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I. PREMESSA 
 

- Il presente Piano Triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Superiore “A. Sobrero” di 

Casale Monferrato, 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 stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. 4689 del 24. 11. 2015 e successiva integrazione del 7. 1. 2016;  

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 14. 1. 2016 e 

del Collegio Educatori nella seduta del 12. 1. 2016;  

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 14. 1. 2016 (Delibera N. 21);  

- il primo aggiornamento del Piano è avvenuto nell’as 2016/17 recependo le variazioni dell’Atto 

di indirizzo (prot. Num. 420C/14b) ed è stato approvato dal Collegio dei docenti in data 

18/10/201 e dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2016; 

- l’aggiornamento per l’as 2017/18 ha recepito l’atto di indirizzo - prot 3585. L’approvazione è 

avvenuta nel Collegio docenti del 18/10/2017 e nel Consiglio di Istituto del 10/11/2017; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito di Istituto 

- l’aggiornamento per l’as 2018/19 ha recepito l’atto di indirizzo - prot 3241. L’approvazione è 

avvenuta nel Collegio docenti del 19/10/2018 e nel Consiglio di Istituto del 06/12/2018; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito di Istituto 

 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all’indirizzo: Sobrero su Scuola in Chiaro.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 

gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi 

e didattici messi in atto.  

  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ALTF080003/ascanio-sobrero/
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II. PRESENTAZIONE 
1 La nostra scuola 

 

1.1 Chi siamo 
 

L’I. S. Sobrero in origine era una Scuola di 

Avviamento Industriale (“Contardo Ferrini”); nata 

nel 1945 con annesso convitto, ebbe inizialmente 

come animatore don Giuseppe Biletta.  

Nel 1958 si è trasformata in Istituto Tecnico 

Industriale per periti metalmeccanici; nel 1963 è 

stata inserita la sperimentazione per periti chimici, 

nel 1965 quella per periti elettronici.  

Nel 1970 si è trasformata in istituto statale, come 

sezione distaccata dell’ITIS “Volta” di 

Alessandria; nel 1974 è diventata indipendente ed 

ha acquistato l’attuale nome di “Ascanio Sobrero”.  

Nel 1985 è stata introdotta la specializzazione di 

Informatica.  

Con la riforma della scuola secondaria, a partire dal 2010 l’ITIS si è trasformato in Istituto Tecnico 

ad indirizzo Tecnologico, conservando i quattro tradizionali indirizzi.  

Nel 1994 è nato il corso di Liceo scientifico-tecnologico che nel 2010 si è trasformato in Liceo 

Scientifico Opzione delle Scienze Applicate (OSA), con una sezione di Liceo OSA ad orientamento 

sportivo.  

Nel 2012 in occasione del bicentenario della nascita di Ascanio Sobrero, l’Istituto ha organizzato la 

“Settimana sobreriana per la cultura tecnico-scientifica”.  

Nell’a. s. 2014-2015 è nato il corso di Liceo Scientifico Sportivo.  

A partire dall’ a. s. 2017/18 sono stati attivati:  

- il corso di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Internazionale, attuato grazie alla 

normativa relativa all’autonomia scolastica (DPR 275 del 1999) ed alle risorse di organico 

potenziato a disposizione,  

- la quinta specializzazione dell’ Istituto Tecnico ad indirizzo tecnologico: Trasporti e 

Logistica (corso approvato con D. G. R. n. 49-4523 del 29. 12. 2016) 

A partire dall’ a. s. 2018/19 è stato attivato il corso di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Quadriennale (sviluppato in base al Decreto Dipartimentale del 18/10/2017 protocollo n. 820). 

A partire dall’anno scolastico 2017-18, a causa dell’incremento delle iscrizioni, accanto alla sede 

storica e principale, posta in via Candiani d’Olivola 19, l’Istituto Sobrero ha dislocato a rotazione 

giornaliera alcune classi, prima tre, poi sette nell’anno in corso, presso Palazzo Hugues. 

 

1.2 Utenza dell’Istituto  
 

Per quanto concerne l’utenza, che consta in tutto di 1189 allievi, nei tre Licei opzione Scienze 

Applicate, gli studenti totali sono 415, di cui 213 maschi e 202 femmine, nel Liceo Scientifico 

Sportivo gli studenti totali sono 205, di cui 134 maschi e 71 femmine; nell’Istituto Tecnico gli 

studenti totali sono 569, di cui 503 maschi e 66 femmine.  

Il Sobrero ha un bacino di utenza molto ampio, che comprende le colline del Monferrato, da San 

Salvatore a Vignale a Moncalvo, fino alla Valle Cerrina, con comuni della provincia di Asti e di 

Torino, si estende verso Valenza ed Alessandria, e vede un afflusso significativo e costante nel 
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tempo di allievi provenienti dalla provincia di Pavia, in particolare dai comuni della Lomellina e dai 

comuni limitrofi della provincia di Vercelli. 

Il numero di studenti pendolari è dunque altissimo: 820 su 1189 frequentanti; per l’Itis sono 415 su 

569 totali; nei Licei opzione Scienze Applicate risultano 263 su 415 totali, nel Liceo Scientifico 

Sportivo risultano 142 su 205 totali. 

Gli studenti stranieri risultano in tutto 127: all’ Istituto Tecnico sono 74, di cui 63 maschi e 11 

femmine, nei Licei opzione Scienze Applicate sono 37, di cui 19 maschi e 18 femmine, nel Liceo 

Scientifico Sportivo sono 16, 15 maschi ed 1 femmina. 

La loro provenienza è varia: in tutti gli indirizzi la percentuale più elevata di studenti stranieri ha 

cittadinanza in Albania. Sono rappresentate e ben integrate nell’ambiente scolastico e nelle attività 

didattiche le più svariate nazionalità di provenienza, praticamente di ogni continente.  
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1.3 Mission 
 

Nostro compito è quello di formare.  

Ci proponiamo di creare uomini equilibrati, sicuri, pronti ad integrarsi e ad interagire.  

Cerchiamo di formare individui in grado di inserirsi costruttivamente in ambito lavorativo e/o di 

proseguire gli studi, affrontando con le necessarie competenze le sfide del futuro, ma anche e 

soprattutto di contribuire alla formazione di una personalità più organica, dinamica, attiva.  

Il nostro diplomato, così, è tendenzialmente capace di adattarsi, di proporsi, di “fare”.  

Le competenze trasversali e la capacità di relazionarsi, di confrontarsi, di migliorarsi, diventano 

un’acquisizione ed un mezzo cui compiutamente contribuisce la vita in classe, in laboratorio, nelle 

attività extrascolastiche, che aiuta gli allievi a crescere insieme, a cercare comuni momenti di 

riflessione, di sperimentazione, di studio, di confronto.  

Il tutto è accompagnato dalla ricerca di una buona qualità nell’insegnamento, per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi indispensabili.  

A ciò contribuisce una progettualità capace di sviluppare relazioni e reti con istituti e partner 

esterni, in prospettiva di una migliore realizzazione di professionisti in grado di porsi 

costruttivamente, in una società in continua evoluzione.  

 

1.4 Vision 
 

Attraverso il successo formativo di ogni nostro allievo (mission) vogliamo formare un uomo e un 

cittadino consapevole e responsabile (vision).  

A tal fine gli strumenti formativi, educativi, conoscitivi, mirano alla crescita umana, intesa nel suo 

complesso, attraverso il raggiungimento sia di competenze ed obiettivi di medio-lungo termine, 

quali sono appunto quelli legati alla formazione complessiva degli individui, sia di un’educazione 

globale, capace di far interagire, di abituare alla riflessione, al dialogo, al confronto, alla soluzione 

delle differenti problematicità 

A ciò si affianca il compito di essere sempre più un riferimento costante per il territorio (e non 

solo), nella capacità di progettare, proporre, individuare strategie efficaci.  

 

2 L’offerta formativa di base 
 

L’Istituto Superiore Sobrero attualmente propone i seguenti tipi di scuola:  
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2.1 L’ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO 
 

Prevede un BIENNIO, in grado di fornire a tutti gli allievi una preparazione di base che permette la 

prosecuzione nei diversi indirizzi o in altri tipi di scuola e quattro SPECIALIZZAZIONI 

TRIENNALI (CHIMICA, ELETTRONICA, INFORMATICA, MECCANICA), che offrono 

agli allievi la possibilità di scegliere l’indirizzo a loro più congeniale e garantiscono un buon 

assorbimento da parte del mercato del lavoro; dall’anno scolastico 2017/18 è attivato il corso di 

LOGISTICA.  

 

2.2 Il LICEO SCIENTIFICO, opzione delle SCIENZE APPLICATE 
 

Ha durata quinquennale, risponde alle esigenze di chi già in partenza ipotizza una prosecuzione 

degli studi in ambito universitario e mira all'integrazione tra discipline umanistiche, scienza e 

tecnologia, applicando conoscenze e metodo scientifico alla pratica sperimentale.  

 

2.3 Il LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 
 

Ha durata quinquennale, è destinato a studenti che praticano sport prevalentemente a livello 

agonistico ed intendono seguire un corso di studi universitari tanto nell’ambito delle discipline 

sportive, quanto nel settore giuridico, economico, sanitario.  

 

2.4 Il LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

INTERNAZIONALE 
 

durata quinquennale, risponde alle esigenze di chi già in partenza ipotizza una prosecuzione degli 

studi universitari all’estero ed intende potenziare le competenze scientifiche e linguistiche in lingua 

Inglese, con la supervisione di docenti madrelingua e certificazione Cambridge, permettendo altresì 

di sostenere gli esami IGCSE. 

 

2.5 Il LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

QUADRIENNALE 
 

Il percorso scolastico comprende tutte le competenze e gli obiettivi specifici, attualmente previsti al 

termine del quinto anno di corso, nel pieno rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle Linee guida, 

ma permette agli studenti di sostenere l’Esame di Stato con un anno di anticipo in conclusione del 

secondo biennio. Il percorso risponde alle esigenze di chi ipotizza una prosecuzione degli studi a 

livello universitario in Italia o all’estero assicurando una velocizzazione dei processi di 

apprendimento, ottenuta senza alcuna riduzione dei contenti, grazie a un’attenta modulazione degli 

stessi e all’utilizzo di una didattica di tipo blended.  

 

3 Rapporti con il territorio e stakeholders 
 

3.1 L’Istituto Sobrero e il Casalese 
 

A partire dal secondo dopoguerra si è assistito, a Casale, ad un graduale declino dell’industria del 

cemento, in precedenza perno delle attività economiche cittadine.  
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Nel corso degli anni ’60, è gradualmente 

emersa una fitta rete di piccole e medie 

industrie, attive soprattutto nel settore 

metalmeccanico.  

A partire dagli anni ’70, si è poi sviluppato 

anche il settore elettronico.  

La natura stessa di queste imprese e del 

mercato a cui si rivolgevano le ha spinte ad 

un processo di continua trasformazione alla 

ricerca di un concreto rapporto con la scuola, 

finalizzato alla formazione di diplomati in 

grado di inserirsi con dinamismo e flessibilità in un vivace contesto produttivo.  

Nell’attuale momento, caratterizzato da una crisi economica e produttiva di vasta portata, a cui si 

accompagnano fenomeni di delocalizzazione degli impianti produttivi, i diplomati del nostro 

territorio hanno necessità di una formazione più articolata.  

 Hanno bisogno di ampliare a 360° la loro preparazione, le loro competenze e la loro disponibilità a 

confrontarsi con contesti sociali e di lavoro più diversificati e più problematici che in passato. Per 

questo motivo l’Istituto promuove già da tempo stages presso le Università di Alessandria, Torino, 

Pavia, collabora con Enti esterni di Ricerca e Sperimentazione, organizza le attività di alternanza 

scuola-lavoro con le aziende del territorio come previsto dalla normativa vigente.  

 

3.2 Progetti pluriennali di didattica laboratoriale in collaborazione con 

Atenei, Centri di ricerca scientifica, Musei, Enti Territoriali 
 

All’interno della programmazione didattica, ricopre un ruolo qualificante l’aspetto scientifico – 

laboratoriale dei vari corsi di studi.  

L’obiettivo centrale è la valorizzazione dellaricerca e della sperimentazione come aspetti formativi 

caratterizzanti.  

Ciò si realizza mediante la costante collaborazione con centri di ricerca, Atenei e ricercatori 

universitari all’interno di progetti pluriennali quali:  

 

Scienze della vita e biotecnologie 

E’ un progetto che comprende le diverse attività sperimentali in ambito biologico condotte con le 

sedi universitarie di Alessandria e di Torino, con IFOM e con i Musei di Scienze Naturali di Torino 

e Milano.  

 

A… come Ambiente 

E’ un progetto che prevede indagini chimico – biologiche su ecosistemi quali suolo e acque fluviali.  

Le attività di laboratorio e le escursioni ecologiche sono condotte in collaborazione con esperti del 

settore (Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura e Assessorato ambiente ed ecologia della 

provincia di Alessandria) 

 

Laboratorio di ricerca permanente di mineralogia medica «Non solo amianto…» 

Progetto interdisciplinare pluriennale, che prevede:  

 indagini microscopiche e cristallografiche presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Ateneo torinese e del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di 

Modena 

 Sperimentazione presso i laboratori dell’istituto in collaborazione con il Dottor R. Vigliaturo 

 Lezioni interattive sulle caratteristiche mineralogiche di amianto e nanomateriali 
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 Approfondimenti teorico – pratici sulle interazioni di fibre minerali e nanoparticelle con i 

diversi comparti biologici, le patologie correlate e la ricerca farmacologica.  

 Collaborazione con ricercatori dell’associazione ERA e degli atenei di Torino e Modena 

 Partecipazione degli allievi delle classi del triennio ad iniziative ed eventi organizzati da ERA, 

AFEVA e Rete Scuole Insieme 

 

Progetto Potenziamento Tecnico-Scientifico 

Ogni anno si attuano progetti interdisciplinari di alto valore metodologico-scientifico, con attività 

teorico-pratiche nei laboratori interni ed in collaborazione con Università Piemonte Orientale, 

Università di Pavia, Università Di Torino, Politecnico di Torino, IFOM (Istituto Firc di oncologia 

molecolare) di Milano, ARPA, ecc.  
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3.3 Mappatura Atenei, Centri di ricerca scientifica, Musei, Enti Territoriali 
 

UNIVERSITÀ 

o Politecnico di Torino – Dipartimenti vari 

o Politecnico di Milano – Dipartimento di Nanotecnologie  

o Università degli Studi di Torino-Scuola universitaria per le Biotecnologie 

o Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Terra 

o Università del Piemonte Orientale – sedi di Alessandria e Vercelli: Dipartimento di Scienze e 

Innovazione Tecnologica, Chimica dei cementi  

o Università di Milano Bicocca – Dipartimento di Chimica 

o Università di Pavia – Dipartimento di Chimica: Progetto Lauree Scientifiche – Esperienze di 

laboratorio 

o Università di Torino-Dipartimenti vari 

o Università di Modena – Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 

 

ENTI ESTERNI 

o A. M. C. – Casale Monferrato 

o Acquario di Genova  

o Afeva (Casale Monferrato) 

o Agorà Scienza (Centro Universitario) 

o Antos Cosmesi – Ozzano Monferrato 

o ARPA Piemonte – Dipartimento di Alessandria 

o ASL  

o Assessorato Ecologia e Ambiente Provincia AL 

o Centro tecnologico Siemens di Piacenza – Controllo numerico 

o Confindustria Alessandria 

o COSMO – Casale Monferrato 

o CRA – Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura (Casale)  

o CRI – Corsi Primo Soccorso 

o ERA (Environmental Reborn Association)  

o FAST (Federazione e Associazioni Scientifico Tecnologiche)-Milano 

o Concorso I Giovani e le Scienze – Dr Alberto Pieri 

o IFOM - Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (MI) 

o INDIRE  

o Legambiente (Casale /Trino)  

o LIBERA – Educazione cittadinanza attiva  

o Liysf (London International Youth Science Forum) 

o Science-On-Stage Europe 

o Monferrato oltre il Mesotelioma (Casale Monferrato)- Dott. ssa Girino 

o Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “L. Da Vinci”- Milano 

o Museo Regionale di Scienze Naturali – Torino 

o PLF - Unità di Ricerca per le Produzioni Legnose Fuori Foresta 

o Provincia di Alessandria - Servizio Valorizzazione ed Educazione Ambientale 

o Rete Scuole Insieme  

o Società Chimica Italiana (Giochi e Olimpiadi della chimica) 

o Unione Industriale Torino (Conferenze in ambito scientifico) 
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3.4  Progetti in collaborazione con Aziende 
 

Allievi del Sobrero sono accolti per le attività di stages ed Alternanza Scuola lavoro da importanti 

aziende di Casale Monferrato, come BCUBE, BUZZI UNICEM, OFFICINE MECCANICHE 

CERUTTI, ELTEK, o dei comuni della zona, come EUROMAC di Villanova Monferrato, 

SANDEN Vendo Europe di Coniolo, RAVETTI di Frassineto, BOBST ITALIA di S. Giorgio 

Monferrato, BULGARI gioielli di Solonghello.  

Altri, in base alle zone di provenienza, sono indirizzati ad aziende come SINTESY di Asti, Gruppo 

MOSSI & GHISOLFI di Tortona, ENI spa di S. Nazzaro de Burgundi, SACLÀ di Asti, PAGLIERI 

di Alessandria, SOLVAY SOLEXIS di Spinetta Marengo, BANF costruzioni meccaniche ed 

ELMO apparecchiature elettroniche di Mortara.  

Collaborano attivamente con la nostra scuola-e sono un importante punto di riferimento-anche tante 

piccole aziende che formano il tessuto economico di base del territorio.  

Con alcune aziende, oltre alle attività di alternanza scuola-lavoro ed agli stages estivi, gli insegnanti 

dell’Istituto sviluppano progetti di ampliamento dell’offerta didattica.  

Per i progetti si rimanda a pag. 83 

 

3.5 Mappatura delle aziende 
 

Attualmente la nostra scuola sta collaborando con:  

o Allara pratiche automobilistiche-Casale Monferrato 

o Autoenne-Casale Monferrato 

o Basf – sede di Villanova d’Asti  

o Bayer – sede di Garbagnate (MI);  

o Bcube  

o Biani f. lli officina-Balzola  

o Bobst Italia spa-San Giorgio Monferrato  

o BPRacing-Valmacca  

o Cadirlab-Quargnento  

o Comune Rosignano Monferrato 

o Casa di cura Sant'Anna-Casale Monferrato 

o Cpi-career day 

o DBM electronics-Casale Monferrato 

o Ecofficina – Interactive multimedia design studio-Torino 

o Eltek-Casale Monferrato  

o Emmeduecosmetics-Ozzano Monferrato 

o ENI spa-Raffineria di Sannazzaro De’Burgundi (PV) 

o Italialavoro – fixo e fixo yei  

o Laem system-Casale Monferrato 

o Mobilitat Catalunia – Vic 

o Mossi & Ghisolfi-Biochemtex – sede di Crescentino  

o Parentesikuadra-Casale Monferrato 

o Regione Piemonte-Orientamento 

o SCM-Murisengo 

o Sibilla-società cooperativa-Liguria 

o Solvay specialty polymers-sede di Spinetta Marengo (AL) e Bollate (MI).  

o Università di Padova-dipartimento FISPPA – (monitoraggio alternanza)  

o Zschimmer & Schwarz spa – Tricerro 
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Per l’elenco completo delle Aziende con cui la scuola ha collaborato negli ultimi anni si rimanda 

agli allegati.  

 

4 Reti di scuole 
 

4.1 Progetti 
 

C. S. A. S. e Associazione Dschola  

Il nostro Istituto è stato riconosciuto dalla Direzione Regionale come uno dei 19 poli di 

sperimentazione C. S. A. S. (Centro Servizi Animazione e Sperimentazione) per la Rete Regionale 

delle scuole del Piemonte, progetto finanziato inizialmente dalla Cassa di Risparmio di Torino e 

dalla Regione Piemonte e coordinato in collaborazione con il CSP di Torino (laboratorio di ricerca 

sulle nuove tecnologie riconosciuto dal MIUR).  

 

Tali Centri sono:  

 Scuole che dispongono di requisiti tecnici e organizzativi tali da svolgere una funzione di 

riferimento per gli aspetti tecnologici sul territorio;  

 Scuole che hanno una comprovata esperienza nell'area dell’ICT con particolare riferimento 

alle tecnologie Internet;  

 Scuole che rappresentano potenziali punti di riferimento tecnologico sul territorio 

piemontese, in coerenza con la nuova organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione 

e il processo di autonomia;  

 Scuole di riferimento per l'analisi e la realizzazione di processi di innovazione nell'ambito 

scolastico;  

 Scuole che possono contribuire allo sviluppo di metodi, sistemi e contenuti innovativi  

 

I Centri sono il punto di riferimento delle altre scuole esistenti 

nel territorio provinciale o sub-provinciale di riferimento. Gli 

Istituti che assumono la funzione di Centri di Servizio, 

Animazione, Sperimentazione svolgono attività di 

consulenza, formazione diretta e indiretta e sperimentazione 

di servizi innovativi sia sotto l’aspetto tecnologico che organizzativo, sulla base di un preciso piano 

di lavoro in cui sono indicati dettagliatamente obiettivi qualitativi e quantitativi. Gli Istituti che 

assumono la funzione di Centri di Animazione diffondono invece le proprie esperienze di 

eccellenza didattica attraverso l’organizzazione di eventi quali convegni, seminari e workshop.  

 

Da questo patrimonio e dalla volontà degli Istituti scolastici del Piemonte e della Valle d’Aosta sedi 

di Centri di Servizio, Animazione e Sperimentazione, il 18 ottobre 2004 è nata l’Associazione 

Dschola. (http: //www. associazionedschola. it) per sviluppare il processo di diffusione delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nella scuola.  

 

Progetto Diderot 

L’Istituto Sobrero è Scuola di riferimento per la provincia di Alessandria nell’ambito del Progetto 

Diderot-Fondazione CRT. Con questo progetto la Fondazione CRT intende offrire agli studenti di 

tutti gli istituti scolastici del Piemonte e della Valle d’Aosta l’opportunità di conoscere ed 

avvicinarsi all’arte e alla storia, alla matematica ed alla tecnologia, alla conoscenza del territorio ed 

alla tutela dell’ambiente. Il progetto si articola in lezioni, corsi e spettacoli. L’istituto contribuisce 

all’iniziativa sia con la partecipazione alle attività da parte di numerose classi sia con 

l’organizzazione di momenti di incontro tra le varie scuole, anche con la partecipazione di esperti.  

http://www.associazionedschola.it/
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Rete Scuole Insieme 

Dal 2010 a Casale Monferrato la Rete Scuole Insieme 

ha collegato le scuole di ogni livello (da quelle 

dell’infanzia a quelle secondarie di 2° grado). Nel 

corso del tempo la collaborazione tra istituti, 

regolamentata da specifico accordo di rete deliberato 

dai consigli d’istituto, si è ampliata a livello territoriale: 

attualmente comprende anche gli Istituti Comprensivi 

di Ticineto, Cerrina e Vignale – Ozzano.  

La rete nasce da un’emergenza ambientale e sociale 

particolarmente grave per il territorio e la città, sede del 

più grande stabilimento Eternit d’Europa, costituita 

dalla presenza di manufatti in cemento-amianto e 

conseguente inquinamento che ha causato la morte di più di 2500 persone a seguito dell’esposizione 

alla fibra killer.  

Per questo il primo argomento a rilevanza territoriale affrontato dalle rete di scuole è stato quello 

della sensibilizzazione della popolazione scolastica rispetto ai comportamenti a rischio, ma 

nell’ottica della riqualificazione, risanamento e riappropriazione del proprio territorio. Obiettivo 

centrale perseguito negli anni è stato di sensibilizzare gli studenti, attraverso numerose esperienze 

didattiche, sulle specificità in cui si differenzia la questione Eternit, per chiarirne i punti nevralgici: 

giustizia, bonifica, ricerca.  

Negli anni gli istituti aderenti alla rete “Scuole insieme” hanno selezionato tematiche di rilevanza 

territoriale che vanno oltre l’emergenza amianto come il gioco d’azzardo, la sostenibilità ambientale 

e la cittadinanza attiva, affrontate e sviluppate dagli studenti in base all’ordine della scuola e in 

relazione alle specificità degli indirizzi di scuola superiore di 2° grado.  

In particolare gli approfondimenti affrontati dalle classi dell’istituto Sobrero hanno sempre più 

evidenziato l’aspetto prettamente scientifico – laboratoriale. A tale proposito il corso di Liceo 

delle Scienze Applicate si sta connotando, all’interno della Rete, come polo di ricerca in ambito 

tecnico – scientifico.  

I prodotti finali delle attività, che hanno ricevuto riconoscimenti a livello locale, nazionale ed 

internazionale, sono stati presentati alla cittadinanza mediante mostre, conferenze e spettacoli 

promuovendo il legame scuola – territorio e rafforzando la collaborazione con l’amministrazione 

comunale e gli enti territoriali anche nell’ animazione di eventi di rilievo quali l’inaugurazione del 

Parco Eternot e la visita del Presidente della Repubblica.  

 

4.2 Scheda di sintesi 
 

PROGETTI IN RETE E PROGETTI MIUR 
o Progetto Amianto all’interno della Rete Scuole Insieme (prof. Gatti) 

o Progetto di Orientamento verso le Scuole Medie (prof. Minazzi) 

o Progetto di Formazione digitale per Docenti (entro Rete D-Schola), ref. prof. Marchisotti 

o Progetto di Cittadinanza digitale (prof. Marchisotti)  

o Progetto Salute – Rete She - MIUR (Prof. Malfatto) 

o Progetto Alternanza Scuola Lavoro per le classi di Triennio del Liceo Scienze Applicate, Liceo 

Sportivo, ITIS (Rif. Docenti Tutor di classe) (Coordinatrice ASL Prof. Chiumello) 

o Progetto Noi (prof. Coppo Francesco)  
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PROGETTI PON 

Attualmente sono in attesa di autorizzazione: 

 

o Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per 

lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 

di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-

azione 10.2.2.A - Competenze di base  

 

III. PRIORITÀ STRATEGICHE  
 

Le precedenti priorità strategiche prevedevano due aree di intervento principali:  

 

1. Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI 

2. Strutturazione di attività inerenti il tema della Cittadinanza e Costituzione 

In riferimento a tali aree, le attuali priorità strategiche sono state valutate in funzione di dati parziali 

di cui attualmente dispone l’istituto, a causa del dimensionamento che ha portato allo 

scorporamento dell’Istituto Luparia di San Martino di Rosignano, non facente più parte dell’Istituto 

Sobrero a partire dall’anno 2016-17.  

Non sono quindi disponibili dati statistici di confronto con gli anni precedenti, restituiti dal MIUR 

in riferimento al Rapporto di Autovalutazione; di conseguenza le nuove priorità sono state 

individuate sulla base dei dati disponibili e dei dati aggiornati forniti delle prove INVALSI, 

confrontando a mano l’evoluzione dell’andamento delle prove negli anni, valori che, seppur precisi, 

non permettono di avere degli indicatori correlati.  

 

Tali dati mettono in evidenza, sia per Italiano che per Matematica, migliori risultati rispetto agli 

anni precedenti, risultati attribuibili alle azioni messe in campo con la nuova dirigenza nel triennio 

2014-2017. Le azioni prevedevano:  

 interventi didattici finalizzati al consolidamento delle competenze, attuabili da parte dei 

docenti in organico potenziato;  

 definizione di prove comuni trasversali di Italiano, Matematica e Inglese;  

 simulazioni di prove INVALSI svolte dalle classi seconde.  

 

Si riportano per chiarezza i principali dati estratti dal rapporto INVALSI. (Al momento risultano 

disponibili solo i dati dell’anno precedente). 
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Il punteggio medio d'istituto sia in Italiano che in Matematica è risultato nettamente al di sopra della 

media nazionale e spesso anche superiore ai valori piemontesi e dell'area nord ovest, considerate 

classi con lo stesso background e valori al netto del cheating.  

 

Per approfondimenti sui risultati ottenuti nelle prove INVALSI, si veda il paragrafo “Comparazione 

con gli standard esterni (INVALSI)”.  

 

Analogamente alle iniziative rivolte alle prove INVALSI, sono state messe in campo numerose 

attività sul tema della Cittadinanza e Costituzione (rif. Precedente punto 2), con l’intento di 

rispondere al nuovo orientamento ministeriale, che promuove la formazione di figure attente ai temi 

di educazione civica e ambientale.  

Il nostro istituto tende a valorizzare il rispetto e l'acquisizione del Regolamento di disciplina di 

istituto, del Patto di corresponsabilità educativa e valuta il rispetto delle regole con criteri 

collegialmente condivisi per l’assegnazione del voto di condotta.  

 I docenti realizzano percorsi di formazione civica ed ambientale in collaborazione con enti esterni 

(Polizia, Asl, ARPA, Libera, Comune, Provincia, Università), all’interno di un articolato progetto di 

Istituto.  

 A tal fine vengono attuati processi mirati di verifica e valutazione delle competenze acquisite, con 

il coordinamento di un docente referente.  

Le attività proposte sono parte integrante del curricolo dello studente e della programmazione di 

ogni classe, per favorire lo sviluppo delle competenze di cittadinanza in diversificati ambiti sociali e 

di apprendimento.  

Anno scolastico Classi/Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating (1a)

Esiti degli studenti

al netto del 

cheating

nella stessa scala 

del rapporto 

nazionale (1d)

Differenza nei 

risultati

(punteggio 

percentuale)

rispetto a 

classi/scuole con

background 

familiare simile (2)

Background 

familiare

mediano degli 

studenti (3) (4)

Punteggio 

Piemonte (5)

Punteggio Nord 

ovest (5)
Punteggio Italia (5)

Punteggio 

percentuale 

 osservato (6)

Cheating

in 

percentuale 

(7)

2013-14 ALIS01400L 68,2 205,5 +5,6 medio-alto

non 

significativamente 

differente

non 

significativamente 

differente

significativamente 

superiore
69,4 1,5

2014-15 ALIS01400L 53,7 194,9 -0,4 medio-alto

non 

significativamente 

differente

non 

significativamente 

differente

non 

significativamente 

differente

55,7 3,0

2015-16 ALIS01400L 63,9 212,2 +5,0 medio-alto

non 

significativamente 

differente

non 

significativamente 

differente

significativamente 

superiore
65,1 0,0

2016-17 ALTF080003 64,7 216,2 +6,0 medio-alto
significativamente 

superiore

significativamente 

superiore

significativamente 

superiore
65,4 1,2

Anno scolastico Classi/Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating (1a)

Esiti degli studenti

al netto del 

cheating

nella stessa scala 

del rapporto 

nazionale (1d)

Differenza nei 

risultati

(punteggio 

percentuale)

rispetto a 

classi/scuole con

background 

familiare simile (2)

Background 

familiare

mediano degli 

studenti (3) (4)

Punteggio 

Piemonte (5)

Punteggio Nord 

ovest (5)
Punteggio Italia (5)

Punteggio 

percentuale 

 osservato (6)

Cheating

in 

percentuale 

(7)

2013-14 ALIS01400L 53,0 206,0 +6,6 medio-alto
significativamente 

superiore

non 

significativamente 

differente

significativamente 

superiore
55,6 4,1

2014-15 ALIS01400L 52,0 209,7 +6,6 medio-alto

non 

significativamente 

differente

significativamente 

superiore

significativamente 

superiore
54,2 3,0

2015-16 ALIS01400L 64,1 234,5 +20,9 medio-alto
significativamente 

superiore

significativamente 

superiore

significativamente 

superiore
66,4 0,0

2016-17 ALTF080003 66,4 229,5 +16,5 medio-alto
significativamente 

superiore

significativamente 

superiore

significativamente 

superiore
68,0 2,3

Istituzione scolastica nel suo complesso

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica ALTF080003 ex ALIS01400L. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde.

Tavola 7A Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici

Istituzione scolastica nel suo complesso

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica ALTF080003 ex ALIS01400L. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde.

Tavola 7B Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici
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Gli studenti sono inoltre coinvolti in progetti didattici multidisciplinari di indagine e monitoraggio 

relativi all’impatto delle attività produttive sul territorio, alle criticità ambientali e sanitarie locali, 

per favorire uno sviluppo sostenibile. Le attività proposte concorrono, altresì, a verificare e valutare 

trasversalmente le competenze chiave di cittadinanza di cui al D. M. 139 dell’agosto 2007.  

A partire da quest’anno le attività di Cittadinanza e Costituzione saranno uniformate tra le classi, 

coordinate dal Referente di Cittadinanza e Costituzione, con l’intento di fornire nell’arco di un 

quinquennio un insieme di valori e principi comuni sull’intera comunità scolastica, concorrendo alla 

formazione dei cittadini di domani.  

 

Ad implementare le azioni intraprese per il raggiungimento dell’obiettivo inserito nel PDM, è 

prevista l’individuazione di un docente “Garante per il diritto allo studio degli studenti”, con 

l’intento di favorire la partecipazione sociale alla vita d’istituto e la riflessione sulle competenze 

civiche maturate dagli studenti. Gli alunni potranno così arricchire il proprio percorso di crescita 

personale e contribuire attivamente al miglioramento delle proposte formative e dell’organizzazione 

dell’istituto. In quest’ottica i nuovi organismi studenteschi saranno coinvolti nella predisposizione 

di iniziative che coinvolgano la popolazione studentesca alla partecipazione, al dialogo ed alla 

collaborazione per il miglioramento della scuola, intesa sia come ambiente di studio/lavoro che 

come comunità.  

Le due precedenti priorità strategiche permangono per l’attuale Piano di Miglioramento, con 

l’intento di consolidare e affinare i risultati molto positivi finora ottenuti.  

 

Alle due precedenti priorità se ne uniscono due nuove, riduzione del numero di giudizi sospesi di 

giugno e prevedere percorsi formativi in accordo con il piano di formazione nazionale e per 

l'aggiornamento dei docenti.  

Tali priorità sono in linea con gli obiettivi assegnati al nostro Istituto dalla Direzione Regionale, 

segnalati dal Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti ed al nucleo di valutazione d’Istituto 

durante la revisione del PdM e sono illustrate e condivise in sede di Collegio dei docenti e di 

Consiglio d’Istituto.  

 

Riduzione del numero di giudizi sospesi 

La priorità riduzione del numero di giudizi sospesi di giugno è già stata evidenziata come criticità 

nel RAV: i dati mostrano infatti in taluni casi un numero di percentuale di giudizi sospesi superiore 

rispetto alla media nazionale.  

Il trend è in miglioramento e si sta alineando ai valori italiani, come evidenziano i dati sotto 

riportati. 

 

2.1.a.2 Studenti sospesi Anno scolastico 2015-2016-Superiore 

 Classe 1 (%) Classe 2 (%) Classe 3 (%) Classe 4 (%) 

Istituto Tecnico: ALTF080003 29.8 25.3 29.7 30.6 

Alessandria 28.7 28.7 29.2 22.8 

Piemonte 25.5 26.3 25.6 24.2 

Italia 24.2 26.6 25.9 23.9 

2.1.a.2 Studenti sospesi Anno scolastico 2015-2016-Superiore 

 Classe 1 (%) Classe 2 (%) Classe 3 (%) Classe 4 (%) 

Liceo Scientifico: ALTF080003 18.7 12.8 14.7 13.2 

Alessandria 16.1 15.9 14.1 12.5 

Piemonte 21.0 20.0 20.5 16.9 

Italia 18.8 19.4 19.7 16.8 
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Al fine di migliorare i dati relativi alla percentuale dei sospesi, è in atto la pianificazione di attività 

di recupero utilizzando i docenti dell’organico potenziato: si intende in tal modo ridurre il più 

possibile, già in corso d’anno, le situazioni di studenti in difficoltà nelle varie materie (in 

Matematica e Lingua Straniera - Inglese) al fine di prevenire l’insuccesso a fine anno scolastico.  

 

Prevedere percorsi formativi in accordo con il piano di formazione nazionale e per 

l'aggiornamento dei docenti  

La priorità prevedere percorsi formativi in accordo con il piano di formazione nazionale e per 

l'aggiornamento dei docenti inserita nel PdM recepisce l’obiettivo regionale assegnato dall’USR: 

Area di Processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di Processo: Prevedere percorsi formativi in accordo con il piano di formazione nazionale 

e per l'aggiornamento dei docenti .  

 

Tale obiettivoha lo scopo di favorire una più efficace programmazione ed un’efficace inclusione di 

alunni con BES, di migliorare gli esiti INVALSI nelle classi con maggior criticità, di maturare 

maggiore competenza nell'uso delle TIC e delle lingue straniere, in linea con la mission d'Istituto.  

In tal senso, è stato individuato un referente coordinatore, con il compito di stilare linee guida per 

organizzare un piano di formazione per lo sviluppo professionale dei docenti, ottimizzando e 

creando un ‘sistema’ dei processi d’Istituto.  

Si intende, infatti, porre in essere un sistema per lo sviluppo professionale di tutto il personale in 

un’ottica di innovazione continua, assicurando momenti di confronto, di ricerca-azione e 

perseguendo la qualità dei percorsi formativi.  

Le priorità formative verranno definite con chiarezza e condivise con il Collegio Docenti anche 

sulla base dei bisogni formativi evidenziati dagli insegnanti e delle priorità inserite nel piano 

nazionale per la formazione dei docenti (triennio 2016-2019).  

 

Parallelamente alle azioni intraprese per il raggiungimento dei prioritari obiettivi sopra illustrati, si 

intende procedere, in un’ottica di miglioramento continuo, alla riorganizzazione delle modalità di 

comunicazione interna ed esterna, sia attraverso la piattaforma web (comunicazioni alle famiglie e 

territorio) sia attraverso processi di dematerializzazione (comunicazione interna e condivisione di 

materiali).  

 

Gli obiettivi qui indicati, potranno subire variazioni, sulla base delle nuove indicazioni dell’USR, 

attualmente non ancora pervenute.  
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IV. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il piano di miglioramento, che si basa sui dati del RAV, delle prove INVALSI e su strumenti di 

rilevazione interni prevede obiettivi di processo annuali che verranno monitorati e analizzati 

periodicamente.  

Gli obiettivi di processo, elencati e implementati nel piano di miglioramento, finalizzati al 

raggiungimento dei traguardi, consentiranno, in sintesi, di ottimizzare strumenti, procedure e 

metodologie e di favorire un confronto costante e costruttivo, anche attraverso la costituzione di una 

piattaforma condivisa sul sito web interno.  

Sarà possibile quindi implementare l’organizzazione delle attività collegiali, la comunicazione, la 

progettazione, la didattica, le attività laboratoriali con ricaduta positiva in termini di:  

 allineamento degli esisti di apprendimento; 

 risultati delle prove nazionali INVALSI; 

 monitoraggio e prevenzione dei giudizi sospesi e dell’insuccesso scolastico .  

La proposta di percorsi strutturati in ogni classe su temi relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, con 

relativa verifica e valutazione, potrà favorire lo sviluppo di competenze “chiave”, trasversali e di 

cittadinanza attiva.  

 

La formazione del personale costituisce elemento cardine per il raggiungimento dei traguardi, a 

garanzia di processi formativi efficaci e di un’organizzazione sempre più efficiente in un’ottica di 

innovazione e miglioramento continuo.  

L’intervento di esperti esterni, la capitalizzazione delle esperienze e la condivisione di 

buone pratiche favoriranno il miglioramento continuo delle proposte didattico-educative.  

 La promozione delle attività della scuola attraverso il sito web d’Istituto consentirà di valorizzare le 

proposte educative e di divulgarle in modo immediato ed efficace alle famiglie ed al territorio.  

Per ulteriori indicazioni relative al RAV ed al PDM, si rimanda al paragrafo “Valutazione ed 

autovalutazione di Istituto” all’interno della sezione IX. MODALITA’ E STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE.  

 

Il Rapporto di Autovalutazione è reperibile sul sito di Istituto – SCUOLA IN CHIARO.  

Il Piano di miglioramento è descritto in modo analitico in allegato.  
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V. IDENTITÀ DI ISTITUTO 
 

1 Identità culturale e formativa 
 

1.1 P. E. I. (Piano Educativo di Istituto) 
 

I principi ispiratori del progetto educativo d’istituto 

Nella consapevolezza che la VISION rappresenta la ragione esistenziale di una scuola ed il suo 

mandato istituzionale è indicato negli ordinamenti della scuola stessa, che la MISSION è il modo in 

cui viene interpretato il mandato della scuola stessa nel contesto di appartenenza e che i VALORI 

rappresentano le norme etiche e morali cha stanno alla base delle relazioni umane all’interno di una 

comunità scolastica, l’offerta formativa dell’Istituto superiore ‘Sobrero’ si ispira ai principi della 

Costituzione italiana ed intende garantire: libertà di insegnamento, uguaglianza e pari dignità, 

obiettività ed imparzialità, integrazione e multiculturalità, efficienza ed efficacia, flessibilità 

dell’attività didattico-educativa, trasparenza e semplificazione delle procedure operative 

dell’Istituto.  

 

In particolare, il progetto educativo d’istituto è strutturato in funzione delle seguenti priorità:  

o flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li caratterizzano, nelle 

metodologie di lavoro utilizzate, nella scansione temporale 

o integrazione tra le diverse iniziative progettuali realizzate e l'interazione progettuale tra Scuola e 

Territorio  

o educazione alla cittadinanza europea 

o educazione alle pari opportunità e al rispetto delle differenze etniche, religiose, culturali  

o educazione alla condanna di ogni tipo di violenza, compresa quella di genere con le seguenti 

caratteristiche fondanti:  

o sviluppo del senso di appartenenza alla comunità scolastica dell'istituto 

o sviluppo in tutti gli studenti della capacità di autonomia e di organizzazione professionale 

o sviluppo del concetto di istituto quale centro di educazione permanente.  

 

Alla Scuola, più di ogni altra agenzia formativa, spetta il compito di condurre gli studenti verso 

competenze sia di tipo cognitivo sia comportamentale, nella tutela della complessità che 

contraddistingue la persona.  

Nell’ambito della MISSION d’Istituto, vengono, pertanto, considerati i seguenti obiettivi generali di 

apprendimento:  

o fornire conoscenze capaci di orientare l’alunno nella scelta del proprio progetto di vita;  

o favorire l’acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare consapevolmente e 

produttivamente all’evoluzione delle dinamiche sociali, dell’universo tecnologico e scientifico;  

o facilitare gli apprendimenti cosiddetti trasversali, utilizzabili cioè per creare intersezioni tra le 

diverse aree disciplinari;  

o favorire la fruizione personale e significativa dei contenuti disciplinari e la consapevolezza della 

loro valenza formativa;  

o predisporre un ambiente educativo centrato tanto sugli apprendimenti strumentali quanto sulle 

relazioni interpersonali, finalizzandolo ad un successo formativo generalizzato;  

o educare ad un sapere critico ed a comportamenti socialmente stabiliti, condivisi, accettati;  

o acquisire consapevolezza dei significati della cittadinanza europea attiva, contestualizzata a tutti 

i livelli della vita organizzata;  

o fornire conoscenze capaci di orientare l’alunno nella scelta del proprio progetto di vita.  
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Si intende, quindi:  

o realizzare una “scuola su misura” dei bisogni e delle attitudini degli studenti per innalzare il 

tasso di successo scolastico e valorizzare i talenti 

o ampliare le capacità espressive e comunicative, anche nelle lingue straniere e/o attraverso l’uso 

delle nuove tecnologie;  

o sostenere le scelte di studio e di vita, orientando allo studio e al lavoro;  

o assumere un ruolo nel continuum istruzione-educazione, maggiormente connotato in senso 

educativo in collaborazione con le famiglie.  

 

Alla luce di quanto sopra il piano dell’offerta formativa, redatto tenendo conto della normativa 

vigente e delle linee di indirizzo elaborate dal Dirigente Scolastico, si propone di rendere concreti, 

effettuabili e verificabili i seguenti obiettivi:  

o monitorare la programmazione educativa e didattica per renderla strumento flessibile ed efficace 

e fare della libertà d’insegnamento la premessa di un reale pluralismo culturale;  

o realizzare un servizio volto a garantire l’eguaglianza delle opportunità, e, quindi, il riequilibrio 

delle situazioni di disagio e svantaggio, per ridurre la dispersione (drop out), innalzare il tasso di 

successo scolastico e valorizzare le eccellenze;  

o elevare complessivamente la cultura generale degli allievi e valorizzare le loro specifiche 

attitudini, favorendo il successo formativo di ciascuno;  

o promuovere lo sviluppo di conoscenze (sapere), competenze (saper fare) e capacità (saper 

essere), indispensabili per orientarsi nella società cognitiva, nella prospettiva di un’educazione 

permanente (lifelong learning);  

o educare alla democrazia in una dimensione europea e globale di cittadinanza democratica 

pluralista e liberale;  

o istituire relazioni umane all’interno della scuola al fine di facilitare il raggiungimento degli 

obiettivi perseguiti;  

o recepire i bisogni formativi del territorio ed interagire con esso, creando reti di collaborazione e 

potenziando attività di alternanza scuola-lavoro e stages;  

 

I valori della scuola, che sono alla base dei principi del servizio scolastico del nostro Istituto, sono 

pertanto: 

  

 uguaglianza 

Si intende contribuire a rimuovere situazioni di svantaggio derivanti da condizioni psico – fisiche, 

socio – economiche e culturali, a valorizzare i talenti di ciascuno, attraverso interventi di 

riallineamento, di recupero e di potenziamento. A tale scopo vengono utilizzate anche procedure di 

accoglienza che esprimono l’esigenza pedagogica della continuità educativa, sia in senso verticale 

(tra i diversi ordini di scuola) sia in senso orizzontale (come rete di rapporti scuola –famiglia – 

società) 

L’accoglienza non si esaurisce con la fase di ingresso ma prosegue nel corso del biennio anche con 

sostegno psicopedagogico e didattico, eventualmente per il riorientamento del singolo allievo.  

Inoltre, recependo la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale n. 8 del 

6 marzo 2013, ogni anno la scuola elabora un Piano Annuale dell’Inclusività per incontrare i 

bisogni educativi speciali degli studenti che necessitano di interventi individualizzati e/o 

personalizzati, nel quadro fondamentale del diritto allo studio. Il PAI (Piano Annuale 

dell’Inclusività) diventa parte integrante del PTOF e comprende le linee di azione concrete 

deliberate dal Collegio dei Docenti e fatte proprie dai singoli Consigli di Classe per gli studenti che 

presentino problematiche, segnalate e/o condivise dalle famiglie, per i quali viene predisposta la 

personalizzazione del percorso di apprendimento.  
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Il PAI comprende, inoltre, la possibilità di attivare azioni di istruzione domiciliare per alunni colpiti 

da gravi patologie o impediti a frequentare le attività scolastiche, secondo quanto previsto dalla 

legge 440/97.  

 

 imparzialità e regolarità 

I criteri di obiettività ed equità regolano la formazione delle classi, delle cattedre, l’orario di 

insegnamento e la divisione del lavoro tra i membri della comunità. Sul piano didattico si 

concretizzano, nella sempre più ampia diffusione della cultura della valutazione (docimologia) e 

nella ricerca della condivisione di scale di misura del profitto scolastico, nei criteri di assegnazione 

dei voti, definiti da Collegio dei Docenti e Dipartimenti.  

Il principio di regolarità, nel nostro Istituto, si esprime nella partecipazione consapevole alla vita 

della scuola secondo le regole assunte in autonomia.  

 

 partecipazione, efficienza e trasparenza 

Il servizio offerto dalla nostra scuola è prestato nell’ambito del ‘patto formativo’ che si instaura tra 

l’Istituto, lo studente e la famiglia. Come ogni contratto anche il patto formativo è vincolante e 

stabilisce reciprocità di diritti e doveri per i contraenti: studenti e famiglie non sono, pertanto, 

semplici utenti del servizio, ma diventano essi stessi soggetti che concorrono alla determinazione 

della qualità del servizio.  

Per tale ragione la partecipazione attiva e costruttiva è ritenuta essenziale e si esplica attraverso 

l’assunzione di compiti e responsabilità e l’integrazione della propria azione nel sistema 

complessivo.  

 

 libertà di insegnamento 

La libertà di insegnamento è risorsa culturale di alto valore, potenziata dagli indirizzi generali 

espressi dagli organi collegiali dell’Istituto entro i quali essa è chiamata ad esplicarsi.  

 

1.2  Obiettivi formativi generali 
 

Formazione, educazione, competenze 

Con il D. M. del 22 agosto 2007, riguardante il nuovo obbligo di istruzione esteso al primo biennio 

delle scuole di Istruzione secondaria superiore, l’allora ministro Fioroni rilevava nell’elevamento a 

10 anni del percorso obbligatorio di istruzione uno strumento attraverso cui favorire il pieno 

sviluppo della persona, nella costruzione del sé, dell’interrelazione nella “interazione con le realtà 

naturale e sociale”.  

Le scuole, chiamate a questo compito sono invitate a “realizzare” e non meramente ad “applicare” 

l’innovazione in relazione agli assi culturali ritenuti strategici e alle competenze chiave.  

A tal fine il nostro istituto, ponendosi l’obiettivo di una formazione globale dell’individuo mira a:  

o fornire una formazione culturale quale servizio dovuto alla persona e impartire apprendimenti 

tecnici qualificati 

o rispettare l’identità di ciascuno studente ed offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale 

degli adolescenti  

o garantire un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo 

di formazione di ognuno, nel rispetto delle proprie capacità 

o offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio o difficoltà, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre che a promuovere il 

merito ed incentivare le situazioni di eccellenza 
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o favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili e promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e ad attivare percorsi 

volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti 

o garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy.  

 

L’azione formativa trova nel Consiglio di classe l’ambiente di approvazione, partecipazione e 

verifica degli obiettivi formativi.   

 

Nella specifica Area della formazione – educazione mira inoltre a:  

o Mantenere un comportamento corretto nel corso delle attività didattiche e nei vari momenti 

della vita scolastica, riconoscendo che norme e disposizioni rappresentano un valore da 

condividere,  

o Rafforzare l’idea che la libertà, le regole e la responsabilità sono alla base della vita democratica 

o Maturare il senso di responsabilità sia nei confronti degli impegni personali, che della 

collettività.  

o  Riconoscere il valore delle attività di studio e di apprendimento per la formazione personale e 

professionale 

o Acquisire capacità e metodo nello studio, seguendo le indicazioni didattiche predisposte 

dall’Istituto 

o Partecipare costruttivamente, con senso di responsabilità, all’attività didattica, valorizzando 

l’apporto formativo, conoscitivo, culturale offerto dall’attività in classe 

o Riconoscere il valore delle attività di studio e di apprendimento per la formazione personale e 

professionale 

o Accrescere la disponibilità al confronto con situazioni e opinioni nuove, e possedere il rispetto 

dell’altro come persona, indipendentemente dalla condizione fisica, religiosa, politica e sociale.  

o Sviluppare atteggiamenti di solidarietà e aiuto reciproco e di rifiuto della violenza di ogni 

genere 

o Incrementare la conoscenza di sé, valorizzando le proprie capacità e le proprie attitudini, 

trasformandole in competenze.  

o Applicare le competenze maturate nel corso degli studi con fantasia e creatività per risolvere 

questioni teoriche e situazioni reali.  

 

Ciò si realizza compiutamente nelle diverse Aree delle competenze, ponendosi l’obiettivo di 

guidare gli allievi a:  

o Esprimersi in modo corretto e chiaro, utilizzando, a seconda della necessità, il linguaggio 

verbale, quello scritto, quello multimediale e, in generale, i linguaggi specifici appresi  

o Osservare e descrivere i fenomeni con logica e consequenzialità 

o Applicare le competenze acquisite per interpretare fatti e fenomeni 

o Applicare le abilità acquisite all’analisi di specifiche situazioni, per risolvere problemi, per 

affrontare situazioni anche in contesti diversi 

o Essere flessibili, capaci di adattare informazioni e metodi acquisiti a situazioni nuove, aperti alle 

novità 

o Raggiungere un metodo di studio efficace e la capacità di organizzarsi nelle attività disciplinari 

in modo da incrementare le doti di apprendimento  

o Acquisire le competenze di base nelle varie materie di studio attraverso un processo di analisi e 

di sintesi dei contenuti, delle leggi e delle tecniche mediate dai docenti nel corso delle attività 

didattiche ed in quelle di recupero e di potenziamento 

 

Più dettagliatamente si rinvia agli obiettivi formativi dei singoli indirizzi.  
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Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria  

L’allegato 2 al Documento Tecnico relativo al Decreto 22 agosto 2007 riguardante le “Competenze 

chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria” pone riferimenti 

all’elevamento dell’obbligo decennale di istruzione, attraverso cui favorire un percorso di sviluppo 

personale ed interpersonale, accrescendo le capacità di mettersi in relazione con gli altri e di 

integrarsi con la realtà.  

Il nostro percorso formativo aiuta gli allievi ad “imparare ad imparare” attraverso le differenti e 

convergenti fonti di formazione ed informazione, in funzione delle proprie strategie, potenzialità, 

metodologie di studio.  

Ciò favorisce la capacità di progettare in relazione alle discipline, particolarmente di indirizzo e/o 

tecnico-pratiche, accrescendo la capacità di collaborare e partecipare, nata dal confronto tra 

differenti punti di vista.  

Ne deriva una crescita con cui favorire azioni responsabili ed autonome, imparando, altresì, a 

meglio comunicare sia sul piano interpersonale sia in ambito disciplinare, acquisendo ad esempio le 

specifiche terminologie, i linguaggi formali e/o informali più adatti ai differenti contesti. 

Globalmente un tale percorso consente di porre le basi per favorire la capacità di risolvere problemi 

(in senso generale), interpretando correttamente le informazioni ricevute, anche criticamente.  

I percorsi messi in campo per favorire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza concorrono 

pertanto alla formazione globale dei nostri allievi, educandoli alla convivenza civile, determinante 

per ottenere i migliori risultati in termini di crescita umana e sociale.  

 

Assi culturali 

Più nello specifico i saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono 

riferiti a quattro assi culturali (dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientifico-tecnologico). 

Essi –si legge nel Documento Tecnico del D. M. 22/8/2007-costituiscono “il tessuto” per la 

costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze-chiave che 

preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare ed accrescere saperi e 

competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.  

Nel rinviare nei particolari a quanto specificamente previsto (v. paragrafo Assi culturali biennio) è 

possibile, sinteticamente, richiamare alcune funzioni proprie di ciascun asse, essendo evidente come 

nessuna preparazione di base (ed il biennio è chiamato esplicitamente a far propri i valori fondanti 

del conoscere) possa prescindere dalle necessarie acquisizioni in ciascuno dei quattro assi.  

L’asse dei linguaggi assume un evidente ruolo fondante essendo esplicita la sua funzione in ogni 

forma di comunicazione. A maggior ragione, in una società qual è la nostra, l’asse dei linguaggi 

offre strategie, competenze, risposte mirate a facilitare e rafforzare le capacità di interrelazione, le 

modalità per un’espressione chiara ed efficace, la comprensione degli altri e delle loro culture.  

L’asse storico-sociale, poi, favorisce, attraverso acquisizioni e conoscenze, la capacità non solo di 

capire diacronicamente gli eventi, ma di collegarli comprendendone le interrelazioni, di collocarli 

correttamente nel momento storico cui essi si riferiscono, di acquisirne, nella loro complessità, la 

continua trama di interconnessioni.  

L’asse matematico contribuisce fattivamente ad una acquisizione dei saperi attraverso procedure 

razionali e logiche, rafforzando capacità applicative in molteplici discipline ed in numerosi ambiti. 

Inoltre esso rafforza modalità utili nell’affrontare in modo adeguato (qualitativamente e 

quantitativamente parlando) problemi e/o nel presentare situazioni, soluzioni, proposte, ponderate e 

logicamente e/o supportate da calcoli. Evidenti, poi le applicazioni sul piano pratico, ad esempio 

nella sfera domestica e nel lavoro.  

L’asse scientifico-tecnologico, infine, facilita l’allievo nella conoscenza e nell’esplorazione del 

mondo circostante, fornendo capacità e modalità per interrogarsi su esso, anche facendo propri 

linguaggi specifici, strategie di indagine, procedure sperimentali. In tal modo meglio si evidenziano, 

si valutano, si analizzano fenomeni complessi collegati da correlazioni dovute alle differenti 
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componenti (fisiche, chimiche, biologiche…). Ciò favorisce la capacità di elaborare risposte 

critiche, sia per diretta esperienza (ad esempio mediante la sperimentazione), sia attraverso la 

conoscenza di proposte della comunità scientifica e tecnologica.  
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1.3 Obiettivi formativi dei singoli indirizzi di studio 
 

ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO 

 

Biennio  

Nei due anni iniziali prevalgono le discipline di 

istruzione generale (matematica, italiano, 

inglese) ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione; viene consolidata ed ampliata la 

preparazione conseguita nella Scuola Media e 

vengono sviluppate nuove competenze nell’area 

tecnico – scientifica.  

In particolare nel secondo anno con la disciplina 

”Scienze e Tecnologie applicate” i futuri periti 

vengono informati sui contenuti di ciascuna 

specializzazione e, attraverso i laboratori, la “cultura del fare” viene stimolata.  

 

Triennio: Le Specializzazioni 

Quattro sono le specializzazioni del triennio: Chimica, Elettronica, Informatica, Meccanica.  

Dall’anno scolastico 2017/18 è stato attivato il corso di Logistica.  

I vari trienni propongono lo studio di discipline umanistiche e scientifiche, ma privilegiano quelle 

tecniche e prevedono numerose ore di laboratorio per tutte le materie di indirizzo: si intende, infatti, 

sviluppare l'aspetto del saper fare, in modo da accrescere la flessibilità e l'autonomia del singolo 

studente.  

Al termine del corso, si accede all’esame di stato che fornisce, se superato, il titolo di Perito, grazie 

al quale si può affrontare direttamente il mondo del lavoro o accedere a tutte le facoltà universitarie.  

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

Il corso, di durata quinquennale, è preordinato alla 

prosecuzione degli studi all’università, non alla 

specializzazione in un singolo settore del sapere né 

all’acquisizione di competenze tecnico-pratiche 

fini a se stesse.  

Le molteplici discipline scientifiche assumono un 

ruolo formativo fondamentale per il rigore 

metodologico volto a stimolare conoscenze 

consapevoli, esperienze, non semplice 

informazione.  

Non è presente il Latino (materia caratterizzante il 

Liceo Scientifico) ma le discipline di area 

umanistica (Italiano, Storia, Geografia, Inglese, 

Filosofia) sono approfondite in modo da assicurare l’acquisizione di conoscenze e strumenti 

essenziali ad una formazione culturale completa.  

Le discipline dei versanti scientifico ed umanistico trovano sistematiche interazioni nelle aree di 

approfondimento e nei percorsi interdisciplinari.  
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LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

Per dare una risposta alle esigenze degli studenti che praticano sport a livello agonistico e dei 

ragazzi comunque interessati al mondo dello sport e dell’attività fisica, era stato attivato nel 2006un 

corso quinquennale di Liceo Scientifico delle Scienze applicate ad orientamento sportivo, ora 

sostituito dal Liceo Scientifico Sportivo.  

Il mondo dello sport ha raggiunto oggi una tale 

complessità che richiede ai suoi addetti una preparazione 

culturale e tecnico-scientifica di alto livello. Il Liceo 

Sportivo permette dunque di sviluppare gli interessi 

sportivi dei ragazzi nell’ambito di una solida 

preparazione di carattere umanistico e scientifico.  

Nel programma è prevista una maggiore attenzione allo 

sviluppo psicomotorio del ragazzo, testandone 

continuamente le condizioni; è inoltre previsto 

l’approfondimento dei principali giochi di squadra: 

basket, pallavolo, calcetto. Le materie di studio hanno contenuti innovativi ed approfondimenti 

interessanti il mondo dello sport.  

 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE INTERNAZIONALE 

 

Il Liceo Scienze Applicate opzione Internazionale 

inserisce, nel normale corso di studi, insegnamenti in 

lingua inglese di alcune discipline di carattere 

scientifico.  

E’ indirizzato a ragazzi/e particolarmente motivati che 

desiderano acquisire una solida cultura a misurarsi 

con un programma di studi di respiro internazionale.  

Permette di consolidare competenze nell’uso della 

lingua inglese anche come lingua internazionale della 

scienza e della ricerca scientifica, affiancando al 

curricolo del MIUR contenuti del curricolo anglo-

sassone trattato in lingua inglese, con validazione 

richiesta all’ente certificatore Cambridge per il 

conseguimento ufficiale da parte degli alunni più 

motivati della qualifica IGCSE.  

Approfondisce la conoscenza dei contenuti delle 

discipline scientifiche anche a livello laboratoriale in lingua inglese.  

Il ‘Sobrero’ è attestato come uno dei migliori Preparation Centres per le certificazioni linguistiche 

‘Cambridge’ in Italia nella categoria delle Scuole Secondarie di II grado.  

 

IL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE 

 

La proposta è rivolta a studenti particolarmente motivati, che intendano ottenere una preparazione 

solida e rigorosa sia sul versante umanistico-linguistico, sia sul versante scientifico-tecnologico, 

nell’ottica di una progressiva fusione dei saperi. 

Il percorso è pensato per coniugare tradizione, innovazione e preparazione: la solidità formativa 

delle materie scientifiche e umanistico-linguistiche s’innesta sull’innovazione della scansione in 

quattro anni, collegandosi direttamente al mondo delle nuove tecnologie con l’impiego di una vasta 

gamma di tecniche di apprendimento (flipped classroom, learning by doing, cooperative learning, 
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CLIL, insegnamento integrato delle scienze e dei concetti unificati ecc.). Un’attenzione particolare 

è destinata all’approfondimento dell’inglese, grazie alla validazione ottenuta da ‘Cambridge 

Assessment International Education’ ed alla conseguente possibilità di rilasciare qualifiche 

internazionali (IGCSE) a più livelli, basata sul problem-solving e sulle abilità laboratoriali. 

Si tratta di un percorso flessibile ed integrato, che propone anche attività facoltative: l’obiettivo è 

fare in modo che ogni allievo possa, sotto la guida del docente, ‘costruire’ il proprio progetto 

formativo e ‘curvare’ la sua formazione, affrontando l’approfondimento delle materie più vicine 

alle proprie attitudini. 

Un’attenzione particolare va alle attività laboratoriali: grazie alla disponibilità di ben 35 laboratori e 

di aule speciali, è attiva una seria programmazione di SCIENZE INTEGRATE (Scienze naturali, 

Chimica e Fisica) che prevede la compresenza dei docenti.  

 

1.4 Obiettivi specifici dei singoli indirizzi di studio  

ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO 

DIPLOMATO in CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  

 

È UN ESPERTO IN GRADO DI:  

 Collaborare nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di 

impianti chimici, tecnologici e biotecnologici.  

 Verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 

protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software 

dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio, sia 

al controllo e gestione degli impianti;  

 Collaborare nella pianificazione, gestione e controllo 

delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello 

sviluppo del processo e del prodotti.  

 Applicare i principi e gli strumenti in merito alla 

gestione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, del 

miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e 

dei servizi, nel pieno rispetto delle normative sulla 

protezione ambientale.  

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Si intende fornire agli studenti tutti gli strumenti, culturali e tecnologici, al fine di formare tecnici 

altamente specializzati e preparati, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, sia per un 

diretto inserimento nel mondo del lavoro che per la prosecuzione degli studi a livello universitario. 

Le competenze del Diplomato in Chimica e Materiali vanno ben oltre il semplice uso della 

strumentazione consentendogli, contemporaneamente, l’ottimizzazione delle prestazioni delle stesse 

macchine e le abilità di utilizzazione dei software applicativi.  

Le caratteristiche generali che si vogliono conferire attraverso il corso sono le seguenti:  

 versatilità e propensione al continuo aggiornamento;  

 ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 

adattamento alla evoluzione della professione;  

 capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.  

Gli obiettivi vengono perseguiti sia attraverso la didattica scolastica e le attività di laboratorio, che 

con:  
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 progetti di approfondimento sia teorico, che analitico-strumentale e sintetico in collaborazione 

con esperti di Università e Aziende chimiche;  

 partecipazione a concorsi e gare nazionali;  

 tirocini di 2 settimane presso Aziende chimiche con sospensione delle lezioni (alternanza scuola 

lavoro) e attività di stage estivi  

 

PROSPETTIVE DOPO IL DIPLOMA: PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

Il Diploma in Chimica e Materiali dà l'accesso a tutte le facoltà universitarie; permette inoltre di 

frequentare corsi post-diploma di specializzazione.  

 

PROSPETTIVE DOPO IL DIPLOMA: ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO 

Le competenze raggiunte al termine del corso di studi consentono al Diplomato di svolgere le 

seguenti attività professionali:  

 tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo nei settori: chimico, 

merceologico, biochimico, farmaceutico, 

chimico clinico, bromatologico, ecologico, 

dell'igiene ambientale;  

 tecnico addetto alla conduzione e al controllo 

di impianti di produzione di industrie 

chimiche;  

 operatore nei laboratori scientifici e di 

ricerca;  

 libero professionista, iscritto all’albo, in 

forma associata o individuale.  

 tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo nei settori: chimico, 

merceologico, biochimico, farmaceutico, chimico clinico, bromatologico, ecologico, dell'igiene 

ambientale;  

 tecnico addetto alla conduzione e al controllo 

di impianti di produzione di industrie 

chimiche;  

 operatore nei laboratori scientifici e di 

ricerca;  

 libero professionista, iscritto all’albo, in 

forma associata o individuale.  
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DIPLOMATO in ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA  

È UN ESPERTO IN GRADO DI:  

 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi;  

 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici (dal piccolo antifurto al controllo 

computerizzato);  

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia 

mediante software dedicato;  

 integrare conoscenze di elettrotecnica, di 

elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei 

processi produttivi (linee di produzione, macchine 

operatrici, rotative, forni …), rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento 

tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 

di produzione;  

 intervenire nei processi di conversione 

dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 

energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;  

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 

nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 

dell’organizzazione produttiva delle aziende.  

 integrare competenze scientifiche e tecnologiche su componenti e tecniche di 

telecomunicazione (radio, tv, cavi, fibre ottiche, ponti radio, satelliti, telefoni, modem) 

  

OBIETTIVI DEL CORSO 

Ad un tecnico elettrico ed elettronico, nell’età dell’innovazione permanente, viene richiesta la 

capacità di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da un rapido sviluppo, 

sia negli aspetti tecnologici sia in quelli dell'organizzazione del lavoro.  

Le caratteristiche generali che si vogliono conferire attraverso il corso sono le seguenti:  

 versatilità e propensione al continuo aggiornamento;  

 ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 

adattamento alla evoluzione della professione;  

 capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.  

 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:  

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 

elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione 

dei segnali elettrici ed elettronici;  

 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 

sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.  

 

Gli obiettivi vengono perseguiti sia attraverso la didattica scolastica e le attività di laboratorio, che 

con attività di stage estivi, seminari tenuti da esperti, partecipazione a concorsi e gare nazionali, 

visite guidate presso Aziende del settore.  
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PROSPETTIVE DOPO IL DIPLOMA: PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

Il Diploma in Elettronica ed Elettrotecnica dà l'accesso a tutte le facoltà universitarie; permette 

inoltre di frequentare corsi post-diploma di specializzazione.  

 

PROSPETTIVE DOPO IL DIPLOMA: ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO 

 come IMPIEGATO, presso 

aziende operanti nel campo della 

progettazione di strutture di rete 

per aziende ed enti pubblici, 

aziende di progettazione e 

produzione di sistemi di 

automazione, di apparecchiature 

di controllo e sicurezza nonché 

aziende operanti nel campo delle 

telecomunicazioni 

 come lavoratore AUTONOMO 

abilitato, nella produzione di beni 

e servizi 

 come libero PROFESSIONISTA, iscritto all’albo, in forma associata o individuale 

 

DIPLOMATO in INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

È UN ESPERTO IN GRADO DI:  

 conoscere, valutare, dimensionare e gestire le Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (TIC) all’interno di una azienda;  

 svolgere compiti in autonomia e integrarsi in gruppi di lavoro;  

 affrontare le continue innovazioni tecnologiche del mondo delle TIC;  

 organizzare e gestire archivi di dati;  

 progettare applicazioni web con diverse tecnologie.  

  

OBIETTIVI DEL CORSO 

L’obiettivo principale del corso è quello di 

fornire gli strumenti culturali e tecnologici 

che permettano agli studenti di diventare 

tecnici preparati, specializzati ed in grado di 

continuare ad apprendere nuove tecnologie 

durante il percorso lavorativo (life long 

learning).  

Gli obiettivi vengono perseguiti attraverso la 

didattica tradizionale e laboratoriale. Gli 

studenti partecipano alle seguenti attività:  

 

 Alternanza Scuola Lavoro presso 

aziende del settore o Università,  

 aree di progetto che propongono attività tipiche aziendali,  

 concorsi e gare nazionali,  

 stage formativi estivi.  
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Al termine del corso di studi il diplomato:  

 ha competenze specifiche nel campo dei 

sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e 

tecnologie Web, delle reti e degli 

apparati di comunicazione;  

 ha competenze e conoscenze che si 

rivolgono all’analisi, progettazione, 

installazione e gestione di sistemi 

informatici, basi di dati, reti di sistemi di 

elaborazione e sistemi multimediali;  

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi 

al software gestionale, orientato ai servizi e ai sistemi dedicati-incorporati;  

 ha competenze nella valutazione economica delle soluzioni proposte;  

 conosce la normativa sulla sicurezza e sulla protezione delle informazioni (privacy).  

 

PROSPETTIVE DOPO IL DIPLOMA: PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

Il Diplomato in Informatica può accedere sia a corsi di specializzazione post-diploma sia a tutti i 

corsi di laurea presso l’Università o il Politecnico: le scelte più frequenti sono Laurea in Informatica 

e in Ingegneria Informatica.  

 

PROSPETTIVE DOPO IL DIPLOMA: ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO 

 nelle imprese specializzate nella produzione di software: effettua l'analisi, progetta e sviluppa 

programmi applicativi per la soluzione di problemi di vario genere;  

 nelle imprese di progettazione/gestione di reti di telecomunicazione: progetta, realizza e 

gestisce reti di computer;  

 in tutte quelle imprese in cui la gestione dei software, il dimensionamento e l'esercizio dei 

sistemi di elaborazione e telecomunicazione sono attività rilevanti indipendentemente dal 

settore di attività: pianifica lo sviluppo delle risorse informatiche, dimensiona sistemi di 

elaborazione dati ed assiste gli utenti fornendo loro consulenza e formazione di base sul 

software e sull'hardware;  

 nelle imprese che forniscono consulenza;  

 nelle pubbliche amministrazioni;  

 come lavoratore autonomo.  

 

DIPLOMATO in MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

È UN ESPERTO IN GRADO DI:  

 Contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese 

 Intervenire nei processi di conversione, gestione 

e utilizzo dell’energia e del loro controllo 

 Progettare assemblare, collaudare e predisporre 

la manutenzione di componenti e di macchine e 

di sistemi meccanici di varia natura 

 Agire autonomamente nel rispetto delle 

normative vigenti, ai fini della sicurezza sul 

lavoro e della tutela ambientale 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

L’obiettivo curricolare del perito industriale meccanico consiste nel conseguire le capacità 

professionali che lo mettano in grado di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e 

caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia di quello 

dell’organizzazione del lavoro.  

Il corso è indirizzato a chi vuole inserirsi nel settore della progettazione, costruzione, controllo e 

collaudo funzionale e qualitativo di sistemi meccanici ed elettromeccanici, a chi vuole operare nel 

campo della applicazioni elettroniche, nelle lavorazioni meccaniche e nel settore dell’energia, nel 

campo della manutenzione di impianti pneumatici, oleodinamici e termici e nel settore automotive. 

Il raggiungimento degli obiettivi viene perseguito sia attraverso i metodi tradizionali (lezione, 

lettura e riflessione, esercizi guidati di singoli o di gruppo, esercitazioni pratiche), che con 

l’introduzione di metodi come il problem 

solving e la trattazione di argomenti 

pluridisciplinari in compresenza e con il 

supporto di esperti esterni in collaborazione 

con le ditte di appartenenza.  

Il corso è caratterizzato da:  

 progetti multidisciplinari nei reparti di 

lavorazione con l’impostazione e il 

completamento di esercitazioni di 

progetto, esecuzione e collaudo di 

manufatti 

 sviluppo della Alternanza scuola-lavoro secondo una programmazione triennale che prevede 

una molteplicità di attività con, per e presso aziende del settore con proposte differenziate a 

seconda degli interessi, delle inclinazioni e delle aspirazioni di ciascun allievo grazie alla 

molteplicità di aziende di settore presenti nel territorio 

 corsi di CAD tridimensionale, con l’utilizzo della piattaforma Solid Works, per il 

conseguimento della patente CSWA 

 Corsi di cam con la piattaforma Mastercam e Symplifile 3D per lo sviluppo di programmi per 

lavorazioni con asportazione di truciolo e stampa3D 

 esercitazioni nel laboratorio di Diagnostica auto .  

 

PROSPETTIVE DOPO IL DIPLOMA:  

PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

Il Diploma di Perito meccatronico dà l'accesso a tutte le facoltà universitarie (in particolare 

Ingegneria) e corsi post diploma organizzati da Enti di formazione regionali (IFTS) e (ITS) 

 

 

PROSPETTIVE DOPO IL DIPLOMA: ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO 

Può essere di aiuto a chi intende scegliere questo indirizzo di studio sapere quali sono i settori 

occupazionali in cui si sono inseriti nell’ultimo anno i diplomati in questa specializzazione e le 

scelte universitarie. Dai contatti con gli ex allievi risulta che gli ambiti principali in cui hanno 

trovato occupazione risultano essere: settore manifatturiero in particolare in aziende del territorio 

che integrano tecnologie meccaniche ed elettroniche nella costruzione di macchine per 

l’imballaggio, in aziende di progettazione meccanica con l’utilizzo di software 3D e in aziende di 

varo settore come manutentori di impianti e macchine.  

Risultano sovente inevase richieste di nominativi di piccole e medie aziende sia di impiantistica 

termica che nel settore auto. L’università scelta è come nei passati anni il Politecnico di Torino  
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DIPLOMATO in TRASPORTI E LOGISTICA  

 

La logistica è, secondo la definizione data dall’Associazione Italiana di Logistica “l’insieme delle 

attività organizzative, gestionali e strategiche che 

governano nell’azienda i flussi di materiali e delle 

relative informazioni dalle origini presso i 

fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai 

clienti e al servizio post-vendita”.  

 

È UN ESPERTO DI:  

 tecniche specifiche e metodi di lavoro 

funzionali allo svolgimento delle attività 

inerenti la progettazione, la realizzazione e 

l’organizzazione di servizi logistici; 

  infrastrutture, gestione della logistica nelle 

sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; 

  tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, valutando l’impatto ambientale e 

l’utilizzo razionale dell’energia; 

  vari segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali; 

 

CHE COSA E’ IN GRADO DI FARE? 

 gestisce tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto; 

 utilizza i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto; 

 organizza in modo appropriato gli spazi a bordo e i servizi di carico e scarico, di sistemazione 

delle merci e dei passeggeri; 

 coordina l’attività di trasporto con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) 

in cui viene espletata e in rapporto alle motivazioni del viaggio e dalla sicurezza degli 

spostamenti.  

 sovrintende ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in 

partenza ed in arrivo.  

 opera nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.  

  

PROSPETTIVE DOPO IL DIPLOMA: PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

Il Diploma di Perito Logistico dà l'accesso a tutte le facoltà universitarie .  

 

PROSPETTIVE DOPO IL DIPLOMA: ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO 

come GESTORE della logistica aziendale; 

come CONSULENTE autonomo di logistica specializzato in un settore specifico; 

come VENDITORE DI SOFTWARE dedicato, con competenze anche di tipo commerciale.  
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Attualmente è in corso il primo anno e l’istituto sta organizzando laboratori e attività da inserire 

sia nelle discipline Scienze Applicate del secondo anno che nella programmazione triennale 

dell’alternanza scuola- lavoro sulla scorta delle richieste del territorio.  

Le attività previste e caratterizzanti il corso sono:  

 Visite guidate presso Complessi portuali che organizzano trasporti navali e aziende di 

logistica che si occupano del trasporto su gomma 

 Applicazioni nel nuovo laboratorio di Sistemi e automazione * nella gestione di 

magazzini con programmi di simulazione e applicazioni in impianti robotizzati  

 Esercitazioni CAD 2D per la realizzazione di layout industriali 
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LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

Il corso di studi, articolato verticalmente su 5 anni, 

comprende 27 ore settimanali nel biennio (da lunedì 

a venerdì) e 30 nel triennio (da lunedì a sabato).  

Alla fine del corso viene rilasciato il Diploma di 

Liceo Scientifico.  

Sul versante sia umanistico che scientifico i docenti 

favoriscono una crescita globale dello studente, come 

uomo e come cittadino, attraverso un graduale e mai 

occasionale percorso di sollecitazione e di attenzione 

verso i grandi temi e problemi della realtà storica e 

culturale esterna alla scuola.  

Il quadro orario è stato modellato dal Collegio dei 

docenti, nell’ambito dell’autonomia contemplata dalla Riforma ministeriale, per garantire 

 insegnamento teorico unito alla costante pratica laboratoriale 

 interdisciplinarità dell’insegnamento  

 attività sperimentali entro le “aree di approfondimento” 

 attenzione primaria al metodo di studio ed all’acquisizione di contenuti in forma rielaborativa e 

critica 

 solidità della preparazione di base in vista delle scelte universitarie 

 attività in collaborazione con Enti ed Istituzioni culturali esterne quali Università, Centri di 

sperimentazione e ricerca, Provincia, Comune, Enti culturali vari.  

 

Al di là degli obiettivi formativi generali per la formazione dell’uomo e del cittadino, che 

coincidono con quelli dell’Istituto e sono esplicitati nel 

PTOF, il corso si pone una serie di obiettivi culturali 

specifici:  

 

 trasversalmente a tutte le discipline del corso, tanto 

umanistiche che scientifiche, obiettivi primari sono:  

 l’acquisizione di un rigoroso metodo di studio  

 l’approfondimento dei contenuti 

 lo stimolo all’analisi critica di testi, situazioni, dati  

 l’esposizione in forma corretta e chiara, utilizzando i 

linguaggi specifici appresi 

 l’orientamento verso una adeguata scelta universitaria 

in base alle proprie attitudini ed alla preparazione 

ricevuta 

 nel versante scientifico il corso di studi è mirato 

all'integrazione tra scienza e tecnologia, applicando 

conoscenze e metodo scientifico alla pratica 

sperimentale. La proposta formativa, infatti, prevede 

accanto ai momenti di studio teorico e ad incontri con esperti, attività pratiche di laboratorio e/o 

indagini sul campo in tutte le discipline scientifiche. Obiettivi importanti sono:  

 saper osservare e descrivere i fenomeni con logica e consequenzialità 

 applicare le abilità acquisite all’analisi di specifiche situazioni o alla risoluzione di problemi 

 progettare e realizzare indagini sperimentali 
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DOPO IL DIPLOMA 

 Il corso è preordinato alla prosecuzione degli studi 

in ambito universitario.  

 La preparazione verte su una tale complessità e 

varietà di temi da garantire, dopo l’esame di stato, 

l’accesso a facoltà di qualsiasi ambito, tanto 

umanistico quanto scientifico, così come emerge 

dai risultati dell’indagine conoscitiva sugli ex-

alunni attualmente frequentanti l’università.  

 In particolare, per le facoltà a numero 

programmato, si constata un altissimo numero di 

successi, come emerge dai dati sottostanti.  

 Il diploma conseguito consente comunque 

l’inserimento diretto nel mondo del lavoro e la partecipazione a concorsi indetti dalla pubblica 

amministrazione e da enti preposti ai diversi settori lavorativi.  
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LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

Il corso di studi, articolato verticalmente su 5 anni, 

comprende 27 ore settimanali nel biennio (da lunedì a 

venerdì) e 30 nel triennio (da lunedì a sabato).  

Alla fine del corso viene rilasciato il Diploma di Liceo 

Scientifico Sportivo.  

Nel predisporre verifiche ed attività didattiche di vario 

genere, si tiene conto degli impegni extrascolastici e delle 

necessità degli allievi che praticano sport a livello 

agonistico, predisponendo ad inizio d’anno un calendario 

quanto più possibile completo in collaborazione con le società sportive, che indicano al consiglio di 

classe l’ammontare degli impegni settimanali per quanto riguarda sia gli allenamenti che le 

gare/partite/trasferte. Tra gli obiettivi educativi, si darà maggior peso all’aspetto relazionale ed 

emozionale, con l’intento di affinare ed equilibrare rispettivamente lo spirito competitivo e 

l’aggressività presenti negli adolescenti, in particolare dediti ad attività sportiva.  

Tra gli obiettivi specifici di apprendimento di Scienze Motorie e sportive del primo biennio del 

nuovo Liceo Sportivo, vi sono conoscenze di base della biologia dell’azione motoria, della 

meccanica applicata al movimento umano, dei processi mentali e dei meccanismi di produzione, 

controllo del movimento e del gesto sportivo. Gli studenti acquisiscono gli strumenti di analisi dei 

fattori della prestazione e dei criteri della misurazione e valutazione sportiva. Affinano le condotte 

motorie padroneggiando i fondamentali tecnici degli sport di base (messi in pratica nel biennio).  

Nel corso delle attività curricolari del Liceo Scientifico Sportivo vengono svolte attività pratiche 

inerenti a trekking, karate, pallamano, pallavolo, beach volley, rafting, golf, zumba, equitazione, 

attività in palestra. Vengono inoltre affrontate, nei diversi anni, tematiche teoriche con il concorso 

di specialisti esterni di chiara fama; in particolare si approfondiscono i seguenti temi: Strategie per 

apprendere a scuola e in campo, Percorsi per l’eccellenza, Alimentazione, Doping, Lezioni di diritto 

dello sport (contratti, sponsorizzazioni, CONI), lezioni di Psicologia dello sport e gestione dello 

stress.  

 

DOPO IL DIPLOMA 

La preparazione e il tipo di formazione acquisite permettono 

di proseguire lo studio universitario, oltre che nei corsi di 

laurea di settore (Scienze Motorie, Sport e Salute; Scienza, 

tecnica e didattica dello sport; Scienza dell'attività fisica per 

il benessere; Scienze e Tecnologie del Fitness e dei prodotti 

della Salute. . . ), in tutti i corsi di laurea ad indirizzo 

medico, paramedico, scientifico e tecnologico. L’indirizzo 

offre inoltre molteplici opportunità nel management dello 

sport, nel giornalismo sportivo, negli aspetti legali e 

contrattuali dello sport, ma soprattutto nei settori dove è 

necessaria la presenza di:  

 preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di 

allenamento;  

 esperti da utilizzare nell’ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere; organizzatori e 

coordinatori di eventi sportivi;  

 consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi 

pubblici e privati; consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul territorio;  

 operatori nella comunicazione e gestione dell'informazione sportiva.  



 IS A. Sobrero 

 

IS A. Sobrero - Uso pubblico 

PTOF 2019-22  Pagina 41/130 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE INTERNAZIONALE 

(CAMBRIDGE INTERNATIONAL) 

 

Il Liceo Scienze Applicate opzione Internazionale inserisce nel normale corso di studi insegnamenti 

in lingua inglese di alcune discipline di carattere scientifico.  

Al pari del Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate, si sviluppa in 5 anni con 29 ore 

settimanali nel biennio e una media di 30 ore nel triennio.  

Dal primo anno le materie coinvolte sono Inglese (potenziato), Scienze, Informatica e Matematica e 

dal secondo anche Chimica. Già dal primo anno vengono affrontati alcuni moduli didattici in lingua 

inglese anche di altre materie, come, ad esempio Geo-storia.  

L’insegnamento di Lingua inglese viene potenziato anche nelle classi successive alla prima.  

Durante il quinquennio, si potrà prevedere l’insegnamento modulare di ulteriori discipline in lingua 

inglese.  

L’Istituto Superiore Sobrero fa parte della ‘Rete Scuole Cambridge’, con un ruolo attivo tra gli 

Istituti che hanno ottenuto la validazione ‘Cambridge Assessment International Education’, che 

consente di sostenere gli esami di 

qualifica IGCSE in sede (presso 

l’Istituto ‘Sobrero’) e di 

condividere attività didattiche, 

iniziative, ed opportunità formative 

in Italia e nel Mondo.  

Le qualifiche Cambridge IGCSE permettono a molti studenti Italiani di entrare nelle migliori 

Università italiane o estere. Sono impostate su un nuovo approccio metodologico, che richiede 

costante aggiornamento da parte dei docenti, già in possesso di ottime conoscenze linguistiche 

certificate, e che trova vasto consenso sia tra gli studenti, sia tra docenti di Università italiane e 

straniere, sia tra i responsabili delle aziende, per l’impostazione stessa dei percorsi, mirati alla 

costruzione ed alla verifica di competenze.  

Numerose sono le risorse a disposizione dei docenti impegnati nel percorso IGCSE, con mirati 

supporti all’insegnamento dei programmi di studio da parte di Cambridge.  

Come per il Liceo di Scienze Applicate, anche nel corso Cambridge International vengono offerte 

agli alunni ulteriori opportunità di ampliamento linguistico dell’ offerta formativa, con corsi 

opzionali di Spagnolo e Francese.  

Anche per le altre discipline che non affrontano il Syllabus IGCSE è prevista la possibilità di attuare 

moduli in Lingua Inglese (CLIL) .  

Sono attivi laboratori trasversali di etimologia e riflessione sulla Lingua Italiana, con particolare 

attenzione alle sue origini ed ai legami con le altre lingue indoeuropee ed approfondimento 

facoltativo del latino.  

Come nel Liceo di Scienze Applicate Tradizionale, le attività di laboratorio sono fondamentali ed 

approfondite, integrate da moduli specifici previsti dal curricolo Cambridge. Gli alunni del corso 

Cambridge International sanno che una parte importante della valutazione delle loro 

conoscenze/competenze e della comprensione di ciascuna disciplina Cambridge dovrà contenere 

una componente pratica /applicativa che costituisce una delle prove più importanti nel loro esame 

IGCSE.  
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Finalità 

 Comprendere la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi critici e di 

conoscenza propri della Matematica e delle Scienze fisiche e naturali 

 

Obiettivi specifici 

 Capacità di seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico, maturando la consapevolezza delle 

potenzialità e dei limiti degli strumenti impiegati per trasformare l’esperienza in sapere 

scientifico;  

 competenza nell’uso di procedure logicomatematiche, sperimentali e ipoteticodeduttive 

proprie dei metodi di indagine scientifica; 

 capacità di individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo fra teorie matematiche e 

scientifiche e teorie letterarie, artistiche e filosofiche; 

 competenza nell’uso della lingua inglese anche come lingua internazionale della scienza e della 

ricerca scientifica; 

 conoscenza dei contenuti delle discipline scientifiche in lingua inglese; 

 conseguimento del I. G. C. S. E. Rilasciato da UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

INTERNATIONAL EXAMINATIONS 

 

DOPO IL DIPLOMA 

Le prospettive che si delineano prevedono:  

 tutti i corsi in ambito universitario e 

parauniversitario anche in lingua 

inglese, con un particolare 

orientamento a quelli di area scientifica 

in ambito nazionale e internazionale; 

 sbocchi in ambito professionale per cui 

siano richiesti un diploma, una buona 

preparazione di base, una 

alfabetizzazione informatica e una 

sicura competenza nell’uso 

dell’inglese; 

 la prosecuzione degli studi – non solo 

in ambito scientifico – in numerose 

università all’estero.  

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE 

 

Il Liceo delle Scienze Applicate Quadriennale prevede 36 ore settimanali di lezione, con frequenza 

dal lunedì al sabato e un rientro pomeridiano. Il contingente orario settimanale è più corposo 

rispetto all’indirizzo quinquennale, al fine di poter assicurare il raggiungimento degli obiettivi 

previsti in uscita in un minor tempo. Anche la scansione di competenze, abilità e conoscenze risulta 

graduata differentemente, nell’ottica di una progressiva anticipazione delle attività e degli 

apprendimenti. 
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L’offerta formativa prevista è molto ricca e rigorosa sia per quel concerne il versante umanistico-

linguistico, sia per quel che concerne il versante scientifico; sono, infatti, previsti insegnamenti 

opzionali su base modulare di diritto, francese, spagnolo e un laboratorio di fisica con applicazioni 

fisiche al calcolo differenziale, oltre ad attività facoltative legate alla storia dell’arte, alle scienze, ai 

media e allo spettacolo.  

Come per l’indirizzo quinquennale è possibile avvalersi dei numerosissimi progetti attivi presso 

l’Istituto e, in particolare, del potenziamento della lingua inglese; inoltre i docenti formati dal punto 

di vista linguistico e metodologico per insegnare nel Liceo di Scienze Applicate Internazionale 

potranno garantire lo svolgimento delle attività didattiche di almeno una materia scientifica in 

lingua inglese, anche con il supporto di esperti di madrelingua. I contenuti saranno svolti integrando 

il Syllabus britannico al programma ministeriale, così da permettere agli studenti che lo 

desiderassero di conseguire la certificazione IGCSE per la disciplina.  

 

Il Liceo delle Scienze Applicate quadriennale prevede un profilo educativo in uscita analogo a 

quello che caratterizza l’indirizzo di Scienze Applicate quinquennale; oltre ad aver raggiunto gli 

obiettivi comuni ai Licei, lo studente del percorso quadriennale dovrà: 

 

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

mtematici, logici, formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 

nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

La cifra caratterizzante del percorso quadriennale è l’approccio laboratoriale: il laboratorio, non 

inteso semplicemente come luogo fisico, diventa l’atteggiamento mentale grazie a cui lo studente 

sarà in grado di affrontare situazioni problematiche, imparando a porre domande, raccogliere dati e 

a interpretarli, in breve ‘a fare scienza’.  

Sia sul versante umanistico, sia sul versante scientifico sono promosse l’interdisciplinarietà e la 

trasversalità delle attività didattiche, nell’ottica di una formazione completa e strutturata; si segnala, 

in particolare, la scelta di fondere l’insegnamento della fisica, della chimica e delle scienze naturali 

in un unico corso di scienze integrate, di cui saranno titolari tre distinti docenti. Il fine di tale 

approccio è un apprendimento più organico e consapevole, volto a superare la tradizionale 

frammentazione dei fenomeni culturali e scientifici, ripartiti nelle singole discipline dei curricoli, a 

favore di una visione globale della realtà in termini di sistema.  

Si ricorda, infine, la stretta integrazione tra materie scientifiche e materie umanistiche, anche in 

termini di progettualità e programmazione: si prevedono, infatti, moduli trasversali ai diversi 

dipartimenti dedicati a tematiche comuni di particolare spessore.  
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DOPO IL DIPLOMA 

Il conseguimento del diploma di maturità con un anno di anticipo rende gli studenti più competitivi 

a livello internazionale: sono numerosi, infatti, i paesi europei nei quali il percorso d’istruzione 

secondaria si conclude in corrispondenza della maggiore età.  

Come si osserva per l’opzione quinquennale, il percorso è preordinato alla prosecuzione degli studi 

in ambito universitario, offrendo una solidissima preparazione sia a livello tecnico-scientifico sia a 

livello linguistico-umanistico. Benché le facoltà tecnico-scientifiche costituiscano la naturale 

prosecuzione del percorso di studi, le solide competenze di tipo umanistico e linguistico permettono 

l’accesso a qualsiasi corso di laurea, in Italia o all’estero.  

 

1.5 Potenziamento area scientifica: applicazione Autonomia DPR 275/99 
 

In applicazione del DPR 275/99-Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59, nel nostro Istituto sono 

state apposte alcune modifiche al quadro orario ministeriale:  

- nel Liceo Scientifico opzione Scienze applicate si è voluto dare continuità con il precedente 

Liceo Scientifico-tecnologico mantenendo docenti separati nelle discipline scientifiche (chimica 

e scienze), incoraggiati in tal senso dai risultati dei test di ingresso alle facoltà universitarie a 

numero programmato, che vedevano un alto successo da parte dei nostri studenti 

- nel Liceo Scientifico Sportivo si è pensato di inserire nel Biennio l'insegnamento di Informatica 

perché ritenuto basilare nella formazione degli studenti. Nel Liceo Sportivo inserito in 

ordinamento, che parte dal Liceo Scientifico tradizionale, manca Informatica.  

- Nel corso di Elettronica dell’Istituto Tecnico, la Riforma Gelmini aveva inserito la disciplina 

Telecomunicazioni nel percorso di Informatica; nel nostro Istituto, per dare continuità con il 

passato e non perdere l'esperienza acquisita, tale disciplina è stata reintrodotta per 2 h sett. in 3^ 

e 4^ Elettronica.  
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1.6 Quadri orario 
 

Istituto Tecnico per il settore tecnologico –biennio comune  

 

 

 

PIANO DI STUDI DEL BIENNIO 

 

Materie I II 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia  2 2 

Linguainglese 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 

Matematica  4 4 

Tecnologie informatiche * 3 - 

Scienze della Terra e Biologia, Geografia 3 2 

Fisica * 3 3 

Chimica * 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica *  3 3 

Scienze e tecnologie applicate - 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione /Att. Alternative 1 1 

Totale 33 32 

 

N. B. Le discipline contrassegnate dall’asterisco prevedono sistematicamente ore di laboratorio 

alternate ad ore di lezione teorica.  
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Piano di studi dei trienni dell’Istituto tecnico 

 

Indirizzo CHIMICA 

 

 

 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

 

ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 

 

 

Materie 

 
Ore settimanali 

 

 
III IV V 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Straniera – Inglese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di matematica  1 1 - 

Chimica analitica e strumentale 7 (5) 6 (4) 8 (6) 

Chimica organica e biochimica 5 (3) 5 (3) 3 (2) 

Tecnologie chimiche industriali 4 5 (2) 6 (2) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione / Att. Alternative 1 1 1 

Totale  32 32 32 

 

N. B. : Tra parentesi sono indicate le ore dedicate alle attività pratiche di laboratorio 
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Indirizzo ELETTRONICA 

 

 

 

ELETTRONICA E DELETTROTECNICA 

 

 

ORIENTAMENTO TELECOMUNICAZIONI 

 

 

Materie 

 

Ore settimanali 

 

 
III IV V 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Straniera – Inglese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di Matematica  1 1 - 

Elettronica ed Elettrotecnica 6 (3) 5 (3) 6 (3) 

Sistemi Automatici 4 (2) 4 (2) 5 (3) 

Tecn. e Progettaz. sistemiElettronici 4 (3) 5 (4) 6 (4) 

Telecomunicazioni 2 2 - 

Religione / Att. Alternative 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Totale  32 32 32 

 

N. B. : Tra parentesi sono indicate le ore dedicate alle attività pratiche di laboratorio 
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Indirizzo INFORMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. B. : Tra parentesi sono indicate le ore dedicate alle attività pratiche di laboratorio 

 

  

 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

 

ARTICOLAZIONEINFORMATICA 

 

 

Materie 

 

Ore settimanali 

 

 
III IV V 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Straniera – Inglese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di Matematica  1 1 - 

Informatica 6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Sistemi e reti 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Tecn. e Prog. sistemi informatici e di telecom.  3 (1) 3 (2) 4 (2) 

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2) - 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3 (3) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione / Att. Alternative 1 1 1 

Totale  32 32 32 
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Indirizzo MECCANICA 

 

 

 

 

 

N. B.: Tra parentesi sono indicate le ore dedicate alle attività pratiche di laboratorio 

 

  

 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

 

ARTICOLAZIONEMECCANICA E MECCATRONICA 

 

 

Materie 

 

Ore settimanali 

 

 
III IV V 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Straniera-Inglese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di Matematica  1 1 - 

Meccanica, macchine ed energia 4 (2) 4 (2) 4 

Sistemi e automazione 4 (2) 3 (2) 3 (2) 

Tecn. Meccaniche di processo e prodotto 5 (4) 5 (5) 5 (5) 

Disegno, prog. e organizzazione industriale 3 4 5 (3) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione / Att. alternative 1 1 1 

Totale  32 32 32 
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Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA 

 

 

N. B. : Tra parentesi sono indicate le ore dedicate alle attività pratiche di laboratorio 

  

TRASPORTI E LOGISTICA 

 

ARTICOLAZIONE LOGISTICA 

 

Materie 

 

Ore settimanali 

 

 
III IV V 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Straniera-Inglese 3 3 3 

Matematica e complementi 4 4 4 

Logistica  5 (2) 5 (3) 6 (4) 

Meccanica, macchine  3 (2) 3 (2) 3 (2) 

Diritto ed Economia 2 2 2 

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione 3 (2) 3 (2) 3 (2) 

Scienze della Navigazione  

e strutture dei mezzi di trasporto 
3 (2) 

3 (2) 3 (2) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione / Att. alternative 1 1 1 

Totale  32 32 32 
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Piano di studi dei trienni del Liceo 

 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera-Inglese 3 3 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Storia e Geografia 4 2 - - - 

Matematica 4 4 4 4 4 

Informatica* 2 2 2 2 2 

Scienze naturali (Biologia e Scienze della Terra)* 3 3 3 3 3 

Scienze naturali (Chimica)* - 2 2 2 2 

Fisica* 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Totale 27 27 30 30 30 

N. B.: Le discipline contrassegnate dall’asterisco prevedono sistematicamente ore di laboratorio 

alternate ad ore di lezione teorica.  
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Liceo Scientifico Sportivo (dall’a. s. 2014/15) 

 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3 
   

Storia 
  

2 2 2 

Filosofia 
  

2 2 2 

Matematica  4 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport 
  

3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Informatica* 2 2 
   

Totale ore 27 27 30 30 30 

* Informatica viene introdotta nell’ambito dell’autonomia scolastica 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato.  
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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Internazionale 

 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera-Inglese 5 5 4 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Storia e Geografia 4 2 - - - 

Matematica 4 4 4 4 4 

Informatica* 2 2 2 2 2 

Scienze naturali (Biologia e Scienze della Terra)* 3 3 3 3 3 

Scienze naturali (Chimica)* - 2 2 2 2 

Fisica* 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Totale 29 27 31 30 30 

 

Le discipline evidenziate in rosso verranno svolte dai docenti in lingua inglese e con la 

compresenza modulare del docente madrelinguista; quelle contrassegnate dall’asterisco prevedono 

sistematicamente ore di laboratorio alternate ad ore di lezione teorica. E’ previsto anche un 

potenziamento delle attività in orario extracurricolare.  

L’insegnamento di Lingua inglese viene potenziato fin dalla classe 1°.  

Nel presente anno scolastico è previsto l’insegnamento modulare di ulteriori discipline in linuga 

inglese con la presenza di un docente madrelingua. 
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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Quadriennale 

 

Materie I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 5 5 5 5 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 3 3 2 2 

Lingua e cultura straniera-Inglese 4 4 4 3 

Storia - - 3 3 

Filosofia - 2 2 2 

Storia e Geografia 4 2 - - 

Matematica* 5 5 6 5 

Informatica* 2 3 2 3 

Scienze naturali (Biologia e Scienze della 

Terra)*** 
4 3 4 4 

Scienze naturali (Chimica)*** 2 2 2 2 

Fisica** 3 3 3 4 

Disegno e storia dell'arte* 3 3 2 2 

Totale 36 36 36 36 

 

 

* didattica laboratoriale 

** didattica laboratoriale con compresenza di ITP per 1 ora/settimana per ogni anno 

*** didattica laboratoriale con compresenza di docente di potenziamento per 1 ora/settimana per 

ogni anno 
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2 Potenziamento dell’offerta formativa  
 

L’Istituto ‘Sobrero’, i cui risultati sono stati ampiamente confermati nel corso degli anni dalle 

Università, dalle aziende, da Fondazioni ed associazioni che ne hanno finanziato le iniziative 

didattiche e riconosciuto la validità dei percorsi formativi, è una scuola di prestigio: la nostra 

proposta educativa e culturale, in linea con le recenti riforme, coniuga modernità, attenzione ai 

bisogni dei singoli discenti e consolidata tradizione di serietà e rigore formativo.  

La vocazione del nostro Istituto è quella di legare lo studio dei saperi (umanistico e scientifico) e la 

sua efficacia formativa alle esigenze del mondo contemporaneo, al fine di offrire ai nostri studenti i 

migliori strumenti per accedere agli studi successivi e/o inserirsi nel mondo del lavoro, con 

l’acquisizione di competenze spendibili a livello globale e l’affinamento di un metodo che consente 

il consolidamento e l’acquisizione di competenze ‘lifelong’capitalizzabili per il futuro, anche in 

contesti internazionali.  

Il Liceo di Scienze applicate, in particolare, si rivolge a studenti interessati ad acquisire una 

preparazione nelle discipline scientifiche aperta agli esiti più aggiornati della ricerca e della 

didattica internazionale e a studenti che desiderino potenziare la conoscenza della lingua inglese 

anche al fine di realizzare, nel corso degli studi universitari o post-diploma, esperienze formative 

all’estero. Il prevalente carattere formativo, e non specialistico, dell’indirizzo ne fa, comunque, una 

scuola per tutti.  

 

Al fine di condurre gli studenti a comprendere le strategie della ricerca attraverso l'esperienza 

diretta del metodo di indagine scientifica, si intende consolidare il percorso di potenziamento 

dell'area scientifico- matematica già avviato dal 1995/96 nel Liceo Tecnologico.  

Tale percorso, caratterizzato da didattica laboratoriale e basato sul ‘problem solving’, ha consentito, 

nel corso degli anni, di raggiungere risultati di eccellenza in diversi ambiti:  

 

- nei livelli di apprendimento dei nostri alunni, costantemente superiori alla media nazionale;  

- nei riconoscimenti conseguiti in contesti nazionali ed internazionali (ad esempio: 

INTERNATIONAL CONTEST: vittoria fase nazionale Università Ca’Foscari Venezia (2013); 

Olimpiadi della MATEMATICA – Finale Gara nazionale Cesenatico (2013) ; Giochi della 

Bocconi - Finale nazionale (MATEMATICA) (2013) ; Finale nazionale Olimpiadi FISICA 

(2013) ; quattro vittorie concorso nazionale “I giovani e le Scienze” organizzato da FAST 

edizioni 2014, 2015, 2016, 2017; LIYSF 2015 e 2016 (London International Youth Scientific 

Forum); primo premio Filmfestival Cervignano (UD) 2014/15; primo premio Bolognini 

Filmfestival Pistoia 2014/15, ecc. ); 

-  nel superamento di test di ammissione in facoltà universitarie ad accesso programmato 

(mediche- scientifiche e tecnologiche);  

- nei brillanti risultati ottenuti dagli allievi nel frequentare i percorsi universitari scelti, come 

confermato dalla ‘Fondazione Giovanni Agnelli’, che colloca il nostro Istituto al vertice tra gli 

Istituti della provincia in termini di qualità dell’offerta formativa erogata, e tra i primi in 

Piemonte.  

 

Compatibilmente con le risorse professionali assegnate dal MIUR, si prevede per il triennio 

2016/17–18/19 la seguente linea progettuale, mirata al potenziamento dell’offerta formativa:  

 

Il potenziamento delle attività laboratoriali consentirà, ad esempio, l’attuazione di Laboratori 

Tecnologici di Misura e Controllo Qualità, Corsi CAD 2D e 3D di modellazione per progettazione e 

stampa 3D, Corsi di saldatura con elettrodo e TIG e taglio lamiera, che possono essere integrati con 
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l’utilizzo dell’applicazione software SW per i calcoli di sviluppo ed assemblaggio. Sarà possibile, 

inoltre, l’integrazione tra discipline (es. Impianti chimici e meccatronica, ecc. . ) 

 

Nel percorso liceale, in particolare, dove nel biennio sono previste 27 ore settimanali, gli studenti 

potranno frequentare nell'arco di tutto l'anno scolastico ore dedicate ad attività laboratoriali, sia in 

ambito chimico-fisico e biologico, sia in ambito matematico ed informatico.  

Attraverso un ulteriore potenziamento del percorso liceale, già imperniato sul nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica, si intende favorire l’acquisizione di competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni.  

Ciò consentirà la valorizzazione delle eccellenze e favorirà l’individuazione di percorsi e sistemi 

funzionali alla premialità.  

E’previsto che tale percorso continui nel triennio proseguendo l'attività di laboratorio e sviluppando 

approfondimenti sugli aspetti teorici delle materie scientifiche in forma multidisciplinare, con 

particolare attenzione al collegamento con le facoltà scientifiche universitarie.  

Per i Licei si confermano, nell’ambito dell’autonomia, le consolidate modifiche unanimemente 

ratificate negli scorsi anni. Per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate sono previste 4 ore di 

Geostoria in prima, due in seconda e la riduzione delle ore di Scienze dalla classe seconda alla 

quinta, per introdurre Chimica come insegnamento a sé stante. 

Per il Liceo scientifico sportivo è previsto il potenziamento di 2 ore di informatica per le classi del 

biennio. 

 

Alcune discipline prevedono la trattazione di moduli in lingua inglese e, a partire dall’a.s. 

2017/2018, è attivo il corso di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Internazionale: qui 

nel corso del quinquennio i discenti affrontano in lingua inglese lo studio della matematica, 

biologia, della chimica e dell’informatica affiancando al curricolo italiano i contenuti e le 

metodologie caratteristiche delle scuole dei paesi anglosassoni. Per tale corso è stata ottenuta la 

validazione dell’ente certificatore internazionale ‘Cambridge’, che consente il conseguimento del 

diploma di qualifica inglese IGCSE. In itinere, è prevista, altresì, la possibilità di consolidare le 

competenze in una o più lingue straniere.  

Sia per i corsi liceali, che per i corsi degli indirizzi tecnologici, si intende, altresì, potenziare le ore 

di didattica laboratoriale per utilizzare al meglio i numerosi laboratori in dotazione, in particolare 

di Chimica, Scienze, Biologia, ma anche di Meccanica ed Informatica, con docenti in compresenza 

e/o con modalità didattiche di gruppi di classi ‘aperte’; tutto ciò per favorire, il più possibile, un 

approccio di didattica personalizzata, che tenga conto dei ritmi di apprendimento e delle attitudini di 

ciascun alunno.  

Consapevoli che le materie scientifiche svolgono il ruolo di discipline caratterizzanti i nostri 

indirizzi di studio, si prevede, poi, il consolidamento della preparazione di base nel biennio 

dell’ITIS e dei Licei: ciò sarà possibile anche attraverso ore di compresenza per attività di 

sostegno/recupero e potenziamento nella Matematica e nell’Italiano. Si intende fornire competenze 

di base sempre più solide e strutturate, propedeutiche agli approfondimenti del triennio e alle 

attività extracurriculari previste nell’ambito del potenziamento.  

 

A fronte della crescente importanza dello studio della lingua inglese e di altre lingue straniere e 

delle possibilità di occupazione qualificata che offre un curriculum di studi che le comprenda, 

continuiamo a proporre, in continuità con il passato, il potenziamento del piano di studi del liceo 

che prevede l’ampliamento dello studio della lingua inglese e/o di una seconda lingua 

straniera, finalizzato allo sviluppo di competenze certificate ed al conseguimento di certificazioni 

riconosciute dall’Università di Cambridge (il nostro Istituto è unico centro accreditato nel territorio 

per le sessioni d’esame).  
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In sostanza, si potranno aggiungere alle lezioni curricolari 2 ore settimanali opzionali di lingua 

inglese (e/o di una seconda lingua straniera) nel biennio, per continuare, su richiesta degli studenti, 

nel triennio.  

In caso di sufficiente numero di richieste, potrà essere attivato lo studio di altre lingue straniere.  

Anche per i corsi dell’ITIS, in ogni caso, verranno proposti moduli di approfondimento della lingua 

inglese al fine di favorire l’acquisizione di competenze linguistiche certificate e riconosciute pure a 

livello internazionale.  

A tale proposito, vengono proposte esperienze di studio all’estero, anche in modalità di alternanza 

scuola-lavoro (es. Erasmus plus), o moduli di approfondimento con insegnanti di madrelingua e 

moduli di studio che presuppongono l’Inglese come lingua veicolare, anche a partire dalla classe 3°.  

 

Non si intende dimenticare, poi, l’importanza che, sia nei percorsi liceali, che nell’ITIS, riveste 

l’area linguistica/umanistica/giuridico-economica. Lo studio della lingua italiana viene 

potenziato e proposto con metodo dinamico, anche attraverso un’attività di riflessioni sulla lingua, 

un continuo e proficuo confronto con il Latino e l’introduzione dello studio della lingua e cultura 

latina (opzionale).  

Anche per la trasmissione di tali contenuti saranno utilizzate metodologie didattiche adeguate ai 

tempi e agli interessi degli studenti.  

E’previsto nel biennio un laboratorio di scrittura che sia momento di recupero e potenziamento delle 

competenze linguistiche trasversali rispetto all’italiano, con riferimenti al latino e alle lingue 

europee.  

Si intende, altresì, promuovere un’educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità ed alla salute 

attraverso l’approfondimento sistematico di tematiche e l’intervento di esperti esterni, che integrino 

a pieno titolo la programmazione curricolare.  

L’esperienza ci suggerisce, inoltre, non solo di mantenere il tradizionale rigore nella preparazione 

scientifica per i Licei e per le materie di indirizzo dei corsi ITIS, ma di fornire in più tutti gli 

strumenti possibili per l’acquisizione sia di conoscenze adeguate alla mutazione storica che la 

società sta vivendo ed al ritmo incalzante del progresso tecnico-scientifico di cui l’uomo del nostro 

tempo è protagonista, sia di una mentalità capace di passione nell’osservazione della realtà e di 

elasticità nell’adozione di metodologie pertinenti al problema che si presenta.  

A tale scopo, ci si avvale della ricchezza delle attrezzature scientifiche e degli ampi laboratori di cui 

è dotata la scuola, nonché della consolidata esperienza dei docenti di area nella didattica 

laboratoriale, ma si intende ampliare e consolidare ulteriormente l’attività di Alternanza scuola 

lavoro, che già prevede la collaborazione con un ampio ventaglio di aziende del territorio (più di 

200) ed un inserimento efficace e costruttivo nelle aziende del territorio.  

Verranno, quindi, potenziati i progetti di alternanza scuola-lavoro per le classi del triennio liceale 

ed ITIS, in linea con quanto previsto dalla L. 107/2015, e verranno implementate le attività con 

aziende, università, enti locali anche attraverso momenti formativi sul tema della sicurezza e di 

cultura d’impresa, il confronto con esperti del mondo del lavoro, project work, aziende simulate e la 

partecipazione a concorsi quali, ad esempio, ‘La tua idea d’impresa’, che ha visto il nostro corso di 

Periti Chimici vincere il primo premio nazionale nella categoria ‘progetti innovativi’.  

Per rispondere ad una precisa richiesta del territorio, anche in virtù della ormai consolidata 

esperienza di alternanza scuola-lavoro con numerose aziende, è stato attivato il corso dedicato a 

‘Trasporti e Logistica’, una novità assoluta nel panorama scolastico. La figura di ‘perito’ in 

logistica si configura come un profilo professionale con grandi potenzialità di inserimento in un 

settore in forte espansione, per il quale emerge la richiesta di risorse umane in possesso di 

specifiche competenze.  

Dall’a.s. 2017/2018 è attivato altresì, in collaborazione con il CPIA di Casale-Alessandria ed 

utilizzando le risorse interne al nostro Istituto, un corso serale per periti meccanici ed informatici 

(DPR 263/2012).  
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La classe del corso serale rappresenta la 52° classe dell’Istituto. Molti docenti sono coinvolti 

nell’attività, che rappresenta una opportunità formativa notevole, coordinata dai proff. Capello e 

Varaldo 

Infine, per il Liceo Sportivo, si prevede la presenza di istruttori di diverse federazioni sportive per lo 

svolgimento di corsi finalizzati al conseguimento di specifici brevetti riconosciuti dalle 

medesime federazioni.  

Si tratta di percorsi aperti a tutti gli studenti del Liceo sportivo, che intendono unire allo studio la 

pratica di una serie di sport individuali e di squadra.  

La nostra scuola aderisce al progetto del Ministero della Pubblica Istruzione “Sperimentazione 

didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/2018) A.S. 2018 -2019, destinato agli 

studenti atleti di interesse nazionale. Lo scopo è quello di implementare il sostegno alle scuole nella 

programmazione di azioni efficaci che permettano di promuovere il diritto allo studio e il successo 

formativo degli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello. 

 

3 Flessibilità organizzativa e didattica 
 

3.1 Organizzazione dell’Istituto (Descrizione incarichi e funzioni) 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dirigente Scolastico è il prof. Riccardo Rota.  

Ha il compito di gestione unitaria dell’intero istituto scolastico 

(gestione organizzativa, didattica, amministrativa, finanziaria) e la 

rappresentanza legale dello stesso nei rapporti con i terzi. Altri 

compiti del dirigente scolastico, tutti discendenti dalla gestione 

dell’Istituto, sono: presiedere il Collegio dei Docenti, i Consigli di 

Classe, il Comitato di valutazione del servizio e il Consiglio di Istituto 

e rendere esecutive le delibere di questi collegi; predisporre gli 

strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa; mantenere i 

rapporti con l’autorità scolastica centrale e periferica (Ministero, 

Provveditorato); coordinare, e valorizzare le risorse umane, gestire le 

attività sindacali; comminare provvedimenti disciplinari, attivare rapporti con gli enti locali e con il 

territorio. Il dirigente può avvalersi di un collaboratore con funzioni vicarie e di docenti da lui 

individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti.  

 

 

Il Collaboratore Vicario e i Coordinatori di indirizzo 

Il Collaboratore Vicario è il prof. D’Attoma, che sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 

assenza e/o di impedimento per brevi periodi; in particolare, cura i rapporti con l’Ufficio Scolastico 

Provinciale e con l’Ufficio Scolastico Regionale, è corresponsabile della Sicurezza.  

Coordinatori e responsabili sono per il Liceo Scientifico opzione delle Scienze applicate ed opzione 

Internazionale e il Liceo Scientifico Sportivo la prof. Gatti Maria Grazia, per l’Istituto Tecnico ad 

indirizzo tecnologico la prof. Guaschino Maura.  

Le mansioni che il Dirigente può assegnare a Vicario e Coordinatori sono:  

- azione di supporto nella gestione complessiva della sede scolastica;  

- controllo del regolare funzionamento delle attività didattiche;  

- valutazione delle necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con il dirigente 

scolastico;  
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- coordinamento fra dirigente e docenti, nonché fra scuola ed enti locali;  

- presidenza di riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni con delega del 

dirigente scolastico;  

- formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei docenti, verbalizzazione delle sedute dello 

stesso Collegio e verifica delle presenze in cooperazione con il dirigente scolastico;  

- fornitura ai docenti di documentazione e materiali inerenti la gestione interna dell’istituto;  

- assistenza al direttore dei servizi generali e amministrativi, per quanto di sua competenza, nelle 

scelte di carattere operativo riguardanti la conduzione economico-finanziaria delle iniziative di 

ampliamento dell’offerta formativa;  

- collaborazione nelle attività di orientamento;  

- relazioni con il personale scolastico, con le famiglie degli alunni e comunicazione al dirigente 

delle problematiche emerse 

- di collaborazione con le Funzioni Strumentali all’adempimento di ogni attività legata al Piano 

dell’Offerta Formativa 

 

Le Funzioni Strumentali  

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 26 aprile 1999 e il Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo del comparto scuola del 31 agosto 1999 prevedono, come prima risorsa della scuola 

dell’autonomia, l’istituzione di alcune Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa. Il 

Collegio dei Docenti dell’Istituto Sobrero, tenendo conto delle necessità organizzative e delle 

caratteristiche dei due indirizzi della sede di Casale, ha individuato le seguenti aree di competenza e 

le relative figure di riferimento:  

 

 

1. ACCREDITAMENTO/HANDICAP-REFERENTE SOSTEGNO, Prof. PETRI 

Alessandro 

- Handicap/disagio e stranieri 

- Accreditamento/qualità/Autovalutazione e valutazione di Istituto 

- Riorganizzazione modulistica 

- Aggiornamento e formazione docenti  

- Formazione docenti neo-assunti 

 

2. ORIENTAMENTO (IN USCITA E IN INGRESSO) Prof. ssa MINAZZI Orietta, Prof. 

ssa BONANNO Cristiana 

- Coordinamento attività orientamento in entrata 

- Raccolta e gestione materiali e proposte di continuità con le sc. medie 

- Coordinamento iniziative SobreroDay 

- Accoglienza  

- Promozione immagine ed attività di Istituto 

- Coordinamento attività di orientamento in uscita 

- Raccolta e gestione materiali e proposte di continuità con università 

- Promozione immagine ed attività di Istituto 

 

3. RESPONSABILI RAPPORTI con TERRITORIO ED ENTI ESTERNI, Proff. 

CHIUMELLO Cristina, CAPELLO Pierpaolo 

- Contatti con il mondo del lavoro 

- Contatti con agenzie formative 

- Stages aziendali 

- Coordinamento progetti con CPIA  
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4. RESPONSABILI AUTOVALUTAZIONE e VALUTAZIONE, Proff. FERRARI Aleck, 

SIGAUDO Daniela 

- RAV (Rapporto Autovalutazione Istituto) 

- Questionari gradimento servizio 

- Monitoraggi processi interni 

- Attuazione L. 107/2015 

- Monitoraggio processi erogazione servizio uffici 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

Il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi (DSGA) è la Rag. 

Gabriella Marcolin.  

Sovrintende ai servizi 

amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione con funzioni di 

coordinamento, promozione delle 

attività e verifica dei risultati 

rispetto agli obiettivi ed ai compiti 

assegnati al personale ATA; 

organizza il lavoro del personale 

ATA nell’ambito delle direttive del 

Dirigente Scolastico.  

E’funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.  

Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 

amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato.  
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3.2 Funzionigramma 
 

FUNZIONIGRAMMA  

GENERALI Sobrero 

Dirigente Scolastico Riccardo Rota 

Direttore Servizi Generali Amministrativi Gabriella Marcolin  

Vicario / 1° collaboratore  Daniele D'Attoma 

Coordinatori di Indirizzo 

Maura Guaschino (ITIS), Maria Grazia Gatti (LICEO 

LSA e  

QUADRIENNALE)  

Coordinatore Liceo Internazionale Anna Chiara Arecchi 

Coordinatore biennio ITIS Petri Alessandro 

Gruppo Coordinamento Liceo Scientifico 

Sportivo 

Malfatto/ Scagliotti/Bellatorre 

Responsabili Ufficio Tecnico D'Attoma, Vairo (coordinamento manutenzione), 

Bondone 

Gestione Sito Fernando Fusano  

Modulistica/Comunicazione/Qualità/Demateri

alizzazione 

Aleck Ferrari,Daniela Sigaudo 

Comitato di valutazione del servizio - neo 

assunti e bonus 

Bonanno, Rossi, Zavattaro + tutor docenti neo 

immessi 

Referenti Accreditamento Petri(FST), Sigaudo (FST) 

Referente Gruppo H e DSA Petri (FST) 

Referente didattica personalizzata/rapporti 

famiglie 

Soldà (Liceo), Zavattaro (ITIS)  

Responsabile Rete d’Istituto Fusano 

Referente Orientamento in Entrata  Minazzi (FST) 

Referente Orientamento in Uscita  Bonanno (FST)  

Responsabile stesura/aggiornamento P.T.O.F. Guaschino M., Santoro L.. 

Animatore digitale Marco Marchisotti 

Team digitale Capello, Bonanno, Ferrari 

Referente Registro Elettronico Daniele D’Attoma, Rossi Gianni 

Monitoraggio organizzazione attività 

curriculari e progetti 

Silvia Varaldo 

Segretario Collegio Docenti Alberto Ponti 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Orientamento (in uscita ed in ingresso) Bonanno - Minazzi 

Accreditamento / handicap - referente 

sostegno 

Petri 

Responsabile Autovalutazione e Valutazione Ferrari, Sigaudo 

Responsabile Rapporto con il territorio ed enti 

esterni - ASL - corsi  

 

serali – progetto Apprendistato Capello, Chiumello 
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SICUREZZA 

Coordinamento SPP Daniele D’Attoma 

Rappresentante Sicurezza Lavoratori Giuseppe Nocera – Luisella Sillano 

R.S.P.P. Ing. Zanconato 

ASPP Maria Cristina Chiumello, Daniela Sigaudo 

Data Protection office (DPO)  Dott. Favaro 

COMMISSIONI 

Commissione orario Demartini, Boda, Capello 

Referente comunicazione interna/esterna Cristiana Bonanno 

Gruppo redazione Bonanno, Soldà , Saletta 

Commissione formazione cattedre Demartini, D'Attoma 

Commissione Formazione Classi Guaschino M., Rosso P., Scarrone L. 

Coordinamento attività docente madre lingua Arecchi, Ferrara 

Commissione Graduatorie   

Interne e d'Istituto Rabagliati, D'Attoma 

Commissione Elettorale Marengo, Saletta  

Commissione Organizzazione Attività di 

recupero e potenziamento 

Scarrone, Boda, Sigaudo, D’Attoma 

Commissione viaggi di istruzione Bonanno (responsabile), Borasi, D’Attoma, Zavattaro 

Commissione valutazione progetti PTOF/ASL D’Attoma, Guaschino M., Gatti, Scarrone, Arecchi, 

Chiumello 

PROGETTI DIDATTICI  

Referente esami Liceo Internazionale Beltrame (exam office) 

Referente progetto logistica - gestionale Chiumello, Trivero 

Referente cinema e teatro Soldà, Coggiola 

Referente per l'educazione ambientale Rossi M. C. 

Referente per l'educazione alla salute Malfatto 

Referente Alunni Stranieri Guaschino M. – Zavattaro - Talice 

Referenti INVALSI/Prove trasversali/TEST 

Ingresso 

Patrucco, Scagliotti, Gardini, Ferrari, 

 Ferrara, Zavattaro 

Referente Open Day Minazzi 

Referente Scuola insieme Gatti 

Referente Progetto Toponomastica Santoro 

Referente Giochi Matematica (progetto) Silvia Scagliotti 

Referente Progetto Amianto  Gatti 

Referenti Progetti Internazionali (FAST) Sigaudo, Borasi 

Referente Attività laboratoriali Scuole 

Medie/Liceo 

Gatti, Rossi M.C. 

Referente Attività ITS/Università Rossi M. C. 

Referente Ass. LIBERA Rossi M. C. 

Referente Olimpiadi della Fisica (progetto) Boda 

Referente giochi Elettronica (progetto) Demichelis M. 

Referente olimpiadi Informatica (progetto) Ferrari 

Referenti giochi Meccanica (progetto) Capello 

Referente Giochi della Chimica (progetto) Cavallero 

Referente Progetto Politecnico (progetto) Bonanno 

Referente certificazioni esterne (linguistiche) Ferrara 
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Referente certificazioni esterne (E.C.D.L.) Bonanno 

Referente Legalità / Bullismo / Cyber-

bullismo/Cittadinananza e  

 

Costituzione Varaldo  

Referente SILVIA Demichelis M. 

Referente progetto Nonni in Internet  Saletta 

Referente Sicurezza Stradale Malfatto 

Referente mobilità studentesca Magno 

RESPONSABILI LABORATORI DIDATTICI  

Biblioteca Gaudio - Gardini 

Chimici Cavallero 

Elettronici/Elettrotecnici Demartini 

Fisica Lavagno E. 

Informatici Marchisotti 

Inglese Beltrame 

Matematica Marengo 

Meccanici D'Attoma 

Microbiologia Gatti 

Microscopia Rossi 

Palestra Poletti 

Scienze Malfatto - Arecchi 

Coordinatori di dipartimento rif circolari 

Coordinatori di classi rif circolari 

Segretari di classe rif circolari 

RESPONSABILI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Referente di Istituto Chiumello, Rei (contatti con le aziende) 

Triennio ITIS Chiumello 

Triennio LSA Rossi 

Triennio Liceo Sportivo Malfatto 

TUTOR ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 

Riferimento Circolare 
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3.3 Organigramma 
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3.4 Servizi amministrativi 
 

Presso l’I. S. Sobrero sono operativi gli Uffici di Segreteria così costituiti:  

o Ufficio alunni, aperto agli alunni, ai docenti, ai visitatori esterni secondo il seguente orario: dal 

lunedì al sabato dalle 10 alle 13; 

o Ufficio tecnico che svolge i servizi destinati a Docenti e personale A.T.A. ed i servizi 

amministrativi, aperto al pubblico secondo il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 7, 30 

alle 13;  

o Ufficio Segreteria amministrativa, aperto agli alunni, ai docenti, ai visitatori esterni secondo il 

seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12, 30 

o Ufficio del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, che coordina la gestione di tutti i 

servizi;  

o Ufficio del Collaboratore vicario e dei docenti coordinatori di indirizzo/collaboratori del 

Dirigente; 

o Ufficio del Dirigente Scolastico.  

 

L'Istituto di Istruzione Superiore ‘Sobrero’ ha individuato ed intende rafforzare i seguenti fattori-

qualità dei servizi amministrativi:  

o celerità delle procedure;  

o trasparenza (in applicazione della legge 241/1990);  

o informatizzazione dei servizi di segreteria;  

o riduzione dei tempi di attesa agli sportelli;  

o flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico;  

o tutela della privacy in ottemperanza alla legge 196/2003.  

 

Standard specifici relativi alle singole procedure:  

I moduli di iscrizione sono disponibili sia presso gli uffici di segreteria, sia sul sito Internet della 

scuola.  

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico entro 

il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione-frequenza e per cinque giorni per 

quelli con votazioni e/o giudizi.  

Gli attestati e i certificati del diploma sono consegnati agli interessati o a un familiare munito di 

delega scritta, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.  

I documenti di valutazione degli alunni sono consultabili e stampabili attraverso il registro 

elettronico.  

Le comunicazioni scuola-famiglia vengono rese agevoli attraverso il Registro Elettronico e il 

Libretto Scolastico personale.  

Gli uffici di segreteria garantiscono l’orario di apertura al pubblico sopra indicato e, 

compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, nei periodi in cui 

sussistono particolari necessità di potenziamento un orario di apertura al pubblico prolungato.  

I casi urgenti saranno trattati immediatamente.  

L'ufficio di dirigenza riceve previo appuntamento.  

La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico effettuato, in primis, da un 

collaboratore scolastico che nella risposta indicherà il nome dell'Istituto, il nome, la persona o 

l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.  

 

Per l'informazione vengono stabiliti i seguenti criteri:  

L'Istituto assicura la predisposizione di spazi ben visibili adibiti all'informazione.  

In particolare predispone:  
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o la visibilità sul sito web d’Istituto del Regolamento di Istituto, della Carta dei Servizi, del 

Patto Educativo di Corresponsabilità, del PTOF; 

o una bacheca del personale ATA per comunicazioni/informazioni di competenza 

o una bacheca per il personale docente: sul sito web d’Istituto visibilità della documentazione 

in apposita sezione; 

o una bacheca degli studenti .  

Presso l'ingresso e presso gli uffici saranno presenti collaboratori scolastici riconoscibili (con 

cartellino di identificazione visibile per l’intero orario di lavoro) in grado di fornire all'utenza le 

prime informazioni per la fruizione del servizio.  

Il Regolamento d’Istituto è reso noto mediante pubblicazione sul sito d’Istituto.  

 

La carta dei servizi 

La Carta dei Servizi della scuola, introdotta con Decreto Legislativo del Presidente del Consiglio 

dei Ministri datato 07.05.1995, nasce dall’esigenza di rafforzare la garanzia di libertà dell’istruzione 

e di qualità offerta dal servizio scolastico pubblico, così come previsto dalla Costituzione della 

Repubblica Italiana. In particolare, la Carta persegue due obiettivi fondamentali: la qualificazione 

dell’Offerta Formativa ed il miglioramento del rapporto tra i soggetti che vivono l’istituzione 

scolastica.  

In virtù di questo documento, gli studenti (così come i genitori) vengono messi a conoscenza delle 

caratteristiche strutturali della scuola, delle tipologie di percorso formativo che affrontano i ragazzi, 

della qualità del servizio offerto, dei risultati che sono raggiungibili e delle potenzialità di 

inserimento nel mercato del lavoro offerto dal perseguimento del titolo di studio.  

 

3.5 Comunicazioni 
 

Rapporti scuola famiglie 

Le famiglie e gli alunni sono chiamati ad essere protagonisti e responsabili dell’attuazione del 

progetto educativo e didattico dell’Istituto con la condivisione del Patto di Corresponsabilità e con 

la partecipazione alle iniziative della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti.  

 

L’attività scolastica si fonda su criteri di efficienza, efficacia, flessibilità e trasparenza.  

L’utente ha diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge del 7 agosto 1990, n. 241) e 

partecipa al percorso educativo in collaborazione con l’istituzione scolastica nei momenti a ciò 

deputati.  

I docenti sono disponibili per il colloquio con le famiglie un’ora la settimana in periodi prefissati e 

comunicati alle famiglie - nel primo e nel secondo quadrimestre. Le famiglie possono prenotare 

l’appuntamento con i docenti attraverso un apposito servizio on-line – tramite Registro elettronico.  

Sono inoltre previsti due incontri in orario pomeridiano con tutti i professori.  

I coordinatori di classe contattano le famiglie qualora si presentino problematiche relative alle 

assenze, al profitto scolastico e al comportamento degli allievi.  

Il Dirigente scolastico riceve i genitori che ne facciano richiesta presso la Segreteria su 

appuntamento. Sono altresì disponibili per un primo colloquio di presentazione di eventuali 

situazioni problematiche il Vicario e i Coordinatori del Dirigente.  

L’orario delle Segreterie prevede aperture mattutine e viene pubblicato ad inizio anno scolastico.  

Le comunicazioni tra la scuola e la famiglia avvengono principalmente tramite Registro elettronico 

oppure mediante lettere, stampati o convocazioni in forma scritta e/o telefonica. Altre annotazioni, 

più personali, possono essere scritte sul libretto scolastico. Le famiglie sono tenute a controllare 

sistematicamente il Registro elettronico, il libretto delle comunicazioni.  
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L’informazione alle famiglie avviene anche tramite l’affissione all’Albo di comunicazioni e 

delibere o la pubblicazione sul sito web di circolari, iniziative, eventi vari.  

Le famiglie possono reperire da casa informazioni sulle assenze, sul profitto e sulle eventuali 

annotazioni disciplinari accedendo al Registro elettronico, tramite l’apposito link sulla Home del 

sito di Istituto. La privacy è garantita dall’utilizzo della password, che si ritira presso la Segreteria 

alunni, insieme al Libretto scolastico personale.  

 

Comunicazioni interne 

Le comunicazioni interne avvengono tramite circolari portate direttamente nelle classi per gli 

studenti; per i docenti vengono pubblicate sul sito web, inviate via mail ai singoli indirizzi di posta 

elettronica.  

 

3.6 Acreditamento regionale 
 

L’accreditamento conseguito nel 2003 dal Sobrero è l’atto con cui la Regione Piemonte riconosce 

all’Istituto (Organismo) la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione-orientamento 

finanziati con risorse comunitarie.  

Tale certificazione, rilasciata dalla Regione previo controllo di conformità a specifici requisiti, 

permette di garantire, all’utente fruitore del sistema di formazione professionale, l’esistenza di 

standard di qualità nei soggetti attuatori.  

Tale risultato è conseguibile dall’Organismo unicamente dopo aver dimostrato di disporre di risorse 

gestionali, logistiche ed umane tali da maturare elevati livelli di efficacia ed efficienza in attività 

didattiche e di ottimizzazione delle relazioni con il sistema sociale e produttivo locale.  

Il Sobrero è accreditato per le attività di formazione inerenti alla macro-tipologia MB - formazione 

superiore (comprensive dell’area dello svantaggio) comprendente:  

- i percorsi formativi successivi all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione; 

- la formazione tecnica superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69; 

- l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;  

Grazie allo status di Organismo Accreditato, l’Istituto Sobrero collabora con il Centro Territoriale 

Permanente per corsi di rientro formativo con finanziamento regionale, mettendo a disposizione 

docenti, laboratori e personale ATA in attività serali.  

Obiettivo principale dell’Istituto nell’aver istituito un Sistema di Gestione Documentale è stato 

quello di monitorare i processi rilevanti che riguardano la progettazione, la pianificazione, 

l’erogazione di attività formative e la fornitura di servizi legati al settore della formazione 

professionale.  
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Sinteticamente la gestione del Sistema prevede:  

 l’identificazione dei processi dell’I. S. Sobrero che risultano rilevanti ai fini della soddisfazione 

del Cliente e del rispetto della politica dirigenziale;  

 la strutturazione e il monitoraggio dei processi attraverso la definizione di indicatori atti a 

misurare le prestazioni degli attori coinvolti;  

 il miglioramento continuo delle prestazioni del processo, attraverso l’attivazione delle risorse 

necessarie.  

 

 

3.7 Accreditamento come sede di tirocinio formativo (ordinario e TFA) 
 

TFA (DM n. 249/2010, integrato dal DM 8/11/2011 e dal DM n. 93/2012) 

Il decreto Miur 30 novembre 2012 n. 93 ha fornito indicazioni alle scuole per procedere con le 

candidature per l'accreditamento come sedi di tirocinio ed il nostro istituto è entrato a far parte 

dell'elenco regionale delle scuole accreditate con cui le università o le AFAM stipulano apposite 

convenzioni.  

Si è provveduto a fornire un elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili 

a svolgere il compito di tutor e sarà approntato un piano di realizzazione e di inserimento 

nell'attività della scuola delle attività di tirocinio attivo; l’istituto inoltre attuerà le strategie 

necessarie per ottenere significativi miglioramenti nei risultati delle prove INVALSI che 

costituiscono valutazione per l’accreditamento.  

Elementi aggiuntivi sono:  

o partecipazioni del nostro istituto a progetti nazionali ed internazionali;  

o processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attività di insegnamento-

apprendimento e dell'attività complessiva della scuola;  

o istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

o attività di certificazione linguistica svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012;  

o attività di certificazione delle competenze informatiche svolte anche in convenzione con enti 

terzi.  

Il nostro istituto si impegna pertanto nel sostenere la qualità ed il valore del tirocinio da realizzarsi 

come tassello fondamentale per la formazione dei docenti.  

 

 

3.8 Politica per la salute e la sicurezza del lavoro 
 

Il tema della sicurezza è, per la sua rilevanza, oggetto di attenzione e considerazione da parte del 

nostro Istituto.  

Obiettivo primario: promuovere una "cultura della prevenzione".  

Ulteriori obiettivi:  

- “lavorare in sicurezza”, ovvero garantire il rispetto delle norme di prevenzione e l’adozione di 

comportamenti “sicuri” a vantaggio della tutela delle persone;  

- garantire l’integrità fisica e morale di tutto il personale e la popolazione scolastica assicurando 

condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel 

pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e 

protezione delle persone;  

- svolgere l’attività didattica in condizioni organizzative e tecniche in piena sicurezza;  
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- diffondere e consolidare tra tutta la popolazione scolastica una cultura della sicurezza, 

sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili e sicuri 

da parte di tutti;  

- facilitare la comprensione da parte dei singoli delle responsabilità e degli obblighi in materia di 

salute e sicurezza del lavoro;  

- prevenire infortuni e malattie professionali;  

- evitare o ridurre i rischi;  

- valutare i rischi che non possono essere evitati e pianificare un adeguato programma di 

prevenzione;  

- vigilare sull’applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate;  

- assicurare il miglioramento continuo della gestione della salute e sicurezza del lavoro;  

- assicurare la conformità a tutti i requisiti di legge applicabili;  

- assicurare che l’attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia documentata, attuata e 

mantenuta aggiornata.  

 

Si richiede pertanto alle famiglie degli alunni che sia garantito il rispetto delle seguenti regole:  

- far presente ai propri figli che devono evitare comportamenti pericolosi per sé o per gli altri e 

devono collaborare con il Dirigente, gli insegnanti ed il personale scolastico in genere;  

- rispettare le indicazioni date dagli insegnanti e dal Dirigente scolastico al fine di garantire la 

tutela della salute e della sicurezza delle persone.  

 

Il nostro Istituto si è dotato, per assolvere agli obiettivi che si è attribuito in materia di sicurezza, di 

un Servizio di Prevenzione e Protezione articolato, affidando, per ogni plesso, l’incarico di RSPP a 

professionisti esterni alla scuola con pluriennale esperienza nel ruolo e affiancando ad essi un 

gruppo di docenti “specialisti” (con l’incarico di ASPP) nei laboratori dell’Istituto.  

La presenza di laboratori specializzati al servizio della didattica pone, infatti, particolari esigenze in 

fatto di sicurezza, risolvibili solo con un servizio di prevenzione articolato e specializzato. Per ogni 

laboratorio gli studenti vengono specificatamente preparati in tema di sicurezza e vi accedono solo 

dopo aver superato un periodo di formazione su procedure e regolamenti di laboratorio.  

La presenza in Istituto di docenti abilitati al ruolo di “Formatore ai sensi del T. U. 81” consente, 

inoltre, alla nostra scuola di essere autonoma nella gestione dei corsi per la sicurezza dei lavoratori 

e degli studenti equiparati ad essi; è inoltre da considerare un valore aggiunto la possibilità di 

rilasciare agli studenti che completano l’iter formativo l’Attestato ai sensi del testo unico e della 

Conferenza Stato-Regioni.  

Viene potenziato il Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di rendere più efficaci le misure di 

sicurezza previste dalla legge (D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09), la programmazione delle 

esercitazioni di evacuazione, l’aggiornamento della documentazione necessaria (es. Documento di 

Valutazione dei Rischi e il Piano di Emergenza), nonché la segnalazione agli organi competenti 

degli interventi ritenuti necessari per salvaguardare l’incolumità degli utenti.  

Da segnalare inoltre che l’Istituto Superiore Sobrero è inserito nella“Rete per la sicurezza nelle 

scuole della Provincia di Alessandria” (CAPOFILA ITIS Volta) che raggruppa, tra gli altri, tutti gli 

istituti tecnici della provincia.  

 

In ottemperanza all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 integrato dal D. Lgs. 106/2009, tutti gli allievi sono 

formati in materia di salute e sicurezza mediante corsi interni, effettuati da personale qualificato, 

con rilascio di attestato finale spendibile nel mondo del lavoro. I contenuti, conformi all’Accordo in 

sede di Conferenza Permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano del 21 dicembre 2011, sono differenti a seconda della tipologia di corso:  
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a. Corso di formazione base della durata di 4 ore in cui si ricevono informazioni e si 

acquisiscono competenze in merito al concetto di rischio, danno, prevenzione aziendale, 

protezione dell’individuo, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, 

controllo e assistenza; 

b. Corso di formazione specifico della durata differente a seconda della categoria di rischio, in 

cui si ricevono informazioni e si acquisiscono competenze in merito ai rischi specifici riferiti 

alle mansioni e ai possibili danni, trattando anche le conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristiche del settore/indirizzo o comparto di appartenenza 

dell’azienda:  

 4 ore (rischio basso) per gli allievi iscritti all’Istituto tecnico con indirizzo in 

informatica; 

 8 ore (rischio medio) per gli allievi iscritti al liceo delle scienze applicate e sportivo; 

 12 ore (rischio alto) per gli allievi iscritti all’istituto tecnico con indirizzo in chimica, 

meccanica e elettronica. 

 

 

4 Centralità dello studente 
 

4.1 Scelte metodologiche e didattiche 
 

Uno degli strumenti 

didattici più immediati 

e flessibili resta la 

lezione frontale, nel 

corso della quale 

l’insegnante tiene conto 

delle potenzialità di 

ciascuno studente, rispettando tempi e modi individuali di apprendimento e preoccupandosi di 

rimuovere le difficoltà di ciascuno.  

 

Accanto ad essa vengono utilizzate altre tecniche, anche innovative, in relazione alle varie fasi del 

processo evolutivo ed educativo (lavoro di gruppo, lezioni interattive, brainstorming, e-learning, 

problemsolving e metodo blended).  

 

Nelle classi quinte dell’Istituto sono tenute lezioni secondo la metodologia CLIL in Lingua 2 per 

discipline di indirizzo (per l’ITIS) o di ambito non linguistico (per i LICEI).  

 

Per le attività didattiche sono disponibili videoregistratori, computer dotati di lettori CD-rom e 

DVD, videoproiettori, telecamere per videoconferenze, parabola satellitare, LIM …).  

 

Dall’a. s. 2016/2017 l’istituto è dotato di un’aula 3. 0 corredata di LIM, microPC e tablet; questo 

ambiente è modulabile in funzione della modalità didattica che si intende adottare.  

 



 IS A. Sobrero 

 

IS A. Sobrero - Uso pubblico 

PTOF 2019-22  Pagina 71/130 

 

 
 

Insieme alle lezioni teoriche, contribuiscono alla formazione dello studente le attività di 

laboratorio, diversificate a seconda delle discipline e degli indirizzi di studio.  

Tali attività, progettate e svolte in prima persona dagli allievi, costituiscono un importante 

momento formativo e metodologico.  

Tutti i laboratori presentano un’adeguata dotazione di computer e strumenti tecnologicamente 

avanzati, inerenti alle differenti discipline, quali microscopi ottici con telecamere a circuito 

chiuso, microcontrollori PLC, spettrofotometri e cromatografi per l’analisi chimica, macchine a 

controllo numerico.  

 

Nell’ambito della formazione degli alunni, essenziali risultano anche le attività teorico-pratiche 

svolte in palestra, di mattino, all’interno della programmazione curricolare, e/o di pomeriggio 

con proposte che vanno oltre agli sport normalmente praticati.  

A completamento delle attività curricolari, gli insegnanti di educazione fisica svolgono ogni anno 

una serie di test finalizzati ad individuare le particolari attitudini dei ragazzi attraverso l’utilizzo 

delle sofisticate attrezzature elettroniche, di cui è dotata la palestra (pedana di Bosco, ciclo-

ergometro, plicometro elettronico, starter con fotocellule).  

 

4.2 Spazi didattici 
 

Punto di forza della nostra scuola è quello di 

offrire agli allievi la possibilità di utilizzare 

numerosi laboratori, aule speciali, strutture di 

ricerca e sperimentazione che permettono di 

arricchire la formazione attraverso esperienze 

dirette.  

Nella sede del Sobrero gli studenti possono 

utilizzare i seguenti spazi:  

- Aula di scienze 

- Aula 3. 0 

- Laboratorio linguistico 

- Laboratorio di fisica 

- Laboratorio di chimica  

- Laboratorio di analisi strumentale 

- Laboratorio di impianti chimici 

- Laboratorio di organica  

- Laboratorio di microbiologia 

- Laboratorio di microscopia 

- Laboratorio di elettronica e telecomunicazione 

- Laboratorio di elettrotecnica 
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- Laboratorio di Tecnologia, Disegno, Progettazione 

- Laboratori di sistemi elettronici 

- Laboratorio di informatica 

- Laboratorio di elettronica e sistemi 

- Laboratorio di matematica e calcolo 

- Aule CAD 

- Laboratorio di meccanica 

- Laboratorio di sistemi e automazione 

- Laboratorio di tecnologia 

- Reparti di lavorazione macchine utensili tradizionali e CN (controllo numerico) 

- Reparti di lavorazione per saldatura e taglio metalli 

- Laboratorio di diagnostica dell’autoveicolo.  

 

Sono, inoltre, a disposizione per le varie attività didattiche aule dotate di LIM, una biblioteca, 

due palestre interne e due esterne.  

L'Aula magna è utilizzata per corsi di aggiornamento, conferenze e videoconferenze.  

 

Le rete LAN dell’Istituto è composta da una 

sezione cablata e da una wireless che insieme 

permettono la copertura dell’intero edificio 

scolastico. La rete permette l’accesso ad alcuni 

servizi interni quali uno spazio di storage 

condiviso e ad alcuni server che vengono 

utilizzati per la realizzazione di attività 

didattico-laboratoriale. Contemporaneamente 

la rete consente l’accesso ad Internet attraverso 

un filtro, sempre aggiornato, che impedisce 

l’accesso a siti non rispondenti all’attività 

educativa propria della scuola.  

L’Istituto è inoltre dotato di un web server 

(http: //www. sobrero. gov. it) su cui vengono 

regolarmente pubblicate ed aggiornate le informazioni relative a tutta la documentazione 

istituzionale, le attività e le iniziative didattiche realizzate, le PPS (Procedure di Processo 

scolastico). La dotazione tecnologica dell’Istituto è completata dal servizio di posta elettronica e dal 

sito ufficiale.  

 

4.3 Attività di accoglienza e integrazione alunni stranieri e ragazzi adottati 
 

È destinata alle classi prime e mira a facilitare l’ingresso degli allievi del primo anno, 

provenienti dalla scuola media.  

Si propone sia di agevolare la conoscenza dell’Istituto e del suo funzionamento, che di uniformare il 

livello di partenza degli allievi, aiutandoli a recuperare eventuali lacune di base che potrebbero 

penalizzarli nello studio.  

 

Si articola in:  

- distribuzione del REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI con lettura e commento da parte degli 

insegnanti 

http://www.sobrero.gov.it/
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- somministrazione di test per verificare i livelli iniziali, soprattutto in merito alla conoscenze di 

base nell’ambito linguistico e logico-matematico, 

realizzazione di tabelle riassuntive con i risultati dei 

test e individuazione dei risultati superiori ed inferiori 

alla media interna all’Istituto.  

 

Per l’integrazione degli alunni stranieri è prevista una 

serie di interventi che si sono sviluppati grazie alle 

indicazioni ed ai finanziamenti integrati dell’Ufficio 

scolastico Regionale e della Regione Piemonte. Essi si 

articolano in:  

- stesura di un Protocollo d’intesa per la definizione 

delle azioni comuni da espletare nel momento 

dell’iscrizione e dell’inserimento nelle classi degli 

alunni stranieri 

- accertamento delle competenze linguistiche degli 

stessi tramite test di ingresso di classe 

- partecipazione a corsi esterni di alfabetizzazione e di perfezionamento per gli alunni di prima e 

seconda generazione  

- collaborazione con gli esperti del C. P. I. A.  

 

Il nostro Istituto, mettendo in atto quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 (c. d. “Buona 

scuola”), garantisce, ai ragazzi adottati e alle loro famiglie, le necessarie condizioni atte a favorire 

un ottimale percorso di integrazione e crescita nel contesto scolastico adottando le linee di indirizzo 

ministeriali emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014.  

 

4.4 Personalizzazione dei percorsi educativi 
 

Il nostro Istituto presta la dovuta attenzione al singolo alunno, per garantirgli sia il successo 

scolastico che un percorso formativo che tenga conto delle sue attitudini, dei suoi bisogni, delle sue 

eventuali difficoltà.  

Per quanto riguarda gli utenti del Liceo Sportivo, nel predisporre verifiche ed attività didattiche di 

vario genere, si tiene conto degli impegni extrascolastici e delle necessità degli allievi che praticano 

sport a livello agonistico, predisponendo ad inizio d’anno un calendario quanto più possibile 

completo in collaborazione con le società sportive, che indicano al consiglio di classe l’ammontare 

degli impegni settimanali per quanto riguarda sia gli allenamenti che le gare/partite/trasferte.  

In altri casi, l’individualizzazione del 

percorso didattico-formativo viene 

effettuata ogni volta che si presenti 

una situazione di disagio, monitorata 

attraverso il coordinamento con l’Asl 

e /o i Servizi sociali territoriali, 

affinchè si possa progettare un 

approccio educativo personalizzato e proficuo.  

Inoltre ogni anno il gruppo di docenti GLI (Gruppo Lavoro Inclusione) coadiuva la dirigenza 

nell’elaborare il P. A. I. (Piano Annuale per l’Inclusione) che dall’a. s. 2017-18 è da compilare in 

versione digitale. Il documento è un ampio monitoraggio delle risorse e delle progettualità che 

l’Istituto pone in essere per gestire le molteplici situazioni afferenti all’inclusione scolastica.  
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Il PAI è dunque uno strumento essenziale per una progettazione dell’ offerta formativa in senso 

inclusivo da parte dell’intera comunità educante e si fonda sulla dimensione riflessiva e 

compartecipativa di tutti i soggetti dell'Isituto. Esso si pone in piena coerenza con altri strumenti per 

la riflessione e l’ autovalutazione delle scuole, tra i quali il RAV.  

La prospettiva dell’integrazione e dell’inclusione ha, come fondamento, il riconoscimento e la 

valorizzazione delle differenze rivolgendo particolare attenzione al superamento degli ostacoli 

all’apprendimento e alla partecipazione che possono determinare l’esclusione dal percorso 

scolastico e formativo.  

La Normativa vigente in Italia relativa all’Inclusione stimola le Istituzioni Scolastiche ad attuare 

una lettura dei bisogni degli studenti più ampia di quella legata alla presenza di una mera 

certificazione (dunque non solo le disabilità, ma anche i DSA e le varie altre forme di svantaggio e 

disagio). Tale lettura dei bisogni dovrà, passo dopo passo, diventare sempre più competente ed 

esaustiva, anche grazie a forme sempre più qualificate di collaborazione con i Servizi Sociali, 

Sanitari e le reti di Scuole.  

Il superamento della lettura dei bisogni fatta soltanto di certificazioni sanitarie di disabilità (dovuta 

ai cambiamenti manifestatisi in questi anni nella popolazione scolastica) impone forme più ampie, 

globali e contestuali di analisi della problematica.  

Le leggi vigenti hanno dunque l’obiettivo di portare le scuole, con la loro autonomia e 

professionalità, ad una progettazione pedagogica e didattica globale, che attivi fino in fondo, e 

prioritariamente, le risorse umane e materiali normalmente presenti.  

E’infatti in quest’ottica che è stato introdotto il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) che si 

fonda su una visione globale della persona facendo riferimento al modello dell’International 

Classification of Functioning, disability and health– ICF– come definito dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS, 2002).  

In tal modo la disabilità non riguarda il singolo che ne è colpito bensì tutta la comunità e le 

istituzioni.  

Il nostro Istituto, fin dal 2012, si è attivato per far proprio questo approccio integrato che consente 

di assumere un’ottica culturale di lettura dei bisogni nella quale i 

fattori ambientali assumono una correlazione con lo stato di salute 

dell’individuo e di comprendere che ogni studente, nel corso del 

proprio curricolo formativo, può essere portatore di bisogni e 

limitazioni specifici, che possono essere temporanei e che 

necessitano di un modello flessibile, integrato e passibile di 

revisioni o adeguamenti.  

Come citato, all’interno dell’Istituto Superiore Sobrero, opera un 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G. L. I. ) composto, tra le altre 

figure, anche dal referente delle problematiche per l’inclusione, 

che coordina l’attività degli insegnanti di sostegno, i rapporti con 

l’ASL e con l’Amministrazione comunale.  

Per gli alunni certificati a norma della legge 104/92 sono previste le due tipologie di 

personalizzazione del percorso formativo P. E. I. (Piano educativo individualizzato), che 

rappresenta un progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e 

sociali, in collaborazione con i familiari, riguardante la dimensione dell'apprendimento. Il PEI 

contiene finalità e obiettivi didattici, itinerari di lavoro, metodologie di verifica, tempi di 

adeguamento, modalità di coinvolgimento della famiglia.  

L’Istituto ha però anche recepito a livello procedurale quanto previsto dalla normativa vigente (in 

particolare quanto richiesto dalla Legge 170/2010 e dalle Circ. Min. del 27/12/2012 e 6/3/2013 – 

definizione del P. D. P. ). Il Piano Didattico Personalizzato della nostra scuola è quindi un 

documento di riferimento che ormai fa parte del Know How dei propri insegnanti.  
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A partire dall’ a. s. 2015-16, il nostro Istituto si è conformato alle indicazioni dell'U. S. R. del 

Piemonte relativamente all'utilizzo del modello standardizzato di P. D. P. che ha dimostrato, già nei 

primi anni di sperimentazione, una notevole efficacia (come emerso dai monitoraggi effettuati e dal 

positivo riscontro ottenuto presso altre Istituzioni: AIRIPA; AID; AIFA).  

In definitiva, il nostro Istituto è in grado di uscire dal rigido modello per il quale l’assegnazione 

delle risorse è affidata unicamente ad un meccanismo di corrispondenza tra risposta educativa e 

certificazione medica.  

Nell’edificio scolastico del Sobrero non si rilevano barriere architettoniche che impediscano 

l’utilizzo di aule o laboratori; sono garantiti gli spostamenti degli allievi con difficoltà motorie verso 

tutti gli ambienti didattici dell’edificio, comprese le palestre.  

Il nostro istituto garantisce al proprio interno la presenza di operatori qualificati all’assistenza dei 

disabili sia per quanto concerne il personale docente che per quanto concerne il personale ATA.  

L'insegnante di sostegno assume la titolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipando 

alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza 

dei consigli di classe, interclasse, e dei collegi dei docenti, (L. 104/92 art. 13 comma 6).  

Inoltre coordina sia il lavoro dei colleghi della classe al fine della stesura del PEI sia i due momenti 

annuali di riunione dedicati alle problematiche dei disabili (coerentemente con quanto deciso a 

livello collegiale nel G.L.I.).  

L'insegnante di sostegno è la principale figura di contatto tra la realtà scolastica e quella familiare.  

 

Il personale ATA addetto alle mansioni di assistenza garantisce l’aiuto agli alunni disabili nelle 

seguenti esigenze:  

 aiuto nell’accedere e nell’uscire dalla scuola e negli spostamenti al suo interno;  

 aiuto materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura personale.  

 

Sia la legge 104/92, che successive leggi regionali atte a recepire particolari deleghe in materia di 

disabilità, impongono una fattiva collaborazione tra Scuola ed Enti Locali (Province, Comuni, Unità 

Sanitarie Locali) al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi di integrazione dei ragazzi 

diversamente abili.  

A tal fine l’Istituto ha sinora attivato, ogni anno, convenzioni sia con il Comune che con 

Associazioni di volontariato, allo scopo di offrire ulteriori supporti agli allievi con particolari 

problematiche.  

Grazie a tali supporti, viene anche garantito un servizio di trasporto per i ragazzi che presentano 

gravi difficoltà motorie.  

 

Il nostro Istituto, in questi anni, ha particolarmente curato la formazione specifica del corpo docente 

relativamente ai temi dell’inclusione.  

 L’organizzazione di corsi interni, la partecipazione alle attività di Rete, l’autoformazione attraverso 

canali riconosciuti a livello ministeriale, ha permesso alla totalità degli insegnanti in servizio di 

acquisire quella padronanza dei concetti e degli strumenti operativi di base che sono alla base del 

processo inclusivo.  
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4.5 Servizio di istruzione domiciliare 
 

Qualora fosse necessario, la Scuola 

progetta ed attiva il servizio di istruzione 

domiciliare, che garantisce ai minori 

malati il diritto-dovere all’istruzione a 

domicilio, al fine di facilitarne il contatto 

relazionale quotidiano e permettere loro 

un adeguato reinserimento nella realtà 

della loro classe, prevenendo, quindi, la dispersione e l’abbandono scolastico.  

 

4.6 Attività di recupero e riorientamento 
 

Il Collegio Docenti ha previsto per il recupero delle 

insufficienze che possano essere attuate iniziative di 

recupero in base alle seguenti modalità:  

- in itinere, cioè al mattino nell’ambito delle attività 

curricolari: è svolta da tutti gli insegnanti per sanare 

a breve termine le insufficienze meno gravi, in 

genere dovute allo scarso impegno degli allievi e 

valorizza lo studio individuale e l’assunzione diretta 

di responsabilità da parte dello studente;  

- pausa didattica alla fine del primo quadrimestre: evidenziate le criticità del profitto, si 

organizza una settimana di pausa delle normali attività curricolari per effettuare attività di 

recupero, integrazione e/o consolidamento delle abilità e dei contenuti, approfondendo 

soprattutto l’aspetto metodologico; 

- utilizzo dei docenti potenziatori (previsti dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015) durante le 

attività curriolari o in occasione di sportelli/ corsi di recupero.  

  

Il Collegio Docenti ha inoltre previsto che per il recupero delle insufficienze degli allievi soggetti 

a sospensione del giudizio finale vengano attuate durante l’estate iniziative di recupero, 

opportunamente notificate alle famiglie, in base alle seguenti modalità:  

- assegnazione di lavoro individuale  

- sportello, con incontri calendarizzati e organizzati dai dipartimenti  

 

La Scuola si attiva anche per accogliere e sostenere gli allievi in fase di riorientamento attraverso le 

“passerelle”: si organizzano iniziative mirate a favorire sia il passaggio degli studenti da altre 

scuole al nostro istituto, per assicurare la piena integrazione nel sistema scolastico, sia il 

ricollocamento degli studenti interni, specialmente quelli in difficoltà, collaborando con i Centri di 

Formazione Professionale (CIOFS, CTP, CESAF, Consorzio di formazione nelle aziende).  

 

4.7 Attività di orientamento e continuità 
 

Verso la scuola media (orientamento in entrata/continuità) 

Per favorire l'orientamento nella scuola media e la conoscenza della scuola superiore, si 

effettuano lavori di continuità concordati con insegnanti e allievi delle medie inferiori.  

Con alcune scuole medie si contattano direttamente i docenti che si occupano dell’orientamento in 

uscita e, stabilite alcune date, vengono proposti dei laboratori significativi dei corsi liceali e delle 

varie specialità.  
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Con altre scuole dopo aver inviato un prospetto di tali attività si effettua un incontro tra docenti dei 

due gradi per prendere accordi su tempi e modi di svolgimento.  

Queste attività prevedono l’utilizzo delle strutture e dei laboratori dell’Istituto da parte degli alunni 

della scuola media e la partecipazione di studenti del Sobrero in qualità di tutor, durante le 

esperienze di laboratorio, in modo da sperimentare “dal vivo” il lavoro normalmente svolto con le 

classi.  

Nella prospettiva di orientare gli alunni delle Medie inferiori e di informarli su finalità, obiettivi e 

contenuti si effettuano:  

- incontri pomeridiani di informazione generale con le famiglie degli studenti di Terza Media: in tali 

incontri alcuni docenti dei vari corsi, supportati da presentazioni in PPT e materiali vari, illustrano 

le caratteristiche specifiche delle materie e della metodologia di lavoro che viene seguita.  

- due “Open Day”, aperture al pubblico della scuola e delle sue strutture laboratoriali nel mese di 

dicembre e di gennaio, in prossimità delle iscrizioni alla classe prima, con la possibilità di 

incontrare docenti e collaboratori 

- incontri di presentazione al mattino o al pomeriggio, con insegnanti interni delle varie materie e 

specializzazioni, presso le Scuole Medie del territorio.  

 Come tradizione da alcuni anni con le scuole casalesi, si partecipa poi al Salone dell’Orientamento 

in cui sono invitati gli alunni della scuola media e loro genitori al fine di incontrare una delegazione 

di docenti del nostro Istituto.  

 

Verso gli studenti del biennio 

Per permettere agli allievi delle classi seconde dell’Istituto Tecnico di operare una scelta 

consapevole della specializzazione triennale, vengono loro proposte all’interno delle ore di Scienze 

e Tecnologie applicate lezioni tenute da docenti dei diversi corsi, che presentano le caratteristiche 

del proprio indirizzo e li coinvolgono in attività pratiche opportunamente organizzate.  

 

Verso gli studenti del triennio (orientamento in uscita) 

Al termine del corso di studi i bisogni di orientamento dei ragazzi riguardano due possibili 

direzioni: l’inserimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi a livello universitario.  

  

Nella prospettiva dell'orientamento universitario, si promuovono:  

- esercitazioni di preparazione ai test universitari per facoltà dell’area sanitaria a numero 

programmato e simulazione di test 

- interventi di docenti universitari 

- visite presso le sedi universitarie oggetto di interesse in occasione di incontri di Facoltà e di Info-

day dei vari Atenei 

- giornate di orientamento con la testimonianza di imprenditori locali 

- adesione al progetto di Orientamento Formativo del Politecnico di Torino, che prevede una 

formazione mirata in matematica e fisica e la possibilità di effettuare il test in una sessione riservata 

di fine febbraio 

 

Nella prospettiva dell’inserimento nel mondo del lavoro, vengono organizzati:  

- incontri con rappresentanti dell’Unione 

industriali, del Rotary e del mondo del 

lavoro, per informare i ragazzi delle 

prospettive che offre il territorio in campo 

occupazionale 

- interventi di operatori di agenzie del 

lavoro, che forniscono informazioni sui 



 IS A. Sobrero 

 

IS A. Sobrero - Uso pubblico 

PTOF 2019-22  Pagina 78/130 

 

meccanismi di assunzione e sulle modalità di ricerca di un lavoro 

- stages aziendali e attività di integrazione fra la scuola e il territorio, che rientrano nelle attività 

di Alternanza scuola lavoro previste dalla normativa 

- simulazione di colloqui di lavoro ed elaborazione guidata di curriculum vitae,  

- carrer day per le classi quinte, organizzato in istituto prima del termine dell’anno scolastico.  

I docenti del triennio e i consigli di classe contribuiscono ad orientare gli allievi nella scelta fra 

prosecuzione degli studi e inserimento professionale.  

 

4.8 Visite di istruzione 
 

Per viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche si intendono i viaggi organizzati dalla 

scuola che presentano come caratteristica essenziale “la finalità d’integrazione della normale attività 

della scuola o sul piano della formazione generale delle personalità degli alunni o sul piano del 

completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro” (C. 

M. n. 291/1992).  

L’Istituto ‘Ascanio Sobrero’ riconosce come parte integrante dell’offerta formativa e momento 

educativo qualificante le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione.  

Questi possono assumere diverse tipologie:  

 

1) VIAGGI CONNESSI CON ATTIVITA’ SPORTIVE: si intendono viaggi finalizzati a 

garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia 

quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive tipicizzate sia le attività 

genericamente intese come “sport alternativi”, quali le escursioni e i campi scuola. I Viaggi 

connessi con attività sportive possono comportare uno o più pernottamenti.  

 

2) GIORNATA DEGLI SPORT INVERNALI DI ISTITUTO: viaggio di un giorno in località 

sciistica con partecipazione limitata agli studenti interessati alle attività sportive invernali 

proposte dagli insegnanti di educazione fisica. Senza obbligo di numero minimo di 

partecipanti per classe.  

 

3) VIAGGI DIDATTICI E SPORTIVI DI UN GIORNO: giornata dedicata all’attività didattica 

o sportiva fuori sede alla quale deve partecipare la totalità della classe con un massimo del 

15% di assenze. Deve essere proposta da un insegnante della materia oggetto dell’uscita e 

della classe interessata.  

 

4) VIAGGIO DI INTERCLASSE DI PIU’ GIORNI: viaggio organizzato per gli alunni di 

diverse classi e approvato dai singoli Consigli di Classe, nell’ambito di un progetto 

curricolare o extracurricolare, che comporti fino a tre giorni scolastici. La durata del viaggio 

può essere soggetta a deroghe da parte del Dirigente Scolastico.  

 

Tali proposte vengono considerate come attività didattiche a tutti gli effetti ed un’opportunità 

formativa alla quale si accede sulla base di un corretto comportamento individuale e collettivo degli 

alunni.  

Le proposte nascono dalla programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con 

specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti. Vengono poi 

approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e ratificate dal Consiglio di Classe.  

Esse mirano a raggiungere le seguenti finalità generali:  

1) integrare la preparazione di indirizzo (mostre specializzate, visite aziendali…. )  
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2) arricchire la conoscenza della natura ed educare al rispetto dell’ambiente (visite nei parchi o/e 

nelle riserve naturali)  

3) integrare la preparazione culturale generale (viaggi in città estere o italiane, mostre culturali, 

spettacoli teatrali o cinematografici)  

4) migliorare e/o approfondire la conoscenza delle diverse realtà linguistiche  

5) consentire attività sportive.  

 

4.9 Cittadinanza e Costituzione  
 

La legge del 30 ottobre 2008, n. 169 ha introdotto nel sistema scolastico l’insegnamento di 

“Cittadinanza e costituzione” che rappresenta una delle priorità strategiche del Piano di Migliora 

mento del nostro Istituto (Vedi apposita sezione PRIORITA’ STRATEGICHE) 

Obiettivi fondamentali dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo 

sviluppo di un'etica della responsabilità. Si intende quindi promuovere nei ragazzi la capacità di 

scegliere e agire in modo consapevole nel contesto classe e nella vita quotidiana. Si coglieranno 

dunque le esperienze più significative, personali e di gruppo, senza trascurare eventi della 

contemporaneità, allo scopo di consolidare la conoscenza di se stessi, degli altri e dell'ambiente, e di 

sviluppare forme di collaborazione e di solidarietà.  

In attuazione dell’art. 1 della legge suddetta, in occasione del 1° Consiglio di classe, partendo dalle 

indicazioni emerse a livello dipartimentale, i docenti programmano sui contenuti di Cittadinanza e 

Costituzione due moduli interdisciplinari, uno per ciascun quadrimestre (indicativamente di 8-10 

ore ciascuno). La prof. Varldo, docente interna di diritto, coordina la complessa programmazione 

delle molteplici attività previste e mantiene i contatti con enti ed eperti esterni.  

Tutti materiali relativi alle attività di Cittadinanza e Costituzone sono inseriti nell’apposito spazio 

sulle PPS.  

 

 Le proposte progettuali sono mirate a consolidare le competenze-chiave trasversali di cittadinanza 

(vedi cap. Obiettivi formativi), imprescindibili nel percorso formativo degli studenti, anche 

attraverso la proposta di verifiche interdisciplinari e su compiti reali.  

Le competenze chiave di cittadinanza si esplicano, inoltre, con la partecipazione consapevole e 

responsabile degli studenti del triennio alle iniziative di ‘Alternanza Scuola-lavoro’, che prevedono 

una specifica verifica e valutazione delle competenze trasversali acquisite.  

 

Ai fini della progettazione e valutazione delle iniziative specifiche di moduli di ‘Cittadinanza e 

Costituzione’ sono utilizzate una Scheda di progetto da compilare per ciascuno dei due moduli in 

sede di Consiglio di classe e una Scheda studente da compilare alla fine di ciascuno dei due 

moduli.  

Tra gli obiettivi di fondo sono presenti i seguenti:  

 Riconoscere la funzione delle norme e delle regole nei diversi ambienti di vita quotidiana 

  Avviarsi all'acquisizione di una coscienza/conoscenza di sé, come inizio di un percorso di 

auto-orientamento  

 Conoscere ed applicare le basilari regole democratiche, per una corretta convivenza civile.  

 Prendere coscienza del concetto di diversità (fra persone, sessi, generazioni, popoli).  

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti.  

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione.  

 Conoscere e distinguere tra loro i concetti di Stato, Regione, Provincia, Comune.  

 Conoscere alcuni principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.  
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Le prove di Cittadinanza e Costituzione vengono valutate come segue.  

Biennio 
In prima il risultato conseguito rientra nella valutazione delle discipline coinvolte nel progetto, in 

seconda il risultato conseguito rientra nella valutazione delle discipline coinvolte nel progetto e 

contribuisce come ulteriore elemento valutativo alla compilazione del Certificato delle Competenze 

di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  

Triennio  
Il risultato finale dei due moduli concorre alla attribuzione del credito scolastico (vedi Scheda di 

attribuzione dei crediti) e rientra nella valutazione delle discipline coinvolte nel progetto.  

Sempre per il raggiungimento di adeguate competenze di Cittadinanza e Costituzione si attiveranno 

anche percorsi di formazione che riguarderanno i seguenti temi:  

 Bullismo e cyberbullismo 

 Dico No alla droga 

 L’ambiente come risorsa e responsabilità 

 L’omofobia  

 Lo stato di diritto; lo stato e le sue forme 

 Principi fondamentali della costituzione e principali diritti e doveri dei cittadini-Unione 

Europea 

 La conquista dei diritti delle donne-il femminicidio 

 Il giorno della memoria 

 Uso consapevole degli strumenti informatici 

 Tutela dei diritti umani 

 Le migrazioni 

 I tributi 

 Le nuove dipendenze: gioco d’azzardo, cellulari, social e networks 

  

Alcuni di questi progetti saranno sviluppati con:  

 La collaborazione di esperti esterni 

 La proiezione di film 

 Conferenze in streaming 

 

Sempre per il raggiungimento di adeguate competenze di Cittadinanza e Costituzione si attiveranno 

anche percorsi di formazione sul tema dell’Olocausto attraverso la memoria, sul problema Eternit a 

Casale Monferrato, su tematiche di tipo ambientale.  

 

4.10  Pari Opportunità 
 

La scuola si impegna anche in attività volte a favorire la parità fra i sessi, la prevenzione della 

violenza di genere e delle discriminazioni.  

Le attività del Dipartimento di Lettere accolgono appieno l’invito del Ministero della Pubblica 

Istruzione a sviluppare iniziative atte a creare negli alunni un atteggiamento di rispetto della persona 

e dei suoi diritti e di tolleranza, senza distinzioni di genere e nazionalità.  

Ai fini di potenziare il discorso sulle pari opportunità sono previste iniziative di vario genere:  

- a Cinelandia numerosi classi seguiranno una videoconferenza di Gherardo Colombo dal titolo 

Costituzione a colazione e una di Gino Strada dal titolo La guerra è il mio nemico.  

- tra i progetti PTOF si segnala il “Gruppo NOI” per individuare all’interno della scuola, 

situazioni di disagio da trattare da parte degli studenti con un mutuo aiuto tra pari. Il gruppo di 

studenti aderenti al progetto viene coordinato dai docenti di religione 
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4.11 Educazione alla salute e al benessere psicofisico 
 

L’educazione alla salute ha il compito di aiutare i ragazzi a crescere, riflettendo su di sé e sui 

rapporti con gli altri. A questo scopo vengono programmate attività in accordo con gli operatori 

specializzati dell’ASL che prevedono ciclicamente interventi sull’educazione alimentare, sulla 

sessualità, sulla droga e sulla guida sicura.  

Per il corrente anno scolastico, verranno predisposte le seguenti attività:  

 CLASSI PRIME ITIS E LICEO 

 Conferenza a cura dell’Associazione “Dico NO alla droga”     

 CLASSI SECONDE ITIS E LICEO 

 Incontro con ginecologo e ostetrica        

 CLASSI TERZE ITIS E LICEO 

 Corso di primo soccorso (con test finale scritto e relativa valutazione)   

 CLASSI QUARTE ITIS E LICEO 

 Incontro con la Polizia di Stato relativo alla sicurezza stradale    

 CLASSE QUINTE ITIS E LICEO 

 Conferenza relativa alla donazione di sangue e midollo 

 

Ogni anno, inoltre, in base alle risorse finanziarie disponibili, si predispone uno “Sportello di 

ascolto” gestito da uno psicologo dell’ASL o da libero professionista, per interventi su singoli 

allievi, intere classi e per il supporto alle famiglie in base a quanto richiesto sia dai Consigli di 

classe che da alunni o genitori.  

 

L'offerta formativa prevede inoltre corsi di sicurezza per sensibilizzare gli studenti alla tutela della 

salute sul lavoro come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Gli 

argomenti a cui si dà maggior rilevanza riguardano i rischi a cui i giovani sono sottoposti non solo 

in ambiente di lavoro ma all'interno di una collettività in continua evoluzione. I concetti chiave 

trattati riguardano la prevenzione e la protezione.  

Con la prevenzione si riduce la probabilità di accadimento di eventi che non solo potrebbero dare 

origine a infortuni o a malattie professionali in ambienti di lavoro, ma anche a problematiche legate 

a comportamenti errati nella vita quotidiana.  

La protezione dell'individuo, sia come singolo che come comunità, invece, riduce la gravità di 

eventuali danni potenziali. I giovani pertanto devono conoscere e acquisire competenze sull'uso di 

dispositivi di protezione per la salvaguardia della loro salute e di quella altrui.  

 

4.12  Attività di volontariato 
 

La Scuola favorisce e appoggia, anche mantenendo con Enti ed Istituzioni esterne, iniziative di 

volontariato, tanto individuali che di classe. Tali attività concorrono all’assegnazione del credito 

formativo.  

 

4.13  Valorizzazione delle eccellenze 
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Nel corso di specifiche manifestazioni, vengono 

premiati con Borse di Studio i migliori studenti 

diplomatisi nel precedente A. S. e/o gli studenti distintisi 

in manifestazioni e concorsi nazionali ed internazionali. 

Una specifica sezione del sito del nostro Istituto riporta i 

risultati recenti più significativi conseguiti dai nostri 

alunni.  

 

 

5 Attività progettuali e potenziamento 

dell’offerta formativa 
 

5.1 Attività progettuali 
 

Per ampliare le esperienze formative la scuola propone, sia in orario mattutino che in orario 

pomeridiano, molteplici attività che prevedono anche l’utilizzo di strutture e personale esterno e 

che offrono agli studenti occasioni per approfondire temi affrontati nella normale programmazione 

curricolare.  

Tutte queste iniziative si traducono in progetti proposti da uno o più insegnanti e valutati da 

un’apposita commissione in base a criteri rispondenti alle finalità formative dell’Istituto.  

 

Presso l’I. S. Sobrero tutte le attività di potenziamento possono essere ricondotte alle seguenti aree 

progettuali:  

 

o AREA FUNZIONALE 

TRASVERSALE: servizi di 

supporto all’Istituto e alla vita 

scolastica 

o AREA DELLA CONTINUITÀ 

IN INGRESSO (attività di 

orientamento rivolte alle Scuole 

Medie Inferiori) 

 

o AREA DELLA CONTINUITÀ 

IN USCITA (attività di 

orientamento per la scelta della 

facoltà universitaria) 

 

o AREA DEL POTENZIAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO (Giochi / Gare / Olimpiadi in 

ambiti disciplinari diversi, con fasi da provinciali a nazionali; attività di alternanza scuola-

lavoro con aziende del territorio; progetti di approfondimento su temi tecnico-scientifici)  

 

o AREA DEL POTENZIAMENTO LINGUISTICO-UMANISTICO (progetti di area umanistica; 

Progetto Lingue, con possibile conseguimento di certificazioni valide a livello europeo e 

inserimento di una seconda lingua comunitaria) 

 

o AREA DELLA FORMAZIONE SOCIALE E CIVILE (progetti di educazione alla cittadinanza 

consapevole) 
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o AREA DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA TECNICO-SCIENTIFICA E SPORTIVA 

(progetti di sperimentazione didattica, in collaborazione con l’Università ed Enti esterni) 

 

L’Istituto Sobrero è Test center ECDL; gli allievi possono accedere a questa certificazione europea 

direttamente all’interno della scuola che li prepara attraverso appositi corsi ed è periodicamente 

sede degli esami previsti.  

 

Per l’anno scolastico 2018/2019 sono stati approvati dal Collegio Docenti i sottostanti progetti.  

 

 

 

 

PROGETTI 

 

RESPONSABILI 

 

CLASSI 

 

A AREA FUNZIONALE TRASVERSALE    

1 ACCREDITAMENTO Petri-Sigaudo   

2 BIBLIOTECA Gaudio-Gardini tutte 

3 SPORTELLO DI ASCOLTO Guaschino M. tutte 

  
 

    

B AREA DELLA CONTINUITA' VERSO L'INTERNO    

1 DISFIDE MATEMATICHE Orbelli scuole medie 

2 SPERIMENTARE PER IMPARARE Gatti scuole medie 

3 DAI UNA SCOSSA ALLA TUA VITA** Petri  scuole medie 

4 CREA IL TUO GIOCO CON SCRATCH Marchisotti scuole medie 

  
 

  
 

C AREA DELLA CONTINUITA' CON L'ESTERNO    

1 
PREPARAZIONE CORSI DI LAUREA AREA 

SANITARIA+POLITECNICO* 
Bonanno quinte 

  
 

    

D AREA DEL POTENZIAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO    

1 GIOCHI DELLA CHIMICA Cavallero 

seconde+ 

triennio 

chimici+LSA 

2 
OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E DI PROBLEM 

SOLVING 
Scagliotti tutte le classi 

3 OLIMPIADI DI INFORMATICA Marchisotti 

terze quarte 

informatica e 

liceo 

4 OLIMPIADI DI FISICA** Boda 
quarte e 

quinte liceo 

5 GARA NAZIONALE DI MECCANICA Capello 4AM-4BM 

6 A…COME AMBIENTE Rossi  LSA 

7 LE SCIENZE DELLA VITA Rossi  LSA 

8 POTENZIAMENTO LABORATORIO DI CHIMICA** Borasi-Cavallero seconde LSA 

9 RAW MATERIALS Borasi-Sigaudo 
terze e 

quarteLSA 

      

E AREA DEL POTENZIAMENTO LINGUISTICO-UMANISTICO    

1 PROGETTO LINGUE * Beltrame-Ferrara tutte le classi 
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2 EXTENSIVE READING-BIBLIOTECA INGLESE Ferrara-Bonanno tutte le classi 

3 LICEO CAMBRIDGE INTERNATIONAL* Arecchi 

liceo 

internazional

e 

4 TOPONOMASTICA Santoro 2LI+4CL 

5 QUOTIDIANO IN CLASSE Rosso P. biennio 

  
 

    

F AREA DELLA FORMAZIONE SOCIALE E CIVILE     

1 NOI Coppo F. biennio itis 

2 ASSOCIAZIONE LIBERA Rossi tutte le classi 

        

G 
AREA DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA TECNICO-SCIENTIFICA E 

SPORTIVA  
  

1 ATTIVAMENTE 
Bellatorre-

Scagliotti 
liceo sportivo 

2 LAB: ANALISI ANTOCIANI Pasini 3AC 

3 UN VIAGGIO NEL PIANETA ACQUA De Grazia 4AC- 5AC 

4 FIT-FEASIBLE INTEGRATED TECHNOLOGIES*** Capello 
meccanici-

chimici 

5 SMART FACTORY Chiumello 4AM-5AM 

6 LESS IS BETTER IN CHEMISTRY LAB Pasini 
terza e quarta 

chimici 

7 PIU' IN MENO Soldà quadriennale 

  
 

    

  * parzialmente autofinanziato     

  ** recupero orario     

  
*** bloccati in attesa di eventuale delibera di acquisto 

materiale 
    

 

 

Attività sportive pratiche e teoriche specifiche del Liceo scientifico sportivo 

 

Attività pratiche:  

 

1als/1bls attività mesi durata insegnante Luogo 

1 quadr 
Test cap. 

coordinative 
1 giorno 2 ore Prof. GNANI SCUOLA 

1-2 

quadr 
Orienteering 

3 giorni+ 3 

giorni 
6 ore+ 6 ore Prof. GHIRARDI SCUOLA 

1 quadr 
Pallamano (cl. 

alternate) 

4 mesi + 4 

mesi 

16 lez. + 16 

lez. 
Prof. GNANI SCUOLA 

2 quaqr Karate (cl. alternate) 
3 mesi + 3 

mesi 

10lez. + 

10lez. 
Prof. POLELLO SCUOLA 

2 quadr trekking 1 giorno  Bellatorre/Poletti Liguria 

1 quadr Passeggiata lenta 1 mattinata  Bellatorre/Poletti Monferrato 
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2als/2bls          

1-2 

quadr. 
Rugby(cl. alternate) 

2 mesi + 2 

mesi 
6 lez + 6 lez FEDERAZIONE SCUOLA 

1-2 

quadr 
Orienteering 

3 giorni+ 3 

giorni 
6 ore + 6 ore GHIRARDI SCUOLA 

2 quadr Passeggiata lenta 1 mattinata 4-5 ore 
Guaschino/Scaglio

t 
Monferrato 

1-2 

quadr 
Ginnastica Artistica 5 giorni 5 ore + 5 ore ROMA Palestra Dante 

2 quadr trekking 1 giorno  BELLATORRE Liguria 

3ls      

1-2quadr trekking 2 giorni settembre BELLATORRE ESTOUL 

1 – 2 

quadr 

Golf( a classi 

alterne) 
1 mese 4 lezioni M° MANACHINO ROLASCO 

1 - quadr 
Yoga (a classi 

alternate) 
1 mese 4 lezioni SIEVE SCUOLA 

1-2quadr Pallatamburello 5 giorni 4 ore + 4 ore 
TECNICI 

FEDERAZIONE 
SCUOLA 

4ls Ginnastica Artistica 5 giorni 5 ore + 5 ore ROMA Palestra Dante 

1-2quadr 
Zumba (a classi 

alternate) 
1 mese 4 lezioni CENTRO NUOTO Centro Nuoto 

1 quadr           

1-2 

quadr 
Yoga  1 mese 4 lezioni SIEVE SCUOLA 

1 quadr Pallavolo 1 mese  4 lezioni LEPORATI SCUOLA 

2 quadr 
Pallatamburello 

(4ALS) 
1 giorno  1 lezione 

TECNICI 

FEDERAZIONE 
SCUOLA 

2 quadr boxe 2 mesi 8 lezioni M° ALDO RE SCUOLA 

5ls trekking 1 giorno Marzo BELLATORRE LIGURIA 

1 quadr rafting 1 giorno Maggio 
CENTRO 

RAFTING.IT 
MORGEX 

2 quadr      

2 quadr Basket 1 mese 4 lezioni DE ROS SCUOLA 

2 quadr rafting 1 giorno Maggio 
CENTRO 

RAFTING 
MORGEX 

2 quadr Paracadutismo 1 mattinata Maggio VENIERO  Aerop. Cappa 

2 quadr 
Allenamento 

Funzionale 

1 mese e 

mezzo 
6 lezioni SCARFO’ SCUOLA 

 trekking 1 giorno marzo BELLATORRE LIGURIA 
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 Tennis 2 mesi 8 lezioni M° MASSOLA CANOTTIERI 

 

Attività teoriche : 

 

Prof. Gnani:  

Biennio- Test Motivazionale, Test sul Metodo di Studio, test sull’Attribuzione di Causalità. 

riennio- Test sugli Stili Attentivi. 

 

Per le classi prime: Dr. Fasano (alimentazione e consumi energetici); Dr. Pezzana (Doping) 

Per le classi terze quarte e quinta : CSEN “Corso di istruttore fitness di 1° livello” 

 

Obiettivi:  

 

1. apprendere e utilizzare una valutazione cognitiva più efficace; 

2. apprendere e controllare le risposte corporee allo stress;  

3. 3. imparare ad utilizzare obiettivi reali per aumentare il proprio senso di controllo; 

promuovere i vantaggi del rispetto delle regole e della correttezza nella competizione; 

incrementare le conoscenze sulle sostanze di abuso e sui rischi ; incrementare la 

consapevolezza dell’importanza di una sana alimentazione e di corrette abitudini.  

4. conoscere il mondo del movimento, delle attività ludiche e sportive nelle sue infinite 

sfaccettature, cercando di interpretarne i fenomeni psico-fisici, sociali ed economici ad esso 

legati.  

 

PROGETTI ASL 2018/2019 

 

I progetti di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL) per l’anno scolastico 2018-19 sono i 

seguenti: 

  

 

 

PROGETTI 2018-2019 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

  

  

LICEO SCIENZE APPLICATE (LSOSA) 

# PROGETTI RESPONSABILI CLASSI 

1 

CORSI LAUREA SANITARIA - 

POLITECNICO TORINO Bonanno Quinte LSOSA 

2 PLS - Liceo - FISICA Balanzino 

3 AL e altre 

classi LSOSA 

3 PERCORSI DI ECCELLENZA SCIENTIFICA Borasi, Sigaudo 

8 studenti 

LSOSA 

4 STAGE ESTIVI UNIVERSITÁ PAVIA Borasi 

alunni terze, 

quarte LSOSA 

5 RAW MATERIALS Borasi, Sigaudo 

terze, quarte 

LSOSA 

6 LABORATORIO DI MINERALOGIA Gatti 

5 AL, 5 BL, 4 

AL,  

4 DL  



 IS A. Sobrero 

 

IS A. Sobrero - Uso pubblico 

PTOF 2019-22  Pagina 87/130 

 

7 CUMUNICAZIONE Rossi 

3 AL, 4 BL, 4 

CL,  

4 DL  

8 PROVACI ANCHE TU  Rossi 

4 BL, 4 CL, 4 

DL  

9 PROFESSIONE GEOLOGO Rossi 

4 BL, 4 CL, 

5AL,  

5 BL - LSOSA 

10 

TI LEGGO - NARRARE LA SCIENZA E 

L'INNOVAZIONE Malfatto 

3 AL, 3 CL, 

3BL,  

4 BL  

ISTITUTO TECNICO 

ITIS CHIMICA     

  PROGETTO RESPONSABILI CLASSI 

  PROASL Pasini 3AC 

  PROASL Cavallero 4AC 

  PROASL Massa 5AC 

  La tua idea d'impresa Degrazia 3AC-4AC 

  PRO PLS Cavallero 3Ac 4AC 5AC 

  Approfondimenti sensoriali sul vino Cavallero 5AC 

        

ITIS ELETTRONICA     

  PRO ASL D'URSO 3AE 

  PRO ASL PRETE 4AE 

  PRO ASL DEMARTINI 5AE 

  

 

    

ITIS INFORMATICA     

  PRO ASL Marchisotti 3AI 

  PRO ASL Bonanno 4AI 

  PRO ASL Bonanno 5AI 

        

ITIS MECCANICA     

  PRO ASL Trivero 3AM 

  PRO ASL Pasquariello 3BM 

  PRO ASL Risi 4AM 

  PRO ASL Pugliese 4BM 

  PRO ASL Chiumello 5AM 

        

PROGETTI 2018-2019 LICEO SPORTIVO 

1 STRACASALE Scagliotti Paola Triennio 

2 PRIMO SOCCORSO IN CAMPO Scagliotti Paola 3ALS; 3BLS 

3 

ISTRUTTORE FITNESS PRIMO LIVELLO 

CSEN 

Scagliotti P.; 

Bellatorre Triennio 

4 

APPRENDO, ELABORO E CREO 

COMPETENZA 

Scagliotti; P. 

Bellatorre 4ALS; 4BLS 

5 

METODOLOGIA E DIDATTICA DELLA 

ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE Bellatorre 

4ALS; 4BLS; 

5LS 

6 CORSO ARBITRO DI CALCIO Scagliotti 3ALS; 3BLS; 
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P.;Bellatorre 4ALS; 4BLS 

7 AIUTO STAFF CAMPIONATI SCHERMA Scagliotti Paola 

3ALS; 3BLS; 

4ALS; 4BLS 

8 CONFERENZE Scagliotti Paola Triennio 

9 CORSO ASSISTENTE BAGNANTE Bellatorre Triennio  

 

I progetti di Alternanza sono illustrati in modo articolato in apposita sezione del sito di Istituto. 

 

5.2 Attività di potenziamento linguistico (Lingua 2)  
 

E’ già attivo dal a. s. 2017/18 di un corso di 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Internazionale (validazione ‘Cambridge 

Assessment International Education’ del 28 / 

02/2017), che consente di affiancare al 

curricolo ministeriale i programmi previsti da 

Cambridge, attraverso l’insegnamento delle discipline scientifiche in Lingua Inglese fin dal primo 

anno di percorso liceale.  

Gli alunni, grazie all’autorizzazione ottenuta dal corpo ispettivo Cambridge, possono sostenere gli 

esami di qualifica IGCSE presso l’Istituto ‘Sobrero’ e condividere attività didattiche, iniziative ed 

opportunità formative in Italia e nel mondo.  

 

Potenziamento della Lingua Inglese secondo modalità laboratoriali e sperimentali 

In particolare, in relazione all’Area E (potenziamento linguistico-umanistico) della tabella dei 

progetti PTOF del nostro Istituto, si evidenzia che presso l’I. S. Sobrero, si riserva molta attenzione 

al Potenziamento della Lingua Inglese secondo modalità laboratoriali e sperimentali.  

La scuola è stata riconosciuta come Centro Preparazione Esami Cambridge (Exam 

Preparation Centre).  

 

Potenziatori lingua straniera 

Accanto ai docenti titolari di lingua straniera, che utilizzano un congruo numero di ore di 

completamento cattedra per l’erogazione di corsi di lingua inglese, francese e spagnola, è 

disponibile dal corrente anno scolastico un docente di madrelingua inglese per progettare, 

coordinare e realizzare attività di potenziamento linguistico, anche in compresenza, e per garantire 

l’acquisizione di un ottimo livello di competenza nelle abilità di base. Le attività del docente di 

madrelingua sono indirizzate in primis alle classi di Liceo Scientifico Internazionale e di Liceo 

Scientifico Quadriennale, ma potranno fruirne anche gli studenti iscritti agli altri indirizzi. 

 

Progetto lingue 

Per quel che concerne la Lingua Inglese viene ogni anno realizzato il Progetto Lingue, articolato in 

una serie di corsi strutturati in moduli di 20 ore per ogni corso, per un totale di 7 corsi, finalizzati 

all'approfondimento dell'aspetto comunicativo della lingua e alla preparazione dell'esame finale 

previsto per la certificazione di livello B1: PET (Preliminary English Test) di ESOL e di livello B2 

Cambridge FIRST Certificate.  

Si prevede 1 corso IELTS di 30 ore.  

I corsi costituiscono un potenziamento per affrontare gli aspetti più tecnici delle varie prove che 

costituiscono gli esami sulle abilità di Reading, Writing, Listening, Speaking and Use of English.  

E’ a disposizione dei discenti una PIATTAFORMA ONLINE per ulteriori esercitazioni a casa.  

Il progetto prevede:  
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- di raggiungere gli obiettivi comunicativi individuati dal Consiglio d'Europa nel "Quadro 

Comune di Riferimento” livelli B1 e B2. con l'intervento di insegnanti qualificati di 

madrelingua 

- di ottenere una certificazione esterna, rilasciata da enti certificatori riconosciuti a livello 

europeo.  

 

Progetto ‘Extensive Reading’ 

Presso l’I. S. Sobrero si realizza il Progetto “Extensive Reading”, volto ad un approfondimento 

lessicale guidato e al sistematico prestito di libri in Inglese presso la Biblioteca di Istituto.  

Un ulteriore obiettivo è favorire l’approfondimento culturale tramite la letture dei classici in lingua 

originale.  

Le attività proposte costituiscono credito scolastico.  

 

Altre lingue comunitarie 

Sono attivi a partire dall’a.s. 2017/2018 i corsi di potenziamento di Francese e Spagnolo rivolti 

agli studenti delle classi prime, seconde e terze del Liceo di Scienze Applicate, delle classi prime e 

seconde dell’indirizzo Internazionale e della prima Quadriennale. 

Al termine dei corsi, gli alunni potranno sostenere esami per il conseguimento delle certificazioni 

rilasciate da Enti accreditati.  

Gli esami di Cambridge ESOL (inglese), la certificazione di lingua francese (DELF) e di lingua 

spagnola (DELE) costituiscono credito formativo.  

 

Internazionalizzazione dei percorsi di studio 

L’Istituto Superiore Sobrero fa parte della ‘Rete Scuole Cambridge’, con un ruolo attivo tra gli 

Istituti che hanno ottenuto la validazione ‘Cambridge Assessment International Education’, che 

consente di sostenere gli esami di qualifica IGCSE in sede (presso l’Istituto ‘Sobrero’) e di 

condividere attività didattiche, iniziative, ed opportunità formative in Italia e nel mondo.  

 

All’interno dell’I.S. Sobrero da anni si realizzano:  

- Gemellaggi con scuole straniere (per esempio Mount Lilydale Mercy College di Melbourne – 

Australia)  

- Progetti di accoglienza di alunni stranieri (‘incoming’) e di soggiorni all’estero di varia durata 

(da due settimane ad un intero anno scolastico) 

- Possibilità di stages lavorativi all’estero e di frequentare periodi didattici presso scuole straniere 

(2-3-6 mesi o 1 anno – ‘outgoing’).  

 

Agli studenti viene offerta la possibilità di partecipare a concorsi nazionali/internazionali, forum 

e fiere scientifiche internazionali (Londra, Houston, Taipei, Pittsburgh, Phoenix, Berna, Oswego-

NY, ecc), soggiorni presso l'Imperial College di Londra, con conferenze e dimostrazioni di 

scienziati di fama internazionale, visite a siti industriali, centri di ricerca, istituzioni e 

organizzazioni scientifiche, tra cui laboratori di livello mondiale e università.  
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Per il corrente a. s. vengono realizzati nelle 

classi quinte i seguenti moduli CLIL 

(Content and Language Integrated 

Learning):  

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO 

 

CLIL 5 AC: Chimici 

TITOLO DEL MODULO: The Cell 

DOCENTI COINVOLTI: Pasini (Chimica organica), Rosso R. (ITP di Chimica) e Zavattaro 

(Inglese) 

DOCENTE DI LINGUA STRANIERA: Zavattaro (Inglese) 

TEMPI DI ATTUAZIONE: Gennaio-Aprile 

VERIFICA E VALUTAZIONE: data da definire 

 

CLIL 5 AE: Elettronici 

TITOLO DEL MODULO: Amplificatori operazionali  

DOCENTI COINVOLTI: Marcone (Elett. e Elettrotec.) 

DOCENTE DI LINGUA STRANIERA: De Vecchi  

TEMPI DI ATTUAZIONE: I Quadrimestre  

VERIFICA E VALUTAZIONE: data da definire 

 

CLIL 5 AE: Elettronici 

TITOLO DEL MODULO: Filtri attivi 

DOCENTI COINVOLTI: Marcone (Elett. E Elettrotec.) 

DOCENTE DI LINGUA STRANIERA: De Vecchi  

TEMPI DI ATTUAZIONE: II Quadrimestre  

VERIFICA E VALUTAZIONE: data da definire 

 

CLIL 5 AI: Informatici 

TITOLO DEL MODULO: Using PHP with MySQL 

DOCENTI COINVOLTI: Bonanno (Informatica) 

DOCENTE DI LINGUA STRANIERA: Zavattaro  

TEMPI DI ATTUAZIONE: II quadrimestre 

VERIFICA E VALUTAZIONE: da definire 

 

CLIL 5 AM: Meccanici 

TITOLO DEL MODULO: Green cars, hybrid engine and electric cars 

DOCENTI COINVOLTI: Trivero (Sistemi ed automazione)  

DOCENTE DI LINGUA STRANIERA: Graceffa 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da definire 

VERIFICA E VALUTAZIONE: data da definire – simulazione di colloquio di maturità 
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LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

CLIL 5AL: Liceo opzione Scienze Applicate 

TITOLO DEL MODULO: The drug: developement process 

DOCENTI COINVOLTI: Gatti (Scienze Naturali), Borasi (Chimica) 

DOCENTE DI LINGUA STRANIERA: Beltrame 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da definire 

VERIFICA E VALUTAZIONE: data da definire 

 

CLIL 5BL: Liceo opzione Scienze Applicate 

TITOLO MODULO: Metabolismo cellulare 

DOCENTE COINVOLTO: Rossi (Scienze Naturali); Pasini (Chimica) 

DOCENTE DI LINGUA STRANIIERA: Beltrame 

TEMPI DI ATTUAZIONE: II quadrimestre 

VERIFICA E VALUTAZIONE: data da definire 

 

CLIL 5LS: Liceo Scientifico Sportivo 

TITOLO MODULO: Biochimica 

DOCENTE COINVOLTO: Malfatto (Scienze Naturali) 

DOCENTE DI LINGUA STRANIIERA: Lombari 

TEMPI DI ATTUAZIONE: II quadrimestre 

VERIFICA E VALUTAZIONE: data da definire 

 

6 Alternanza scuola-lavoro, rapporti con il territorio 
 

6.1 Attività di integrazione scuola-territorio  
 

Nelle iniziative di alternanza scuola-lavoro gli studenti seguono attività di approfondimento su 

tematiche specialistiche per il proprio indirizzo di studi e, anziché frequentare le normali lezioni, 

vengono inseriti in aziende, in enti esterni ed in atenei, dove svolgono attività on the job a fianco dei 

tecnici aziendali e dei docenti / ricercatori universitari.  

In seguito alla legge 107/ 2015 (La Buona Scuola) l’alternanza scuola- lavoro prevede, a partire 

dalle classi terze, 400 ore di attività per gli allievi del trienni dell’Istituto tecnico e 200 per quelli dei 

Licei. In proposito la nostra scuola ha portato avanti già in passato proposte di eccellenza, 

mantenendo contatti con aziende leader.  

Per l’alternanza sono previsti finanziamenti da parte del Ministero.  

Il gruppo di lavoro della nostra scuola, coordinato dalla prof. Chiumello e composto da un referente 

per l’ASL in ogni Consiglio di Classe, ha elaborato un progetto di Alternanza scuola-lavoro 

triennale che si declina, in sostanza, nelle proposte di cui all’apposita tabella nella sezione “Attività 

progettuali” 

 

6.2 Apprendistato duale 
 

Al momento ci sono 22 scuole in Piemonte che sperimentano il sistema duale con allievi del IV e V 

anno.  

Il progetto prevede la formazione congiunta concordata con l’azienda che stipula con il giovane un 

contratto di lavoro da 6 mesi a 2 anni, che si conclude al conseguimento del diploma, e formalizza 

con la scuola un accordo in cui definisce spazi, strumenti e competenze per assicurare la formazione 

presso la propria sede. 
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La ripartizione della presenza in azienda e a scuola può essere flessibile con l’alternanza di intere 

settimane di 32 a scuola ore e il completamento a 40 ore in azienda e intere settimane in azienda di 

40 ore lavorative con possibilità di pianificare recuperi pomeridiani qualora si ritenga necessario 

(formazione : 396 ore presso l’azienda, 660 presso la scuola, monte ore lavoro previsto dal CCNL ) 

Il nostro istituto ha aderito dal novembre 2017 alla sperimentazione piemontese in oggetto 

collocando 3 apprendisti- allievi del quinto anno della specializzazione meccanica presso Euromac 

e BOBST con un contratto di lavoro della durata di 8 mesi. All'orale di maturità ha presenziato il 

tutor aziendale. 

Attualmente per l'a.s 2018-19 sono in apprendistato duale due allievi del quinto anno della 

specializzazione meccanica sempre con BOBST ed EUROMAC ed una allieva della 

specializzazione Chimica in Solvay. 

 

7 ITS 
 

L’Istituto SOBRERO è ufficialmente partner 

della Fondazione ITS (Istruzione Tecnica 

Superiore) – Biotecnologie Piemonte 

Si tratta di un percorso formativo biennale di 

specializzazione post-diploma di alto livello 

per il territorio che si svolgerà , nel corrente 

anno scolastico, presso due sedi: Ivrea 

(Tecnico superiore per la ricerca e lo 

sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica ) e Torino (Tecnico superiore per la 

produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici,terapeutici e riabilitativi - Apparecchi biomedicali 

e applicazioni di informatica biomedica.) 

La partnership dell’Istituto Sobrero ha alle spalle la collaborazione nella realizzazione degli studi di 

fattibilità per l’organizzazione dei poli formativi istituiti dalla Regione Piemonte. 

Tali poli hanno previsto l’interazione tra Istituti Secondari Superiori, Centri di ricerca, Università, 

Agenzie formative ed Aziende del settore per istituire percorsi IFTS (Corsi di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore) rivolti di norma a diplomati che desiderano acquisire conoscenze e 

competenze mirate all’utilizzo di nuovi saperi e tecnologie.  

Nel 2010 l’Istituto Sobrero ha realizzato, dopo studi di settore sul territorio, il corso IFTS Tecnico 

superiore in Scienze della Vita – Applicazioni Biotecnologiche; grazie quindi alla esperienza 

acquisita e grazie alla partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico del Polo delle Biotecnologie 

della Regione Piemonte, l’Istituto fa parte del Consiglio di Indirizzo dei corsi ITS (Istruzione 

Tecnica Superiore) approvati dalla Regione Piemonte il 24 luglio 2015 nel settore Biotecnologie – 

Nuove Scienze della Vita. 

 Si è invece concluso ad Ivrea il primo corso ( 2017/2018) con la proclamazione dei primi 22 allievi 

diplomati. 

Per eventuali informazioni si rimanda al sito www.its-biotecnologiepiemonte.it / info@its-

biotecnologiepiemonte.it  

 

8 Istruzione per adulti 
 

8.1 Corsi serali 
 

Con il DPR 263/2012 è entrata in vigore una riforma che riorganizza i corsi serali per adulti, 

individuando strategie organizzative e didattiche capaci di rispondere in modo più efficace ai 

http://www.its-biotecnologiepiemonte.it/
mailto:info@its-biotecnologiepiemonte.it
mailto:info@its-biotecnologiepiemonte.it
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bisogni degli studenti lavoratori e di facilitare il rientro nei percorsi di istruzione da parte degli 

adulti.  

Grazie ad un accordo di rete ormai consolidato da anni, il corso serale del nostro istituto è entrato a 

far parte di un insieme di iniziative scolastiche per adulti che coinvolge anche il CPIA Casale-

Alessandria (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti).  

Il percorso serale – ora identificato come percorso di secondo livello – è articolato in tre 

periodi didattici, così strutturati:  

 

  

a) il primo periododidattico 

è finalizzato all’acquisizione 

della certificazione 

necessaria per l’ammissione 

al secondo biennio dei 

percorsi degli istituti tecnici 

o professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo 

studente.  

Tale periodo si riferisce alle 

conoscenze, abilità e 

competenze previste per il 

primo biennio dai 

corrispondenti ordinamenti 

degli istituti tecnici.  

b) il secondo periodo 

didattico è finalizzato 

all’acquisizione della 

certificazione necessaria per 

l’ammissione all’ultimo anno 

dei percorsi degli istituti 

tecnici o professionali, in 

relazione all’indirizzo scelto 

dallo studente.  

Tale periodo si riferisce alle 

conoscenze, abilità e 

competenze previste per il 

secondo biennio dai 

corrispondenti ordinamenti 

degli istituti tecnici.  

 

c) il terzo periodo didattico è 

finalizzato all’acquisizione 

del diploma di istruzione 

tecnica. Tale periodo si 

riferisce alle conoscenze, 

abilità e competenze previste 

per l’ultimo anno dai 

corrispondenti ordinamenti 

degli istituti tecnici.  

  

  

I nostri percorsi di secondo livello hanno – secondo la riforma – un orario complessivo pari al 70 

per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici con riferimento 

all’area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. Inoltre si caratterizzano per:  

a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai percorsi 

del tipo e del livello richiesto;  

b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può 

completare secondo le proprie necessità (anche nell’anno scolastico successivo), in base a 

quanto sottoscritto dal patto formativo individuale;  

c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per 

cento del corrispondente monte ore complessivo;  

d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del 

Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore 

complessivo del percorso.  
I percorsi didattici sono quindi realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici che 

costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi (ora gruppi di livello) e 

sono fruiti per ciascun livello in due anni scolastici, ma – in taluni casi – anche in un solo anno.  

  

Sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto 

formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, 

informali e non formali posseduti dall’adulto.  

  

Quando uno studente chiede l’ammissione ad un periodo didattico il suo curriculum scolastico 

viene esaminato dalla commissione per la definizione del Patto formativo individuale, costituita in 

base al DPR 263/12 dai docenti dei periodi didattici e da altre figure facilitatrici quali i mediatori 
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culturali, che definisce il suo intero (futuro) percorso didattico. La commissione può sottoporre 

l’adulto interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotte, a eventuali prove per 

accertare il livello delle conoscenze, abilità e competenze possedute, ferma restando la necessità di 

valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della 

sua storia individuale. L’ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della 

certificazione relativa al livello precedente. In ogni caso lo studente non dovrà affrontare 2 volte 

un percorso nel quale è stato giudicato positivamente.  
 

La valutazione dello studente sarà definita sulla base del Patto formativo individuale in modo 

da accertare le sue competenze di adulto in relazione ai risultati di apprendimento attesi in 

esito a ciascun periodo didattico, con l’obiettivo di valorizzare quelle competenze comunque 

già acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali durante la sua vita.  

  

Il terzo periodo didattico del nostro percorso di secondo livello si conclude con l’Esame di 

Stato, per il rilascio del titolo di studio conclusivo del percorso di istruzione tecnica, previo 

superamento delle prove previste a conclusione del corrispondente ordine, tipo e indirizzo 

(Meccanica, Elettronica, Chimica, Informatica). I titoli di studio sono validi per il proseguimento 

degli studi e a tutti gli altri effetti previsti dalla legge.  

 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta dai docenti del gruppo di livello previo 

accertamento dell’effettivo svolgimento da parte dell’adulto del percorso personalizzato 

definito sulla base del Patto formativo individuale.  

 

8.2 Corso Serale di Secondo Livello per Adulti  
 

Il corso serale ha come scopo quello di avvicinare gli adulti al mondo dell'Istruzione e della 

Formazione ed è una risposta alla domanda di formazione e istruzione di un'utenza adulta.  

Si sviluppa all'interno di accordi interistituzionali cui partecipano Istituto Ascanio Sobrero ed il 

CPIA 1 della città.  

Destinatari di questo progetto sono le persone interessate a migliorare la propria formazione e 

collocazione professionale, i giovani adulti prematuramente usciti dal sistema scolastico, e gli 

stranieri in possesso di un titolo di studio conseguito nel paese di origine e non riconosciuto. Il 

target principale (ma non esclusivo) è la fascia dei maggiori di 23 anni.  

Le attività didattiche vengono erogate normalmente in orario serale dalle 18.00 alle 23.00, dal 

Lunedì al Venerdì, e il sabato mattina dalle 08.00 alle 13.00. 

A Casale Monferrato le lezioni teoriche e pratiche si svolgono presso le sedi del CPIA1, in via 

Oliviero Capello 3, e dell'Istituto di Istruzione Superiore Ascanio Sobrero, in via Candiani d'Olivola 

19.  

L'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2018/19 si sviluppa nel Settore Tecnologico e prevede il 

riconoscimento di crediti all’interno del percorso di Perito Industriale.  

Sono attivabili i seguenti indirizzi del settore tecnologico: 

- Informatica e Telecomunicazioni 

- Meccanica, Meccatronica ed Energia 

I corsi forniscono le competenze relative al percorso di Istruzione Degli Adulti previsto dal DPR 

263/12, secondo livello sul profilo del Perito Industriale.  

I titoli di studio e le qualifiche professionali, adeguatamente documentati e coerenti con il percorso 

di studi, sono riconosciuti ed abbreviano lo stesso.  
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VI. FABBISOGNO ORGANICO  
 

FABBISOGNO DI ORGANICO DELL’I. S. A. SOBRERO  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 

2805 del 11. 12. 2015:  

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – I. S. A. Sobrero. ALTF080083 

CL. DI CONCORSO A. S. 2018/2019 

ORE 

A-12 316 

A-17 19 

A-18 18 

A-19 20 

A-20 106 

AB-24 157 

A-26 216 

A-34 113 

A-37 55 

A-40 90 

A-41 69 

A-42 90 

A-46 41 

A-48 136 

A-50 116 

B-03 13 

B-12 40 

B-15 31 

B-16 37 

B-17 57+ 1 catt. ord. 

AD03 1 POSTO 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – I. S. A. Sobrero corso serale 

ALTF08050C 

 

CL. DI CONCORSO A. S. 2018/2019 

A012 5 

A026 5 

A040 3 

A041 17 

AB24 3 

B015 2 

B016 5 
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MOTIVAZIONE: è previsto il seguente piano classi:  

 

classi Indirizzo a. s. 2018/2019 

1 Biennio comune chimica 1 

1 Biennio comune elettronica 1 

1 Biennio comune informatica 2 

1 Biennio comune logistica 1 

1 Biennio comune meccanica  2 

2 Biennio comune chimica 1 

2 Biennio comune elettronica 1 

2 Biennio comune informatica 1 

2 Biennio comune logistica 1 

2 Biennio comune meccanica  2 

3 Triennio chimica 1 

3 Triennio elettronica 1 

3 Triennio informatica 1 

3 Triennio Logistica 0 

3 Triennio meccanica 2 

4 Triennio chimica 1 

4 Triennio elettronica 1 (ART CON ITMM) 

4 Triennio informatica 1 

4 Triennio meccanica 1 + 1 ART. ITEC 

5 Triennio chimica 1 

5 Triennio elettronica 1 

5 Triennio informatica 1 

5 Triennio meccanica 1 

1 Liceo sc. Sc. Appl.  4 

2 Liceo sc. Sc. Appl.  4 

3 Liceo sc. Sc. Appl.  3 

4 Liceo sc. Sc. Appl.  4 

5 Liceo sc. Sc. Appl.  2 

1 Liceo scient. Sez . sport.  2 

2 Liceo scient. Sez . sport.  2 

3 Liceo scient. Sez . sport.  2 

4 Liceo scient. Sez . sport.  2 

5 Liceo scient. Sez . sport.  1 

4 Serale 2 biennio ITIA 1 

 

Per l’individuazione del fabbisogno di organico si è tenuto conto della previsione delle classi sopra 

riportate, del dato storico degli alunni con certificazione, dell’attribuzione degli insegnamenti alle 

classi di concorso atipiche secondo la vigente normativa e delle modifiche nell’ambito 

dell’autonomia che prevedono l’introduzione di:  

- Per il liceo Sc. Scienze applicate l’introduzione della Chimica (A-34) dalla classe 2^ alla 

classe 5^ per 2 h settimanali a scapito di scienze naturali (1h in 2^ e 2 dalla terza alla 5^), 

matematica 1h in meno in prima, storia e geografia ripartite 4h in prime e due in seconda.  

-  Per il Liceo Scientifico Sportivo: introduzione di informatica A041 2h in 1^ e 2^ a scapito 

di matematica 1h in 1^ e 2^, discipline sportive 1h in meno in 1^ e 2^.  
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b. Posti per il potenziamento I. S. SOBRERO – CASALE MONFERRATO 

 

Tipologia n. 

docenti 

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo I e alla 

progettazione del capo III) 

A011 1 Potenziamento competenze linguistiche, ampliamento offerta formativa con 

introduzione insegnamento lingua latina, attivazione corso serale, attuazione 

di funzioni organizzative e di coordinamento, individuazione di percorsi e 

sistemi funzionali alla premialità e valorizzazione degli studenti, sviluppo 

competenze cittadinanza attiva 

 

A020 1 Potenziamento delle competenze matematico logiche 

Valorizzazione di percorsi individualizzati, prove invalsi, individuazione di 

percorsi e sistemi funzionali alla premialità e valorizzazione degli studenti 

 

A026 1 Potenziamento delle competenze matematico logiche 

Valorizzazione di percorsi individualizzati, prove invalsi, individuazione di 

percorsi e sistemi funzionali alla premialità e valorizzazione degli studenti 

 

AB-24 1 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, ampliamento 

offerta formativa con attuazione di moduli in area scientifica nei trienni, 

preparazione alla certificazione linguistica di enti esterni, sviluppo 

competenze cittadinanza attiva in ambito internazionale, attivazione del corso 

di liceo internazionale.  

 

BB-02 1 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,  

Compresenza coi docenti delle materie interessate al Liceo Cambridge 

Preparazione alle certificazioni linguistiche 

Compresenza coi docenti delle materie interessate al Liceo Quadriennale 

 

A-40 1 Potenziamento nelle competenze digitali degli studenti finalizzate anche al 

conseguimento di certificazioni esterne 

Potenziamento metodologie laboratoriali e attività di laboratorio 

Supporto nello sviluppo di attività progettuali,  

Riduzione del numero di studenti per classe e articolazione classi per gruppi 

PNSD 

Digitalizzazione 

 

A-46 1 Progetto Cittadinanza e Costituzione 

Prevenzione della dispersione scolastica 

Sviluppo competenze trasversali, sociali e di cittadinanza 

Attività mirate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P. d. M.  

 

A-50 1 Potenziamento metodologie laboratoriali e attività di laboratorio 

Potenziamento competenze scientifiche 

Valorizzazione delle eccellenze, individuazione di percorsi e sistemi 

funzionali alla premialità e valorizzazione degli studenti,  

Attività di recupero 
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B-03 1 Potenziamento metodologie laboratoriali e attività di laboratorio 

Potenziamento competenze scientifiche 

 

B-17 1 Potenziamento metodologie laboratoriali e attività di laboratorio 

Potenziamento competenze scientifiche 

Sicurezza 

Ufficio Tecnico 

 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 

Tipologia  n.  

Assistente amministrativo  

 

9 

Collaboratore scolastico 

 

15 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 

2 area chimica- 3 area meccanica - 4 area 

elettronica/informatica 

 

Dsga 1 

 

 

CRITERI DI UTILIZZO DELL’ ORGANICO POTENZIATO 

 

L’utilizzo delle ore di potenziamento/completamento cattedra tengono conto dei seguenti criteri:  

 

- Previsione sostituzione docenti assenti 

- Attività mirate al raggiungimento degli obiettivi/traguardi di cui al PdM ed, in particolare:  

o attività di recupero per prevenire l’abbandono e l’insuccesso scolastico (non ammissione 

all’anno successivo e/o giudizi sospesi)  

o attività di potenziamento per lo sviluppo delle competenze richieste dalle prove 

nazionali  

o attività mirate al progressivo consolidamento delle competenze di cittadinanza e 

costituzione (competenze chiave 2007 e competenze di cittadinanza attiva, senso civico 

e competenze sociali).  

- Attuazione della progettualità inserita nel PTOF, con particolare riguardo al potenziamento delle 

lingue straniere, delle attività CLIL, attività laboratoriali, attività formative per la diffusione 

della cultura della sicurezza, anche in previsione della partecipazione alle attività di ASL, 

attività di potenziamento delle discipline sportive, attività di valorizzazione delle eccellenze.  

- Attuazione del progetto territoriale di reinserimento degli adulti in percorso di Istruzione serale, 

come da DPR 263/12, con proposta di allineamento delle competenze in accordo con CPIA 

Casale-AL 

- Attività di supporto organizzativo, con particolare riferimento agli ambiti sicurezza, PNSD, 

alternanza scuola-lavoro 
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VII. PTF - PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE E 

AUTOFORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO  
 

A. IL CONTESTO LEGISLATIVO 

 

La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli 

operatori della scuola. In particolare, la formazione in servizio del personale docente, viene 

individuata come “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124), è ripensata attraverso 

alcuni passaggi innovativi:  

  

 il principio della obbligatorietà della formazione in servizio in una logica strategica e funzionale 

al miglioramento; 

 la definizione e il finanziamento di un Piano nazionale di formazione triennale; 

 l’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei 

bisogni formativi e delle conseguenti azioni di formazione da realizzare; 

 

Il Piano Nazionale parte da una seria analisi dei bisogni formativi dei docenti. Se lingue straniere e 

competenze digitali sono indubbiamente priorità riconosciute, sempre ponendo al centro la 

formazione e l’innovazione metodologica, è altrettanto importante definire ulteriori priorità “del 

sistema” in coerenza con le direttrici della riforma della “Buona Scuola”: le sfide dell’inclusione e 

dell’integrazione, la creazione di competenze di cittadinanza globale nonché il rapporto tra scuola e 

lavoro sono alcuni esempi in questo senso.  

Gli obiettivi che si ritengono in definitiva prioritari dal Ministero per lo sviluppo del nostro sistema 

educativo per il triennio 2016-2019 sono sintetizzati nelle sotto indicate aree tematiche.  
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B. IL PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 

 

La legge 107/2015 riconosce che la partecipazione ad azioni formative, con una pluralità di scelte 

possibili, deve fare riferimento, per la comunità scolastica, al Piano Triennale della Formazione (al 

quale si demanda per ulteriori dettagli e specificazioni) che deve contenere al suo interno anche la 

previsione delle azioni formative che l’istituto si impegna a progettare e a realizzare per i propri 

docenti (e per tutto il personale), in forma differenziata in relazione ai bisogni rilevati. Tale 

documento fa riferimento ad altri due elementi fondanti dell’organizzazione dell’Istituto: il R. A. V. 

ed il P. D. M.  

Il Rapporto di Autovalutazione (R. A. V. ), che ogni scuola realizza e aggiorna, individua infatti gli 

obiettivi di miglioramento che, concordemente, ogni comunità scolastica intende realizzare nei 

successivi tre anni. Le analisi interne proposte nel RAV sono la base di partenza per il Piano di 

Miglioramento dell’Istituto che, integrate dalle indicazioni provenienti dal personale scolastico 

interno (bisogni rilevati), permettono di definire il quadro complessivo dell’azione formativa.  

 

Piano di Miglioramento (R. A. V. ): obiettivi strategici per il triennio:  

 

A. SICUREZZA 

B. INCLUSIONE 

C. INVALSI 

D. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

E. SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI 

 

Analisi Fabbisogni docenti: Feed-back dei questionari proposti ai docenti nel 2016-17:  

 

A. COMPETENZE DIDATTICHE; 

B. COMPETENZE LINGUISTICHE; 

C. COMPETENZE DIGITALI; 

 

Il P. d. F. prevede percorsi sia su temi specifici che trasversali, rivolti a tutti docenti della scuola, a 

dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche 

innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della 

propria disciplina.  

Le attività verranno programmate in coerenza con le scelte del Collegio Docenti e consisteranno in 

Unità Formative strutturate come:  

 formazione in presenza e a distanza,  

 sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,  

 lavoro in rete 

 approfondimento personale e collegiale 

 documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola 

 progettazione 

 partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, 

dall’Amministrazione 

 attività liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola 
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C. I DESTINATARI 

Seppure il Piano di Formazione tratti prioritariamente la formazione in servizio dei docenti, per 

affrontare complessivamente tali tematiche non è possibile separare la formazione degli insegnanti 

da quella del resto del personale scolastico.  

Per questo motivo la progettualità di Istituto coinvolge anche il fabbisogno formativo complessivo 

delle scuole, considerando cioè tutte le figure operative che occupano lo stesso “spazio formativo” 

allo scopo di stimolare quella collaborazione che migliora e rafforza la scuola e la sua comunità.  

 

D. IL PORTFOLIO PROFESSIONALE DOCENTE 

Il raggiungimento di adeguati standard rende indispensabile l’introduzione di strumenti in grado di 

accompagnare il percorso di crescita professionale di ogni singolo docente. Il nostro Istituto, allo 

scopo di monitorare le azioni formative sostenute dai propri docenti, ha implementato, a partire già 

dall’a. s. 2016-17, una piattaforma interna on-line nella quale ciascun insegnante documenta la 

propria “storia formativa e professionale” (costruendo così il cosiddetto portfolio professionale). I 

docenti a tempo indeterminato del nostro istituto possono inoltre accedere alla piattaforma 

ministeriale che offre sia la possibilità di costruire il proprio portfolio, sia la possibilità di accedere 

ad una pluralità di offerte di formazione a carattere regionale/nazionale - S. O. F. I. A (nota DGPER 

prot. n. 22272 del 19/05/2017).  
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E. LE ATTIVITA’ FORMATIVE PROPOSTE 

Oltre alle numerose proposte che pervengono al nostro istituto da svariati Enti/Associazioni private, 

esistono tre possibili strutture istituzionali che garantiscono ai docenti un adeguata possibilità di 

scelta per quanto concerne le attività formative da intraprendere.  

 

1. LA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE, avente come competenze:  

 il Coordinamento/ organizzazione/gestione delle attività formative a livello di ambito 

territoriale 

 la predisposizione del PIANO FORMATIVO DELL’AMBITO TERRITORIALE 

 

2. LA RETE DI SCUOLE DI AMBITO, avente come competenze:  

 L’analisi dei fabbisogni formativi espressi dai singoli docenti e dal Collegio docenti 

 La partecipazione alla progettazione e organizzazione del PIANO FORMATIVO 

DELL’AMBITO 
 

3. LA PIATTAFORMA MINISTERIALE S. O. F. I. A che offre un ampia gamma di attività 

nella sezione “Catalogo”.  
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VIII. PIANO DI SVILUPPO DIGITALE  
 

Il PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale, prevede tre 

grandi linee di attività:  

 miglioramento dotazioni hardware  

 attività didattiche  

 formazione insegnanti 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti 

importanti, quasi tutti tramite bando ad avviso pubblico, a 

cui le scuole possono partecipare con la presentazione di 

progetti.  

Il Piano Digitale Scolastico è coordinato dal DS e DSGA. 

Questi si avvalgono di diversi collaboratori, come stabilito dal PNSD.  

 

Animatore Digitale 

L’Animatore Digitale, incaricato di promuovere il Piano Digitale Scolastico, di questa istituzione 

scolastica è il prof. Marco Marchisotti.  

 

L’Animatore Digitale individuato è una figura di sistema atta a “favorire il processo di 

digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 

attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola 

digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015) .  

Il PNSD prevede un’azione dedicata, la #28.  

 

Il profilo dell’animatore digitale (cfr. azione 

#28 del PNSD) è rivolto a:  

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 

formazione interna alla scuola negli ambiti 

del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi.  

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.  

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 l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure.  

 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/AnimatoriDigitali.pdf
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L’Animatore Digitale di Istituto è stato formato da apposito corso della durata di 22 ore nei mesi di 

aprile e maggio 2016 come disposto dal DM 

435/2015.  

L’Istituto Sobrero, in quanto socio fondatore 

dell’Associazione Dschola, ha fatto parte della rete 

denominata Animatori Digitali Piemonte, ha 

partecipato attivamente alla progettazione ed alla 

realizzazione dei corsi di formazione degli Animatori Digitali ed è stata sede provinciale di due 

corsi di formazione rivolti agli AD.  

 

Le tematiche affrontate sono state:  

 Orientamento, finalità e obiettivi  

 Setting 

 Area Umanistica e TIC 

 Area scientifica e TIC 

 Infrastruttura e sicurezza 

 Inclusione 

 ICT sostenibili 

 

Team per l’Innovazione 

Seguendo le indicazioni della Nota Prot. 4604 del 3 marzo 2016, sono stati individuati tre docenti a 

far parte del Team per l’Innovazione con il compito di “supportare e accompagnare adeguatamente 

l’innovazione didattica nelle scuole, nonché l’attività dell’Animatore digitale”.  

I docenti appartenenti al Team per l’Innovazione sono: prof. ssa Cristiana Bonanno, prof. Pierpaolo 

Capello e prof. Aleck Ferrari.  

Il Team è stato formato con alcuni corsi 

nell’ambito della formazione finanziata con il 

DM 762/2014. Anche in questo caso l’Istituto 

Sobrero ha fatto parte della “Rete per le 

Competenze Digitali” che ha progettato e 

realizzato la formazione.  

L’Istituto è stato sede di 12 corsi della durata di 

8 ore ciascuno, i temi trattati sono stati:  

 Ambienti di apprendimento innovativi, base (2 corsi) 

 Ambienti di apprendimento innovativi, avanzato (2 corsi) 

 Bring Your Own Device, base (2 corsi) 

 Lingue Straniere e TIC, base 

 Coding e gamification (2 corsi) 

 Coding avanzato con Scratch 

 Coding avanzato con Android 

 Coding Unplugged 

 

Nell’ambito dei corsi di formazione organizzati è stata realizzata una sezione del sito web del 

Sobrero dedicata completamente alle tematiche del PNSD ed in particolare alla formazione del 

personale.  

 

  

http://www.istruzione.it/allegati/2015/DM%20435%20C.d.C..pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/DM%20435%20C.d.C..pdf
http://www.associazionedschola.it/adp/
http://www.istruzione.it/allegati/2016/MIUR.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0004604.03-03-2016_FormazionePNSD_individuazione%20personale.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/201411061350%20DDG%2012%206%20novembre%202014%20%20Decretoselezione%20progetti%20formativi%20DM%20762%202014%20con%20allegato.pdf
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Formazione del personale all’innovazione digitale 

L’Istituto Sobrero è stato individuato come Snodo Formativo Territoriale per la provincia di 

Alessandria con il ruolo di coordinatore provinciale. Tale incarico è stato affidato con la 

partecipazione al bando PON Snodi Formativi 2014-2020, Avviso Prot. N. 2670 dell’8 febbraio 

2016, per l’individuazione degli Snodi Formativi Territoriali che “sono rappresentativi di reti di 

scuole e dovranno assicurare una congrua copertura territoriale, la continuità della progettualità 

formativa e la partecipazione a monitoraggi qualitativi sulle singole azioni e percorsi formativi 

attivati, garantendo al contempo la possibilità di revisioni periodiche sulla base dei risultati 

formativi raggiunti.  

Gli snodi devono, quindi, disporre spazi, attrezzature, professionalità ed esperienze adeguate per la 

realizzazione di progetti di formazione rivolti a Dirigenti scolastici, Direttori dei servizi generali e 

amministrativi, docenti e personale amministrativo, nonché di figure di supporto per lo sviluppo del 

digitale come indicato nell’Azione #26 – Assistenza Tecnica per le scuole del primo ciclo del 

PNSD (c. d. presìdi di pronto soccorso tecnico).  

Tali snodi saranno destinati a:  

 formare il personale della scuola per l’aumento delle competenze relative ai processi di 

digitalizzazione e di innovazione tecnologica per un uso consapevole delle risorse digitali 

nella prassi didattica e nell’attività amministrativa;  

 promuovere l’innovazione didattica delle scuole supportata dalle tecnologie;  

 attivare azioni di orientamento, di supporto e di collegamento con il territorio per lo 

sviluppo di un sistema di formazione integrata. ” 

 

Nell’ambito di questo nuovo incarico l’Istituto Sobrero ha organizzato nel passato a.s. la 

formazione delle seguenti figure per ciascuna scuola della provincia, compresa la nostra:  

 il Dirigente Scolastico 

 il Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 due addetti del Personale Assistente Tecnico ed Amministrativo 

 un Tecnico 

 l’Animatore Digitale 

 i tre docenti del Team per l’Innovazione 

 dieci docenti 

 

A partire dalle tematiche proposte nei corsi organizzati come Snodo Formativo Territoriale, sono 

stati proposti alcuni corsi di formazione per il personale docente sui seguenti temi: 

 utilizzo del registro elettronico; 

 utilizzo delle Google Suite for Education nelle attività didattiche; 

 utilizzo del foglio di calcolo nella didattica; 

 utilizzo dell’area riservata interna per la gestione dei documenti inerenti l’organizazione 

didattica e di funzionamento dell’Istituto (PPS). 

Nel corrente a.s. verranno proposte altre sessioni di formazione per il personale dell’Istituto Sobrero 

che ne è rimasto escluso. Le esigenze e le proposte di formazione verranno formulate in risposta ad 

un sondaggio che verrà proposto per rilevare i bisogni formativi del personale.  

Sicuramente verranno organizzati corsi per formare i docenti ed i tecnici almeno all’utilizzo:  

 degli spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche 

(Google Apps for Education); 

 delle webapp più diffuse: bacheca elettronica, quiz on-line, piattaforme di social e-learning; 

 dell’Aula 3. 0 di cui l’Istituto si è dotato.  

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b3fe510-254b-41a5-bbc1-73767e3a3e96/prot2670_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b3fe510-254b-41a5-bbc1-73767e3a3e96/prot2670_16.pdf
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Formazione degli alunni all’innovazione digitale 

 

Tutti gli studenti dell'Istituto seguono corsi di Informatica in orario curricolare.  

In particolare:  

 tutti gli allievi dell'ITT hanno 3 ore curricolari nel primo anno del primo biennio con la 

materia "Tecnologie Informatiche". In seguito gli allievi dell'indirizzo Informatica 

approfondiscono tutte le principali tematiche della materia, mentre gli indirizzi Chimica, 

Elettronica e Meccanica, nelle materie di indirizzo, di volta in volta, i docenti forniscono le 

competenze minime per l'utilizzo della strumentazione tecnologica/digitale in uso nei propri 

laboratori. Ad esempio progettazione al CAD, microscopi digitali, strumenti digitali di 

analisi spettroscopica, ecc.  

 gli allievi del Liceo Scientifico OSA hanno 2 ore settimanali per tutti e 5 gli anni del 

percorso;  

 gli allievi del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo hanno in ciascun anno del primo 

biennio 2 ore settimanali di Informatica. Questa materia non è presente nel curricolo 

nazionale ma è stata deliberata dal CDI nell'ambito dell'autonomia scolastica.  

 

Tutti gli alunni dell’Istituto Sobrero hanno nel proprio curricolo attività che prevedono la 

formazione all'utilizzo consapevole della rete e di introduzione al coding, così come previsto dal 

PNSD.  

In particolare si vogliono promuovere le seguenti attività:  

 formazione all’utilizzo del cloud come strumento di condivisione con la classe; 

 formazione all’utilizzo di Google Classroom come piattaforma di e-learning di Istituto; 

 partecipazione al "Safer Internet Day" promosso ogni anno a livello europeo relativo alla 

sicurezza della Rete; 

 partecipazione ai progetti “Programma il futuro”, Code Week e a all’ora di coding attraverso 

la realizzazione di laboratori di coding aperti anche al territorio; 

 partecipazione alle Olimpiadi di Informatica e alle Olimpiadi del Problem Solving, solo per 

gli alunni meritevoli. 

 

Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della 

scuola 

 

Si sta portando a compimento:  

 con l’utilizzo di fondi propri della scuola ha in programma il rinnovamento del laboratorio 

di informatica dedicato al Liceo Scientifico con 20 postazioni per gli studenti dotate di 

personal computer allo stato dell’arte ed una postazione per il docente attrezzata con 

videoproiettore;  

 con l’utilizzo di fondi propri della scuola e attraverso donazioni di hardware da parte di 

aziende locali si intende migliorare la dotazione informatica dell’Istituto, ad esempio: 

laboratori e aule varie con sostituzione di computer obsoleti e/o installazione di nuove 

postazioni informatiche, aula insegnanti, aula magna.  
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Bandi cui la scuola abbia partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro 

esito) 

  

Negli anni scolastici precedenti l'Istituto Sobrero ha partecipato ai seguenti bandi:  

 Prot. 12810 del 15/10/2015 "Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali". Azione 10. 8. 1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. 10. 8. 1. A3 Ambienti multimediali.  

Con tale bando il Sobrero si è dotando di un moderno spazio alternativo per 

l’apprendimento, la cosiddetta Aula 3. 0, attrezzato con 2 LIM, 24 banchi 

componibili/scomponibili secondo le esigenze didattiche e 16 dispositivi mobili per 

l’accesso ad Internet e la realizzazione di manufatti digitali.  

 Prot. 9035 del 13/07/2015 "Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN": 

riferito alla Sede succursale - Azione 10. 8. 1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 10. 8. 1. A 

Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali 10. 8. 1. A2 Ampliamento o adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del 

cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati;  

 CR 52 del 06/02/2013 azione cl@ssi 2. 0. L'Istituto è stato finanziato per la realizzazione di 

2 classi 2. 0, in cui gli allievi ed i docenti hanno in dotazione computer.  

 MIUR prot. 804 del 09/10/2013 "Progetto wireless nelle scuole". L'Istituto è stato finanziato 

ed è tuttora in corso l'ampliamento della rete wireless.  

 Progetto LIM secondo (2 LIM al Sobrero).  

 Progetto LIM primo (1 LIM al Sobrero).  

 

Formazione del personale all’innovazione digitale 

L’Istituto Sobrero è stato individuato come Snodo Formativo Territoriale per la provincia di 

Alessandria con il ruolo di coordinatore provinciale. Tale incarico è stato affidato con la 

partecipazione al bando PON Snodi Formativi 2014-2020, Avviso Prot. N. 2670 dell’8 febbraio 

2016, per l’individuazione degli Snodi Formativi Territoriali che “sono rappresentativi di reti di 

scuole e dovranno assicurare una congrua copertura territoriale, la continuità della progettualità 

formativa e la partecipazione a monitoraggi qualitativi sulle singole azioni e percorsi formativi 

attivati, garantendo al contempo la possibilità di revisioni periodiche sulla base dei risultati 

formativi raggiunti.  

Gli snodi devono, quindi, disporre spazi, attrezzature, professionalità ed esperienze adeguate per la 

realizzazione di progetti di formazione rivolti a Dirigenti scolastici, Direttori dei servizi generali e 

amministrativi, docenti e personale amministrativo, nonché di figure di supporto per lo sviluppo del 

digitale come indicato nell’Azione #26 – Assistenza Tecnica per le scuole del primo ciclo del 

PNSD (c. d. presìdi di pronto soccorso tecnico).  

Tali snodi saranno destinati a:  

 formare il personale della scuola per l’aumento delle competenze relative ai processi di 

digitalizzazione e di innovazione tecnologica per un uso consapevole delle risorse digitali 

nella prassi didattica e nell’attività amministrativa;  

 promuovere l’innovazione didattica delle scuole supportata dalle tecnologie;  

 attivare azioni di orientamento, di supporto e di collegamento con il territorio per lo 

sviluppo di un sistema di formazione integrata. ” 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b3fe510-254b-41a5-bbc1-73767e3a3e96/prot2670_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b3fe510-254b-41a5-bbc1-73767e3a3e96/prot2670_16.pdf
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Nell’ambito di questo nuovo incarico l’Istituto Sobrero ha organizzato nel passato a. s. e sta 

completando in questo la formazione delle seguenti figure per ciascuna scuola della provincia, 

compresa la nostra:  

 Dirigente Scolastico 

 Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 2 Personale Assistente Tecnico ed Amministrativo 

 1 Tecnico 

 Animatore Digitale 

 3 docenti del Team per l’Innovazione 

 10 docenti 

 

A partire dalle tematiche proposte nei corsi organizzati come Snodo Formativo Territoriale, 

verranno proposte delle sessioni di formazione per il personale dell’Istituto Sobrero che ne è 

rimasto escluso. Le esigenze e le proposte di formazione verranno formulate in risposta ad un 

sondaggio che verrà proposto per rilevare i bisogni formativi del personale.  

Sicuramente verranno organizzati corsi per formare i docenti ed i tecnici almeno all’utilizzo:  

 degli spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche 

(Google Apps for Education); 

 delle webapp più diffuse: bacheca elettronica, quiz on-line, piattaforme di social e-learning; 

 dell’Aula 3. 0 di cui l’Istituto si è dotato.  

 

Formazione degli alunni all’innovazione digitale 

 

Tutti gli studenti dell'Istituto seguono corsi di Informatica in orario curricolare.  

In particolare:  

 tutti gli allievi dell'ITT hanno 3 ore curricolari nel primo anno del primo biennio con la 

materia "Tecnologie Informatiche". In seguito gli allievi dell'indirizzo Informatica 

approfondiscono tutte le principali tematiche della materia, mentre gli indirizzi Chimica, 

Elettronica e Meccanica, nelle materie di indirizzo, di volta in volta, i docenti forniscono le 

competenze minime per l'utilizzo della strumentazione tecnologica/digitale in uso nei propri 

laboratori. Ad esempio progettazione al CAD, microscopi digitali, strumenti digitali di 

analisi spettroscopica, ecc.  

 gli allievi del Liceo Scientifico OSA hanno 2 ore settimanali per tutti e 5 gli anni del 

percorso;  

 gli allievi del Liceo Scientifico Sportivo hanno in ciascun anno del primo biennio 2 ore 

settimanali di Informatica. Questa materia non è presente nel curricolo nazionale ma è stata 

deliberata dal CDI nell'ambito dell'autonomia scolastica.  

 

Tutti gli alunni dell’Istituto Sobrero hanno nel proprio curricolo attività che prevedono la 

formazione all'utilizzo consapevole della rete e di introduzione al coding, così come previsto dal 

PNSD.  

In particolare si vogliono promuovere le seguenti attività:  

 partecipazione al "Safer Internet Day" promosso ogni anno a livello europeo relativo alla 

sicurezza della Rete; 

 partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora di 

coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti anche al territorio; 

 formazione all’utilizzo del cloud come strumento di condivisione con la classe.  
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Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della 

scuola 

  

Si sta portando a compimento:  

 con l’utilizzo di fondi propri della scuola si sta rinnovando il laboratorio della 

specializzazione informatica con 20 postazioni per gli studenti dotate di personal computer 

con sistema operativo Windows 10 pro ed una postazione per docente il docente attrezzata 

con videoproiettore. Verrà altresì aggiornato il laboratorio di informatica del liceo 

scientifico opzione OSA.  

 

Bandi cui la scuola abbia partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro 

esito) 

  

Negli anni scolastici precedenti l'Istituto Sobrero ha partecipato ai seguenti bandi:  

 Prot. 12810 del 15/10/2015 "Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali". Azione 10. 8. 1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. 10. 8. 1. A3 Ambienti multimediali.  

Con tale bando il Sobrero si è dotando di un moderno spazio alternativo per 

l’apprendimento, la cosiddetta Aula 3. 0, attrezzato con 2 LIM, 24 banchi 

componibili/scomponibili secondo le esigenze didattiche e 16 dispositivi mobili per 

l’accesso ad Internet e la realizzazione di manufatti digitali.  

 Prot. 9035 del 13/07/2015 "Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN": 

riferito alla Sede succursale - Azione 10. 8. 1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 10. 8. 1. A 

Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali 10. 8. 1. A2 Ampliamento o adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del 

cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati;  

 CR 52 del 06/02/2013 azione cl@ssi 2. 0. L'Istituto è stato finanziato per la realizzazione di 

2 classi 2. 0, in cui gli allievi ed i docenti hanno in dotazione computer.  

 MIUR prot. 804 del 09/10/2013 "Progetto wireless nelle scuole". L'Istituto è stato finanziato 

ed è tuttora in corso l'ampliamento della rete wireless.  

 Progetto LIM secondo (2 LIM al Sobrero).  

 Progetto LIM primo (1 LIM al Sobrero).  
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IX. MODALITÀ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE   
 

1 Valutazione del processo di apprendimento e formazione degli 

allievi 
 

Avviene a diversi livelli, individuali e collegiali, in base ad osservazioni sistematiche dei processi 

di apprendimento ed ai risultati di verifiche periodiche delle attività programmate; tiene conto, 

inoltre, dell'impegno dimostrato dagli alunni e dei progressi da questi evidenziati rispetto alla 

situazione di partenza.  

 

Ogni dipartimento dell'Istituto lavora alla definizione delle conoscenze e competenze che gli 

allievi devono aver acquisito al termine di ciascuna classe.  

I dipartimenti di Italiano, Matematica ed Inglese producono test d’ingresso e test di uscita da 

somministrare alla fine delle classi prime e seconde.  

Anche gli altri dipartimenti predispongono competenze, abilità, contenuti e criteri comuni di 

programmazione.  

 I docenti si avvalgono per la valutazione di prove strutturate, semistrutturate, questionari, prove 

interdisciplinari, colloqui.  

In preparazione all’esame di stato vengono effettuate simulazioni delle prove scritte.  

 

Test di ingresso e prove quadrimestrali – La programmazione delle attività didattiche, ad inizio 

anno scolastico, deve necessariamente tenere conto delle conoscenze e delle abilità di base già in 

possesso degli allievi e delle caratteristiche generali delle classi.  

Per le classi prime, in particolare, è previsto che i test di ingresso forniscano indicazioni sulla 

preparazione di base degli allievi al loro ingresso nella scuola, per organizzare attività di recupero 

individualizzate o di gruppo, che permettano di 

rendere più omogeneo il livello delle classi e 

progettare adeguati percorsi di lavoro e di studio.  

Viene effettuata un’indagine statistica sui risultati dei 

test d’ingresso disciplinari delle classi prime e 

seconde; questi ultimi sono comparati con quelli finali 

per verificare i progressi compiuti dagli allievi e 

valutare l’efficacia del lavoro svolto dagli insegnanti, 

al fine indirizzare la progettazione didattica futura.  

Nelle classi prime gli insegnanti di italiano, 

matematica e inglese effettuano un test di ingresso, 

una prova intermedia alla fine del 1° quadrimestre ed una di uscita al termine del 2° quadrimestre.  

Mentre il test di ingresso rappresenta uno strumento di conoscenza dei nuovi alunni e non va 

valutato come un compito in classe, le due prove di fine quadrimestre possono essere utilizzate al 

fine della valutazione degli allievi.  

In occasione di ciascuna delle tre prove, i risultati vanno trasmessi ai referenti dei Dipartimenti 

disciplinari del Biennio, ai fini della tabulazione dei dati e della loro analisi statistica.  

 

Verifiche oggettive individuali – Le verifiche, in numero e tipologia concordati a livello 

dipartimentale, vengono assegnate secondo le indicazioni contenute nei Regolamenti dei docenti e 

degli studenti diffusi ad inizio anno scolastico.  
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Comunicazione delle valutazioni – L'anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri al termine 

dei quali i risultati vengono scrutinati. Per la comunicazione alle famiglie dei risultati conseguiti 

in itinere dagli studenti, è in uso il registro elettronico consultabile da casa mediante un’apposita 

pass-word. Se le famiglie non richiedono la password, si utilizza il libretto delle comunicazioni 

scuola-famiglia.  

 

Altre voci per la valutazione quadrimestrale e finale –La valutazione tiene conto, oltre che dei 

risultati delle prove oggettive individuali, anche dei contributi forniti dall'allievo alle attività 

didattiche e formative programmate per ciascuna classe (esperienze di tutoraggio, stages, lavori di 

gruppo, attività di Cittadinanza e Costituzione, ecc. ).  

Contribuiscono alla valutazione le osservazioni riportate sui registri di verbalizzazione collegiale e 

le informazioni acquisite sulla situazione personale dell'allievo.  

La scuola ha fissato criteri per rendere uniformi l’attribuzione dei voti di condotta e dei crediti 

formativi da parte dei diversi Consigli di classe.  

 

Certificazione delle competenze – Al termine delle classi seconde (o prima se l’allievo ha 

compiuto il 18° anno), viene compilato per ciascun allievo un apposito modello di certificazione 

delle competenze di base relative agli assi culturali dei linguaggi, matematico, tecnico scientifico, 

storico-sociale, individuate con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza.  

 

 

2 Comparazione con gli standard esterni (INVALSI)  
 

La scuola aderisce al piano nazionale di valutazione proposto 

dall’INVALSI per confrontare i risultati conseguiti dai propri allievi con gli 

standard nazionali.  

Per quel che concernce le classi seonde nel corso dei passati anni scolastici, 

dai risultati delle prove INVALSI è emerso che alcune classi dell’istituto 

hanno riportato un livello di eccellenza sia nelle prove di Italiano che di 

Matematica. L’intero Istituto si colloca a + 6, 0% sopra il livello medio 

nazionale con background simile per Italiano e + 16, 5% per Matematica.  

A partire dall’a.s. 2017/2018 si è estesa la somministrazione di simulazioni di prove INVALSI alle 

classi quarte, nel presente anno scolastico saranno coinvolte anche le quinte. I docenti responsabili 

dell’organizzazione delle suddette prove organizzeranno incontri con gli studenti per somministrare 

verifiche parziali sul modello delle prove INVALSI o simulazioni di prove intere, puntando 

soprattutto all’aspetto metodologico (strategie di lettura del quesito, distrattori, ecc) e sul recupero 

delle abilità meno consolidate.  

Al momento risultano disponibili solo i dati dell’anno precedente. 

 

All’interno del Piano di miglioramento incluso nel RAV (Rapporto di autovalutazione) e del PTOF 

(Piano triennale dell’Offerta Formativa) un obiettivo primario è il miglioramento/mantenimento dei 

risultati nelle prove INVALSI.  
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Dai dati mostrati si può notare come l’intero istituto eccella globalmente sia di italiano che di 

matematica, in particolare per quest’ultima materia. Permangono in ogni caso delle parti nella prova 

di Italiano in cui è necessario migliorare i risultati, in particolare al Liceo sportivo (2ALS e 2BLS) e 

per la seconda dell’ITIS di Elettronica (2AE).  

Le aree di intervento su cui migliorare, classe per classe, sono di seguito mostrate nel quadro 

riassuntivo, contrassegnate dalla ‘X’.  

 

 
 

Le numerosità di studenti che si collocano su un buon livello di preparazione, per Matematica ed 

Italiano, classe per classe, riportano valori decisamente positivi 

E’ possibile tracciare la numerosità, per livello di preparazione, in entrambe le materie.  

Classi/Istituto

Media

percentuale

al netto del 

cheating (1a)

Percentuale di

partecipazione 

alla

prova di Italiano 

(1b)

Esiti

al netto del cheating

nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d)

Differenza percentuale

rispetto a classi/scuole 

con

background simile (2)

Background

mediano degli 

studenti (3) (4)

Percentuale 

copertura

background (1c)

Punteggio 

Piemonte

58,0 (5)

Punteggio Nord 

ovest

60,6 (5)

Punteggio Italia

57,2 (5)

Punteggio 

percentuale 

 osservato 

(6)

Cheating

in 

percentuale 

(7)

2AI 55,5 88,2 195,9 +0,2 medio-alto 88,2 non signif. diff. signif. inf. signif. inf. 55,5 0,0

2BI 54,2 92,0 192,2 +1,9 medio-basso 92,0 signif. inf. signif. inf. signif. inf. 54,8 0,9

2AE 57,4 100,0 195,7 -1,1 medio-alto 100,0 non signif. diff. signif. inf. non signif. diff. 60,6 5,3

2AC 62,7 73,7 205,3 +12,7 medio-basso 68,4 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 68,4 8,3

2AM 55,4 93,3 193,6 +4,7 medio-basso 86,7 signif. inf. signif. inf. signif. inf. 56,7 2,3

2AL 76,6 100,0 245,7 +14,3 alto 91,7 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 76,6 0,0

2BL 74,8 100,0 240,8 +8,7 alto 100,0 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 74,8 0,0

2CL 73,5 100,0 237,3 +11,8 alto 95,5 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 73,5 0,0

2DL 75,1 100,0 241,6 +19,1 medio-alto 87,0 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 75,1 0,0

2ALS 60,0 88,9 205,3 -0,2 medio-alto 81,5 non signif. diff. non signif. diff. signif. sup. 60,0 0,0

2BLS 57,7 88,9 200,3 -4,4 alto 77,8 non signif. diff. signif. inf. non signif. diff. 57,7 0,0

ALTF080003 64,7 93,2 216,2 +6,0 medio-alto 87,8 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 65,4 1,2

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica ALTF080003. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Dirigente Scolastico

Tavola  1A - Punteggi Italiano

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto

Media 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating (1a)

Percentuale

partecipazione

prova  

Matematica (1b)

Esiti  stud.

al netto del 

cheating

nella stessa 

scala del rapp. 

naz. (1d)

Diff.  Perc.

rispetto a 

classi/scuole con

background 

familiare simile 

(2)

Background 

familiare

mediano degli 

studenti (3) (4)

Percentuale 

copertura

background (1c)

Punteggio 

Piemonte

50,8 (5)

Punteggio Nord 

ovest

54,4 (5)

Punteggio Italia

47,9 (5)

Punteggio 

percentuale 

 osservato (6)

Cheating

in percentuale 

(7)

2AI 59,3 88,2 219,0 +7,7 medio-alto 88,2 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 61,0 2,8

2BI 60,4 92,0 214,7 +8,8 medio-basso 92,0 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 63,0 4,2

2AE 57,5 100,0 204,6 +6,0 medio-alto 100,0 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 63,8 9,8

2AC 58,5 73,7 213,0 +7,0 medio-basso 68,4 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 60,5 3,3

2AM 62,4 93,3 208,0 +10,8 medio-basso 86,7 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 71,3 12,4

2AL 85,6 100,0 270,4 +34,1 alto 91,7 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 85,6 0,0

2BL 74,2 100,0 243,3 +22,7 alto 100,0 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 74,2 0,0

2CL 80,5 100,0 260,9 +28,8 alto 95,5 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 80,5 0,0

2DL 75,3 100,0 247,7 +23,9 medio-alto 87,0 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 75,3 0,0

2ALS 55,1 88,9 211,0 +3,7 medio-alto 81,5 signif. sup. non signif. diff. signif. sup. 55,1 0,0

2BLS 53,1 88,9 208,1 +1,8 alto 77,8 non signif. diff. non signif. diff. signif. sup. 53,1 0,0

ALTF080003 66,4 93,2 229,5 +16,5 medio-alto 87,8 signif. sup. signif. sup. signif. sup. 68,0 2,3

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica ALTF080003. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Dirigente Scolastico

Tavola  1B - Punteggi Matematica

Istituzione scolastica nel suo complesso

ITALIANO 2AL Lic 2BL Lic 2CL Lic 2DL Lic 2ALS 2BLS Liceo 2AI ITIS 2BI ITIS 2AE ITIS 2AC ITIS 2AM ITIS ITIS

Parti Testo argomentativo_a X X X X X

Testo X X X X X X X

Testo poetico X

Testo argomentativo_d X X X X X

Riflessione sulla lingua X X

Prova complessiva (non pervenuto) X X X

MATEMATICA 2AL Lic 2BL Lic 2CL Lic 2DL Lic 2ALS 2BLS Liceo 2AI ITIS 2BI ITIS 2AE ITIS 2AC ITIS 2AM ITIS ITIS

Ambiti NUMERI X

DATI E PREVISIONI

SPAZIO E FIGURE X X

RELAZIONI E FUNZIONI X

Prova complessiva X

Processi CONOSCERE X

RISOLVERE PROBLEMI X

ARGOMENTARE X

Prova complessiva X
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Liceo: I dati mostrano che ci sono 56 ragazzi, su un totale di 139, che hanno ottenuto una 

performance superiore alla media nazionale, sia per Italiano che per Matematica. 20 sono quelli con 

scarse performance in entrambe le materie.  

ITIS: 32 su un totale di 81, sono gli studenti con ottime performance. 5 quelli con scarse 

performance in entrambe le materie.  

 

Va notato come i livelli L1 ed L2 rappresentano studenti con una preparazione inferiore alla media 

nazionale, quindi una bassa numerosità è preferibile, al contrario di quella per livelli L3, in media 

con i risultati nazionali e L4, L5 al di sopra di essi. Va inoltre notato come sia altamente 

improbabile che nei livelli L1 ed L2 non si collochi nessuno, ma una numerosità inferiore alla 

media nazionale, come in effetti è per le classi dell’Istituto, sono indice di una formazione che mira 

all’eccellenza.  

Per chiarire il significato dei livelli si prenda in considerazione la seguente scaletta:  

  

Livelli di preparazione (performance) riferiti alla media nazionale 

L1: punteggio minore o uguale al 75% 

L2: punteggio tra 75% e 95% 

L 3: punteggio tra 95% e 110% 

L4: punteggio tra 110% e 125% 

L5: punteggio superiore del 125% 

 

Analizzando i dati, classe per classe, si ha il quadro che segue:  

 

Numero studenti livello 1-2 Numero studenti livello 3 Numero studenti livello 4-5 # %

Numero studenti livello 1-2 20 5 15 97 69,78

Numero studenti livello 3 2 5 31 42 30,22

Numero studenti livello 4-5 0 5 56 139

Numero studenti livello 1-2 Numero studenti livello 3 Numero studenti livello 4-5 # %

Numero studenti livello 1-2 5 2 13 53 65,43

Numero studenti livello 3 2 6 12 28 34,57

Numero studenti livello 4-5 6 3 32 81

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica ALTF080003. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Dirigente 

Tavola 5 - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento - Italiano/Matematica - numerosità (11) (12)

Istituto tecnico

Istituzione scolastica
Prova di Matematica

Prova di Italiano

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica ALTF080003. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Dirigente 

Tavola 5 - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento - Italiano/Matematica - numerosità (11) (12)

Liceo

Istituzione scolastica
Prova di Matematica

Prova di Italiano

Buone Performance

Scarse Performance

Totale

Buone Performance

Scarse Performance

Totale
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La riga verde corrispondente ad ALTF080003 denota come l’intero istituto abbia una numerosità 

migliore della media nazionale, per la materia di Italiano, suddividendo i dati tra Liceo e ITIS, per 

quel dato livello.  

Classi Num. stud. liv. 1 Num. stud. liv. 2 Num. stud. liv. 3 Num. stud. liv. 4 Num. stud. liv. 5

2AL 0 2 6 8 8

2BL 0 3 7 3 9

2CL 0 4 5 8 5

2DL 0 3 4 7 9

2ALS 4 8 10 2 0

2BLS 5 11 6 2 0

Istituto/Dettaglio territoriale Perc. stud. liv. 1 Perc. stud. liv. 2 Perc. stud. liv. 3 Perc. stud. liv. 4 Perc. stud. liv. 5

ALTF080003 6,5% 22,3% 27,3% 21,6% 22,3%

Piemonte 8,1% 28,5% 29,7% 20,5% 13,2%

Nord ovest 7,1% 24,2% 28,8% 23,5% 16,4%

Italia 12,8% 24,6% 27,8% 21,1% 13,7%

Classi Num. stud. liv. 1 Num. stud. liv. 2 Num. stud. liv. 3 Num. stud. liv. 4 Num. stud. liv. 5

2AI 3 1 5 2 4

2BI 1 6 7 7 2

2AE 0 5 2 5 4

2AC 0 1 0 8 5

2AM 1 2 6 3 2

Istituto/Dettaglio territoriale Perc. stud. liv. 1 Perc. stud. liv. 2 Perc. stud. liv. 3 Perc. stud. liv. 4 Perc. stud. liv. 5

ALTF080003 6,1% 18,3% 24,4% 30,5% 20,7%

Piemonte 16,5% 20,1% 20,4% 20,3% 22,7%

Nord ovest 12,4% 17,1% 21,5% 22,5% 26,5%

Italia 21,2% 20,2% 19,5% 19,2% 19,9%

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica ALTF080003. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. 

Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli stud. per livelli di apprendimento (12)

Liceo

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica ALTF080003. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. 

Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli stud. per livelli di apprendimento (12)

Istituto tecnico
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Anche per Matematica la riga verde corrispondente ad ALTF080003 denota come l’intero istituto 

abbia una numerosità migliore della media nazionale, per quel livello, suddividendo i dati tra Liceo 

e ITIS. Una casella bianca indica valori in linea con la media nazionale.  

 

  

Classi Num. stud. liv. 1 Num. stud. liv. 2 Num. stud. liv. 3 Num. stud. liv. 4 Num. stud. liv. 5

2AL 0 0 0 1 23

2BL 0 0 1 7 14

2CL 0 1 0 2 19

2DL 0 0 3 6 14

2ALS 5 4 5 6 4

2BLS 4 8 6 3 3

Istituto/Dettaglio territoriale Perc. stud. liv. 1 Perc. stud. liv. 2 Perc. stud. liv. 3 Perc. stud. liv. 4 Perc. stud. liv. 5

ALTF080003 6,5% 9,4% 10,8% 18,0% 55,4%

Piemonte 25,1% 14,6% 14,1% 9,4% 36,8%

Nord ovest 19,3% 13,2% 14,5% 12,1% 40,8%

Italia 31,0% 13,9% 13,3% 10,5% 31,3%

Classi Num. stud. liv. 1 Num. stud. liv. 2 Num. stud. liv. 3 Num. stud. liv. 4 Num. stud. liv. 5

2AI 1 2 2 3 7

2BI 1 1 4 3 14

2AE 3 0 2 2 9

2AC 1 3 2 0 8

2AM 0 1 1 2 10

Istituto/Dettaglio territoriale Perc. stud. liv. 1 Perc. stud. liv. 2 Perc. stud. liv. 3 Perc. stud. liv. 4 Perc. stud. liv. 5

ALTF080003 7,3% 8,5% 13,4% 12,2% 58,5%

Piemonte 22,7% 17,1% 14,3% 13,7% 32,2%

Nord ovest 16,4% 17,8% 14,0% 14,7% 37,1%

Italia 30,4% 18,1% 12,7% 11,3% 27,6%

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica ALTF080003. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. 

Tavola 4B - Matematica - Distribuzione degli stud. per livelli di apprendimento (12)

Liceo

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica ALTF080003. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. 

Tavola 4B - Matematica - Distribuzione degli stud. per livelli di apprendimento (12)

Istituto tecnico



 IS A. Sobrero 

 

IS A. Sobrero - Uso pubblico 

PTOF 2019-22  Pagina 116/130 

 

3 Valutazione da parte di ENTI ESTERNI (EDUSCOPIO) 
 

Il portale della Fondazione Agnelli, Eduscopio. it, confronta la qualità delle scuole superiori, città 

per città, usando due criteri diversi: quello relativo agli sbocchi universitari (per licei e istituti 

tecnici) e quello degli sbocchi lavorativi (per tecnici e professionali). Nel primo caso si misura la 

capacità delle scuole di preparare e orientare i ragazzi agli studi terziari analizzando i risultati dei 

diplomati di ciascun istituto al primo anno di università (voti agli esami e crediti). Nel secondo caso 

si prende in considerazione sia la percentuale di occupati (per più di sei mesi in due anni) che la 

coerenza fra studi fatti e lavoro svolto.  

Al momento risultano disponibili solo i dati dell’anno precedente. 

 

La Classifica DELLE MIGLIORI SCUOLE in provincia di Alessandria curata dalla Fondazione 

Agnelli riporta per il 2017 i seguenti dati relativi al LICEO SCIENTIFICO- OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE. 
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La Classifica DELLE MIGLIORI SCUOLE in provincia di Alessandria curata dalla Fondazione 

Agnelli riporta per il 2017 i seguenti dati relativi all’ ISTITUTO TECNICO AD INDIRIZZO 

TECNOLOGICO 

 
 

La classifica degli Istituti tecnici con l’indice di occupazione dei diplomati 
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La classifica degli Istituti tecnici con la coerenza tra studi fatti e lavoro trovato.  
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4 Interesse dei media 
 

IL SOBRERO A SUPERQUARK 

 

 
Il 3 agosto 2016 la RAI ha mandato in onda un reportage girato nella nostra scuola e presso la ditta 

Solvay Solexis di Spinetta Marengo (AL), una delle aziende che collaborano con il nostro Istituto.  

Il filmato è presente sul sito della RAI all'indirizzo:  

http: //www. superquark. rai. it/dl/portali/site/news/ContentItem-df939fd4-7d0b-48d2-8438-

c1a660391354. html 

 

Per visionare direttamente le immagini relative al Sobrero, attendere che terminino i 30 secondi di 

pubblicità RAI e poi trascinare il cursore del tempo fino a 1 ora e 49 minuti circa.  

 

 

TGR PIEMONTE 26/06/2016 

ELETTRONICI ED INFORMATICI: 

PRESENTAZIONE DELLE TESINE ALLA 

”STAMPA” 

Il Telegiornale della RAI 3 – Piemonte durante 

gli esami di stato del 2016 ha registrato un 

servizio sulla tesina dell’allievo Luca Salerno: 

la produzione di cioccolatini con una stampante 

3D.  

 

 

 

 

 

http://www.superquark.rai.it/dl/portali/site/news/ContentItem-df939fd4-7d0b-48d2-8438-c1a660391354.html
http://www.superquark.rai.it/dl/portali/site/news/ContentItem-df939fd4-7d0b-48d2-8438-c1a660391354.html
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5 Criteri di valutazione per tutte le discipline 
 

Materia/gruppo di materie 

 

Valutazione/analitico Scritto Orale Pratico 

Non valutabile, esito 

nullo o quasi nullo, 

insufficienza molto 

grave = 1; 2 

L’esito della prova è 

da considerarsi nullo. 

L’alunno rifiuta di 

compilare la verifica. 

Le risposte 

dimostrano carenze 

significative nelle 

conoscenze di base. 

La verifica è 

compilata in minima 

parte, il testo è povero 

e mal strutturato nella 

sintassi e nelle idee.  

 

L’alunno rifiuta il 

colloquio o non esegue 

alcun esercizio 

L’alunno si rifiuta di 

realizzare una prova o di 

eseguire il compito 

assegnato. Mancano le 

abilità di base.  

 

Insufficienza grave = 

3 

 

 

L’alunno commette 

errori gravi e non ha 

padronanza dei 

termini specifici. Il 

testo è confuso e non 

risponde alle 

indicazioni fornite 

 

Gravissime e diffuse 

lacune nella 

conoscenza dei 

contenuti, esposizione 

stentata, povertà 

lessicale 

L’alunno fatica nella 

realizzazione pratica di 

un progetto o di una 

parte di esso. Non ha 

competenza nei lavori di 

laboratorio 

Insufficienza grave = 

4 

 

 

L’alunno ha difficoltà 

nell’espressione scritta 

e nella risoluzione di 

problemi e quesiti. 

Permangono gravi 

errori sintattici e 

morfologici. Le 

conoscenze sono 

ancora lacunose.  

 

Si manifestano lacune 

importanti su contenuti 

specifici e mancanza di 

collegamento tra gli 

argomenti.  

L’alunno si adopera nel 

lavoro tecnico o 

laboratoriale con 

difficoltà. È necessario 

seguirlo per ottenere 

qualche risultato.  
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Non ancora 

sufficiente = 5 

 

 

La prova è ancora 

incompleta. Gli errori 

non sono 

particolarmente gravi. 

L’alunno è incerto nel 

riconoscere, 

affrontare, formulare e 

risolvere problemi o 

calcoli.  

L’alunno dimostra uno 

comprensione 

approssimata dei 

contenuti o degli 

argomenti proposti.  

 Compaiono difficoltà 

di orientamento tra i 

contenuti studiati 

mnemonicamente, 

scarsa autonomia, 

improprietà lessicali 

diffuse 

 

L’alunno, pur 

adoperandosi per 

rispondere alle 

indicazioni di lavoro, 

necessita di controllo. 

Non ha ancora raggiunto 

piena autonomia nelle 

attività pratiche.  

Sufficiente = 6 

60% di esisti positivi 

nelle prove chiuse 

 

L’alunno ha raggiunto 

gli obiettivi specifici 

minimi, è in grado di 

risolvere un quesito, 

relazionare in forma 

scritta, descrivere, 

calcolare le forme in 

modo semplice ma 

appropriato.  

 

L’alunno èin grado di 

rispondere alle richieste 

proposte dimostrando 

di aver acquisito i 

concetti base e 

raggiungendo le 

conoscenze minime 

L’alunno èin grado di 

lavorare in autonomia 

assolvendo a indicazioni 

semplici. In laboratorio 

riesce ad eseguire 

semplici esperimenti o 

pratiche tecniche.  

Buono = 7 

 

 

L’alunno è in grado di 

realizzare un elaborato 

in modo corretto e 

pertinente. 

Padroneggia il calcolo 

e risolve correttamente 

problemi.  

I contenuti 

consapevolmente 

assimilati sono esposti 

con lessico appropriato, 

ma la rielaborazione 

personale e’molto 

limitata 

 

L’alunno lavora in modo 

preciso dimostrando 

competenza. In 

laboratorio è in grado di 

procedere in autonomia 

alla realizzazione di un 

esperimento 

Soddisfacente, 

esauriente, 

apprezzabile = 8 

 

 

L’alunno è disinvolto 

e corretto nella 

produzione di 

elaborati secondo 

diverse modalità di 

comunicazione. Usa in 

modo appropriato il 

linguaggio nelle varie 

materie. Risolve con 

sicurezza elaborati 

logici. Esprime un 

pensiero critico e 

personale. 

L’esposizione morfo-

sintattica è corretta e 

apprezzabile.  

 

L’alunno comunica con 

linguaggio appropriato 

e preciso. 

L’esposizione dei 

contenuti anche tecnici 

è più che adeguata. 

È’sicuro e ha capacità 

di elaborazione 

personale. Riesce nei 

collegamenti 

interdisciplinari.  

L’alunno realizza 

elaborati tecnici precisi. 

È in grado di assumersi 

responsabilità portando a 

termine le consegne 

senza il controllo del 

docente. È affidabile 

nella realizzazione di 

prove in laboratorio dalle 

quali ottiene risultati 

attendibili 
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Ottimo = 9 

Eccellente = 10 

 

 

Prova completa, 

corretta, approfondita 

e rigorosa. L’alunno 

risolve compiti, 

problemi impegnativi 

con facilità. Dimostra 

maturità 

nell’esposizione dei 

concetti, è sistematico 

e creativo. Le forme 

morfosintattiche sono 

pregevoli.  

9: L’alunno esprime 

con padronanza e 

dialoga con proprietà e 

sicurezza. Riesce a 

esprimere pensieri 

profondi facendo 

riferimento a contesti 

pluridisciplinari. È’in 

grado di riferire con 

proprietà su tutti gli 

argomenti proposti.  

10: l'impostazione del 

discorso e’analitica e 

rielaborativa, 

l'esposizione fluida 

e’ricca di collegamenti 

interdisciplinari e ben 

articolata 

 

L’alunno èin grado di 

lavorare in autonomia. 

Ottiene risultati corretti 

nelle prove di 

laboratorio. È 

tecnicamente preparato. 

Garantisce 

comportamenti sicuri 

adatti alla guida 

responsabile di un 

piccolo gruppo. 

Raggiunge risultati in 

competizioni sportive 

interscolastiche 

 

6 Esempi di esperienze valide ai fini del credito formativo 
 

L’assegnazione del credito formativo non è automatica, ma deve tenere conto di una serie di 

parametri, quali la completezza della documentazione fornita, la ricaduta realmente formativa e la 

non occasionalità dell’esperienza fatta dall’allievo.  

Inoltre l’attribuzione del punto è SUBORDINATA ad una corretta partecipazione 

dell’alunno/a alle attività curriculari proposte in classe e ad un impegno serio e costante.  

 

Patente Europea ECDL  

o Superamento di almeno 4 esami (con 1, 2, 3 esami non si ha diritto al credito formativo) 

o Solo il superamento di tutti e 7 gli esami dà diritto alla segnalazione sul curriculum 

 

Attività sportiva (sia per gli sport di squadra che individuali) 

o Partecipazione a campionati non amatoriali di livello regionale con accesso alla fase finale 

certificata da federazioni sportive o società sportive riconosciute e registrate, i cui estremi di 

registrazione devono essere indicati nell’attestato 

o Partecipazione ad attività agonistiche a livello provinciale, regionale, nazionale, internazionale 

certificata da federazioni sportive o società sportive riconosciute e registrate, i cui estremi di 

registrazione devono essere indicati nell’attestato 

o Partecipazione ai campionati studenteschi con accesso alla fase finale 

 

Olimpiadi della chimica, olimpiadi della matematica, olimpiadi della fisica, ecc.  

o Olimpiadi di chimica: partecipazione alla fase regionale   

o Olimpiadi di matematica: partecipazione alla fase provinciale 

o Olimpiadi di fisica: partecipazione alla fase provinciale  

In ogni caso è cura del docente organizzatore segnalare gli alunni che si sono distinti per il credito 

formativo 

 



 IS A. Sobrero 

 

IS A. Sobrero - Uso pubblico 

PTOF 2019-22  Pagina 124/130 

 

Attività ricreative, ambientali, di volontariato, lavorative, di formazione culturale in 

generale (esempi: stages aziendali, stages universitari, alternanza scuola-lavoro, 

croce rossa, allenatore squadra, …) 

o Descrizione dettagliata delle attività e/o dei compiti svolti.  

o Descrizione dell’impegno profuso in termini di impegno orario 

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 
Valutazione in base all’esito delle verifiche  

 

Lingue straniere 

 

INGLESE 

Se un alunno presenta un certificato che attesta il superamento di un esame riconosciuto a livello 

internazionale (PET, FIRST, IELTS…), tale credito deve essere considerato come formativo, e dà 

diritto all’attribuzione di due punti.  

Se uno studente ha frequentato almeno il 70%del monte ore di venti previsto in Istituto per la 

preparazione del PET o del FIRST e, pur senza avere sostenuto l’esame finale, ha conseguito esiti 

positivi, il certificato che egli/ella produce deve essere considerato credito extracurricolare 

scolastico, e dà diritto all’attribuzione di due punti. Si ribadisce che le ore di assenza non possono 

essere più di sei.  

Gli attestati consegnati da allievi che abbiano frequentato regolarmente un corso analogo presso la 

British School, senza aver sostenuto l’esame, valgono come credito formativo, e danno diritto 

all’assegnazione di due punti.  

 Un certificato rilasciato da un insegnante privato che abbia una partita IVA o che si appoggi ad una 

scuola, in cui si dichiara che l’allievo ha ricevuto un congruo numero di lezioni, sarà considerato 

credito formativo e darà diritto all’assegnazione di due punti.  

La certificazione relativa a una vacanza studio, se rilasciata da una scuola e attestante la frequenza 

ad un congruo numero di ore di lezione, deve essere considerata credito formativo e dà diritto 

all’assegnazione di due punti.  

Se uno studente ha aderito al Progetto Extensive Reading di Istituto, ed ha letto almeno tre libri, 

consegnando le relazioni finali previste, gli sarà attribuito un credito extracurricolare scolastico, e 

gli saranno assegnati due punti.  

 

SPAGNOLO 

Un certificato relativo ai corsi di Spagnolo di Istituto (livello 1 e livello 2) attestante frequenza 

regolare (Max. 12 ore di assenza su 40) ed esiti positivi deve essere considerato credito 

extracurricolare scolastico e dà diritto all’assegnazione di due punti.  

  



 IS A. Sobrero 

 

IS A. Sobrero - Uso pubblico 

PTOF 2019-22  Pagina 125/130 

 

7 Criteri per l’attribuzione dei crediti 
 

Impegno e partecipazione al dialogo educativo: (max 3 p. ti) 

- P. ti 1 discreto 

- P. ti 2 buono 

- P. ti 3 ottimo 

 

Frequenza: (max 2 p. ti) 

- P. ti 1 regolare (oltre il 5% di assenze) 

- P. ti 2 assidua (fino al 5% di assenze) 

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione: (max 2 p. ti) 

- P. ti 2 Esito prova di Livello avanzato 

- P. ti 1 Esito prova di Livello base e Livello intermedio  

- Nessun punto: Esito prova di Livello base NON raggiunto 

 

Credito scolastico (attività facoltative proposte dalla scuola in orario curricolare e/o extra-

curricolare): (max 5 p. ti) 

- P. ti 1 per ogni attività in orario curricolare / extra-curricolare  

 

Credito formativo: (max 5 p. ti) 

- P. ti 1 per ogni attività attività attinente al percorso formativo  

 (es. corsi perfezionamento, ECDL, attività di volontariato, attività sportiva a livello agonistico, 

contributo significativo in progetti di Enti esterni) 

 

Alternanza scuola lavoro: (max 3 punti) 

- P. ti 1 partecipazione e profitto discreti 

- P. ti 2 partecipazione e profitto buoni 

- P. ti 3 partecipazione e profitto ottimi 

 

TOTALE MAX 20 p. ti 

- somma di punteggi parziali da 1 a 10: minimo della banda 

- somma di punteggi parziali da 11 a 20: massimo della banda 
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8 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 

Il voto di condotta e gli eventuali provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale 

ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.  

La responsabilità disciplinare è personale. Tutte le sanzioni concorrono, a seconda della gravità, 

all’attribuzione del voto di condotta. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento 

può influire sulla valutazione del profitto. Sono consentite sanzioni collettive esclusivamente nel 

caso in cui si ravveda la corresponsabilità–anche omissiva– dell’intera classe nell’accaduto.  

 

10-Lodevole assunzione delle proprie responsabilità nella vita della scuola 

a) costante disponibilità a collaborare costruttivamente, partecipazione attiva e propositiva alle 

lezioni e alle attività svolte in orario extracurricolare 

b) puntuale rispetto delle consegne e esemplarità dell’impegno nello studio 

c) frequenza assidua e puntualità in classe 

d) rispetto nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale scolastico, dei compagni 

e) rispetto dell’ambiente, degli spazi, degli arredi, dei beni scolastici 

f) osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.  

 

9-Piena assunzione delle proprie responsabilità nella vita della scuola  

a) ampia disponibilità a collaborare costruttivamente, partecipazione attiva alle lezioni e alle 

attività svolte in orario extracurricolare 

b) puntuale rispetto delle consegne e costanza dell’impegno nello studio 

c) frequenza assidua e puntualità in classe 

d) rispetto nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale scolastico, dei compagni 

e) rispetto dell’ambiente, degli spazi, degli arredi, dei beni scolastici 

f) osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.  

 

8-Assunzione generalmente buona delle proprie responsabilità nella vita della scuola  

a) variabile disponibilità a collaborare alle lezioni e alle attività svolte in orario extracurricolare 

b) rispetto quasi puntuale delle consegne; impegno nello studio abbastanza costante, lievi episodi 

di disturbo e/o distrazione durante le lezioni;  

c) frequenza e/o puntualità in classe quasi regolare 

d) rispetto nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale scolastico, dei compagni 

e) rispetto dell’ambiente, degli spazi, degli arredi, dei beni scolastici 

f) osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.  

 

7-Discontinua assunzione delle proprie responsabilità nella vita della scuola  

a) passività nel collaborare alle lezioni e alle attività svolte in orario extracurricolare 

b) occasionali inadempienze nel rispetto delle consegne, episodi di disturbo e/o distrazione durante 

le lezioni, impegno variabile nello studio  

c) frequenza irregolare e/o modesta puntualità in classe; alcune richieste calcolate di permessi di 

entrata/uscita e/o assenze in concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di attività proposte dalla 

scuola;  

d) presenza di una o più note disciplinari sul registro elettronico in relazione a inadempienze dei 

doveri scolastici (punti a, b, c) 

e) presenza di una o più note disciplinari sul registro elettronico in relazione a episodica mancanza 

di rispetto nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale scolastico, dei compagni 
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f) presenza di una o più note disciplinari sul registro elettronico in relazione a episodico uso non 

conforme delle strutture, degli arredi scolastici e dei beni altrui 

g) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.  

 

6-Scarsa assunzione delle responsabilità nella vita della scuola, con presenza di sanzioni 

disciplinari e provvedimenti che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica 

(periodi inferiori ai 15 giorni) di competenza del Dirigente o del Consiglio di classe 

a) ostentata passività nel collaborare alle lezioni e alle attività svolte in orario extracurricolare 

b) numerose inadempienze nel rispetto delle consegne, ripetuti episodi di disturbo e/o distrazione 

durante le lezioni, modesto impegno nello studio 

c) frequenza irregolare, scarsa puntualità in classe, numerose richieste calcolate di permessi di 

entrata/uscita e/o assenze in concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di attività proposte dalla 

scuola  

d) presenza di note e sanzioni disciplinari per inadempienze dei doveri scolastici (punti a, b, c) 

e) presenza di note e sanzioni disciplinari per mancanze di rispetto nei confronti del Capo di 

Istituto, dei docenti, del personale scolastico, dei compagni 

f) presenza di note e sanzioni disciplinari per uso non conforme delle strutture, degli arredi 

scolastici e dei beni altrui  

g)  inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.  

 

NOTA BENE: qualora si assista ad una recidiva delle mancanze disciplinari per cui è stata 

irrogata la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 

15 giorni, il Consiglio di classe può attribuire il 5 di condotta.  

 

5-Presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali 

sia previsto l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni:  
a) quando l’alunno nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni 

disciplinari di cui all’art. 4, commi9, 9-bis e 9-ter del D. P. R. 249/1998;  

b) quando, nel caso sopra previsto, successivamente all’irrogazione di sanzioni di natura educativa 

e riparatoria previste dal sistema disciplinare, l’alunno non abbia dimostrato apprezzabili e 

concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di 

cui all’art. 1 del D. M. n. 5/2009.  

  



 IS A. Sobrero 

 

IS A. Sobrero - Uso pubblico 

PTOF 2019-22  Pagina 128/130 

 

9 Valutazione ed autovalutazione d’Istituto  
 

Coerentemente con le più recenti direttive ministeriali e con gli orientamenti più aggiornati della 

cultura organizzativa, l’Istituto ‘Sobrero’ ha promosso, a partire dall’anno scolastico 2014/15, 

iniziative volte alla verifica degli esiti e dei processi nei vari settori operativi che interagiscono nelle 

varie fasi di erogazione del servizio.  

La scuola si pone come obiettivo l’individuazione di azioni di verifica mirate al ‘miglioramento 

continuo’ ed accoglie iniziative volte alla pianificazione e al monitoraggio in una logica di 

autoriflessione e di condivisione dei risultati.  

A tal fine, il nostro Istituto promuove un processo di autovalutazione che coinvolge tutte le 

componenti della comunità scolastica (dirigenza, docenti, studenti, genitori, personale ATA) ed è 

impegnato ad incentivare la propria collaborazione a progetti mirati al superamento 

dell’autoreferenzialità, favorendo la cultura della trasparenza e traendo profitto dalla comparazione 

con realtà educative paragonabili alla propria.  

E’ stata, pertanto, costituita una commissione composta dai docenti referenti che da anni si 

occupano di ‘accreditamento’ (requisito indispensabile per poter accedere ai bandi che Regione e 

Province emanano per il finanziamento di attività formative, realizzate con fondi pubblici 

comunitari, nazionali o regionali) e da docenti referenti per l’autovalutazione, valutazione e qualità.  

 

Obiettivo:  

 porre in essere un sistema finalizzato al miglioramento continuo che, accanto alla 

valutazione dell'azione educativa, mirata a favorire il successo formativo di ogni discente, 

consenta un’efficace e costante monitoraggio dell'organizzazione scolastica, che permetta 

l’individuazione di potenziali o concrete criticità, migliorabili attraverso azioni preventive e 

correttive.  

 

A tale scopo, vengono attuate le seguenti strategie:  

 Misurazione interna dei risultati degli apprendimenti e monitoraggio della realizzazione dei 

curricoli d’istituto;  

 Misurazione esterna con l’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI. Gli 

esiti registrati dagli alunni delle classi interessate diventano elemento di studio e concorrono 

al controllo dell’aderenza del piano curricolare d’istituto con gli standard nazionali;  

 Creazione, controllo periodico e gestione della documentazione didattica e amministrativa 

utilizzata dall’istituto;  

 Gestione delle risorse umane e relativa organizzazione;  

 Gestione di forme di tutoraggio e formazione del personale neo-immesso;  

 Misurazione della ‘customer satisfaction’ interna ed esterna;  

 Controllo e gestione di forme di pubblicazione dei risultati raggiunti attraverso il sito 

dell’istituto.  

 

L’analisi dei dati raccolti durante il monitoraggio di tutte le attività elencate, permette di valutare 

l’efficienza e l’efficacia di ciascun processo. In vista di un miglioramento continuo, nel caso si 

riscontrassero delle non conformità, si provvederà alla loro correzione e a una rivalutazione degli 

obiettivi per l’anno successivo.  

 

I Questionari Online 

E’ stata attuata una campagna di acquisizione dati tramite questionari online.  
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Le famiglie, gli studenti, i docenti e il personale ATA tutto hanno valutato l'istituto, a partire 

dall’anno scolastico 2014/2015, sotto diversi aspetti, tra cui principalmente l'organizzazione 

scolastica, la comunicazione, l'offerta formativa, il clima/ambiente per la vita sociale/culturale, i 

servizi e l'organizzazione, i progressi degli allievi, l'attività didattica, le Gite, gli Stage, i Progetti 

curricolari ed extracurricolari, i rapporti con la dirigenza e il suo staff, la trasparenza, la 

condivisione di valori comuni per la vita insieme, le infrastrutture.  

 

La figura del Garante per il diritto allo studio degli Studenti 

Nell’ambito delle attività di Valutazione/autovalutazione viene prestata particolare attenzione alla 

formulazione/compilazione dei questionari per gli studenti.  

Il Garante per il diritto allo studio degli Studenti raccoglie i dati delle azioni di monitoraggio ed 

eventuali segnalazioni pervenute da parte degli studenti e riferisce alla Dirigenza.  

La scuola infatti è una comunità fatta di studenti, insegnanti e personale tecnico/amministrativo in 

cui, con ruoli diversi ma coesi, tutti devono concorrere al miglioramento scolastico in logica 

costruttiva e collaborativa. Il compito dei rappresentanti studenteschi d’Istituto è, tra le altre cose, 

anche quello di sensibilizzare ed animare il corpo studentesco, a supporto del buon funzionamento 

della scuola. In tal senso gli studenti, ormai da due anni, sono chiamati a valutare il servizio dando 

indicazioni ed essendo propositivi, là dove vengono individuate aree di criticità.  

Per fare questo è necessario che i rappresentanti d’istituto e quelli di classe si dotino di strumenti 

comunicativi per garantire che il flusso delle informazioni sia efficiente e tempestivo, e coordinare 

le attività a supporto dell’organizzazione scolastica.  

La scuola ha dotato gli studenti di una mail @sobrero che serve anche a tale scopo.  

  

RAV- Rapporto di autovalutazione 

Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione. In vista dell’avvio del Sistema Nazionale 

di Valutazione è stato istituito presso la Direzione generale degli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione un nucleo di start up dal carattere interistituzionale 

(MIUR, INVALSI, INDIRE, Dirigenti tecnici ed Esperti del mondo della scuola) in cui vengono 

fatte tutte le scelte di carattere strategico per la messa a regime del sistema. Le istituzioni 

scolastiche (statali e paritarie) sono chiamate a sviluppare – ogni anno – un’attività di analisi e di 

valutazione interna partendo da dati ed informazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto di 

autovalutazione (RAV). Le aree di intervento su cui la scuola si impegna a migliorarsi in un quadro 

triennale a finestra scorrevole (come richiesto dalla normativa), sono riportate in sintesi nel "RAV-

Rapporto di Autovalutazione".  

 

PdM- Piano di Miglioramento 

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si è aperta la fase di formulazione e attuazione del 

piano di miglioramento. A partire dall'inizio dell'anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e 

paritarie) sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi 

connessi alle priorità indicate nel RAV.  

Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle 

priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici 

in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità 

organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di 

autonomia a disposizione. Esso va incentrato su:  
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- favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 

dell'intero processo di miglioramento;  

- valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali 

più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano;  

- incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle 

azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di 

percorsi di innovazione;  

- promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 

prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale.  

 

Per ulteriori indicazioni sull’aspetto VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE, si 

rimanda alle sezioni PRIORITA’ STRATEGICHE e PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO).  

 

10 Valorizzazione professionale dei docenti 
 

Valorizzazione del merito dei docenti 

La valutazione del merito dei docenti è un tema assai delicato, che dipende dal contesto stesso in 

cui operano i docenti.  

 Il background socio-economico e culturale degli alunni, le caratteristiche del territorio nel quale è 

ubicata la scuola, la struttura e l’organizzazione della scuola stessa sono variabili imprescindibili 

che hanno indubbia ricaduta sui risultati scolastici e, quindi, sull’acquisizione delle competenze 

attese al termine di ogni anno.  

Si ritiene opportuno creare una comunità improntata sulla collaborazione e sulla condivisione, 

evitando conflitti e divisioni, che porterebbero inevitabilmente ad una frammentazione anziché ad 

una collaborazione all’interno del Collegio docenti e dei Consigli di classe.  

A tale fine, il Comitato di Valutazione del Merito dei Docenti, costituito in base a quanto previsto 

dalla L. 107/2015, ha inteso procedere ad un’elaborazione dei criteri che non si limiti a coinvolgere 

un numero ristretto di docenti, ma che ampli la platea degli insegnanti coinvolti, favorendo 

consapevolezza in termini di autovalutazione, predisposizione al miglioramento continuo, 

attraverso una proposta di ‘misurazione’ del merito consapevole, trasparente e basata su evidenze 

oggettive.  

Si rimanda, a questo proposito, al documento elaborato dal Comitato di Valutazione, disponibile 

sul sito d’Istituto .  

 

 

 


