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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto “8 Marzo” si trova a Settimo Torinese, in Via Leinì n. 54, nel cuore del “Borgo Nuovo”.
Gli studenti iscritti però provengono da un’area geografica molto più ampia comprendente,
oltre a Settimo Torinese, Torino (zona Barca), Brandizzo, Chivasso, Mazzè, Verolengo, Leinì,
Caselle, Lanzo, Volpiano, San Benigno, Bosconero, Rivarossa, Rivarolo, San Mauro Torinese,
Castiglione Torinese, Gassino, San Raffaele Cimena, Castagneto Po, Cavagnolo.
L’ampiezza del bacino di provenienza degli studenti è favorita dalla buona accessibilità
consentita dalla rete dei trasporti pubblici, oltre che dal ruolo di riferimento che l’Istituto è
andato assumendo con il passare degli anni.
La sua collocazione nella zona industriale della cintura torinese, abitata da molte famiglie di
estrazione socio-economica media (in qualche caso medio-bassa), ha permesso alla scuola di
presentarsi, in passato, soprattutto come veicolo di promozione sociale e culturale, con
effetto di motivazione allo studio per gli alunni e alla collaborazione e al coinvolgimento per i
genitori.
Attualmente, gli accessi dei diplomati dell’IIS “8 marzo” alle facoltà universitarie e al mondo del
lavoro, in crescita per quanto possibile in un contesto di crisi economica, nonché i progressi
negli esiti della formazione post-diploma, testimoniano come l’Istituto stia diventando un
punto di riferimento sempre più saldo nel panorama dell’istruzione superiore del territorio.

La Città di Settimo propone molte iniziative culturali per i giovani e offre opportunità alle
scuole con progetti finanziati direttamente o con il contributo della Città Metropolitana. Tra
queste particolare rilievo ha il Festival dell'innovazione e della scienza. Risorsa preziosa è la
Biblioteca Archimede. Molte sono le società sportive che contemplano anche attività
agonistiche.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.I.S. 8 MARZO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

TOIS031007

Indirizzo

VIA LEINI' 54 SETTIMO 10036 SETTIMO TORINESE

Telefono

0118006563

Email

TOIS031007@istruzione.it

Pec

tois031007@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.istituto8marzo.gov.it

8 MARZO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

TOPS03101N

Indirizzo

VIA LEINI' 54 - 10036 SETTIMO TORINESE

Edifici

• Via Leinì 54 - 10036 SETTIMO TORINESE TO

• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• SCIENZE UMANE

Totale Alunni

337

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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8 MARZO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

TOTD03101D

Indirizzo

VIA LEINI' 54 - 10036 SETTIMO TORINESE

Edifici

• Via Leinì 54 - 10036 SETTIMO TORINESE TO

• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
Indirizzi di Studio

MARKETING - TRIENNIO
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

417

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento
Il percorso del Liceo Scientifico offre una preparazione articolata e culturalmente
equilibrata tra l’ambito scientifico e quello linguistico – storico – filosofico, favorendo
la formazione integrale della persona.
Mantiene un taglio orientativo perché, attraverso lo studio di diverse discipline
nell’arco dei cinque anni, consente allo studente di chiarire i propri interessi in vista
del futuro percorso universitario.
Caratterizzano il corso di studio il potenziamento delle capacità logiche e critiche e
l’approccio sistematico e riflessivo alle singole discipline.
Dall'a.s. 2021/22 viene proposto agli studenti che si iscriveranno al liceo scientifico, in
particolare nell'indirizzo tradizionale, un potenziamento nella lingua inglese (nel
primo biennio ) e nella lingua inglese e in diritto ed economia in triennio.
Dall'a.s. 2019/2020 è attivato un nuovo indirizzo di studi: LICEO DELLE SCIENZE
UMANE.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

8

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

4

Lingue

1

Multimediale

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

2

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

113

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

Approfondimento
Nel corso del 2019 l'edificio è stato interamente dipinto grazie al finanziamento del
progetto Scuole Belle.
Da settembre 2019 tutte le aule sono state dotate di un touch panel.
Nel corso del 2019 in uno dei 3 laboratori informatici sono state sostituiti tutti i PC;
nel 2020 tutti i laboratori sono stati ridipinti.
Nell'a.s. 2019-20 è stato allestito un nuovo laboratorio linguistico.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

71

Personale ATA

26

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)

Approfondimento
Il personale della scuola è relativamente stabile: il 55% dei docenti è assunto a tempo
indeterminato. La maggior parte del personale docente gode di una lunga esperienza
nell’insegnamento e, in particolare, nella scuola: il 48% ha un’età media maggiore di
55 anni; il 72,7% insegna nella scuola da oltre 5 anni. La stabilità e la permanenza
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degli insegnanti rappresentano un’opportunità sia per le competenze professionali
acquisite sia per la conoscenza degli studenti e della realtà del territorio.
Di relativa stabilità gode anche il personale ATA, di cui il oltre il 70% è in servizio
presso l’IIS 8 Marzo da oltre 5 anni.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

1. Vision di Istituto: star bene per imparare e imparare per
star bene.
Si vuole promuovere una scuola che dia agli studenti conoscenze e competenze per
vivere nel mondo moderno, con un'attenzione ai bisogni culturali e affettivi degli
studenti che diventino cittadini di un mondo pluralista, solidale, interconnesso e
attento all'ambiente, e persone capaci di ascoltare e comprendere chi è vicino e di
cooperare con gli altri.
Si vogliono protagoniste le persone nel loro percorso di crescita, mettendo al centro
il soggetto che costruisce attivamente il proprio sapere in modo coerente con le
proprie caratteristiche e con i propri bisogni, valorizzandone competenze e punti di
vista promuovendone l'autonomia critica, la capacità di prendere decisioni e di
agire.
Si opera in modo che l’allievo acquisisca:
• un atteggiamento di rispetto per il pluralismo;
• la capacità di giudizio e di analisi critica
• una concreta preparazione per inserirsi nel mondo del lavoro o per
proseguire gli studi
• la capacità di effettuare scelte personali libere.
Per raggiungere queste finalità,
-si identificano valori e strategie;
-si enucleano precisi obiettivi e si descrivono in termini concreti;
-si predispongono effettive esperienze di apprendimento;
-si verificano e si valutano le acquisizioni raggiunte senza mai dimenticare
a- la dimensione cognitiva (concetti, informazioni, conoscenze);
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b- la dimensione affettiva (reazioni, emozioni, sentimenti);
c- la dimensione pratico-operativa (progetti, iniziative, attività).

2. Scelte educative
Coerentemente con la Mission di Istituto, le scelte educative sono operate alla luce
dei seguenti obiettivi prioritari:
·

Rispetto reciproco fondato sulla convinzione che ogni persona è irripetibile e
unica e deve essere aiutata a scoprire tutte le proprie potenzialità per realizzarle
al meglio;

·

Accettazione delle diversità in tutte le sue manifestazioni (fisiche, ideologiche,
religiose,

etnico-culturali,

economiche),

per

favorire

la

scoperta

e

la

valorizzazione di quanto ogni diversità possa avere di positivo;
·

Partecipazione responsabile alla vita comunitaria, fondata sul rispetto delle
regole e sul superamento dei particolarismi e degli individualismi, per la
realizzazione del bene comune e della serena convivenza all’interno
dell’ambiente scolastico;

·

Sviluppo della capacità di valutazione di se stessi, finalizzata al riconoscimento e
alla accettazione dei propri limiti, senza escludere peraltro la motivazione al
superamento delle difficoltà e alla acquisizione di una maggiore fiducia in sé;

·

Sviluppo della capacità critica e di valutazione autonoma, attraverso il
confronto fra gli stimoli del mondo esterno e le convinzioni personali;

·

Sviluppo della capacità di dialogo e di dibattito con gli altri, nel rispetto delle
opinioni di tutti;

·

Sensibilizzazione alle problematiche socio-ambientali, alla tutela dell’ambiente e
al rispetto della salute;

·

Educazione ai valori della democrazia, finalizzata a far sì che essi siano tradotti
nel contesto della realtà quotidiana.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici
Priorità
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.
Traguardi
riduzione del numero dei non ammessi raggiungendo i tassi regionali in tutte le
classi del tecnico ( 80% nelle prime, 90% nelle altre classi) e del liceo ( 90% nelle
prime, 96% nelle altre classi).
Priorità
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione del giudizio:
Traguardi
Riduzione del numero degli studenti con sospensione del giudizio al di sotto di una
media 25% nel tecnico e del 20%nel liceo.
Priorità
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.
Traguardi
Contenere entro il 2% il numero di alunni non scrutinato per mancata validazione
dell'anno scolastico

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.
Traguardi
Miglioramento degli esiti in matematica nelle seconde del tecnico raggiungendo
benckmark nazionali.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli allievi.
Traguardi
Progettazione di una griglia di osservazione per le competenze digitali e per almeno
una delle altre competenze trasversali.
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Priorità
Incrementare la consapevolezza delle responsabilità personali e collettive in ambito
sociale.
Traguardi
Contenimento del numero di provvedimenti disciplinari (ammonizioni e
sospensioni) entro il 2% del numero complessivo degli alunni.
Priorità
Promuovere attività e comportamenti che aiutino gli studenti a maturare un senso
di appartenenza e responsabilità.
Traguardi
Tutela e rispetto degli spazi comuni. Condivisione del Regolamento e redazione di
una Patto d'aula con gli studenti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Appare necessario accompagnare i docenti con attività di formazione sulla didattica
per competenze e sull'innovazione metodologica, affinché l'azione didattica, non
disgiunta dalla riflessione pedagogica, risulti più consapevole ed efficace.
Lo sviluppo delle competenze è agevolato dall'impiego delle TIC e di un ambiente di
apprendimento funzionale: a tal fine ogni aula è stata dotata di strumenti informatici
per consentire ai docenti di svolgere le lezioni in modo più moderno e incisivo; negli
ultimi2 anni si è provveduto a sostituire tutte le macchine di un laboratorio di
informatica e ad allestire un nuovo laboratorio linguistico.
L'analisi dei dati dello scrutinio finale evidenzia criticità in inglese, in particolare nel
tecnico; in matematica; in Economia aziendale, in particolare nella classe terza del
tecnico.

Pertanto si ritiene necessario intervenire con azioni di recupero e

consolidamento in queste discipline.
Il potenziamento del Diritto e dell'Economia aziendale permette lo sviluppo di più
solide competenze socio-economiche da impiegare nella vita ed una più efficace
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strutturazione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro sia per il tecnico sia per il
liceo.
Strategico è poi il potenziamento del Diritto al fine di promuovere lo sviluppo di
competenze di cittadinanza .
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
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dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI
Descrizione Percorso
Per migliorare i risultati scolastici degli studenti, riducendo il numero di giudizi
sospesi in particolare in italiano e matematica nel primo biennio, ci si propone di
mettere in atto le seguenti strategie:
1. potenziare il metodo di studio come obiettivo trasversale comune a tutte le
disciplinare;
2. incrementare le opportunità di recupero attraverso corsi di recupero, sportelli e
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attività di peer education;
3. sviluppare le competenze di comprensione e comunicazione nella lingua madre
attraverso laboratori curricolari ed extracurricolari di comprensione del testo e
scrittura.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di attivita' per sviluppare il metodo di studio
nelle classi prime.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.

"Obiettivo:" Definire il curriculo e le modalita' di valutazione per almeno
una delle competenze trasversali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare la consapevolezza delle responsabilità personali e
collettive in ambito sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attività e comportamenti che aiutino gli studenti a
maturare un senso di appartenenza e responsabilità.

"Obiettivo:" Verificare se la programmazione dei dipartimenti sia
realmente "per competenze" attraverso l'utilizzo degli strumenti forniti in
corso di formazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.
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"Obiettivo:" Potenziare l'insegnamento del Diritto e dell'Economia
aziendale sull'ITE.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare la consapevolezza delle responsabilità personali e
collettive in ambito sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attività e comportamenti che aiutino gli studenti a
maturare un senso di appartenenza e responsabilità.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare gli esiti degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

19

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.I.S. 8 MARZO

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.

"Obiettivo:" Implementare un protocollo per l'accoglienza degli alunni
stranieri.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Incrementare la consapevolezza delle responsabilità personali e
collettive in ambito sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attività e comportamenti che aiutino gli studenti a
maturare un senso di appartenenza e responsabilità.

"Obiettivo:" Perfezionare la procedura per la stesura dei PDP/ PFP
attraverso linee guida comuni e condivise tra docenti del Consiglio di
Classe e tra i diversi Consigli di Classe.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Costruire attraverso il confronto con i docenti della scuola
secondaria di I grado del territorio un curricolo verticale relativo alle
competenze di base in italiano, matematica, lingue straniere.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.

"Obiettivo:" Progettare strumenti di osservazione e monitoraggio degli
studenti delle classi prime all'inizio e alla fine del primo anno di scuola
secondaria di II grado.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare la consapevolezza delle responsabilità personali e
collettive in ambito sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attività e comportamenti che aiutino gli studenti a
maturare un senso di appartenenza e responsabilità.

"Obiettivo:" Perfezionare una procedura di monitoraggio degli esiti a
distanza degli studenti che proseguono gli studi o entrano nel mondo del
lavoro.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Monitorare le competenze professionali e i bisogni formativi
del personale docente.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione sulla didattica per
competenze, innovazione metodologica, gestioni delle relazioni e dei
conflitti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.

"Obiettivo:" Implementare una procedura per la condivisione e
disseminazione di materiali e buone pratiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Sviluppare collaborazioni con aziende, istituzione ed enti
operanti per la progettazione dell'offerta formativa.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.

"Obiettivo:" Coinvolgere maggiormente le famiglie, anche di studenti non
italiani, nelle iniziative organizzate dalla scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare la consapevolezza delle responsabilità personali e
collettive in ambito sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attività e comportamenti che aiutino gli studenti a
maturare un senso di appartenenza e responsabilità.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI RECUPERO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti dei CDC
Risultati Attesi
Riduzione del numero degli studenti non ammessi e con giudizio sospeso, in
particolare in italiano, matematica e fisica, inglese ed economia aziendale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DEL METODO DI STUDIO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Docenti del CDC
Risultati Attesi
Migliore gli esiti scolastici riducendo il numero di studenti non ammessi e con giudizio
sospeso.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Figura strumentale Formazione dei docenti
Risultati Attesi
- Crescita professionale del personale docente
- Valorizzazione delle competenze professionali dei docenti
- Condivisione di materiali e buone prassi

SVILUPPARE LE COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA
Descrizione Percorso
Il percorso si propone di sviluppare le competenze chiave di cittadinanza attraverso
moduli aggiuntivi di diritto per stimolare gli studenti ad assumere comportamenti
rispettosi e responsabili e attraverso attività di potenziamento delle competenza di
comunicazione e risoluzione di problemi, con traguardi e obiettivi declinati in un
curricolo di istituto dai dipartimenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire il curriculo e le modalita' di valutazione per almeno
una delle competenze trasversali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
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allievi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare la consapevolezza delle responsabilità personali e
collettive in ambito sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attività e comportamenti che aiutino gli studenti a
maturare un senso di appartenenza e responsabilità.

"Obiettivo:" Potenziare l'insegnamento del Diritto e dell'Economia
aziendale sull'ITE .
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attività e comportamenti che aiutino gli studenti a
maturare un senso di appartenenza e responsabilità.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODULI AGGIUNTIVI DI DIRITTO PER IL
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA NEL LICEO E NEL
TECNICO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
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Dipartimento di diritto
Risultati Attesi
Miglioramento delle competenze di cittadinanza degli studenti (rispetto delle regole,
dei beni e spazi collettivi, delle persone).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PER IL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI COMUNICAZIONE E RISOLUZIONE DI PROBLEMI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti dei CDC
Risultati Attesi
Miglioramento delle competenze comunicative con una diminuzione dei giudizi sospesi
in italiano nel triennio.
Miglioramento delle competenze di risoluzione dei problemi con una diminuzione dei
giudizi sospesi in matematica ed economica aziendale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE UN CURRICOLO DI ISTITUTO DELLE
COMPETENZE TRASVERSALI DI COMUNICAZIONE E DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Studenti
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti

Responsabile
Dipartimenti disciplinari
Risultati Attesi
Miglioramento delle competenze di comunicazione e risoluzione di problemi.

INSEGNARE PER COMPETENZE
Descrizione Percorso
La diffusione della didattica per competenze, coerente con le Indicazioni Nazionali
per i Licei e le Linee Guida per gli Istituti Tecnici, presuppone un'attività di
formazione dei docenti e viene declinata in programmazioni e rubriche di
valutazione che scaturiscono dalla riflessione dei dipartimenti.
La condivisione di un profilo di competenze in uscita (dalla scuola secondaria di I
grado) e in entrata (nella scuola secondaria di II grado) è finalizzata ad
accompagnare gli studenti in questo passaggio, rendendo più efficace l'accoglienza
delle classi prime e contrastando la dispersione scolastica, e può fornire preziose
informazioni per la formazione classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Verificare se la programmazione dei dipartimenti sia
realmente "per competenze" attraverso l'utilizzo degli strumenti forniti in
corso di formazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare la consapevolezza delle responsabilità personali e
collettive in ambito sociale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Analizzare nel primo Consiglio di classe i dati relativi alle
competenze forniti dalle scuole secondarie di primo grado di provenienza
degli studenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione della dispersione occulta.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Garantire corsi di formazione sulla Didattica per competenze
e l'innovazione metodologica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti: riduzione del numero dei non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Miglioramento degli esiti: riduzione del numero di sospensione
del giudizio:

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli
allievi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare la consapevolezza delle responsabilità personali e
collettive in ambito sociale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SULLA
DIDATTICA PER COMPETENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Figura strumentale FORMAZIONE e dipartimenti
Risultati Attesi
Diffusione della didattica per competenze.
Revisione delle programmmazioni per competenze.
Progettazione di rubriche di valutazione dipartimentali condivise.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PONTE CON LA SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO PER LA DEFINIZIONE DI PROFILI DI COMPETENZE IN ENTRATA E IN
USCITA IN ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE
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Destinatari

01/06/2021

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
Referenti orientamento (scuola secondaria di I e di II grado) e coordinatori dei
dipartimenti di lettere, matematica e inglese.
Risultati Attesi
Formazione classi internamente eterogenee e omogenee fra loro.
Accoglienza efficace degli studenti delle classi prime.
Miglioramento degli esiti nelle competenze di base.
Contrasto della dispersione scolastica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Metodologia didattica del DEBATE, che consiste in un confronto nel quale due
squadre (composte ciascuna di due o tre studenti) sostengono e controbattono
un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un campo
(pro) o nell’altro (contro).
Il debate (dibattito) quindi è una metodologia che permette di acquisire
competenze trasversali (life skill) e curricolari, favorendo il cooperative learning
e la peer education, non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e
studenti.
Per promuovere tale pratica didattica sono stati organizzati negli anni scolastici
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2019/20 e 2020/21 due corsi di formazione nell'ambito del PNFD, che hanno
evidenziato un particolare interesse da parte dei docenti per questa nuova
metodologia, molto utile nel periodo dalla didattica a distanza nonché
nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

35

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. 8 MARZO

L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
8 MARZO TOTD03101D
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

FRANCESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

8 MARZO TOTD03101D
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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8 MARZO TOTD03101D
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

4

5

5

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

7

7

DIRITTO

0

0

3

3

2

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

8 MARZO TOTD03101D
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
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I.I.S. 8 MARZO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

DIRITTO

0

0

2

2

2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

0

0

5

5

6

RELAZIONI INTERNAZIONALI

0

0

2

2

3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

0

0

2

2

0

TEDESCO

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

8 MARZO TOPS03101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA CON INFORMATICA

5

5

0

0

0

MATEMATICA

0

0

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

8 MARZO TOPS03101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

SETTIMANALE
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I.I.S. 8 MARZO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

4

4

4

4

INFORMATICA

2

2

2

2

2

FISICA

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

2

2

2

SCIENZE UMANE

4

4

5

5

5

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

8 MARZO TOPS03101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE
QO SCIENZE UMANE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

Approfondimento
L'Istituto 8 marzo, coerentemente con le disposizioni ministeriali, ha strutturato un
percorso di Educazione civica trasversale alle discipline. Esso è concepito per favorire
un apprendimento dinamico ed eclettico, tale da consentire alle studentesse e agli
studenti di percepire l'unitarietà della conoscenza pur nella eterogeneità degli
approcci.
L'Educazione civica è educazione alla convivenza, all'attenzione al prossimo, allo
sviluppo della concezione per cui si ha vera e positiva evoluzione quando si "sortisce
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insieme", quando si ottiene un risultato collettivo e per la collettività. Essa è, in
ultima istanza, comprensione dei propri doveri e dei propri diritti: è un cammino
verso l'assunzione delle proprie responsabilità, verso gli altri ancorché verso se
stessi.
È in questo solco ideale che si colloca la programmazione sia del Liceo che del
Tecnico del nostro Istituto, le cui ore sono ripartite tra le discipline dell’ambito
umanistico e quelle dell’ambito scientifico. Gli allievi potranno pertanto confrontarsi
con contenuti che spazieranno dalle Letterature all’Arte alle Scienze alla Filosofia alle
Lingue straniere al Diritto all’Economia per una formazione integrale e un’apertura
della mente agli stimoli di molteplici ambiti, unendo alla necessaria dimensione
puramente teorica e speculativa la dimensione delle concrete problematiche
esistenziali nel vivere civile, sociale, culturale, economico, lavorativo.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.I.S. 8 MARZO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come da normativa, è connotato dalla
trasversalità tra gli insegnamenti. Il nostro Istituto ha interpretato lo spirito di questa
disposizione come una spinta ad una formazione integrale, che contemperi i vari ambiti
della conoscenza e della ricerca e nel contempo induca all’acquisizione di competenze e
abilità multidisciplinari. Questa rappresenta la modalità didattica più idoneo, seconda
l’idea educativa che come corpo docente portiamo avanti, perché i nostri allievi
compiano un percorso tale che li porti a diventare cittadini intelligenti dotati di senso
civico e critico, lavoratori creativi e consapevoli dei propri diritti e doveri, individui onesti
e costitutivamente aperti alla socialità e alla solidarietà. Insomma, persone che si
realizzino in modo robusto sotto il profilo culturale, sociale, professionale; protagoniste,
in sé e anche insieme agli altri, di uno sviluppo rispettoso dei singoli, della comunità,
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dell’ambiente.
ALLEGATO:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA LICEO_TECNICO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le Competenze sociali e alla cittadinanza che i docenti dell’Istituto intendono aiutare ad
acquisire sono le seguenti: Apprendere la convivenza sociale: • comprendere e
rispettare le regole della vita collettiva; • comprendere che nessuno può esistere senza
gli altri (necessità per ciascuno di apportare un contributo alla collettività, importanza
della solidarietà…); • acquisire e sviluppare senso della responsabilità, sia in relazione a
se stessi (educazione alla salute), sia in relazione agli altri (sicurezza stradale, rispetto
per l’ambiente…); • saper lavorare in gruppo; Prepararsi alla cittadinanza attiva: •
conoscere le regole della vita democratica; • esercitare la responsabilità personale e
sociale; • sviluppare la capacità di giudizio, lo spirito critico; • sviluppare la capacità di
apprendere per tutta la vita (possedere un metodo di lavoro, saper risolvere problemi,
ragionare in modo logico e rigoroso).

NOME SCUOLA
8 MARZO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Altro

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO)
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Descrizione:
Il progetto, prevede nell'arco del triennio, le seguenti attività:
- formazione generale e specifica sulla sicurezza a scuola e nei luoghi di lavoro;
- visite aziendali;
- stage aziendali;
- convegni di orientamento al lavoro e seminari tecnici con esperti;
- attività interne/ esterne extracurricolari.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Interno ed esterno
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Le nuove linee guida sui percorsi delle competenze trasversali di orientamento traggono
origine dalle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”
(legge di Bilancio 2019), che all’articolo 1, comma 785, ne dispongono l’adozione con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di
alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) e, a
decorrere dall’ anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva
rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’
arco del triennio finale dei percorsi.
I soggetti destinatari delle presenti Linee guida sono tutti coloro che vivono nel mondo
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della scuola o hanno modo di interagire e/o collaborare con lo stesso, siano essi gli
studenti coinvolti nei percorsi o i loro genitori, il personale scolastico o le strutture che
ospitano gli studenti nei percorsi o, infine, chiunque sia interessato ai processi di
apprendimento e alle nuove sfide nel campo della formazione.
Alcuni dei progetti dell'ampliamento dell'offerta formativa (POF) fanno parte integrante
dei percorsi delle competenze trasversali e di orientamento (PCTO):
- Contabilità integrata
- Leggere e scrivere sono regali: incontro con gli autori
- Patentino della Robotica
- Studenti atleti
- Progetto "Perseus"
- Progetto "A scuola io ci sto"
- Educazione alla salute
- Festival dell'innovazione e della scienza
- Eccellenze in campo scientifico
- Olimpiadi di matematica, fisica e scienze
- Olimpiadi di Italiano
- Progetto "Generation Global"
- Certificazioni linguistiche
- Progetto accoglienza
- Progetto "Patente europea ECDL"
- Soggiorni linguistici
- Eccellenze in campo scientifico. "Progetto Diderot"
- Orientamento in uscita: Orientamento formativo politecnico
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- Movimento e Musica
Per la descrizione di ciascun progetto si rimanda alla sezione "Iniziative di ampliamento
curricolare".

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ORIENTAMENTO IN USCITA
Il Progetto nasce dall’intersezione tra la necessità di informazione degli studenti,
l’offerta formativa di Università e Politecnico e le richieste del mondo del lavoro.
Obiettivi formativi e competenze attese
• offrire indicazioni metodologiche concrete per l’elaborazione della strategia di scelta
della Facoltà universitaria; • offrire informazioni dettagliate e aggiornate sulla struttura
dell’offerta formativa a livello universitario e fornire consulenza per la preparazione
dei test di ingresso; • offrire indicazioni realistiche e aggiornate sulle opzioni e sulle
potenzialità occupazionali, con particolare riferimento al territorio di pertinenza; •
dare indicazioni per la preparazione del Curriculum Vitae e del colloquio di lavoro; •
offrire occasioni di contatto e di confronto diretto con gli operatori della formazione
universitaria.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interna ed esterna

ORIENTAMENTO IN INGRESSO
Il progetto prevede una serie di lavori di coordinamento ed attività presso le scuole
medie del Comune e sul territorio limitrofo. Oltre alle attività di coordinamento e di
progettazione, di allestimento e di reperimento del materiale informativo, i docenti
coinvolti svolgono una serie di incontri con le classi terze medie, organizzano gli OPEN
DAYS presso l’IIS “8 Marzo” nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, facendo visitare
laboratori e strutture della scuola, partecipano al Salone delle scuole di Settimo e dei
comuni limitrofi; ricevono inoltre i genitori degli allievi interessati su appuntamento,
contattano i coordinatori HC delle scuole medie, contribuiscono all’aggiornamento
delle pagine del sito web dell’Istituto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- fornire informazioni utili a orientare famiglie e studenti nelle scelte dei percorsi
scolastici; - arginare la dispersione scolastica; - rafforzare i rapporti con il territorio e le
sue realtà economiche ed istituzionali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento

ACCOGLIENZA
Articolato in due moduli, il progetto prevede in una prima fase l'inserimento, la
conoscenza dello spazio fisico e del contesto, in una una seconda fase la conoscenza e
la socializzazione all'interno della classe attraverso strumenti e attività proposte dal
"Centro Studi Sereno Regis, quali "Teambuilding e costruzione della fiducia",
riflessione su differenza ed inclusione, ascolto attivo. Sono previste uscite didattiche
sul territorio coerenti con il percorso di studi e una giornata sportiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire la conoscenza dell'ambiente scolastico nella sua organizzazione spaziale e
funzionale - favorire la conoscenza del contesto socio-culturale di indirizzo - favorire la
comunicazione interpersonale tra studenti e studenti e insegnanti - potenziare la
relazionalità - favorire la capacità di cooperazione e di interazione sociale e culturale favorire lo "star bene a scuola" - creare un clima di accoglienza e porre le basi per la
costruzione di relazioni positive nella classe ne nell'istituto scolastico - potenziare e /o
favorire un metodo di studio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interna ed esterna

Classi aperte parallele

Approfondimento
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ATTIVITA' PREVISTE

-conoscenza e condivisione del Regolamento d'Istituto e dello Statuto degli Studenti
con un insegnante della classe;
-conoscenza delle norme che regolano la sicurezza negli ambienti di lavoro con il
docente preposto e i referenti dei laboratori;
-incontro con alcuni alunni delle classi superiori per ascoltare le loro esperienze e
per condividere aspettative e suggerimenti; questi compagni più grandi
guideranno i neoiscritti anche in un giro di conoscenza della struttura scolastica
e delle modalità di accesso ai servizi;
-altre attività coerenti con il contesto culturale in base all’indirizzo del corso di studi;
-incontro con esperti esterni (personale della Polizia Postale o altre istituzioni)
sull’uso consapevole di Internet e dei social network o su altri temi della legalità;
-uscita

di un giorno nel mese di ottobre, per favorire la conoscenza e la

collaborazione all'interno delle classi (nell’a.s. 2018-19 “Giornata dell’atletica”
presso il centro sportivo Sisport di Settimo);
- accoglienza nella Biblioteca di Istituto;
-altre attività, organizzate dai docenti, di carattere ludico e formativo, per la
conoscenza reciproca e la costruzione del clima di classe. A tale proposito,
nell’a.s. 2018-19, l’Accoglienza si arricchisce del contributo del progetto
“Benvenuti a bordo”, a cura del Centro Studi “Sereno Regis” di Torino, che
prevede una prima fase realizzata dagli educatori del Centro medesimo su temi
quali:
o Attività di teambuilding e costruzione della fiducia
o Differenza ed inclusione
o Ascolto attivo
o Essere in gruppo (stare bene insieme e fare bene insieme)
Seguirà una seconda fase nella quale peer educator, delle classi terze e quarte,
opportunamente formati, realizzeranno interventi di group building e accoglienza a ricaduta
nelle classi prime
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A SCUOLA IO CI STO
Il progetto nasce per fronteggiare la debolezza di alcuni studenti del biennio in alcune
materie caratterizzanti. A tal fine si intende affiancare ai corsi di recupero tradizionali
un’attività di tutoring a piccoli gruppi, condotta dagli studenti delle classi superiori
sotto la supervisione dei docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un contesto formativo funzionale a promuovere - per gli studenti del biennio,
lo sviluppo di motivazione all'impegno scolastico e di competenze di base per
l'apprendimento e al recupero di lacune in specifiche discipline curricolari; - per gli
studentii del triennio, lo sviluppo di competenze comunicative, relazionali, e formative
nell'ambito del tutoring.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Tutor e tutee possono sviluppare, attraverso la conoscenza reciproca e la relazione,
il contesto più idoneo possibile all’apprendimento e al recupero, in riferimento a
specifiche discipline su cui il tutee chiede di poter lavorare. Le ragioni di tale scelta
riposano sulla dimostrata efficacia della metodologia peer to peer, già sperimentata
negli anni precedenti. Questa metodologia di fondo, incentrata sulla relazione, è
sostenuta da un’azione di monitoraggio e di verifica, garantita dalla sinergia tra
studenti tutor e docenti supervisori.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Il progetto comprende tutte le iniziative interne all’Istituto inerenti alla promozione del
benessere fisico, psicologico e relazionale degli studenti; il responsabile del progetto
agisce inoltre da fulcro tra interno e esterno della scuola, mantenendo i contatti con
gli operatori socio-sanitari, con le istituzioni e gli enti locali preposti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire e promuovere il benessere fisico, psicologico e relazionale degli studenti.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interna ed esterna

Approfondimento
Le attività proposte (conferenze, discussioni guidate, incontri con insegnanti ed
esperti, somministrazione di questionari) intendono favorire lo sviluppo di relazioni
positive all'interno del gruppo classe, da una parte sensibilizzando gli allievi al
problema delle dipendenze di qualunque genere e dei comportamenti a rischio in
senso lato (educazione digitale), dall’altra promuovendo una sana ed equilibrata
percezione di sé e dell’altro. S’inserisce in questa prospettiva anche l’educazione al
consumo, come aspetto di una cittadinanza attiva e responsabile. Le attività
prevedono incontri delle classi con esperti, medici ed educatori professionali,
operatori dell’ASL To4, del SerT, dell’AVIS e dell’ADMO, della COOP, del Lion’s Club,
su temi quali: varie forme di dipendenza, donazione di sangue e organi, disturbi del
comportamento alimentare, consumo consapevole.
MOVIMENTO E MUSICA
Il progetto intende promuovere l’Educazione Emotiva attraverso la pratica di vari
linguaggi (teatro, canto, danza). Si potranno sviluppare altresì temi affini, individuati
dagli studenti. Si prevede inoltre la realizzazione di un evento (video da proiettare o
esibizione in teatro) per la giornata dedicata alla commemorazione della donna (l’”8
marzo” cui l’Istituto è intitolato).
Obiettivi formativi e competenze attese
- Esplorare la percezione che si ha del sé. - Sensibilizzare al rispetto dell’altro nella
coppia.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interna ed esterna

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INTERNAZIONALI
Il progetto consta di lezioni extracurricolari nelle lingue Inglese e Francese per il
conseguimento delle certificazioni riconosciute internazionalmente, a partire dal livello
A2 e fino al livello C1. Tali certificazioni sono richieste sia in ambito lavorativo sia in
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ambito universitario e costituiscono titolo preferenziale. Dall'a.s.2019/20 è stato
attivato anche un corso di base di lingua spagnola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguire la certificazione riconosciuta a livello internazionale che attesti il livello di
conoscenza della lingua straniera studiata.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

INTERCULTURA
Il progetto si propone di accompagnare e dare un supporto a quegli studenti delle
classi terze che intendono svolgere il quarto anno in una scuola all’estero, nell’ambito
della mobilità studentesca, nonché accogliere studenti provenienti da un paese estero
che chiedono di svolgere un periodo o l’intero anno scolastico presso il nostro istituto.
Il progetto mira inoltre ad elaborare materiali e un protocollo di accoglienza per alunni
stranieri di recente immigrazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il confronto culturale e linguistico con studenti di altri paesi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Un periodo di studio all’estero di un anno o alcuni mesi rappresenta un’esperienza
formativa forte, che permette di entrare in profondità nella realtà culturale di un
altro Paese. Per un giovane è un’esperienza unica, che mette alla prova le risorse
cognitive, affettive e relazionali, che ri-configura valori, identità, comportamenti e
apprendimenti. Al rientro in Italia, l’alunno/a incontra il Consiglio di Classe per
discutere dell’esperienza vissuta all’estero in modo da valutare le competenze
acquisite ed attribuire il credito scolastico, tenendo conto delle valutazioni rilasciate
dalla scuola estera e delle competenze chiave, di cittadinanza ed interculturali
acquisite.
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GENERATION GLOBAL
Il progetto, promosso in collaborazione con la “Tony Blair Institute for Global Change”,
prevede attività di confronto interreligioso ed interculturale attraverso gli strumenti
del Team Blogging e della videoconferenza con scuole di paesi di tutto il mondo.
Obiettivi formativi e competenze attese
- educare al dialogo ed alla cittadinanza globale; - far incontrare studenti di varie
culture e religioni; - superare stereotipi e pregiudizi; - far diventare la diversità una
ricchezza; - praticare attivamente la lingua inglese.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interna ed esterna

Approfondimento
Nelle singole classi si sceglie un tema da affrontare e poi da condividere in
videoconferenza con una classe di alunni della stessa età di un paese straniero. Il
progetto intende educare al dialogo ed alla cittadinanza globale, far incontrare
studenti di varie culture e religioni, per superare stereotipi e pregiudizi e far
diventare la diversità una ricchezza. Tutto il progetto è svolto in lingua inglese.
CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE
Il progetto coinvolge due classi quinte dell’Istituto tecnico (AFM, RIM) che praticano lo
studio della lingua francese e prevede la preparazione al colloquio orale di maturità.
Dal mese di gennaio fino al mese di maggio gli alunni delle suddette classi
svolgeranno due ore di lezione settimanale, o ogni due settimane in orario
pomeridiano, per il potenziamento delle abilità orali quali ascolto, comprensione ed
espressione. Le metodologie saranno a discrezione del conversatore: - appunti scritti/
annotazioni - giochi di ruolo - conversazioni guidate.
Obiettivi formativi e competenze attese
- potenziare le capacità orali degli alunni che hanno raggiunto buone conoscenze della
L2, ad integrazione dell'iter formativo e in previsione della prova orale dell’Esame di
Stato; - comprendere le informazioni principali in un discorso chiaro in lingua standard
in ambito personale, quotidiano e di attualità, interagire in situazioni comunicative di
tipo quotidiano, personale e professionale a livello informale, narrare e descrivere
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esperienze fornendo opinioni personali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interna ed esterna

Approfondimento
Dal mese di gennaio fino al mese di maggio gli alunni, divisi in due gruppi,
effettueranno un'ora di lezione di potenziamento/recupero con un conversatore
madrelingua ogni una o due settimane. I gruppi saranno flessibili, in quanto gli
allievi adeguatamente motivati, dopo aver recuperato le carenze pregresse,
potranno accedere al gruppo di conversazione (e viceversa). Le metodologie
comprenderanno l’uso di appunti scritti/annotazioni, giochi di ruolo, conversazioni
guidate.
ECCELLENZE IN CAMPO SCIENTIFICO
Il progetto si popone di valorizzare gli studenti con risultati brillanti nelle discipline
scientifiche. Esso propone altresì, in tutte le sue diverse articolazioni, la partecipazione
ad attività del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, organizzate dall’Università degli
Studi di Torino, nonché del Progetto nazionale per licei scientifici LS-OSA.
Obiettivi formativi e competenze attese
- abituare gli allievi ad affrontare questioni e problemi di carattere scientifico non solo
in ambito scolastico; - confrontare conoscenze e abilità acquisite con quelle degli
allievi di altri istituti; - valutare la capacità degli allievi di applicare le proprie
conoscenze in ambito scientifico a situazioni reali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interna ed esterna

Approfondimento
Il progetto si articola come segue:
a) OLIMPIADI E STAGE DI MATEMATICA
Olimpiadi di Matematica: svolgimento in Istituto dei “Giochi di Archimede”, su
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problemi proposti dall’Unione Matematica Italiana in collaborazione con la Scuola
Normale Superiore di Pisa. I primi classificati accedono alle gare provinciali che
consentono ai migliori l’accesso alla selezione nazionale.
Stage di Matematica: per i 4 migliori alunni delle classi dalla prima alla quarta Liceo
(3 giorni a cura dell’Associazione Subalpina Mathesis con il contributo della
Compagnia di San Paolo).
b) OLIMPIADI E STAGE DI FISICA
Olimpiadi di Fisica: svolgimento in Istituto dei “Giochi di Anacleto”, su problemi
proposti dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica. I primi classificati
accedono alle gare provinciali che consentono ai migliori l’accesso alla selezione
nazionale, per cui sono previste lezioni di preparazione.
Stage di Fisica: per i migliori alunni delle classi quinte Liceo (3 giorni nel mese di
aprile).
c) OLIMPIADI E APPROFONDIMENTI DI SCIENZE
Progetti e proposte didattiche della Fondazione CRT (progetto Diderot) e
dell’Università (facoltà scientifiche), per rendere i discenti direttamente protagonisti
di attività di ricerca e di percorsi scientifici in collaborazione con esperti e
ricercatori. I progetti e le attività verranno proposte dapprima a tutta la classe e poi
potranno essere approfondite dagli alunni più interessati.
Partecipazione ad attività e a progetti organizzati dal centro Agorà Scienza, che
hanno lo scopo di mettere in contatto i ragazzi, il mondo della ricerca e le istituzioni,
e che promuovono nei giovani la cittadinanza attiva in ambito scientifico.
Eventuale partecipazione alle Olimpiadi di scienze o delle neuroscienze.
Eventuale partecipazione ad attività laboratoriali specifiche, svolte presso Centri di
ricerca, Scuole Universitarie o presso altri Istituti Scolastici (si intende proporre una
collaborazione con un Liceo di Alba).
OLIMPIADI DI ITALIANO
Le Olimpiadi di Italiano sono gare individuali di lingua italiana rivolte agli studenti degli
istituti secondari di secondo grado, organizzate annualmente dal MIUR, con il
patrocinio del Comune di Firenze, la collaborazione del Ministero per gli Affari Esteri e
degli Uffici Scolastici Regionali, la supervisione scientifica dell'Accademia della Crusca e
dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, per incentivare nelle scuole lo
studio della lingua italiana e sensibilizzare gli studenti a migliorare la padronanza
dell’italiano. Per gli studenti partecipanti si prevede lo svolgimento di una gara di
Istituto, per via telematica, in contemporanea con le scuole di tutta Italia; i primi
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classificati sono ammessi alla fase regionale, da cui si accede alla fase nazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sollecitare l’attenzione per la lingua italiana - Valorizzare le eccellenze - Promuovere
la disponibilità a misurarsi con se stessi e i compagni e a mettersi in gioco Partecipare ad un progetto nazionale che coinvolge centinaia di scuole
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interna ed esterna

TALENTI NEO- DIPLOMATI
Il progetto, promosso e finanziato dalla Fondazione CRT, prevede un’esperienza di
lavoro all’estero, consistente in 10 settimane di stage presso aziende locali, preceduta
da un corso di lingua inglese. I requisiti degli alunni che si candideranno alla
partecipazione saranno vagliati da una commissione nominata dal Dirigente
scolastico, che esaminerà la documentazione presentata da ciascuno, terrà un
colloquio individuale e stilerà una graduatoria.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interna ed esterna

TEATRO STABILE
Il progetto si propone di avvicinare gli studenti all’esperienza teatrale, offrendo loro
l’opportunità di assistere, in orario serale e preserale, a tre spettacoli scelti tra quelli in
programma presso le sale della Fondazione Teatro Stabile di Torino (Carignano,
Gobetti, Limone Fonderie Teatrali). La selezione fra le diverse proposte viene
effettuata preferibilmente in accordo con i docenti di lettere del liceo e dell’Istituto
tecnico interessati ad aderire al progetto. Gli spettacoli hanno attinenza con opere ed
autori previsti nel programma di studio delle classi coinvolte.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interna ed esterna

CERTIFICAZIONI DI LINGUA LATINA
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Il progetto prevede la presentazione delle iniziative per la Certificazione delle
Competenze di Lingua Latina, promossa dall’USR Piemonte su proposta della Consulta
Universitaria di Studi Latini, ed una serie di incontri in orario extracurricolare per la
preparazione alla prova.
Obiettivi formativi e competenze attese
La Certificazione linguistica del latino, volta a verificare e certificare le competenze
linguistiche del latino sul modello delle certificazioni delle lingue straniere, è ispirata al
National Latin Examination (NLE), un esame per attestare la propria conoscenza della
lingua latina in vigore in diverse nazioni, e intende valorizzare alcune peculiarità del
latino, ossia il suo carattere di lingua, con pari dignità ma caratteristiche diverse
rispetto alle lingue moderne, e la sua importanza sotto il profilo delle conoscenze e
competenze linguistiche e culturali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interna ed esterna

FESTIVAL DELL'INNOVAZIONE E DELLA SCIENZA
Il progetto promuove la partecipazione degli studenti al “Festival dell’Innovazione e
della Scienza”, che si svolge annualmente a Settimo nel mese di ottobre.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interna ed esterna

Classi aperte verticali

Approfondimento
Allo scopo di conoscere alcuni temi di ricerca attuali, tutte le classi del liceo
assisteranno a conferenze di argomento scientifico tenute da docenti o ricercatori
universitari presso la Biblioteca “Archimede” sul tema prescelto dagli organizzatori;
inoltre, per abituare gli allievi ad esporre argomenti scientifici in modo corretto ma
divulgativo e far conoscere alla città la preparazione degli studenti del nostro
istituto, una quindicina di ragazzi dell’istituto collaborerà con alcuni docenti per
preparare stand di divulgazione scientifica da presentare alla città.
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ECDL
L'Istituto “8 Marzo” risulta affiliato a DIDASCA, in qualità di e-Learning CENTER, e
quindi abilitato ad organizzare corsi finalizzati al conseguimento dell’ECDL, nonché ad
essere sede per gli esami che i candidati devono sostenere per ottenere l’ECDL.
Obiettivi formativi e competenze attese
La Patente ECDL, European Computer Driving Licence, ossia la "Patente europea per
l'uso del computer": - procura al suo possessore un "credito formativo", spendibile in
occasione degli Esami di Stato e per ottenere l'esonero da determinati esami presso
talune Università; - permette di ottenere una specifica qualifica professionale in
occasione dell'inserimento nelle liste di collocamento gestite da "Centri dell'impiego"
nonché l'ammissione a determinati concorsi banditi dall'Amministrazione pubblica e
l'attribuzione di uno specifico punteggio nella valutazione dei titoli di merito. La
Patente ECDL possiede un "valore ufficiale", riconosciuto in tutta l'Unione Europea, da
parte dei Governi degli Stati membri.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interna ed esterna

LABORATORIO SPERIMENTALE DI SCIENZE NATURALI
Il progetto si propone di formare gruppi di studenti su tecniche di laboratorio
attraverso dei moduli da svolgere in orario extracurricolare, al fine di potenziare la
didattica laboratoriale, sia in preparazione all’Esame di Stato sia come esperienza
introduttiva agli studi universitari, promuovendo altresì un adeguato aggiornamento
dei docenti nelle tecniche e negli esperimenti di laboratorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
• acquisizione di nuove esercitazioni; • autoformazione e aggiornamento dei docenti; •
utilizzo efficace della strumentazione e dei reattivi di laboratorio; • standardizzazione
dei procedimenti di base nell'ambito della metodologia scientifica; • acquisizione di
tecniche di base in modo sistematico; • creazione di gruppi di studenti 'esperti' che
possono coadiuvare i compagni in determinate esercitazioni (attività assimilabile
all’Alternanza Scuola Lavoro).
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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PERSEUS (CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO)
Il progetto Perseus intende promuovere la partecipazione degli allievi a diverse attività
sportive del Centro Sportivo Scolastico e favorire situazioni di sano confronto
agonistico, per contribuire all'armonico sviluppo dell'adolescente aiutandolo a
superare difficoltà e contraddizioni dell'età e all’acquisizione dell’abitudine allo sport
come costume di vita.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interna ed esterna

Approfondimento
Le principali iniziative sono le seguenti:
•

Giochi sportivi studenteschi e di Istituto (torneo di pallavolo, torneo di basket,

torneo di calcio, gara di sci, olimpiadi di atletica leggera, tornei di hit ball, tennis
tavolo, pallamano, badminton, ginnastica musicale);
•

Uscite in canoa e kayak sul lago, proposta per di una giornata di rafting sulla

Dora Baltea;
•

Corso di danze latino americane, hip hop, danze afro, tone-up;

•

Giornata di atletica al centro Sisport di Settimo per le classi Prime (ambito

dell’Accoglienza);
•

Attività di Fitness alla palestra Orange di Settimo per le classi Quinte.

STUDENTI ATLETI DI ALTO LIVELLO
Il progetto si propone di valorizzare gli studenti atleti agevolando il loro percorso
scolastico attraverso una programmazione didattica che tenga conto dei loro impegni
sportivi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Permettere agli studenti-atleti di ottemperare ai propri impegni sportivi rendendo il
percorso scolastico accessibile soprattutto nei tempi e nei metodi di intervento,
attenendosi a quanto condiviso nel progetto formativo personalizzato.
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DESTINATARI
Altro

Approfondimento
Il progetto ha una scansione temporale annuale e non comprende momenti di
lavoro all'interno della scuola. Eccezionalmente potrebbe verificarsi qualche
momento di riunione con le parti coinvolte.
COMUNICAZIONE SCIENTIFICA
-Organizzazione di seminari, conferenze e spettacoli rivolti agli studenti e docenti
eventualmente aperti ai genitori; - realizzazione del secondo numero della rivista
scientifica dell'Otto Marzo; - partecipazione degli studenti ad eventuali concorsi di
comunicazione scientifica.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire agli studenti gli strumenti per comprendere e comunicare le scienze naturali,
chimiche, fisiche e matematiche; - sviluppare e favorire l'acquisizione di lessici specifici
inerenti la comunicazione e le basi della comunicazione scientifica; - sviluppare le
abilità di argomentazione in forma scritta e orale; - favorire il contatto tra gli studenti e
l'ambiente scientifico di divulgazione e ricerca; - formare gli studenti ad individuare i
collegamenti tra le diverse discipline.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno.

ORIENTAMENTO FORMATIVO POLITECNICO
Il progetto consta di due fasi. Fase uno: una lezione presso il Politecnico di Torino.
Fase due: lezione di matematica e fisica presso I.I.S. Otto Marzo e preparazione in vista
del test di ingresso al Politecnico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Preparazione degli studenti delle classi quinte al test di ingresso del Politecnico Torino.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno.

ACCORDO DI RETE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA: ATTIVITÀ LUDICO CREATIVE
Il progetto si propone di migliorare il servizio complessivo nei confronti degli allievi
diversamente abili attraverso l'acquisto di sussidi didattici e strumenti tecnologici e/o
corsi di formazione con la ripartizione alle scuole che fanno parte della rete. Il
laboratorio di attività ludico creative si terrà in orario pomeridiano e sarà aperto
anche agli allievi HC delle scuole medie che vorranno partecipare che vorranno
conoscere questo istituto, nonché ad eventuali compagni di classe. Le attività si
suddivideranno in due aree generali: artistico- espressiva e ludico-motoria.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziamento delle abilità comunicative e delle competenze di base attraverso
esperienze di tipo operativo/interattivo motivanti e coinvolgenti; - acquisizione di una
maggiore conoscenza di sé e delle proprie potenzialità e delle varie modalità di
comunicazione; - sensibilizzare i compagni di classe coinvolgendoli in alcune attività; migliorare la capacità di eseguire un lavoro manuale; - migliorare la motricità fine
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CONTABILITÀ INTEGRATA
Corso di formazione per gestire un software di contabilità integrata.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le conoscenze e competenze per gestire il software di contabilità integrata.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LEGGERE E SCRIVERE SONO REGALI: INCONTRO CON GLI AUTORI
L'istituto aderisce all'iniziativa proposta dalla biblioteca Archimede di Settimo Torinese
"Parole in tazza grande": gli studenti avranno l'occasione di incontrare gli autori di libri
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letti autonomamente e di dialogare con l'autore su spunti offerti dalla lettura del libro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare la capacità critico-argomentativa e sviluppare nuclei tematici di interesse che
vanno al di là dell'attività didattica, proponendo un approccio costruttivo e di fiducia
nei confronti della lettura e della produzione scritta.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno ed esterno.

PATENTINO DELLA ROBOTICA
Il Patentino della robotica è una certificazione di uso e programmazione di robot
industriali riconosciuta a livello internazionale equivalente a quella rilasciata a
professionisti e aziende.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics); Diventare esperti di robotica
RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
8 MARZO - TOPS03101N
8 MARZO - TOTD03101D
Criteri di valutazione comuni:
• Premesso che l'organo giudicante cui compete la valutazione degli studenti è il
Consiglio di Classe;
• Premesso che i criteri deliberati dal Collegio dei docenti per lo svolgimento degli
scrutini finali sono finalizzati ad assicurare omogeneità di comportamenti nelle
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decisioni che vanno assunte dai Consigli di Classe;
• Viste la normativa vigente e la delibera del Collegio dei docenti
si formulano i seguenti criteri generali di valutazione:
1. viene indicata nella tabella allegata una corrispondenza fra voti e livelli di
conoscenza e abilità e competenze raggiunte;
2. ogni Dipartimento stabilisce all’inizio dell’anno scolastico gli obiettivi minimi da
raggiungere per il conseguimento della sufficienza per le discipline di sua
competenza nelle varie classi e può integrare la tabella allegata con precisazioni
relative alle proprie discipline;
3. ogni Consiglio di Classe nella programmazione di inizio anno può integrare
questi criteri generali sulla base delle condizioni particolari della classe in cui
opera;
4. ogni docente deve programmare, per ciascun periodo in cui è diviso l’anno
scolastico, un numero di verifiche adeguato alla necessità di formulare una
corretta valutazione degli studenti, tenendo conto di quanto stabilito in
Dipartimento e in Consiglio di classe sui carichi di lavoro;
5. ogni docente deve inoltre considerare che:
a. le verifiche devono essere distribuite in tutto il periodo didattico e non
concentrate al termine di esso per garantire una corretta e serena valutazione
dell’allievo;
b. come viene solitamente stabilito in Consiglio di Classe, è bene evitare di
concentrare più verifiche (soprattutto scritte) nella stessa giornata;
c. è opportuno evitare verifiche all’immediato ritorno da attività significative
proposte o comunque legate alla scuola (viaggi, stage, certificazioni impegnative,
test di ammissione all’Università) sia a livello di classe sia di singoli studenti o
gruppi;
6. per le classi quinte ponendo attenzione alla necessità di assicurare a tutti gli
studenti la più ampia possibilità di essere preparati per l’Esame di Stato, è
opportuno terminare il periodo delle verifiche entro la fine di maggio per
consentire un ampio ripasso del programma nei giorni successivi;
7. nella formulazione delle proposte di voto da parte dei singoli docenti, che
documenteranno adeguatamente le proprie valutazioni, e nell'assegnazione dei
voti da parte del Consiglio di Classe, si terrà conto, per ogni studente:
a. del raggiungimento degli obiettivi previsti, a livello di conoscenza, capacità,
competenza;
b. della situazione personale e della risposta agli stimoli educativi;
c. dei progressi ottenuti durante l'anno, anche in relazione agli interventi
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integrativi attivati;
d. nel caso di un non pieno conseguimento di tutti gli obiettivi dell'anno, della
possibilità di raggiungerli nell'anno successivo con l'eventuale supporto di
interventi didattici ed educativi integrativi, senza pregiudizio per lo svolgimento
dei programmi in materie affini o collegate;
e. del livello complessivo della classe;
f. delle difficoltà e dei problemi eventualmente riscontrati nell'attività didattica
nel corso dell'anno.
Nella pratica didattica i docenti si impegnano a:
• evitare, quando possibile, la concomitanza di due prove scritte nel medesimo
giorno;
• correggere i compiti e consegnarli agli alunni con sollecitudine;
• servirsi di griglie di valutazione, specialmente per le prove strutturate;
• far esercitare gli alunni nelle varie tipologie di prove previste dall’Esame di
Stato;
• usare tutta la scala dei voti, attribuiti in base ai criteri di valutazione collegiali
stabiliti e a conoscenza delle classi, alle quali è consegnata la seguente tabella di
corrispondenza tra livelli di conoscenza e voti.
Il Collegio Docenti ha deliberato, come modalità di valutazione intermedia alla
fine del primo periodo didattico, il voto unico per tutte le materie, come per la
valutazione finale.
La corrispondenza tra criteri e voti è esplicitata nel documento allegato.
ALLEGATI: Criteri di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di classe e concorre, unitamente
alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente
e alla determinazione dei crediti.
Per la valutazione della Condotta si fa riferimento all'allegato "Criteri di
assegnazione del voto di condotta"
ALLEGATI: Criteri di assegnazione del voto di condotta.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale
conseguono un voto di comportamento non inferiore ai 6/10 e, ai sensi
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dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del Testo Unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore ai 6/10 in ciascuna
disciplina, o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
secondo l'ordinamento vigente. ( art. 4 comma 5).
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che
non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare
immediatamente un giudizio di non promozione. ( art. 4 comma 6).
AMMISSIONE: Sufficienza nella valutazione del comportamento e in tutte le
discipline (anche con voto di consiglio in alcune materia)
NON AMMISSIONE: gravi carenze in più discipline, non recuperabili entro l’inizio
dell’anno scolastico successivo;
- persistenza delle lacune di base evidenziate nella situazione di partenza e
impossibilità di affrontare con profitto la classe successiva;
- mancato recupero delle insufficienze nelle prove di recupero;
- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento propri delle
singole discipline, elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF;
- partecipazione discontinua al dialogo educativo: scarso impegno,
demotivazione, partecipazione discontinua alle attività didattiche, nonostante le
continue sollecitazioni dei docenti della classe e l’impegno in azioni di recupero
anche individuali.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Si ricorda quanto previsto dall’art. 13 del DLGS 62/2017 relativamente ai requisiti
per l’ammissione all’Esame di Stato:
A)- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
B)- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte
dall'INVALSI
C)- Svolgimento dell'attività proposte per i percorsi delle competenze trasversali
d'orientamento (PCTO)
D)- 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 [i.e. valutate con l'attribuzione di un unico voto], 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
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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 iscritto a
verbale.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva
raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico, con riguardo a:
-media dei voti
-assiduità della frequenza scolastica
-interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
-crediti scolastici derivanti da attività opzionali, complementari e integrative
organizzate dalla scuola.
Il punteggio assegnato dal consiglio di classe è espresso in numero intero
nell'ambito delle bande di oscillazione stabilite con decreto ministeriale.
In caso di sospensione di giudizio, il consiglio di classe non attribuisce il
punteggio che verrà invece espresso nello scrutinio finale dopo le prove di
verifica. Non si dà luogo ad attribuzione di crediti per gli anni in cui l'alunno non
consegue la promozione alla classe successiva.
Il credito massimo di fascia può essere attribuito quando viene raggiunta la
seguente media:
1- Media dei voti M >6,75, M >7,75, M >8,75, M >9,75: in questi casi non serve
valutare altri aspetti;
Oppure, in caso di media inferiore, quando si verificano le seguenti condizioni:
2 a-Ammissione alla classe successiva senza sospensione di giudizio
2 b- Voto di condotta uguale o maggiore a 8
2 c- Frequenza alle lezioni costruttiva e quindi continuità nell'attenzione,
disponibilità a intervenire (in modo puntuale, pertinente e autonomo), attività di
studio (continua, autonoma, ordinata, approfondita) senza bisogno di
sollecitazioni.
3- Crediti scolastici riconosciuti dal Consiglio di classe:
- Partecipazione attiva all’IRC o alle attività alternative
- Partecipazione attiva e costante agli organismi di indirizzo (Consiglio d’istituto –
Consulta Studenti…)
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- Partecipazione alle attività organizzate dalla scuola in orario aggiuntivo (corsi di
approfondimento, laboratori, attività opzionali, tutoraggio verso i compagni,
accoglienza…) con valutazione finale positiva
- Partecipazione ad attività di stage con valutazione positiva espressa dal tutor.
Ogni attività di cui si chiede la valutazione deve essere debitamente
documentata secondo il modello predisposto dalla scuola e la richiesta deve
essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Il voto di Ed. Civica nasce dalla presa in esame di criteri cognitivi e non cognitivi, i
primi dei quali sono costituiti da conoscenze e competenze, i secondi, invece,
tengono conto dei seguenti indicatori: motivazione, partecipazione e interesse.
Il referente di Ed. Civica di ogni singolo Consiglio di Classe proporrà in sede di
scrutinio un voto che tenga conto delle singole valutazioni che hanno dato i
docenti, la cui materia nel corso del quadrimestre è stata coinvolta
nell'insegnamento trasversale di codesta disciplina.
ALLEGATI: Griglia valutazione Ed. Civica.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
La scuola favorisce l'inclusione degli studenti con disabilita' privilegiando i progetti
che li includono.
I consigli di classe si prendono cura degli studenti con esigenze educative speciali e
DSA, compilando il PDP regolarmente e fornendo gli strumenti compensativi previsti.
Generalmente molto buona e' la percezione dello stare a scuola da parte degli alunni
in situazione di handicap.
Nell'istituto si realizzano, per le classi prime, attivita' legate al metodo di studio.
Attraverso test o questionari somministrati dalla maggior parte degli insegnanti si
evidenziano le difficoltà al fine di individuare ambiti di potenziamento e sostegno.
I risultati intermedi e finali sono monitorati e, se necessario, si attivano recuperi in
itinere.
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Molti docenti hanno frequentato iniziative di aggiornamento professionale promosse
dalla scuola o nell'ambito del PNFD: si segnala il corso della durata di 50 ore,
Dislessia amica, organizzato dall'AID; la frequenza e il conseguimento dell'attestato
finale da parte dei docenti iscritti ha permesso alla scuola di conseguire l'attestato di
"scuola amica della dislessia".
Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
All'atto dell'iscrizione le scuole secondarie di I grado inviano alla Segreteria Didattica il
PEI, da cui viene desunto il numero delle ore da richiedere all'Ufficio Scolastico per la
definizione dell'organico di sostegno. E' previsto un periodo di osservazione (da
settembre a novembre) da parte di tutto il Consiglio di Classe per comprendere se
l'alunno può seguire la programmazione della classe o necessita di una
programmazione individualizzata, proposta dal CDC e decisa in ultima analisi dalla
famiglia. Successivamente il CDC elabora il PEI, che viene condiviso con l'ASL e la
famiglia.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
La famiglia, la scuola (docenti del CDC ed eventuali educatori, il Dirigente Scolastico),
l'ASL, Associazioni del Terriotorio.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La scuola costruisce relazioni positive di collaborazione con le famiglie, con cui non solo
si decide la tipologia di programmazione destinata all'alunno, ma si condividono anche
il PEI e, più in generale, l'intero progetto di vita, che può comprendere anche attività
extrascolastiche, interne o esterne alla scuola.
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Colloqui con i docenti, disponibili a consulenze

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Collaborazione con
ENAIP

Partecipazione a corsi triennali prelavorativi postdiploma

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
I criteri e le modaliutà di valutazioni sono coerenti con il PEI.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado la continuità è
garantita da colloqui individuali tra genitori e docenti di sostegno con il referente di
Istituto per la disabilità. Funzione orientativa hanno anche gli stage, a cui gli studenti
partecipano nell'ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro. Dopo il diploma o
attestato dei crediti formativi gli studenti vengono indirizzati alla frequenza di corsi
prelavorativi presso agenzie di formazione professionale del territorio.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Sostituisce il Dirigente scolastico, quando
non presente fisicamente in Istituto, ed
esercita la delega di firma degli atti
amministrativi- Partecipa con delega a
riunioni e/o corsi di formazioneinformazione organizzati dagli Enti Locali
e/o dall’Ufficio Scolastico in caso di
impossibilità del DS di prendervi parte).
GESTIONE ORGANIZZATIVA: DOCENTI
(Collabora con l’addetto alle sostituzioni
Collaboratore del DS

per redigere un piano di sostituzioni
complessivo in caso di uscite didattiche e/o
viaggi di istruzione. Collabora con il
Dirigente scolastico nell’attivazione delle
procedure in caso di sciopero e assemblee
sindacali, nell’organizzazione e
calendarizzazione delle prove INVALSI).
GESTIONE ORGANIZZATIVA: STUDENTI
(Raccoglie segnalazioni dei docenti in
rapporto a ritardi, malattie, problemi degli
studenti e ne dà comunicazione al DS.
Collabora con il DS nell’organizzazione e
gestione delle attività alternative e/o di
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studio assistito degli studenti NARC.
Autorizza le richieste di uscita anticipata
degli studenti; le richieste di permesso di
ingresso posticipato/ uscita anticipata
dovute a motivi di trasporto; le assemblee
mensili richieste dai rappresentanti di
classe; le uscite didattiche giornaliere).
GESTIONE ORGANIZZATIVA: RIUNIONI
COLLEGIALI (Collabora con il Dirigente
scolastico nella definizione delle circolari
interne; nella predisposizione dell'ordine
del giorno del Collegio dei docenti, dei
Dipartimenti, delle riunioni di indirizzo e
dei Consigli di classe. Controlla che i verbali
dei consigli di classe e dei dipartimenti
siano depositati negli appositi registri.
Organizza spazi e modalità delle riunioni).
GESTIONE ORGANIZZATIVA: ESAMI
INTEGRATIVI, SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO,
DI STATO (Organizza il calendario degli
esami di idoneità, integrativi, preliminari e
per sospesi in giudizio. Collabora con il
Dirigente Scolastico nell’organizzazione
dell’Esame di Stato). GESTIONE
ORGANIZZATIVA: SICUREZZA (Collabora con
il Dirigente Scolastico alla disposizione delle
classi sulla base degli indicatori previsti
dalla sicurezza. Segnala al Dirigente
Scolastico eventuali criticità in materia di
sicurezza). COLLABORAZIONE GENERALE
CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Esprime
motivati pareri sull’assegnazione dei
docenti alle classi. Collabora con il DS
all’esame delle candidature per gli incarichi
delle figure strumentali. Redige i verbali del
collegio dei docenti. Partecipa ai lavori della
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commissione formazione classi, ai lavori del
gruppo di lavoro per l’inclusione, a riunioni
periodiche con il DS e con lo staff di
presidenza. Fa parte del nucleo di
autovalutazione. Collabora alla stesura del
PTOF e dei regolamenti interni. Collabora
con la segreteria didattica nelle pratiche
amministrative inerenti alla gestione degli
alunni, con il DS per effettuare monitoraggi
periodici degli esiti degli alunni, con la
commissione Alternanza Scuola Lavoro
nell’organizzazione delle attività e gestione
dei materiali. Segnala criticità al Dirigente
Scolastico e al Direttore SGA. Raccoglie
istanze e/o proposte dalle diverse
componenti scolastiche e le condivide con il
Dirigente Scolastico; cura e gestisce i
rapporti con le famiglie e con gli studenti).
Ogni docente che riveste una Funzione
Strumentale partecipa agli open days;
prende parte allo Staff di Presidenza e
partecipa a riunioni periodiche con il DS e i
suoi collaboratori; predispone monitoraggi
periodici per studiare l’evoluzione e
l’efficacia delle iniziative programmate;
collabora alla gestione aggiornata del sito
Funzione strumentale

WEB dell’istituto, d'intesa con il
Responsabile designato; rendiconta al
Collegio docenti, evidenziando punti di
forza e criticità incontrate nello
svolgimento delle attività. PROGETTAZIONE
DEL PTOF (E’ referente della progettazione,
della stesura, del monitoraggio del PTOF.
Collabora all’elaborazione e alla stesura di
progetti per la scuola raccordandosi con
Commissioni di lavoro e Referenti.
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Coordina le attività di presentazione del
PTOF alle famiglie e agli alunni delle future
prime e partecipa agli open days. Presenta
il PTOF ai docenti supplenti, neo assunti o
trasferiti. Collabora con il DS e i
Collaboratori alla progettazione di modalità
per coinvolgere le famiglie
nell’elaborazione del PTOF e ne monitora
l’efficacia. Propone eventuali modifiche,
integrazioni ai documenti istituzionali.
Raccoglie ed organizza il materiale
prodotto dai dipartimenti e/o dalle
commissioni di lavoro). ORIENTAMENTO IN
INGRESSO (Coordina l’organizzazione delle
attività di orientamento in ingresso.
Organizza incontri tra i docenti della scuola
e gli insegnanti delle scuole secondarie
della zona. Propone attività “ponte” di
orientamento in entrata e collabora con il
DS e i Collaboratori nella loro
organizzazione. Organizza visite delle classi
nella scuola e relativa accoglienza.
Raccoglie notizie e materiale informativo
sui vari saloni dell’orientamento e
organizza la partecipazione della scuola.
Collabora con il DS, i collaboratori e la FS
Referente per la progettazione del PTOF
nella predisposizione di materiale
informativo. Collabora con il Dirigente e i
Collaboratori nell’organizzazione degli open
days e partecipa a tale iniziativa. Propone
al Collegio dei Docenti iniziative di
accoglienza per le classi prime).
INCLUSIONE ALUNNI CON BES (Raccorda le
diverse realtà -Scuola, ASL, famiglie, Enti
territoriali- che partecipano al GLI.
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Partecipa alle riunioni della rete per
l’integrazione degli alunni HC e alle
iniziative sul territorio relative agli alunni
con abilità diverse. Coordina e si impegna a
mantenere gli interventi di supporto agli
alunni disabili per assicurare una effettiva
integrazione degli stessi. Presenzia al
gruppo di lavoro per l’inclusione. Coordina
gli incontri e le attività dei docenti di
sostegno dell’Istituzione Scolastica.
Fornisce informazioni e ricerca materiali
didattici sulle difficoltà di apprendimento.
Mette a disposizione della scuola la
normativa di riferimento sui DSA. E’ a
disposizione dei consigli di classe per
supportare la predisposizione del PDP.
Promuove e organizza corsi di formazione
sui disturbi di apprendimento, sullo
screening e sulla didattica specifica.
Coordina i progetti di continuità a favore
degli alunni diversamente abili/ DSA nel
passaggio fra i diversi ordini di scuole.
Collabora con il DS all’aggiornamento del
Piano Annuale dell’Inclusività).
FORMAZIONE (Raccolta dei dati relativi alle
competenze professionali e alle esperienze
di aggiornamento dei docenti. Rilevazione
dei bisogni formativi dei Docenti.
Ricognizione delle offerte formative
presenti sul territorio. Organizzazione corsi
di aggiornamento rispondenti alle reali
esigenze dei docenti. Accoglienza per
agevolare l’inserimento dei docenti in
ingresso e neoassunti. Promozione della
condivisione e della diffusione di materiali
e di buone pratiche).
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Presiede e coordina le riunioni di
dipartimento. Rappresenta il dipartimento
nelle sedi collegiali. Sollecita il dibattito dei
docenti sui seguenti punti (definizione di
obiettivi, nuclei fondanti, contenuti minimi
e competenze disciplinari e trasversali al
fine della stesura programmazione
didattica annuale individuale; ideazione di
progetti; iniziative di innovazione
metodologico- didattica; individuazione di
criteri e dei metodi di valutazione degli
alunni per classi parallele; ricerca di
Capodipartimento

soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di
testo). Coordina la stesura di prove di

15

ingresso e comuni, predispone e presenta
al collegio il monitoraggio dei risultati.
Verifica periodicamente l’attuazione del
piano di lavoro. Favorisce scambio di
informazioni e di riflessioni e proposte sulle
iniziative di aggiornamento e formazione.
Formula proposte su acquisti e/o
abbonamenti a riviste. Coordina le
iniziative di tutoraggio nei confronti dei
docenti di nuova nomina e dei supplenti.
Raccoglie la documentazione prodotta e la
condivide con il DS e i suoi collaboratori.
Alcuni ambienti della scuola, quali
Laboratori, Palestre, Biblioteca, sono
affidati alla tutela di docenti preposti,
Responsabile di

individuati dal Collegio Docenti, i quali

laboratorio

assumono l'obbligo della vigilanza e

9

custodia del materiale didattico, tecnico e
scientifico, degli ambienti di
apprendimento loro affidati.
Animatore digitale

Stimola la formazione interna alla scuola
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negli ambiti del PNSD attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative. Favorisce
la partecipazione degli studenti
nell’organizzazione di attività sui temi del
PNSD. Individua soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola.
Partecipa alle iniziative formative previste.
Monitora l’efficacia delle attività
organizzate. Rendiconta al Collegio dei
Docenti.
Raccoglie informazioni sui progetti relativi
alla salute inviati dall’ASL e prende contatti
Referente Educazione
alla salute

con i responsabili. Collabora con il DS per
l’organizzazione di un progetto organico e

1

sistemico della scuola e lo propone al
Collegio dei docenti. Rendiconta al Collegio
dei Docenti.
Coordina le azioni di prevenzione e
contrasto al fenomeno del cyberbullismo e
bullismo. Raccoglie e diffonde
documentazione e buone pratiche.
Promuove lezioni sull’uso consapevole della

Referente Bullismo e
Cyberbullismo

rete e i diritti/doveri connessi all’utilizzo
delle tecnologie informatiche, anche
attraverso proposte progettuali in
continuità tra i diversi ordini di scuola.
Partecipa ad iniziative promosse dal
MIUR/USR. Informa il DS di ogni
comportamento inappropriato che dovesse
verificarsi all’interno dell’istituzione
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scolastica. Rendiconta al Collegio dei
Docenti.
È responsabile dell’organizzazione e
gestione del Centro Sportivo Scolastico.
Collabora con il DS nella predisposizione
delle circolari informative. Cura
l’organizzazione delle uscite per attività
Referente Centro

sportive e raccoglie autorizzazioni dei

Sportivo Scolastico

genitori. Collabora con la segreteria

1

didattica nel monitoraggio dei certificati
medici. Cura l’organizzazione dei Giochi
Sportivi Studenteschi: definisce le squadre,
collabora con la segreteria all’iscrizione.
Coordina gli allenamenti degli atleti.
Provvede al caricamento della
documentazione nella piattaforma
Referente Studenti
Atleti

dedicata. Cura la raccolta e gestione della
documentazione delle società sportive.

1

Coordina la stesura dei piani didattici
personalizzati degli studenti atleti.
Rendiconta al Collegio dei Docenti.
Controlla la regolarità della frequenza degli
allievi della classe. Controlla
periodicamente il libretto personale degli
studenti. Controlla che gli alunni
consegnino ai genitori comunicazioni
scuola-famiglia. Raccoglie autorizzazioni e

Coordinatori dei

tagliandi di circolari. Individua e segnala al

Consigli di Classe

DS la presenza di situazioni problematiche
per profitto e comportamento e richiede
una convocazione straordinaria del
Consiglio di classe per l’irrogazione di
provvedimenti disciplinari. Cura i rapporti
con i genitori e i rappresentanti di classe
per problemi di singoli allievi o dell’intera
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classe. Organizza colloqui con le famiglie
degli allievi. Coordina la stesura della
programmazione del consiglio di classe, la
compilazione del PDP, la stesura della
relazione finale della classe/ documento del
15 maggio. Controlla la lista dei libri di testo
digitata dalla segreteria didattica. Controlla
e firma il verbale delle sedute del consiglio
di classe. Predispone materiali da utilizzare
o discutere durante gli incontri. Propone il
voto di condotta in collaborazione con il
docente con il maggior numero di ore
settimanali. Controlla che il tabellone dei
voti per lo scrutinio sia stato compilato da
tutti i docenti del consiglio di classe.
Controlla che la procedura per lo scrutinio
informatizzato sia stata correttamente
conclusa prima della stampa dei documenti
di valutazione e del tabellone finale.
Coordina la compilazione della
certificazione delle competenze al termine
dell’obbligo di istruzione.
SUPPORTO ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA DEL
DS (1. Orario; 2. Formazione classi; 3.
Sostituzione docenti assenti; 4. Elettorale);
PROMOZIONE DEL BENESSERE (5. GLI; 6.
Intercultura) ARRICCHIMENTO PTOF (7.
Commissioni

Accoglienza classi prime; 8. Orientamento

14

in entrata; 9. Orientamento in uscita; 10.
Nuovi Indirizzi Liceo;11. Revisione
Regolamenti; 12. Acquisti Progetto PON
Sussidi Didattici; 13. Sito web/ google suite;
14. PCTO)
Referente sistema

- Coordina i lavori per l’aggiornamento del

qualità

Marchio Saperi - Aggiorna la modulistica -
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Effettua periodicamente questionari di
autovalutazione - Collabora con il DS nella
revisione del Rapporto di Autovalutazione
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
La cattedra è stata suddivisa tra diversi
docenti, che utilizzano queste ore per
A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

iniziative di approfondimento di italiano e
storia ed attività di recupero. Nella
didattica in presenza alcune ore potranno
essere usate per sostituire docenti assenti.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
La cattedra è stata suddivisa tra 4 docenti.
Le ore vengono impiegate per
l'organizzazione di attività di recupero; in
didattica in presenza alcune ore potranno

A027 - MATEMATICA E
FISICA

essere utilizzate per la sostituzione di
docenti assenti.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

A045 - SCIENZE

La cattedra permette l'esonero totale del

ECONOMICO-

primo collaboratore, che svolge anche

AZIENDALI

attività di recupero/ potenziamento.
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Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
La cattedra è stata ripartita tra 6 docenti, i
quali impiegano queste ore per attività di
recupero e potenziamento; in didattica in
presenza alcune ore potranno essere
A046 - SCIENZE

utilizzate per la sostituzione di docenti

GIURIDICO-

assenti.

ECONOMICHE

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
La cattedra è stata suddivisa tra 5 docenti;
le ore sono impiegate per lo più in attività
di recupero e potenziamento; in didattica in
presenza alcune ore potranno essere
A047 - SCIENZE

utilizzate anche per la sostituzione di

MATEMATICHE

docenti assenti.

APPLICATE

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

A066 - TRATTAMENTO
TESTI, DATI ED
APPLICAZIONI.
INFORMATICA

La cattedra è stata riassorbita; le 6 residue
sono state attribuite ad un docente, che le
utilizza sia per attività di recupero e di
potenziamento sia per il progetto
prevenzione e contrasto del bullismo e
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cyberbullismo.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
La cattedra è stata suddivisa tra 5 docenti.
Le ore sono impiegate pper
l'organizzazione di attività di recupero e di
potenziamento ai fini del raggiungimento
AB24 - LINGUE E

delle certificazioni linguistiche.; in didattica

CULTURE STRANIERE

in presenza alcune ore potranno essere

NEGLI ISTITUTI DI

utilizzate per la sostituzione di docenti

ISTRUZIONE DI II

assenti.

GRADO (INGLESE)

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
La cattedra è stata suddivisa tra 2 docenti;
2 docenti, figure strumentali per
l'inclusione, impiegano parte delle ore per
supporto e consulenza dei docenti di
sostegno nella compilazione dei PEI e PDP;
1 docente è addetta alle sostituzioni dei
colleghi assenti. Le ore rimanenti impiegate
ADSS - SOSTEGNO

per incrementare le ore di sostegno degli
alunni disabili a seconda delle esigenze.
Impiegato in attività di:
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi
amministrativi e generali. Valorizzazione delle risorse
umane afferenti al personale ATA. Manutenzione e verifica
dello stato delle infrastrutture e dei beni scolastici.
Istruzione e formalizzazione dei documenti contabilifinanziari d’istituto. Monitoraggio dei flussi finanziari
d’istituto e della regolarità contabile. Gestione e
coordinamento della dotazione hardware e software
digitale, dei sistemi di protezione e salvataggio e delle
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

relative licenze, della progressiva digitalizzazione dei flussi
documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno
dell’Istituto. Applicazione delle norme in materia di
pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione degli
atti d’Istituto e della pubblicità legale. Rapporti con gli uffici
amministrativi dell’USR, dell’AT, delle altre scuole e periferici
dell’amministrazione statale e regionale e degli enti locali.
Cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico
interne ed esterne, definizione degli orari e delle modalità
di ricevimento del personale di segreteria e della relativa
pubblicità. Istruzioni al personale ATA in ordine alla
sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
Modulistica da sito scolastico
Fatturazione elettronica

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE DIALOGUES

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Dialogues Facente capo al MIUR, con il coordinamento dell’IC
“Settembrini” di Roma, riunisce oltre 30 scuole (Istituti secondari inferiori e
superiori)

che

partecipano

al

progetto

“Generation

Global”,

unite

nell'obiettivo comune di creare un laboratorio vivace e creativo sul dialogo
interculturale e interreligioso, per coinvolgere docenti e studenti in
esperienze pilota sulla comunicazione e sul dialogo fra religioni e culture; la
rete propone anche corsi di formazione per docenti.

RETE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI HC

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative
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RETE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI HC

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete per l’integrazione degli allievi HC: comprendente scuole di ogni ordine
e grado del Comune di Settimo T.se, nonché di alcuni Comuni limitrofi, e
avente come scuola polo l’Istituto Comprensivo Settimo III, la rete si occupa
del reperimento e della distribuzione di fondi per l’aggiornamento e la
formazione del personale e l’acquisito di strumenti e materiali didattici per
allievi con disabilità.

RETE/PARTENARIATO TERRITORIALE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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RETE/PARTENARIATO TERRITORIALE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete/partenariato territoriale Città metropolitana di Torino: rete territoriale
proposta dal Soggetto capofila C.I.O.F.S.- F.P. PIEMONTE, nell’ambito delle
azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi per adolescenti e giovani;

RETE DEI LICEI SCIENTIFICI PIEMONTESI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete dei Licei Scientifici Piemontesi: comprendente oltre 20 Licei Scientifici della Regione, con
capofila il “Galileo Ferraris” di Torino, promuove azioni congiunte per la Scuola Digitale, così da
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favorire l’uso di ambienti di calcolo evoluto e introdurre l’insegnamento dell’Informatica nei
curricoli della scuola secondaria di secondo grado, anche ove non attualmente previsti; la
formazione in tali campi del personale docente, nonché l’acquisizione delle competenze
digitali e l’uso di strumenti e metodologie per la risoluzione di problemi (“Problem Posing and
Solving”), e per sviluppare negli studenti specifiche competenze trasversali e digitali, sia negli
ambiti del curricolo disciplinare sia nei percorsi di alternanza scuola lavoro.

RETE SCUOLE DELL’AMBITO TERRITORIALE 9

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Nell’anno scolastico 2016-2017 l’IIS “8 marzo” è stato
Ruolo assunto dalla scuola

individuato come scuola polo della formazione dell’ambito

nella rete:

TO09, all’interno del Piano Nazionale Formazione Docenti
(PNFD) 2016 – 2019

Approfondimento:
Rete scuole dell’ambito territoriale 9: l’Istituto ha sottoscritto l’accordo per la costituzione
della rete d’ambito, in ottemperanza alla Nota dell’USR Piemonte n. 4 del 14/06/2016 e alla
Nota dell’USR Piemonte – Ufficio V – Ambito territoriale di Torino n. 184 del 20/06/2016 con
oggetto “Costituzione Reti scolastiche di cui all’art.1, comma 70 e ss., della legge 13.7.2016 n.
170.
Nell’anno scolastico 2016-2017 l’IIS “8 marzo” è stato individuato come scuola polo della
formazione dell’ambito TO09, all’interno del Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD) 2016
– 2019, anche in virtù del suo precedente ruolo di capofila della “Rete zonale per
l’apprendimento cooperativo e l’innovazione didattica”.
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RETE SIRQ
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività amministrative

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete SIRQ: La scuola è partner della rete SIRQ, che promuove la qualità
supportando gli Istituti nei processi di autovalutazione, miglioramento e
rendicontazione sociale, secondo il SNV; nata nel 2000 come associazione di
scuole dell’autonomia, dal 2007 è partner dell’USR Piemonte per la gestione
del Marchio S.A.P.E.R.I., certificazione di qualità ed eccellenza che il nostro
istituto ha conseguito nel 2009 e che viene rinnovata ogni due anni. Ha sede a
Torino presso il Liceo Classico ”Cavour” di Torino.

ACCORDO RETE CON LICEO NEWTON PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
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ACCORDO RETE CON LICEO NEWTON PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'adesione all'accordo di rete, sottoarticolazione della rete di ambito per il PNFD,
prevede la formazione/aggiornamento in rete in tema di sicurezza del personale
della scuola.
SBAM (SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA METROPOLITANA)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'adesione alla rete prevede:
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• la cooperazione e l’interscambio tra le biblioteche aderenti;
• cooperazione con la Biblioteca Polo d’area;
• l' individuazione di un referente unico per la gestione dei rapporti con la
biblioteca;
• catalogo unico (rispetto degli standard catalografici, adozione di comuni
procedure di elaborazione automatica dei dati, definizione carta delle collezioni,
piano annuale delle attività e raccolta dati statistici);
• tessera unica con accesso alle opere ammesse al prestito;
• servizio gratuito per gli utenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
GESTIONE DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI
Attività di formazione con metodologie didattiche differenti sulla gestione delle relazioni
interpersonali, sulle dinamiche di gruppo e sulla gestione del gruppo classe.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti interessati
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
Attività di formazione sulle metodologie didattiche innovative applicate alle singole discipline.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti interessati
• Laboratori

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

L'IMPIEGO DIDATTICO DELLE TIC
Attività di formazione sull'impiego delle TIC applicate alle singole discipline.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
• Laboratori

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

DIDATTICA PER COMPETENZE: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Attività di formazione sulla didattica per competenze con esemplificazioni relative alle singole
discipline di programmazione e rubriche di valutazione.
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Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI
Attività di formazione con approfondimento su tematiche disciplinari e interdisciplinari
evidenziate dai dipartimenti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa

• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

PERCORSI DI AUTOFORMAZIONE
Approfondimenti su tematiche evidenziate dai dipartimenti mediante condivisione di materiali
e buone prassi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Comunità di pratiche
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

AGGIORNAMENTO/ FORMAZIONE SICUREZZA
Attività di formazione/ aggiornamento sulla sicurezza per la formazione generale e specifica
dei lavoratori e delle figure sensibili.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti non formati o con formazione scaduta
• lezioni in presenza
Attività proposta dalla singola scuola

ED, CIVICA
La formazione dei referenti di istituto per l'educazione civica dovrà prevedere azioni di
ricaduta su tutti i docenti nell'istituto,.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
AGGIORNAMENTO/ FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale non formato da aggiornare

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

CONTRATTI E PROCEDURE NEGOZIALI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Descrizione dell'attività di
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne
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Destinatari

Tutti

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Il coordinamento del personale

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

NORME DI SICUREZZA NEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Personale tecnico

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

L'INVENTARIO SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO E AREA AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area

formazione

amministrativa

Destinatari

personale amministrativo e tecnico

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

LA RILEVAZIONE DEI RISCHI E DELLE CONDIZIONI IGIENICO AMBIENTALI

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Tutti
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• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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