportare e migliorare la didattica;

nell'affiancamento  del  responsabile  dell'ufficio  tecnico  in  tutte  le  situazioni  che  richiedono  competenze 

specifiche  di  settore  (istruzione  di  gare  per  appaltare  forniture  di  beni  e  servizi,  per  il  collaudo  delle 

apparecchiature acquistate, per interventi di manutenzione inerenti gli stessi laboratori).

per il  profilo CS  l'assunzione di maggiori  responsabilità per supportare e migliorare l'integrazione degli  

studenti  con disabilità  (accoglienza  e accompagnamento all'interno dell'istituto;  assistenza  all'autonomia, 

igiene  personale);  per  svolgere,  previa  formazione  specifica,   i  compiti  attinenti  alle  squadre  di  primo 

soccorso, antincendio, di emergenza per supportare il lavoro amministrativo e didattico.

gli incarichi specifici vengono contrattati annualmente in relazione alle esigenze che emergono  dal PTOF e  

possono prevedere   l'estensione   dei  medesimi  compiti  anche  al  personale  che non gode dei  benefici 

economici di cui sopra.  



LE RISORSE STRUTTURALI E LA DOTAZIONE STRUMENTALE

L'istituto fruisce di due edifici che si affacciano sulla stessa via, l'uno di costruzione abbastanza datata (risale  

agli anni '60), l'altro di più recente realizzazione (metà anni '90). 

Il primo ospita  tutti gli uffici, il settore HC con il laboratorio di Mastro Geppetto, le aule dei corsi ad indirizzo  

TURISMO, SOCIO-SANITARIO e IPSIA  

è dotato di  

4 laboratori di informatica  attivi e di uno in via di realizzazione;

2 aule LIM;

1 aula multimediale;

1 laboratorio di Macchine Utensili;

1 laboratorio di Saldatura;

1 laboratorio di Pneumatica;

1 laboratorio di Termoidraulica;

1 officina motori;

1 laboratorio di sistemi;

1 laboratorio di elettrotecnica/elettronica;

1 laboratorio di Metodologie Operative e attività grafiche (corso socio-sanitario);

ed  una  sala  audiovisivi  utilizzata  per  attività  didattiche  e  di  rappresentanza  che  prevedano un  numero 

elevato di partecipanti (fino a 99);

una palestra di dimensioni ridotte;

il bar interno

il secondo ospita

11 aule per l'indirizzo tecnico industriale;

1 aula LIM;

1 laboratorio di Fisica;

1 laboratorio di Macchine Utensili;

1 laboratorio di Robotica e CNC;

1 laboratorio di Tecnologia;

1 laboratorio di Informatica dedicato alle applicazione per la robotica;

1 laboratorio di Automazione;

1 laboratorio di Macchine a Fluido;

4 laboratori di Chimica  (Analitica, Organica, per i bienni, Strumentale);

una palestra di grandi dimensioni (omologata per la pallacanestro);

un piccolo locale polifunzionale arredato ad aula.

entrambi gli edifici sono dotati di ascensore e di rampe per facilitare l'accesso dei disabili;  si dispone inoltre  

di un  cingolo montascale per il superamento delle barrire architettoniche in caso di mancato funzionamento  

degli ascensori o per le zone non servite dagli stessi.

Nonostante l'illustrazione  possa dare l'impressione di una ricca ed esaustiva dotazione strutturale, la realtà 

evidenzia numerose carenze:

l'attuale popolazione  scolastica ammonta a circa 810 studenti, distribuiti su 36 classi; non essendovi 36 aule  

si sono dovute utilizzare come tali due delle tre aule LIM con la conseguenza di non rendere possibile un uso 

adeguatamente flessibile di questa risorsa tecnologica, che va assumendo un'importanza sempre maggiore 



per il rinnovamento della didattica; né è stato possibile adottare lo strumento della rotazione delle classi sulle 

aule  perché  vi  è  una  significativa  variabilità  nel  numero  dei  componenti  le  singole  classi,  aspetto  che 

impedisce un utilizzo condiviso di uno stesso locale; le aule hanno in  prevalenza dimensioni ridotte rispetto 

al numero di studenti che devono ospitare; questo limite condiziona fortemente il rispetto della normativa  

sulla sicurezza e rende  poco confortevole la permanenza degli studenti nelle aule;

gli impianti di scarico delle acque piovane, bianche e nere sono complessivamente fatiscenti e provocano 

frequentemente  allagamenti  e  infiltrazioni  di  acqua,  talune  volte  anche  di  rilevante  portata;  si  sono  già  

verificati danni alle strutture, agli arredi, alle dotazioni strumentali;

entrambi gli  edifici  sono contornati  da aree verdi  la manutenzione delle quali   è irregolare e comunque  

insufficiente,  con la conseguenza di avere per buona parte dell'anno scolastico infestazioni  vegetali  che 

compromettono le zone di evacuazione e di raccolta in caso di emergenza e denotano incuria; una di queste 

aree, retrostante il secondo edificio, è tanto grande da poter essere utilizzata, se adeguatamente attrezzata,  

per  attività sportive, ma potrebbe anche contenere una struttura chiusa e attrezzata per attività laboratoriali  

o di aula o ricreative. 

Questa circostanza assume particolare rilievo se si considera che gli  spazi fruibili  non sono sufficienti al  

fabbisogno: la scuola non può dotarsi di biblioteca perché non ha locali idonei; il settore per l'integrazione dei 

soggetti disabili è costretto in un'area inadeguata al fabbisogno degli studenti, considerato che ve ne sono di 

particolarmente   gravi per i quali non mancano le progettualità ma gli spazi da poter fruire all'interno degli  

edifici;  non  ci  sono  spazi  da  destinare  a  modalità  di  lavoro  con  classi  aperte;  anche  la  pausa  pranzo 

comporta problemi di allocazione per quegli studenti che la trascorrono all'interno dell'istituto e per i quali non 

è possibile prevedere attività di ricreazione e di socializzazione educative, che sarebbero invece fortemente 

auspicabili e coerenti con gli obbiettivi pedagogici del PTOF. 

Per il primo edificio, in particolare va rilevato che:

la palestra  ha dimensioni troppo ridotte rispetto al numero di studenti che dovrebbe poter ospitare; è inoltre  

dotata di un solo spogliatoio (quindi può essere fruita soltanto da classi monogenere) e non è dotata di 

servizi igienici interni; nonostante le numerose e recenti opere di bonifica, sono tuttora presenti manufatti 

contenenti  amianto  nei  pannelli  di  facciata,  fatto  che  comporta  un  lavoro  di  monitoraggio  piuttosto 

impegnativo e preclude alcune  possibilità di fruizione degli spazi interni; gli infissi, di vecchia concezione,  

non consentono un'adeguata coibentazione dei locali né la possibilità di un facile oscuramento temporaneo, 

compromettendo l'efficacia delle tecnologie multimediali;  in numerosi locali inoltre le finestre si aprono verso  

l'interno, esponendo i presenti ad infortunio.

La  situazione delineata richiede un notevole impegno per l'istituto, sia da parte del personale A.T.A.,  per ciò 

che afferisce al mansionario dei profili di assistente tecnico e di collaboratore scolastico per l'espletamento 

della piccola manutenzione; sia dal punto di vista  economico, dovendosi  frequentemente affrontare spese 

per la manutenzione al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, non essendovi 

adeguato impegno economico da parte dell'ente proprietario, che nonostante tutto, risponde puntualmente 

alle segnalazioni della direzione ma non appare poi in grado di portare a compimento a breve termine tutti gli  

interventi che sarebbero necessari. 

Dotazioni laboratoriali

Come appare dall'elenco dei laboratori di cui al punto precedente, l'istituto dispone di una ricca dotazione nei  

settori  Meccanico  e  Chimico;  di  una  discreta  dotazione  nei  settori  Elettrico  e  Informatico.  Tuttavia  va 

osservato che le dotazioni meccaniche sono alquanto obsolete, in qualche caso non vengono utilizzate per  

l'impossibilità di  mettere  in  sicurezza i  dispositivi  (ad esempio il  pendolo di   Charpy);  più  aggiornata la  



dotazione dei laboratori di Elettrotecnica, Chimica e  Fisica e, comunque, va sottolineato che per poter offrire 

agli studenti dei trienni delle concrete e significative opportunità di orientamento formativo al post diploma è  

assolutamente necessario sfruttare le dotazioni strumentali delle aziende.

La situazione del settore informatico è invece sofferente per la vetustà dei PC, per la presenza di un numero  

troppo elevato di sistemi operativi non dialoganti fra loro e non idonei a gestire  agevolmente tutti i software 

didattici  in  uso;  per  la  mancanza  di  un  laboratorio  informatico  atto  alla  simulazione  di  un  laboratorio 

linguistico (struttura in fase di progettazione e in attesa di bando per il reperimento delle risorse economiche 

necessarie all'allestimento), esigenza fortemente sentita non soltanto per la presenza del corso ad indirizzo  

turistico (tre lingue straniere nel curriculum) ma anche per le attività propedeutiche al conseguimento delle  

certificazioni nelle lingue straniere e, comunque, per migliorare la didattica delle lingue. Anche la curvatura 

Robotica prevista per l'indirizzo di Meccanica-Meccatronica richiede l'allestimento di isole di lavoro  Arduino, 

LEGO  Mindstorm  e  applicazioni  che  dovrebbero  andare  ad  arricchire  almeno  uno  dei  laboratori  di  

informatica.

Quanto  premesso  evidenzia  alcune   esigenze  che  dovrebbero  poter  trovare  soddisfacimento  sul  breve 

periodo:  aggiornamento del parco macchine (PC); dotazione di LIM in ogni aula; aggiornamento dei sistemi  

operativi in tutti i laboratori dell'istituto; allestimento del lab. Linguistico su base informatica e potenziamento 

delle isole di lavoro per la robotica didattica.

ALLEGATI

I PROGETTI E LE ATTIVITA' DI ISTITUTO

Corso di primo soccorso  referente Prof. Castellino D. 

musica, emozione, movimento e CGT (computer game therapy)    referente Prof. Bertone E.

robot pet therapy   referente Prof. Midili L.

pet therapy  referente Prof.sa  Bo C.

Incontri con esperto accompagnatore turistico spagnolo.   referente Prof.sa Rolfo M.

didattica specifica / inclusiva   (dsi)       referente Prof. Marino L.

progetto “giornalino scolastico”        referente Prof.sa Di Stefano E.

orientamento e formazione sulla C.A.A.     referenti Gruppo GLIH, Prof.sse Carena, Chiesa, Giannattasio

forti senza violenza     referente Prof. Marino

ingranaggio nella societa' psicologia di comunità     Prof. Marino, dott.ssa Cosola

un ponte fra la scuola e la realtà delle patologie neuropsichiatriche giovanili    Prof. Marino, dott. Anichini, 

centro sportivo scolastico con gruppo HC :    Prof . Belardo,  Prof.sa  Bo

corso di base dei sistemi di qualità aziendali :     Prof. Castellino D

CALENDARIO SCOLASTICO 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

IIS ALBERTI -PORRO PINEROLO ORARIO DELLE LEZIONI
 1^ ORA  8:20 - 9.20    
 2^ ORA  9:20 - 10:15 
 1° INTERVALLO  10:15 -10:25
 3^ ORA  10:25 - 11:20
 4^ ORA  11:20 -12:15
 2° INTERVALLO  12:15 - 12:25
 5^ ORA  12:25 -13:20
PAUSA PRANZO 13:20 – 13:50
 6^ ORA  13:50 - 14:50
 7^ ORA  14:50 -15:45
 3^ INTERVALLO  15:45 - 15:55
 8^ ORA  15:55 - 16: 50

per il settore tecnico industriale il quadro orario è distribuito su sei giornate scolastiche sabato compreso 

mentre nel  settore  professionale  e in  quello  turistico  è distribuito  su cinque giornate  scolastiche sabato 

escluso.

REGISTRO ELETTRONICO

In riferimento al decreto legge N. 95/2012, (convertito dalla Legge n. 135 del 2012, regolamentato dalla 

Circolare Ministeriale prot. A00DPPR Reg. Uff. n. 1682/V) dall’anno scolastico 2015 - 2016 viene adottato,  

per l’intera istituzione scolastica, il registro elettronico on line. Le comunicazioni tra scuola e famiglia nel 

nostro Istituto sono costanti e all’insegna della trasparenza totale, i  registri cartacei sono stati sostituiti con 

tablet in dotazione ai docenti con il registro elettronico pronote.net ; le famiglie sono dotate di credenziali per 

accedere online a tutte le informazioni relative alla vita scolastica del proprio figlio: argomenti delle lezioni  

svolte, verifiche programmate, note disciplinari, ritardi, assenze, voti delle verifiche scritte e orali, circolari  

dedicate, variazioni dell’orario delle lezioni. Collegandosi al nostro sito  in tempi molto rapidi si può essere  

aggiornati su tutto questo, è possibile anche prenotare via web i colloqui con i docenti . Lo stesso registro  

elettronico mette a disposizione un accesso specifico per gli studenti, il quaderno elettronico, attraverso il  

quale gli studenti possono acquisire in tempo reale preziose informazioni sulla loro vita scolastica: statistiche 

dei voti; calendario delle verifiche; argomenti delle lezioni; annotazioni o suggerimenti dei docenti; materiali  

didattici condivisi. 

REGOLAMENTO INTERNO
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