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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Aspetti Generali 

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 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. 

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. 

  

VISION 
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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 un riferimento costante per il territorio (e non solo), nel progettare, proporre e 

individuare strategie efficaci di sistema, per lo sviluppo e l'integrazione.   

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità 

Consolidare i processi relativi alle prove standardizzate e al successo scolastico con attenzione agli 

allievi con difficoltà nelle discipline fondanti allineando la varianza tra le classi. 

Traguardi 

Ridurre la varianza tra le classi migliorando il successo scolastico e gli esiti delle prove INVALSI, 

come percentuale media nell'arco del triennio. 

Competenze Chiave Europee 

Priorità 

Implementare i processi relativi alle competenze chiave trasversali che coinvolgano l'educazione alla 

salute, alla legalità, alla sicurezza, all'ambiente e alle competenze digitali per rendere 

l'apprendimento degli allievi completo e permanente. 

Traguardi 

Realizzare almeno un progetto l'anno che all'interno del quinquennio sviluppi le varie competenze 

dell'allievo nelle diverse aree individuate. 

 

 

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

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI   

In riferimento agli obiettivi formativi prioritari individuati dal comma 7 della legge 107 /2015 

l’Istituto propone una progettualità didattica solida e di ampio respiro, volta al potenziamento delle 

competenze, all’inclusione, alla valorizzazione del merito, alla personalizzazione e alla cultura della 

legalità e della cittadinanza attiva. A tal fine concorrono, operando in una sinergia comune alla 

totalità degli indirizzi, sia le attività curricolari, sia le numerose iniziative progettuali, con un 

significativo contributo proveniente da ciascuno dei quattro assi culturali (linguistico, matematico, 

scientifico-tecnologico, storico-sociale). 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content and language integrated learning 

Individuata come competenza chiave del DM 139/2007, la comunicazione in lingua madre è 

potenziata attraverso l’azione dell’intero corpo docenti, intento a cooperare con gli insegnanti di 

lettere al fine di favorire una perfetta acquisizione delle specifiche terminologiche proprie di ogni 

disciplina e una consapevolezza e padronanza della lingua madre proprie della figura professionale 

che lo studente sarà chiamato a ricoprire e del suo futuro ruolo di cittadino. 

La particolare attenzione all’apprendimento dell’inglese e delle lingue straniere comunitarie è il filo 

conduttore comune a tutti gli indirizzo dell’Istituto; l’obiettivo di aprire ai diversi profili in uscita una 

prospettiva internazionale nasce dalla volontà di rendere gli studenti ‘cittadini del mondo’, 

fornendo loro una formazione di ampio respiro che li renda capaci di adattarsi alla diversità, di 

comprendere le dinamiche sociali in cui sono immersi e di innescare un fruttuoso processo di 

apprendimento permanente, che prende avvio dall’utilizzo dell’inglese come lingua veicolare di 

altre conoscenze e competenze. 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

Sono individuate come competenze primarie l’utilizzo delle tecniche e delle procedure di calcolo 

aritmetico e algebrico, la modellizzazione e l’interpretazione grafica di situazioni reali e la capacità 

di individuare strategie adeguate per la risoluzione di problemi. Per coadiuvare in modo sinergico 

tali competenze risulta indispensabile potenziare le capacità di calcolo recuperando le carenze 

presenti negli apprendimenti di base, stimolando l’attività di ricerca e di elaborazione attraverso 

specifici processi cognitivi che educhino gli studenti a pensare in modo consapevole. Le attività 

laboratoriali, la diversificazione delle metodologie didattiche con azioni di flipped classroom e di 
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lavori di gruppo saranno gli elementi di forza che, oltre a favorire le attività di recupero, risulteranno 

indispensabili anche per la valorizzazione delle eccellenze. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto imprenditorialità; sviluppo di 

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

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

L’educazione alla cittadinanza trova spazio nell’insegnamento di tutte le discipline, configurandosi 

quale una metodologia più che come disciplina; l’attenzione alla formazione di studenti e cittadini 

consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri nei confronti di sé stessi, del prossimo, delle 

istituzioni e dell’ambiente è condivisa dall’intero corpo docente e trova spazio in una vivace 

progettualità condivisa a livello di dipartimentale o di istituto, oppure sviluppata su proposta e 

suggerimento dei singoli o del territorio. 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

I contenuti e gli obiettivi educativo-didattici previsti dal Liceo Sportivo sono stati ridefiniti a partire 

dall’a.s. 2018/2019 alla luce di una nuova curvatura finalizzata a fare dei valori e della cultura dello 

sport l’asse portante del percorso di studi, nell’ottica di una costante trasversalità degli 

apprendimenti. Le iniziative e le attività promosse del Liceo Sportivo sono, inoltre, fruibili da parte 

dell’intero Istituto, con la possibilità, laddove necessario, di un opportuno adeguamento alle 

attitudini degli studenti, permettendo, così, un vivace scambio tra gli indirizzi. 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

All’Istituto Tecnico Tecnologico la materia Tecnologie Informatiche è presente al primo anno di 

corso mentre nel Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate lo studio dell’Informatica è presente 

nell’intero quinquennio/quadriennio. Per entrambi i percorsi l’obiettivo primario è quello di fornire 

le competenze di base sull’utilizzo consapevole delle tecnologie della rete: saper effettuare ricerche 

mirate e riconoscere l’autorialità delle informazioni trovate; comprendere le potenzialità e saper 

riconoscere i rischi della rete, in particolare dei social network; saper utilizzare il cloud; acquisire le 
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basi del pensiero computazionale. Tali competenze vengono sviluppate con gradi di 

approfondimento differenti a fronte del diverso impegno orario nei due percorsi attivi in Istituto. 

Le competenze così acquisite vengono utilizzate e ulteriormente sviluppate in tutte le materie del 

curricolo ad esempio attraverso la realizzazione di ricerche riguardanti le diverse materie di studio 

e la successiva realizzazione di manufatti digitali. 

Soprattutto per quanto riguarda l’Istituto Tecnico, le molte e differenti materie di indirizzo 

contribuiscono a riprendere, rafforzare ed approfondire le competenze digitali proprie di ogni 

specializzazione, ne sono un esempio non esaustivo la programmazione, i big data, la robotica, 

l’Internet of Things. 

A partire dalle numerose attività di Alternanza Scuola Lavoro svolte dagli studenti dell’Istituto 

vengono continuamente acquisite e portate a sistema nuove modalità di utilizzo del digitale e nuove 

tecniche per la realizzazione di manufatti. 

Per quanto riguarda l’utilizzo critico e consapevole dei social network, sia nei Licei Sportivo e delle 

Scienze Applicate, che nell’Istituto Tecnico, fin dal Biennio vengono proposti percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione che mirano a responsabilizzare gli allievi nell’utilizzo di questi strumenti 

ed a farli riflettere sulle problematiche e sui rischi ad essi connessi. 

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 

Nel corso di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate lo studio della Storia dell’Arte è presente 

nell’intero quinquennio/quadriennio costituendo un’unica materia insieme a Disegno. La 

programmazione mira a fornire una visione unitaria dei fenomeni storici, culturali e artistici e a 

formare gli studenti alla lettura delle opere d’arte in stretta collaborazione con le discipline di 

Filosofia, Storia, Lingua e Letteratura Italiana e Inglese, Religione cattolica. Si ricorda che il 

dipartimento di Lettere riunisce i docenti tutte le discipline umanistiche al fine di progettare 

strategie volte al rafforzamento dell’asse storico-sociale e ligustico. La materia Disegno tecnico e 

storia dell’arte si colloca nell’intersezione tra sapere umanistico e sapere tecnico, in quanto, pur 

differenziandosi rispetto a Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica, prevede lo sviluppo 

delle abilità di riproduzione di immagini e di modelizzazione del reale. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

la sperimentazione e l’approccio laboratoriale costituiscono il grande denominatore comune a tutti 

gli indirizzi dell’Istituto. Osservazione e metodo scientifico sono riconosciuti come importanti 

momenti formativi, atti a promuovere la crescita intellettuale e personale, il pensiero critico, il 

problem solving. Tale approccio è esteso dalle materie scientifiche a quelle umanistiche, laddove il 

termine laboratorio indica lato sensu l’approccio critico e analitico al reale. 
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Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee d’ indirizzo per favorire il diritto allo studio 

degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca il 18 

dicembre 2014 

Il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyber-bullismo e discriminazione sono costantemente oggetto 

dell’attenzione del corpo docenti e del referente per le attività di cittadinanza e costituzione: a 

partire dall’a.s. 2017-2018 tutte le classi prime dell’Istituto sono state formate in merito a queste 

importanti tematiche, con l’apporto di entri esterni e grazie a una programmazione interdisciplinare 

condivisa dai docenti di tutte le discipline. 

Nel corso degli ultimi anni è in crescita, inoltre, la percentuale di studenti interessati da bisogni 

educativi speciali o da handicap: la scuola, attraverso la figura del referente gruppo H e DSA, dei 

referenti per la didattica personalizzata/ rapporti con le famiglie, dei coordinatori di classe e 

dell’intero corpo docente è attenta a porre in atto una didattica flessibile e inclusiva, che integri 

all’attività curricolari le molteplici possibilità di supporto fornite dal territorio 

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

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel 

secondo ciclo di istruzione 

i proficui contatti con il territorio assicurano una ricca varietà a livello di offerta formativa 

curricolare ed extracurricolare, un avvicinamento al mondo del lavoro e della formazione 

universitaria, nonché la possibilità di personalizzare il proprio percorso di studi assorbendo gli 

stimoli provenienti dal contesto sociale e culturale. Gli aspetti e le problematiche più significativi sia 

sotto il profilo scientifico, sia sotto il profilo umanistico possono diventare oggetto di indagine da 

parte degli studenti grazie alla cooperazione che vede coinvolta una molteplicità di figure 

professionali e istituzionali. 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 

L’attenzione al singolo si concretizza nel riconoscimento e nella valorizzazione delle eccellenze: agli 

studenti è offerta la possibilità di misurarsi con una vasta gamma di realtà esterne e di usufruire di 

un sistema di orientamento e di una rete di contatti in grado di assicurare loro un pieno 
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sfruttamento delle proprie potenzialità. L’azione formativa dell’Istituto, oltre a prestare particolare 

attenzione al riconoscimento del talento, si impegna a promuoverlo anche attraverso lo sviluppo 

del pensiero critico e della consapevolezza di sé e proponendo una visione disinteressata 

dell’apprendimento, volta a stimolare la curiosità e la capacità di indagine. 

Definizione di un sistema di orientamento, valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

L’orientamento, inteso come scoperta di sé e delle proprie inclinazioni, rientra nella prassi 

quotidiana dell’insegnamento: oltre alle molteplici attività di orientamento in ingresso e in uscita si 

segnala la particolare attenzione, durante l’intero percorso di studi, a valorizzare attitudini e 

interessi dei singoli studenti, sempre chiamati ad essere protagonisti attivi del percorso di 

apprendimento. La responsabilizzazione degli studenti è sancita dalla sottoscrizione del patto 

formativo con il quale essi si impegnano a rispettare le regole e le richieste dell’Istituto a cooperare 

con docenti e compagni.   

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 

e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

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

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini 

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
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attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica 

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

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

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

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti 

14 ) definizione di un sistema di orientamento 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI INVALSI   

Descrizione Percorso 

Lo svolgimento di prove informatizzate nelle singole materie è già una prassi utilizzata, 

sperimentalmente, da una parte del corpo docente. Non tutte le materie e tipologie di prove si 

prestano adeguatamente allo svolgimento di momenti di verifica online, anche perché ciò 
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richiederebbe l'uso di dispositivi personali. La struttura attuale non è in grado di garantire la 

disponibilità di laboratori dedicati allo svolgimento delle prove, per tutte le classi e tutte le materie, 

in ogni giorno dell'anno, in quanto i laboratori informatici sono utilizzati per le materie di indirizzo 

per la quasi totalità delle ore e l'utenza è cresciuta numericamente in modo considerevole 

nell'ultimo triennio, malgrado il calo demografico. 

L'INVALSI, a partire dall'anno 17/18 ha imposto che tutte le prove, ad esclusione delle scuole 

primarie, siano svolte online. 

Questo obiettivo ha lo scopo di mantenere lo standard qualitativo dei risultati ottenuti nell'ultimo 

triennio, relativamente agli esiti delle prove INVALSI, attraverso un rinnovo dell'infrastruttura di 

rete e dei laboratori informatici, opportunamente accostata ad una nuova progettazione 

curricolare che aiuti gli studenti ad affrontare le prove CBT. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Prevedere percorsi di programmazione curricolare ad-hoc nelle materie di 

osservazione INVALSI, con momenti di verifica trasversale alle classi, per il 

monitoraggio della preparazione degli alunni alle prove previste per il secondo e quinto 

anno. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Consolidare i processi relativi alle 

prove standardizzate e al successo scolastico con attenzione agli allievi con difficoltà nelle 

discipline fondanti allineando la varianza tra le classi.  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE CBT STUDENTI  

 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività  

                                                                                            Destinatari   
 

01/04/2019  

Studenti  
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Soggetti Interni/Esterni   

Coinvolti 

  Studenti  

ATA 

Docenti 

Referenti INVALSI 

 

Responsabile 

Referenti INVALSI 

Risultati Attesi 

Prevedere momenti di simulazione delle prove CBT per abituare gli studenti alla verifica degli 

apprendimenti con prove online. 

Migliorare la consapevolezza degli allievi nello svolgimento delle prove CBT, con una migliore gestione del 

tempo a disposizione, l'uso di opportune strategie risolutive dei quesiti posti (anche in base alla tipologia 

del quesito) e l'applicazione di un metodo scientifico procedurale. 

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RINNOVO DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni   

Coinvolti 

01/06/2019 Docenti Docenti 

 Studenti ATA 

Animatore Digitale 

 

Responsabile 

Animatore Digitale 

Risultati Attesi 
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Rinnovare i laboratori destinati alle prove CBT e l'infrastruttura di rete, per una migliore performance sia 

del collegamento interno ed esterno all'istituzione scolastica, sia delle apparecchiature informatiche dei 

laboratori  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

  

 

Tempistica prevista per  

la conclusione dell'attività                                                     

                            Destinatari                               Soggetti Interni/Esterni                                                                  

01/06/2019                             Genitori Docenti  

Studenti 

 

Responsabile 

Docenti madrelingua  

Risultati Attesi 

Potenziare le competenze linguistiche degli allievi che dovranno affrontare le prove Invalsi nelle classi 

terminali. Il docente di madrelingua affianca la docente in cattedra secondo un calendario predisposto 

a inizio anno scolastico. 

 

Descrizione Percorso 

La scuola ha una forte presenza sul territorio attraverso un impegno costante in progetti che 

coinvolgono la comunità locale. Le tematiche su cui si propone di investire sono quelle relative alla 

vita comunitaria, alla salute dell'individuo e della persona, al rispetto dell'ambiente e delle regole 

di convivenza reciproche. In tal senso la scuola intende avviare dei percorsi interni al fine di 

costruire il cittadino di domani e trasformare gli episodi problematici in opportunità di crescita 

personale attraverso azioni di recupero e impegno sociale. 

 CRESCERE INSIEME     
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Prevedere percorsi che sensibilizzino al rispetto della salute dell'individuo, al  

rispetto delle regole e dell'ambiente che ci circonda.  

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

"Priorità" [Competenze chiave europee]: Implementare i processi relativi alle competenze 

chiave trasversali che coinvolgano l'educazione alla salute, alla legalità, alla sicurezza, 

all'ambiente e alle competenze digitali per rendere l'apprendimento degli allievi completo e 

permanente. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORTI E SANI, PRONTI AL DOMANI! 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni   

Coinvolti 

01/06/2019 Docenti Docenti 

 Studenti 

Consulenti esterni 

Referenti per i progetti alla 

salute e per la sicurezza 

Responsabile 

Referente per l'educazione alla salute 

Risultati Attesi 

Realizzare alcuni percorsi formativi, per classi parallele, inerenti la salute e la sicurezza, per costruire 

un percorso nell'arco del quinquennio che guidi gli studenti all'acquisizione di valori condivisi 
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orientati al rispetto di sé, alla cura della persona e dell'altro, alla responsabilità e al rispetto delle 

regole nell'ambiente in cui vivono e operano. 

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL MONDO È LA MIA CASA 

  

 

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni   

Coinvolti 

01/06/2019 Studenti                                                                    Docenti  

ATA 

Studenti 

Consulenti esterni 

Referente per 

l'educazione ambientale 

 

Responsabile 

Referente per l'educazione ambientale 

Risultati Attesi 

Realizzare alcuni percorsi formativi, per classi parallele, inerenti al rispetto dell'ambiente, per 

costruire un percorso nell'arco del quinquennio che guidi gli studenti all'acquisizione di valori 

condivisi orientati al rispetto dell'ambiente, alla pulizia e all'igiene ambientale.   

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA LEGALITÀ E LE SUE FORME 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni   

Coinvolti 
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01/06/2019 Studenti Docenti 

ATA 

Studenti 

Consulenti esterni 

Associazioni 

 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività    

                                                                                                Soggetti Interni/Esterni 

                                                                                                       Coinvolti  

 

Referente di Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Responsabile 

Referente di Cittadinanza e Costituzione 

Risultati Attesi 

Realizzare alcuni percorsi formativi, per classi parallele, inerenti al rispetto della legalità in tutte le 

sue forme, per costruire un percorso nell'arco del quinquennio che guidi gli studenti all'acquisizione 

di valori condivisi orientati al rispetto degli altri, delle diversità, delle regole di convivenza comune e 

della società di cui fanno parte, con partecipazione attiva nella comunità scolastica e nella 

diffusione di tali principi come cittadini del mondo.  

 

Descrizione Percorso 

La scuola si prospetta di migliorare i risultati scolastici degli allievi nell'arco del triennio. Per 

raggiungere tale obiettivo il personale dedicato: 

- effettua analisi periodiche dei risultati in ciascuna disciplina con particolare attenzione nelle discipline 

fondanti (italiano, matematica e inglese); 

 ORIENTATI AL SUCCESSO     
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- pianifica sportelli di recupero sia nel I che nel II quadrimestre, su prenotazione, per gli allievi in difficoltà; 

- prevede una settimana di pausa didattica, immediatamente al termine del I quadrimestre, per il 

recupero delle discipline insufficienti; 

- ciascun docente può organizzare corsi di recupero in itinere, anche in orario pomeridiano, a seconda 

delle esigenze; 

- pianifica corsi di potenziamento per le classi quinte in preparazione all'Esame di  

Stato; 

- articola un'ampia offerta di attività orientante, sia per la scelta dell'indirizzo di studi presso l'istituto che 

verso il mondo universitario e lavorativo, mediante numerose collaborazioni con aziende, enti territoriali 

e università. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Ridurre la percentuale dei giudizi sospesi 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Consolidare i processi relativi alle 

prove standardizzate e al successo scolastico con attenzione agli allievi con difficoltà nelle 

discipline fondanti allineando la varianza tra le classi.  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI PERIODICHE DEI RISULTATI CONSEGUITI E 

CALENDARIZZAZIONE DEGLI INCONTRI DI RECUPERO 

  

 

Tempistica prevista per la    

conclusione dell'attività                                      Destinatari                           Soggetti Interni/Esterni   

01/06/2019                                                                  Studenti Docenti Studenti 
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Responsabile 

Docenti delle singole discipline e Nucleo di Valutazione Interno 

Risultati Attesi 

Migliorare gli esiti scolatici, mantenendo la percentuale di successo degli studenti in linea con la media 

nazionale e di area. 

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO INTERNO 

  

 

Tempistica prevista per  

la  conclusione dell'attività                          Destinarti                                               Soggetti Interni/Esterni        

 

      01/05/2019                                              Studenti                                            Docenti 

 

Responsabile 

Docenti delle discipline di indirizzo 

Risultati Attesi 

La scuola si propone di orientare gli studenti delle classi seconde iscritti all'istituto tecnico, proponendo 

un percorso di 5 settimane, una per ogni specializzazione (3 ore). 

In tale percorso vengono proposte attività specifiche, organizzate dai docenti delle materie di indirizzo, 

per migliorare la consapevolezza nella scelta degli studenti del percorso del successivo triennio. 

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREPARAZIONE AL MONDO DEL LAVORO E  

ALL'UNIVERSITÀ 

  

Tempistica prevista per  

la conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni   

Coinvolti 
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01/06/2019 Studenti Docenti 

Studenti 

Consulenti esterni 

 

Responsabile 

Referente per l'orientamento in uscita e di alternanza scuola/lavoro 

Risultati Attesi 

Organizzare incontri mirati all'orientamento universitario e all'inserimento nel mondo del lavoro. 

Migliorare gli esiti relativi al superamento dei test di ammissione all'università, attraverso 

l'organizzazione di corsi di preparazione per le facoltà tecnico scientifiche a maggior richiesta, anche in 

collaborazione con le università del territorio. 

Facilitare le assunzioni degli allievi all'interno di aziende del territorio, attraverso le attività di alternanza 

scuola/lavoro ed i percorsi di apprendistato. 

  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

A partire dall’a.s. 2017-2018 sono state introdotte importanti innovazioni al fine di garantire 

un’offerta formativa articolata, pienamente in linea con il mondo del lavoro e dell’istruzione 

universitaria: lo scorso anno scolastico ha visto l’inaugurazione del Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate Internazionale e dell’Istituto Tecnologico ad indirizzo logistico, mentre 

dall’anno corrente è stata avviata la sperimentazione quadriennale del Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate e l’Apprendistato-duale (cfr. CONTENUTI E CURRICULI). L’innovazione richiede 

non solo l’introduzione di nuovi curriculi e programmi, ma riguarda anche la metodologia 

didattica, la strumentazione utilizzata, l’organizzazione del tempo-scuola, configurandosi come 

un fil-rouge costante che unisce gli indirizzi più recenti a quelli tradizionali. La didattica 

laboratoriale, le scienze integrate, l’utilizzo delle TIC, il potenziamento della lingua inglese, 

l’inquiry based learning e tutti i numerosi approcci didattici descritti in PRATICHE DI 

INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO accomunano, in diversa misura, la totalità dei percorsi 

didattici dell’Istituto. 
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Come ricordato nelle sezioni sopracitate, i contatti con le molteplici istituzioni straniere, le 

svariate proposte di percorsi di formazione e di lavoro all’estero, l’attenzione a una formazione 

cosmopolita e alle lingue europee, l’'endorsement' da parte di Cambridge collocano l’Istituto 

'Sobrero' in una dimensione internazionale di ampio respiro. Quest’ultima, a sua volta, si 

interseca a un longevo e fruttuoso rapporto con le istituzioni, le esigenze e le realtà del territorio 

e della cultura casalese, che sono parte costituente della formazione di ogni studente. Da 

decenni, infatti, l’istituto coltiva un proficuo rapporto con le aziende, le cui radici sono 

addirittura anteriori alla normativa inerente l’Alternanza Scuola Lavoro. Data l’ampiezza 

dell’offerta formativa relativa a questo settore, di cui rientra a far parte anche l’Apprendistato 

duale, si rimanda alla sotto-sezione ‘Alternanza Scuola Lavoro’ compresa in ‘Offerta Formativa’.   

Si segnala, inoltre, un efficace e innovativo strumento di raccolta documentale, messo a punto a 

partire dall’anno scolastico 2016-2017: tutti i docenti dell’Istituto possono accedere a un’area 

riservata, che funge da database delle procedure di processo scolastico (PPS); al suo interno è 

possibile consultare la documentazione e la modulistica relativa alle attività didattiche, 

consegnare verbali, condividere gli esiti di prove comuni o i documenti relativi ad attività di 

natura trasversale a più gruppi classe. Il link all’area di accesso è reperibile in ‘Organizzazione’. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE  

George Christoph Lichtenberg: “Io non so se le cose andranno meglio, quando andranno diversamente, 

ma una cosa è certa, dovranno andare diversamente.”  

1.     La nostra idea di insegnamento delle Scienze: l’approccio integrato, Inquiry based 

learning, metodo laboratoriale  

L’insegnamento integrato parte da una considerazione: sinora per facilitare la didattica e lo 

studio, si sono affrontate separatamente le varie discipline scientifiche, frammentando così 

concetti e fenomeni e rischiando, oltre inevitabili ripetizioni, di non dare agli studenti l’idea 

complessiva del mondo naturale e della transdisciplinarità intrinseca al metodo scientifico. 

L’insegnamento integrato punta al superamento di queste limitazioni e a sviluppare, 

mantenendo la specificità disciplinare e le competenze dei singoli docenti, la connessione del 

sapere scientifico per dare una visione completa e complessa di un determinato aspetto, 

concetto o problema. L’integrazione parte dall’individuazione di elementi comuni che 
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uniformano prospettive, visioni e metodi e necessita di un lavoro in team dei docenti di tutto 

il consiglio di classe nella programmazione dell’attività didattica. 

A questo scopo sono stati individuati dei concetti e processi unificanti, ovvero categorie che 

permettono una facile transizione attraverso vari domini di conoscenza e consentono allo 

studente di adattarsi alle varie situazioni problematiche reali, favorendo lo sviluppo del 

pensiero critico, delle capacità di sintesi e di ragionamento, aumentando la consapevolezza 

in merito a come s’impara.   

Come introdotto per la prima volta nel 1996 dal Research Council della National Academy of 

Sciences degli Stati Uniti, è stato delineato un insieme di conoscenze, capacità e competenze 

che gli studenti devono acquisire per poter essere considerati scientificamente istruiti in 

relazione ai diversi livelli di studio; all'interno di questo standard sono poi stati definiti una 

serie di concetti e processi unificanti validi per tutte le discipline scientifiche. Tali concetti e 

processi vengono utilizzati come fattori di interconnessione per creare un modello didattico 

valido per tutte le discipline scientifiche e in grado di fare un continuo riferimento agli 

interrogativi e ai problemi della vita di tutti i giorni.  

Con questo tipo di approccio diventano centrali i cosiddetti concetti trasversali (di ordine 

transdisciplinare), cui si aggiunge un nucleo di idee centrali proprie dei diversi ambiti 

disciplinari. 

I concetti trasversali sono: 

- schema; 

- causa ed effetto;  

- scala, proporzione e grandezza; 

- sistema e modelli di sistema; 

- ciclo di materia ed energia; -  

- stabilità e cambiamento; 

- struttura e funzione. 

Abilità trasversali, nuclei essenziali del sapere scientifico e concetti unificanti 

Nell'ambito della programmazione interdisciplinare si fa ricorso a tre distinte categorie di elementi: 

1. abilità trasversali connesse alle pratiche scientifico – tecnologiche; 

2. nuclei essenziali propri di ciascun campo disciplinare o multidisciplinare; 

3. concetti unificanti.  

  



 

 

21 

LE SCELTE 

STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22  
ASCANIO SOBRERO  

1. Le abilità trasversali connesse alle pratiche scientifico- tecnologiche sono:  

- porre domande e definire problemi; 

- sviluppare e utilizzare modelli; 

- programmare e svolgere ricerche; 

- analizzare e interpretare i dati; 

- utilizzare la matematica e il pensiero computazionale; 

- costruire spiegazioni e progettare soluzioni; 

- impegnarsi in una discussione basata su evidenze scientifiche; 

- ottenere, valutare e comunicare informazioni. 

Esse possono essere divise in tre categorie principali: investigare (cioè raccogliere dati e 

testare soluzioni in base a ciò che si verifica nei casi pratici), valutare (cioè saper criticare, 

argomentare, analizzare) e sviluppare spiegazioni e soluzioni (cioè formulare ipotesi e 

proporre conclusioni, in base a teorie e modelli).  

2. I nuclei essenziali, invece, sono legati al fatto che pur essendo la scienza in continuo 

divenire, ogni disciplina racchiude in sé concetti fondamentali di valore sia strutturante 

che generativo di conoscenze. Essi permettono tanto di individuare i nodi concettuali di 

ciascuna disciplina quanto di fornire indicazioni sugli ostacoli cognitivi che si possono 

incontrare nel processo di apprendimento di un certo concetto, quali campi di esperienza 

possono favorire il passaggio dall'empirico al teorico, quali strumenti possono essere di 

supporto agli alunni nella formulazione di congetture e dimostrazioni. 

 

3. I concetti unificanti, infine, rappresentano schemi concettuali e procedurali che costituiscono 

un punto di contatto tra le diverse discipline scientifiche e che consentono una comprensione 

unitaria e organica del mondo naturale. Si tratta di concetti e principi di valore interdisciplinare 

che favoriscono una comprensione delle connessioni tra diversi domini scientifici. Tali concetti 

facilitano la comprensione dei fenomeni oggetto di studio nelle singole discipline e per questo 

devono essere integrati nelle lezioni e richiamati e rafforzati nelle varie discipline. L'utilizzo di 

un linguaggio comune aiuterà gli studenti a riconoscere che lo stesso concetto è rilevante in 

contesti diversi.  
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Inquiry Based Learning 

Descrizione dei concetti unificanti 

Schema Gli schemi orientano la ricerca di regolarità e la classificazione. Allo stesso 
tempo stimolano interrogativi sulle relazioni e sui fattori che le influenzano 

Causa ed effetto: 
meccanismi e 
spiegazione 

Ogni evento ha la sua causa, semplice o complessa che sia. Una delle 
principali funzioni della scienza è investigare e spiegare le relazioni causali, 
per poi testare i rapporti di causa – effetto in contest sconosciuti e infine 
utilizzarli per predire e spiegare eventi all'interno d nuove situazioni. 

Scala, proporzione e 
grandezza 

Osservando un fenomeno è fondamentale riconoscere le differenti scale di 
misura e riconoscere come i cambiamenti dei valori delle misure modifichino 
la struttura e l'andamento di un sistema. 

Sistema e modello Definire il sistema sotto analisi, specificando i suoi confini costruendo un 
modello, fornisce strumenti per comprendere e testare idee che siano 
applicabili in altri settori scientifici e tecnologici. 

Ciclo di materia ed 
energia 

Tracciare i flussi di energia e di materia all'interno, all'esterno e tra sistemi 
aiuta a comprendere le possibilità e i limiti dei vari sistemi. 

Struttura e funzione 

Il modo in cui un oggetto o un organismo vivente ha assunto la propria forma 

e struttura interna determina molte delle sue proprietà e funzioni. 

Stabilità e  

cambiamento 
Le condizioni di stabilità e di cambiamento o di evoluzione di sistema 

costituiscono elementi centrali per lo studio dei sistemi naturali e artificiali. 
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Per Inquiry Based Learning si intende un approccio pedagogico secondo il quale gli studenti, 

in modo intenzionale, svolgono delle attività basate sulla ricerca. Esso trova uno spazio 

privilegiato proprio nell’insegnamento scientifico dove si applica l’Inquiry Based Science 

Education (IBSE). L’IBSE prevede di partire dall’esplorazione del mondo naturale o materiale: 

gli studenti devono avere una esperienza diretta dei fenomeni che stanno studiando perché 

essa è la chiave per la comprensione dei concetti. 

In questo senso gli studenti sono portati a “fare scienza” ovvero a osservare, individuare 

problemi, fare delle ipotesi, progettare degli esperimenti, elaborare teorie e verificarle. 

L’IBL permette di sviluppare tutta una serie di competenze in modo parallelo: osservare, porre 

domande, fare previsioni, progettare indagini, analizzare dati, supportare le affermazioni con 

le evidenze sperimentali, pensare in modo critico. 

In questo approccio sono fondamentali i seguenti punti: 

• Affrontare domande, questioni e controversie reali 

• Sviluppare capacità di ricerca e comunicazione; 

• Sviluppare capacità di problem solving; 

• Manipolare direttamente oggetti e strumenti, osservare eventi; 

• Utilizzare dati provenienti da diverse fonti: libri, internet, insegnanti, scienziati; 

• Fare domande derivanti dalle indagini, fare previsioni, progettare e condurre una ricerca; 

• Risolvere i problemi che ne derivano, testare altre idee, tenere conto di nuovi risultati e sviluppare 

nuove ipotesi; 

• Discutere con altri e redigere relazioni scritte delle esperienze e dei ragionamenti, sia di gruppo 

sia personali; 

• Collaborare all’interno e al di là della classe; 

• Sviluppare una profonda comprensione dei contenuti e dei fenomeni studiati. 

  

Affinché la metodologia risulti efficace viene richiesto all’insegnante un notevole 

investimento intellettuale, dato che devono guidare gli studenti a sviluppare le competenze 

necessarie per l’investigazione, la ricerca la comprensione dei concetti scientifici grazie alle 

attività e al ragionamento. 
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Il docente deve cercare di rendere gli studenti più indipendenti nel loro apprendimento e ciò 

implica che devono presentare ai propri allievi situazioni che permettano loro di sviluppare 

una migliore comprensione del mondo che li circonda utilizzando l’approccio investigativo.  

Le principali azioni e strategie che vengono messe in pratica sono: 

• Organizzare la classe: l’aula deve essere predisposta in modo da ottimizzare lo spazio a 

disposizione e da rendere accessibili tutti i materiali necessari. 

• Formulare e rivolgere domande: domande produttive spingono gli studenti verso un livello di 

riflessione più profondo 

• Utilizzare le idee e le conoscenze già acquisite dagli studenti. 

• Condurre discussioni di gruppo 

• Guidare gli studenti nel redigere una documentazione: la documentazione del lavoro è alla base 

del metodo scientifico e comprende il saper scrivere testi, elaborare disegni, diagrammi di flusso, 

grafici… 

• Guidare gli studenti nella progettazione di un’indagine scientifica: apprendere come si progetta 

un’indagine è una fase importante della vera ricerca scientifica 

• Aiutare gli studenti ad analizzare i risultati per trarne valide conclusioni 

• Guidare gli studenti nel confrontare i risultati ottenuti con il paradigma scientifico: a differenza 

degli scienziati gli studenti non scoprono nuovi fenomeni e leggi: ciò che apprendono a scuola è 

una conoscenza scientifica ormai consolidata. Devono quindi confrontare il loro lavoro con ciò che 

è già noto utilizzando altre fonti 

Comune a molte delle precedenti metodologie didattiche è l’approccio laboratoriale: il 

laboratorio, inteso non più come luogo fisico, diventa un atteggiamento mentale con cui 

affrontare situazioni problematiche, diventa un “fare scienza” che educa lo studente a porre 

domande, a raccogliere dati e a interpretarli, acquisendo man mano gli atteggiamenti tipici 

dell’indagine scientifica. 

L’approccio laboratoriale ha uno spazio privilegiato nella programmazione didattica 

attraverso sistematiche attività pratiche e nella valutazione di competenze e abilità maturate. 

Per giungere a un’effettiva competenza scientifica gli alunni sono stimolati a costruire il 

proprio bagaglio culturale attraverso l’interazione e lo scambio con altri studenti nelle diverse 

esperienze effettuate nei laboratori dell’istituto attrezzati con strumentazioni specifiche 

(spettrofotometro IR, assorbimento atomico, spettrofotometro UV – visibile, HPLC, 

microscopi ottici e stereo microscopi…) che consentono interventi di alto profilo. 
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Tale approccio risulta particolarmente motivante per gli allievi e permette loro di assumere 

un atteggiamento mentale utile ad affrontare fenomeni, situazioni e problemi anche 

complessi adeguandosi ai differenti contesti di indagine chimico – fisica- biologica. Gli 

studenti hanno così la possibilità di “fare scienza” e di raggiungere pienamente le competenze 

trasversali e specifiche previste. 

La più importante prova della validità dell’approccio laboratoriale è il controllo che gli 

studenti acquisiscono sui vari aspetti dell’esperienza di apprendimento. Questo metodo, se 

da un lato può essere particolarmente motivante per gli allievi, riserva un ruolo fondamentale 

all’insegnante, che deve selezionare e adattare i contenuti e le strategie didattiche ai bisogni 

della classe. I docenti sono inoltre chiamati a maggior coordinamento e cooperazione con i 

colleghi, a una complessa progettazione dell’attività didattica e a rinnovare il loro 

insegnamento facendo attenzione tanto alle richieste ministeriali quanto alle esigenze dei 

loro studenti.   

Si segnala, inoltre, un moderato ricorso alla flipped classroom, tale metodologia didattica 

inverte il tipico ciclo di acquisizione dei contenuti: gli studenti vengono guidati in un percorso 

finalizzato a fare acquisire prima della lezione le competenze e le informazioni necessarie per 

l’attività in classe. In questo modo gli studenti maturano conoscenze più approfondite, sono 

più partecipi e attivi, imparano gli uni degli altri grazie all’interazione e tanto gli studenti 

quanto gli insegnanti riescono a ricevere dei feedback relativi al proprio lavoro.  

Nell’ottica di una fusione dei saperi per la classe prima del Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate Quadriennale è stata proposta una programmazione trasversale di Chimica, Scienze 

Naturali e Fisica (Scienze Integrate), prevedendo la possibilità di lezioni in compresenza con i 

docenti delle tre discipline. 

  

2.     Metodologie dell’ambito linguistico- umanistico 

Alternandoli a momenti di didattica tradizionale, i docenti di ambito linguistico- umanistico attuano le 

seguenti strategie: 

-mastery learning: organizzazione delle tecniche e degli strumenti ritenuti idonei a far 

conseguire gli obiettivi formativi previsti prevedendo tempi di apprendimento individualizzati 

e affidando all’alunno la pianificazione del proprio recupero; 

-learning by doing: apprendimento attraverso l’azione: sapere come fare a… (soprattutto per il I biennio); 

-brain storming: l’elaborazione di idee creative in gruppo; 
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-cooperative learning: apprendimeto cooperativo per lo sviluppo integrato di competenze 

cognitive, operative e relazionali, oltre che per il rafforzamento del metodo di studio 

(individuazione in un testo di idea centrale, parole chiave, sequenze…); 

-problem solving: ricerca della soluzione di un problema, descrizione dettagliata dello stesso 

e del metodo risolutivo impiegato (soprattutto II Biennio); 

-e-learning: distribuzione online di contenuti didattici multimediali nel rispetto delle quattro 

principali caratteristiche della formazione on line: Modularità, Interattività, Esaustività e 

Interoperabilità; 

-CLIL: Content Language Integrated Learning. Prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari  

in una lingua straniera; 

- moderato utilizzo della  flipped classroom (cfr supra) 

Tali metodologie comportano da parte dei docenti coinvolti una forte flessibilità e 

disponibilità a rimettersi in gioco per stare al passo con i tempi e per soddisfare le diverse 

esigenze degli alunni. 

3. Piattaforma di e-learning 

Il nostro istituto dal 2015 si avvale di “Google Suite for Education”, una suite di software 

offerta in hosting alle scuole e alle organizzazioni non profit registrate, per la comunicazione 

e la collaborazione. Ogni docente e ogni studente dispone quindi un account di gmail con il 

dominio della scuola (@sobrero.gov.it) Questo ci consente di utilizzare la piattaforma Google 

Classroom per gestire in un ambiente virtuale protetto tutte le relazioni tra docenti e 

studenti, sfruttando le vaste potenzialità derivanti dalla condivisione di un spazio di lavoro 

comune in rete. 

Si ricorda, inoltre, che tutti gli studenti dell'Istituto seguono corsi di Informatica in orario  

curricolare (cfr. sezione dedicata all’utilizzo delle quote di autonomia).   

4. Internazionalizzazione 

L’Istituto Superiore Sobrero fa parte della ‘Rete Scuole Cambridge’, ricoprendo 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 e opportunità formative in Italia e nel 

Mondo.  

All’interno dell’I.S. Sobrero da anni si realizzano: 
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- 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 periodi didattici presso scuole straniere (2-3-6 mesi 

o 1 anno – ‘outgoing’). 

 Agli studenti dell’Istituto Sobrero è fornita l’opportunità di partecipare a concorsi 

nazionali/internazionali, forum e fiere scientifiche a Londra, Houston, Taipei, Pittsburgh, Phoenix, Berna, 

Oswego-NY ecc., soggiorni presso l'Imperial College di Londr che prevedono conferenze e dimostrazioni di 

scienziati di fama internazionale, visite a siti industriali, centri di ricerca, istituzioni e organizzazioni 

scientifiche, tra cui laboratori e università di fama mondiale.  

5. Tell-Show -How 

Tell- show- do (raccontare, mostrare, fare) è un metodo di insegnamento ampiamente 

utilizzato, anche nella fase di orientamento in entrata degli studenti. Esso prevede le seguenti 

fasi: 

Spiegare agli studenti le basi teoriche dell’attività;  

 Mostrare agli studenti cosa fare e come farlo nel modo corretto (lezioni interattive 

con utilizzo di LIM e protocolli laboratoriali); 

 Fare: esercitarsi in prima persona permette agli studenti di fare pratica con ciò che 

hanno o   imparato teoricamente. L’obiettivo consiste nel mettere gli studenti in 

condizione di sperimentare in laboratorio le tematiche affrontate e di applicarle nelle 

situazioni reali. 

Nello specifico vengono curati i processi di costruzione del sapere scientifico mediante: 

 Sviluppo/potenziamento di capacità di peer teaching, insegnamento tra pari, che si 

sviluppa come attività di approfondimento tra gli stessi alunni  

 Utilizzo della lingua veicolare inglese per apprendere e divulgare i concetti 
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CONTENUTI E CURRICOLI 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

La metacognizione nell’attività sportiva 

A partire dall’a.s. 2014/2015 il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate a indirizzo sportivo 

è divenuto un percorso liceale autonomo, che ha preso il nome di Liceo Scientifico Sportivo. 

Il corso di studi, articolato verticalmente su 5 anni, comprende 27 ore settimanali nel biennio 

e 30 nel triennio. 

Il percorso approfondisce le Scienze motorie e una o più discipline sportive e favorisce, oltre 

alla formazione umanistico-linguistica, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

delle scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché dell’economia e del diritto. Sviluppa, 

inoltre, le abilità cognitive e metacognitive, fornendo le competenze necessarie per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la 

cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative. Presenta ai ragazzi le possibilità offerte dal mondo del lavoro “sportivo” 

con un taglio multi prospettico, li abitua a fare il punto su se stessi, sugli sbocchi professionali, 

sui percorsi formativi successivi, sul mercato del lavoro, coadiuvandoli a sviluppare un 

progetto concreto per applicare le proprie competenze nei vari ambiti del sapere e del mondo 

del lavoro. 

A partire dall’a.s. 2015/2016 nel primo biennio del Liceo Scientifico Sportivo è stato avviato 

un progetto atto a rilevare le performance relative alle capacità condizionali e alle capacità 

coordinative speciali degli studenti, in collaborazione con il Prof. Alberto Gnani, che da anni 

studia le modalità di rilevamento di queste ultime e, soprattutto, la modalità di lettura dei 

risultati in funzione al loro interagire con i processi di apprendimento e con i comportamenti 

socioaffettivi degli studenti. Il Prof. Gnani, che collabora da tempo con le classi del Liceo 

Scientifico Sportivo tenendo un corso di pallamano, coadiuva i docenti di Scienze motorie 

nella realizzazione di un database relativo all’evoluzione degli studenti nel tempo: sulla base 

di appositi test, si osserva lo sviluppo degli allievi ponendo le basi di azioni che li aiutino dal 

punto di vista relazionale e dei risultati scolastici. 

L’attività sportiva ha un impatto emotivo ed emozionale che contribuisce ad attivare in modo 

ottimale il sistema nervoso, ne consegue una maggiore efficienza dei processi cognitivi 

(concentrazione, memoria) e di apprendimento motorio, con la possibilità di trasferire questi 

processi alle altre attività.  
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Viene affidata ad esperti esterni (tra i quali il mental coach Roberto Malacarne) l’indagine di 

importanti aspetti relativi alla vita scolastica e sportiva degli studenti:  

• le motivazioni che portano a praticare l’attività sportiva (interne/esterne) 

• l’analisi del concetto personale di successo/insuccesso e la sua attribuzione a cause interne/esterne 

• gli stili cognitivi e la consapevolezza di sé 

• l’efficacia del metodo di studio e le strategie per svilupparlo al meglio 

• la capacità attentiva manifestata nella pratica di sport differenti. 

Si ricorda, inoltre, la costante attenzione alla personalizzazione dei percorsi, volta a favorire 

la conciliazione tra impegni sportivi e attività scolastiche: la flessibilità in termini di 

programmazione delle scadenze e degli impegni è la cifra caratterizzante del Liceo Sportivo, 

essendo entrata a far parte del suo vissuto quotidiano. A partire dal corrente anno scolastico 

è stata avviata la 'Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello' (D.M. 

10/04/2018), destinata agli studenti atleti di interesse nazionale. 

  

 LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Internazionale   

A partire dall’ a. s. 2017/18 è stato attivato 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. 

Il percorso, di durata quinquennale, prevede 29 ore settimanali nell'arco del biennio e 30 nel 

triennio e prepara gli studenti sia all'Esame di Stato sia al conseguimento delle certificazioni 

IGSCE di Mathematics, Biology, Chemistry, Computer Science a English as a Second Language. 

CIE – University of Cambridge International Examinations – è un settore dell’Università di 

Cambridge che si occupa di certificazioni internazionali in oltre 70 materie di studio. 

Cambridge IGCSE è il più conosciuto esame internazionale per ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Si 

basa sull’esame GCSE (General Certificate of Secondary Education) che gli studenti britannici 

conseguono a 16 anni dopo aver frequentato il primo biennio di studi nella scuola superiore. 

IGCSE è la versione internazionale di tale esame ed è riconosciuto dalle università britanniche 

e da molte università straniere e italiane. 

Per quel che concerne le discipline sopracitate la programmazione integra le competenze, 

abilità e conoscenze previste dalle Indicazioni Nazionali con il Syllabus britannico, prevedendo 
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il ricorso all’inglese come lingua veicolare. Gli insegnanti delle discipline interessate hanno 

seguito corsi di formazione specifici e hanno ricevuto da CIE il riconoscimento che li abilita ad 

insegnare secondo le metodologie IGCSE; sono, infatti, loro stessi a curare l’insegnamento in 

lingua straniera secondo i parametri e le modalità previsti dai Cambridge Assessment. La 

scuola dispone, inoltre, di docenti madrelingua che affiancano i docenti titolari delle singole 

discipline. L’inglese è potenziato nel primo biennio e nel terzo anno di corso attraverso 

l’aggiunta di due ore settimanali in prima e in seconda, e di un’ora in terza. La titolarità della 

cattedra di English as a Second Languge è condivisa da due insegnanti che si occupano 

rispettivamente della produzione e comprensione scritta e della produzione e comprensione 

orale.  

 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Quadriennale 

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

Applicate Quadriennale (cfr. Decreto Dipartimentale del 18/10/2017 protocollo n. 820). Il 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Quadriennale è un liceo diverso, che prova ad 

“andare diversamente” in un contesto dinamico, senza, tuttavia, snaturare la figura 

professionale e culturale in uscita. Ecco perché le competenze in uscita sono quelle previste 

per il percorso quinquennale, ma raggiunte attraverso metodologie innovative e contenuti 

distillati (si veda il documento ‘analisi dei traguardi attesi’, allegato nella sezione relativa 

all’Offerta Formativa). 

Il quadro orario prevede 36 unità orarie di unità di 50/60 minuti alla settimana organizzate in 

6 mattine e un rientro pomeridiano di 3 ore. Il calendario prevede inoltre l’anticipo di tre 

giorni rispetto al calendario scolastico regionale, nonché l’individuazione di ulteriori due 

giornate di attività didattiche nel corso dell’anno tali da portare i giorni totali a  210. Tale 

modalità organizzativa consente di erogare il tempo scuola come da D.P.R. 15 marzo 2010 n. 

89. Per una dettagliata descrizione dei quadri orari e della programmazione si rimanda alla 

sezione ‘Offerta Fomativa’. 

La velocizzazione del percorso curricolare è ottenuta non attraverso una riduzione dei 

contenuti, ma grazie all’applicazione di metodologie che privilegiano la condivisione delle 

responsabilità dell’apprendimento e strutturano i percorsi disciplinari in un’ottica di 

distillazione. Un metodo di tipo blended vede l’utilizzo della didattica laboratoriale, dei 

concetti unificanti, dell’Inquiry Based Learning e di elementi di didattica breve, alternati a 

momenti di didattica tradizionale. 
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Si segnala, inoltre, il significativo apporto delle tecnologie informatiche e l’attenzione 

all’internazionalizzazione del percorso. Infatti, grazie alla formazione specifica dei docenti già 

in servizio presso l’Istituto, è stato attivato lo studio in inglese di alcune delle materie 

scientifiche sin dalla classe prima, applicando, quindi, la metodologia CLIL attraverso tutto il 

primo e il secondo biennio. I moduli didattici in inglese sono svolti anche in collaborazione 

con atenei ed enti esterni, sulla scia delle esperienze maturate con il Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate Quinquennale. 

Agli studenti del percorso quadriennale potrà, altresì, esser proposto, attraverso 

l’introduzione di moduli didattici aggiuntivi facoltativi, l’approfondimento in Lingua Inglese 

dei contenuti, anche laboratoriali, di almeno una materia scientifica con argomenti previsti 

dal curricolo internazionale IGCSE. Gli studenti avranno, quindi, l’opportunità di conseguire, 

entro il primo quadrimestre del quarto anno, la qualifica IGCSE per le materie affrontate.  

Si veda il documento in allegato per una descrizione dettagliata delle metodologie didattiche 

innovative attraverso le quale si intende raggiungere la velocizzazione degli apprendimenti e 

la responsabilizzazione dei discenti. 

  

ISTITUTO TECNICO AD INDIRIZZO TECNOLOGICO 

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. 

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 
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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.  

È DOVEROSO RICORDARE CHE ALCUNE ESPERIENZE DI INNOVAZIONE METODOLOGICA QUI 

COLLEGATI AD ALCUNI PARTICOLARI INDIRIZZI (COME L’ESPERIENZA LABORATORIALE, LA 

FUSIONE DEI SAPERI, IL PROBOLEM SOLVING, L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO E 

NUMEROSI ALTRI METODI ELENCATI NELLA SEZIONE DEDICATA ALLE PRATICHE DI 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO) SONO AMPIAMENTE PRESENTI NELLA PRASSI 

DIDATTICA DI TUTTI I PERCORSI LICEALI E TECNICI. DOVENDO SCEGLIERE UN SEGMENTO DA 

ANALIZZARE E’ STATO SCELTO QUELLO PIU’ RECENTE NELLA STORIA  

DELL’ISTITUTO. 

  

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

RETE SCUOLE CAMBRIDGE  

In origine i Licei Cambridge in Italia erano 22 e hanno istituito un network: la Rete delle Scuole 

Cambridge International Examinations in Italia. Essa ha un suo sito web 

(http://www.scuolecambridge.it/) dedicato ad attività di ricerca e di sperimentazione 

didattica nel campo dei programmi Cambridge International Examinations, nonché iniziative 

di formazione e informazione sui curriculi Cambridge e sulle attività di CLIL. Attualmente gli 

istituti aderenti sono più di cento. 

In data 18 marzo 2018 è stato firmato il rinnovo dell’Accordo di Rete tra Istituzioni Scolastiche 

italiane accreditate University of Cambridge International Examinations, avente per oggetto:   

o attività di ricerca e di sperimentazione didattica nel campo dei programmi Cambridge 

International Examinations; 

o iniziative di formazione in servizio e aggiornamento finalizzate allo sviluppo della dimensione 

internazionale degli istituti e ai programmi IGCSE; 

o istituzione di laboratori e scambio di docenti per attività didattiche; 

o iniziative di informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze, di scambio di 

buone prassi, di supporto documentario e strumentale al lavoro degli insegnanti; 

https://www.scuolecambridge.it/
https://www.educazioneglobale.com/glossario/didattica/
https://www.educazioneglobale.com/2015/08/bilinguismo-a-scuola-ma-il-clil-e-il-metodo-migliore/
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o valorizzazione e promozione della visibilità delle scuole Centro Cambridge International 

Examinations nel sistema scolastico italiano. 

Il dirigente dell’Istituto Sobrero è membro del Comitato tecnico-scientifico della Rete, al 

quale spetta il compito di fornire le linee di indirizzo di carattere metodologico e tecnico-

scientifico e di assicurare un raccordo funzionale con l’Università di Cambridge. 

La rete organizza, almeno una volta all’anno, un convegno e/o seminario di studio con la 

presenza del rappresentante di University of Cambridge Assessment International Education, 

a rotazione presso una delle istituzioni scolastiche aderenti. 

A titolo esemplificativo si segnalano le attività più recenti proposte dalla Rete: Cambridge Professional 

Development Introductory and Extentsion IGCSE 

• Cambridge Professional Development Introductory and Extentsion IGCSE Training: 

corso di formazione per docenti 

• Summer camp Cesenatico: stage estivo per studenti degli Istituti Internazionali con 

laboratori di Biologia, Fisica, Matematica, Inglese, Geografia 

• WEBINAR INDIRE: seminario di presentazione relativo al corso Global Prospectives.  

  

  

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 

  

 

Rete Avanguardie educative 

 

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI 

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0) 

Avanguardie educative ICT LAB 

 


