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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

SECONDARIA II GRADO -  TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

  

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

A.SOBRERO ALTF08050C 

  

 

Per l'Istituto Tecnico e il Liceo Scientifico i percorsi previsti dall'offerta formativa dell’Istituto 

Sobrero attualmente sono i seguenti:  

  

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 

ASCANIO SOBRERO ALTF080003  

L'OFFERTA FORMATIVA  
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Quattro sono le specializzazioni del triennio: Chimica Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed 

Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica Meccatronica ed Energia 

Dall’anno scolastico 2017/18 è stato attivato il corso di Trasporti e Logistica e il corso serale di 

Informatica e Telecomunicazioni e di Meccanica Meccatronica ed Energia   

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. In questo contesto si colloca la fattiva collaborazione con le aziende del territorio 

sia per le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, che per l'individuazione di percorsi formativi 

mirati a soddisfare le richieste del territorio in merito alle figure professionali richieste.     

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 QUINQUENNALE 

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. Il diploma conseguito consente, in ogni caso, l'inserimento nel mondo del lavoro. 

Le molteplici discipline scientifiche assumono un ruolo formativo fondamentale per il rigore 

metodologico, volto a stimolare conoscenze consapevoli, esperienze, non semplice informazione, 

anche grazie ad una didattica che valorizza l'approfondimento laboratoriale. 

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. 

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 2006 
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un corso quinquennale di Liceo Scientifico opzione 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 Scientifico opzione Scienze Applicate 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 e 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 
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gamma di tecniche di apprendimento (flipped classroom, learning by doing, cooperative learning, 

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 laboratori e di aule 

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

Fisica) che prevede la compresenza dei docenti.  

Il diploma conseguito ha lo stesso valore del diploma quinquennale. 

  

 

ANALISI TRAGUARDI FORMATIVI DEI SINGOLI INDIRIZZI 

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.  
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- 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:  

- 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:  
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- 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.  

 

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 
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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.  

 

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 
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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.  

 

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 
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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 

 

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.  
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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 
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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. 

 

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.  

  



 

 

13 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22  
ASCANIO SOBRERO  

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.  

 

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 

 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUINQUENNALE 

 

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  



 

 

14 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22  
ASCANIO SOBRERO  

- 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 

 

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.  
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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.  

 

 

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 Scientifico 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 
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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.  

 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE INTERNAZIONALE (CAMBRIDGE INTERNATIONAL) 

Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 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 Quinquennale, 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 
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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 Scientifico opzione Scienze Applicate Quinquennale, 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 Scientifico opzione Scienze Applicate Quinquennale, 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.  

 

 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; 
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- 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 Scientifico opzione Scienze Applicate Quadriennale prevede 36 ore settimanali di lezione, con 

frequenza dal lunedì al sabato e un rientro pomeridiano nella giornata di martedì. 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. 

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 Scientifico opzione 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 
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britannico al programma ministeriale, così da permettere agli studenti che lo desiderassero di 

conseguire la certificazione IGCSE per la disciplina.  

Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Quadriennale prevede un profilo educativo in uscita 

analogo a quello che caratterizza l’indirizzo 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, 

            matematici, 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.  

 

DOPO IL DIPLOMA 
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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 robuste competenze di tipo umanistico e linguistico permettono l’accesso a qualsiasi 

corso di laurea, in Italia o all’estero.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

 

QUADRO ORARIO A.S. 2018-2019 

 

ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO BIENNIO COMUNE 

Piano di studio e ore settimanali di lezione 

Materie  Ore settimanali 

 I II 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia  2 2 

Lingua Inglese 3 3 
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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.  

 



 

 

22 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22  
ASCANIO SOBRERO  

ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO TRIENNIO  

Piano di studio e ore settimanali di lezione 

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 
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ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE 

ELETTRONICA (OR. 

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) 

Tecnologie e 

progettazione di sistemi 

elettronici 

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 
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INFORMATICA 

E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

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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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 ed 

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 

 

MECCANICA, MECCATRONICA 

ED ENERGIA  

ARTICOLAZIONE MECCANICA E 

MECCATRONICA 

Materie Ore settimanali 

 III IV V 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 
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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 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUINQUENNALE 

Piano di studio e ore settimanali di lezione 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Filosofia – – 2 2 2 

Storia – – 2 2 2 

Lingua e cultura straniera – Inglese 3 3 3 3 3 
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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 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale 27 27 30 30 30 

Le discipline contrassegnate dall’asterisco prevedono sistematicamente ore di laboratorio alternate ad ore 

di lezione teorica. 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE INTERNAZIONALE 

Piano di studio e ore settimanali di lezione 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Filosofia – – 2 2 2 

Storia – – 2 2 2 

Lingua e cultura straniera – Inglese 5 5 4 3 3 

Storia e Geografia 4 2 – – – 

Matematica 4 4 4 4 4 
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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 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale 29 29 31 30 30 

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

modulare del docente madrelingua; quelle contrassegnate dall’asterisco prevedono sistematicamente 

ore di laboratorio alternate ad ore di lezione teorica. È previsto anche un potenziamento delle attività 

in orario extracurricolare. 

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

dal secondo anche Chimica. Già dal primo anno verranno 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. 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE 

Piano di studio e ore settimanali di lezione 

Materie I II III IV 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

lingua e lett. Italiana 5 5 5 5 

Inglese 4 4 4 3 
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ASSE STORICO 

UMANISTICO 

storia e geografia 4 2 – – 

Storia – – 3 3 

Filosofia 0 2 2 2 

disegno e storia 

dell’arte* 
3 3 2 2 

Religione 1 1 1 1 

ASSE 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

scienze naturali *** 4 3 4 4 

chimica*** 2 2 2 2 

fisica** 3 3 3 4 

scienze motorie 3 3 2 2 

ASSE  LOGICO 

MATEMATICO 

matematica* 5 5 6 5 

informatica* 2 3 2 3 

 Ore settimanali 36 36 36 36 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

Piano di studio e ore settimanali di lezione 

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 
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Matematica 4 4 4 4 4 

Informatica 2 2    

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 3 3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

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. 

NB: Nell’ambito dell’autonomia il presente quadro orario potrà subire dei cambiamenti 

Le discipline contrassegnate dall’asterisco prevedono sistematicamente ore di laboratorio alternate ad 

ore di lezione teorica. 
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CORSO SERALE 

ISTITUTO TECNICO, INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Piano di studio e monte ore annuale di lezione suddiviso nei tre periodi didattici 

 

Attività e insegnamenti comuni agli indirizzi del settore tecnologico 

 

Materie 
Primo periodo 

didattico 
Secondo periodo didattico 

Terzo 

periodo 

didattico 

 I II Totale III IV Totale  

Lingua e letteratura 

italiana 
99 99 198 99 

99 198 
99 

Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 

Storia  99 99 66 66 132 66 

Diritto ed Economia  66 66     

Matematica e 

complementi 
99 99 198 99 

99 198 
99 

Scienze Integrate 99   99    

Religione cattolica o 

attività alternative 
  33   33 33 

 

Informatica e telecomunicazioni: attività e insegnamenti obbligatori 
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Materie 
Primo periodo 

didattico 

Secondo periodo 

didattico 

Terzo 

periodo 

didattico 

 I II Totale III IV Totale  

Scienze integrate 

(Fisica) 

99 66 165 
 

  
 

di cui in 

compresenza  

33 33 66 
 

  
 

Scienze integrate 

(Chimica) 

66 99 165 
 

  
 

di cui in 

compresenza 

33 33 66 
 

  
 

Tecnologie e 

tecniche  

di rappresentazione 

grafica 

99 99 198 

 

  

 

di cui in 

compresenza 

33 33 66 
 

  
 

Tecnologie 

informatiche 

99  99 
 

  
 

di cui in 

compresenza 

66  66 
    

Scienze e Tecnologie 

applicate 

 66 66 
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Articolazione ‘Informatica’ 

 

Materie 
Primo periodo 

didattico 
Secondo periodo didattico 

Terzo 

periodo 

didattico 

 I II Totale III IV Totale  

Informatica     165 198 363 132 

Telecomunicazioni     66 66 132  

Sistemi e reti    99 99 198 99 

Tecnologie e 

progettazioni di 

sistemi informatici 

e di 

telecomunicazioni 

   

66 66 132 99 

Gestione progetto, 

organizzazione 

d’impresa 

   

   66 

di cui in compresenza  

   165 165  231 

   33 33   
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CURRICOLO DI ISTITUTO 

NOME SCUOLA 

ASCANIO SOBRERO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 CURRICOLO DI SCUOLA 

  POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA:  

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

Università, dalle aziende, da fondazioni e 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, tecnico e 

scientifico) 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 Scientifico opzione 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;  
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- 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 (sanitarie 

e tecnico-scientifiche);  

- nei brillanti risultati ottenuti dagli allievi frequentanti percorsi universitari, 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.  

Nel percorso liceale, in particolare, dove nel biennio sono previste 27/29 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 e informatico.  

Attraverso un ulteriore potenziamento dei corsi di Liceo, 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. È 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.  

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 straniera lo studio della matematica, della 

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 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, Elettronica ed Informatica, con docenti in compresenza 

e/o con modalità didattiche di gruppi di classi ‘aperte’; tutto ciò per favorire, il più possibile, un 
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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 della Matematica e dell’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 delle 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, attività di potenziamento dello studio della 

lingua inglese e/o di una seconda lingua straniera, finalizzato al conseguimento di certificazioni 

riconosciute dall’Università di Cambridge (il nostro Istituto è unico centro accreditato nel territorio 

per le sessioni d’esame).  

Anche per i corsi dell’ITIS verranno proposti moduli di approfondimento della lingua inglese al fine 

di favorire l’acquisizione di competenze linguistiche certificate e riconosciute a livello 

internazionale. A tale proposito, vengono proposte esperienze di studio all’estero, anche in 

modalità di alternanza scuola-lavoro, o moduli di approfondimento con insegnanti di madrelingua 

e moduli di studio che presuppongono l’Inglese come lingua veicolare, anche a partire dalla classe 

Terza.  

Si ricorda, inoltre, l’importanza che riveste l’area linguistica/umanistica/giuridico-economica sia nei 

Licei, sia nell’Istituto Tecnico. Lo studio della lingua italiana viene potenziato e proposto con 

metodo dinamico, anche attraverso un’attività di riflessione 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. È previsto nel biennio un laboratorio di scrittura finalizzato al 

recupero e al potenziamento delle competenze linguistiche trasversali, 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.  

La preparazione scientifica per i Licei e per le materie di indirizzo dei corsi ITIS è rigorosa e 

perfettamente al passo con i tempi. Essa, infatti, si avvale della ricchezza delle attrezzature 

scientifiche e degli ampi laboratori di cui è dotata la scuola, nonché della consolidata esperienza 

dei docenti in merito alla didattica laboratoriale. Nell’Istituto tecnico è da molti anni consolidata, 

dapprima in forma di stages aziendali estivi, poi come Alternanza scuola lavoro, la collaborazione 
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con un ampio ventaglio di aziende del territorio (più di 200) ed un inserimento efficace e costruttivo 

nelle aziende del territorio.  

Sono stati, quindi, potenziati i progetti di alternanza scuola-lavoro per le classi del triennio liceale e 

dell’Istituto Tecnico, in linea con quanto previsto dalla L. 107/2015, e 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 di 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 stato attivato, altresì, in collaborazione con il CPIA di Casale-Alessandria e 

utilizzando le risorse interne al nostro Istituto, un corso serale per periti meccanici ed informatici 

(DPR 263/2012). Molti docenti sono coinvolti nell’attività, che rappresenta un’opportunità 

formativa notevole.  

Per il Liceo Scientifico Sportivo, si prevede la presenza di istruttori di diverse federazioni sportive 

per lo svolgimento di corsi finalizzati al conseguimento di specifici brevetti, riconosciuti dalle 

federazioni. Si tratta di percorsi aperti a tutti gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo, che 

intendono unire allo studio la pratica di una serie di sport individuali e di squadra.  

L’Istituto aderisce al progetto del Ministero della Pubblica Istruzione “Sperimentazione didattica 

studente-atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/2018), 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. 

 

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

Curricolo verticale 

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA ESPERIENZE DI PEER EDUCATION 

Da anni è attivo, presso il nostro istituto, il progetto di continuità didattica rivolto agli allievi delle 

scuole secondarie di primo grado del nostro territorio che prevede attività pratiche di Scienze 

naturali, Fisica, Chimica, Matematica, Informatica, Elettronica e Meccanica. Le proposte, dal 
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corrente anno scolastico, sono state integrate da attività di Logistica proposte dai docenti di Sistemi 

e Logistica al fine di orientare verso il nuovo corso ITI.  

Tutte le suddette attività sono di tipo operativo e non dimostrativo: ogni studente può avvicinarsi 

in prima persona alle basi sperimentali della ricerca mediante il tutoraggio degli allievi liceali e dei 

diversi corsi ITI.  

Il metodo privilegiato è Tell- show- do (raccontare, mostrare, fare): 

 - 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 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: gli allievi della scuola superiore utilizzano le loro 

competenze per guidare gli studenti delle medie in attività propedeutiche all’esperienza 

laboratoriale.  

- Utilizzo della lingua veicolare inglese per apprendere e divulgare i concetti.  

Numerose sono state negli anni le attività proposte. A titolo esemplificativo vengono citati alcuni 

dei progetti più recenti:  

- Sperimentare per imparare (Corsi liceali): si propongono attività laboratoriali di Biologia quali 

analisi microbiologiche di campioni (acqua, suolo, latte …), allestimento e osservazione 

microscopica di preparati, DNA extraction from plant samples (lingua veicolare inglese).  

- Green start (Corsi liceali – Triennio Chimici): comprende incontri informativi su produzione di 

biocarburanti di seconda generazione e attività di laboratorio sulla crescita di lieviti alla base delle 

tecnologie green.  

- Disfide matematiche – imparare giocando (Biennio): vengono presentate modalità di lavoro 

efficaci per promuovere l’approccio alla matematica attraverso attività ludiche che possano 

incentivare l’intuizione, le abilità logiche, le capacità di esplorare congetture, la disponibilità ed il 

desiderio di mettersi in gioco.  

- Dai una scossa alla tua vita (Corsi liceali): si tratta di una serie di semplici esperienze qualitative, 

senza misurazioni, riguardanti elettrostatica, elettromagnetismo con un cenno, se richiesto, alla 

parte di cinematica con una dimostrazione dell'uso della rotaia a cuscino d'aria.  

- Magie della Chimica (Corsi liceali – Triennio Chimici): comprende esperienze che catturano 

l’attenzione degli studenti per gli effetti scenici sorprendenti seguite dalla spiegazione delle reazioni 

chimiche alla base dei fenomeni osservati.  
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- Have fun with chemistry (Liceo SOSA Internazionale): attraverso alcune semplici e divertenti 

esperienze gli studenti si avvicinano al mondo della chimica e vengono presentati loro i concetti di 

polimero, di idrofilia/idrofobia utilizzando come lingua veicolare l’inglese.  

- Crea il tuo gioco con SCRATCH (Triennio Informatica): vengono svelate le regole per inventare 

semplici giochi, anche didattici, utilizzando Scratch.  

- Dalla matita alla stampante in 3D (Triennio Meccanica): vengono illustrate le fasi della 

progettazione con disegno e rappresentazione assonometrica di oggetti e, infine, si passa alla loro 

produzione.  

- Un’ energia nuova corre sul filo … e diventa luce (Triennio Elettronica): gli studenti vengono 

coinvolti in esperimenti per simulare la generazione di energie alternative  

- Tinkering Zone (Triennio Elettronica): gli studenti vengono avvicinati a scienza e tecnologia con 

attività che stimolano la loro creatività.  

- La soluzione di un problema insolubile (Biennio Logistica): gli studenti delle scuole medie sono 

coinvolti in giochi per trovare strategie che permettano di risolvere situazioni problematiche 

semplificate.  

 

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.  

 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

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.  
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ITIS: ORIENTAMENTO INTERNO 

Per permettere agli allievi delle classi seconde dell’Istituto Tecnico di operare una scelta 

consapevole della specializzazione triennale, nel primo quadrimestre vengono loro proposte 

all’interno dell’autonomia lezioni di Scienze e Tecnologie applicate tenute da docenti dei diversi 

corsi, che presentano le caratteristiche del proprio indirizzo e li coinvolgono in attività pratiche 

opportunamente organizzate. Nel secondo quadrimestre, dopo aver scelto la specializzazione, gli 

studenti trattano, durante le lezioni di Scienze e Tecnologie applicate, le discipline caratterizzanti 

l’indirizzo verso cui si orientano.  

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

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 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. 

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

La proposta formativa della scuola mette in primo piano le seguenti competenze trasversali:  
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1. consapevolezza del proprio metodo di apprendimento, dei propri punti di forza e di debolezza 

(metacognizione)  

2. la capacità di interazione e di collaborazione con il gruppo classe  

3. il corretto ed efficace esercizio delle abilità comunicative  

4. capacità di risoluzione di problemi e pianificare azioni di intervento  

5. acquisizione di una forma mentis disponibile all'apprendimento permanente  

6. controllo della sfera emotiva e capacità di gestione delle situazioni problematiche  

7. capacità di correlare e confrontare contenuti disciplinari afferenti a diversi ambiti e rielaborarli 

in modo autonomo Lo sviluppo delle competenze sopracitate è favorito dalle esperienze di 

didattica laboratoriale previste da tutti i percorsi di formazione del nostro istituto.  

Per un'analisi dettagliata delle pratiche didattiche volte a sviluppare la trasversalità del sapere in 

modo specifico nei diversi corsi si rimanda all'allegato intitolato 'Analisi Traguardi Formativi' 

inserito in 'Traguardi attesi in uscita, eventuale approfondimento'. 

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

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 

Miglioramento del nostro Istituto.  

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 primo Consiglio di classe, partendo 

dalle indicazioni emerse a livello dipartimentale, i docenti programmano due moduli 

interdisciplinari di Cittadinanza e Costituzione, uno per ciascun quadrimestre (indicativamente di 

8-10 ore ciascuno). Una docente interna di diritto ed economia coordina la complessa 

programmazione delle molteplici attività previste e mantiene i contatti con enti ed esperti esterni. 

Tutti materiali relativi alle attività di Cittadinanza e Costituzione sono inseriti nell’apposito spazio 

sull'archivio online Procedure di Processo Scolastico.  

Le proposte progettuali sono mirate a consolidare le competenze-chiave trasversali di cittadinanza, 

imprescindibili nel percorso formativo degli studenti, anche attraverso la proposta di verifiche 

interdisciplinari e basate su compiti reali.  
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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 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.  

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  



 

 

43 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22  
ASCANIO SOBRERO  

• 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, sul problema Eternit a Casale Monferrato e 

su tematiche di tipo ambientale. 

 

 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 

I e II QUADRIMESTRE 

ISTITUTO TECNICO 

 

CLASSE 

 

ARGOMENTI e DISCIPLINE DISCIPLINE e VERIFICHE 
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CLASSI PRIME 

I quadrimestre 

BULLISMO e CYBERBULLISMO 

Introduzione al tema del cyber bullismo 

attraverso la proiezione del film “WONDER” 

in Aula Magna (2h) 

Discussione interattiva nelle classi da parte 

dei docenti coinvolti nel progetto. 

 

 Diritto (1 h) 

 Religione (1 h) 

 Inglese (1 h) 

 Italiano (1 h) 

 

Totale: 8 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica: 

 Italiano- Religione 

TEMA: 

Riflessione personale sulle 

problematiche emerse dalla 

visione del film e dalla 

lettura di documenti in 

classe 

 Diritto:   

5 domande a risposta 

multipla 

 Inglese: 

5 domande a risposta 

multipla 

CLASSI PRIME 

I quadrimestre 

CONFERENZA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE  

“DICO NO ALLA DROGA” 

 

Totale: 2 h 

CLASSI PRIME 

7 febbraio  

“Giornata nazionale 

contro il bullismo e il 

cyber-bullismo a scuola” 

II quadrimestre 

USO CONSAPEVOLE DEGLI STRUMENTI 

INFORMATICI 

Intervento multidisciplinare (diritto - inglese 

- informatica) e trasversale, sulle classi 

coinvolte, con l’intervento dell’esperto. 

Le ore residue verranno utilizzate per la 

progettualità di un lavoro di gruppo 

realizzato dai ragazzi in orario extra 

scolastico, finalizzato ad un “concorso” 

interno per il prodotto più originale sul tema 

Totale: 5 h escluso lavoro 

extrascolastico (compresa 

verifica) 

 

Verifica: 

 Informatica:  

10 domande a risposta 

multipla  

 Diritto: 

10 domande a risposta 

multipla 
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cyber bullismo e per la presentazione finale 

(1 h) dei lavori. 

 

 Diritto (1 h) 

 Informatica (1 h) 

 Inglese (1 h) 

 Esperto 

 Valutazione lavoro di 

gruppo 

 

CLASSE ARGOMENTI e DISCIPLINE DISCIPLINE e VERIFICHE 

CLASSI SECONDE 

I quadrimestre 

L’AMBIENTE COME RISORSA E 

RESPONSABILITA’ 

Introduzione alla tematica, presentazione e 

proiezione del film “UN POSTO SICURO” (2 

h) 

 

 Italiano (1 h) 

 Religione (1 h) 

 Diritto (1 h) 

 Scienze (1 h) 

 

Totale: 7 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica:  

 

 Italiano: 

 5 domande a risposta 

multipla  

 Religione: 

5 domande a risposta 

multipla  

 

 Diritto:  

5 domande a risposta 

multipla 

 Scienze: 

 5 domande a risposta 

multipla  

 

CLASSE:  2C 

I quadrimestre 

LA GUERRA E’ IL MIO NEMICO  

 

Conferenza di Gino Strada 

 

Totale :2 h 
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CLASSI SECONDE 

II quadrimestre 

L’OMOFOBIA 

Introduzione alla tematica con la 

presentazione e la proiezione del film “MINE 

VAGANTI” in Aula Magna (2 h). 

Discussione interattiva con l’esperto esterno 

e con l’insegnante di religione e di lettere. 

 Italiano (1 h) 

 Religione (1 h) 

 Esperto (1 h) 

Totale: 7 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica:  

 TEMA: 

Riflessione personale sulle 

problematiche emerse dalla 

visione del film e dalla 

discussione in classe 

 

CLASSI SECONDE  

I o II quadrimestre (da 

concordare) 

INCONTRO CON GINECOLOGO E OSTETRICA Totale: 2h 

 

CLASSE ARGOMENTI e DISCIPLINE DISCIPLINE e VERIFICHE 

CLASSE TERZE 

I quadrimestre 

LA CONQUISTA DEI DIRITTI DELLE DONNE  

Introduzione alla tematica con la 

presentazione e la proiezione del film “IL 

DIRITTO DI CONTARE” in Aula Magna (2 h). 

Discussione interattiva nelle singole classi da 

parte dei singoli docenti.  

 

 Diritto (2 h) 

 Religione (1 h)  

 Storia (1 h) 

  

Totale: 7 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica: 1h 

 Storia: 

5 domande a risposta 

multipla 

 Diritto:  

10 domande a risposta 

multipla 

 Religione:  

5 domande a risposta 

multipla 

CLASSE TERZE 

I quadrimestre 

LA GUERRA E’ IL MIO NEMICO 

  

Totale: 2h 
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Conferenza di Gino Strada 

 

CLASSI TERZE 

I quadrimestre 

 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO Totale: 6 h 

CLASSI TERZE 

II quadrimestre 

IL FEMMINICIDIO 

Introduzione alla tematica attraverso la 

presentazione e la proiezione del film “IO CI 

SONO” in Aula Magna (2 h)  

Discussione interattiva nelle singole classi da 

parte dei docenti coinvolti nel progetto. 

 

 Italiano (1 h) 

 Religione (1 h)  

 Esperto P.M.  

Totale: 6 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica:  

 Religione:  

5 domande a risposta 

aperta 

 Italiano: 

5 domande a risposta 

aperta  

 

 

CLASSI TERZE 

II quadrimestre 

BORSA E MERCATO FINANZIARIO 

Esperto della FINECO  

Totale: 1 h 

 

 

CLASSE 

 

 

ARGOMENTI e DISCIPLINE 

 

DISCIPLINE e VERIFICHE 

CLASSI QUARTE 

I quadrimestre 

DIPENDENZE DA GIOCO 

Introduzione alla tematica attraverso la 

presentazione e la visione del film 

“ROUNDERS” in Aula Magna (2h). 

A seguire intervento docenti interni  

Totale: 6 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica:  

 Diritto:  
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 Diritto (1 h) 

 Matematica (1 h) 

 Italiano (1h) 

 

5 domande a risposta 

multipla 

 Matematica: 

5 domande a risposta 

multipla 

CLASSI QUARTE 

I quadrimestre 

COSTITUZIONE A COLAZIONE 

 

Conferenza Gherardo Colombo (a 

discrezione dei docenti coinvolti nel 

progetto) 

 

Totale: 2 h 

CLASSI QUARTE 

II quadrimestre 

LE MIGRAZIONI 

Introduzione alla tematica attraverso la 

presentazione e la visione del film “VAI E 

VIVRAI” (3 h) 

Esperto + testimonianza (2 h) 

 

 Italiano (1 h) 

 Diritto (1 h) 

 Religione (1 h) 

Totale: 10 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica:  

 Italiano:  

Riflessioni sulla visione 

del film “Vai e vivrai“ 

attraverso la 

produzione di un testo 

scritto (Tipologia D 

Esame di Stato) 

CLASSI QUARTE 

I o II quadrimestre (da 

concordare) 

INCONTRO CON LA POLIZIA DI STATO 

RELATIVO ALLA SICUREZZA STRADALE 

Totale: 2 h 

 

CLASSE ARGOMENTI e DISCIPLINE DISCIPLINE e VERIFICHE 

CLASSI QUINTE 

 

IL GIORNO DELLA MEMORIA 

Introduzione alla tematica attraverso la 

presentazione e la visione di un film 

Totale: 9 h (compresa 

verifica) 
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27 gennaio “Giorno 

della memoria  

 

I quadrimestre 

documentario sui sopravvissuti del casalese 

(2h) 

 

Visita alla Sinagoga di Casale Monferrato 

(2h) 

 

Una testimonianza  

 Storia (1 h) 

 Religione (1 h) 

 Diritto (1 h) 

Verifica:  

 Storia:  

5 domande a risposta 

multipla 

 Religione: 

5 domande a risposta 

multipla  

 Diritto: 

5 domande a risposta 

multipla 

 

 

CLASSI QUINTE  

II quadrimestre 

 

 

 

 

I TRIBUTI 

Introduzione alla tematica attraverso la 

proiezione del film “BLOOD DIAMOND” in 

Aula Magna (3 h)  

 

 Diritto (1 h) 

 Storia (1 h) 

 Agenzia delle Entrate (1 h)  

 

Totale: 7 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica:  

 Diritto: 

 10 domande risposta 

multiple 

 Storia:  

5 domande risposta 

multipla 

 

CLASSI QUINTE CONFERENZA RELATIVA ALLA DONAZIONE 

DI SANGUE MIDOLLO  

Totale: 2h 

 

 

 

I e II QUADRIMESTRE 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  
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CLASSE ARGOMENTI e DISCIPLINE DISCIPLINE e VERIFICHE 

CLASSI PRIME  

 

I quadrimestre 

BULLISMO e CYBERBULLISMO 

Introduzione al tema del cyber bullismo 

attraverso la proiezione del film 

“WONDER” in Aula Magna (2h) 

Discussione interattiva nelle classi da parte 

dei docenti coinvolti nel progetto. 

 

 Diritto (1 h) 

 Religione (1 h) 

 Inglese (1 h) 

 Italiano (1 h) 

Totale: 8 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica: 

 Italiano- Religione 

TEMA: 

Riflessione personale sulle 

problematiche emerse dalla 

visione del film e dalla lettura 

di documenti in classe 

 

 Diritto: 

5 domande a risposta 

multipla 

 Inglese:  

5 domande a risposta 

multipla 

 

CLASSI PRIME 

I quadrimestre 

CONGERENZA A CURA 

DELL’ASSOCIAZIONE “DICO NO ALLA 

DROGA” 

 

Totale: 2 h 

CLASSI PRIME 

  

7 febbraio  

“Giornata nazionale 

contro il bullismo e il 

cyberbullismo a scuola” 

USO CONSAPEVOLE DEGLI STRUMENTI 

INFORMATICI 

Intervento multidisciplinare (diritto - 

inglese - informatica) e trasversale sulle 

classi coinvolte con l’intervento 

dell’esperto 

Totale: 5 h escluso lavoro 

extrascolastico (compresa 

verifica) 

 

Verifica: 

 Informatica:  
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II quadrimestre 

Le ore residue verranno utilizzate per la 

progettualità di un lavoro realizzato dai 

ragazzi in orario extra scolastico finalizzato 

ad un “concorso” interno per il prodotto più 

originale sul tema cyber bullismo e per la 

presentazione finale (1 h) dei lavori. 

 Diritto (1 h) 

 Informatica (1 h) 

 Inglese (1 h) 

 Esperto 

10 domande a risposta 

multipla  

 Diritto: 

10 domande a risposta 

multipla 

 Valutazione lavoro di 

gruppo 

 

CLASSI SECONDE 

 

I quadrimestre 

LO STATO DI DIRITTO 

 

 Diritto (2h)  

 Storia (2 h) 

 Inglese (1 h - regolamento d’istituto) 

 Religione (1h norme religiose e sociali) 

 

Totale: 7 h (compresa 

verifica) 

 

 Diritto: 

 15 domande a risposta 

multipla 

 Storia: 

 5 domande a risposta 

multipla 

 Religione:  

 5 domande a risposta 

multipla 

 Inglese: 

5 domande a risposta 

multipla 

CLASSI SECONDE  

I o II quadrimestre (da 

concordare) 

 INCONTRO CON GINECOLOGO E 

OSTETRICA 

Totale: 2h 

CLASSI SECONDE 

II quadrimestre 

L’OMOFOBIA 

Introduzione alla tematica con la 

presentazione e la proiezione del film 

“MINE VAGANTI” in Aula Magna (2 h). 

Totale: 7 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica:  
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Discussione interattiva con l’esperto 

esterno e con l’insegnante di religione e di 

lettere. 

 Italiano (1 h) 

 Religione (1 h) 

 Esperto (1 h) 

 TEMA: 

Riflessione personale sulle 

problematiche emerse dalla 

visione del film e dalla 

discussione in classe 

 

CLASSI TERZE 

 

I quadrimestre 

LO STATO E LE SUE FORME 

 

 Diritto (2h) 

 Storia (2 h) 

 

 

Totale: 5 h (compresa 

verifica) 

Verifica: 

 Storia  

5 domande a risposta 

multipla 

 Diritto  

10 domande a risposta 

multipla 

CLASSI TERZE 

I quadrimestre 

“LA GUERRA E’ IL MIO NEMICO”  

 

Conferenza di Gino Strada  

 

 

Totale: 2 h 

CLASSI TERZE 

I quadrimestre 

 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO Totale: 6 ore 

CLASSI TERZE  

II quadrimestre 

LO STATO E LE SUE FORME 

 

 Diritto (2 h) 

 Storia (2h) 

 

Totale: 5 h (compresa 

verifica) 

Verifica: 

 Storia  

5 domande a risposta 

multipla 

 Diritto 
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10 domande a risposta 

multipla 

 

CLASSI QUARTE 

I quadrimestre 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 

COSTITUZIONE E I PRINCIPALI DIRITTI E 

DOVERI DEI CITTADINI 

 

 Storia (3h) 

 Diritto (2h)  

 

Totale: 6 h (compresa 

verifica) 

Verifica: 

 Diritto  

15 domande a risposta 

multipla 

 Storia:  

5 domande a risposta 

multipla 

 

CLASSI QUARTE 

I quadrimestre 

 

COSTITUZIONE A COLAZIONE  

 

Conferenza Gherardo Colombo 

(a discrezione dei docenti coinvolti nel 

progetto) 

Totale: 2 h 

CLASSI QUARTE 

  

II quadrimestre 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 

COSTITUZIONE E I PRINCIPALI DIRITTI E 

DOVERI DEI CITTADINI 

 

 Diritto (2h) 

 Storia (3 h) 

 

 

Totale: 6 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica: 

 Diritto  

15 domande a risposta 

multipla 

 Storia:  

5 domande a risposta 

multipla 

CLASSI QUARTE 

I o II quadrimestre (da 

concordare) 

INCONTRO CON LA POLIZIA DI STATO 

RELATIVO ALLA SICUREZZA STRADALE 

Totale 2 h 
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CLASSI QUINTE 

 

I e II quadrimestre 

UNIONE EUROPEA 

Viaggio d’istruzione a BRUXELLES 

A settembre / ottobre  

 

 Italiano (1h) 

 Diritto (2h) 

Verifica: semi-strutturata (da 

definire) 

 

CLASSI QUINTE 

 

I quadrimestre 

 

 

COSTITUZIONE A COLAZIONE  

 

Conferenza Gherardo Colombo 

(a discrezione delle discipline coinvolte nel 

progetto) 

Totale: 2H 

 

 

 

I e II QUADRIMESTRE 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE 

 

CLASSE ARGOMENTI e DISCIPLINE DISCIPLINE e VERIFICHE 

CLASSI PRIMA 

I quadrimestre 

 

 

BULLISMO e CYBERBULLISMO 

Introduzione al tema del cyber bullismo 

attraverso la proiezione del film 

“WONDER” in Aula Magna 2h) 

Discussione interattiva nelle classi da parte 

dei docenti coinvolti nel progetto. 

 

 Diritto (1 h) 

Totale: 8 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica: 

 Italiano- Religione 

TEMA: 

Riflessione personale sulle 

problematiche emerse dalla 
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 Religione (1 h) 

 Inglese (1 h) 

 Italiano (1 h) 

visione del film e dalla lettura 

di documenti in classe 

 Diritto:  

5 domande a risposta 

multipla 

  Inglese: 

5 domande a risposta 

multipla 

 

CLAASE PRIMA  

I quadrimestre 

 

CONFERENZA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE 

“DICO NO ALLA DROGA” 

Totale:2h 

CLASSI PRIME 

 7 febbraio  

“Giornata nazionale 

contro il bullismo e il 

cyber-bullismo a scuola” 

 

II quadrimestre 

USO CONSAPEVOLE DEGLI STRUMENTI 

INFORMATICI 

Intervento multidisciplinare (diritto - 

inglese - informatica) e trasversale sulle 

classi coinvolte con l’intervento 

dell’esperto 

Le ore residue verranno utilizzate per la 

progettualità di un lavoro dei ragazzi i 

orario extra scolastico finalizzato ad un 

“concorso” interno per il prodotto più 

originale sul tema cyber bullismo e per la 

presentazione finale (1 h) dei lavori. 

 Diritto (1 h) 

 Informatica (1 h) 

 Inglese (1 h) 

 Esperto 

Totale: 5 h escluso lavoro 

extrascolastico (compresa 

verifica) 

 

Verifica: 

 Informatica:  

10 domande a risposta 

multipla  

 Diritto: 

10 domande a risposta 

multipla 

 Valutazione lavoro di 

gruppo 
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I e II QUADRIMESTRE 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

CLASSE 

 

ARGOMENTI e DISCIPLINE DISCIPLINE e VERIFICHE 

CLASSI PRIME 

I quadrimestre 

BULLISMO e CYBERBULLISMO 

Introduzione al tema del cyber bullismo 

attraverso la proiezione del film “WONDER” 

in Aula Magna (2h.) 

Discussione interattiva nelle classi da parte 

dei docenti coinvolti nel progetto. 

 

 Diritto (1 h) 

 Religione (1 h) 

 Inglese (1 h) 

 Italiano (1 h) 

 

Totale: 8 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica: 

 Italiano- Religione 

TEMA: 

Riflessione personale sulle 

problematiche emerse dalla 

visione del film e dalla 

lettura di documenti in 

classe 

 Diritto:   

5 domande a risposta 

multipla 

 Inglese: 

5 domande a risposta 

multipla 

CLASSI PRIME 

I quadrimestre 

CONFERENZA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE  

“DICO NO ALLA DROGA” 

 

Totale: 2 h 
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CLASSI PRIME 

7 febbraio  

“Giornata nazionale 

contro il bullismo e il 

cyber-bullismo a scuola” 

II quadrimestre 

USO CONSAPEVOLE DEGLI STRUMENTI 

INFORMATICI 

Intervento multidisciplinare (diritto - inglese 

- informatica) e trasversale, sulle classi 

coinvolte, con l’intervento dell’esperto. 

Le ore residue verranno utilizzate per la 

progettualità di un lavoro dei ragazzi in 

orario extra scolastico finalizzato ad un 

“concorso” interno per il prodotto più 

originale sul tema cyber bullismo e per la 

presentazione finale (1 h) dei lavori. 

 

 Diritto (1 h) 

 Informatica (1 h) 

 Inglese (1 h) 

 Esperto 

Totale: 5 h escluso lavoro 

extrascolastico (compresa 

verifica) 

 

Verifica: 

 Informatica:  

10 domande a risposta 

multipla  

 Diritto: 

10 domande a risposta 

multipla 

 Valutazione lavoro di 

gruppo 

 

CLASSE ARGOMENTI e DISCIPLINE DISCIPLINE e VERIFICHE 

CLASSI SECONDE 

I quadrimestre 

L’AMBIENTE COME RISORSA E 

RESPONSABILITA’ 

Introduzione alla tematica, presentazione e 

proiezione del film “UN POSTO SICURO” (2 

h) 

 

 Italiano (1 h) 

 Religione (1 h) 

 Diritto (1 h) 

 Scienze (1 h) 

 

Totale: 7 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica:  

 

 Italiano: 

 5 domande a risposta 

multipla  

 Religione: 

5 domande a risposta 

multipla  

 

 

 Diritto:  
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5 domande a risposta 

multipla 

 Scienze: 

 5 domande a risposta 

multipla  

 

CLASSI SECONDE 

II quadrimestre 

L’OMOFOBIA 

Introduzione alla tematica con la 

presentazione e la proiezione del film “MINE 

VAGANTI” in Aula Magna (2 h). 

Discussione interattiva con l’esperto esterno 

e con l’insegnante di religione e di lettere. 

 Italiano (1 h) 

 Religione (1 h) 

 Esperto (1 h) 

Totale: 7 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica:  

 TEMA: 

Riflessione personale sulle 

problematiche emerse dalla 

visione del film e dalla 

discussione in classe 

 

CLSSI SECONE  

I o II quadrimestre (da 

concordare) 

INCONTRO CON GINECOLOGO E OSTETRICA Totale: 2H 

 

CLASSE ARGOMENTI e DISCIPLINE DISCIPLINE e VERIFICHE 

CLASSE TERZE 

I quadrimestre 

LA CONQUISTA DEI DIRITTI DELLE DONNE  

Introduzione alla tematica con la 

presentazione e la proiezione del film “IL 

DIRITTO DI CONTARE” in Aula Magna (2 h). 

Discussione interattiva nelle singole classi da 

parte dei singoli docenti.  

 

 Diritto (2 h) 

 Religione (1 h)  

Totale: 7 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica: 1H 

 Storia: 

5 domande a risposta 

multipla 

 Diritto:  

10 domande a risposta 

multipla 
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 Storia (1 h) 

  

 Religione:  

5 domande a risposta 

multipla 

CLASSI TERZE 

I quadrimestre 

 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO Totale:6 ore 

CLASSI TERZE 

II quadrimestre 

IL FEMMINICIDIO 

Introduzione alla tematica attraverso la 

presentazione e la proiezione del film “IO CI 

SONO” in Aula Magna (2 h)  

Discussione interattiva nelle singole classi da 

parte dei docenti coinvolti nel progetto. 

 

 Italiano (1 h) 

 Religione (1 h)  

 Esperto P.M.  

Totale: 6 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica:  

 Religione:  

5 domande a risposta 

aperta 

 Italiano: 

5 domande a risposta 

aperta  

 

 

CLASSI TERZE 

II quadrimestre 

BORSA E MERCATO FINANZIARIO 

 

Totale: 1h 

 

 

 

 

CLASSE 

 

 

ARGOMENTI e DISCIPLINE 

 

DISCIPLINE e VERIFICHE 

CLASSI QUARTE 

I quadrimestre 

DIPENDENZE DA GIOCO Totale: 6 h (compresa 

verifica) 
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Introduzione alla tematica attraverso la 

presentazione e la visione del film 

“ROUNDERS” in Aula Magna (2h). 

A seguire intervento docenti interni  

 Diritto (1 h) 

 Matematica (1 h) 

 Filosofia (1h) 

 

Verifica:  

 Diritto:  

5 domande a risposta 

multipla 

 Matematica: 

5 domande a risposta 

multipla 

Filosofia5  

5 domande a risposta 

multipla 

 

 

CLASSI QUARTE 

II quadrimestre 

LE MIGRAZIONI 

Introduzione alla tematica attraverso la 

presentazione e la visione del film “VAI E 

VIVRAI” (3 h) 

Esperto + testimonianza (2 h) 

 

 Italiano (1 h) 

 Diritto (1 h) 

 Religione (1 h) 

Totale: 10 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica:  

 Italiano:  

Riflessioni sulla visione 

del film “Vai e vivrai“ 

attraverso la 

produzione di un testo 

scritto (Tipologia D 

Esame di Stato) 

CLASSI QUARTE 

I o II quadrimestre (da 

concordare) 

INCONTRO CON LA POLIZIA DI STATO 

RELATIVO ALLA SICUREZZA STRADALE 

Totale 2 h 

 

CLASSE ARGOMENTI e DISCIPLINE DISCIPLINE e VERIFICHE 

CLASSI QUINTE 

 

IL GIORNO DELLA MEMORIA 

Introduzione alla tematica attraverso la 

presentazione e la visione di un film 

Totale: 9 h (compresa 

verifica) 
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27 gennaio “Giorno 

della memoria  

 

I quadrimestre 

documentario sui sopravvissuti del casalese 

(2h) 

 

Visita alla Sinagoga di Casale Monferrato 

(2h) 

 

Una testimonianza  

 Storia (1 h) 

 Religione (1 h) 

 Diritto (1 h) 

Verifica:  

 Storia:  

5 domande a risposta 

multipla 

 Religione: 

5 domande a risposta 

multipla  

 Diritto: 

5 domande a risposta 

multipla 

CLASSI QUINTE  

II quadrimestre 

 

 

 

 

I TRIBUTI 

Introduzione alla tematica attraverso la 

proiezione del film “BLOOD DIAMOND” in 

Aula Magna (3 h)  

 

 Diritto (1 h) 

 Storia (1 h) 

 Agenzia delle Entrate (1 h)  

 

Totale: 7 h (compresa 

verifica) 

 

Verifica:  

 Diritto: 

 10 domande risposta 

multiple 

 Storia:  

5 domande risposta 

multipla 

 

CLASSI QUINTE CONFERENZA RELATIVA ALLA DONAZIONE 

DI SANGUE MIDOLLO  

Totale: 2h 
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Utilizzo della quota di autonomia 

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 apportate alcune modifiche al quadro orario ministeriale:  

- nel Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Quinquennale e Internazionale si è voluto dare 

continuità con il precedente Liceo Scientifico-tecnologico mantenendo docenti separati in Scienze 

Naturali (Chimica e Biologia), 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.  

- Nei corsi di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate le ore di Scienze Naturali dalla classe 2° alla 

5° sono state ridotte per introdurre Chimica come disciplina a sé stante (2 ore settimanali).  

- Nei corsi di Liceo di Scientifico opzione Scienze Applicate le ore di Geo-storia in prima sono quattro, 

a fronte delle 3 ore settimanali previste dai programmi ministeriali; in seconda, invece, le ore di 

Geo-storia si riducono a due.  

- Nel biennio del Liceo Scientifico Sportivo è stato inserito l'insegnamento dell’Informatica perché 

ritenuto basilare nella formazione degli studenti, mentre nel Liceo Sportivo inserito in ordinamento, 

che trae origine dal Liceo Scientifico tradizionale, Informatica non è presente. Le due ore 

settimanali di Informatica hanno reso necessaria la riduzione delle ore di Matematica da 5 a 4 e 

delle ore di Scienze Motorie da 3 a 2.  

- Nell’Istituto Tecnico ad indirizzo tecnologico, la Riforma Gelmini aveva inserito la disciplina di 

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

e non perdere l'esperienza acquisita, tale disciplina è stata reintrodotta per due ore in 3^ e 4^ 

Elettronica.  

- Nell’Istituto Tecnico ad indirizzo tecnologico, nelle classi prime, le ore di laboratorio di chimica 

sono cumulate con quelle di fisica nel 1° quadrimestre, e viceversa nel 2°, in modo da dare spazio 

ad una didattica laboratoriale là dove si ritiene più proficua l’esperienza pratica per l’acquisizione 

delle competenze specifiche delle discipline; la stessa variazione oraria viene applicata nel secondo 

anno del biennio, invertendo l’ordine delle discipline.  

- Nel Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Quadriennale la materia di Scienze Naturali viene 

articolata con la seguente scansione: 4 ore settimanali in prima; 3 ore in seconda; 4 ore in terza e 

in quarta, per un totale di ore 15 nell’arco del quadriennio. L’insegnamento della Chimica, invece, 

prevede due unità orarie settimanali (le ora totali nel corso del quadriennio sono 8) ed è affidato a 

un docente abilitato in Scienze e Tecnologie Chimiche.  

- Nel Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Internazionale l’inglese è potenziato nei primi due 

anni del primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, secondo la seguente scansione: 5 ore 

nel primo biennio, 4 ore in terza, 3 ore in quarta e in quinta. 
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Insegnamenti opzionali 

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:  

- 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.  

 

 

 

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 Scientifico opzione Scienze Applicate  

Quinquennale, 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.  

 

INSEGNAMENTI OPZIONALI SPECIFICI PER IL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

QUADRIENNALE  

 

Ogni anno gli studenti del percorso quadriennale frequenteranno almeno un insegnamento 

opzionale e/o un modulo di approfondimento, a scelta tra quelli proposti (cfr allegato)  
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INSEGNAMENTI OPZIONALI QUADRIENNALE 

 

 

 FONDAMENTI DI DIRITTO: 

 Prevede un ciclo di lezioni finalizzate a fornire agli studenti le nozioni basilari del diritto per finire 

con nozioni di diritto penale e del processo penale. 

Formatore: docente di Diritto (organico di potenziamento) 

 

 LABORATORIO DI FISICA con APPLICAZIONI FISICHE DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: rivisitazione 

delle leggi della fisica viste negli anni precedenti con approfondimenti interdisciplinari. 

Docenti interni: Matematica, Lingua Straniera, Fisica (organico di potenziamento) 

 

 FRANCESE: L’attività didattica sarà articolata in 10 moduli di 2 ore ciascuno finalizzati 

all'approfondimento dell'aspetto comunicativo della lingua francese ed eventualmente alla 

preparazione dell'esame finale previsto per la certificazione di livello B1 rilasciata da enti certificatori 

riconosciuti a livello europeo quali l’Alliance Française  

 

 Obiettivi 

Il progetto prevede il raggiungimento da parte degli studenti degli obiettivi comunicativi individuati 

dal Consiglio d'Europa all’interno del "Quadro Comune di Riferimento”, LEVEL B1 (LIVELLO 

INTERMEDIO): 

- saper comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari 

affrontati normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc; 

- saper gestire molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la 

lingua oggetto di studio; 

- saper produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse del discente; 

- saper descrivere esperienze e avvenimenti, sentimenti, speranze, ambizioni; 

 - saper motivare brevemente le proprie argomentazioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti; 

- saper narrare una storia o la trama di un libro o di un film e descrivere le proprie impressioni. 

 

 SPAGNOLO 

L’attività didattica sarà articolata in 10 moduli di 2 ore ciascuno finalizzati all'approfondimento 

dell'aspetto comunicativo della lingua spagnola ed eventualmente alla preparazione dell'esame 
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finale previsto per la certificazione di livello B1 rilasciata da enti certificatori riconosciuti a livello 

europeo quali l’Istituto Cervantes.  

 

Obiettivi 

Il progetto prevede il raggiungimento da parte degli studenti degli obiettivi comunicativi individuati 

dal Consiglio d'Europa all’interno del "Quadro Comune di Riferimento”, LEVEL B1 (LIVELLO 

INTERMEDIO): 

- saper comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari 

affrontati normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc; 

- saper gestire molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la 

lingua oggetto di studio; 

- saper produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse del discente; 

- saper descrivere esperienze e avvenimenti, sentimenti, speranze, ambizioni; 

 - saper motivare brevemente le proprie argomentazioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti; 

- saper narrare una storia o la trama di un libro o di un film e descrivere le proprie impressioni. 

Docenti interni: Lingua Straniera (organico di potenziamento) 

 

 

 

ATTIVITA’ FACOLTATIVE DI APPROFONDIMENTO 

 

- PROCESSO SIMULATO (APPROFONDIMENTO DI DIRITTO): viene proposta una traccia ispirata ad un 

caso realmente accaduto e deciso in ultima istanza dalla Corte di Cassazione. Gli studenti suddivisi in 

gruppi simuleranno l’accusa, la difesa e la giuria. Scopo del progetto è sollecitare la curiosità degli 

studenti verso il processo e l'attitudine al ragionamento giuridico, attraverso uno sforzo di 

comprensione del caso concreto, delle problematiche giuridiche ad esso sottese, mediante una 

partecipazione attiva che non si limiti alla recitazione di un copione teatrale. L'accusa dovrà 

predisporre una memoria in cui svolgerà le argomentazioni in punto colpevolezza dell'imputato; la 

difesa di quest'ultimo svolgerà un compito analogo, ovviamente, in favore del proprio assistito. Le 

memorie verranno illustrate oralmente durante la lezione, simulando una vera e propria discussione 

di un processo penale con requisitoria del pubblico ministero e arringa della difesa dell'imputato. 

All'esito della discussione, il gruppo dei giudici prenderà la decisione finale, che dovrà motivare, 

redigendo la sentenza che verrà letta e discussa durante l'ultima lezione unitamente alla sentenza 

della Cassazione da cui si è preso ispirazione per la traccia. 
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Formatore: docente di Diritto, con la collaborazione di esperti esterni 

 

- BASI DI TRIGONOMETRIA E GONIOMETRIA: introduzione interattiva alle funzioni trigonometriche e 

alle misure degli angoli.  

Docenti interni: Matematica, Fisica, Lingua straniera 

 

- POTENZIAMENTO DI LABORATORIO BIOLOGIA/CHIMICA SU ANALISI DEGLI ALIMENTI: lezioni 

teorico – laboratoriali con approfondimenti sull’importanza biologica e la composizione chimica degli 

alimenti. 

Docenti interni: Biologia, Chimica, Lingua straniera 

 

- POTENZIAMENTO DI BIOLOGIA / CHIMICA CON LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE: lezioni teorico 

– laboratoriali su DNA, enzimi di restrizione, tecniche di clonaggio, elettroforesi e PCR con relative 

applicazioni in ambito sanitario ed alimentare. 

Docenti interni: Biologia, Chimica, Lingua straniera  

Formatori esterni: Docenti universitari  

 

- TERMODINAMICA E CINETICA CHIMICA: lezioni teorico – laboratoriali su termodinamica delle 

reazioni chimiche ed azione degli enzimi sulla velocità. 

Docenti interni: Biologia, Chimica, Lingua straniera 

 

- BENI CULTURALI DEL CASALESE: SCOPRIRLI, PROMUOVERLI, CONSERVARLI: ciclo di lezioni 

laboratorio in collaborazione con il museo civico e l'ufficio beni culturali della diocesi.  

Docenti interni: Scienze, Storia, Arte, Italiano, Religione 

Formatori esterni: Esperti di settore 

 

- "CHE COSA È IL DAMS?”: percorso nella storia dei linguaggi artistici (arte, musica, cinema) per 

approfondire la cultura generale sul tema.  

Docenti interni: Storia, Arte, Italiano, Lingua straniera 

Formatori esterni: Esperti di settore 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

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. 

 

CLIL 

 

In seguito all'avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera 

secondo la metodologia CLIL nelle classi quinte dell'Istituto Tecnico, del Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate e del Liceo Sportivo vengono attivati moduli in lingua inglese su specifici argomenti. 

Da anni comunque si sperimenta la metodologia CLIL anche nelle classi terze e quarte del Liceo 

Scientifico opzione Scienze Applicate.  
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ATTIVITA’ CLIL 2018-9 

 

ISTITUTO TECNICO 

 

CLIL 5 AC: Chimici 

TITOLO DEL MODULO: The Cell 

DOCENTI COINVOLTI: Chimica organica, Inglese 

 

CLIL 5 AE: Elettronici 

TITOLO DEL MODULO: Amplificatori operazionali 

DOCENTI COINVOLTI: Elettronica ed Elettrotecnica, Inglese 

 

 

CLIL 5 AE: Elettronici 

TITOLO DEL MODULO: Filtri attivi 

DOCENTI COINVOLTI: Elettronica ed Elettrotecnica, Inglese 

 

CLIL 5 AI: Informatici 

TITOLO DEL MODULO: Using PHP with MySQL 

DOCENTI COINVOLTI: Informatica; Inglese 

 

 

CLIL 5 AM: Meccanici 

TITOLO DEL MODULO: Green cars, hybrid engine and electric cars 

DOCENTI COINVOLTI: Sistemi ed automazione 
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LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

 

CLIL 5AL: Liceo opzione Scienze Applicate 

TITOLO DEL MODULO: The drug: developement process 

DOCENTI COINVOLTI: Scienze Naturali, Chimica 

 

CLIL 5BL: Liceo opzione Scienze Applicate 

TITOLO MODULO: Metabolismo cellulare 

DOCENTI COINVOLTI: Scienze Naturali, Chimica 

 

CLIL 5LS: Liceo Scientifico Sportivo 

TITOLO MODULO: Biochimica 

DOCENTI COINVOLTI: Scienze Naturali 

 

 

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 

curricolari 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: 
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 - 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). 

 

  

 

 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 PROGETTO DI ISTITUTO 

Descrizione: 

RIFERIMENTI NORMATIVI E NATURA DELL’ALTERNANZA 

L'Alternanza Scuola Lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la 

realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal 

successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, 

oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. 

L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione su:  

• il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio  

• l’apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa che risponde ai bisogni 

individuali di formazione e valorizza la componente formativa dell’esperienza operativa;  

• lo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa. 
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Ciò che viene posto all’attenzione è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti e, nel 

contempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze richieste dal 

mercato del lavoro, sperimentando altre metodologie didattiche basate sia sul sapere sia sul saper fare. 

La Legge 107/2015 prevede che l’obbligatorietà, negli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore, di 

almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro per istituti tecnici e professionali ed almeno 200 per i licei. 

La disposizione si attua a partire dalle terze classi dell’anno scolastico 2015-16. Le attività di alternanza 

si possono svolgere presso ordini professionali, musei, istituzioni artistiche e culturali, nonché enti di 

promozione sportiva, atenei ed istituti di ricerca. 

Nella nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018 è scritto chiaramente che il 

Governo interverrà sull’Alternanza Scuola Lavoro al fine di rendere i percorsi il più possibile orientativi e 

di qualità, rispondenti a standard di sicurezza elevati e coerenti con il percorso di apprendimento dello 

studente interessato, anche relativamente al territorio di riferimento. In tal senso il monte ore globale 

verrà ridefinito in base al percorso scolastico. 

                                                               FINALITÀ DELL’ALTERNANZA 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 

con l'esperienza pratica;  

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro e universitario;  

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro, dell’università, della ricerca  e la società civile;  

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

L'Istituto Sobrero ha definito in modo unitario gli obiettivi, le tipologie, le modalità di svolgimento e di 

valutazione delle iniziative di alternanza dei diversi indirizzi. Gli obiettivi di sviluppo e consolidamento 

delle competenze che s’intendono conseguire attraverso l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro sono 

coerenti con il profilo generale delle competenze in uscita dei Licei e dell’ITIS, nonché con le finalità 
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educative assunte dall’Istituto e costituenti il fondamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Essi risultano inoltre rispondenti ai traguardi e alle priorità indicati nel Rapporto di Autovalutazione e 

che troveranno precisa articolazione d’intervento nel Piano di Miglioramento dell’Istituto. Sono previsti 

un referente unico per l'intero istituto, che mantiene il raccordo fra i diversi indirizzi, ed un referente 

specifico per ciascun indirizzo (Istituto Tecnico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e Liceo 

Scientifico Sportivo). 

In ciascun indirizzo, per garantire l’unitarietà del progetto di alternanza rispetto alla sua attuazione a 

cura dei singoli Consigli di Classe, il piano di lavoro viene redatto tenendo conto delle linee di indirizzo 

formulate in sede dipartimentale. 

In base a quanto prioritariamente definito, l'Istituto Tecnico predispone un progetto di alternanza 

articolato per ciascun indirizzo in relazione alle peculiarità dei percorsi formativi. 

Specifici progetti di alternanza sono programmati per le classi del Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate e per il Liceo Scientifico Sportivo. La caratteristica degli indirizzi liceali è la capacità di integrare 

le conoscenze teoriche ed operative nei settori tecnico – scientifico e sportivo. Sulla base delle 

esperienze maturate e della consolidata collaborazione con i diversi partner, sono stati individuati 

percorsi atti sia al potenziamento delle competenze pratiche che dell’aspetto formativo in ambiti diversi 

quali: sociale, medico, ambientale, sportivo e giuridico – normativo. 

Per ciascun indirizzo l’attività di alternanza viene intesa come un percorso unico e articolato da 

realizzare in contesti operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza 

scolastica ed esperienza lavorativa, programmata in una prospettiva pluriennale. 

L’alternanza è programmata in una prospettiva pluriennale che può prevedere una pluralità di tipologie 

di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, 

simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità, ecc.), della 

ricerca universitaria e delle associazioni sportive, in contesti organizzativi diversi anche in filiera o 

all’estero, in un processo graduale articolato in fasi. I periodi di apprendimento mediante esperienze di 

lavoro saranno svolti anche in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, in particolare 

durante l’estate. 

Le collaborazioni da intraprendere hanno come obiettivo la co-progettazione dei percorsi formativi che 

impegnano congiuntamente scuola e mondo del lavoro. Si intende la struttura ospitante come un luogo 

di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e 
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acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza. Ciò costituisce un valore aggiunto per la 

progettazione formativa, che diventa così integrata, per il patrimonio culturale e per quello 

professionale del giovane. 

 Le attività programmate nel progetto di alternanza scuola lavoro sono esplicitate, oltre che nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, anche nel Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dallo 

studente e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. Ai sensi della normativa vigente, i percorsi in alternanza 

sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di 

apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e 

attuano sulla base delle convenzioni allo scopo stipulate. Pertanto, in preparazione all’attività da 

svolgersi in situazioni di lavoro, gli studenti partecipano a percorsi formativi e di orientamento, svolti in 

aula, in orario curricolare o extracurricolare, di natura obbligatoria o facoltativa a seconda del percorso 

attivato. Il periodo in contesti lavorativi svolti presso soggetti esterni alla scuola si conclude con la 

valutazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno. 

L’attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni attivate con le strutture ospitanti. 

Tali soggetti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento, 

che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. La convenzione include il patto formativo, 

documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, classe 

di appartenenza) si impegna, tra l’altro, a rispettare determinati obblighi in alternanza (rispetto di 

persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all’ambiente, osservanza delle norme aziendali di 

orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda), a conseguire le 

competenze in esito al percorso, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, 

seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi riferimento per qualsiasi 

esigenza o evenienza.  

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

a.      Preparazione propedeutica delle attività di alternanza   

È importante che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di orientamento che 

prevede un approccio propedeutico all’inserimento nel contesto extrascolastico articolato in:  

·      corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli 

studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 

·      sviluppo di ‘soft skills’, competenze trasversali richieste sia nel mondo del lavoro che universitario; 

·      presentazione delle attività formative di Alternanza Scuola Lavoro caratterizzanti l’indirizzo 
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·      formazione degli studenti in orario curricolare mediante interventi didattici propedeutici per la 

preparazione giuridico-tecnico-economica e laboratori di formazione di competenze specifiche richieste 

·      docenza in classe da parte di esperti su aspetti legati all'attività dell'azienda, ente, centro di ricerca, 

inerenti ad argomenti delle programmazioni curricolari d'indirizzo  

b.      Tipologie di attività di Alternanza  

·      esperienze nel mondo del lavoro e della ricerca universitaria articolate su differenti livelli: visite, 

conoscenza per osservazione, stage al fine di realizzare un organico collegamento delle istituzioni 

scolastiche e formative con il mondo del lavoro e di correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, 

sociale ed economico del territorio; 

·       consulenza per la simulazione di Imprese Formative: si intende lo svolgimento in ambito scolastico 

di attività che simulano il lavoro svolto da un'ipotetica azienda con i tecnici/specialisti aziendali in veste 

di consulenti; 

·         consulenza per attività di lavoro su commessa: attività svolta principalmente in ambito scolastico 

con lo scopo di realizzare un progetto, un prodotto, un software o anche un corso formativo rivolto a 

persone esterne con i tecnici/specialisti aziendali in veste di consulenti; 

·         stage con assistenza di un tutor interno alla struttura ospitante: attività svolta completamente in 

ambito extrascolastico (azienda, laboratorio, struttura sportiva…) per un periodo di una o più settimane 

sulla base di un progetto formativo concordato; 

·         PROJECT WORK: sviluppo di attività simulate a scuola coprogettate con azienda madrina, tutor 

aziendale di supporto per l’assegnazione del lavoro e verifica finale; 

·         FIxO (Programma Innovazione e Formazione per l’Occupazione – Italialavoro SpA) e placement 

scolastico: preparazione del proprio CV, anche video CV, partecipazione a io lavoro, incontri con 

testimoni eccellenti, simulazione di test universitari; 

·         Career day: giornata di orientamento al lavoro con incontri e simulazioni di colloqui di lavoro con 

aziende di settore 

c.  Valutazione e certificazione delle competenze  

Le competenze da conseguire possono essere così schematizzate: 

·         Gestire relazioni e comportamenti 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
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·         Prendere decisioni e assumere responsabilità 

Esercitare scelte in autonomia, scegliere metodologie e strumenti idonei, intervenire nella pianificazione 

di attività, dimostrare capacità analitiche/progettuali nei vari ambiti; 

·         Organizzare, fare e controllare 

Organizzare il proprio lavoro (tempi, priorità), preparare materiali/ usare strumentazione e soluzioni, 

eseguire procedure, valutare l’attendibilità dell’analisi, individuare errori e segnalare criticità, risolvere 

anomalie, dimostrare capacità operative nei vari ambiti; 

·         Gestire Informazioni 

Utilizzare/produrre documentazioni e strumenti di comunicazione multimediali (anche in lingua inglese), 

utilizzare/elaborare dati, utilizzare software, applicare norme di sicurezza e protezione ambientale; 

·         Gestire risorse 

Utilizzare, preservare, ottimizzare le risorse di produzione; 

·         Trasversali 

Conoscere la lingua inglese, gli strumenti e metodi di gestione economica aziendale e dei processi 

produttivi, utilizzare e gestire le reti di persone ai fini aziendali, archiviare ed elaborare dati: 

Tutte le attività ASL del triennio sono valutate dai tutor esterni ed interni, mediante specifiche griglie 

per i corsi ITIS e Licei. Tali valutazioni recepite dal Consiglio di classe portano alla formulazione di un 

giudizio complessivo valido ai fini all’attribuzione del credito scolastico annuale. Ciascuna attività ASL, 

inoltre, viene valutata nelle singole discipline coinvolte. 

In molti progetti di ASL è prevista la condivisione finale dell’esperienza formativa con gli allievi di altre 

classi o con le classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado con il metodo del peer teaching. 

  

PROGETTI ASL a.s. 2018-19   

PROGETTO CLASSI 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE   

CORSI LAUREA SANITARIA - POLITECNICO TORINO Quinte LSOSA 
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PLS - Liceo – FISICA 

3 AL e altre classi  

LSOSA 

PERCORSI DI ECCELLENZA SCIENTIFICA 8  studenti LSOSA 

STAGE ESTIVI UNIVERSITÁ PAVIA terze, quarte LSOSA 

RAW MATERIALS terze, quarte LSOSA 

LABORATORIO DI MINERALOGIA 5  AL, 5 BL, 4 AL,4 DL 

COMUNICAZIONE 3  AL, 4 BL, 4 CL,4 DL 

PROVACI ANCHE TU 4  BL, 4 CL, 4 DL 

PROFESSIONE GEOLOGO 

4 BL, 4 CL, 5AL, 

5 BL - LSOSA 

TI LEGGO - NARRARE LA SCIENZA E L'INNOVAZIONE 

3 AL, 3 CL, 3BL, 

4 BL 

    

LICEO SPORTIVO   

STRACASALE Triennio 

PRIMO SOCCORSO IN CAMPO 3 ALS; 3BLS 

ISTRUTTORE FITNESS PRIMO LIVELLO CSEN Triennio 

APPRENDO, ELABORO E CREO COMPETENZA 4 ALS; 4BLS 
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METODOLOGIA E DIDATTICA DELLA ATTIVITA' LUDICO- 
 

SPORTIVE 4 ALS; 4BLS; 5LS 

CORSO ARBITRO DI CALCIO 3 ALS; 3BLS; 4ALS; 4BLS 

AIUTO STAFF CAMPIONATI SCHERMA 3 ALS; 3BLS; 4ALS; 4BLS 

CONFERENZE Triennio 

CORSO ASSISTENTE BAGNANTE Triennio 

    

ISTITUTO TECNICO indirizzo TECNOLOGICO   

PROGETTO ASL 3 AC 

PROGETTO ASL 4 AC 

PROGETTO ASL 5 AC 

LA TUA IDEA D'IMPRESA 3 AC-4AC 

PROGETTO PLS 3 AC 4AC 5AC 

APPROFONDIMENTI SENSORIALI SUL VINO 5 AC 

    

ITIS ELETTRONICA   

PROGETTO ASL 3 AE 

PROGETTO ASL 4 AE 
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PROGETTO ASL 5 AE 

    

ITIS INFORMATICA   

PROGETTO ASL 3 AI 

PROGETTO ASL 4 AI 

PROGETTO ASL 5 AI 

    

ITIS MECCANICA   

PROGETTO ASL 3 AM 

PROGETTO ASL 3 BM 

PROGETTO ASL 4 AM 

PROGETTO ASL 4 BM 

PROGETTO ASL 5 AM 

  

  

MODALITÀ 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS 

SOGGETTI COINVOLTI 

• Aziende, associazioni, enti locali, università, agenzie formative, centri di ricerca. 
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DURATA PROGETTO 

Triennale 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

Si veda la descrizione sintetica del Progetto di Istituto. 

 CORSO ASSISTENTE BAGNANTE - ESEMPIO DI SINGOLO PROGETTO ANNUALE 

Descrizione: 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/19 PRESENTAZIONE 

PROGETTO/ATTIVITA’ ASL 

  

SEZIONE DESCRITTIVA 

1. Denominazione progetto                                                           Riservato alla  

Segreteria 

  

 Titolo: Corso Assistente Bagnante 

 Area di appartenenza: Alternanza Scuola Lavoro 

2. Responsabile progetto: docenti di Scienze Motorie e Discipline Sportive 

3. Docenti interni coinvolti: docenti Scienze Motorie e Discipline Sportive, docente di Diritto 

4. Classe/i coinvolta/e: Terze, Quarte e Quinta Liceo Sportivo e tutto il Triennio 

5. Numero allievi destinatari: circa 40 (corso facoltativo extracurricolare) 

6. Descrizione delle attività:  

PISCINA: tecnica delle principali nuotate (Sl-Dorso-Rana), prese, svincoli e tecniche di trasporto   

AULA: nozioni di anatomia-fisiologia, trattamento acque, norme giuridiche, BLSD 

7. Obiettivi: Capacità di decidere velocemente le azioni da mettere in atto in caso di necessità; 

competenze natatorie specifiche; acquisizione tecniche di rianimazione. 
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8. Periodo di svolgimento: novembre-dicembre 

9. Tempi: 14 ore (7 lezioni) in piscina, 26 ore (13 lezione) in aula 

10. Strumenti: si utilizzerà l’impianto natatorio del Centro Nuoto per la pratica, l’aula del IS Sobrero 

e le aule della sede C.R.I di Casale M.to. Manuale fornito dalla F.I.N. sez Salvamento 

 

MODALITÀ 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 

SOGGETTI COINVOLTI 

• Ente Privato (EPV) 

DURATA PROGETTO 

Annuale 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

Si fa riferimento al punto c del Progetto di Istituto  

 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO CHIMICI - ESEMPIO DI SINGOLO PROGETTO ANNUALE 

Descrizione: 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/19 

PRESENTAZIONE PROGETTO/ATTIVITA’ 

  

SEZIONE DESCRITTIVA 

1. Denominazione progetto                                                       Riservato alla  
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Segreteria: 

   Titolo: Alternanza scuola-lavoro triennio Chimici  

   Area di appartenenza: Alternanza Scuola-Lavoro  

 2. Responsabile progetto: 

Classe 3AC: docente di chimica (TUTOR) 

Classe 4AC: docente di chimica (TUTOR)                                          

Classe 5AC: ITP di chimica (TUTOR) 

3. Docenti interni coinvolti: tutti i docenti dei CdC 

    Esperti/formatori esterni: Esperti aziendali e universitari 

4. Classe/i coinvolta/e: 3 AC-4AC-5AC 

5. Numero allievi destinatari: 19+22+21 

6. Descrizione delle attività:  

Alternanza di attività di stage in affiancamento ai lavoratori presso aziende del settore e di attività di 

didattica innovativa e conferenze tenute da esperti esterni e dai tutor scolastici e docenti interni. 

Corsi di sicurezza aziendali (con certificazione). Visite guidate agli stabilimenti.  

Stage estivi. 

Produzione di tesina multimediale da presentare ai tutor aziendali/universitari e ai compagni 

condividendo il percorso svolto nei diversi reparti (attività di restituzione) 

Partecipazione ai Progetti PLS delle Università del territorio (scheda a parte) comprendenti lezioni 

teoriche di approfondimento ed attività di laboratorio sia presso l’istituto che presso la sede 

universitaria. 

Partecipazione a Latuaideadimpresa (scheda a parte) in collaborazione con Confindustria AL per la 

realizzazione di un progetto, comprendente un business plan, un video e la partecipazione al Festival 

dei Giovani. 

Attività (da definire) in collaborazione col Politecnico di Milano (Scienza dei Materiali) 

Preparazione ai test e partecipazione ai Giochi della Chimica (scheda a parte) 
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Coinvolgimento docenti dei Consigli di Classe per le attività a scuola (restituzione).  Coinvolgimento 

famiglie attraverso incontri informativi e comunicazioni scritte. Viene stipulato un patto formativo fra 

scuola – azienda – famiglie. 

In dettaglio: 

3AC: 

(LS UPO – Latuaideadimpresa - Giochi della Chimica) 

Corso sicurezza (16h) 

Corso approfondimento su controllo qualità e analisi strumentale di antociani e altri composti 

organici (18 h) 

Partecipazione a Festival della Scienza - Settimo (6h) 

Stage periodo scolastico (40h) 

Stage estivi (120h) 

Visite aziendali e Conferenze (8h) 

4AC: 

(PLS Pavia e UPO – Latuaideadimpresa - Giochi della Chimica - Politecnico MI) 

Partecipazione a Festival della Scienza - Settimo (20h) 

Stage periodo scolastico (40h) 

Stage estivi (120h) 

Visite aziendali e Conferenze (20h) 

5AC: 

(PLS UPO - Giochi della Chimica - Politecnico MI) 

Corso di approfondimento sulla degustazione dei vini (15h) 

Partecipazione a Festival della Scienza - Settimo (20h) 

Stage periodo scolastico (80h) 

Visite aziendali e Conferenze (20h) 

Career day (6h) 
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7. Obiettivi: L’attività di alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che fornisce competenze 

spendibili nel mercato del lavoro e permette inoltre di modulare l'offerta formativa tenendo presenti 

le esigenze delle diverse realtà territoriali. 

Presenta molteplici finalità tra le quali:   

- aumentare la motivazione all’impegno e allo studio 

- potenziare le capacità logiche, linguistiche e di comunicazione 

- arricchire il bagaglio di conoscenze tecniche al fine di offrire prospettive future di lavoro per i 

diplomati 

- attivare il senso di responsabilità individuale e di gruppo 

- acquisire il rispetto delle norme di sicurezza e di comportamento in ambienti e realtà 

complesse (industria, Centri ricerche, Università…) 

- mettere in contatto gli allievi con imprese in grado di offrire loro un inserimento in settori 

produttivi di alto livello 

- comprendere la realtà aziendale e universitaria e le esigenze connesse con l'organizzazione 

della produzione e il controllo della qualità 

8. Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - giugno 2019 - Stage estivi: giugno agosto 2019 

9. Tempi: Progettazione: settembre-aprile; Attività didattiche e conferenze: ottobre-giugno;  

Restituzione e verifica post-stage: marzo-giugno ; settembre ottobre (per stage estivi) 

10. Strumenti: Laboratori chimici; Computer e videoproiettore per le attività didattiche in Istituto. 

  

MODALITÀ 

• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

• PLS Pavia e UPO – Latuaideadimpresa - Giochi della Chimica - Politecnico MI industrie chimiche 

DURATA PROGETTO 
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Annuale 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

   Si fa riferimento al punto c del Progetto di Istituto 

 

 INSIEME(NS) SI VINCE -ESEMPIO DI SINGOLO PROGETTO TRIENNALE 

Descrizione: 

Percorso triennale di ASL per le specializzazioni elettronica, informatica, meccanica in collaborazione 

con Siemens e BOBST San Giorgio 

INSIEME(NS) SI VINCE 

Premessa 

La proposta Siemens per le scuole (presentata con il titolo Build Your Future) ha come obiettivo definire un 

modello personalizzabile esteso a tutta Italia e in particolare nei territori che hanno uno sviluppo tecnologico 

con imprese che possano coinvolgere giovani allievi delle specializzazioni meccanica informatica ed 

elettronica e che si conclude alla fine del triennio con la partecipazione alle Olimpiadi dell’automazione 

Siemens. L’istituto ha aderito al progetto proponendo la personalizzazione (Insiemens si vince) che si 

propone come esempio tra i numerosi altri progetti che gli indirizzi hanno in essere e che danno valore 

aggiunto alla preparazione dei futuri periti. Il progetto si integra con iniziative di orientamento per il V anno 

(career day) già sperimentate con successo nei passati anni   

Programma ASL Terzo anno 

Luogo di svolgimento: scuola 

Attività Tema Descrizione Durata 

in ore 

docente 

1. Orientamento Presentazione del 

settore 

tecnologico 

Settore tecnologico: 

imprese, addetti, comparti 

produttivi, mercati 

2 Docente esperto 

Siemens 

2. Azienda Organizzazione 

Aziendale- 

Azienda  

L’organizzazione aziendale 

vista dall’interno: funzioni, 

famiglie professionali 

2 Testimonial 

aziendale 
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presenti, competenze 

professionali e trasversali, 

interazioni per il 

raggiungimento degli 

obiettivi aziendali 

3. Azienda  Formazione 

tecnica 

Formazione tecnica 

Microautomazione 

8 Docente esperto 

Siemens 

4. Azienda  Test finale Test progettato BOBST- 

Siemens- Scuola 

2 Docente esperto 

Siemens 

Totale ore  a scuola 14 

 

Luogo di svolgimento: azienda, Fiera Parma 

Attività Tema Descrizione Durata in ore docente 

5. Azienda Organizzazione 

Aziendale- Azienda 

Prosecuzione con 

la visita aziendale 

del modulo 2 

3 (indicativo) Testimonial 

aziendale 

6. Azienda  il mercato Visita fiera 

dell’automazione 

SPS  

6 Fiera Parma 28-30 

maggio 2019 

Totale ore in azienda (indicativo) 9 

 

 

Programma ASL Quarto anno 

Luogo di svolgimento: scuola/ azienda 

Attività Tema Descrizione Durata 

in ore 

Docente 

1. Azienda  Project Work Presentazione del “Progetto 

Olimpiadi dell’automazione 

Siemens” 

4 Docente esperto 

Siemens 

2. Azienda Project Work Preparazione all’avvio del PW: 

Individuazione di uno speciale 

progetto di automazione 

8 Tutor aziendale 

Tutor scolastici 
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legato al territorio casalese 

basato su tecnologia Siemens 

e progettato da ragazzi dei tre 

indirizzi con BOBST San 

Giorgio 

3. Azienda  Formazione 

tecnica 

Formazione tecnica 

automazione 

8 Docente esperto 

Siemens 

4. Azienda  Project Work Elaborazione del progetto, 

svolgimento presso 

scuola/azienda 

100 Tutor scolastici, 

aziendali, docente 

esperto Siemens 

5.  Test finale Test progettato BOBST- 

Siemens- Scuola 

2 Docente esperto 

Siemens 

Totale ore a scuola 122 

 

Programma ASL Quinto anno 

Luogo di svolgimento: scuola/ azienda 

Attività Tema descrizione Durata 

in ore 

docente 

1. Orientamento Mi presento alle 

aziende 

Curriculum vitae e come 

affrontare in modo efficace 

un processo di selezione 

2 Docente esperto 

Centro per 

l’impiego 

2. Orientamento Career Day   Colloqui e assessment di 

gruppo con aziende del 

territorio del settore 

Tecnologico 

2 Referenti HR di 

aziende di  

Settore  

3. Orientamento La normativa sul 

lavoro 

Normativa vigente in tema 

MDL con particolare 

riferimento alle forme 

contrattatuali previste 

dall’ordinamento e alle loro 

caratetristiche ed alle 

principali regole di 

funzioinamento 

2 Docente esperto 

Centro per 

l’impiego 
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4.  Project Work Completamento del PW 

iniziato l’anno precedente e 

presentazione del progetto 

alle Olimpiadi 

dell’automazione Siemens 

60 Docente esperto 

Siemens 

5.  Project Work Presentazione del lavoro alle 

classi terze 

2 Tutor scolastici 

6. Azienda  Test finale Test progettato BOBST- 

Siemens- Scuola 

2 Docente esperto 

Siemens 

Totale ore a scuola 70 

 

MODALITÀ 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

• Impresa (IMP) 

DURATA PROGETTO 

Triennale 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

   Si fa riferimento al punto c del Progetto di Istituto 

 

 LABORATORIO DI MINERALOGIA: CARATTERIZZAZIONE MULTI-ANALITICA DI SPECIE MINERALOGICHE 

- ESEMPIO DI SINGOLO PROGETTO TRIENNALE 

Descrizione:  

Percorso annuale di ASL per Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Premessa 
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Il progetto è articolato in lezioni teoriche ed attività laboratoriali svolte in collaborazione con ERA 

(Environmental Reborn Association) e ricercatori dell’Università di Torino (Dipartimento di Scienze della 

Terra) e di Modena-Reggio Emilia (Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche). Vista l’impostazione 

teorico – pratica   rientra nelle attività ASL programmate per gli studenti delle classi quarte e quinte del 

corso liceale perseguendo i seguenti obiettivi: 

1. Coniugare i concetti teorici della mineralogia alle numerose applicazioni in diversi settori: da quello 

medico a quello industriale, fino alla ricerca scientifica; 

2. Applicare un approccio multidisciplinare nello studio del problema della sicurezza nei confronti 

dell’utilizzo di minerali; 

3. Stimolare e/o rafforzare la capacità di problem solving interpretando e integrando in autonomia le 

informazioni provenienti dalle diverse strumentazioni al fine di ottenere l’identificazione dei 

materiali studiati; 

4. Far elaborare agli studenti prodotti multimediali (anche in lingua Inglese) destinati alla divulgazione 

scientifica di dati epidemiologici ed ambientali presso utenze diversificate (allievi scuole medie 

inferiori e superiori, cittadinanza, Enti ed associazioni…); 

5. Ricercare condizioni/ contesti educativo - didattici innovativi per metodologia, ai fini di facilitare i 

processi di costruzione del sapere scientifico mediante: 

- Sviluppo / potenziamento di capacità di team working nella realizzazione di un problem 

solving 

- Sviluppo / potenziamento di capacità di divulgazione nei confronti di utenze di vario tipo. 

 

Descrizione delle attività 

Attività Descrizione Durata 

in ore 

Docenti 

Conferenza 

“Amianto: 

prospettive globali” 

Viene affrontata, da diversi 

punti di vista, la tematica 

della sicurezza ambientale 

legata all’utilizzo di minerali 

fibrosi.  

3 Ricercatori 

universitari di vari 

Atenei 

Lezione teorica Applicazioni della 

mineralogia, tecniche 

analitiche ed introduzione 

alla mineralogia applicata 

3 Ricercatori 

universitari dell’ 

Università di Torino 

(Dipartimento di 

Scienze della Terra) 
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Attività pratiche 

presso i laboratori 

dell’Istituto  

Caratterizzazione in 

microscopia ottica dei 

minerali (solo classi quarte 

coinvolte nel progetto). 

3 Ricercatori 

universitari dell’ 

Università di Torino 

(Dipartimento di 

Scienze della Terra) 

Attività pratiche 

presso i laboratori del 

Dipartimento di 

Scienze della Terra 

dell’Università di 

Torino  

Caratterizzazione Raman e  

in microscopia elettronica   

dei minerali (solo classi 

quarte coinvolte nel 

progetto). 

6 Ricercatori 

universitari dell’ 

Università di Torino 

(Dipartimento di 

Scienze della Terra) 

Lezione teorica Origine dei minerali e 

tettonica dell’Appennino 

Emiliano (solo classi quinte 

coinvolte nel progetto). 

3 Ricercatori 

universitari dell’ 

Università di 

Modena - Reggio 

Emilia 

(Dipartimento di 

Scienze Chimiche e 

Geologiche) 

Attività laboratoriale Visita interattiva ai laboratori 

dei dipartimenti (solo classi 

quinte coinvolte nel 

progetto). 

3 Ricercatori 

universitari dell’ 

Università di 

Modena - Reggio 

Emilia (Dipartimenti 

di Scienze Chimiche 

e Geologiche e di 

Fisica) 

Produzione Elaborazione di prodotti 

multimediali per 

l’aggiornamento del sito 

dell’Istituto Sobrero (Sezione 

dedicata: Laboratorio di 

mineralogia medica) e per la 

6 Docenti interni di 

Scienze Naturali, 

Informatica e Lingua 

Inglese. 
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divulgazione in relazione al 

tipo di utenza. 

 

Verifica  Valutazione delle 

competenze acquisite 

mediante test, prove semi 

strutturate e relazioni 

tecniche. 

3 Docenti interni di 

Scienze Naturali. 

TOTALE ORE CLASSI QUARTE 24  

TOTALE ORE CLASSI QUINTE 21  

 

 

MODALITÀ 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 

SOGGETTI COINVOLTI 

• Università Torino e Modena 

DURATA PROGETTO 

Annuale 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

Si fa riferimento al punto c del Progetto di Istituto  
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

PROGETTI DI ISTITUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2018-19 

PROGETTO CLASSI 

    

AREA FUNZIONALE TRASVERSALE         

ACCREDITAMENTO   

BIBLIOTECA tutte 

SPORTELLO DI ASCOLTO tutte 

    

    

AREA DELLA CONTINUITA' VERSO L'INTERNO       

DISFIDE MATEMATICHE scuole medie 

SPERIMENTARE PER IMPARARE scuole medie 

DAI UNA SCOSSA ALLA TUA VITA** scuole medie 

CREA IL TUO GIOCO CON SCRATCH scuole medie 

  scuole medie 

    

AREA DELLA CONTINUITA' CON L'ESTERNO       

PREPARAZIONE CORSI DI LAUREA AREA SANITARIA+POLITECNICO* quinte 

    

    

AREA DEL POTENZIAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO        

GIOCHI DELLA CHIMICA 

Seconde + triennio chimici 

+ LSA 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E DI PROBLEM SOLVING tutte le classi 
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OLIMPIADI DI INFORMATICA 

terze quarte informatica e 

liceo 

OLIMPIADI DI FISICA** quarte e quinte liceo 

GARA NAZIONALE DI MECCANICA 4AM-4BM 

A…COME AMBIENTE LSA 

LE SCIENZE DELLA VITA LSA 

POTENZIAMENTO LABORATORIO DI CHIMICA** seconde LSA 

RAW MATERIALS terze e quarte LSA 

    

    

AREA DEL POTENZIAMENTO LINGUISTICO-UMANISTICO    

PROGETTO LINGUE * tutte le classi 

EXTENSIVE READING-BIBLIOTECA INGLESE tutte le classi 

LICEO CAMBRIDGE INTERNATIONAL* liceo internazionale 

TOPONOMASTICA 2LI+4CL 

QUOTIDIANO IN CLASSE biennio 

    

    

AREA DELLA FORMAZIONE SOCIALE E CIVILE   

NOI biennio itis 

ASSOCIAZIONE LIBERA tutte le classi 

AREA DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA TECNICO-SCIENTIFICA E SPORTIVA    

ATTIVAMENTE liceo sportivo 

LAB: ANALISI ANTOCIANI 3AC 

UN VIAGGIO NEL PIANETA ACQUA 4AC- 5AC 

FIT-FEASIBLE INTEGRATED TECHNOLOGIES*** meccanici-chimici 
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SMART FACTORY 4AM-5AM 

LESS IS BETTER IN CHEMISTRY LAB terza e quarta chimici 

PIU' IN MENO quadriennale 

    

    

* parzialmente autofinanziato   

** recupero orario   

*** bloccati in attesa di eventuale delibera di acquisto materiale   

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

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, nonché applicare in situazioni concrete le abilità e le conoscenze acquisite in ambito 

scolastico.  

Tutte queste iniziative si traducono in progetti proposti da uno o più insegnanti, e valutati ed approvati 

da un’apposita commissione in base agli obiettivi formativi prioritari individuati dall'Istituto. 

L'attuazione di tali progetti fornisce inoltre una vasta gamma di opportunità per lo sviluppo delle 

competenze trasversali elencate in Offerta formativa, Curricolo di Istituto, Proposta formativa per lo 

sviluppo delle competenze trasversali Presso l’I.S. Sobrero tutte le attività di potenziamento possono 

essere ricondotte alle seguenti aree progettuali:  

 AREA FUNZIONALE TRASVERSALE: servizi di supporto all’Istituto e alla vita scolastica  

 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)  

 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)  

 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)  
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 AREA DELLA FORMAZIONE SOCIALE E CIVILE (progetti di educazione alla cittadinanza consapevole) 

o AREA DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA TECNICO-SCIENTIFICA E SPORTIVA (progetti di 

sperimentazione didattica, in collaborazione con l’Università ed Enti esterni) 

 

 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 

 Laboratori:    

 

Con collegamento ad Internet 

Chimica 

Disegno 

Elettronica 

Elettrotecnica 

Fisica 

Informatica 

Lingue 

Meccanico 

Multimediale 

Scienze 

Laboratori universitari e centri di ricerca, laboratori aziendali 

 

 Biblioteche:   Classica 

                                            Informatizzata 

                                    Biblioteca civica, Archivio storico 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI  

Gruppi classe  
Sono coinvolte sia figure professionali interne   

che esterne  

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  
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 Aule:    

              Aula Magna, Aula generica 

 

 Strutture sportive:  Palestra 

 

 PROGETTI DEL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

1ALS/1BLS Attività Mesi Durata Luogo 

1 quadr 
Test cap. 

coordinative 
1 giorno 2 ore SCUOLA 

1-2 quadr Orienteering 
3 giorni+ 3 

giorni 
6 ore+ 6 ore SCUOLA 

1 quadr 
Pallamano (cl. 

alternate) 
4 mesi + 4 mesi 

16 lez. + 16 

lez. 
SCUOLA 

2 quaqr 
Karate (cl. 

alternate) 
3 mesi + 3 mesi 

10 lez. + 10 

lez. 
SCUOLA 

2 quadr trekking 1 giorno  Liguria 

1 quadr Passeggiata lenta 1 mattinata  Monferrato 

2ALS/2BLS        

1-2 quadr. 
Rugby (cl. 

alternate) 
2 mesi + 2 mesi 6 lez + 6 lez SCUOLA 

1-2 quadr Orienteering 
3 giorni+ 3 

giorni 
6 ore + 6 ore SCUOLA 

2 quadr Passeggiata lenta 1 mattinata 4-5 ore Monferrato 

1-2 quadr 
Ginnastica 

Artistica 
5 giorni 5 ore + 5 ore Palestra Dante 

2 quadr trekking 1 giorno  Liguria 

3LS     

1-2quadr trekking 2 giorni settembre ESTOUL 
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1 – 2 quadr 
Golf (a classi 

alterne) 
1 mese 4 lezioni ROLASCO 

1 - quadr 
Yoga (a classi 

alternate) 
1 mese 4 lezioni SCUOLA 

1-2quadr Pallatamburello 5 giorni 4 ore + 4 ore SCUOLA 

4LS 
Ginnastica 

Artistica 
5 giorni 5 ore + 5 ore Palestra Dante 

1-2quadr 
Zumba (a classi 

alternate) 
1 mese 4 lezioni Centro Nuoto 

1 quadr         

1-2 quadr Yoga  1 mese 4 lezioni SCUOLA 

1 quadr Pallavolo 1 mese  4 lezioni SCUOLA 

2 quadr 
Pallatamburello 

(4ALS) 
1 giorno  1 lezione SCUOLA 

2 quadr boxe 2 mesi 8 lezioni SCUOLA 

5LS trekking 1 giorno Marzo LIGURIA 

1 quadr rafting 1 giorno Maggio MORGEX 

2 quadr Basket 1 mese 4 lezioni SCUOLA 

2 quadr rafting 1 giorno Maggio MORGEX 

2 quadr Paracadutismo 1 mattinata Maggio Aerop. Cappa 

2 quadr 
Allenamento 

Funzionale 

1 mese e 

mezzo 
6 lezioni SCUOLA 

 trekking 1 giorno marzo LIGURIA 

 Tennis 2 mesi 8 lezioni CANOTTIERI 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 apprendere e utilizzare una valutazione cognitiva più efficace;  

 apprendere e controllare le risposte corporee allo stress;  

 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 
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conoscenze sulle sostanze di abuso e sui rischi ; incrementare la consapevolezza dell’importanza di 

una sana alimentazione e di corrette abitudini.  

 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. 

 

 

 

DESTINATARI 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 

RISORSE PROFESSIONALI 

 

 Laboratori:    

Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

Scienze 

 Aule:    

Magna 

Proiezioni 

Aula generica 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI  

Gruppi classe Esterno  

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  
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 Strutture sportive:    

Calcetto 

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 

Palestra 

Piscina 

 

 

 ISTRUZIONE PER ADULTI 

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 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).  

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  
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I titoli di studio e le qualifiche professionali, adeguatamente documentati e coerenti con il percorso di 

studi, sono riconosciuti ed abbreviano lo stesso.  

Il percorso serale – ora identificato come percorso di secondo livello – è articolato in tre periodi 

didattici, così strutturati:  

a) il primo periodo didattico 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. 
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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 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. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Cfr. obiettivi e competenze descritti 'traguardi attesi in uscita' 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 Laboratori:    

Con collegamento ad Internet 

Informatica 

 Biblioteche:  

Classica 

 Aule:  

Magna 

 

 

 VISITE E VIAGGI D'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.  

Gruppi classe Interno  
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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…)  

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. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Gli obiettivi sono di volta in volta specificati nei verbali di approvazione dei consigli di classe e nella 

modulistica predisposta dall'Ufficio Gite. 

            Risorse Materiali Necessarie: 

 Laboratori:    

              Con collegamento ad Internet 

              Informatica 
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Biblioteche:   Classica 

Aule:   Aula generica 

 

 FORMAZIONE ALLA SICUREZZA 

La presenza di laboratori specializzati al servizio della didattica pone 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. 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:  

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. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il tema della sicurezza è, per la sua rilevanza, oggetto di attenzione e considerazione da parte del 

nostro Istituto. Si riportano di seguito gli obiettivi della formazione alla sicurezza relativa a studenti e 

docenti:  

Obiettivo primario: promuovere una "cultura della prevenzione".  

Ulteriori obiettivi:  
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- “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;  

- 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. 
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Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Chimica 

Disegno 

Elettronica 

Fisica 

Informatica 

Lingue 

Meccanico 

 

 Biblioteche:   Classica e informatizzata 

 Aule:   Magna 

Approfondimento 

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 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 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI  

Gruppi classe Interno  

Altro  

Risorse Materiali Necessarie:  
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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. NEL CORRRENTE ANNO SCOLASTICO LA SCUOLA HA OTTENUTO LA 

CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 151/2011.  

  

 ATS 

1) Biotecnologie Piemonte 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@itsbiotecnologiepiemonte.it  

mailto:info@itsbiotecnologiepiemonte.it
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2) ITS Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione 

agroalimentare L’Istituto Sobrero è partner in ATS per la realizzazione del percorso in oggetto, legato 

alle produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica.  

La rete è costituita dai seguenti soggetti:  

• Associazione CIOFS-FP Piemonte  

• I.S. A. Sobrero di Casale Monferrato  

• Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari  

• RISI&CO S.R.  

In ottemperanza a quanto previsto dal Bando e ai sensi dell’art.69 della Legge 144/99 e con 

riferimento alla Direttiva “Programmazione integrata dell'offerta formativa regionale del Sistema di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - Piano territoriale pluriennale 2016/2019” approvata con 

D.G.R. n. 16-3200 del 26 aprile 2016 e al Bando Attuativo delle Misure Percorsi IFTS - anno formativo 

2018-2019 approvato con D.D. n. 243 del 27 marzo 2018. 

 

DESTINATARI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 Laboratori:    

Con collegamento ad Internet 

Chimica 

Informatica 

Scienze 

 Biblioteche:    

Classica 

Informatizzata 

 Aule:    

Magna 

 

Altro  
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 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 della ricerca 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  

È 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  

• 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  
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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. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 Laboratori:   Con collegamento ad Internet 

Chimica 

Fisica 

Informatica 

Scienze 

 Biblioteche:   Classica Informatizzata 

 

Approfondimento 

             Mappatura Atenei, Centri di ricerca scientifica, Musei, Enti Territoriali  

UNIVERSITÀ 

 Politecnico di Torino – Dipartimenti vari 

 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 

 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 

Classi aperte parallele Docenti interni ed esperti esterni  
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 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 

 A. M. C. – Casale Monferrato 

 Acquario di Genova 

 Afeva (Casale Monferrato)   

 Agorà Scienza (Centro Universitario)  

 Antos Cosmesi – Ozzano Monferrato  

 ARPA Piemonte – Dipartimento di Alessandria  

 ASL  

 Assessorato Ecologia e Ambiente Provincia AL  

 Centro tecnologico Siemens di Piacenza – Controllo numerico  

 Confindustria Alessandria  

 COSMO – Casale Monferrato 

 CRA – Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura (Casale) 

 CRI – Corsi Primo Soccorso    

 ERA (Environmental Reborn Association)    

 FAST (Federazione e Associazioni Scientifico Tecnologiche) -Milano    

 Concorso I Giovani e le Scienze – Dr Alberto Pieri o   IFOM - Istituto FIRC di Oncologia 

Molecolare (MI)     

 INDIRE     

 Legambiente (Casale /Trino)     

 LIBERA – Educazione cittadinanza attiva   

 Liysf (London International Youth Science Forum)     

 Science-On-Stage Europe     

 Monferrato oltre il Mesotelioma (Casale Monferrato)- Dott. ssa Girino     
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 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “L. Da Vinci”- Milano     

 Museo Regionale di Scienze Naturali – Torino     

 PLF - Unità di Ricerca per le Produzioni Legnose Fuori Foresta     

 Provincia di Alessandria - Servizio Valorizzazione ed Educazione Ambientale    

 Rete Scuole Insieme     

 Società Chimica Italiana (Giochi e Olimpiadi della chimica)   

 Unione Industriale Torino (Conferenze in ambito scientifico) 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNS 

STRUMENTI E ATTIVITA’                                                                                                   

ACCESSO 

 

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole  

(LAN/W-Lan) 

Ampliamento del cablaggio strutturato della rete di 

Istituto per migliorare la connettività all'interno dei 

laboratori. 

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola 

Miglioramento della banda Internet. Tale ampliamento è 

funzionale al miglioramento della qualità di utilizzo delle 

piattaforme digitali d'Istituto: registro elettronico, cloud, 

e-learning. 

  Potenziamento rete wireless per realizzare la copertura 

completa tutti gli spazi dell'Istituto. 
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Ambienti per la didattica digitale integrata 

Aggiornamento dei PC dei laboratori di  

Informatica 

SPAZI E AMBIENTI PER  

L’APPRENDIMENTO 

 

 

Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la 

didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove 

metodologie: realtà aumentata, realtà virtuale, flipped 

classroom, teal, debate. 

Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box) 

Partecipazione ad eventi promossi da MIUR in relazione 

al PNSD 
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COMPETENZE E CONTENUTI 

Nonostante il buon numero di ragazze partecipanti alle 

attività tecnico scientifiche proposte dall'Istituto, si vuole 

stimolare le ragazze a partecipare maggiormente ai 

STRUMENTI COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ  

COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze   

digitali applicate  

Partecipazione all'Ora del Codice (Hour of Code) e   

alla Settimana Europea del Codice (Code Week)   

per introdurre le classi del primo biennio al   

coding.  

 

   

 

Partecipazione al Safer Internet Day, in   

collaborazione con l'insegnamento di   

Cittadinanza e Costituzione, per favorire l'utilizzo   

consapevole degli strumenti digitali e dei social   

network.  

 

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza   

Scuola Lavoro)  

Stipula di accordi con le Università e con le   

aziende,  soprattutto nell'ambito dell'Alternanza   

Scuola Lavoro, per lo sviluppo di competenze   

digitali degli studenti sempre più solide e coerenti   

con le aspettative del territorio.  

 

Girls in Tech & Science   

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’   

E LAVORO 
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concorsi basati sulle nuove tecnologie digitali con lo scopo 

di avvicinare l’universo femminile alla programmazione. 

Una possibilità è data dalla partecipazione a gare di coding, 

problem solving e making promosse sul territorio. 

 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO  

Alta formazione digitale  

Formazione di base rivolta ai docenti che nei   

prossimi anni assumeranno la titolarità presso   

l'Istituto all'utilizzo:  

-del registro elettronico;  

-della piattaforma digitale Google Suite for   

Education: posta elettronica, spazio cloud.  

  

  

 

Alta formazione digitale  

Formazione rivolta a tutto il personale docente:  

-alla realizzazione e gestione di una classe   

virtuale (Google classroom);  

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE  
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-realizzazione di sondaggi e quiz online;  

-realizzazione di una bacheca virtuale;  

-realizzazione di un sito/blog di   

classe/personale.  

  

Formazione rivolta al personale di segreteria   

all'utilizzo degli applicativi di base:  

-editor di testo  

-foglio di calcolo  

-basi di dati  

-cloud  

-piattaforma digitale di Istituto e Registro   

Elettronico  

ACCOMPAGNAMENTO 

Un animatore digitale in ogni scuola  

Realizzazione di sondaggi per raccogliere le   

esigenze  formative del personale docente.  

 

 

Realizzazione di sondaggi per raccogliere le   

esigenze formative del personale non docente.  

 

 

Gestione di una sezione del sito web d'Istituto   

relativa alla divulgazione delle attività e delle   

azioni del PNSD. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

  

NOME SCUOLA: 

ASCANIO SOBRERO - ALTF080003 

A.SOBRERO - ALTF08050C 

Criteri di valutazione comuni  

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, semi-strutturate, questionari, 

prove interdisciplinari, colloqui. Ogni Dipartimento definisce delle Griglie comuni per la 

valutazione delle prove scritte, orali e pratiche.  

In preparazione all’esame di stato vengono effettuate simulazioni delle prove scritte, valutate 

in base alle griglie definite dai dipartimenti interessati e riportate nel documento del 15 

maggio.  

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 
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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.    

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. 
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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 
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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.  

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.  
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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 è in grado 

di rispondere alle 

richieste proposte 

dimostrando di 

aver acquisito i 

concetti base e 

raggiungendo le 

conoscenze 

minime 

L’alunno è in 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 è molto 

limitata 

 

L’alunno lavora in 

modo preciso 

dimostrando 

competenza. In 

laboratorio è in 

grado di procedere 

in autonomia alla 

realizzazione di un 

esperimento 
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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 è 

analitica e 

rielaborativa, 

l'esposizione fluida 

è ricca di 

collegamenti 

interdisciplinari e 

ben articolata 

 

L’alunno è in 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 

 

Criteri di valutazione del comportamento: 

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 
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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  
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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  

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 mancanza 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.  
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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.  

 

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

Il Collegio Docenti ha definito i Criteri per la sospensione del giudizio e la non ammissione alla 

classe successiva e all'esame di stato nell'anno scolastico 2015-16.  

PREMESSA  

Il Collegio Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Sobrero’,  

- nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare del comma 7, art 14 del DPR 122/09, il quale 

indica che per procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell’orario 

annuale personalizzato, cioè di ciascun corso di studi, tenendo in debito conto eventuali deroghe 

approvate in sede di Collegio dei Docenti; 

-  considerato che il momento della valutazione finale costituisce la verifica dei progressi nella 

maturazione personale, nelle conoscenze, competenze e capacità acquisite da parte degli studenti e 

che le eventuali decisioni di non promozione tendono comunque a favorire negli studenti una presa 

di coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti consapevoli e responsabili;  

- tenuto conto che la valutazione degli alunni della scuola secondaria di secondo grado è normata 

dall’art. 4 del D.P.R. 22/6/2009 n. 122. e in particolare dal Comma 5: “Sono ammessi alla classe 

successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico sulla 

legislazione scolastica approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore 

a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 
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secondo l’ordinamento vigente e che la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento 

dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico”;  

formula i sotto elencati criteri:  

 

A) CRITERI PER “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” ALLA CLASSE SUCCESSIVA:  

Ai sensi del D.M. 80/07, dell’O.M.92/07 e dell’art.4, comma 6, del DPR 122/09, tenuto conto della 

possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 

interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi 

interventi di recupero, il consiglio di classe sospende la formulazione in considerazione di quanto segue:  

 Numero delle insufficienze  

Il Consiglio di Classe procede alla sospensione del giudizio nei seguenti casi: fino a tre insufficienze (di 

cui una grave) o due insufficienze gravi.  

 

 In presenza di ulteriori insufficienze, per la sospensione del giudizio il Consiglio di Classe porrà 

particolare attenzione a:  

- Esito interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia.  

- Attitudine ad organizzare lo studio in maniera autonoma.  

- Incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell’anno successivo, in riferimento al 

raggiungimento degli obiettivi cognitivi.  

- Progressione rispetto al livello di partenza.  

- Eventuali altre segnalazioni.  

 

 Comportamenti relativi agli obiettivi non cognitivi:  

- partecipazione ( passiva, accettabile, attiva…) anche nelle attività di alternanza scuola-lavoro;  

- impegno (del tutto inadeguato non sempre adeguato, settoriale, adeguato, costante…)  

- interesse ( nullo, selettivo, proficuo, costante…)  

- frequenza ( assidua ,discontinua,…)  

 

Gli studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione del giudizio sono tenuti a:  

 seguire i corsi di recupero e/o sportelli programmati dall’Istituto dopo il termine degli scrutini 

svolgendo i compiti assegnati e studiando anche in modo autonomo i contenuti indicati sull’apposito 

documento visionabile in segreteria alunni; qualora gli studenti desiderino prepararsi in modo 
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autonomo, occorre che presentino la dichiarazione dei genitori, che si assumono l’onere della 

preparazione;  

 provvedere autonomamente allo studio di tutte le discipline e di quelle per le quali l’Istituto non sia 

in grado di organizzare corsi di recupero e/o sportelli, svolgendo i compiti assegnati e studiando in 

modo autonomo i contenuti indicati sull’apposito documento visionabile in segreteria alunni ;  

 sostenere, secondo modalità e tempi che vengono comunicati dopo gli scrutini, prove destinate a 

verificare il raggiungimento del livello di sufficienza degli obiettivi di conoscenze, competenze e 

capacità  

 

Al termine delle prove, entro l’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico, il Consiglio di Classe, 

alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva dello studente, in sede di 

integrazione dello scrutinio finale, delibera l’ammissione o la non ammissione alla frequenza della classe 

successiva.  

In caso di esito positivo vengono pubblicati all’albo dell’Istituto i voti riportati in tutte le discipline con 

l’indicazione ‘ammesso’, risolvendo, così, la sospensione del giudizio attuata negli scrutini di giugno; in 

caso di esito negativo il relativo risultato sarà pubblicato all’albo dell’Istituto con la sola indicazione ‘non 

ammesso’.  

Nei confronti degli studenti per i quali viene espressa una valutazione positiva in sede di integrazione 

dello scrutinio finale al termine del terzultimo e del penultimo anno di corso, il Consiglio di lasse procede, 

altresì, all’attribuzione del punteggio di credito nella misura prevista dalle indicazioni ministeriali.  

 

B) CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:  

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, in conformità con la normativa vigente, dopo aver 

analizzato ogni fattore che riguardi il comportamento, l’attività didattica e lo sviluppo formativo, per la 

delibera di non ammissione, constata:  

 una votazione riferita al comportamento (voto di condotta) inferiore a sei decimi  

 la presenza di più insufficienze gravi/gravissime o non gravi ma diffuse, tali da determinare una 

evidente carenza nella preparazione complessiva e nel raggiungimento degli obiettivi 

fondamentali relativamente a conoscenze, competenze e capacità e da non poter essere, a 

giudizio del Consiglio di Classe, recuperate entro l’inizio dell’anno scolastico successivo  

 l’esito non positivo degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia come 

risulta dai registri personali dei docenti, dai Verbali dei C. di C. e dalla documentazione prodotta  

 la persistenza di gravi/ gravissime lacune nella preparazione di base 
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 l’impossibilità dell’alunno/a di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi formativi e 

di contenuti propri delle discipline interessate ed in generale di seguire proficuamente il 

programma di studio della classe successiva  

 la limitata e poco significativa progressione rispetto al livello di partenza  

 le scarse attitudini dall’alunno/a ad organizzare lo studio in maniera autonoma  

 l’inadeguato rispetto delle consegne  

 il metodo di lavoro (inadeguato, non efficace, inconsistente, …) e le capacità logiche e di 

rielaborazione personale (molto limitate, limitate, …)  

 la partecipazione ( passiva, selettiva, …) l’impegno (inadeguato, parziale, …), l’interesse (nullo, 

selettivo, …) , la frequenza (saltuaria, …), anche ai corsi di recupero.  

 eventuali altre segnalazioni  

 

Si ritiene, pertanto, che gli studenti non ammessi alla classe successiva possano raggiungere una più 

responsabile maturazione umana e personale solo attraverso la permanenza per un ulteriore anno 

scolastico nella stessa classe.  

 

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

Il Collegio Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Sobrero, nel rispetto della normativa vigente, 

ed in  particolare dell’art 13 d.lgs. 62 del 13 aprile 2017, formula i seguenti criteri per l’ammissione 

all’Esame di Stato. 

 

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto 

dal dirigente scolastico o da suo delegato, UNICAMENTE in presenza di tutti i seguenti requisiti: 

 votazione riferita al voto di condotta NON inferiori a sei decimi; 

 frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 14,comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, 

n. 122; 

 partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a 

verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui 

all'articolo 19 (Requisito prorogato al 1° settembre 2019 dalla Legge 108/2018); 

 svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio 

nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; Nel caso di candidati che, a seguito di esame di 

idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di 
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riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di 

Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3 (Requisito prorogato al 1° settembre 

2019 dalla Legge 108/2018); 

 votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame 

conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione 

cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è 

espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 

dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli 

alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato e 

scritto a verbale. 

 Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma 

professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e 

formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto 

dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese 

stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni o province 

autonome. 

 Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le 

studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non 

meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel 

comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo 

grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due 

anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due 

anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e 

alle attività alternative. 

 

Per i candidati esterni si veda l’art 14 del d.lgs. 62/2017 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

1. Impegno e partecipazione al dialogo educativo: (max 3 p. ti)  

- P. ti 1 discreto  

- P. ti 2 buono  
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- P. ti 3 ottimo  

2. Frequenza: (max 2 p.ti)  

- P.ti 1 regolare (dal 5% al 10% di assenze)  

- P.ti 2 assidua (fino al 5% di assenze)  

- P.ti 0 (oltre il 10% di assenze)  

3. 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  

4. 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  

5. 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)  

6. 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  

 

ESEMPI DI ESPERIENZE VALIDE AI FINI DEL CREDITO  
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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 

 

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 
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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…) da ente esterno certificatore, 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 per i corsi svoltisi 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 o altro centro autorizzato, anche 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 in preparazione ad esami 

di certificazione, 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 quattro 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. 
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Gli attestati relativi al superamento di esami di certificazione esterna in lingua straniera (Cambridge, 

Trinity, Oxford, ecc.) possono essere considerati se rilasciati alla fine dell’anno scolastico precedente 

(estate compresa) e se, ovviamente, non sono stati valutati nell’a.s. precedente. 

 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

L'Istituto favorisce attività di integrazione sia per gli alunni stranieri tramite protocolli di Intesa, 

test delle competenze, corsi di alfabetizzazione, collaborazioni con esperti del C.P.I.A, sia la 

personalizzazione dei percorsi educativi per ogni alunno con bisogni educativi speciali (secondo 

quanto previsto dalla L. 104/92, dalla Lgs. 170/2010, dalla Direttiva Min. del 27/12/2012 e Circ. 

Min. n. 8 del 06/03/2013). È stata individuata la figura di un docente referente per l'inclusione. 

L'individualizzazione del percorso formativo viene effettuata sempre in condivisione con le famiglie 

e conformemente alle procedure regionali definite da ASL/USR. 

In presenza di allievi disabili certificati, l'Istituto organizza i G.L.O. secondo quanto indicato dalla 

lgs 104/92. A partire dall'a.s. 2015-16 l''Istituto partecipa al PROGETTO NOI promosso dalla 

Regione Piemonte. 

Aspetti peculiari caratterizzanti l'operato della scuola sono: il costante monitoraggio in itinere delle 

situazioni BES; il criterio codificato a livello di collegio docenti che permette, al termine di ogni 

anno scolastico, in base egli esiti di ciascuno scrutinio, di individuare l’’Indice di Inclusione di 

istituto'. 

Fattive sono le collaborazioni che la nostra Scuola attua con gli Enti Locali (Province, Comuni, A.S.L.) 

e le Associazioni di volontariato. In presenza di finanziamenti l'Istituto organizza dedicati Sportelli 

di Ascolto e attività di potenziamento didattico (Educatori / Assistenti alla comunicazione). 

La scuola lavora anche per migliorare gli aspetti che evidenziano un certo grado di criticità: a) la 

difficoltà ad organizzare mirate attività di orientamento in ingresso per gli allievi diversamente abili 

(fattori limitanti: la privacy; le difficoltà di spostamento delle persone coinvolte; il coinvolgimento 

dei referenti per l'inclusione delle scuole medie inferiori). b) la difficoltà ad ottenere con gli enti 
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statali coinvolti nel processo di Inclusione (Provincia/ASL/Regioni) una uniformità di procedure, 

criteri, documentazioni e certificazioni che permettano di portare a termine con semplicità, e nei 

tempi richiesti, il passaggio di grado degli allievi diversamente abili dai livelli inferiori. c) la 

mancanza di fondi effettivamente adeguati alle necessità e di spazi strutturali dedicati all'interno 

di un Istituto in crescente espansione come il nostro. 

La scuola utilizza risorse per garantire agli allievi in difficoltà sostegno e recupero; applica almeno 

tre azioni per il miglioramento dell'inclusione (formazione docenti, creazione gruppi di lavoro, 

trattazione di argomenti inerenti l'accettazione del diverso e di un suo inserimento nella società 

facenti parte di alcuni progetti di cittadinanza e costituzione). 

Gli studenti maggiormente in difficoltà sono quelli delle classi prime (incide notevolmente il 

passaggio dalla scuola media a quella superiore) e terze (non più scuola dell'obbligo e gli obiettivi 

delle indicazioni nazionali risultano elevati). 

L'analisi dei risultati nelle varie discipline è svolta in diversi momenti dell'a.s.: test di ingresso 

(italiano, matematica e inglese), metà I quadrimestre, fine I quadrimestre, metà II quadrimestre e 

fine a.s. al fine di ottimizzare l'organizzazione delle attività di recupero curricolari e extracurricolari 

che coinvolgono anche le specifiche risorse umane (Potenziatori) attribuite all'istituto dal 

ministero. 

L'assenza di servizi (mensa, trasporti ad orari adeguati che coprano le esigenze degli utenti, 

provenienti da un bacino ampio) rappresenta un vincolo che limita la partecipazione ad attività 

extracurricolari di recupero/potenziamento. 

  

Composizione del gruppo di 

lavoro per l'inclusione (GLI): 

 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari  

Docenti di sostegno 

Referente di Cittadinanza e 

Costituzione 

  

 

            Referente dell'Orientamento in entrata  

            Referente alla Salute 
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):  

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi didattico-educativi programmati ai fini 

della realizzazione del diritto all´educazione e all´istruzione (Legge 104/92) Identifica gli obiettivi di 

sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali di supporto, i tempi 

e gli strumenti di verifica, le modalità del lavoro di rete. Si definisce normalmente entro il mese di 

novembre e si verifica con frequenza trimestrale con la presenza ed il coinvolgimento di tutti gli attori 

del percorso. Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi didattico-educativi 

programmati ai fini della realizzazione del diritto all´educazione e all´istruzione (Legge 104/92 e 

circolare regionale 11SAP/95, atto di indirizzo delle modalità organizzative e operative di 

applicazione, DGR 34/2010).  

Identifica gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e 

materiali di supporto, i tempi e gli strumenti di verifica, le modalità del lavoro di rete. La particolarità 

del PEI, è bene ricordare, risiede nel fatto che non è un documento fisso, ma è modificabile nel corso 

dell’anno scolastico, proprio in virtù del fatto che riguarda un piano per studenti speciali che 

potrebbero mostrare necessità diverse nel corso dell’anno. Inoltre, è bene sottolineare che nella 

scuola secondaria di secondo grado, quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono 

decisamente diversi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene 

dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio. La programmazione 

differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. 

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Nel 2001, l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS ha approvato la nuova  

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International 

Classification of Functioning, Disability and Health – ICF), raccomandandone l’uso negli Stati parti. 

L’ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto 

dal punto di vista “sanitario”, ma promuovendone un approccio globale, attento alle potenzialità 

complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto, personale, naturale, 

sociale e culturale, incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. Nella 

prospettiva dell’ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata 

dall’interazione della sua condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni corporee) con le 

condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (definite fattori contestuali) in cui essa vive. Il 

modello introdotto dall’ICF, bio – psico - sociale, prende dunque in considerazione i molteplici aspetti 
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della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione 

di “disabilità” come ad “una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”.  

Il Piano educativo individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati 

ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo 

di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui all'art. 12 della legge 

n. 104 del 1992. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli 

operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della 

scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in 

collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Il P.E.I. tiene presenti i 

progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 

integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 

della legge n. 104 del 1992. 

  

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia: 

Fondamentale è il contributo che la Famiglia deve apportare al fine di porre le basi per un autentico 

“patto educativo”. Infatti: “La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta 

inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in 

quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione informale”. Lo 

affermano le Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal Ministero dell’Istruzione 

nel 2009 (III Parte, punto 4).  

Obiettivo del nostro istituto è quello di non limitarsi al coinvolgimento dei genitori solo quando si 

tratta di fornire / aggiornare documenti. E’ dovere della scuola quello di fornire un percorso completo 

di accompagno degli studenti in grado anche di apportare suggerimenti utili quando, finita la scuola 

dell’obbligo, si deve aiutare lo studente a scegliere tra un percorso di istruzione superiore o un corso 

di formazione professionale. Ovvero quando, esaurito il diritto-dovere all’istruzione/formazione, gli si 

prospettano spesso soluzioni riservate solo ai disabili (centri diurni disabili, centri socio-educativi, 

servizi formazione all’autonomia), dopo una vita spesa alla ricerca di ogni occasione possibile di 

inclusione. 

Modalità di rapporto scuola-famiglia: Coinvolgimento in progetti di inclusione 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

Assistenti alla  

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

comunicazione 

Docenti curriculari   

(Coordinatori di classe e 

simili) 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

Docenti curriculari   

(Coordinatori di classe e 

simili) 

Partecipazione a GLI 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

Docenti curriculari   

(Coordinatori di classe e 

simili) 

Rapporti con famiglie 

Assistente Educativo   

Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Docenti curriculari   

(Coordinatori di classe e 

simili) 

Tutoraggio alunni 

Personale ATA Assistenza alunni disabili  
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 

Unità di valutazione  Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del multidisciplinare

 Progetto individuale 

Associazioni di   

riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo  

 

per l’inclusione territoriale 
Progetti territoriali integrati 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo  

 

per l’inclusione territoriale 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Unità di valutazione  

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

multidisciplinare 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo  

 

per l’inclusione territoriale 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI  

Unità di valutazione   

multidisciplinare  
Procedure condivise di intervento sulla disabilità  

Associazioni di   

riferimento  
Progetti territoriali integrati  

Rapporti con privato   

sociale e volontariato  
Progetti a livello di reti di scuole  
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 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione degli alunni disabili è disciplinata dall’articolo 15 dell’O.M. 21 Maggio 2001/90. Nello 

specifico: “per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere 

formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque 

aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta delle indicazioni 

contenute nel PEI, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di 

apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, e verifica i risultati 

complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI”.  

Nella programmazione curricolare per gli alunni diversamente abili si possono seguire due percorsi: 

nel primo gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della 

classe, nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono 

comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo 

stesso fine educativo.  

Le programmazioni sono di quindi di due differenti tipologie: Programmazione riconducibile ai 

programmi ministeriali (OBIETTIVI MINIMI) e Programmazione non riconducibile ai programmi 

ministeriali (OBIETTIVI DIFFERENZIATI). Nel primo corso si giunge all’attribuzione di un diploma, nel 

secondo ad un’attestazione del percorso svolto.  

Per gli allievi che invece presentano uno specifico disturbo dell’apprendimento certificato la 

valutazione viene attribuita in maniera conforme ai Piani Didattici Personalizzati condivisi con le 

famiglie. 

 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

Il passaggio da un grado scolastico all'altro è per gli allievi diversamente abili un momento importante 

e delicato, che comporta la necessità di numerose attenzioni da parte dei docenti. Le istituzioni 

scolastiche attivano perciò diverse iniziative di raccordo, con al centro la continuità verticale ed il 

confronto tra i docenti dei diversi gradi, nella formazione delle classi, nel passaggio delle informazioni 

o nelle misure di attenzione educative necessarie per i singoli allievi. A tal proposito, la L. 104/92 

prevede forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore, 

proprio al fine di garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola.  
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Il nostro istituto fornisce la propria disponibilità (una volta formalizzata la richiesta di iscrizione da 

parte della famiglia) ad organizzare momenti di incontro con i genitori e, se possibile, con gli 

insegnanti della sezione o della classe frequentata dal ragazzo al fine di concretizzare un primo esame 

della situazione ambientale nella quale lo studente dovrà inserirsi e per una prima valutazione di 

eventuali difficoltà connesse all'integrazione. 

  


