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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa implica un forte coinvolgimento e una 
significativa responsabilità di tutte le componenti scolastiche, in quanto nel PTOF sono 
individuati gli obiettivi formativi e gli strumenti per raggiungerli e sono definite le 
procedure di autovalutazione e di verifica interna. 

  •    ll presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al Liceo Scientifico Statale “M. 
Curie” di Pinerolo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”;

•     il Piano è rivedibile annualmente, come previsto dal comma 14 dell’art.1 della legge 107;
•     il Piano è stato deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17.10.2019 e approvato 

dal Consiglio d’Istituto in data 21.10.2019.

 

La prima sezione del Liceo Scientifico fu istituita nell’anno scolastico 1963-1964, annessa al 
Liceo Classico “G. F. Porporato” , sotto la presidenza del prof. Marzari Chiesa.

Successivamente, nell’anno scolastico 1972-1973, il Liceo Scientifico divenne istituzione 
autonoma .

L’11 ottobre del 1972, sotto la presidenza della professoressa Giuseppina Casassa, si riuniva 
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per la prima volta il Collegio dei docenti del Liceo Scientifico di Pinerolo: i docenti erano 33, le 
classi di quell’anno scolastico erano 16 e gli alunni 386. L’attività didattica si svolgeva nei locali 
di Palazzo Vittone, condiviso con il Liceo Classico.

Nell’anno scolastico 1976-77 Il Liceo Scientifico si trasferì nella sua nuova e attuale sede di via 
dei Rochis 12 e venne intitolato a Maria Curie, eccezionale figura di donna e scienziata.

Fin dagli inizi il “Curie” ha scelto di coniugare la concretezza dell’offerta didattica ai processi di 
rinnovamento che hanno attraversato la scuola italiana: alla fine degli anni ’80 fu avviata una 
delle prime e più apprezzate sperimentazioni di struttura a livello nazionale: il PNI, Piano 
Nazionale per l’Informatica; all’inizio degli anni ’90 il processo di innovazione continuò con 
l’attivazione della sperimentazione linguistica, che prevedeva non solo l’insegnamento di una 
seconda lingua straniera, ma anche un’attenzione precisa e scientifica ai linguaggi di ogni 
disciplina; in quegli anni si attivò anche l’indirizzo scientifico della sperimentazione “Brocca”, 
con innovazioni disciplinari e metodologiche.

Nel 2010 è entrato in vigore il nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, 
che ha voluto superare le tante sperimentazioni che negli anni avevano permesso alle scuole 
di rinnovarsi e mantenere l’adesione ai tempi e alla società. Il Liceo Scientifico di nuovo 
ordinamento ha potenziato gli insegnamenti scientifici, mantenendo la sua vocazione di 
formare in modo equilibrato e completo gli studenti che lo scelgono.

Il nostro Liceo attento a nuovi metodi, strumenti e saperi, intende proseguire nella 
realizzazione degli obiettivi che negli anni hanno caratterizzato la sua offerta formativa:

•    fornire all'alunno un’istruzione completa e approfondita sia nell'area delle discipline 

letterarie, linguistiche, artistiche e storico-filosofiche, sia nell'area delle discipline 

scientifiche e fisico-matematiche

•    avere come caratteristica principale l’apertura verso la modernità, attraverso un percorso 

che mette al centro il metodo logico-scientifico sia nelle materie umanistiche che in quelle 

scientifiche

•    seguire una didattica volta a garantire il successo formativo e scolastico, perché da un lato 

promuove e sviluppa le capacità individuali, con proposte culturali di alto livello, dall’altro 

guida e sostiene tempestivamente gli studenti dando loro strumenti adeguati per 

affrontare positivamente il percorso scolastico

•    dare una preparazione e una formazione generale di base che consenta l'accesso a tutte le 

facoltà universitarie come ad altri settori di studi superiori; al tempo stesso permetta agli 

alunni di acquisire quelle abilità e capacità indispensabili per l'inserimento nel mondo del 
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lavoro.

Il contesto socio-economico degli alunni dell'istituto evidenzia una situazione molto positiva, 

anche se è  presente qualche criticità in alcune classi delle Scienze Applicate. Gli allievi con 

cittadinanza non

italiana, di provenienza comunitaria ed extracomunitaria, sono in percentuale minima e, 

tranne casi sporadici, si tratta di studenti nati in Italia o arrivati in età prescolare e quindi 

già introdotti nel sistema

scolastico italiano. Le richieste di contributi per l'acquisto dei libri di testo e la partecipazione 

alle attività extracurricolari sono ridotte. Ciò consente alla scuola di riservare adeguate 

attenzioni alle esigenze

delle famiglie economicamente svantaggiate e, al contempo, di monitorare le situazioni 

critiche con azioni mirate al successo scolastico di ogni studente. Le famiglie, in quanto 

stakeholder primario,

esprimono in media atteggiamenti abbastanza collaborativi, accompagnati ad aspettative 

rilevanti nei confronti dell'offerta formativa della scuola, sia per la qualità della didattica 

sia per l'aspetto sociale e

relazionale. Il dialogo regolare scuola-famiglia permette rapporti basati su una fattiva 

collaborazione, con il positivo effetto di rendere marginale il fenomeno della dispersione e 

favorire il successo

scolastico. Gli studenti non presentano gravi problematicità comportamentali, salvo casi 

particolari di scolarizzazione non ancora consolidata. Tutto questo consente di costruire 

attività curriculari ed

extracurriculari ampie e strutturate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 M. CURIE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice TOPS070007

Indirizzo VIA DEI ROCHIS,12 PINEROLO 10064 PINEROLO
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Telefono 0121393145

Email TOPS070007@istruzione.it

Pec tops070007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.curiepinerolo.gov.it

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 1068

Approfondimento

Il piano dell'Offerta Formativa proposto dal Liceo “M. Curie” comprende ovviamente 

la definizione di un percorso culturale, esplicitando le linee generali all'interno delle 

quali collocare i curricoli di studio che vengono attivati per l’acquisizione di specifiche 

competenze.

Alla luce della riforma dei cicli scolastici e anche delle scelte in ambito universitario 

che caratterizzano gli studenti del nostro Liceo, si può, in termini generali, affermare 

che la nostra specificità va ricercata non in percorsi curricolari direttamente 

professionalizzanti o di specifico contenuto tecnico, ma nel confronto ideale tra i vari 

aspetti della cultura che concorrono alla formazione di uno studente.

Lo scopo che ci si propone è dunque quello di costruire una formazione culturale di 

carattere generale, che garantisca un'educazione scientifica non tecnica e manuale 

ma aperta a successive e molteplici opzioni per il proseguimento degli studi o per 

l'acquisizione di uno specifico profilo professionale e delle relative competenze.

Il Liceo Scientifico, la cui caratteristica principale è l'apertura verso la modernità, 

fornisce allo studente gli strumenti culturali per comprendere la realtà 

contemporanea, attraverso un percorso che approfondisce e sviluppa le conoscenze, 
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le abilità e le competenze necessarie a comprendere i nodi fondamentali dello 

sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e lo mette in grado di progettare 

consapevolmente il suo futuro. Lo studente acquisirà una formazione culturale 

equilibrata nei due versanti linguistico - storico - filosofico e scientifico; approfondirà i 

metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e ne saprà 

cogliere il nesso con quelli propri dell'indagine di tipo umanistico.

In generale, lo studio liceale scientifico ha un solido valore formativo a partire almeno 

da tre presupposti:

•    metodologico: introdurre gli studenti ai metodi specifici delle varie 

discipline, sviluppando capacità di deduzione, formulazione di ipotesi, 

costruzione di modelli, accostando alle nozioni teoriche e storiche l'attiva 

sperimentazione;

•    contenutistico: fornire, durante gli studi liceali, un patrimonio di conoscenze 

di livello elevato, approfondendo quei concetti che mostrano in piena luce 

l'interazione profonda fra piani diversi dell'esistenza umana: la scienza nelle 

sue molteplici espressioni, le strutture sociali e produttive, le manifestazioni 

artistiche del pensiero;

•    tecnico-operativo: attraverso le acquisizioni teoriche e l'accostamento al 

metodo sperimentale, si raggiunge la consapevolezza  della relazione tra 

ricerca e  processo tecnologico.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Chimica 1
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Fisica 2

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Lim nelle aule 48

 

Approfondimento

L’Istituto è dotato dei certificati di agibilità e prevenzione incendi rilasciati dalle 
autorità competenti; sono presenti le strutture per il superamento delle barriere 
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architettoniche (scale di sicurezza esterne, porte antipanico, servizi igienici per 
disabili, rampe e ascensore). Sebbene permangano alcune criticità connesse all’usura 
di infissi/porte e per la carenza di manutenzione, dai sopralluoghi effettuati e 
dall’osservazione dello stato attuale dell’immobile, risulta che esso garantisce 
comunque una accettabile funzionalità. E' presente una biblioteca molto ricca (oltre 
5500 testi): per garantirne una maggiore fruibilità, ci si avvale oltre che di docenti 
interni, anche della collaborazione di docenti volontari, ormai in pensione, per 
l'apertura, per il prestito e la catalogazione. Si è potenziata la strumentazione 
tecnologica per consentire la gestione del registro elettronico adottato dal 2016 e ciò 
ha favorito le modalità comunicative con le famiglie. La diffusione di informazioni e 
notizie ai portatori di interesse è organizzata attraverso canali sia tradizionali sia 
multimediali: registro elettronico, il sito web e il canale Telegram. La connessione ad 
Internet è garantita con ADSL/fibra ed è disponibile il wi-fi in tutte le aule, obiettivo 
raggiunto con i finanziamenti europei. Per rendere adeguata la velocità di 
connessione e trasmissione dati e consentire un utilizzo efficiente e funzionale dei 
dispositivi, la scuola ha potenziato la banda di connessione.

Considerata la centralità delle TIC nella scuola, in tutte le classi è disponibile la 
lavagna multimediale. Ciò consente il ricorso sistematico dei docenti alle nuove 
metodologie didattiche e favorisce lo sviluppo delle competenze digitali, indicate nel 
Quadro europeo tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

88
28

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento
Il personale della scuola è generalmente  stabile: quasi il 90% dei docenti è assunto a tempo 
indeterminato. La maggior parte del personale docente gode di una lunga esperienza nell’insegnamento: 
il 46,3% ha un’età media maggiore di 55 anni e circa il 50% insegna nella scuola da oltre 5 anni.

Le richieste di trasferimento in altre sedi sono di molto inferiori ai dati sulla mobilità regionale e 
nazionale. Ciò garantisce una sostanziale continuità didattica, una collaborazione consolidata e 
sistematica nella progettazione e nella valutazione e, al contempo, la possibilità di realizzare diversi 
progetti pluriennali. La stabilità del personale docente costituisce un’opportunità sia per le competenze 
professionali acquisite sia per la conoscenza della realtà territoriale.

Nell’a.s. 2018/19 la percentuale di pensionamenti è stata superiore ai dati regionali e nazionali di 
riferimento. Nei prossimi anni si dovrà quindi affrontare un obbligatorio turn over di personale e si 
dovrà quindi gestire una delicata fase di transizione in modo da non disperdere il patrimonio di 
esperienze, competenze e professionalità acquisite negli ultimi anni e, al contempo, garantire una 
armonica integrazione dei nuovi assunti a cui spetterà il compito di farsi promotori di innovazione e 
nuove competenze, coerentemente con il progetto strategico educativo del Liceo.

Anche per il personale ATA si registra una situazione di stabilità: più dell’80% del personale in servizio è 
assunto a T.I.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Il Liceo si adopera per:

- creare nell’ambiente scuola le condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e 
intellettuale dell’allievo e favorire la conoscenza di sé e l’affermazione della propria 
identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di 
ognuno;

-  sensibilizzare alla conoscenza delle problematiche sociali, promuovendo una 
cultura di pace e solidarietà, contro ogni forma di violenza e prevaricazione sociale 
e culturale;

- prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione scolastica;

- sviluppare le capacità di operare scelte, progettare, assumere responsabilità ed 
impegni nel rispetto della libertà propria ed altrui;

- motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati 
secondo le indicazioni generali esposte nelle programmazioni disciplinari;

- assicurare la continuità pluriennale delle iniziative e programmare attività che 
tengano conto delle scelte precedentemente compiute;

- individuare strategie che rendano efficace il processo insegnamento– 
apprendimento e motivino gli alunni nei confronti delle attività scolastiche, per 
innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico;

- valorizzare le differenze, favorendo l'incontro tra culture diverse e le differenti 
realtà sociali del territorio;

- instaurare rapporti costruttivi di collaborazione con le famiglie, con enti e 
associazioni operanti sul territorio, per migliorare la vita scolastica ed innescare 
processi innovativi.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Progettare collegialmente semplici prove su competenze trasversali e 
somministrarle in particolare nelle classi seconde. Costruire un archivio.
Traguardi
Consolidare esiti positivi nelle discipline.Potenziare le competenze trasversali da 
certificare.

Priorità
Potenziare il recupero e le eccellenze in materie caratterizzanti il corso,sia nell'area 
scientifica sia umanistica
Traguardi
Incrementare il numero delle attivita' di potenziamento/consolidamento, anche in 
orario pomeridiano extracurricolare, per gruppi di livello

Competenze Chiave Europee

Priorità
Progettare collegialmente attivita', rivolte a tutti gli studenti, sulle competenze 
trasversali. Costruire un archivio.
Traguardi
Costruire rubriche valutative per testare le capacita' di integrare conoscenze e 
abilita'.

Priorità
Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in lingue straniere europee. 
Approfondimento delle conoscenze informatiche: programmazione e ECDL
Traguardi
Incrementare il numero dei corsi in orario pomeridiano, per gruppi di livello , 
finalizzati al conseguimento di certificazione europee esterne.

Priorità
Potenziamento di competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale alla pace.
Traguardi
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Incrementare il numero degli iscritti ai corsi finalizzati alle conoscenze di materie 
giuridico ed economico finanziarie.

Priorità
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano.
Traguardi
Incrementare il numero degli iscritti ad attivita' in orario extra curricolare finalizzate 
al potenziamento di tali competenze.

Risultati A Distanza

Priorità
Costruire una rete di comunicazione efficace con gli ex studenti, per raccogliere dati 
ed informazioni sulla prosecuzione degli studi e sugli esiti degli studi universitari
Traguardi
Potenziare all'interno della scuola la riflessione sulla coerenza fra le competenze 
sviluppate negli studenti e le loro scelte nell'ambito dell'Università e del mondo del 
lavoro

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il piano dell’offerta formativa definisce i seguenti obiettivi generali:

o    facilitare l’inserimento dell’alunno, favorire le relazioni interpersonali e lo “stare bene a 

scuola”

o    valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento

o    favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap

o    rispettare l’unità psico-fisica degli allievi per uno sviluppo integrale e armonico della 

persona

o    migliorare l’autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali

o    sviluppare la capacità di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze

o    costruire percorsi formativi in continuità (sec. 1° grado – percorsi universitari)
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o    favorire la sperimentazione didattica

o    portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di disagio, di 

disinteresse, di devianza

o    sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle 

scelte personali

o    promuovere percorsi formativi individualizzati innalzando il livello delle competenze in 

uscita

o    rendere possibile l’accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie

o    adottare comportamenti responsabili in ordine alla salute ed alla tutela ambientale

o    promuovere la cultura della sicurezza

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RI-ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso ha come obiettivo rendere ottimale la progettazione delle attività di 
orientamento in uscita.

Per farlo si serve di diverse fonti di informazione (questionari sottoposti agli ex-
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allievi dalla Scuola, esiti di rilevazioni nazionali, esiti di indagini esterne).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Riflettere sulla coerenza fra le competenze sviluppate negli 
studenti e le loro scelte nella prosecuzione degli studi nell'ottica di - 
eventualmente - riprogettare le iniziative istituzionali legate 
all'orientamento in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Costruire una rete di comunicazione efficace con gli ex studenti, 
per raccogliere dati ed informazioni sulla prosecuzione degli studi 
e sugli esiti degli studi universitari

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTATTARE EX-ALLIEVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

Raccogliere un congruo numero di risposte al questionario.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DEI DATI STATISTICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile

Analisi incrociata dei dati provenienti dalle diverse fonti, in particolare

- questionari prodotti dalla scuola

- esiti delle prove INVALSI

- esiti dell'Esame di Stato

- valutazioni interne

- dati reperibili attraverso agenzie esterne come ad esempio la Fondazione Agnelli

Risultati Attesi

Confrontare in modo attendibile misurazioni e valutazioni interne ed esterne 
all'istituzione scolastica

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EVENTUALE RIPROGETTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

Migliorare la qualità dell'orientamento in uscita, qualora dall'analisi dei dati emergesse 
la necessità di farlo

 DI COMPETENZA IN COMPETENZA  
Descrizione Percorso
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Il percorso prevede attività pluridisciplinari rivolte a studenti di classi differenti per 
sviluppare competenze trasversali. 

L'intento è quello di sviluppare e consolidare da una parte le abilità linguistico ed 
espressive (sia in forma orale sia in forma scritta) per la comprensione e la 
comunicazione, dall'altra il ragionamento matematico logico deduttivo.

Le attività saranno organizzate sia in orario curricolare sia in orario extra-curricolare 
e avranno, ove è possibile, il supporto di enti esterni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare attività didattiche trasversali a partire dalla solida 
acquisizione di abilità di espressione, di comprensione linguistica e di 
ragionamento logico matematico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare collegialmente semplici prove su competenze 
trasversali e somministrarle in particolare nelle classi seconde. 
Costruire un archivio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare il recupero e le eccellenze in materie caratterizzanti il 
corso,sia nell'area scientifica sia umanistica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare collegialmente attivita', rivolte a tutti gli studenti, sulle 
competenze trasversali. Costruire un archivio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento di competenze di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale alla pace.

 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
M. CURIE

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LICEO POTENZIATO IN MATEMATICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Università 
degli Studi 
di Torino, 
Facoltà di 

Matematica

Responsabile

Beltramino, Poli

Risultati Attesi

Il percorso nasce da una sperimentazione a livello nazionale e da una convenzione con 
l'Università degli Studi di Torino. 

Al termine del percorso liceale gli studenti che hanno aderito al Liceo Potenziato in 
Matematica avranno svolto almeno un'ora settimanale in più di matematica, ma 
soprattutto avranno avuto la possibilità di sviluppare le conoscenze e competenze 
matematiche anche in un'ottica multidisplinare. 

Ci si attende una, inoltre, maggiore capacità, da parte degli studenti, a lavorare in 
gruppo, collaborare, argomentare, comunicare tra pari e non solo, uno sviluppato 
senso critico positivo verso la Matematica e lo studio in generale, una sana curiosità.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LINGUAGGIO: STRUMENTO VEICOLARE PER 
COMPRENDERE, IMPARARE E FARSI COMPRENDERE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Genitori

Risultati Attesi

I linguaggi, in particolare la lingua madre, sono alla base dell'apprendimento. Avere 
una buona padronanza dei linguaggi permette di essere autonomi nel momento dello 
studio, di comprendere quanto letto, di farsi capire nel momento in cui si espone 
quanto appreso, ma anche di esporre in modo critico una propria opinione, sostenerla, 
confutare  o condividere opinioni altrui, argomentare tesi, ...

Accanto alla padronanza della lingua italiana come veicolo di tutte le discipline, si 
cercherà di fornire agli studenti il linguaggio specifico di ogni materia.

 INCREMENTARE E DIFFONDERE COMPETENZE FRA I DOCENTI  
Descrizione Percorso

Il percorso si ripropone di migliorare la qualità dell'insegnamento e della 
professionalità dei docenti, promuovendo:

-  la condivisione di un approccio per competenze all'interno della didattica 
disciplinare e la diffusione di buone pratiche in questa prospettiva

- il dialogo fra le discipline e la costruzione di un archivio condiviso di prove multi/ 
interdisciplinari

- la partecipazione dei docenti ad attività di formazione organizzate all'interno 
dell'istituzione scolastica di servizio e nell'ambito territoriale

- la docenza di insegnanti qualificati nei corsi di formazione promossi nell'ambito 
territoriale

- un confronto costruttivo sulla valutazione disciplinare, sull'autovalutazione 
curricolare e sulla certificazione delle competenze.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Riorganizzare la restituzione dei dati INVALSI in un'ottica di 
riflessione sul curricolo, per una migliore progettazione dei curricoli 
stessi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare collegialmente semplici prove su competenze 
trasversali e somministrarle in particolare nelle classi seconde. 
Costruire un archivio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare collegialmente attivita', rivolte a tutti gli studenti, sulle 
competenze trasversali. Costruire un archivio.

 
"Obiettivo:" Incrementare il dialogo fra le discipline, in vista della 
progettazione di percorsi multidisciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare collegialmente semplici prove su competenze 
trasversali e somministrarle in particolare nelle classi seconde. 
Costruire un archivio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare collegialmente attivita', rivolte a tutti gli studenti, sulle 
competenze trasversali. Costruire un archivio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in lingue 
straniere europee. Approfondimento delle conoscenze 
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informatiche: programmazione e ECDL

 
"Obiettivo:" Potenziare la riflessione teorica sulla didattica per 
competenze e la diffusione di buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare collegialmente semplici prove su competenze 
trasversali e somministrarle in particolare nelle classi seconde. 
Costruire un archivio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare il recupero e le eccellenze in materie caratterizzanti il 
corso,sia nell'area scientifica sia umanistica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare collegialmente attivita', rivolte a tutti gli studenti, sulle 
competenze trasversali. Costruire un archivio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione su DSA e BES; PDP di rete

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare il recupero e le eccellenze in materie caratterizzanti il 
corso,sia nell'area scientifica sia umanistica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare collegialmente attivita', rivolte a tutti gli studenti, sulle 
competenze trasversali. Costruire un archivio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in lingue 
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straniere europee. Approfondimento delle conoscenze 
informatiche: programmazione e ECDL

 
"Obiettivo:" Formazione su metodologie didattiche innovative con 
intervento di esperti e momenti di confronto e autoformazione in 
dipartimento o tra dipartimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare collegialmente semplici prove su competenze 
trasversali e somministrarle in particolare nelle classi seconde. 
Costruire un archivio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare il recupero e le eccellenze in materie caratterizzanti il 
corso,sia nell'area scientifica sia umanistica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare collegialmente attivita', rivolte a tutti gli studenti, sulle 
competenze trasversali. Costruire un archivio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in lingue 
straniere europee. Approfondimento delle conoscenze 
informatiche: programmazione e ECDL

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento di competenze di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale alla pace.

 
"Obiettivo:" Utilizzare al meglio le risorse formative presenti nell'ambito 
territoriale di servizio dei docenti, attraverso la partecipazione a corsi e la 
docenza ad opera di insegnanti della scuola.

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
M. CURIE

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare collegialmente semplici prove su competenze 
trasversali e somministrarle in particolare nelle classi seconde. 
Costruire un archivio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare il recupero e le eccellenze in materie caratterizzanti il 
corso,sia nell'area scientifica sia umanistica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare collegialmente attivita', rivolte a tutti gli studenti, sulle 
competenze trasversali. Costruire un archivio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in lingue 
straniere europee. Approfondimento delle conoscenze 
informatiche: programmazione e ECDL

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento di competenze di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale alla pace.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Risultati Attesi

L'attività di formazione in servizio è per definizione in costante divenire, e non se ne 
può indicare una conclusione.

Essa consiste nel costante aggiornamento sulla ricerca accademica in ambito 
disciplinare e pedagogico, e sulla formazione legata ai cambiamenti normativi.

In generale, si può definire come risultato atteso che ciascun docente sia al corrente 
dell'evoluzione della ricerca nel suo ambito di riferimento e che conosca le disposizioni 
normative che regolano le prove nazionali nei loro differenti aspetti (contenuti, 
indicatori, competenze attese, valutazione).

Nei diversi momenti (anni in cui è in vigore questo Piano di Miglioramento), possono 
essere individuate particolari esigenze formative: ad esempio, in quest'anno (e 
prevedibilmente nei successivi) costituisce una priorità la formazione relativa alle 
novità introdotte nell'Esame di Stato.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Tra i progetti maggiormente innovativi si segnalano:

1. ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARE PLURIENNALE (Italiano/ Matematica/ Latino) 
_Comprensione del testo e logica argomentativa

Il progetto è caratterizzato da due finalità principali:

- Consolidare/ sviluppare la competenza argomentativa, attraverso attività di 
comprensione di testi e di stesura/illustrazione di discorsi

- Promuovere il dialogo fra le discipline, rendendo evidente agli studenti 
l’importanza di interazioni e intrecci di conoscenze, abilità, competenze.
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2. Utilizzo sistematico delle TIC nella didattica quotidiana. In tutte le classi è 
disponibile la lavagna multimediale. Ciò consente il ricorso sistematico dei docenti 
alle nuove metodologie didattiche e favorisce lo sviluppo delle competenze digitali, 
indicate nel Quadro europeo tra le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si ritiene importante riproporre alcune pratiche didattiche che hanno 
dimostrato un considerevole valore aggiunto per il rispetto dell'altro e 
l'inclusione. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si prevede:

- un confronto costruttivo sulle pratiche di valutazione disciplinari e non solo, 
sulle potenzialità dell'autovalutazione e sulla certificazione delle competenze

- un confronto costruttivo per la creazione e la correzione di prove comuni 
mono e pluridisciplinari.

Il confronto di queste tematiche non è una pratica usuale nell'Istituto.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto in questi anni ha ritenuto prioritaria l'integrazione delle TIC nella 
didattica potenziando la rete internet a disposizione dei docenti, offrendo una 
LIM nelle classi e potenziando le dotazioni informatiche nei laboratori di 
Informatica e Linguistici.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
M. CURIE

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

M. CURIE TOPS070007

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

M. CURIE TOPS070007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2 - 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

M. CURIE TOPS070007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE-2 - 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
M. CURIE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda agli statuti disciplinari delle singole materie curricolari.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Come si legge nel profilo in uscita dello studente liceale riportato nelle indicazioni: "gli 
studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: • aver acquisito una formazione culturale 
equilibrata nei due versanti linguistico-storico- filosofico e scientifico; comprendere i 
nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi 
tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 
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propri dell’indagine di tipo umanistico; • saper cogliere i rapporti tra il pensiero 
scientifico e la riflessione filosofica; • comprendere le strutture portanti dei 
procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la 
padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura; • saper utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; • aver raggiunto 
una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico 
del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri 
delle scienze sperimentali; • essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di 
conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-
applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; • 
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana." Tali competenze si acquisiscono con il tempo, con una didattica elicoidale 
che caratterizza il percorso curricolare delle singole materie.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'attività "Di competenza in competenza" presente nel Piano di Miglioramento va 
nell'ottica di sviluppare le competenze trasversali

 

Approfondimento

L’offerta formativa del Liceo è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- Attuare per gli alunni un percorso che rispetti i ritmi di apprendimento individuali, 

centrato sull’attività esplorativa e costruttiva, sulla ricerca di problemi, ipotesi, 

invenzioni, nell’ottica di una scuola vista come luogo di elaborazione culturale.

- Progettare un percorso educativo collegato alla realtà territoriale in cui l’alunno vive 

poiché la conoscenza del proprio mondo e della propria storia è il presupposto 

fondamentale per l’acquisizione di un’identità culturale che è indispensabile per 
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confrontarsi con gli altri.

- Utilizzare strategie didattiche differenziate in modo da fornire a ciascun alunno una 

molteplicità di strumenti e possibilità al fine di garantire pari opportunità educative a 

tutti, potenziando sia il recupero sia la valorizzazione delle eccellenze.

- Predisporre piani individualizzati e personalizzati per gli studenti con bisogni 

educativi speciali.

- Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche.

-  Far acquisire e sviluppare senso della responsabilità, sia in relazione a se stessi 

(educazione alla salute), sia in relazione agli altri (sicurezza stradale, rispetto per 

l’ambiente…).

-  Sviluppare e consolidare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali;

- Sviluppare le competenze digitali degli studenti e consolidare la consapevolezza 

delle opportunità e dei rischi della Rete.

- Potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’Inglese.

- Potenziare l’utilizzo delle metodologie laboratoriali.

- Attuare percorsi didattici che contribuiscano a prevenire la dispersione scolastica, 

che individuino le difficoltà di apprendimento e quelle relazionali per attivare efficaci 

progetti di recupero che permettano la promozione di una cultura dell’integrazione.

- Attuare progetti di integrazione culturale per favorire la comunicazione e la 

socializzazione con gli alunni di cittadinanza non italiana.
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- Valorizzare le diverse forme espressive individuando percorsi di approccio alle 

potenzialità offerte dagli strumenti multimediali in modo da fornire agli alunni 

occasioni di scoperta e decodifica del linguaggio dei media.

- Promuovere iniziative in tempo scuola opzionale e/o in extrascuola.

- Realizzare progetti di arricchimento formativo per tutti gli alunni con la 

collaborazione degli Enti locali e dei docenti, valorizzando le competenze specifiche di 

ciascuno.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PROGETTO TRIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:

Il Progetto PCTO, (ex Alternanza scuola lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 
del 15 aprile 2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107), rappresenta una modalità 
didattica innovativa che mira a perseguire le seguenti finalità:

1. collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;
2. favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali;
3. arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro ;
4. realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la 
società;
5. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio.

 

Gli studenti del Liceo  sono tenuti a svolgere 90 ore nel triennio.
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Nel nostro istituto, gli studenti partecipano, nel triennio, a 6 ore di 
formazione/informazione sulla Legge 107 e sulle modalità di stage, da parte del Comitato 
Scientifico e ad un corso di 12 ore di formazione sulla Sicurezza. Nel corso dell’esperienza 
di alternanza scuola-lavoro, si pone l’accento sull’accertamento delle competenze chiave:

comunicazione nella madrelingua;1. 
comunicazione nelle lingue straniere;2. 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;3. 
competenza digitale;4. 
imparare a imparare;5. 
competenze sociali e civiche;6. 
spirito di iniziativa e imprenditorialità;7. 
consapevolezza ed espressione culturale.8. 

 

 Dall’aprile 2018  il nostro istituto, nell’ambito del Protocollo d’intesa MIUR-ANPAL servizi, 
è seguito da un Tutor ANPAL, al fine di migliorare la qualità dei percorsi di Alternanza 
scuola-lavoro e di favorirne la realizzazione.

 

Il progetto del nostro istituto, nel triennio 2018/21, è articolato attraverso varie modalità:

 

-          PROGETTI DEI CONSIGLI DI CLASSE
I progetti specifici prevedono un contatto con una struttura ospitante esterna che, 
attraverso attività svolte per la maggior parte a scuola, durante l’anno, ma in orario 
extrascolastico, possono portare i ragazzi all’acquisizione di quelle competenze utili nel 
loro futuro di cittadini e di lavoratori.

 

-          PROGETTI ESTIVI

La scuola sceglie i “partner” tra le realtà economico-sociali presenti nel territorio, non 
solamente per motivi di praticità logistica, ma soprattutto perché il ragazzo possa 
imparare a conoscere il territorio stesso, le sue specificità ed eccellenze. Nel processo di 
alternanza, l’allievo realizza il progetto elaborato in collaborazione con la struttura 
“partner”, e viene seguito da un tutor scolastico e da un tutor indicato dalla struttura 
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stessa. Il periodo di stage è svolto indicativamente tra i mesi di giugno e luglio. .

Nel percorso valutativo vengono verificati:

·         il rispetto del progetto formativo individuale concordato tra scuola e struttura 
ospitante;

·         il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi 
concordati del percorso formativo);

·         la valutazione dell’allievo e dell’azienda.

 

-          PROJECT WORK

Il project work è nato dalla necessità di proporre strumenti alternativi per effettuare 
l’Alternanza Scuola Lavoro. In questi percorsi, intesi come “soft project” per l’azienda, 
l’allievo realizza solo una parte del periodo di alternanza in azienda, la parte restante è 
svolta a scuola, sotto la conduzione di uno o più tutor interni, per sviluppare l’idea, che 
rappresenta le ragioni del progetto. 

 

I

-          PROGETTI CON L’UNIVERSITÀ E CON ENTI ESTERNI

La collaborazione con l’Università, il Politecnico di Torino o altri enti esterni prevede 
progetti su temi specifici volti ad accompagnare gli studenti degli ultimi anni delle 
superiori in un viaggio alla scoperta del mondo del lavoro e delle università, con l’obiettivo 
di aiutarli a compiere una scelta consapevole rispetto al proprio futuro.

 

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il progetto di PCTO è gestito da un Comitato  Scientifico, in collaborazione con la 
Dirigenza. 

Il CS svolge  un importante ruolo di raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, le 
innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. CURIE

professionali espressi dal mondo produttivo. I compiti del Comitato Scientifico sono di 
seguito stabiliti:

1.raccordare gli obiettivi educativi della scuola con le esigenze del territorio e i fabbisogni 
professionali del mondo produttivo;

2.proporre l’articolazione e l’organizzazione dei percorsi di PCTO;

3.predisporre la progettazione;

4.contattare gli enti e le agenzie formative

Per la realizzazione degli interventi di PCTO è stata prodotta la seguente modulistica: 

 

Convenzione tra scuola e struttura ospitante•
Patto formativo•
Libretto dello stage•
Valutazione dell’azienda da parte dello studente •

-

 
 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Si prevede:

• una valutazione ex ante collocabile nelle prime due fasi di ideazione e progettazione;
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• una valutazione in itinere, nella fase della realizzazione;

•una valutazione fase finale per evidenziare i punti deboli ed eventuali correzioni del 
progetto.

Sarà richiesto agli studenti di compilare, al termine dello stage, una questionario di 
gradimento e una breve relazione da presentare durante la prova orale dell'Esame di 
stato. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 BIBLIOTECA

Il servizio della biblioteca ha come obiettivi quello di assicurare il prestito interno (nei 
confronti di studenti, personale ATA e docenti) anche attraverso il Sistema 
Bibliotecario Pinerolese. Il servizio inoltre consente l’uso dei locali e dei materiali della 
Biblioteca per ricerche didattiche e promuove gli “incontri con l’autore” e conferenze 
tematiche rivolte a studenti e docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Circolazione delle idee e della cultura. Possibilità per gli studenti di reperire facilmente 
e gratuitamente libri di vario genere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
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 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Si cerca di porre molta attenzione all’educazione alla legalità, attraverso lezioni 
curricolari e in momenti extracurricolari specifici. Annualmente vengono proposte 
conferenze/seminari sull'uso consapevole di internet.

Obiettivi formativi e competenze attese
Uno degli obiettivi del Liceo è quello di aiutare gli studenti a crescere e diventare 
cittadini attivi, coscienti e consapevoli del proprio ruolo nella società, capaci di 
prendere decisioni e a sostenere, con cognizione di causa, le scelte fatte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

La Commissione Educazione alla Salute organizza degli interventi specifici per ciascun 
anno di corso concernenti i seguenti temi: - "Abuso di alcool e/o di altre sostanze“ con 
particolare riferimento agli affetti sulla guida dei veicoli - “Uso consapevole di internet” 
con riferimento all’uso responsabile di internet, agli aspetti tecnici della sicurezza, 
all’importanza della neutralità e libertà della rete e ai rischi che il suo utilizzo comporta 
- Corso di formazione sull’uso del defibrillatore e nozioni di primo soccorso con 
possibile rilascio del patentino - Donazione del midollo e del sangue - "Noi e il diverso"

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione verso le tematiche proposte di anno in anno. Promozione del dialogo 
con istituzioni ed enti esterni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni

 COMUNICAZIONE CREATIVA

Scrittura creativa, Giornalino di Istituto e Annuario di Istituto. Partecipazione a 
concorsi e attività di scrittura creativa in collaborazione con altre istituzioni 
scolastiche. Redazione di un giornalino periodico indirizzato agli studenti della scuola 
e alla comunità locale. Realizzazione di un annuario in cui si presentano al territorio le 
attività svolte dalla scuola durante l'anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare le abilità di scrittura degli studenti. Promuovere la circolazione libera 
delle idee all’interno della comunità e offrire la possibilità di confrontare punti di vista 
e opinioni su diverse tematiche. Incentivare la comunicazione verso l'esterno.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEI NOSTRI STUDENTI
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Il nostro Liceo favorisce la partecipazione degli studenti a esperienze formative presso 
scuole estere e ne riconosce la validità ai fini di una crescita umana e culturale in linea 
con la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. 843 del 10 
aprile 2013. I soggiorni possono avere una durata annuale, semestrale o trimestrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchimento del bagaglio personale culturale attraverso la conoscenza di realtà 
scolastiche e sociali differenti.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE ALL'ESTERO E IN ITALIA

I Consigli di Classe progettano con altre Istituzioni scolastiche scambi culturali che 
coinvolgono l'intera classe o gruppi di studenti selezionati. I progetti riguardano 
approfondimenti tematici o metodologici strettamente correlati al percorso della 
classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Crescita culturale incontrando situazioni scolastiche e sociali differenti.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 ECDL (PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER) CON ESAMI IN SEDE
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Vengono organizzati corsi biennali di preparazione agli esami ECDL. Il Liceo è test 
center accreditato e gli studenti possono sostenere gli esami in sede.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze informatiche di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 CORSI DI PROGRAMMAZIONE

L'Istituto organizza corsi di formazione per la programmazione informatica (linguaggi 
C/C++ e Html). Il corso è tenuto da esperti interni o esterni individuati attraverso un 
bando di gara.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso è rivolto agli studenti del Liceo_ indirizzo ordinamentale_ nell'ottica di offrire 
agli studenti le nozioni base di programmazione e di Coding.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE
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Lo studio della lingua Inglese, che accomuna tutte le classi del Liceo, può essere 
integrato con corsi di approfondimento pomeridiani volti al conseguimento di 
certificazioni linguistiche di livello intermedio ed avanzato denominate Pet (B1), First 
(B2) e Advanced (C1), rilasciate dalla University of Cambridge per il tramite del Turin 
Open Centre della stessa organizzazione. L'Istituto propone ogni anno dei corsi di 
Francese, Tedesco e Spagnolo aventi come obiettivo il conseguimento delle rispettive 
certificazioni. I corsi di seconda lingua saranno attivati a seguito di un numero 
adeguato di richieste.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in lingue straniere europee. 
Aggiungere una seconda lingua straniera al ventaglio delle discipline studiate 
nell'attuale liceo scientifico nasce da un'esigenza avvertita da tutte le componenti della 
scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO MULTIDISCIPLINARE DI ATTIVITÀ MOTORIE

L'istituto propone numerose attività motorie: oltre ai tornei interni progettati e 
coordinati con la collaborazione di docenti e studenti, si cerca di offrire agli studenti la 
possibilità di sperimentare sport diversi. In alcuni casi ci si rivolge a esperti esterni. La 
vicinanza con le strutture sportive come la pista d'atletica, il palazzetto del ghiaccio e 
la piscina agevolano l'avvicinamento ai diversi sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungimento di competenze sempre più qualificate nei vari ambiti dell’attività 
motoria e interdisciplinari. Contribuire al formarsi di sane abitudini di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni o interni a seconda dei casi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Stadio del ghiaccio, palestra per arrampicata

 LICEO POTENZIATO IN MATEMATICA

La proposta si rivolge a studenti che siano interessati ad un approfondimento della 
disciplina. Il Liceo ha stipulato una convenzione con il Dipartimento di Matematica “G. 
Peano” dell’Università di Torino e propone, agli studenti che aderiscono, di 
frequentare corsi extra-curricolari finalizzati all'analisi delle connessioni della 
matematica con altre discipline. Gli argomenti trattati vengono concordati con 
l’Università di Torino e il progetto ha una durata quinquennale. Il progetto prevede 33 
ore aggiuntive di Matematica in orario extracurricolare. Vengono alternate lezioni 
pomeridiane, in un’aula dotata di LIM o in laboratorio di Informatica, a conferenze 
tenute da esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento disciplinare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO TEATRALE

Il laboratorio teatrale è rivolto agli studenti e alle studentesse di tutte le classi. Le 
attività si tengono in orario extra-curricolare. Il laboratorio è gestito da un esperto, 
esterno alla scuola, che proviene dal mondo del teatro e che offre le sue competenze 
tecniche ed artistiche per la realizzazione di una produzione all'anno. Nel corso del 
tempo il gruppo coinvolto ha partecipato a diversi concorsi nazionali rivolti ai gruppi 
teatrali scolastici, esibendosi e ottenendo riconoscimenti al Premio Dioniso del Teatro 
Classico (promosso dal Dipartimento di Studi Classici dell'Università di Torino), al 
Premio Gaber (Teatro Stabile di Grosseto), al Festival del Teatro Classico (promosso 
dal Comune di Lovere) e alle Ferie di Augusto (promosso dal Comune di 
Benevagienna).

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo "star bene a scuola" oltre che fornire sicurezza e spazi dedicati alla 
crescita culturale degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 LABORATORIO ORCHESTRALE E CORALE

L'istituto ha costituito un ensemble strumentale, la Sklodowska Orchestra, e un coro 
polifonico che collaborano sia alle attività promosse dalla scuola, sia alle iniziative 
promosse sul territorio pinerolese. Il progetto prevede il coinvolgimento di studenti e 
studentesse che sanno già suonare uno strumento musicale (a qualsiasi livello) e che 
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vogliano intraprendere un'esperienza di musica di insieme. L’attività corale intende 
dare la possibilità, anche a chi non suona uno strumento musicale o non legge la 
musica, di esprimersi tramite il canto corale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le capacità di ascolto - Migliorare le capacità di intonazione e di 
coordinamento ritmico - Sviluppare la capacità di lavoro in gruppo - Favorire la 
partecipazione e la collaborazione tra tutti gli studenti e le studentesse del gruppo 
valorizzando il livello strumentale e i talenti di ciascun/a partecipante Il lavoro 
musicale prodotto da un insieme di studenti ed opportunamente progettato sulla 
base di capacità operativo-strumentali differenziate, consente ai/lle partecipanti di 
sentirsi realizzati/e e di trovare le ragioni per uno scambio di esperienze sempre 
rinnovato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Aula generica

 DIVERSAMENTE MUSICA

Il progetto è rivolto agli studenti e alle studentesse disabili che frequentano il nostro 
Liceo. La musica è un linguaggio non verbale che consente di mettersi in relazione non 
solo con la parte più profonda di sé, ma anche con l'esterno, attivando processi 
comunicativi che superano la parola e attingono più direttamente alla sfera emotiva e 
relazionale. Il percorso viene individualizzato a seconda delle capacità e, soprattutto, 
delle esigenze di ogni singolo alunno/a.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare e/o favorire processi comunicativi che superino la parola e che attingano più 
direttamente alla sfera emotiva e relazionale degli studenti coinvolti. Attraverso un 
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approccio semplificato alla tecnica pianistica, gli studenti saranno stimolati a 
migliorare le loro personali capacità ritmiche ed espressive lavorando su un repertorio 
misto di brani per due e quattro mani. Gli obiettivi del progetto sono: 1. Stimolare la 
capacità di concentrazione 2. Sviluppare l'indipendenza, la forza e la coordinazione 
degli arti 3. Favorire la costruzione dell'autostima 4. Stimolare la capacità di 
improvvisazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 CLUB DELLA MATEMATICA

Il Club della Matematica propone attività aperte a tutti gli studenti. Si tratta di 
laboratori volti a risolvere problemi di matematica in gruppo, alternati con lo studio di 
temi presenti nella matematica delle gare, ma non nelle programmazioni di 
dipartimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto: - supportare gli studenti nell'allenamento per le Olimpiadi 
della Matematica, organizzate dall'UMI - stimolare l’interesse verso la Matematica - 
fare emergere e sostenere le eccellenze. Si pone inoltre l'obiettivo di individuare i 
componenti delle squadre di Istituto che rappresentano la scuola nelle competizioni 
ufficiali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Aule: Aula generica

 CONSULENZE

In un’ottica di potenziare il recupero vengono attivate durante l’anno attività di 
consulenza per alcune materie come Matematica, Fisica, Inglese, Filosofia e Scienze. Le 
consulenze sono aperte a tutti gli studenti su prenotazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero delle conoscenze di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

In alcuni casi le competenze sono gestite interamente dai docenti, in altri si è 
introdotta la figura dello studente tutor che, insieme al docente, segue gli studenti 
durante le consulenze attivando così attività di peer to peer. 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

L’attività di recupero è un percorso sviluppato da ogni singola disciplina in orario 
curricolare, rivolto a tutta la classe e non solo per gli studenti insufficienti. Sono 
previsti inoltre dei corsi di recupero estivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intervento di sostegno curricolare ha lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico e si 
realizza per l’intera durata dell’anno scolastico, sin dal periodo iniziale, in particolare 
per le classi prime con il progetto accoglienza e, per le classi successive, con le attività 
programmate da ciascun docente. Il sostegno all’apprendimento è un’opportunità 
didattica volta a favorire il successo formativo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata
Alcuni docenti, da qualche anno, adottano una 
modalità blended di insegnamento integrando 
l'insegnamento laboratoriale e tradizionale con 
una piattaforma di 
insegnamento/apprendimento a distanza (aula 
virtuale).

La piattaforma non viene utilizzata solo come 
bacheca per distribuire dispense e appunti, ma 
vengono proposti percorsi personalizzati di 
studio, esercitazioni formative e verifiche. 
Ciascuno studente ha un proprio profilo nell'aula 
virtuale.

 

 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

L’istituto provvede ad acquistare gli strumenti 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

adatti alla didattica multimediale inclusiva.

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Potenziamento della banda di connessione 
internet per favorire l’accesso ai servizi on-line

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

La proposta progettuale in oggetto vuole attivare una 
sperimentazione didattica da sviluppare in un ambiente 
di apprendimento innovativo che dovrà essere 
appositamente allestito. Sarà favorita l'acquisizione, da 
parte degli studenti, delle conoscenze atte a contribuire 
allo sviluppo di competenze e creatività anche in chiave 
digitale, attraverso l'utilizzo delle piattaforme Arduino e 
Raspberry. Lo spazio moderno, dinamico, flessibile e 
multifunzionale favorirà il lavoro in team, lo sviluppo 
delle abilità di comunicazione e di leadership. Gli 
studenti, posti al centro del processo formativo, 
potranno apprendere le discipline STEAM attraverso 
modalità didattiche mediate dalle nuove tecnologie e 
soprattutto in chiave multidisciplinare. Lo spazio 
giovane e accogliente garantirà un apprendimento 
attivo, faciliterà interazioni costruttive e sinergie comuni 

tra docenti, studenti, contenuti e risorse. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Il Liceo ogni anno offre ai docenti la possibilità di 
partecipare a corsi di aggiornamento per l’introduzione 
nella didattica di nuove tecnologie come LIM, tablet, ma 
anche software particolari dedicati alla didattica.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
M. CURIE - TOPS070007

Criteri di valutazione comuni:

I criteri sono riportati nell'allegato.
ALLEGATI: Documento-3_validità-anno-scolastico-2.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri stabiliti dal Collegio dei docenti sono riportati nell'allegato.
ALLEGATI: Documento-2_Criteri-orientativi-per-lattribuzione-del-voto-

di-condotta-2.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I criteri stabiliti dal Collegio dei docenti sono riportati nell'allegato.
ALLEGATI: Documento-1-_-Criteri-di-valutazione-degli-studenti-per-gli-

scrutini-finali-e-ammissione-Esame.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ammissione agli Esami di Stato (O.M. 41 del 11/05/2012) Sono ammessi agli 
Esami di Stato gli alunni che abbiano frequentato l'ultima classe e che nello 
scrutinio finale conseguano una valutazione non inferiore a 6 decimi in ciascuna 
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disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, 
secondo l'Ordinamento vigente, nonché un voto di comportamento non inferiore 
a 6 decimi.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

I criteri stabiliti dal Collegio dei docenti sono riportati nell'allegato.
ALLEGATI: Documento-4-_-Criteri-di-attribuzione-del-credito-formativo-

2.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

La scuola e' attenta alle proposte per una didattica inclusiva, sia per gli studenti con 
disabilita' sia per gli allievi con bisogni educativi speciali, per i quali il Liceo elabora 
progetti specifici e predispone PEI/PDP nei quali sono pianificati itinerari formativi 
specifici, nell'ottica di individuare per ciascun allievo le condizioni ottimali di 
apprendimento e di relazione. Tali documenti richiedono un'accurata analisi dei casi, 
la condivisione degli obiettivi e la collaborazione tra insegnanti di classe, di sostegno, 
assistenti per l'integrazione, operatori dei servizi sanitari e sociali e la famiglia. Gli 
interventi sono monitorati periodicamente con incontri tra docenti ed equipe 
territoriale. La scuola, in collaborazione con enti esterni, realizza attività di 
accoglienza, volte principalmente a favorire l'apprendimento della lingua, per gli 
studenti stranieri giunti da poco in Italia. Gli studenti coinvolti vengono gradualmente 
inseriti nelle attività curricolari previste per una classe e costantemente seguiti da 
docenti dell'Istituto che curano la loro capacita' espressiva.

Il corpo docente manifesta attenzione specifica alle esigenze degli studenti BES , e 
diverse sono le forme di intervento volto al recupero delle criticità didattiche 
evidenziate dagli allievi: - Sportello di supporto didattico disponibile per tutto l'anno 
scolastico - Corsi di recupero extracurricolare e corsi di recupero estivi - Recupero in 
itinere. Sono previste inoltre attività di tutoraggio e peer education per favorire 
l'acquisizione di un metodo di studio efficace e migliorare l'attitudine e la 
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motivazione ad apprendere. Le attività svolte sono supportate dal coordinamento di 
alcune insegnanti che, nell'ambito del progetto di Istituto 'Monitoraggio degli allievi in 
difficoltà, raccolgono dati, dialogano con i Consigli di classe (docenti, studenti, 
famiglie) e progettano interventi mirati. 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione del PEI si articola nelle seguenti fasi: - analisi dei dati 
trasmessi dalla scuola secondaria di primo grado - confronto con gli operatori ASL e 
con la famiglia - osservazione del gruppo classe e delle risorse interne - individuazione 
degli obiettivi da raggiungere per ciascun anno scolastico - individuazione di strategie 
condivise per il raggiungimento degli obiettivi prefissati

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione dei PEI sono: - gli operatori dell'ASL - le famiglie - il 
consiglio di classe - i docenti di sostegno - gli assistenti fisici

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola condivide con la famiglia le proposte di attività di formazione

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione va intesa come momento formativo fondamentale del percorso 
pedagogico/didattico e deve analizzare e descrivere il processo di apprendimento 
attraverso la raccolta di informazioni attendibili sul modo con il quale procede l’alunno 
nel suo percorso scolastico. Inoltre, deve essere formativa, in quanto i dati conoscitivi 
emersi dalle procedure valutative consentono la conferma o la modifica del percorso, 
individuando le potenzialità e le carenze di ciascun alunno. Infine, essa concorre al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo avviando l’alunno 
stesso all’autovalutazione e ad una maggiore consapevolezza di sé. La valutazione 
scolastica quindi, non si risolve nel semplice giudizio attribuito all’alunno, ma coinvolge 
tutto il processo di insegnamento e apprendimento. Dovrà tener presente diversi 
fattori: livello di partenza, impegno personale, capacità individuali, 
progresso/evoluzione di tali capacità. Di conseguenza dovrà essere “trasparente e 
condivisa” da tutti coloro che sono coinvolti nel processo educativo dell’alunno. Ai sensi 
del DPR n. 122/2009, la valutazione degli alunni con disabilità certificata, nelle forme e 
con le modalità previste dalle disposizioni normative in vigore, è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato ed è finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno in 
rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Tenuto conto che non è 
possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà 
essere: - uguale a quella della classe - in linea con quella della classe, ma con criteri 
personalizzati; l’alunno segue gli obiettivi individualizzati del suo P.E.I., riconducibili ai 
programmi ministeriali, ma semplificati e adattati al suo livello di apprendimento. - 
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differenziata nel caso in cui gli obiettivi del P.E.I. siano differenziati e cioè non 
riconducibili ai programmi ministeriali. (disabilità grave di tipo cognitivo). La scelta 
verrà effettuata nel PEI di ogni singolo alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

ORIENTAMENTO ALUNNI IN ENTRATA: La scuola organizza degli Open Day di 
accoglienza rivolti agli alunni e ai genitori per presentare l’offerta formativa della 
scuola. L’alunno con la famiglia può visitare la scuola ed avere un primo contatto 
conoscitivo. ISCRIZIONE: La famiglia procede con l’iscrizione dell’alunno nei termini 
prestabiliti, richiedendo l'insegnante di sostegno e l'eventuale assistente educativo e/o 
alla comunicazione. La scuola secondaria di primo grado, dovrà, entro breve tempo, 
far pervenire alla scuola la Certificazione L104/92 e il fascicolo personale dell’allievo. 
Tutti i documenti saranno custoditi in un ambiente protetto da privacy e il docente di 
sostegno potrà consultare ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. RACCOLTA E 
ANALISI DEI DATI: La Funzione Strumentale Inclusione e/o referente organizza un 
primo incontro conoscitivo durante il quale verrà compilata la scheda di accoglienza 
dell’alunno disabile e programmata la pre-accoglienza dello stesso nel nuovo ambiente 
scolastico. La raccolta dati consiste nel ricevere informazioni sull’alunno/a disabile dalla 
famiglia e dalla Scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi 
prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate 
e delle modalità relazionali. PRE-ACCOGLIENZA: Per gli alunni disabili con gravità 
(L.104/92 art. 3 comma 3) vengono organizzati incontri nella futura scuola superiore, 
finalizzati alla reciproca conoscenza tra l’alunno e la scuola. La pre-accoglienza ha 
come obiettivi principali: - la conoscenza da parte dell’allievo della scuola ospitante 
(strutture, laboratori, materiali, ambienti, personale) per facilitare il passaggio nella 
nuova realtà. - la valutazione e l’autovalutazione (quando possibile) delle sue reali 
potenzialità. - l’individuazione, con opportuni criteri e tempi, della classe di inserimento 
dell’alunno disabile. ACCOGLIENZA: Durante il primo periodo di scuola vengono 
predisposte attività rivolte all’accoglienza dei nuovi iscritti e ad un positivo inserimento 
nella nuova scuola (sensibilizzazione gruppo classe, conoscenza del nuovo contesto 
scolastico e degli spazi dedicati) Successivamente vengono contattati gli operatori ASL 
e costruito un primo percorso didattico. INSERIMENTO NELLA CLASSE: In questa fase si 
procede a: - osservazione del gruppo classe e delle risorse interne - osservazione 
dell’ambiente e delle dinamiche di gruppo - individuazione dei compagni "facilitatori" - 
raccolta delle osservazioni di tutti i docenti, utili per la programmazione, redazione e 
condivisione del PEI.
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Approfondimento
Per la scuola secondaria di secondo grado, l’art 15 dell’OM n.90/01 distingue 
tra PEI semplificato e differenziato, distinzione non esistente per la scuola 
media.  Sono pertanto possibili  due percorsi distinti:
1.    uno curriculare, o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un 
regolare titolo di studio;

2. uno differenziato che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla 
fine, al rilascio di un attestato dei crediti formativi, non del diploma. Quando 
gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi 
rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione 
viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo 
di studio.  Al termine del percorso non consegue il diploma ma un attestato 
dei crediti formativi. Salvo situazione eccezionali, la programmazione 
differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. La famiglia 
viene informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso 
l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela 
prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la 
classe. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: 1 trimestre + 1 pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Ai due collaboratori del DS sono delegati i 
seguenti compiti: 1. Sostituzione del 
Dirigente in caso di sua assenza, anche 
temporanea, con presa in carico delle sue 
funzioni, nel rispetto delle scadenze 
previste: - rappresentanza esterna su 
delega; - emanazione circolari concordate 
con il Dirigente Scolastico; - firma su atti 
amministrativo-contabili di gestione 
quotidiana; - rapporti con il DSGA e il 
personale ATA; - edilizia scolastica e 
sicurezza. 2. Gestione organizzativa: - 
collaborazione con il Dirigente Scolastico 
nella predisposizione dell'ordine del giorno 
del Collegio dei docenti, dei Consigli di 
classe e/o delle riunioni; - collaborazione 
nella predisposizione delle circolari e ordini 
di servizio; - vigilanza sul buon andamento 
dell’Istituzione scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da 
parte dei dipendenti riferendo al Dirigente 
Scolastico anomalie o violazioni  - 
segnalazione al Dirigente Scolastico di 
eventuali criticità e proposte di 

Collaboratore del DS 2
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miglioramento; - rilevazione dei bisogni 
formativi con conseguente formulazione di 
proposte di formazione da sottoporre al 
Collegio dei Docenti; - cura dei rapporti con 
il personale docente ed il personale ATA; - 
collaborazione nella gestione del sito web 
dell’Istituto; - coordinamento 
nell’amministrazione del registro 
elettronico; - stesura piano di monitoraggio 
per il recupero delle carenze da parte degli 
studenti, in collaborazione con i 
coordinatori di classe; - segnalazioni al 
Dirigente Scolastico e al RSPP di eventuali 
criticità in materia di sicurezza e, in caso di 
assenza del DS, adozione di opportune 
decisioni in accordo con il RSPP. 3. 
Comunicazione interna: - controllo del 
flusso di informazioni interne ed esterne; - 
organizzazione della ricezione e della 
diffusione di circolari e comunicazioni 
interne, nonché della loro raccolta e 
conservazione; - raccolta di istanze e 
proposte dei diversi consigli di classe; - 
informazione e consegna ai docenti di 
materiali a contenuto organizzativo e 
didattico, in collaborazione con i docenti 
titolari delle funzioni strumentali. 4. 
Comunicazione esterna: - Gestione dei 
rapporti con gli studenti e le famiglie per 
informazioni di carattere organizzativo e/o 
didattico che non richiedano l’intervento 
del Dirigente Scolastico; - gestione dei 
ritardi, uscite anticipate e frequenze 
irregolari degli studenti in collaborazione 
con la Presidenza; - gestione degli 
interventi di supporto agli studenti, su 
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indicazioni dei docenti, dei coordinatori di 
classe, dei genitori, in collaborazione con la 
Presidenza; - gestione dei rapporti con i 
rappresentanti di Istituto e di classe, in 
collaborazione con la Presidenza; - incontro 
con esterni per attività in collegamento con 
il territorio; - promozione delle iniziative 
poste in essere dall'Istituto. 5. 
Collaborazione di ordine generale con il 
Dirigente Scolastico per ogni ulteriore 
esigenza connessa alla gestione unitaria 
dell’Istituzione Scolastica.

1. SUPPORTO TECNOLOGICO La funzione 
prevede lo svolgimento dei seguenti 
compiti: o coordinamento e promozione 
delle nuove tecnologie per il lavoro dei 
docenti fornendo loro assistenza e 
consulenza per l’utilizzo di software 
didattici; o verificare il funzionamento delle 
strumentazioni informatiche segnalando e 
assicurando la rapidità di eventuali 
interventi di manutenzione; o assistenza e 
consulenza informatica negli uffici di 
Segreteria concordando con il personale 
tempi e modalità di intervento; o 
collaborazione con il gestore del sito web di 
Istituto al fine di individuare sezioni 
specifiche in cui pubblicare materiali 
didattici/buone pratiche; o supporto ai 
docenti nell’utilizzo del registro elettronico 
e delle LIM; o analisi delle potenzialità di 
utilizzo del registro elettronico e 
conseguenti incontri informativi con i 
docenti; o predisposizione agli interessati 
(docenti, studenti, personale ATA, famiglie) 
delle comunicazioni delle attività/iniziative 

Funzione strumentale 6
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dell’Area; o collaborazione con gli Uffici 
della Presidenza per ogni necessità 
connessa alla propria funzione. 2. 
BIBLIOTECA La funzione prevede lo 
svolgimento dei seguenti compiti: o 
definizione delle modalità di utilizzo e 
funzionamento della Biblioteca; o 
coordinamento dell’attività di prestito 
interno (nei confronti di studenti, personale 
ATA e docenti) e con il Sistema Bibliotecario 
Pinerolese; o collaborazione alla 
catalogazione delle nuove acquisizioni; o 
promozione: - delle attività di bancarelle di 
libri a tema, su richiesta delle classi; - degli 
“incontri con l’autore” per studenti e 
docenti, - di iniziative di aggiornamento dei 
docenti (ad es. “lettura ad alta voce”), - di 
attività in collaborazione con le Istituzioni 
del territorio (ad es. LIBERA); o 
predisposizione agli interessati (docenti, 
studenti, personale ATA, famiglie, 
Associazioni) delle comunicazioni delle 
attività/iniziative dell’Area; o 
presentazione, sulla base delle esigenze 
evidenziatesi, di proposte di acquisti 
testi/materiali; o collaborazione con gli 
Uffici della Presidenza per ogni necessità 
connessa alla propria funzione. 3. 
SUCCESSO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA, 
RIORIENTAMENTO La funzione prevede lo 
svolgimento dei seguenti compiti: o 
calendarizzare incontri di raccordo con 
insegnanti della scuola media per gli allievi 
iscritti in prima; o organizzare ed effettuare 
colloqui individuali per casi problematici 
con allievi, genitori e docenti e/o con allievi 
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e genitori per riorientamento e nuovi 
inserimenti; o progettare e realizzare 
attività finalizzate a favorire il successo 
scolastico (“Insieme si impara”, “Aiuto ai 
primini”); o promuovere interventi connessi 
alla prevenzione degli abbandoni e della 
dispersione scolastica, registrando tutte le 
azioni svolte; o monitorare periodicamente 
i risultati scolastici degli allievi in difficoltà; 
o predisporre materiali ed organizzare 
esame integrativi e idoneità; o curare la 
predisposizione agli interessati (docenti, 
studenti, personale ATA, famiglie, altre 
istituzioni scolastiche) delle comunicazioni 
delle attività/iniziative promosse dall’Area; 
o collaborare con gli Uffici della Presidenza 
per ogni necessità connessa alla propria 
funzione. 4. ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
La funzione prevede lo svolgimento dei 
seguenti compiti: o progettare e coordinare 
il Progetto Orientamento in Entrata (Open 
day compreso) e tutte le attività connesse a 
queste iniziative; o predisporre/aggiornare 
il materiale informativo da utilizzare 
nell’attività di orientamento; o consolidare 
una rete di rapporti con le scuole medie del 
bacino di utenza di riferimento al fine di 
definire occasioni ed opportunità di 
scambio di informazioni per una 
presentazione del progetto didattico del 
nostro Liceo presso le scuole del primo 
ciclo ubicate nel territorio e nei paesi 
limitrofi, secondo modalità concordate con 
ciascun Istituto; o organizzare la 
partecipazione di studenti e docenti alle 
attività di Porte Aperte e del Salone 
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dell’orientamento; o curare la 
predisposizione agli interessati (docenti, 
studenti, personale ATA, famiglie, altre 
istituzioni scolastiche) delle comunicazioni 
delle attività/iniziative promosse dall’Area; 
o raccordare i rapporti con le istituzioni 
esterne (RetePin); o presentare, sulla base 
delle esigenze evidenziatesi, proposte di 
acquisti di materiali; o collaborare con gli 
Uffici della Presidenza per ogni necessità 
connessa alla propria funzione. 5. 
ORIENTAMENTO IN USCITA La funzione 
prevede lo svolgimento dei seguenti 
compiti: o predisporre attività volte alla 
conoscenza del percorso universitario 
(Laurea triennale e specialistica), delle 
offerte formative dei diversi Atenei ed Enti 
pubblici e privati del territorio; o 
pubblicizzare le giornate di orientamento 
presso le Università di Torino e 
calendarizzare momenti specifici formativi 
presso il nostro Istituto; o collaborare con 
gli altri Istituti del Pinerolese per la 
realizzazione di incontri di orientamento 
post-diploma; o progettare e realizzare un 
sistema di monitoraggio per seguire il 
percorso universitario di un campione 
rappresentativo dei diplomati di ciascun 
anno scolastico; o curare la predisposizione 
agli interessati (docenti, studenti, 
personale ATA, famiglie, Enti/Associazioni) 
delle comunicazioni delle attività/iniziative 
promosse dall’Area; o collaborare con gli 
Uffici della Presidenza per ogni necessità 
connessa alla propria funzione. 6. 
MOBILITÀ EUROPEA DOCENTI/STUDENTI La 
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funzione prevede lo svolgimento dei 
seguenti compiti: o analisi ed eventuale 
partecipazione a Progetti europei ed 
internazionali / supervisione e 
monitoraggio didattico - organizzativo delle 
azioni attivate nell’istituto; o 
coordinamento – in sinergia con lo staff di 
Presidenza - delle iniziative funzionali 
all’internazionalizzazione dell’attività della 
scuola; o pubblicizzazione all’interno ed 
all’esterno dell’istituto delle iniziative cui 
aderisce la scuola; o coordinamento delle 
attività di archiviazione (cartacea e 
digitalizzata) dei materiali didattici prodotti 
nelle diverse esperienze al fine di una loro 
più efficace circolazione e fruizione; o 
selezione e diffusione di informazioni 
relative a mobilità europee, coordinandone 
la loro realizzazione; o supporto e gestione 
delle pratiche relative alla frequenza di un 
semestre o di un intero anno scolastico 
all’estero per gli studenti in partenza 
nell’a.s. 2019/20; o predisposizione agli 
interessati (docenti, studenti, personale 
ATA, famiglie, Associazioni) delle 
comunicazioni delle attività/iniziative 
dell’Area; o collaborazione con gli Uffici 
della Presidenza per ogni necessità 
connessa alla propria funzione.

Ai Coordinatori di Dipartimento competono 
le seguenti attività: • presiedere e 
coordinare le riunioni del Dipartimento 
programmate dal Piano annuale delle 
attività; • rappresentare il dipartimento 
nelle sedi collegiali; • sollecitare il dibattito 
dei docenti sui seguenti punti: - definizione 

Capodipartimento 9
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di obiettivi, nuclei fondanti, contenuti 
minimi e competenze disciplinari e 
trasversali al fine della stesura 
programmazione didattica annuale 
individuale; - ideazione di progetti; - 
iniziative di innovazione metodologico-
didattica; - individuazione di criteri e dei 
metodi di valutazione degli alunni per classi 
parallele; - ricerca di soluzioni unitarie per 
l’adozione dei libri di testo; - tipologie delle 
prove di Esame al fine di pianificare gli 
interventi didattici più opportuni; • 
coordinare la stesura di prove comuni: - di 
ingresso; - per classi parallele; - finalizzate 
al recupero dei debiti formativi; • favorire lo 
scambio di informazioni e di riflessioni e 
proposte sulle iniziative di aggiornamento e 
formazione; • formulare proposte su 
acquisti e/o abbonamenti a riviste secondo 
quanto condiviso nelle riunioni del 
Dipartimento; • curare l’accoglienza dei 
nuovi insegnanti del proprio dipartimento 
disciplinare; • informare il Dirigente 
Scolastico e/o i suoi collaboratori circa le 
riflessioni e proposte più significative 
emerse in seno al Dipartimento.

Ai responsabili di laboratorio sono delegati 
i seguenti compiti: 1. provvedere al 
controllo del materiale, al coordinamento 
delle attività nell’utilizzo del laboratorio da 
parte di più docenti, alla tempestiva 
segnalazione delle anomalie, guasti, furti, 
ecc., che si dovessero verificare, 
avvalendosi della collaborazione del 
personale tecnico; 2. in caso di guasti (ed in 
attesa di riparazione) curare la 

Responsabile di 
laboratorio

7
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segnalazione, mediante appositi cartelli, 
della temporanea inutilizzabilità del 
laboratorio; 3. segnalare al RSPP eventuali 
situazioni di rischio; 4. fornire agli 
utilizzatori informazioni inerenti al corretto 
uso dei materiali, alle misure di sicurezza 
applicabili al posto di lavoro, alle modalità 
di svolgimento dell’attività didattica e 
all’uso dei DPI quando presenti; 5. fare 
osservare il regolamento d’uso del 
laboratorio proponendone opportune 
integrazioni e rettifiche; 6. controllare, 
tramite apposito registro, che tutte le 
attività svolte nel laboratorio anche da 
parte di altri docenti siano puntualmente 
registrate: nel caso di guasti/rotture, il 
responsabile ne darà tempestiva 
comunicazione al Dirigente Scolastico e/o al 
DSGA; 7. proporre la radiazione di 
apparecchiature non più utilizzabili, non 
riparabili o fuori norma; 8. effettuare la 
verifica della funzionalità dei materiali e 
delle attrezzature assegnate, segnalando 
l’eventuale esigenza di reintegro di 
materiali di consumo e di ripristino delle 
condizioni ottimali di utilizzo delle 
attrezzature danneggiate; 9. concordare 
con l’assistente tecnico le modalità di 
conservazione dell’attrezzatura e la 
manutenzione ordinaria della intera 
dotazione laboratoriale; 10. stilare, alla fine 
dell’anno, una relazione sulle attività svolte 
con le relative proposte di miglioramento 
per l’anno scolastico successivo e 
comunicare per iscritto i movimenti 
intervenuti rispetto all’inventario del 
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materiale ricevuto ad inizio d’anno.

Affiancare il Dirigente e il Direttore dei 
Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD, 
proporre percorsi di formazioni per i 
docenti, promuovere l'utilizzo di nuove 
strumentazioni informatiche. Nello 
specifico gli ambiti e le azioni connessi al 
profilo dell'animatore digitale sono così 
definiti: 1) FORMAZIONE INTERNA: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; 
2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3) CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 

Animatore digitale 1
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l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

Coordinatore attività 
ASL

In collaborazione con i membri della 
Commissione organizza le attività di ASL: 
individuazione enti ospitanti, stesura 
convenzioni, assegnazione studenti ai 
progetti, monitoraggio delle attività svolte 
dagli alunni. Il coordinatore garantisce il 
rispetto di standard condivisi e divulga agli 
studenti e alle famiglie le informazioni 
riguardanti la normativa e le modalità di 
svolgimento dei nuovi percorsi PCTO.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Insegnamento di Italiano/Latino/Storia e 
Geografia Non sono disponibili ore di 
potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

20

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Le ore di potenziamento vengono utilizzate 
per la sostituzione dei docenti assenti e per 
realizzazione di progetti interdisciplinari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

7

Le ore di potenziamento vengono utilizzate, 
oltre che per l'insegnamento di Filosofia in 

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

1
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alcune classi, per attività di sostegno su 
allievi diversamente abili.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Le ore di potenziamento vengono utilizzate 
per la sostituzione di docenti assenti e per 
la realizzazione di progetti extracurricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

9

A026 - MATEMATICA

Le ore di potenziamento vengono utilizzate 
per la sostituzione di colleghi assenti e per 
la realizzazione di progetti extracurricolari 
(sportelli di recupero/approfondimento, 
stage, concorsi)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Le ore di potenziamento vengono utilizzate 
per la sostituzione di colleghi assenti e per 
la realizzazione di progetti extracurricolari 
(sportelli di recupero/approfondimento, 
stage, concorsi, olimpiadi, sperimentazione 
Liceo Matematico). Alcune ore consentono 
l'esonero parziale di uno dei collaboratori 
del DS.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

17
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Potenziamento•
Organizzazione•

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Le ore di potenziamento sono utilizzate per 
la sostituzione di docenti assenti e per la 
realizzazione di attività extracurricolari 
rivolte anche agli alunni diversamente abili.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Non sono disponibili ore di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Le ore di potenziamento vengono utilizzate 
per la sostituzione di docenti assenti, per la 
realizzazione di attività extrascolastiche 
(anche nell'ambito dei PCTO) e per la 
gestione dei PON.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Le ore di potenziamento consentono 
l'esonero parziale di uno dei collaboratori 
del DS nonchè il supporto organizzativo per 
la gestione dei viaggi di istruzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

6
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A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Le ore di potenziamento vengono utilizzate 
per la sostituzione di docenti assenti e per 
la realizzazione di progetti finalizzati 
all'ampliamento dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

11

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Le ore di potenziamento sono utilizzate per 
la sostituzione di docenti assenti, per 
attività di recupero/approfondimento 
(sportello settimanale) e per la 
realizzazione di corsi extracurricolari 
finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni linguistiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

10

L’insegnante per il sostegno è un 
facilitatore dell’apprendimento,con 
competenze pedagogico-didattiche e 
relazionali finalizzate all’integrazione 
attraverso la mediazione. In particolare:  
Consulta la documentazione relativa 
all’alunno diversamente abile, reperisce le 
prime informazioni dai colleghi, dalla 
famiglia e dalla ASL competente per 
territorio.  Svolge attività sistematica di 
osservazione dell’alunno nel contesto della 
classe.  Promuove attività di tutoring in 
classe.  Stende il PDF e P.E.I. in 
collaborazione con gli insegnanti 
disciplinari, i genitori e gli operatori ASL.  
Media i rapporti tra tutte le figure che 

ADSS - SOSTEGNO 9
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ruotano intorno all’alunno in una logica di 
rete (insegnanti di classe, ASL, dirigente 
scolastico, educatori, genitori, Ente Locale) 
al fine di accompagnare il progetto di vita 
dell’alunno diversamente abile e qualificare 
i contesti in cui esso si realizza.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino

Ufficio protocollo

L'ufficio del Protocollo cura la registrazione in ordine 
cronologico di tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed in 
uscita, a ciascuno dei quali viene attribuito un numero 
progressivo con relativa data di registrazione. Gestisce 
anche la posta elettronica e, in collaborazione con il DS e il 
DSGA, cura i contatti con Enti Pubblici e Privati ( 
USR,USP,INPS, INAIL ecc.).

Ufficio acquisti

Si occupa di effettuare tutte le operazioni amministrative 
necessarie alla gestione degli ordini, al sollecito, al controllo 
e all’inventario. Gestisce amministrativamente le procedure 
degli acquisti e le pratiche relative alle uscite 
didattiche/viaggi di istruzione.
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Ufficio per la didattica

Predisposizione e controllo di tutti gli atti e modelli 
(domanda iscrizione, religione/attività alternativa). 
Trasferimento alunni: richieste e concessioni nulla osta, 
richiesta e trasmissione fascicoli e documenti riservati degli 
alunni. Rilascio certificati. Compilazione registri scrutini ed 
esami. Compilazione registro diplomi e consegna. Gestione 
fascicoli personali alunni, compilazione e aggiornamento 
scheda anagrafica alunni. Gestione informatica dati alunni. 
Statistiche per Ministero, Regione e Provincia. Tenuta 
registro infortuni, denunce ad assicurazione, gestione 
pratiche. Gestione sportello per genitori, alunni e docenti.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
News letter http://www.curiepinerolo.gov.it/circolari/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.curiepinerolo.gov.it/trasparenza-valutazione-e-
merito/dati-informativi-sullorganizzazione-e-i-
procedimenti/modulistica/ 
Libri di testo http://www.curiepinerolo.gov.it/segreteria/libri-di-testo/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE PINEROLESE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE PINEROLESE

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete Territoriale Pinerolese si occupa di orientamento, formazione e raccordo tra le scuole 
del territorio. Tutte le azioni proposte dalla rete sono svolte in sinergia con le risorse 
territoriali: Agenzie Formative, Comune, Servizio della Città Metropolitana Orientarsi.  Le azioni 
di orientamento per supportare ragazzi e famiglie nella scelta della scuola superiore 
prevedono, oltre ad incontri finalizzati al passaggio di informazioni (Salone dell’Orientamento, 
Presentazione Territoriale dell’offerta formativa, interventi sulle singole classi e sui singoli 
plessi), alcune attività organizzate nelle scuole superiori e presso le agenzie formative. Viene 
data la possibilità agli studenti, fin dal secondo anno della scuola secondaria di I grado,  di 
incontrare gli orientatori per riflettere sulle proprie predisposizioni ed avere delucidazioni sul 

percorso formativo degli istituti superiori. 

 RETE DEI LICEI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE DEI LICEI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Liceo Scientifico ha aderito al “Protocollo di Intesa per lo sviluppo nei Licei Scientifici 

Piemontesi di azioni congiunte per la Scuola Digitale. Sostegno al processo di innovazione 

didattica in termini di rafforzamento congiunto del “Matematica e Computer & Data Science”, 

attraverso lo sviluppo del “Problem Posing and Solving”, “Decision Making” e “Pensiero 

Computazionale” nello scenario di alternanza scuola/lavoro”, sottoscritto dal MIUR Ufficio 

Scolastico Regionale del Piemonte, dal Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris di Torino in 

qualità di capofila di Rete dei Licei Piemontesi, dalla Regione Piemonte, dal Dipartimento di 

Automatica e Informatica del Politecnico di Torino, dai Dipartimenti di Matematica 

dell’Università di Torino, da Confindustria Piemonte, dall’Istituto Superiore Mario Boella, ISI – 

Institute for Scientific Interchange e dall’Accademia delle Scienze.

L’obiettivo prioritario è quello di sostenere la formazione dei i docenti perché possano essere 

promotori e facilitatori di percorsi metodologici-didattici innovativi che privilegiano 

l’apprendimento attivo e laboratoriale.

79



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
M. CURIE

 CONVENZIONI CON ENTI OSPITANTI PER ATTIVITÀ DI ASL (CIRCA 150 CONVENZIONI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L’Alternanza Scuola-lavoro costituisce una metodologia didattica per offrire agli studenti la 

possibilità di apprendere in contesti lavorativi, attraverso uno specifico percorso formativo 

progettato e attuato dalla scuola in convenzione con enti privati e pubblici (quindi anche le 

Università).

Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante, in base alla Convenzione stipulata, è 

predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale 

e professionale dell’indirizzo di studi.

 

80



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
M. CURIE

 RETE STRANIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Preso atto che l’accentuarsi di situazioni di natura multiculturale e plurietnica nella scuola 

può e deve tradursi in occasioni di arricchimento e di maturazione nella prospettiva di una 

convivenza basata sulla cooperazione, il dialogo, l’accettazione costruttiva delle diversità 

come valori ed opportunità di crescita democratica nel rispetto dell’altro e per la 

partecipazione al bene comune, le Istituzioni Scolastiche del territorio hanno stipulato un 

accordo di rete per superare le emergenze e attivare congiuntamente iniziative, interventi 

e sinergie per favorirne l’integrazione e prevenire il fenomeno della dispersione.

Le principali azioni della Rete sono:

•    la promozione concreta di tutte le possibili azioni volte a permettere l’accoglienza, 

l’inserimento, l’integrazione, l’alfabetizzazione della popolazione scolastica che affronta lo 

studio dell’italiano come seconda lingua, nella consapevolezza che il perseguimento di tale 

finalità è fattore di qualità di ogni istituto scolastico e del territorio nel suo insieme;

•       l’organizzazione di corsi di aggiornamento e di approfondimento in campo 

interculturale;

•       raccolta e scambio dei materiali didattici per una maggiore circolarità delle buone 

pratiche già avviate;

•   l’individuazione  di mediatori culturali per la risoluzione di tutti i problemi connessi alla 
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mancata conoscenza della lingua italiana ed agevolare l’attività di colloquio tra la scuola e 

le famiglie degli alunni stranieri.

 RETE DSA\BES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La RETE DSA/B.E.S pinerolese, di cui è scuola capofila l’Istituto Superiore M.Buniva, lavora in 

sinergia con le reti già esistenti sul Territorio (Polo HC e RetePin per l’orientamento). 

L’obiettivo è quello di favorire l’aggiornamento dei docenti, allo scopo di monitorare, valutare 

e approfondire il fenomeno EES e DSA e le sue implicazioni nell’ambito educativo e didattico. 

L’adozione di griglie osservative comuni consente il passaggio di informazioni tra gli Istituti 

anche di ordine differente in modo che possa essere riservata particolare attenzione, nella 

formazione delle classi prime degli istituti superiori, anche agli studenti che,  pur in situazione 

di piena integrità cognitiva,  necessitano, per situazioni transitorie di disagio, di un piano 

educativo personalizzato per prevenire l'insuccesso e la conseguente dispersione scolastica. 

 RETE POLO HC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE POLO HC

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

·    L’accordo di rete si prefigge di sistematizzare, formalizzare, sviluppare e implementare i compiti 

istituzionali e le buone prassi attuate negli anni dai diversi enti in materia di inclusione 

scolastica. L’obiettivo prioritario è quello di migliorare le sinergie, in una logica di rete da 

realizzarsi attraverso modalità di lavoro concrete e condivise. Vengono organizzate attività di 

formazione e aggiornamento per tutti docenti del territorio, alla luce delle ultime normative 

sul tema B.E.S., Bisogni Educativi Speciali, definizione che include allievi con disabilità 

(certificati secondo la Legge L.104/92) o con D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento, ai 

sensi della L. L.170/2010) o con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (Decreto 

Ministeriale del 27/12/2012). La scuola Polo, l’Istituto Comprensivo Pinerolo II, si occupa di 

acquistare e gestire i sussidi didattici in base alla disponibilità finanziaria assegnata dall’Ufficio 

Scolastico Territoriale e ottimizzare l’utilizzo di quelli già in uso.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ATTIVITÀ ORGANIZZATE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Le attività proposte nell'ambito territoriale sono organizzate a partire dalla rilevazione dei 
bisogni formativi dei docenti (misurate tramite apposito questionario sottoposto a tutte le 
istituzioni scolastiche). I docenti formatori vengono selezionati tramite bando pubblico, fra 

83



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
M. CURIE

quelli che lavorano sul territorio, in modo da facilitare la circolazione delle esperienze e delle 
pratiche. I temi sono stati individuati fra le priorità definite a livello nazionale, e vertono 
principalmente sull'innovazione didattica, sullo sviluppo di competenze digitali, sulla didattica 
inclusiva e sul potenziamento delle competenze relative alle lingue straniere.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ATTIVITÀ DI AUTOFORMAZIONE ORGANIZZATE ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE 
SCOLASTICA

I Dipartimenti disciplinari, i gruppi di lavoro (ad esempio, la commissione che si occupa 
dell'innovazione didattica), i Consigli di classe (qualora prevedano attività collegiali di 
particolare rilevanza), promuovono ed organizzano attività di autoformazione legate ad 
obiettivi specifici. Nell'anno scolastico in corso, le attività vertono sullo studio delle novità 
introdotte nell'ambito dell'Esame di Stato (tipologie di prove, contenuti, metodologia, 
valutazione)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ ORGANIZZATE IN RETE DI SCUOLE O IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ 
ED ASSOCIAZIONI DISCIPLINARI

In relazione a temi ed obiettivi formativi specifici che emergono di volta in volta (in particolare, 
il dialogo con la ricerca accademica/ universitaria, o l'approfondimento di argomenti specifici 
legati alla didattica o alla pedagogia), l'istituzione scolastica partecipa all'ideazione e alla 
realizzazione di attività formative. Nell'anno scolastico in corso, si prevedono tre ambiti di 
azione: - la rete locale (pinerolese) promuove una riflessione sul curricolo verticale, a partire 
dalle competenze di comprensione del testo; - la rete costituita con il liceo "Porporato" , in 
collaborazione con l'Associazione Degli Italianisti, promuove diversi incontri di 
approfondimento sul tema della didattica della lettura/ scrittura, allo scopo di creare 
un'autentica continuità fra medie inferiori e superiori; - collaborazione con il Dipartimento di 
Matematica "G. Peano" dell'Università degli Studi di Torino: con la convenzione per il Liceo 
Potenziato in Matematica si propone un corso di formazione con incontri mensili nell'ottica di 
migliorare la didattica con proposte laboratoriali e per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

La formazione continua dei docenti, cui il Rav attribuisce un ruolo fondamentale nella 
crescita e nell’efficacia delle nostre proposte didattiche ed educative, deve essere 
intesa come un  processo sistematico focalizzato sulla sperimentazione e 
innovazione. I percorsi formativi sono finalizzati all’aggiornamento e consolidamento 
dei contenuti disciplinari (saperi essenziali, curricoli, linguaggi non verbali, tematiche 
trasversali), all’integrazione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali nella 
didattica e alla valutazione per competenze. Lo studio e la ricerca che ne conseguono 
sono alla base della capacità della scuola di rispondere alle esigenze generali della 
società entro la quale la scuola agisce e, nello specifico, del territorio al cui interno si 
colloca. L’obiettivo è quello di acquisire competenze didattiche più rispondenti alle 
necessità e alle diverse modalità di apprendimento degli allievi.
L’I.I.S. Buniva di Pinerolo è stato individuato come scuola polo della formazione 
dell’ambito TO05, e, in qualità di scuola polo, coordina la rete d’ambito per ciò che 
riguarda la progettazione e l’organizzazione delle attività formative e la gestione delle 
risorse finanziarie assegnate. Si interfaccia con l’USR Piemonte per le attività di 
coprogettazione, monitoraggio e rendicontazione di quanto viene svolto 
annualmente.

La scelta delle attività formative è concordata con le scuole dell’ambito TO05, 
attraverso la convocazione delle Conferenze dei Servizi,  sulla base dei bisogni 
formativi che vengono espressi dai docenti  in appositi questionari.

Accanto alla Formazione Territoriale, prevista dalla normativa vigente, il nostro 
Istituto organizza momenti di autoaggiornamento e autoformazione per progettare 
percorsi interdisciplinari, concordati a livello dipartimentale, finalizzati a favorire il 
confronto tra docenti e la condivisione di esperienze e competenze.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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