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⮚

Finalità del PTOF

Il PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è “il documento fondamentale e costitutivo
dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cravetta Marconi” di
Savigliano.
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza
come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze
dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente
e responsabilmente all’interno della società.
Le funzioni fondamentali di questo strumento programmatorio a medio termine sono quelle di:
●
informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;
●
presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto
mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;
●
orientare rispetto alle scelte compiute, a quelle da affrontare durante il percorso ed al
termine di esso.

Il documento è completato dagli allegati seguenti:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Atto di indirizzo
Regolamento di Disciplina
Regolamento DDI
Regolamento GLI
PCTO
Piano triennale PSND
Curricolo Digcomp 2.0
Linee guida educazione civica
Progetti
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SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO E DELLE RISORSE
DISPONIBILI

Presentazione dell’Istituto
L’Istituto “Aimone Cravetta” è stato istituito nel 1983. Nel corso degli anni ha subito diverse
trasformazioni, anche di ordinamento, cambiando denominazione, dimensioni e tipologia di offerta
formativa. Sin dal 1997, l’“Aimone Cravetta” si distingue per le sperimentazioni in particolare
l’adesione al Progetto ’92, poi diventato ordinamento a partire dall’A.S. 1995/96. Dal 1997 all’Istituto
Professionale "Aimone Cravetta" viene associato l’I.P.S.I.A."G. Marconi" costituendosi così
l’Istituto di Istruzione Superiore “Cravetta- Marconi”.
Nell’A.S. 1997/98, su tutte le classi prime, viene introdotta la sperimentazione del Biennio
dell’Orientamento, poi diventata sperimentazione del Biennio dell’Autonomia, denominata "Progetto
2002". Questa scelta ha innovato sensibilmente il curricolo, riducendo l’orario settimanale da 40 a 34
ore nel triennio iniziale e da 30 a 28 nel biennio finale. L’Istituto” è stato uno dei cento che hanno
beneficiato dell’organico funzionale.
Dall’anno scolastico 2010/2011, con l’introduzione della Riforma della Scuola Secondaria Superiore,
l’Istituto di Istruzione Superiore “ Cravetta Marconi” ha assunto un duplice profilo ordinamentale, con
3 indirizzi Tecnici, uno del settore economico (Turismo) ed due del settore tecnologico (Grafica e
comunicazione e Trasporti e logistica), e 3 indirizzi Professionali, due del settore servizi (Commerciale
e Servizi socio-sanitari), uno del settore Industria ed Artigianato (Manutenzione ed assistenza tecnica).
Dall’anno scolastico 2018/2019 gli indirizzi professionali sono stati ulteriormente riformati secondo
un modello didattico improntato al principio della personalizzazione educativa.
Gli indirizzi sono tre: Servizi commerciali; Servizi per la sanità e l’assistenza sociale; Manutenzione e
assistenza tecnica.
Attualmente l’Istituto si presenta come una scuola di circa 600 studenti, con una marcata
diversificazione dei cinque indirizzi dislocati sulle due sedi.
Da una attenta analisi dei bisogni del territorio è stata avanzata la richiesta per l’attivazione di un
nuovo indirizzo tecnico della logistica e trasporti. Tale indirizzo è stato approvato nel piano di
dimensionamento scolastico e offerta formativa della Regione Piemonte.
Dall’anno scolastico 2020 /2021 è stata autorizzata l’erogazione dei corsi serali per gli indirizzi
Professionali Servizi per la sanità e assistenza sociale e Manutenzione e assistenza tecnica
L’Istituto fa parte inoltre del Consorzio degli Istituti Tecnici e Professionali (ex Consorzio Emilia
Romagna) e delle reti di istituti professionali nate per l’accompagnamento delle attività e condivisione
dei materiali didattici.
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento
L’Istituto si identifica come soggetto e polo culturale del territorio e promuove il valore educativo e
formativo degli apprendimenti e delle attività ad essi sottese.
L’Istituto raccoglie un bacino di utenza piuttosto vasto, comprendente il territorio del saviglianese e
dei comuni limitrofi, nonché alcune località della provincia di Torino, sulla tratta ferroviaria Mondovì
- Fossano- Savigliano-Carmagnola.
Gli indirizzi di studio offerti rispondono alle esigenze emerse dalla realtà socio-economica del
territorio, in cui si registrano attività artigianali e industriali di piccole e medie dimensioni, un’offerta
turistica in crescita e numerose agenzie educative private e socio-sanitarie.
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta di medio o basso livello. Infatti negli
ultimi anni, anche a causa della crisi economica, si è registrata una netta diminuzione del pagamento
del contributo di Istituto e la richiesta di contributi economici per l’acquisto di materiale scolastico e
trasporto nonché la richiesta di libri in comodato d'uso è pari al 7% della popolazione scolastica Si
evidenzia la presenza di gruppi omogenei di studenti con cittadinanza straniera pari al 15% della
popolazione scolastica.
Il gruppo più numeroso è quello degli studenti con cittadinanza Albanese, seguito dal gruppo dei
Rumeni e Marocchini.
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La progettazione dell’Istituto cura il rapporto scuola-territorio attraverso numerose attività esterne
(visite guidate, viaggi di istruzione, scambi internazionali, stage) e attraverso la collaborazione costante
con tutti gli Enti locali: Comune, Provincia e Regione.
Gli allievi si trovano spesso ad affrontare compiti non simulati, ma reali come la partecipazione diretta
a stage, a manifestazioni o a concorsi indetti da enti pubblici per la progettazione e la realizzazione di
prodotti.
Il comune di Savigliano propone ed organizza, attraverso gli assessorati cultura e istruzione, attività a
cui l'Istituto partecipa attivamente.
L’istituto partecipa al tavolo permanente per l’occupazione e l’occupabilità istituita dal Comune di
Savigliano, tavolo che ha elaborato l’analisi dei diversi settori produttivi. Tale analisi pone le basi per
la definizione delle attività di PCTO, degli stages e delle possibili proiezioni dei percorsi di studio. Di
seguito, per indirizzo, sono indicati enti ed associazioni:

SERVIZI COMMERCIALI
●
●
●
●
●
●
●
●

Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore
Ordini professionali
Gestione risorse umane
Pubblica amministrazione
Servizi finanziari e assicurativi
Telecomunicazioni

SANITA’ ED ASSISTENZA SOCIALE
●
●
●
●
●
●
●

Strutture per la prima e seconda infanzia
Asili nido
Baby parking
Ludoteche e scuola per l'infanzia
Centri ricreativi e sportivi
Centri diurni e residenziali per disabili
RSA, case di riposo e centri incontro per anziani

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
●
●
●
●

Aziende meccaniche
Aziende elettriche
Aziende termoidrauliche
Aziende agroalimentari

TURISMO
●
●
●
●

Comune di Savigliano
Museo Civico
Archivio Storico
Ufficio turistico
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comune di Monasterolo: Circuito Castelli aperti
Comune di Fossano: ufficio turistico e Castello degli Acaja
Comune di Racconigi: ufficio Turistico e Museo della Seta
Ente Manifestazioni di Savigliano
Associazione le Terre dei Savoia
YEG: gestione Mùses - Accademia europea delle Essenze
Polo Museale del Piemonte: Castello di Racconigi
Datameteo LRC Servizi srl
Aeroporto Cuneo- Levaldigi, denominato Aeroporto Langhe e Alpi del Mar
GEAC Spa
FAI Castello della Manta
Agenzie di viaggi e strutture ricettive

GRAFICA E COMUNICAZIONE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comune di Savigliano
A.S.L. CN1
Associazione culturali e/o di volontariato
Provincia di Cuneo
Istituto storico della resistenza e della società contemporanea di Cuneo
Studi fotografici
Progettazione grafica e/o pubblicitaria
Fotografia industriale
Tipografie
Packaging
Stampa di insegne tradizionali e/o tecnologiche (neon e altro)
Giornali
Editoria
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La mission
La missione educativa dell’Istituto si fonda in primis sui valori del dettato costituzionale e si pone sulla
scia degli obiettivi definiti nell'ambito del Consiglio europeo del 2000 ed in quello del 2010, confluiti
nella Strategia di Lisbona ed in quella di Europa 2020, al fine di rendere effettivo il diritto di tutti gli
studenti ad un apprendimento di qualità per “assicurare la migliore formazione possibile al maggior
numero di studenti possibile”.
L’Istituto si impegna, come indicato nella legge 107, ad affermare il ruolo centrale della scuola nella
società della conoscenza, per:
●
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;
●
rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;
●
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
●
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;
●
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed
innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le
pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
Questi obiettivi si realizzano attraverso:
●
il miglioramento continuo dei servizi proposti ed il costante rispetto dei requisiti qualitativi
inerenti le attività svolte che devono prevedere il coinvolgimento diretto di tutto il personale, docente e
tecnico-amministrativo, operante all’interno dell’Istituto;
●
il soddisfacimento delle aspettative degli utenti, che si ottiene sia instaurando adeguati canali e
momenti di comunicazione con gli studenti e loro familiari (es. giornate di scuola aperta, sportello di
consulenza didattica, invio quotidiano SMS per assenze e ritardi, registro elettronico, ecc.), sia
effettuando un costante e mirato controllo in ambito didattico-educativo e negli aspetti organizzativi,
ovvero sulle modalità di svolgimento dei corsi d’istruzione (monitoraggio dei processi di erogazione
del servizio, questionari di soddisfazione dell’utenza, audit interni, ecc.);
●
l’attenzione verso l’utenza, che non si limita alle componenti studenti/famiglie, ma si estende
anche alle aspettative delle altre parti sociali indirettamente coinvolte/interessate dalle attività
dell’Istituto (es. imprese ed organizzazioni del mondo del lavoro, istituzioni universitarie, ecc.)
mediante diverse forme di interazione con il contesto territoriale;
●
le iniziative specifiche di supporto e orientamento degli studenti che, tanto durante il percorso
di studio, quanto al termine dello stesso, intendono inserirsi nel mondo del lavoro (es. incontri con le
aziende, esperienze di alternanza scuola-lavoro) o che intendono variare la scelta intrapresa o ancora
proseguire gli studi (es. confronti con altri indirizzi di studio, contatti con le facoltà universitarie o con
istituzioni che erogano corsi di alta formazione);
●
l’innovazione, il miglioramento del Piano dell’Offerta Formativa e la qualità della didattica, per
i quali sono costantemente dedicate risorse umane e tecniche e ne sono garanti e fautori lo staff di
direzione, il coordinamento didattico, i dipartimenti ed indirizzi, ovvero i gruppi nei quali si articola il
Collegio dei Docenti;
●
l’applicazione di strategie diversificate attente alle persone ed ai processi, per l’adeguata
integrazione di chi è portatore di handicap o di svantaggio (es. soggetti di culture diverse, con bisogni
educativi speciali, di chi ha particolari difficoltà di apprendimento), attraverso la responsabilizzazione
di ogni singolo soggetto rispetto al processo educativo con la stipula del contratto formativo, attività
di consulenza didattica o corsi di recupero, attività di “counselling” psicologico;
●
il coinvolgimento, la motivazione e la crescita professionale di tutto il personale operante presso
l’istituzione scolastica, promosse attraverso specifiche iniziative di formazione ed aggiornamento
professionale, l’azione dello staff di direzione per il coordinamento e la responsabilizzazione dell’intera
organizzazione ed anche l’applicazione di consolidate buone prassi ad ogni livello;
●
la qualità delle attrezzature, delle strumentazioni e degli spazi nei quali si esplica l’attività
didattica ed amministrativa, garantendo tutto il possibile agio e benessere affinché le attività possano
svolgersi nella migliore condizione ambientale. In quest’ottica si pone costante attenzione alla sicurezza
10

nei luoghi di lavoro, cercando di elevare, compatibilmente con le risorse disponibili, i livelli di sicurezza
degli allievi e del personale operante nell’istituto.

La vision
La vision d’Istituto prevede:
●
un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complesso, fondato sul rispetto
della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali;
●
il superamento dei confini tradizionali della didattica per realizzare un ambiente di
apprendimento nel quale le collaborazioni tra i diversi soggetti territoriali ed il mondo del lavoro
concorrano a realizzare l’istruzione e la formazione degli studenti.
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⮚

Risorse professionali

La scuola per il prossimo triennio prevede di avere a disposizione risorse professionali suddivise
come segue, tenendo conto della seguente previsione piano classi:

Indirizzo

Classi A.S.
2018/2019
Tecnico
1ATt
Turismo
2ATt
3ATt
4ATt
5Att
Tecnico
1ATgc 1BTgc
Grafica e
2ATgc 2BTgc
comunicazio
3ATgc
ne
4ATgc 4BTgc
5ATgc 5BTgc
Tecnico
Logistica e
trasporti
Professional
e Servizi
commerciali

Professional
e Servizi
SocioSanitario
Professional
e
Manutenzio
ne e ass.
tecnica

Totale
classi
Allievi
disabili

Classi A.S.
2019/2020
____
2ATt
3ATt
4ATt
5Att
1ATgc 1BTgc
2ATgc 2BTgc
3ATgc 3BTgc
4ATgc
5ATgc 5BTgc

Classi A.S.
2020/2021
1ATt
3ATt
4ATt
5Att

Classi A.S.
2021/2022
1ATt
2ATt
4ATt
5Att

1ATgc
2ATgc 2BTgc
3ATgc 3BTgc
4ATgc 4BTgc
5ATgc

1ATgc 1BTgc
2ATgc
3ATgc 3BTgc
4ATgc 4BTgc
5ATgc 5BTgc
1TLt

1APc
-----3APc
4APc
5APc
1APss
2APss 2BPss
3APss 3BPss
4APss 4BPss
5APss 5BPss
1APma
2APma
3Apma 3BPma
4APma 4BPma
5APma 5BPma

35 classi di cui
una articolata
43

1APc
2APc
_____
4APc
5APc
1APss 2APss
3APss 3BPss
4APss 4BPss
5APss 5BPss

1APc
2APC
3APc
5APc

1APc
2APC
3APc
4APc

1APss 1BPss
2APss
3APss 3BPSS
4APss 4BPss
5APss 5BPss
1APma
1APma
2APma
2APma
3APma
3APma
4APma 4BPma 3BPma
5APma 5BPma 4APma
4BPma
5APma
5BPma
32 classi
33

1APss 1BPss
2APss 2BPss
3APss 3Bpss
4APss 4BPss
5APss 5BPss
1APma
2APma
3APma 3BPm
4APma 4BPm
5APma 5BPm

41

46

40
12

36
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⮚

Posti comuni

Organico personale docente IIS “Aimone Cravetta”
Classe

descrizione

di
concorso/
sostegno
A10
Discipline grafiche
pubblicitarie

A.S. 2019-20

A.S. 2020-21

A.S. 2021-22

2 cattedre e 14 ore 2 cattedre e 4 ore

2 cattedre e 8 ore

Motivazione: indicare il
piano
delle classi previste e le
loro
caratteristiche
Cattedre determinate
rispetto alle ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento

A012

Discipline letterarie

11 cattedre e 9 ore 10 cattedre e 12 ore

1 cattedra e 8 ore

A015

Discipline sanitarie

1 cattedra e 6 ore

1 cattedra e 6 ore

1 cattedra e 6 ore

A18

Filosofia e scienze umane

3 cattedre

3 cattedre e 1 ore

3 cattedre e 4 ore

A020

Fisica

1 cattedra e 3 ore

1 cattedra

1 cattedra e 2 ore

A021

Geografia

1 cattedra

14 ore

1 cattedra e 3 ore

AA24

Francese

2 cattedra e 14 ore 2 cattedre e10 ore

2 cattedre e 10 ore

AB24

Inglese

5 cattedre e 15 ore 5 cattedre e 9 ore

6 cattedre

AD 24

Tedesco

9 ore

6 ore

A026

Matematica

6 cattedre e 14 ore 6 cattedre e 6 ore

A034

Scienze e tecnologie chimiche 1 cattedra

9 ore

14 ore

A037

Costruz tec e tec rappr grafica 15 ore

9 ore

12 ore

A040

Tecnologie elettriche ed
elettroniche

Classi concorso
atipiche

2 cattedre e 13 ore

2 cattedre e 13 ore

A41

Scienze e tecnologie
informatiche

Classi concorso
atipiche

1 cattedra e 3 ore

1 cattedra e 15 ore

A42

Scienze e tecnologie
meccaniche

Classi concorso
atipiche

2 cattedre e 9 ore

2 cattedre e 9 ore

Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento

A45

Scienze economiche aziendali 2 cattedre e 16 ore 2 cattedre e 14 ore

2 cattedre e 8 ore

Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento

A046

Scienze giuridiche economiche 3 cattedre e 7 ore

3 cattedre e 6 ore

Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento

9 ore

3 cattedre e 2ore

14

7 cattedre

A048

Scienze motorie

3 cattedre e 16 ore 3 cattedre e 12 ore

4 cattedre

A50

Scienze naturali

1 cattedra e 6 ore

1 cattedra e 1 ore

1 cattedra e 8 ore

A54

Storia dell’arte

6 ore

6 ore

4 ore

Cattedre determinate
rispetto alle ore previste
dall’ordinamento

A61

Tec e tec comunicazione
multimedia

2 cattedre e 8 ore

2 cattedre e 1 ore

2 cattedre e 11 ore

Cattedre determinate
rispetto alle ore previste
dall’ordinamento

A066

Trattamento testi dati e appl
informatiche

Classi concorso
atipiche

//

//

Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento

B-03

Laboratorio di fisica

6 ore

7 ore

8 ore

B-12

Laboratorio di chimica

5 ore

4 ore

6 ore

Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento

B-15

Lab scienze e tec elettriche

Classi concorso
atipiche

2 cattedre e 3 ore

2 cattedre e 3 ore

B-16

Lab scienze e tec informatiche 1 cattedra e 8 ore

1 cattedra e 11 ore

2 cattedre

B-17

Lab. Scienze e tec meccaniche Classi concorso

2 cattedre e 6 ore

2 cattedre e 7 ore

atipiche
B-22

Lab. Tecnologie e tec comun.
multimediali

3 cattedre

2 cattedre e 8 ore

3 cattedre

B-23

Lab. Servizi socio sanitari

1 cattedra e 1 ora

1 cattedra e 8 ore

2 cattedre

IRC

Religione

1 cattedra e 17 ore 1 cattedra e 16 5ore

15

2 cattedra

Cattedre determinate
rispetto alle ore previste
dall’ordinamento
Cattedre determinate
rispetto alle ore previste
dall’ordinamento

Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento
Determinate rispetto alle
ore previste
dall’ordinamento

Organico personale docente di sostegno
Classe
concorso/
sostegno

di A.S. 2019-20

A.S. 2020-21

A.S. 2021-22

Motivazione: indicare il piano
delle classi previste e le loro
caratteristiche

sostegno

18 cattedre

12 cattedre

12 cattedre

Sostegno sulla sede Cravetta per circa 40
studenti

sostegno

2 cattedre

2 cattedre

2 cattedre

Sostegno sulla sede Marconi per circa 2
studenti

sostegno

2 cattedra in deroga

10 cattedra in deroga

10 cattedra in deroga

si rappresenta la necessità di poter disporre di
un’ulteriore assegnazione stante le seguenti
motivazioni:
●
Elevato numero degli allievi disabili
certificati che per richieste di iscrizioni e
specifiche esigenze sono inseriti in classi ove già
sono presenti allievi DSA e/o borderline;
●
Presenza di allievi con gravi patologie
mediche certificate.
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Ufficio Tecnico
Classe
concorso
B-16

di A.S. 2019-20

1 cattedra

A.S. 2020-21

A.S. 2021-22

Motivazione: indicare il piano
delle classi previste e le loro
caratteristiche

1 cattedra

1 cattedra

Ufficio tecnico per l’Istituto sugli indirizzi
Professionali

Posti per il potenziamento
Vengono individuati in ordine di priorità i campi di potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi
formativi prefissati:
●
potenziamento scientifico;
●
potenziamento umanistico;
●
potenziamento socio economico e per la legalità;
●
potenziamento linguistico;
●
potenziamento artistico;
●
potenziamento laboratoriale;
●
potenziamento motorio.
Si elencano le classi di concorso individuate per ciascuno degli ambiti di potenziamento
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Tipologia
(es. posto comune n. docenti
primaria,
classe di concorso
scuola secondaria, sostegno…)*

A026

A012

A046

Motivazione

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
●
Animatore digitale
●
Referente ECDL
●
Responsabile accreditamento regionale

1

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
●
Coordinatore Biblioteche di Istituto
●
Coordinatore dipartimento materie Letterarie
●
Referente di sede

1

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali.
●
Coordinamento Dipartimento materie economichegiuridiche
●
Referenti ed. civica

1

incremento dell'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione.
A045

A018

1

AB24

1

A10

●
●

1

PCTO (corsi sicurezza)
monitoraggio

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal MIUR il 18
dicembre 2014.
●
Sportello di consulenza Psicologica
●
Responsabile di Indirizzo Servizi Socio Sanitario
●
Responsabile di Dipartimento di Scienze sociali
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning;
●
Corsi preparazione certificazioni Europee
Coordinamento Dipartimento Lingue straniere
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
●
Responsabile di Indirizzo Grafica e Comunicazione
●
Responsabile di Dipartimento di Materie Grafiche

1

1

A40/A42

sostegno

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
●
Pcto
●
Responsabile indirizzo Manutenzione e Assistenza
Tecnica
●
Responsabile di dipartimento materie tecnologiche
●
IeFp

1

L’Istituto già scuola Polo per la Disabilità ha presentato la candidatura quale sede
C.T.I. (Centro Territoriale per l’inclusione).
Infatti l’attività didattica è orientata alla prevenzione e il contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari
ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee
di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
●
Coordinamento dipartimento sostegno
●
Referente BES

1

2

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come
riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
Tipologia

n.

Motivazione

Assistente amministrativo

1 DSGA
8
assistenti
amministrativi

In riferimento a quanto disposto dal D.P.R. n. 119, del 2009 tenuto conto di quanto previsto dall'
articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, si ripropone l’integrazione di 1
posto di assistente amministrativo per un totale di 6 assistenti amministrativi (dotazione organica
dell’A.S. in corso).
Tale richiesta scaturisce dalla complessità dell’Istituto qui sotto riportata:
●
la complessità organizzativa e gestionale dell’ Istituto professionale e tecnico che, con la
Riforma della scuola secondaria ha cambiato fisionomia in seguito alla revisione degli indirizzi e degli
ordinamenti;
●
la presenza di due ordinamenti –tecnico e professionale- e di una pluralità di indirizzi di
studio – 2 indirizzi del percorso tecnico e tre indirizzi del percorso professionale del previgente e
vigente ordinamento professionale nonché la distribuzione spaziale su due sedi;
●
il maggior carico di lavoro per gli uffici in seguito all’autorizzazione della Regione Piemonte
di tre percorsi Iefp;
●
il personale a tempo indeterminato che attualmente usufruisce del part-time è di 3 unità
su 6, inoltre ulteriore part-time lo fruisce personale in assegnazione, ciò ha portato a una difficoltà
organizzativa notevole;
●
Il personale docente in servizio presso questo Istituto è composto da una percentuale del
35% a tempo determinato con una mole di lavoro ingente per nomine, contratti, pagamenti, TFR,
conteggi ferie e tenuta scritture contabili;
●
Gli alunni disabili in questo Istituto sono 40 e gli studenti DSA sono 90 con pratiche molto
più gravose per l’Ufficio di Segreteria;
●
L’utenza con problematiche economico socio culturali complesse rende più gravoso il
lavoro dell’Ufficio relazioni con il pubblico e della didattica.

Collaboratore scolastico
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In riferimento a quanto disposto dal D.P.R. n. 119, del 2009 tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, si ripropone l’integrazione
di 1 posto di collaboratore scolastico per un totale di 12 collaboratori scolastici
Tale richiesta scaturisce dalla complessità dell’Istituto qui sotto riportata:
●
utenza dell’Istituto con problematiche socio-comportamentali che comportano una attenta
opera di controllo e vigilanza nonché presenza di alunni stranieri con problematiche di integrazione;
●
elevato numero di allievi disabili che necessitano di maggiore sorveglianza e supporto
negli spostamenti, anche in considerazione della riduzione dell’assistenza fisica destinata ai disabili
motori;
●
attività didattiche articolate anche nei pomeriggi per l’espletamento del monte ore dei
vigenti ordinamenti ed altresì attività di alternanza scuola/lavoro nonché attività di ampliamento
dell’offerta formativa;
●
presenza di due sedi e necessità di assicurare adeguati raccordi, anche attraverso
movimentazione e spostamento di materiali ed attrezzature, mancando in sede un locale deposito;
●
per la sede IPSIA si evidenzia che, oltre alla normale pulizia di aule e servizi, sono da
effettuare la pulizia e l’igiene di officine meccaniche ed elettriche di ampie superfici, degli adiacenti
laboratori e magazzini ad esse collegati nonché delle pertinenze del cortili e del giardino;

3

Assistente tecnico e
relativo profilo
AR01
AR02

7

4

Sono inoltre previsti i seguenti ruoli:
●
Collaboratori del Dirigente: 1 per la sede “A. CRAVETTA” e 1 per la sede associata “G.
MARCONI”
●

Referenti di sede: 1 per la sede “A. CRAVETTA” E 1 per la sede associata “G. MARCONI”

●
-

3 docenti Funzioni strumentali:
PTOF, RAV, PDM, BILANCIO SOCIALE
PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

●

Referenti COVID19

●

Referente Nuovi Professionali

●

Referente Educazione Civica

●

Referente Biblioteche di Istituto

●

Animatore digitale

●

Commissione Sicurezza

●

Commissione Orientamento

●

Commissione Orario

●

Commissione Salute

●

Commissione collaudo

●

Commissione Accreditamento

●

Commissione PTOF, RAV, PDM, BILANCIO SOCIALE

●

1 Coordinatore di classe per ogni classe

●

5 Referenti d’indirizzo

●

8 Coordinatori di dipartimento

●

Gruppo di lavoro per l’Inclusione

5

Risorse strutturali
La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali:
Dotazioni
numero

Nuove esigenze nel triennio

struttura

6

Laboratori informatici

1

Laboratorio linguistico

1

Laboratorio di grafica

2019/2022
Dotati di almeno 12 P.C. collegati in Sostituzione strumentazioni laboratorio di TIC
rete LAN con accesso ad internet, e Sistemi (sede Marconi)
stampante
laser,
scanner
e
videoproiettore
collegato
alla
postazione docente.
Postazioni desktop dedicate e proiettore.
Dotato di 20 MAC desktop e 10
Dotazione di ulteriori strumentazioni MAC in
portatili, stampanti laser, plotter, 2 sostituzione dei portatili (dotazione 2004) e
scanner, videoproiettore e tavolo
desktop
luminoso.
Patrimonio documentario di 12750
volumi, 1230 unità audiovisive,
alcune decine di abbonamenti a
periodici. PC collegati in rete per
l’accesso a Banche Dati, Cataloghi
on – line.

Aggiornamento software
Ulteriori arredi e PC per i prestiti nella sede
Marconi

Informazioni e assistenza agli
utenti.
Prestiti. Promozione alla lettura.
Sala lettura e consultazione giornali
e riviste.
2

Biblioteche e centro di
documentazione

Catalogazione e archiviazione con
software ISLN .
All’interno del servizio biblioteche
avviene inoltre la rilegatura dei
volumi e dizionari danneggiati. Tale
attività è condotta da docenti che
hanno acquisito competenze
specifiche attraverso corsi di
legatoria e restauro del libro antico.

4

Aule specializzate per
lavori di gruppo

3

Aule polifunzionali

1

Laboratorio di
fotografia

Pc, Stampante e arredi con
biblioteche innovative nella sede
Cravetta
Aule dotate di materiali e sussidi
per attività di laboratorio e di
integrazione per allievi disabili.
Aule con sussidi didattici
multimediali (l’aula con schermo a
parete + PC e videoproiettore + TV
e videoregistratore, 2 aule con
L.I.M + PC +TV e videoregistratore
)
Locale attrezzato per la posa

6

Inserimento di un videoproiettore per ogni
classe e di ulteriori strumentazioni
multimediali

Dotazione di nuove apparecchiature videofotografiche e di software per il montaggio
video

1

1

Laboratorio di
Fisica/scienze

Laboratorio di
Meccanica

1

Laboratorio di misure
elettriche

3

Laboratori di
esercitazioni pratiche

1

Laboratori di
Automazione

Locale dotato di attrezzature
tradizionali per lavorazioni al
banco. Macchine utensili
tradizionali (torni, frese, ecc.).
Isola per lo studio e la
manutenzione di macchine agricole
(trattore ecc..)
Attrezzato per lo studio e collaudo
delle principali macchine elettriche
e per verifiche su impianti civili e
industriali.

Attrezzati per la realizzazione, su
banco di lavoro, di impianti elettrici
civili, industriali di varia
complessità.
1 Macchina utensile a controllo
numerico (fresa)
8 postazioni desktop
Attrezzato per lo studio e
realizzazione di automatismi
industriali

Locale da attrezzare con arredi e
strumentazioni per le scienze integrate
Strumentazione di misura e controllo
Carrello chiavi completo per manutenzione
Sistema di monitoraggio traslazione assi per
torni

Sostituzione della postazione e del software
dedicato allo studio delle macchine elettriche
Strumenti di misura digitali ed analogici

Kit didattici per la domotica
Incremento numerico dei pannelli e delle
postazioni allievo
Incremento numero postazioni (PC portatile e
simulatore V-CNC)
Incremento macchine utensili CNC (tornio)
Sostituzione PC e aggiornamento licenze dei
programmi in uso
Sensori e trasduttori

1

2
1

Laboratorio Sistemi

Laboratori di
Pneumatica ed
Elettropneumatica
Laboratorio di
saldatura
Registro elettronico

1
1

Stampante 3D
Laboratorio
multimediale

1

mobile
infopoint

12

Aule aumentate

2

Laboratori mobili

20 Kit “Arduino”

Attrezzati per la realizzazione di
impianti pneumatici idraulici

Kit didattico di elettropneumatica
Kit didattico di idraulica

8 postazioni di saldatura ad arco, 2
postazioni MIG, 1 TIG
Software dedicato e 100 tablet
assegnati ai docenti
34 tablet in 2 armadi di ricarica
Schermo a parete con computer
fisso
Schermo digitale 52”
Aule didattiche dotate di schermo
digitale da 65” con collegamento in
rete
Due armadi con 17 tablet ciascuno
trasportabili in aula su
prenotazione.

7

Necessità di incremento numerico della
dotazione e sostituzione di quelli deteriorati
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SEZIONE 2- IDENTITA’ STRATEGICA

Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto
di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Rimanda al RAV per quanto
riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie,
strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma esplicita,
come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità,
Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
Risultati scolastici
●
Miglioramento dell’omogeneità dei risultati e delle competenze acquisite tra corsi e classi
diverse.
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
●
Riduzione delle differenze tra i risultati e le competenze acquisite nelle prove standardizzate
nazionali tra corsi e classi diverse.
Competenze chiave e di cittadinanza
●
Innalzamento delle competenze di cittadinanza;
●
Innalzamento delle competenze di cittadinanza a favore dell’integrazione;
●
Miglioramento delle competenze digitali.
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
●
ricerca ed attuazione di ulteriori azioni di riallineamento di conoscenze, capacità e competenze
degli studenti per il raggiungimento della media dei risultati nelle prove INVALSI degli istituti di pari
ordinamento;
●
coinvolgimento diretto degli studenti nell'attivare percorsi di educazione alla legalità ed alla
cittadinanza attiva per abbattere l'attuale percentuale del 17% dei voti in condotta inferiori all'8 e
riportarla al di sotto della soglia del 10% .
Sono previste inoltre, attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi formativi
ritenuti prioritari dalla legge 107/2015:
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obiettivi prioritari

Valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante
l'utilizzo
della
metodologia Content language
integrated learning

Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche
Potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche
e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei
suoni,
anche
mediante
il
coinvolgimento dei musei e degli
altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori
Sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica
attraverso
la
valorizzazione
dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione
di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria
e
di
educazione
all'autoimprenditorialità
Sviluppo
di
comportamenti
responsabili
ispirati
alla
conoscenza e al rispetto della
legalità,
della
sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività
culturali

Attività/azioni del triennio 2019/2022
●
Biennio: laboratori di potenziamento linguistico (italiano, inglese, francese) mediante
attività per classi aperte.
●
Triennio: potenziamento delle attività finalizzate all’apprendimento di linguaggi
specialistici disciplinari.
●
Laboratori di avvicinamento alla lettura e corsi di scrittura: progetto “Biblioteca”
●
Triennio:
●
Organizzazione, per la lingua inglese, francese e tedesco di corsi di preparazione alle
certificazioni linguistiche nel triennio.
Almeno una disciplina di indirizzo affrontata secondo la metodologia CLIL.
●
●
biennio: gruppi di livello linguistico trasversale alle classi per le lingue inglese e francese.
(Tale proposta prevede di modificare l’orario in modo tale che almeno un’ora della lingua potenziata
coincida in tutte le classi, in modo da permettere la divisione in gruppi di livello trasversali alle
classi).
●
Soggiorno linguistico in alternativa al viaggio d’istruzione il quarto anno.
●
Ampliamento competenze linguistiche: Il quotidiano in classe.

●
Biennio e triennio: potenziamento mediante attività laboratoriali sia curricolari sia
extracurricolari. Attività laboratori di logica, problem-solving ecc…
Attività di potenziamento nel primo anno dei contenuti già svolti in classe (ad esempio
mediante attività di sportello pomeridiano).
Proposizione di software che affianchino le proposte della didattica tradizionale per l’
approfondimento dei contenuti curricolari.
●
Introduzione ai linguaggi visivi (cinematografico, storico-artistico- architettonico
mediatico).
●
Primo biennio: identificazione delle emergenze culturali del territorio di riferimento
mediante visite a musei, teatri e mostre sul territorio.
●
Triennio: nell’ottica dell’alternanza scuola-lavoro, ampliamento di collaborazioni con
realtà esterne di carattere economico-culturale, artistico, pubblicitario. Ampliamento di
collaborazioni, attività e proposte culturali/artistiche/enogastronomiche (per esempio: Assessorato
comunale, Museo, Archivio storico e Biblioteca civica, Múses – Accademia europea delle essenze,
Slow Food, Fai ecc.).
●
Approfondimento del linguaggio cinematografico in collaborazione con l’associazione
italiana nazionale amici cinema d’essai - Aiace di Torino.

●
●
●
●
●
●
●
●

Progetti di educazione alla cittadinanza attiva e democratica.
Educazione interculturale: l’intreccio culturale.
Volontariato sociale: ”Pony Auser”.
La cultura del dono –solidarietà e volontariato civile: cibo amico.
Attività mirate al potenziamento dell’iniziativa personale e all’imprenditorialità.
Progetto legalità.
Collaborazioni con associazioni ed enti presenti sul territorio.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro- corsi di base e specifici.

●
Biennio e triennio: Potenziamento interventi di esperti e attività laboratoriali.
●
Progetto ambiente.
●
Triennio: simulazione di un’impresa es. agenzia turistica che propone offerte di turismo
ambientale e sostenibile, sensibile ai consumi consapevoli.
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Alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini
Potenziamento delle discipline
motorie
e
sviluppo
di
comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare
riferimento
all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica
Sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare
riguardo
al
pensiero
computazionale, all'utilizzo critico
e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e
ai legami con il mondo del lavoro
Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio
Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
potenziamento
dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi
speciali
attraverso
percorsi
individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati,
emanate
dal
Ministero
dell'istruzione, dell'università e
della ricerca il 18 dicembre 2014
Valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese
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

●
Triennio: Potenziamento dell’interdisciplinarità tra le discipline linguistiche e quelle
artistiche.
●
Collaborazioni con enti esterni (associazioni/università/enti locali/musei), visite e viaggi
di istruzione volti alla conoscenza del patrimonio culturale.

●

Educazione all’alimentazione, la sicurezza e salute, analisi degli stili di vita giovanili.

●
Biennio e triennio: potenziare l’insegnamento di giochi di squadra, per
favorire la coesione e la socializzazione nel gruppo classe.
●
Realizzazione delle attività di pratica sportiva.

●
●
●

Corsi e certificazione ECDL.
Adesione a progetti proposti dagli enti locali sull’uso consapevole delle nuove tecnologie
Applicazione delle nuove tecnologie nella pratica didattica

●
Incremento della didattica laboratoriale e dei moduli trasversali elaborati dai consigli di
classe e attuati attraverso modalità laboratoriali.
●
●
debole.
●
●
●
●
●
●
●

Attivazione del CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione).
Attività pomeridiane di approfondimento, lettura, sportello per supportare l’utenza più
Laboratorio di attività manuali.
Gruppi attività motorie: atletica e nuoto.
Laboratorio Euro.
Attività di formazione per i docenti per l’acquisizione di metodologie specifiche.
Progetto sul cyber bullismo.
Attività in collaborazione con l’Associazione “Mai + sole”.
Sportello di counselling psicologico.

●
Organizzazione di Manifestazioni e convegni aperti al territorio.
●
Partecipazione e coinvolgimento in iniziative pubbliche organizzate a livello territoriale
da Enti e Associazioni.
●
Collaborazione con le imprese e le organizzazioni del terzo settore coinvolte nella
progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e/o di altre forme di
interazione.

●
Progetti di potenziamento dell’offerta formativa rispetto a tematiche specifiche richieste
dall’utenza.
●
Sportello di consulenza didattica.
●
Organizzazione di gruppi di studio (peer education).
●
Utilizzo laboratori da parte degli studenti.
●
Forme organizzative per l’assistenza e la vigilanza agli allievi (pausa pranzo, assistenza in
laboratori, biblioteche).
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al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Incremento PCTO nel secondo
ciclo di istruzione

Valorizzazione
di
percorsi
formativi
individualizzati
e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti
Individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti
Alfabetizzazione
e
perfezionamento dell'italiano come
lingua seconda attraverso corsi e
laboratori
per
studenti
di
cittadinanza o di lingua non
italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l'apporto delle
comunità di origine, delle famiglie
e dei mediatori culturali
Definizione di un sistema di
orientamento

●
Progetti innovativi di alternanza sulle classi quarte e quinte
Pro- muovi il territorio
Il lavoro di trovare il lavoro
Patrimonio nostro-vostro - dell’Umanità
E’un’impresa fare impresa- FAI la cosa giusta
●
Progetti di alternanza ordinamentali di indirizzo strutturati per il triennio (classi terze,
quarte e quinte)
●
●
●

Realizzazione di percorsi personalizzati in funzione di disabilità, di esigenze speciali.
Corso recupero debiti formativi.

●
Biennio e triennio: Organizzazione di giornate seminariali, aperte a tutti gli studenti, volte
ad approfondire tematiche che consentano agli allievi di valorizzare le loro specifiche competenze.
●
Definizione di criteri condivisi che premino le persone rispettose del patto formativo e del
regolamento d’istituto, per valorizzare la motivazione di chi collabora maggiormente al dialogo
educativo.
●
opportunità e valorizzazione del merito mediante la partecipazione a progetti di mobilità
(ERASMUS+), gare nazionali, progetti specialistici.
●
Proseguimento del corso di italiano L2 organizzato dal dipartimento di Lettere.
●
primo biennio: potenziamento del vocabolario personale nell’ambito di ciascuna
disciplina.

●
Ideazione di un piano di orientamento che coinvolga docenti e studenti prevedendo azioni
mirate.
●
Progetti di continuità con la scuola secondaria di primo grado.
●
triennio: Incontri e collaborazioni con l’Università di Savigliano e altre realtà universitarie
e/o alta formazione e Centri per l’impiego.
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Piano di miglioramento
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi
sono:
1.
Curricolo, progettazione e valutazione:
●
rafforzare la condivisione degli obiettivi, dei contenuti, delle metodologie e dei criteri di
valutazione tra i docenti della medesima disciplina;
●
progettare modalità comuni di verifica e valutazione delle competenze e degli apprendimenti;
●
curare la caratterizzazione e la definizione della fisionomia dei corsi, finalizzata a una chiara
immagine identitaria dell'Istituto.
2.
Ambiente di apprendimento
●
adeguare la rete wifi e potenziare la connessione, realizzare laboratori portatili;
●
utilizzare le nuove tecnologie per l’innovazione didattica;
●
impiegare strategie didattiche innovative e coinvolgenti che permettano di valorizzare le
eccellenze e di rinforzare le competenze degli studenti svantaggiati.
3.
Inclusione e differenziazione
●
favorire l'inclusione degli studenti con disabilità, DSA e svantaggio culturale anche attraverso il
tutoraggio e la peer education;
●
valorizzare le eccellenze e i talenti.
4.
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
●
consolidare il ruolo strategico del dipartimento disciplinare, del suo coordinatore e del docente
tutor.
5.
●

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
valorizzare i coordinatori dipartimentali e di corso e i docenti tutor come leader didattici.

6.
●

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
intensificare i rapporti con le famiglie, in particolare degli allievi con DSA.

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: nel corso del triennio 2019/2022 saranno
consolidate le pratiche di condivisione degli obiettivi, dei contenuti, del metodo del lavoro e delle
modalità di valutazione, che dovranno divenire più omogenei, almeno nelle materie comuni. All'interno
dei dipartimenti disciplinari saranno progettati percorsi didattici comuni e sarà potenziato il ruolo di
leader didattico e di guida sia del coordinatore, sia del docente tutor, che sarà, come di consueto,
attribuito a tutti i docenti di recente ingresso nell'Istituto o di nuova nomina. Parallelamente si lavorerà
alla ridefinizione e al rafforzamento della fisionomia specifica dei diversi corsi presenti all'interno della
scuola, coinvolgendo i coordinatori dei corsi e potenziando le discipline e le attività di indirizzo con
idonee progettualità. Sarà ulteriormente potenziata l'area dell'inclusione, sia promuovendo pratiche di
integrazione a favore degli allievi svantaggiati, sia proponendo la prosecuzione delle molteplici
progettualità legate all'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Saranno consolidati i rapporti
con le famiglie degli studenti con DSA, per evitare i - seppur rari - casi registrati in passato di
incomprensioni sul percorso educativo dei ragazzi e sulle metodologie adottate, che rischiano di
pregiudicare l'esito dell'azione didattica.
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SEZIONE 3- CURRICOLO DELL’ISTITUTO

Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici
dell’indirizzo di studio comprensivi della quota di autonomia e della quota
opzionale
Il PTOF recepisce il curricolo dei percorsi professionali e dei percorsi tecnici introdotti
rispettivamente dal DPR 87/2010 (Riordino degli Istituti Professionali) e dal DPR 88/2010
(Riordino degli Istituti Tecnici).
La progettazione dell’attività didattica ed educativa fa proprie le indicazioni ed i traguardi
contenuti nelle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento (ai sensi dell’articolo 8
comma 6 DPR 87/2010 e DPR 88/2010) e agli obiettivi strategici definiti dal Consiglio Europeo
nel 2000 a Lisbona e ribaditi nella “Strategia Europa 2020” elaborata dalla Commissione
Europea nel marzo del 2010.
Tutto ciò va ad arricchire il lavoro sperimentale già svolto nei precedenti anni scolastici che ha
portato l’Istituto a certificare le competenze disciplinari per ciascuna materia dal primo al quinto
anno. Le finalità e gli obiettivi formativi che si vogliono raggiungere durante i cinque anni in
chiave di "competenze" per la "cittadinanza" e per la futura professione vengono definiti in
termini generali (comuni ai diversi corsi) e di indirizzo. In seguito sono tradotti nella
programmazione disciplinare e trasversale (Area comune ed Area di Indirizzo) e nella
elaborazione di Progetti.
A partire dal 2011-2012, in applicazione del D.M. 219/2007 e D.M. 9/2010, si certificano le
competenze raggiunte al termine del secondo anno di corso, per l’assolvimento dell’obbligo
scolastico, riferite ai seguenti assi culturali:
●
area dei Linguaggi;
●
area Storico-sociale;
●
area Scientifico-tecnologica;
●
area Matematica e Cittadinanza.
Il curricolo è stato suddiviso in moduli, ognuno dei quali va inteso come il percorso didattico
previsto per far sì che l’allievo/a raggiunga una determinata competenza. Naturalmente, alcune
di queste competenze saranno oggetto di un lavoro che dura anche negli anni successivi, con
diversi livelli di approfondimento.
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Il biennio si configura come un percorso dalla struttura fortemente unitaria e ha carattere orientativo,
per offrire allo studente l’opportunità di sviluppare competenze utili ed effettuare scelte consapevoli e
motivate. La programmazione didattica è pensata per l’acquisizione delle competenze di base, con uno
studio ampio e differenziato di discipline diverse, attraverso il quale l'alunno avrà un quadro completo
delle possibilità che lo aspettano nel proseguimento del corso di studi e potrà svilupperà capacità di
autovalutazione che lo possano sostenere in consapevoli scelte future. Nel primo biennio i docenti
perseguono, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, nel rispetto delle
disposizioni (DM 139/2007) declinate negli assi culturali relativi ai singoli ambiti disciplinari:
Asse dei linguaggi
●
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;
●
utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario;
●
utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;
●
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 delle tecnologie rispetto al 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.
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L'area di istruzione generale, pertanto, ha l'obiettivo di fornire agli studenti la preparazione di base,
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di
istruzione. Le aree di indirizzo hanno, invece, l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze
teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee
per risolvere problemi, allo scopo di sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da
innovazioni continue e assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il
miglioramento dei risultati ottenuti.
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ISTITUTO PROFESSIONALE settore SERVIZI
Indirizzo Indirizzo Servizi per la sanità ed assistenza sociale
(sede Cravetta)
Profilo
Il Diplomato di Istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio- sanitari” possiede competenze
necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e
comunità e per promuovere salute e benessere bio-psico-sociale.
Sbocchi professionali
Il Diplomato di Istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio- sanitari” può operare nelle
strutture private che richiedono personale specializzato per l’assistenza alla persona.
Prosecuzione degli studi
Dopo i cinque anni si può accedere a qualsiasi facoltà universitaria.
La preparazione scolastica è la migliore base di partenza per accedere a corsi di laurea breve per
Infermiere professionale, per Assistente sociale e per Educatore professionale nonché alle Facoltà di
Psicologia e Scienze della Formazione primaria.
PIANO DI STUDI
classi
Discipline
Lingua e letteratura Italiana
Storia, cittadinanza e costituzione
Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienza della terra e biologia
Scienze motorie
Geografia generale
IRC
Totale ore area comune
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Scienze umane e sociali
Elementi di storia dell’arte ed
espressioni grafiche
Educazione musicale
Metodologie operative
Seconda lingua straniera (Francese)
Igiene e cultura medico-sanitaria
Psicologia generale ed applicata
Diritto e legislazione socio-sanitaria
Tecnica amministrativa ed economia
sociale
Totale ore area di indirizzo
Totale ore

2° biennio
4^
4
2
3
3

Quinto anno
5^
4
2
3
3

2

2

1
15

1
15

3
4
5
3
2

3
4
5
3
2

17
32

17
32
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ISTITUTO PROFESSIONALE settore SERVIZI
Indirizzo Commerciale
(sede Cravetta)
Il percorso permette, se richiesto all’atto dell’iscrizione, di conseguire una qualifica triennale regionale
di operatore amministrativo-segretariale.
Profilo
Il Diplomato di Istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi commerciali” ha competenze
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione
dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite comunicando in
due lingue straniere.
All’interno del profilo professionale di riferimento, tale ambito tende a sviluppare competenze che
orientano lo studente nel contesto economico sociale generale e territoriale, declinate per operare con
una visione organica e di sistema all’interno dell’azienda, di sviluppare una professionalità di base ben
strutturata e flessibile nell’area economico aziendale, con la possibilità di attivare approfondimenti in
relazione alla tipologia del territorio ed alla richiesta delle aziende.
Sbocchi professionali
Il Diplomato di Istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi commerciali” può operare sia nel
pubblico che nel privato in aziende nel settore commerciale e amministrativo.
Prosecuzione degli studi
Dopo i cinque anni si può accedere a qualsiasi facoltà universitaria.
La particolare vocazione del corso consiglia l’eventuale prosecuzione degli studi in ambito economico
o giuridico.
PIANO DI STUDI
classi
Discipline
Lingua e letteratura Italiana
Storia, cittadinanza e costituzione
Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienza della terra e biologia
Scienze motorie
Geografia generale
IRC
Totale ore area comune
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Informatica e laboratorio
Tecniche professionali dei servizi
commerciali
Francese
Diritto/Economia
Tecniche di comunicazione
Totale ore area di indirizzo
Totale ore

2° biennio
4^
4
2
3
3

Quinto anno
5^
4
2
3
3

2

2

1
15

1
15

8(2)

8(2)

3
4
2
17
32

3
4
2
17
32
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Gli studenti delle classi prime che chiedono di acquisire una qualifica regionale triennale svolgeranno
un percorso con una curvatura rispetto le materie caratterizzanti l’indirizzo utilizzando la quota di
personalizzazione di 264 ore nel primo biennio. Tale personalizzazione verrà inserita all’interno del
PFI. Nella classe terza è previsto lo svolgimento di uno stage di 200 ore in azienda che compensa la
riduzione di 200 ore di altre discipline. Al termine della classe terza gli allievi dovranno sostenere
l’esame per il conseguimento della qualifica regionale.
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ISTITUTO PROFESSIONALE settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO
Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica
(sede Marconi)
Il percorso permette, se richiesto all’atto dell’iscrizione, di conseguire una qualifica triennale regionale
tra le seguenti: “Operatore Elettrico”, “Operatore Meccanico”, “Operatore Termico”
Profilo
Il Diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede
le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria,
di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici.
Sbocchi professionali
Il Diplomato di Istruzione professionale dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” può
operare sia nella grande che nella media industria, nonché nelle aziende artigiane. E’ in grado di gestire
la manutenzione e può svolgere la libera professione.
Prosecuzione degli studi
Dopo i cinque anni si può accedere a qualsiasi facoltà universitaria.
L’attitudine tecnica sviluppata dal corso predispone all’approccio alla Facoltà di Ingegneria.

PIANO DI STUDI
classi
Discipline
Lingua e letteratura Italiana
Storia
Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienza della terra e biologia
Scienze motorie
Geografia generale
IRC
Totale ore area comune
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Tecnologie dell’Informazione e della
comunicazione (TIC)
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie elettrico-elettroniche e
applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e
di manutenzione
Totale ore area di indirizzo
Totale ore

2° biennio
4^
4
2
3
3

Quinto anno
5^
4
2
3
3

2

2

1
15

1
15

3
5
4

3
3
3

5

8

17
32

17
32
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Gli studenti delle classi prime che chiedono di acquisire una qualifica regionale triennale svolgeranno
un percorso con una curvatura rispetto le materie caratterizzanti l’indirizzo utilizzando la quota di
personalizzazione di 264 ore nel primo biennio. Tale personalizzazione verrà inserita all’interno del
PFI. Nella classe terza è previsto lo svolgimento di uno stage di 200 ore in azienda che compensa la
riduzione di 200 ore di altre discipline. Al termine della classe terza gli allievi dovranno sostenere
l’esame per il conseguimento della qualifica regionale..
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I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
L’Istituto ha attivato, a partire dall’anno scolastico 2011-2012, i percorsi IeFP (Istruzione e
Formazione Professionale) in regime di sussidiarietà integrativa con la Regione Piemonte. La
loro frequenza permette, al termine del terzo anno, l’acquisizione di una qualifica professionale
regionale. Presso la sede Marconi è attivo il corso di Istruzione Professionale settore Industria e
artigianato, indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” al quale sono collegate le qualifiche
regionali di “Operatore elettrico” ed “Operatore meccanico”. Presso la sede Cravetta è attivo il
corso di Istruzione Professionale settore servizi ad indirizzo “Commerciale” a cui è collegata la
qualifica regionale di Operatore amministrativo-segretariale. L’istituto intende recepire in
questo modo una duplice esigenza espressa dalle famiglie: da un lato offrire un attestato di
qualifica regionale triennale, spendibile sul mercato del lavoro e dall’altro permettere la
prosecuzione del percorso di studi sino al conseguimento del diploma quinquennale.
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ISTITUTO TECNICO settore ECONOMICO
Indirizzo Turismo
(sede Cravetta)
Profilo
Il Diplomato del Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e
sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico e ambientale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.
Sbocchi professionali
Il Diplomato nel Turismo trova impiego negli enti e nelle imprese nell’orientamento della domanda di
servizi turistici:
●
agenzie di viaggi;
●
tour operator;
●
aziende di soggiorno;
●
reception di hotel;
●
villaggi turistici.
Prosecuzione degli studi
Dopo i cinque anni si può accedere a qualsiasi facoltà universitaria.
La preparazione scolastica è una buona base per la prosecuzione verso gli indirizzi artistici, linguistici
e economico-turistici.
PIANO DI STUDI
classi
Discipline
Lingua e letteratura Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienza della terra e biologia
Scienze motorie
IRC
Totale ore area comune
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Economia aziendale
Seconda lingua comunitaria (Francese)
Terza lingua straniera (Tedesco)
Discipline turistiche aziendali
Geografia turistica
Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio
Totale ore area di indirizzo
Totale ore

1° biennio
1^
4
2
3
4
2
2
2
1
20
2

2° biennio
2^
4
2
3
4
2
2
2
1
20

3
2
2
3

2
3
2
2
3

12
32

12
32
24

3^
4
2
3
3

4^
4
2
3
3

Quinto anno
5^
4
2
3
3

2
1
15

2
1
15

2
1
15

3
3
4
2
3
2
17
32

3
3
4
2
3
2
17
32

3
3
4
2
3
2
17
32

TECNICO settore TECNOLOGICO
Indirizzo Grafica e Comunicazione
(sede Cravetta)
Profilo
Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” ha competenze specifiche nel campo della comunicazione
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla. Interviene
nei processi produttivi che caratterizzano i settori della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad
esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti
Sbocchi professionali
Il Diplomato nella “Grafica e Comunicazione”, oltre che nelle agenzie pubblicitarie e negli studi
grafici, può trovare impiego presso case editrici, tipografie, studi fotografici. Ha competenze per
occuparsi della impaginazione di giornali e riviste e delle esigenze di comunicazione aziendale di
qualunque impresa.
Prosecuzione degli studi
Dopo i cinque anni si può accedere a qualsiasi facoltà universitaria.
La preparazione scolastica è una buona base per la prosecuzione verso la Facoltà di Architettura e gli
Istituti superiori di Design e di Grafica pubblicitaria.
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PIANO DI STUDIO
classi
Discipline
Lingua e letteratura Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienza della terra e biologia
Scienze motorie
Geografia generale
IRC
Totale ore area comune
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Teoria della comunicazione
Progettazione multimediale
Tecnologie dei processi di produzione
Organizzazione e gestione dei processi
produttivi
Laboratori Tecnici
Totale ore area di indirizzo
Totale ore

1°biennio
1^
4
2
3
4
2
2
2
1
1
21
3(1)
3(1)
3(1)

2^
4
2
3
4
2
2
2

3^
4
2
3
3

2° biennio
4^
4
2
3
3

Quinto anno
5^
4
2
3
3

2

2

2

1
20
3(1)
3(1)
3(1)

1
15

1
15

1
15

1
2
4
4

1
3
4
3

6
17
32

6
17
32

3(2)
3

12
33

12
32
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4
3
4
6
17
32

TECNICO settore TECNOLOGICO
Indirizzo Trasporti e Logistica - Costruzione del mezzo
PIANO DI STUDIO
classi
Discipline
Lingua e letteratura Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienza della terra e biologia
Scienze motorie
Geografia generale
IRC
Totale ore area comune
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Diritto ed economia
Elettrotecnica, elettronica e automazione
Struttura, costruzione, sistemi e impianti
del mezzo
Meccanica, macchine e sistemi
propulsivi
Logistica
Totale ore area di indirizzo
Totale ore

1°biennio
1^
4
2
3
4
2
2
2
1
1
21
3(1)
3(1)
3(1)

2^
4
2
3
4
2
2
2

3^
4
2
3
3

2° biennio
4^
4
2
3
3

Quinto anno
5^
4
2
3
3

2

2

2

1
20
3(1)
3(1)
3(1)

1
15

1
15

1
15

1
2
3
5

1
2
3
5

2
3
8

3

3

4

3
17
32

3
17
32

17
32

3(2)
3

12
33

12
32

Profilo
Il perito dei trasporti e della logistica ha competenze specifiche in ambito di progettazione, realizzazione
e mantenimento in efficienza dei mezzi di trasporto e dei relativi impianti. E’ Inoltre, in grado di
organizzare gli aspetti legati alla logistica: gestione del traffico e relativa assistenza, procedure di
spostamento e trasporto, conduzione del mezzo, gestione dei rapporti con corrieri, vettori, operatori di
nodo e intermediari logistici. Al termine del percorso quinquennale lo studente conseguirà il Diploma
di Perito dei Trasporti e della Logistica.
Sbocchi professionali
Potrà partecipare ai concorsi pubblici, lavorare presso società di navigazione aeree, marittime, terrestri,
operare come impiegato nelle industrie di costruzione dei mezzi di trasporto oppure svolgere libera
professione
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Prosecuzione degli studi
Al termine di questo percorso il Diplomato avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire
gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o accedere ai percorsi
di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti
in materia.

I NUOVI PERCORSI PROFESSIONALI
Dall’anno scolastico 2018/2019 i corsi dell’Istruzione Professionale sono stati riformati e le classi prime
subiscono rilevanti modifiche sul piano didattico in quanto caratterizzati da:
●
progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali;
●
organizzazione per unità di apprendimento con utilizzo di metodologie di tipo induttivo,
attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzioni dei problemi relativi alle
attività economiche di riferimento;
●
lavoro cooperativo per progetti, nonché gestione di processi in contesti organizzati
Il modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire agli
allievi di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l’apprendimento permanente nonché di
orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive di occupabilità.
Gli indirizzi attivi sul primo anno di corso sono:
●
●
●

Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale
Servizi commerciali
Manutenzione e assistenza tecnica.

Il nostro Istituto, nell’ambito della programmazione regionale del sistema di IeFP, può chiedere di
realizzare in via sussidiaria percorsi di qualifica e di diploma, in relazione ai propri indirizzi
quinquennali come riportato nell’all.4 del D. M. del 24 maggio 2018, n. 92. in quanto ente accreditato.
Tali richieste devono essere presentate secondo le modalità definite dalla Regione Piemonte nel rispetto
dell’accordo per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di
sussidiarietà da parte degli Istituti professionali della medesima regione ai sensi dell’art.7, comma 2,
del D.L. 13 aprile 2017 , n. 61”
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INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA ALLA PERSONA
Il Diplomato in Servizi per la sanità e l’assistenza sociale progetta, organizza e attua interventi
atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi, e comunità per favorire e
sostenere il benessere e la salute delle persone e della comunità. Realizza attività di supporto
sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita,
accompagnandole nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le
reti informali e territoriali.
Attitudini. Per affrontare al meglio questo corso di studi bisogna avere una certa inclinazione
verso le professioni sanitarie, essere precisi, saper rispettare le norme di igiene e sicurezza, avere
una buona manualità. E' utile essere una persona dotata di iniziativa e capacità di adattamento,
è necessario saper ascoltare, essere disponibili a rapportarsi con diverse persone, avere una
buona capacità di comunicare e di lavorare in gruppo.
Al termine del corso l'allievo/a sarà in grado di: - Collaborare nella gestione di progetti e attività
dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi rivolti a bambini e adolescenti, persone con
disabilità, anziani e altri soggetti in situazione di svantaggio - Partecipare ai gruppi di lavoro e
alle equipe multiprofessionali - Utilizzare modalità comunicative e relazionali appropriate al
contesto e alle diverse tipologie di utenza - Prendersi cura dei bambini, anziani e persone con
disabilità nelle comuni attività quotidiane - Collaborare all’assistenza di persone che si trovano
in uno stato di non autosufficienza parziale o totale - Curare l’allestimento dell’ambiente di vita
di persone in difficoltà, preservando la loro sicurezza e incolumità - Gestire azioni di
informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma
dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio - Realizzare attività educative, di animazione
sociale, ludiche e ricreative - Realizzare attività rivolte a individui, gruppi di individui, fasce
deboli (es. anziani, carcerati ed ex carcerati, ex tossicodipendenti, disabili fisici e psichici,
minori e giovani a rischio,...) al fine di sostenere il loro benessere e l’inserimento nella società Raccogliere, elaborare e trasmettere dati per il monitoraggio e valutazione degli interventi e dei
servizi.
Sbocchi formativi e professionali. Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso
a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di
Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica. Potrà lavorare nel settore dei servizi socio-sanitari, all’interno di strutture
sanitarie pubbliche o private, in residenze assistenziali, a domicilio o per cooperative che si
occupano di servizio socio-assistenziali e educativi. Potrà inoltre accedere ai concorsi pubblici.
QUADRO ORARIO
CLASSI

Biennio

DISCIPLINE

1°

Triennio

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia, cittadinanza e costituzione

1

2

2

2

2

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienza motorie

2

2

2

2

2

Geografia

1
29

IRC
Totale ora area comune

1

1

1

1

1

18

18

14

14

14

Scienza integrate (chimica)

1*(1)

Scienza integrate (scienze)

2

2

TIC

3*(2) 2*(2)

Scienza umane e sociali

4*(4) 3*(3)

Francese

2

3

2

2

2

metodologie operative

3

3

3

2

2

igiene e cultura medico-sanitaria

4

4

4

Psicologia generale ed applicata

5

5

5

Diritto economia e tecnica amministrativa del settore socio -sanitario

3

4

4

Tecnica amministrativa ed economia sociale
Totale ora area di indirizzo

14

14

18

18

18

totale ore

32

32

32

32

32

* ( ) di cui in compresenza con ITP

INDIRIZZO COMMERCIALE
Il Diplomato in Servizi commerciali partecipa alla realizzazione dei processi amministrativi, contabili
e commerciali di un'azienda; utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione e supporta le
attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla gestione.
Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale, utilizzando
strumenti tecnologici innovativi e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento
dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali.
Attitudini.
Per affrontare con successo questo percorso di studi è utile essere ordinati, precisi e attenti. E' necessario
avere buone capacità di ragionamento, di organizzazione e di pianificazione.
E' opportuno, inoltre, essere portati per le materie scientifiche e le nuove tecnologie, essere propensi a
collaborare coordinando il proprio lavoro con quello degli altri.
Al
termine
del
corso
l'allievo/a
sarà
in
grado
di:
- riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali e le diverse forme giuridiche
preparare
documenti
aziendali
- collaborare nella gestione dell’area amministrativo-contabile dell’azienda, dell’area commerciale
(attività di acquisto e vendita) e dell’area marketing (promozione dei prodotti)
-individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali per realizzare azioni di
fidelizzazione
della
clientela
organizzare
eventi
promozionali
conoscere
e
utilizzare
gli
strumenti
per
il
controllo
della
qualità
- conoscere e utilizzare programmi informatici e collaborare nel gestire il sistema informatico delle
aziende
- collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate
Sbocchi
formativi
e
professionali.
Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà
proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o iscriversi
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agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Potrà lavorare in aziende pubbliche e
private o presso studi professionali (notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), della
comunicazione e del marketing, svolgendo mansioni contabili, commerciali, amministrative e
finanziarie.
Il Diploma ti permette inoltre di partecipare ai concorsi pubblici.
QUALIFICA TRIENNALE REGIONALE IeFP
Percorso associato alle classi dell’Istituto Professionale Servizi: COMMERCIALI.
Possibilità di acquisire in regime di sussidiarietà integrativa con la Regione Piemonte una qualifica
regionale
triennale
di
“Operatore
amministrativo-segretariale”.
Le
materie
caratterizzanti
sono:
Tecniche
professionali
dei
servizi
commerciali
(svolta
in
laboratorio),
Informatica
(svolta
in
laboratorio)
Diritto
ed
economia.
La qualifica regionale prevede un piano di studio conforme a quello di ordinamento con una curvatura
rispetto alle materie caratterizzanti l’indirizzo. Nella classe terza è previsto lo svolgimento di uno stage
di 200 ore in azienda che compensa la riduzione di 200 ore di altre discipline. Al termine dell’anno
scolastico gli allievi dovranno sostenere l’esame per il conseguimento della qualifica regionale.

QUADRO ORARIO Indirizzo "Servizi commerciali"
CLASSI
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Storia, cittadinanza e costituzione
Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienza motorie
Geografia
IRC
Totale ora area comune
Scienza integrate (scienze)
TIC
informatica
tecniche professionali dei servizi commerciali
inglese tecnico
Francese
Diritto/Economia
Tecniche di comunicazione
Totale ora area di indirizzo
totale ore

Biennio
1°

3*(2)
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4
2
2
3
2

2

2

1
18
2
3*(2)

1
14

1
14

1
14

2*(1)
8*(2)
1
2
3
2
18
32

2*(1)
8*(2)
1
2
3
2
18
32

2
8*(2)
1
2
3
2
18
32

2°
4
1
3
4
2
2
1
1
18
2

* ( ) di cui in compresenza con ITP

4
2
3
4
2
2

Triennio
4°
4
2
2
3

3°

6*(4)

6*(4)

3

3

14
32

14
32

5°
4
2
2
3

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Il Diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica pianifica e effettua operazioni di installazione,
collaudo, manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria di piccoli sistemi, macchine, apparati
tecnologici e impianti.
Attitudini.
Per affrontare al meglio questo corso di studi occorre essere appassionati di circuiti elettronici, di
processori, di chips delle attrezzature elettroniche e avere particolare interesse per le tecnologie
meccaniche e elettrico-elettroniche e per il funzionamento delle macchine. Può essere utile possedere
capacità logiche, organizzative e comunicative. E' necessario essere in grado di trasferire nella pratica
le conoscenze acquisite, avere una buona manualità e essere precisi.
Al
termine
del
corso
l'allievo/a
sarà
in
grado
di:
- Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositive garantire e certificare la messa a
punto degli impianti e delle macchine, occupandosi
dell'installazione e del collaudo;
-Eseguire interventi di manutenzione e riparazione degli impianti, dei sistemi e dei veicoli a motore;
- Rilasciare certificazioni a seguito di verifica e collaudo degli impianti e dei mezzi di trasporto;
-Intervenire nel montaggio e nella sostituzione dei componenti e delle parti;
- Utilizzare gli strumenti di misura, controllo e diagnosi, gestire il magazzino
Sbocchi
formativi
e
professionali.
Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà
proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma. Potrà
lavorare nei settori della meccanica, dell’impiantistica e della produzione e manutenzione di macchine,
occupandosi del servizio di manutenzione, installazione, commercializzazione e collaudo di dispositivi
meccanici, elettrici, elettronici. Potrà inoltre lavorare nell’ambito della riparazione di autoveicoli e
motoveicoli, in modo autonomo presso le aziende clienti o come dipendente. Il Diploma consente inoltre
di partecipare a concorsi pubblici.
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QUALIFICA TRIENNALE REGIONALE IeFp
Percorso associato alle classi dell’Istituto Professionale Servizi: MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA. Possibilità di acquisire, in regime di sussidiarietà integrativa con la Regione Piemonte, le
qualifiche regionali triennali di “Operatore elettrico” - “Operatore Meccanico”, “Operatore di impianti
termoidraulici”.
Le
materie
caratterizzanti
sono:
Tecnologie
meccaniche
e
applicazioni
Tecnologie
elettriche-elettroniche
ed
applicazioni
Laboratori
tecnologici
ed
esercitazioni
- Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione e di diagnostica.
La qualifica regionale prevede un piano di studio conforme a quello di ordinamento con una curvatura
rispetto alle materie caratterizzanti l’indirizzo. Nella classe terza è previsto lo svolgimento di uno stage
di 200 ore in azienda che compensa la riduzione di 200 ore di altre discipline. Al termine dell’anno
scolastico gli allievi dovranno sostenere l’esame per il conseguimento della qualifica regionale.
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QUADRO ORARIO Indirizzo "Manutenzione ed assistenza tecnica"
CLASSI
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Storia, cittadinanza e costituzione
Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienza motorie
Geografia
IRC
Totale ora area comune
Scienza integrate (Fisica)
Scienza integrate (scienze)
TIC
TTRG
Laboratori professionali
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie e elettriche - elettroniche e applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e di
manutenzione e di diagnostica
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Totale ora area di indirizzo
totale ore

Biennio
1°

14
32

34

4
1
3
3
2

2

2

1
18
2*(2)
1
3*(2)
2*(2)
6

1
14

1
14

1
14

5*(3)
5*(3)
4*(3)

5*(3)
4*(3)
5*(3)

4*(3)
3*(2)
6*(4)

4
18
32

4
18
32

5
18
32

2°

4
1
3
4
2
2
1
1
18
2*(2)
1
2*(2)
3*(2)
6

* ( ) di cui in compresenza con ITP

4
2
3
4
2
2

Triennio
4°
4
1
3
3

3°

14
32

5°
4
1
3
3

Iniziative di arricchimento e ampliamento curricolare e attività di PCTO
Iniziative di arricchimento e ampliamento curricolare
attività

Tematica di riferimento

Soggetti coinvolti

Corso di spagnolo

Potenziamento SKill linguistiche

studenti

Corso di fotografia

Potenziamento multimedialità e ICT

studenti

Corso montaggio video
Corso sui metodi di studio e
mnemotecnica
Corso base di chitarra
Corsi di approfondimento per i test
universitari
Corso sugli stili di vita
Corsi ECDL
Corsi di certificazioni linguistiche

Potenziamento multimedialità e ICT
Potenziamento dell’Imparare ad imparare

studenti
Studenti

Valorizzazione delle espressioni artistiche e musicali
orientamento

studenti
Classi quinte

Valorizzazione dell’espressione del sè
Potenziamento competenze digitali
Potenziamento competenze linguistiche

studenti
studenti
studenti

PCTO
La sigla ASL (Alternanza Scuola Lavoro) è stata sostituita da quella PCTO e sta ad indicare Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. E’una metodologia didattica che coinvolge gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado. La scuola stipula una convenzione con un ente
esterno, permette ai propri studenti di fare esperienze esterne ed organizza eventi interni.
La Legge 107 del 13 Luglio 2015 stabilisce l’obbligatorietà di questa metodologia (art.33 e 43).

·
Permette di avvicinare e far coesistere due realtà: il mondo scolastico e quello esperienziale nel
campo del lavoro.
·
Permette di sperimentare sul campo le competenze acquisite in aula e viceversa (sfruttare le
esperienze del lavoro valorizzandole in classe).
·
Favorisce l’inserimento dei giovani in una dimensione organizzativa funzionante ed esterna alla
vita scolastica estendendo le esperienze.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 è obbligatorio per gli studenti esporre le proprie esperienze di
PCTO attraverso un elaborato (cartaceo o meglio ancora, multimediale).
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Secondo la Legge: “una parte dell’orale sarà dedicata all’alternanza, che è un potente strumento di
orientamento e di acquisizione di competenze trasversali”. All’interno di questo blog trovi una guida
su come scrivere la relazione.
La Legge di Bilancio 2019 ha mutato in maniera importante il monte ore rispetto a quello previsto dalla
Buona Scuola.
Il numero minimo consentito di ore da svolgere è:
Istituti Professionali: 210 ore;
Istituti Tecnici: 150 ore.

L’orario giornaliero di alternanza non può mai superare quello stabilito nella convenzione stipulata tra
la scuola e l’azienda ospitante.
I progetti di alternanza (PCTO) non vanno svolti obbligatoriamente durante l’anno; i docenti responsabili
dei progetti possono anche optare per i periodi di vacanza (solitamente si sceglie la stosta del periodo
natalizio). Non per forza gli studenti devono restare in Italia ma possono anche svolgere esperienze
lavorative all’estero (solitamente vengono coivolti gli alunni che frequentano la classe quarta e quinta
perchè ritenuti più responsabli e maturi).

E’una proposta formativa che viene continuamente rinnovata, in quanto tiene conto delle trasformazioni
in atto sia nel mondo della scuola che in quello del lavoro.
Coinvolge tutto il Consiglio di Classe ed è un processo di insegnamento e di apprendimento che ha la
finalità di valorizzare, come momenti interdipendenti di formazione, lo studio e la pratica lavorativa,
rendendo così possibile un’integrazione efficace tra le competenze specifiche e trasversali maturate in
entrambi contesti.
Prevede azioni diversificate per i sei indirizzi di studio, volte a verificare l’efficacia della preparazione
scolastica rispetto alle richieste di aziende e strutture, a favorire l’orientamento dopo il diploma e ad
agevolare l’inserimento nella realtà produttiva.
Implica il raccordo dell’Istituto con il tessuto attivo e produttivo del territorio e si svolge in
collaborazione con associazioni di categoria, enti pubblici, studi professionali, piccole e medie Imprese,
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agenzie di viaggio, strutture alberghiere, villaggi turistici, asili nido, cooperative sociali per disabili,
centri diurni per disabili, residenze socio assistenziali, centri diurni integrati, comunità di accoglienza.
L’Alternanza Scuola-Lavoro prevede percorsi tecnico-operativi per l’acquisizione graduale di
specifiche conoscenze :
●

unità formative a cura dei Consigli di Classe;
●

v

isite aziendali;
●

s

tage in aziende, enti, associazioni, cooperative sociali;
●

incontri con esperti e professionisti del mondo del lavoro, diversificati a seconda degli indirizzi.
Le esperienze di stage sono regolate da apposite convenzioni tra Istituto e aziende e regolate da progetti
formativi a cui collaborano un tutor scolastico e un tutor aziendale che si occupano di condurre e seguire
lo studente in tutte le fasi dell’inserimento nell’ambito lavorativo per conseguire gli obiettivi di
formazione prefissati.
I nostri studenti hanno già a disposizione un questionario di valutazione dell’esperienza di stage.
Tutte le competenze acquisite attraverso le esperienze di alternanza scuola lavoro vengono certificate
mediante una valutazione condivisa fra il tutor aziendale e quello scolastico e inserite nel curriculum
dello studente dal Consiglio di classe.
L’Istituto nell’ottica di migliorare le strutture e offrire opportunità di formazione e di mobilità degli
studenti all’estero partecipa ai bandi nazionali, regionali ed Europei.
L’Istituto nell’ottica di migliorare le strutture e offrire opportunità di formazione e di mobilità degli
studenti all’estero partecipa ai bandi nazionali, regionali ed Europei
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Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali
Inclusione degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.)
L’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area
dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (Dir.M. 27/12/2012). In essa sono comprese tre grandi sottocategorie:
●
disabilità;
●
disturbi evolutivi specifici;
●
svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
L’Istituto è particolarmente predisposto all’accoglienza di ragazzi DISABILI, la cui
integrazione/inclusione è favorita dal carattere operativo di molti curricoli disciplinari e
dall’articolazione flessibile dell’orario.
Obiettivi dell’integrazione/inclusione
●
Creazione di un ambiente accogliente;
●
sviluppo di una rete di relazioni in grado di valorizzare e far interagire le diversità;
●
sviluppo delle potenzialità di socializzazione e di autonomia;
●
offerta di un qualificato supporto didattico (tutor, facilitatori);
●
predisposizione di percorsi formativi ad hoc (P.E.I.) che permettano di raggiungere gli obiettivi
della classe agli alunni che seguono una programmazione semplificata e gli obiettivi formativi e didattici
previsti dal Piano Educativo Individualizzato agli alunni che seguono una programmazione
diversificata.
Modalità
●
Coordinamento delle attività e elaborazione del P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) da parte
del G.L.I. (Gruppo di lavoro per l’inclusione -ex G.L.H.I.-) (art. 15 L.Q. 104/92; C.M. n°8 del
06/03/2013);
●
progettazione degli interventi da parte del Dipartimento di sostegno e dei singoli gruppi di
lavoro;
●
attivazione di laboratori per attività in piccolo gruppo con alunni con programma diversificato.
Risorse
Risorse umane
●
insegnanti di sostegno;
●
A.E.C. (assistenti educativo culturali);
●
assistenti alla comunicazione;
●
insegnanti di classe;
●
studenti, personale non docente, famiglie.
Risorse strutturali
●
laboratorio informatico;
●
biblioteca;
●
laboratorio per le attività fino-motorie;
●
piscina comunale;
●
palestra.
Documentazione
Tutte le attività vengono organizzate per ciascun allievo in modo individualizzato sulla base della
documentazione rilasciata dall’A.S.L. e del Piano Educativo Individualizzato.
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Valutazione e prove d’esame
Prove equipollenti e/o diversificate, somministrate in tempi e modalità adeguate (art.16 comma 3
L.104/92; O.M.80 del 9\3\95; D.L. 10/2/97 n.423; O.M. n° 90 – art. 15 – del 21/05/01; D.P.R. 122/2009,
art. 9).
Per gli allievi con DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO e altri BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI (non certificati ai sensi della Legge 104/92) il sistema educativo, in coerenza con le attitudini
e le scelte personali, promuove l’apprendimento ed assicura a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali.
Al fine di consentire all’alunno con DSA o con BES di affrontare il suo percorso scolastico, la scuola
predispone le condizioni che favoriscano il successo formativo attraverso l’attivazione di un Percorso
Didattico Personalizzato.
La normativa precisa che:
il termine percorso “Personalizzato” implica l’adozione di tutte le misure dispensative e compensative
appropriate all’entità ed al profilo della difficoltà propria di ogni singolo caso, coerentemente con
quanto indicato dalla nota M.I.U.R. n. 4099/A/4 del 05.10.2004; la valutazione delle prove (verifiche
orali e scritte) avviene, in coerenza con i provvedimenti dispensativi e compensativi adottati, in tutte le
fasi del percorso scolastico sulla base del Percorso Didattico Personalizzato predisposto per l’alunno e
nell’osservanza della vigente normativa: D.P.R. 122/2009; art.10; D.P.R 122/08; L. 170/2010; D.M. 12
luglio 2011; Dir.M. 27/12/2012 e C.M. n°8 del 06/03/2013.
L’Istituto, a partire dall’anno scolastico 2009/2010, ha istituito la figura del referente per i D.S.A./B.E.S.
e ha predisposto un modello di P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato) utilizzato dai consigli di classe
per ogni allievo con Bisogni Educativi Speciali. Dall’anno scolastico 2013/2014 è stato adottato il
modello di Piano Didattico Personalizzato (P.D.P. -ex P.E.P.-), consigliato dall’Ufficio Scolastico
Regionale. Tale Piano è concertato attraverso incontri specifici con la famiglia, i terapeuti ed il
Consiglio di Classe.
L’Istituto in questi ultimi anni si è dotato di software specifici e di computer portatili quali strumenti
compensativi da mettere a disposizione per gli allievi.
Le metodologie utilizzate dagli insegnanti per creare contesti di didattica inclusiva fanno riferimento
all’apprendimento cooperativo, alla peer education, alla didattica laboratoriale, alla didattica
metacognitiva e all’utilizzo delle nuove tecnologie.
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Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività di orientamento
⮚
degli studenti nella prosecuzione del percorso di studi e nell’inserimento lavorativo
L’Orientamento comprende una serie di importanti attività integrative del processo didattico-formativo.
Le tipologie di intervento riguardo alle attività di orientamento sono rivolte ai genitori, agli alunni e agli
insegnanti delle scuole di I grado presenti sul territorio, nonché agli alunni del nostro Istituto e si
possono suddividere in interventi “informativi” e “formativi”.
Orientamento in ingresso
Gli interventi informativi si svolgono principalmente presso le scuole di I grado per far conoscere:
●
l’offerta formativa dell’Istituto;
●
le attività di alternanza scuola-lavoro;
●
gli stages in azienda;
●
i progetti e gli sbocchi professionali dei singoli corsi di specializzazione.
L’orientamento in ingresso prevede:
●
la preparazione ed aggiornamento del materiale illustrativo dell’Istituto (cartaceo, video,
presentazioni multimediali, ecc.)
●
l’individuazione e formazione di studenti dei vari indirizzi che si rendono disponibili per le
attività di orientamento;
●
tre “giornate di scuola aperta”, con la collaborazione dei docenti, personale ATA e studenti;
●
la progettazione di moduli trasversali legati ai vari indirizzi che vengono proposti presso
l’Istituto come attività laboratori agli studenti delle scuole secondarie di primo grado presenti sul
territorio;
●
attività laboratoriali progettate dai diversi indirizzi e svolte in Istituto con i ragazzi delle scuole
secondarie di secondo grado.
●
Incontri personalizzati previo appuntamento
●
Monitoraggio delle attività di orientamento
Orientamento in uscita
Viene effettuato mediante:
●
interventi informativi, ovvero distribuzione ai ragazzi delle classi quinte del materiale
informativo ricevuto dagli Atenei, dalle Scuole di specializzazione e da altri Enti nazionali;
●
incontri finalizzati all’orientamento universitario e lavorativo;
●
contatti ed incontri con i rappresentati delle Forze Armate e Forze dell’Ordine.
●
interventi formativi: visite aziendali;
●
stage;
●
alternanza scuola/lavoro.
Annualmente viene effettuato dai coordinatori di indirizzo un monitoraggio sugli allievi ad un anno di
distanza dal conseguimento del diploma per conoscere la loro situazione lavorativa
Orientamento in itinere
Per gli alunni dell’Istituto, è rivolta una particolare attenzione alla situazione comportamentale
al fine di evitare l’abbandono precoce degli studi.
L’Istituto prevede azioni di orientamento in itinere su quegli studenti che presentano difficoltà di:
●
inserimento all’interno del gruppo classe;
●
motivazione allo studio;
●
comportamento.
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Si interviene attraverso una serie di colloqui orientativi che coinvolgono studenti, docenti e genitori. Le
varie azioni, sono rivolte a fronteggiare la dispersione formativa e vengono adattate ai
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Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli studenti
La valutazione è un momento e un mezzo essenziale per il processo di insegnamento/ apprendimento,
in quanto:
●
effettua un controllo continuo fra le attese, i traguardi e la formazione culturale effettiva;
●
accompagna tutta l’attività scolastica: dalla fase diagnostica in ingresso alla progettazione
dell’itinerario didattico, fino alla valutazione dell’apprendimento intermedio (valutazione formativa) e
finale (valutazione sommativa) degli studenti;
●
utilizza la più ampia raccolta di informazioni, puntando alla valorizzazione dell'alunno, affinché
possa raggiungere il pieno sviluppo delle sue potenzialità e caratteristiche;
●
realizza il processo attraverso cui si attribuisce un giudizio sull’apprendimento degli studenti;
●
mira a sviluppare negli allievi la capacità di autovalutazione attraverso la ricerca/definizione di
obiettivi condivisi ed attività di meta-cognizione.
Che cosa si valuta
Valutare gli apprendimenti significa valutare le competenze raggiunte. Non si può dare adito ad
un’azione di verifica se non in relazione a precisi e specifici obiettivi didattici, espressi in termini di
prestazione (che cosa deve fare l’allievo/a per dimostrare di…) relativi alle competenze attese. Il
presupposto per la valutazione è quindi la definizione delle competenze e degli obiettivi ad esse sottese
Si ritiene utile proporre come oggetto di valutazione:
●
l’apprendimento, riferito al livello di raggiungimento degli obiettivi culturali condivisi, e
quindi delle competenze attese;
●
il comportamento riferito al "rispetto delle persone, delle regole e delle cose".
In sintesi la valutazione si esprime nelle seguenti funzioni:
●
valutazione dell’apprendimento: è l’operazione attraverso la quale gli insegnanti e il Consiglio
di classe esprimono un giudizio complessivo e articolato sul livello di raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento di ogni singola disciplina e degli obiettivi trasversali definiti dai consigli di classe;
●
valutazione degli aspetti del comportamento, afferenti al livello di rispetto delle persone, delle
norme e regole condivise e dell’ambiente scolastico, che vengono utilizzati per definire il voto di
condotta come indica il D.P.R. 122/2008 (vedi allegato).
Come si valuta
La valutazione dell’apprendimento comprende la misurazione e la valutazione vera e propria.
La misurazione è il processo attraverso cui si attribuisce un giudizio, una ‘misura’ alle prestazioni
realizzate dagli alunni nelle singole prove di verifica; deve risultare, cioè, la raccolta di elementi, di dati,
di informazioni effettuata nel modo più "oggettivo" possibile. Sono oggetto della "misurazione" gli
obiettivi didattici individuati come indicatori delle competenze culturali.
Nella misurazione devono riscontrarsi alcune caratteristiche essenziali:
●
oggettività in senso lato, come superamento dell’intuitività, soggettività e casualità
dell’apprezzamento;
●
validità, come aderenza tra prestazione richiesta e obiettivi da verificare;
●
equiparabilità delle prove all’interno di ogni materia e delle scale di valutazione
utilizzate dagli insegnanti, anche nei diversi contesti disciplinari;
●
ordinarietà, la valutazione non deve essere un fatto eccezionale dell’attività didattica,
ma un "fatto quotidiano", formativo per lo studente perché ne favorisce l’abitudine a studiare
regolarmente e utile all’insegnante perché gli fornisce le informazioni per l’aggiustamento "in
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itinere" dell’intervento didattico, là dove esso si renda necessario; è opportuno distinguere le
verifiche intermedie (con valenza formativa) da quelle finali (con carattere sommativo);
●
utilizzazione di più misure, una per ogni obiettivo sottoposto ad esame, nel caso in cui
la prova intenda valutare il raggiungimento di più obiettivi.
Affinché la misurazione risulti efficace è necessario realizzare alcune condizioni:
●
informare preventivamente gli studenti della prova che dovranno sostenere e del significato di
tale prova;
●
avere la collaborazione, la consapevolezza e la disponibilità degli studenti;
●
stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica;
●
fare in modo che la misurazione sia leggibile dagli allievi;
●
usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita (correggere per imparare);
●
accettare l’idea che anche la correzione e la valutazione possono essere oggetto di discussione e
di revisione;
●
correggere, valutare e consegnare le prove corrette tempestivamente.
La valutazione è la fase in cui l’insegnante "attribuisce un valore" alle competenze raggiunte dallo
studente ed al diverso grado di padronanza delle stesse, usando una scala simbolica condivisa e comune.
La valutazione deve essere suffragata e supportata dalle misurazioni, pur non coincidendo con esse.
Il passaggio dalla misurazione alla valutazione non è una operazione matematica: sulla base dei dati di
misurazione degli obiettivi didattici (integrati da eventuali prove di esame finale) l’insegnante definisce
la valutazione del raggiungimento delle competenze culturali; però non vi sono dei meccanismi
automatici e tanto meno, in questa specifica fase, è utilizzabile qualche forma di media matematica.
L’autovalutazione è la fase in cui lo studente realizza un'adeguata capacità di valutazione del livello di
competenza raggiunto. Il ricorso all’autovalutazione in primo luogo consente di sollecitare e sostenere
lo sviluppo di competenze autoregolative dell’apprendimento. Inoltre la constatazione dei progressi
ottenuti risulta per lo studente una delle maggiori forze motivanti all'apprendimento.

.
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La Programmazione Modulare e la Valutazione Finale
Come indicato nel punto della programmazione e attività didattica, il nostro Istituto da anni ha adottato
all’interno di ciascun dipartimento una programmazione di tipo modulare: il curricolo di ciascuna
disciplina è ripartito su moduli di insegnamento, suddivisi in unità didattiche. Ciascun modulo è
scandito con tempi, contenuti e obiettivi definiti, in termini di conoscenze e competenze da raggiungere.
Le competenze sono definite in termini di saperi disciplinari, ma anche in termini trasversali,
relative alle competenze chiave per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madre
lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e
tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa
e di imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
Ogni modulo, suddiviso in unità didattiche, può essere contrassegnato da diversi momenti di
accertamento e verifica, e quindi da più valutazioni. La valutazione finale non sarà frutto di medie
aritmetiche, ma una sintesi meditata di tutti gli elementi in possesso dell'insegnante riferiti alla
competenza che è oggetto della valutazione stessa. Tale valutazione rappresenterà il grado di
raggiungimento di quella competenza.
La valutazione finale di ogni disciplina rappresenta la sintesi del grado complessivo di
raggiungimento di tutte le competenze, quindi di tutti i moduli, che sono stati oggetto di studio di
quella disciplina. Essendo la valutazione riferita alle singole competenze, non ha più significato la
distinzione scritto/orale/pratico, che viene superata dalla valutazione modulare.
Il recupero, qualora necessario, viene effettuato su ogni modulo. Inoltre, essendo tutte le competenze
importanti e significative nell'ambito della preparazione complessiva dello studente, tutti i moduli
devono avere esito positivo, almeno ad un livello di sufficienza.
Il sistema dei debiti si applica ai moduli, non alle discipline. Pertanto i moduli che non avranno esito
positivo saranno oggetto di un lavoro di recupero durante l'anno o, se è il caso, nella pausa estiva.
Un debito formativo non recuperato resterà tale e come tale verrà considerato e certificato.
L’Istituto conseguentemente alla valutazione dei consigli di classe invia periodicamente comunicazioni
alle famiglie.
La pagella, attualmente ancora in vigore, verrà consegnata solo alla fine dell'anno scolastico, unitamente
al Libretto di Certificazione dello studente; la prima riporterà un quadro sintetico dei risultati raggiunti
dallo studente; il secondo riporterà un quadro analitico e dettagliato.
Di particolare rilevanza è il progetto attivato dal MIUR a partire dal settembre 2011 che ha coinvolto la
nostra istituzione scolastica dal titolo “Insegnare per sviluppare competenze”. Una dozzina di istituti di
istruzione superiore, provenienti da tutta Italia, ha lavorato per progettare unità didattiche, prove esperte,
griglie di osservazione e valutazione al fine di diffondere la pratica della certificazione di competenze
nelle varie realtà scolastiche. Dal settembre 2012 nel progetto sono state coinvolte anche istituzioni
scolastiche dell’istruzione secondaria di primo grado con l’obiettivo finale di predisporre un modello di
curricolo verticale. La nostra istituzione scolastica ha esteso la partecipazione alle due scuole medie di
primo grado presenti sul territorio di Savigliano.
L’ Istituto ha partecipato alla creazione e aggiornamento del sito che permette la consultazione di tutto
il materiale progettato durante le varie fasi del progetto
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⮚

Procedure e strumenti per la misurazione

Nel processo di valutazione, e in particolare nella fase della misurazione, è essenziale disporre di
procedure e di strumenti adeguati in modo da ridurre gli errori e aumentare la significatività e la
condivisione dei risultati. La complessità del processo valutativo richiede che si utilizzi una grande
varietà di strumenti per la verifica dell’apprendimento raggiunto. In linea di massima si può affermare
che ogni tipologia di prova di verifica deve essere coerente con gli obiettivi che si intende verificare.
L’interrogazione orale, generalmente la prova di verifica più comunemente utilizzata nei diversi contesti
disciplinari, può essere sostituita in molti casi da prove diverse, caratterizzate da una maggiore
precisione nell’accertamento e da una maggiore economia (soprattutto di tempo) nella
somministrazione.
Verranno utilizzate:
Prove non strutturate o poco strutturate: prove con risposte relativamente aperte
Problemi, questionari, relazioni, esercitazioni pratiche guidate sono da utilizzarsi per la verifica
delle abilità di analisi, sintesi e in generale nell’applicazione di conoscenze. Il rischio della scarsa
precisione, in particolare quando sia lo stimolo che la risposta risultano aperti, impone l’uso di
griglie di correzione. Sarà compito di ogni Dipartimento definire griglie adeguate agli obiettivi
che si intende verificare con ogni tipologia di prova.
Prove strutturate: test oggettivi (stimoli chiusi e risposte chiuse)
Risultano particolarmente efficaci nella verifica degli obiettivi di conoscenza e comprensione
garantendo massima oggettività e coerenza con gli obiettivi. Permettono un'ampia e puntuale
rilevazione dei dati, nonché un notevole risparmio di tempo. Non devono risultare l’unica forma
di valutazione.
Prove di esposizione orale
Tali strumenti si dimostrano validi per la verifica dell’abilità di comunicazione orale e della
capacità di analisi; permettono di effettuare valutazioni sulle difficoltà di apprendimento (come
lo studente assume l’informazione, come sa organizzarla e come riesce a comunicarla).
Richiedono necessariamente tempi lunghi e possono risultare scarsamente precise e difficilmente
confrontabili tra di loro; particolarmente efficace risulta la registrazione, in modo da consentire
un ulteriore intervento sulla prova stessa. Verranno elaborate, a livello di Dipartimento, griglie di
valutazione dettagliate. Non devono risultare l’unica forma di valutazione.
Prove di produzione
Prove di scrittura, prove grafiche, prove pratiche, simulazioni di compiti professionali, prove
ginniche. Anche in questo caso sarà compito dei Dipartimenti definire le tipologie di prove e le
griglie per una valutazione la più possibile precisa ed omogenea.
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LE SCALE DI VALUTAZIONE
Risulta evidente quanto sia importante ricercare ed applicare la procedura che garantisca la massima
coerenza ed adeguatezza tra il voto e l’obiettivo, in modo tale che la misurazione rappresenti veramente
la quantificazione (voto) di una qualità (obiettivo).
I voti definiti per mezzo delle prove di verifica sono perciò l’espressione della «misura» del
raggiungimento di un particolare obiettivo didattico. É fondamentale che per ogni prova di verifica
vengano esplicitati in modo chiaro e non ambiguo gli obiettivi che essa è preposta a «misurare», che gli
studenti sappiano sempre con precisione che cosa si sta verificando e quali sono le finalità delle prove
di verifica che sono chiamati a sostenere.
Questi sono i caratteri distintivi della metodologia di valutazione adottata:
●
maggiore è il numero delle misurazioni effettuate e migliore sarà la valutazione finale;
●
la scala dei voti da 10 a 100 (nel caso di valutazioni disciplinari quotidiane) e quella da 1 a
10 (nel caso di valutazioni sommative finali) devono essere utilizzate per intero;
●
non devono essere usati indicatori della valutazione che presentino ambiguità (+ ; - ; mezzi
voti );
●
i criteri generali della valutazione, materia per materia, devono essere studiati, discussi e
concordati dai gruppi di lavoro disciplinari dei docenti in modo da non creare eccessive disparità
di giudizio tra classi diverse;
●
il punteggio di sufficienza (60) sottintende l’individuazione del livello minimo al quale la
competenza in oggetto viene ritenuta accettabile;
●
una competenza non raggiunta resta "non raggiunta": da questo punto di vista non è
necessario penalizzare lo studente con i punteggi più bassi della scala, se non in presenza di prove
straordinariamente negative;
●
la valutazione in ordine ad una competenza non può essere "mediata" con la valutazione in
ordine ad un’altra competenza;
●
il recupero è volto al conseguimento della competenza. Il raggiungimento della competenza
medesima, una volta verificato, permette una valutazione positiva in relazione al modulo oggetto
di osservazione;
●
la media aritmetica tra diverse valutazioni inerenti alla stessa competenza non ha
significato: la valutazione sommativa non può che essere conclusiva.

La votazione delle prove di verifica.
Per quanto riguarda le votazioni da assegnare alle prove di verifica è stata approvata una
sperimentazione ex art.2 D.P.R. 419 per esprimere, nel primo quadrimestre, i voti in centesimi, al fine
di evitare gli indicatori ambigui (6= , 5/6, 5 e 1/2, 7+) che venivano interpretati da ciascun docente in
modo diverso a scapito della chiarezza e della trasparenza. Essendo le prove di verifica relative al livello
di padronanza della competenza, tali prove sono tutte significative. I docenti hanno però la facoltà di
attribuire un maggiore o minor peso ad ogni singola prova effettuata, fermo restando che il processo per
addivenire alla valutazione modulare in relazione alla competenza attesa non prevede medie
aritmetiche.
I Dipartimenti hanno facoltà di definire, invece, il peso dei singoli moduli nell’ambito della
valutazione disciplinare globale.
Si potrà tenere conto della differente importanza delle prove assegnando alle rispettive votazioni pesi diversi, ad esempio
peso 1 alla prima e peso 6 alla seconda. Il Collegio dei Docenti infatti ha scelto di adottare una serie di pesi che va da 1 a 6.
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Il “peso” di qualsiasi prova di verifica deve essere stabilito a priori da ciascun docente e gli studenti devono esserne messi
al corrente; tuttavia si può talvolta operare sui pesi per situazioni particolari.
Esempio 1:
Un compito in classe al quale è stato assegnato un peso elevato (ad esempio 5) risulta molto negativo per quasi tutti gli
studenti. E’ noto che “annullare” una prova di verifica non è positivo né dal punto di vista didattico né da quello educativo,
ma d’altro canto non si vorrebbe incidere troppo negativamente sui molti studenti che hanno sbagliato e si vorrebbe invece
premiare i pochi che sono riusciti bene nonostante le difficoltà.
Per ottenere entrambi i risultati, basta assegnare peso molto basso (ad esempio 1) agli studenti che hanno sbagliato, e peso
elevato (ad esempio 6) a coloro che hanno operato correttamente.
Esempio 2;
Una interrogazione su un intero argomento per la quale si era previsto un peso 4 deve essere interrotta per una causa
imprevedibile. Si può allora assegnare subito una votazione per la parte svolta fissando un peso (tra 1 e 4) in base alla parte
di trattazione già sviluppata. Se, per esempio si era circa a metà, si potrà assegnare il voto con peso 2.
L’interrogazione sarà poi conclusa successivamente assegnando una votazione con il peso mancante per arrivare a 4 (in
questo caso di nuovo 2).
Si fa presente che operare nel modo descritto non deve assolutamente diventare la norma, ma essere strettamente limitato
a casi particolari.

La registrazione dei voti
Sullo stesso libretto personale sono registrate tutte le votazioni assegnate (con relativi pesi) in modo che
le famiglie siano costantemente informate dell’andamento scolastico; mensilmente, i coordinatori delle
classi verificano che la pagina ove vengono riportate le valutazioni mensili sia stata firmata dai genitori
per presa visione. Naturalmente le valutazioni potranno essere consultate anche sul registro elettronico
da parte dei genitori.
Valutazione della condotta
In osservanza al D.P.R. 122/2009, art 7, i Consigli di Classe dell’Istituto valutano la condotta degli
allievi in base ad un modello appositamente predisposto (vedi allegato)

Prove di verifica comuni nel quinto anno di corso: simulazione delle prove agli Esami di Stato
Nella seconda metà dell’anno scolastico, gli alunni frequentanti l’ultimo anno di corso vengono
sottoposti a prove simulate simili a quelle che si troveranno ad affrontare durante gli esami di Stato. Le
simulazioni della Prima Prova vengono svolte in contemporanea in tutte le classi quinte ed hanno una
durata di 6 ore, pari al tempo concesso in sede di esame e sono valutate secondo i criteri esplicitati in
una griglia comune.
Le Seconde prove sono diversificate a seconda degli indirizzi ed hanno durata pari a quella concessa in
sede di esame.
Per quanto riguarda il Colloquio orale, una volta comunicate dal MIUR le discipline affidate a
commissari esterni, si svolge la simulazione utilizzando i docenti interni alla classe e insegnanti di altre
classi per le materie affidate ad esterni, in modo da simulare nel modo più realistico possibile il clima
che i candidati dovranno affrontare negli esami.
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Quest’ultima prova impegna l’allievo/candidato per circa un’ora durante la quale lo stesso espone
l’argomento relativo al PCTO che presenterà alla Commissione, oltre ad essere interrogato su tutte le
materie oggetto del Colloquio d’esame.
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Criteri per l’attribuzione dei crediti formativi
Per l’acquisizione di crediti formativi saranno considerate valide le certificazioni europee (ECDL, PET,
DELF) e le esperienze che rispondono ai seguenti requisiti:
●
essere totalmente estranee alla scuola;
●
avere rilevanza qualitativa deducibile chiaramente dalle attestazioni;
●
essersi svolte negli anni solari relativi all’anno scolastico in corso;
●
aver avuto una durata di almeno 30 ore per i corsi e di almeno 2 settimane (80 ore) per altri tipi
di esperienze;
●
nel caso di partecipazione a concorsi banditi da Enti, Associazioni o Istituzioni, aver avuto un
esito positivo con piazzamento ai primi tre posti della graduatoria finale e/o aver avuto una menzione
speciale;
●
attività di volontariato con associazioni che operano nell’ambito della solidarietà, della tutela
ambientale e che svolgono attività a favore dei beni culturali e del patrimonio (Croce Rossa/protezione
civile ecc.), che abbiano avuto la durata di almeno 30 ore di corso o di almeno 2 settimane (80 ore) per
altre esperienze di cittadinanza attiva e/o volontariato civile;
●
attività sportive, agonistiche riconosciute dal CONI e svolte con continuità

La certificazione dei debiti e dei crediti formativi.
Lo sviluppo di una definizione in senso modulare del curricolo, e quindi anche degli obiettivi e
dei contenuti disciplinari ed interdisciplinari, comporterà significative modificazioni del sistema
di valutazione, e soprattutto del sistema di certificazione. E’ chiaro che, in questo quadro perde
di significato il tradizionale schema quadrimestrale di valutazione. Sarà quindi definito uno
strumento di registrazione dei risultati raggiunti, certificati in termini di "crediti" e di "debiti
formativi", capace di seguire lo studente nel suo percorso di formazione e di garantire
l’acquisizione precisa, da parte degli insegnanti, di tutte le informazioni utili in relazione alla
storia scolastica, ai punti di forza e di debolezza dello studente in questione, alle azioni di
recupero che vanno poste in essere: definiamo tale strumento "Libretto di Certificazione delle
Competenze".
Il Libretto di Certificazione è un documento ufficiale, che non sostituirà ancora (per adesso) la
pagella, ma la affiancherà. Viene rilasciato allo studente su richiesta delle famiglie.

Gestione dei debiti formativi in sede di scrutinio finale (applicazione D.M. 80/2007)
Per gli allievi che risultino insufficienti, si procede alla “sospensione del giudizio finale di ammissione
alla classe successiva”.
I docenti compilano un modulo in cui viene specificata la natura delle carenze degli allievi un numero
di ore di recupero da svolgere. (vedi allegato).
Si costituiscono piccoli gruppi di allievi (non superiori a 10 studenti) per carenze omogenee e si
definisce un calendario degli interventi di recupero, da svolgersi nel periodo intercorrente tra la fine
delle lezioni ed il 30 giugno.
I docenti vengono individuati tra il personale in servizio non impegnato nelle altre attività terminali
dell’anno (Esame di Stato classi quinte) e, in caso di necessità, ricorrendo ad esterni.
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Si comunicano alle famiglie le date programmate per le attività di recupero; se le famiglie intendono
non avvalersi di tali interventi, ne danno comunicazione scritta alla scuola, fermo restando l’obbligo,
per lo studente, di sottoporsi alle prove di verifica finali programmate.
Dopo gli interventi, nell’ultima settimana di agosto vengono somministrate prove finali dagli insegnanti
della classe che hanno attribuito le valutazioni in sede di scrutinio per verificare il superamento del
debito.
Entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto) viene riconvocato il Consiglio di classe che, sulla base
degli esiti delle verifiche finali, “scioglie” la sospensione del giudizio e ratifica l’eventuale promozione
dell’allievo alla classe successiva o la non ammissione.

La flessibilizzazione dei curricoli individuali e le attività di recupero
Le attività di recupero sono diventate una pratica costante che garantisce un rapporto molto più diretto
tra insegnante e studente. Qualora uno studente che abbia regolarmente seguito le lezioni, con il dovuto
impegno previsto dal patto formativo, evidenzi incertezze nella preparazione attraverso le verifiche,
l’insegnante definisce un programma di recupero. L’attività può svolgersi al pomeriggio, in orario
aggiuntivo rispetto a quello delle lezioni, e può realizzarsi, sia individualmente, sia in piccoli gruppi,
per un numero di ore che varia a seconda degli obiettivi che si intendono raggiungere. Tali interventi
possono essere programmati anche per quegli studenti che, per validi e giustificati motivi (ad es. lungo
periodo di malattia), opportunamente verificati dai docenti interessati o dal Coordinatore di classe, si
siano assentati per un rilevante numero di ore di lezione. Per interventi più generici, è previsto il
recupero in ore curricolari.
La frequenza ai recuperi pomeridiani è obbligatoria, pertanto l’eventuale assenza di uno studente
convocato viene registrata, in modo da certificare che la Scuola ha offerto l’occasione per conseguire
un risultato positivo. In ogni caso l’azione di recupero è sempre finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi didattici piuttosto che alla conoscenza dettagliata dei contenuti: anche per questo lo studente
che desidera ottenere un risultato positivo ha sempre la possibilità di farlo.
Dall’A.S. 2001-2002 sono stati attivati degli "sportelli" per il recupero o l’approfondimento della
preparazione individuale, cui gli studenti possono accedere liberamente, usufruendo anche di insegnanti
diversi dai loro, al fine di garantire non solo il recupero dei debiti ma anche una preparazione più solida
in previsione di verifiche programmate. Tale accesso avviene, sulla base della disponibilità fornita
liberamente dai docenti, tramite una semplice prenotazione effettuata in segreteria.
L’applicazione del D.M. 80/2007
In seguito all’entrata in vigore del D.M. 80/2007, relativo alle procedure per il saldo dei debiti formativi,
oltre alle attività precedentemente descritte e liberamente programmate dai singoli docenti, la
valutazione degli allievi in sede di valutazione intermedia (fine 1° quadrimestre) e di scrutinio finale
(2° quadrimestre) è stata individuata quale momento di partenza per l’avvio di procedure normate a
livello di Istituto e finalizzate al recupero delle insufficienze e/o al saldo dei debiti formativi.
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Valutazione Intermedia
Dopo aver rilevato le insufficienze per ciascuna disciplina, i docenti compilano un modulo in cui viene
specificata la natura delle carenze degli allievi e il numero di ore di recupero da svolgere.
Il Coordinatore di classe compila il modulo di comunicazione alle famiglie con le date programmate
per le attività.
Viene inoltre sospesa la normale attività didattica per una settimana, durante il corso della quale, in
orario curricolare, sono programmate attività di recupero e/o rinforzo/approfondimento, secondo le
esigenze degli studenti di ogni classe.
Al termine degli interventi, vengono somministrate prove per verificare il superamento
dell’insufficienza.
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I rapporti con le famiglie degli allievi
I rapporti con le famiglie degli allievi vengono seguiti con particolare sollecitudine. Al di là della
prevista partecipazione agli organi collegiali (Consigli di Classe, Consiglio d’Istituto), il rapporto
scuola-famiglia si concretizza attraverso:
●
libretto dello studente
E’ un diario scolastico, fornito dalla Scuola ad ogni studente, nel quale vengono regolarmente registrati
tutti gli elementi di valutazione che lo riguardano. E’ anche la forma privilegiata per le comunicazioni
scuola-famiglia e per le giustificazioni delle assenze, delle entrate posticipate e delle uscite anticipate.
Tale strumento consente ai genitori di un allievo di avere sempre presente il quadro generale del
profitto e del comportamento.
●
ricevimento personale su appuntamento
Ogni docente indica un’ora settimanale in cui può avvenire l’incontro, che si svolge, di norma, secondo
un calendario predisposto e comunicato alle famiglie.
●
ricevimento generale dei parenti
Avviene in momenti significativi dell’anno scolastico (fine 1^ parte, fine 2^ parte dell’anno scolastico).
I docenti ricevono tutti i genitori degli allievi in orario pomeridiano.
●
ricevimento da parte del coordinatore di classe per la consegna dei documenti di valutazione
Avviene alla conclusione della 1^ parte e della seconda 2^ parte dell’anno scolastico. In quest’ultima
occasione sono consegnati i calendari per le azioni di recupero di eventuali debiti formativi
●
accesso al registro elettronico
●
il ricevimento parenti per motivi legati all’emergenza COVID si potrà svolgere anche su
appuntamento a distanza
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SEZIONE 4- ORGANIZZAZIONE
Modello organizzativo per la didattica
Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. Il Consiglio di Istituto adatta il calendario scolastico
nel rispetto delle normative regionali vigenti sul numero minimo di giorni-ore di lezione durante l’anno,
sentito il parere del Collegio dei Docenti e tenendo conto sia della necessità di adeguamento territoriale,
previ accordi assunti dal Dirigente scolastico con altri capi di istituto. Su delibera del Consiglio di
Istituto il calendario scolastico è articolato su cinque giorni settimanali, con l’esclusione del sabato
come orario curriculare di lezione. Le classi del nuovo ordinamento devono svolgere 32 ore settimanali
che corrispondono a 1056 ore annuali ad eccezione delle classi prime dei percorsi Tecnici Tecnologici
con l’inserimento di 1h di Geografia dovranno svolgere 33h settimanali
L’ORARIO DELLE LEZIONI
Per l’anno scolastico 2020 2021, stante il perdurare dello stato di emergenza COVID 19 che
impone scaglionamenti in ingresso e uscita per evitare momenti di assembramento l’orario segue
la seguente scansione.
L’orario scolastico è stato strutturato su 5 giorni con il sabato libero per tutti.
L’orario prevede che le unità orarie siano di 55 minuti. L’orario quotidiano 7.50 – 13,20 (comprensivo
di 2 intervalli ) prevede per ciascuna classe due giorni di 5 ore mattutine più 2 ore pomeridiane dalle
ore 15.30 in DAD e tre giornate di 6 ore mattutine. Tra la 2 e 3 ora e tra la 4 e 5 ora è previsto un
intervallo di 10 minuti. La scansione oraria è la seguente:
INSERIRE ALLEGATO
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Organigramma della scuola
Vedasi allegato

LE RISORSE DELLA SCUOLA
Vedi mansionario allegato

I dipartimenti
I Dipartimenti disciplinari rappresentano l’articolazione funzionale del Collegio Docenti che fa
riferimento alle competenze disciplinari degli insegnanti. Il lavoro nel dipartimento è finalizzato
all’espletamento di alcune funzioni:
●
definizione operativa del curricolo esplicito
Il Dipartimento prende decisioni collegiali sul curricolo in armonia con le linee generali proposte dal
Coordinamento didattico. Cura la costruzione del Progetto curricolare dalla dimensione generale fino
agli aspetti più operativi. Definisce gli obiettivi didattici e le attività scolastiche, propone ai Docenti
esempi di attività didattiche e di prove di verifica, promuovendone l'uso omogeneo in tutte le classi,
stabilisce griglie di correzione delle prove. Il suo lavoro precede quello dei Consigli di classe,
attraverso i quali la programmazione didattica viene resa coerente ed adeguata al progetto educativo
della classe e di ogni singolo studente.
●
Progettazione di azioni di ricerca didattica
Il Dipartimento è la sede di studio, approfondimento e confronto tra insegnanti di una stessa disciplina,
o di discipline affini. Cura la diffusione e la trasmissione delle esperienze realizzate e dei risultati
ottenuti. Spetta al Dipartimento l’organizzazione di un archivio cartaceo ed informatico ove vengono
catalogate e conservate prove, progettazioni di esperienze significative ed efficaci.
●
formazione in servizio
Il Dipartimento è il luogo privilegiato della crescita professionale di un insegnante, almeno per quanto
attiene agli aspetti disciplinari. Particolare attenzione deve essere destinata alla formazione dei nuovi
insegnanti.
Nel nostro Istituto sono stati ricavati, in alcuni locali della scuola, anche degli spazi a disposizione
delle aree dipartimentali, al fine di consentire l’incontro, la riflessione e la ricerca comuni degli
insegnanti di materie affini. La strutturazione stessa dell’orario consente di individuare almeno una
fascia oraria mattutina per settimana, nella quale gli insegnanti dello stesso dipartimento sono a
Disposizione o liberi da impegni di insegnamento: questo consente una collaborazione assidua e
continuativa che, a tutti gli effetti, configura i Dipartimenti come "luoghi" di ricerca didattica e di
elaborazione progettuale collettiva.
I dipartimenti sono così definiti
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DIPARTIMENTI
Area lingue straniere
Area scienze sociali

Area scientifica

Area arti grafiche

DISCIPLINE
Inglese
Tedesco
Francese
Metodologie Operativa
Religione
Igiene e cultura medico-sanitaria
Teoria della comunicazione
Tecniche di comunicazione
Psicologia gen ed appl.
Scienze umane
Elementi di storia dell’arte ed esp.
Grafiche
Scienze motorie
Matematica
Fisica
Esercitazioni fisica
Chimica e lab
Scienze della terra
Laboratori tecnici
Progettazione multimediale
Organizzazione processi prod
TTRG
Scienze e tec. Applicate
Tec. Dei processi prod.
Tecnologie informatiche

COORDINATORI

Prof.ssa A. Tardia

Prof.ssa C. Ferrero

Prof.ssa V. Isaia

Prof. M. Filippa

Italiano
Storia
Geografia
Arte e territorio
Economia d’azienda
Area Economico Informatica
giuridica
Diritto
Legislazione sociale
Discipline turistiche aziendali
Tecnica amministrativa
Tecniche prof. dei servizi
commerciali
TTRG
Area tecnologica
TIC
Meccanica/Elettrotecn
Laboratori tecnologici
ica
Tecnologie meccaniche ed es.
Tecnologie elettrico – elettroniche
e appl.
Tecnologie e tecniche di
installazione e manutenzione
Tutti i docenti di sostegno e
Area inclusione
coordinatori di classe
Area umanistica
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Prof.ssa K.
Grimaldi

Prof.ssa P.
Barzelloni

Prof. G. Venezia

Prof.ssa D.
Giubergia

Articolazione degli uffici e modalità di rapporto con l’utenza
L'I.I.S. " A. Cravetta", dopo aver individuato nell'ambito dei servizi amministrativi i "fattori di qualità",
fissa e pubblica gli standard garantendone l'osservanza e il rispetto.
I fattori di qualità comprendono:
●
celerità delle procedure;
●
trasparenza;
●
informatizzazione dei servizi di segreteria;
●
ridotti tempi di attesa agli sportelli;
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00;

martedì dalle 14.30 alle 17.00

Reti e convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative
Rete “La scuola in Ospedale”
Consorzio Istituti Professionali e Tecnici
Convenzioni di stage con Enti e Associazioni territoriali
Convenzione con Istituti Professionali commerciali e sanità e servizi sociali per l’applicazione riforma

Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d. lgs. N. 81/08)
INCONTRI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA D. lgs 81/2008 rivolto a tutto
il personale docente e ATA e agli studenti per il triennio 2016/2019.
Per ottemperare agli obblighi formativi relativi all’applicazione dell’art. 37 D.L. 81/2008, come definiti
dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, tutto il personale è tenuto a seguire corsi di formazione per
la sicurezza sull’ambiente di lavoro.
La normativa indica che tutti i lavoratori devono seguire un corso di formazione generale di base di 4
ore e successivamente, in funzione all’attività didattica svolta o meno nei laboratori, un ulteriore corso
specifico di 8 ore.
La formazione generale deve essere effettuata sui seguenti contenuti:
●
concetti di rischio
●
danno
●
prevenzione
●
protezione
●
organizzazione della prevenzione
●
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti
●
organi di vigilanza, controllo e assistenza
La frequenza dei corsi si configura come attività di servizio.
Il personale viene suddiviso in cinque gruppi, mediamente di circa 30-35 persone, per aree il più
possibile omogenee di attività.
Gli incontri di aggiornamento avvengono in presenza del Responsabile servizio prevenzione e
protezione
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Al fine del rilascio dell’attestato, al termine del corso è obbligatoria la verifica dell’apprendimento (così
come richiesta dalla normativa sopracitata).
Pertanto è previsto un incontro finale di completamento della formazione generale di un’ora, con
simulazione/esercitazione e verifica degli apprendimenti.
Al fine di favorire la preparazione e il superamento del test si invita tutto il personale a prendere visione
del materiale pubblicato anche sull’Intranet dell’Istituto nella cartella “Sicurezza sul lavoro: “materiali
per la formazione del personale”. I materiali dei diversi gruppi resteranno a disposizione del personale
anche sulla piattaforma G-Suite for education di Google.
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Piano di formazione del personale docente e ATA
DESTINATARI

TEMA

Docenti neoassunti

La relazione
educativa e la
gestione del
gruppo classe
La gestione del
Piano di
Miglioramento

Gruppi di
miglioramento
E
Accreditamento
regionale
Docenti
impegnati nel
PNSD
Coordinatori di
classe e Docenti
coinvolti in
processi di
inclusione e
integrazione
Docenti
impegnati in
innovazioni
curricolari e
organizzative
Figure sensibili
sui temi della
sicurezza e
primo soccorso
Personale ATA
Tecnici di
laboratorio
Personale ATA
Assistenti
amministrativi
Personale ATA
Collaboratori
scolastici

Modalità
d’accesso

Priorità
del RAV
X

a.s
2019/2020
X

a.s.
2020/2021
X

a.s.
2021/2022
X

Coordinamento
didattico
Nucleo di
valutazione

X

X

X

X

Aggiornamento su
software
specialistici
Corsi di formazione
su metodi e
strategie di
didattica inclusiva

Tutti i docenti

X

X

X

X

Tutti i docenti
e docenti bacino
CTI

X

X

X

X

Aggiornamento
disciplinare su
aspetti innovativi

Tutti i docenti

X

X

X

X

X

X

X

Tutti

X

X

X

Tutti

X

X

X

Tutti

X

X

X

Aggiornamento
periodico

Processi di
innovazione della
pubblica
amministrazione
Processi di
innovazione della
pubblica
amministrazione
Responsabilità
connesse
all’assistenza e
vigilanza degli
studenti
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Monitoraggio
Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate
L’I.I.S. “ Cravetta- Marconi” ha attivato da anni un sistema di Autovalutazione d’Istituto, per verificare
il raggiungimento (e il grado di accettabilità) degli obiettivi formativi, per monitorare l’esito dei progetti
attivati e per raccogliere le osservazioni e le aspettative dei soggetti coinvolti nel sistema scuola. A tal
fine ogni anno vengono formulati alcuni questionari rivolti ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie.
L’elaborazione dei dati permette di avere un quadro del funzionamento dell’ Istituto, dei suoi punti di
forza e delle aree di criticità su cui è opportuno intervenire. Inoltre l’Istituto per l’anno scolastico
2014/2015 si è adeguato alla direttiva n.11 del 18 settembre 2014 relativa alle “strategie della
valutazione del Sistema di istruzione e formazione” emanato con DPR n. 80/2013 (“SNV”) ed ha
compilato il RAV. Per l’anno in corso si stanno elaborando le linee di indirizzo e il piano di
miglioramento tenendo conto del Rapporto di autovalutazione.
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Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte
E’previsto il monitoraggio dei progetti inseriti nel piano annuale dell’offerta formativa, al fine di
tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei lavori, i risultati attesi e le difficoltà riscontrate.
Vedasi scheda di progetto e di monitoraggio.
Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza
In relazione all’utilizzo del personale in termini di efficienza, l’Istituto ripropone procedure e modalità
che derivano da un uso consolidato e che hanno determinato positivi risultati nell’erogazione del
servizio. Tali risultati sono dovuti all’aver sperimentato l’organico funzionale del progetto 2002 e
all’implementazione del sistema di gestione qualità ISO 9001:2001-9001:2008 a partire dall’anno 2003.

Procedura sostituzione colleghi assenti
Scopo
●
Gestire la sostituzione del personale docente assente per periodi inferiori ai 15 giorni
Campo di applicazione
●
La procedura si applica per garantire lo svolgimento delle attività didattiche nelle classi.
Procedura
In caso di assenza di docenti, considerato il fatto che non è possibile far uscire anticipatamente o entrare
posticipatamente gli allievi, per garantire il monte ore annuo (DPR 122/09), la procedura da seguire per
la loro sostituzione è la seguente secondo i criteri indicati dal Collegio dei docenti
Utilizzo di docenti con disponibilità obbligatoria (con priorità al docente che appartiene al consiglio di
classe del docente assente)
●
Utilizzo dei docenti di sostegno che nella mattinata hanno gli allievi assegnati assenti
●
Utilizzo del docente in compresenza
●
Utilizzo del docente in appoggio alla classe in presenza di allievi diversamente abili.
●
Utilizzo docenti che devono recuperare ore di permessi retribuiti.
●
Sdoppiamento compresenza nel caso il docente che andrà a sostituire sia del consiglio della
classe del docente assente.
●
Utilizzo disposizioni a pagamento di coloro che hanno dato disponibilità in orario e sono docenti
della classe del docente assente.
●
Utilizzo disposizioni a pagamento di coloro che hanno dato disponibilità in orario e non sono
docenti della classe del docente assente.
●
Utilizzo di docenti che hanno ore buche e sono docenti della classe in cui manca il docente.
●
Utilizzo di docenti che hanno ore buche e non sono docenti della classe in cui manca il docente
●
ORGANIZZAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI SECONDO INDIRIZZI,
DIPARTIMENTI, COMMISSIONI
●
DISTRIBUZIONE DELL’ORGANICO POTENZIATO SUI DIVERSI INDIRIZZI PER
LE
ATTIVITÀ
FUNZIONALI
AL
PIANO
DI
MIGLIORAMENTO
E
ALL’ORGANIZZAZIONE
INTERNA.
(VEDASI
TABELLA
DELL’ORGANICO
POTENZIATO)
●
GESTIONE DEL PERSONALE SECONDO L’ORGANIGRAMMA E IL
MANSIONARIO
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Valutazione complessiva del processo in atto
La scuola si impegna costantemente ad applicare e monitorare un efficace sistema di gestione per la
progettazione ed erogazione dei servizi didattici, di orientamento, amministrativi ed ausiliari per
l’istruzione e la formazione, affinché queste risultino pienamente rispondenti alle esigenze ed alle
aspettative degli allievi e delle loro famiglie.
L’Istituto è accreditato presso la Regione Piemonte per l’erogazione di servizi formativi per poter
erogare le qualifiche regionali.
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