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NASCE L’ISTITUTO 8 MARZO

Nato nel 1979 come sezione distaccata del VII Istituto Tecnico Commerciale 
(successivamente Aldo Moro) di Torino, l’Istituto 8 Marzo diviene istituto autonomo 
nel 1980.
A seguito di un referendum a cui partecipano anche gli studenti, il nascente istituto 
viene intitolato all’8 Marzo, Festa della Donna.

Nel 2001 nasce il Liceo Scientifico, che amplia l’offerta formativa dell’istituto 
tecnico commerciale. 
Nell’a.s. 2010-11, con la riforma della scuola secondaria di II grado, al liceo scientifico 
tradizionale si affianca il Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate.
Nell’ a.s. 2019-20 viene attivato il nuovo indirizzo del Liceo delle Scienze Umane. 
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Questa frase, che sintetizza la nostra vision, ribadisce l’importanza di due concetti 
chiave, interconnessi e interdipendenti, il benessere e l’apprendimento in quanto 
• STAR BENE è condizione imprescindibile per l’apprendimento; 
• IMPARARE è condicio sine qua non per il raggiungimento del benessere come 

persona, studente, cittadino. 

Promuoviamo una scuola che dia agli studenti conoscenze e competenze per vivere 
nel mondo moderno, con un’attenzione ai bisogni culturali e affettivi degli studenti 
perché 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.

Rendiamo gli studenti protagonisti del 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.

Intendiamo stabilire una relazione fra i saperi, l’esperienza scolastica e l’esperienza 
sociale.
Operiamo 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.
 
senza mai dimenticare
• la dimensione cognitiva (concetti, informazioni, conoscenze);
• la dimensione affettiva (reazioni, emozioni, sentimenti);
• la dimensione pratico-operativa (progetti, iniziative, attività).

LA NOSTRA VISION
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“Star bene per imparare, imparare per stare bene”

STAR BENE

IMPARARE

ACCOGLIENZA ALUNNI
CLASSI PRIME

PEER EDUCATION E TUTORING

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

PREVENZIONE BULLISMO
E CYBERBULLISMO

GRUPPO SPORTIVO
MOVIMENTO E MUSICA

STUDENTI ATLETI ALTO LIVELLO

INCLUSIONE STUDENTI CON BES

OLIMPIADI MATEMATICA, FISICA, 
CHIMICA

PATENTE ECDL

OLIMPIADI DI ITALIANO

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN 
LINGUA INGLESE E FRANCESE

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA

ABBONAMENTO TEATRO STABILE

GENERATION GLOBAL

CONTABILITÁ INTEGRATA
ZUCCHETTI

PCTO PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E EPER L’ORIENTAMENTO

76



L’istituto 8 Marzo, sito a Settimo Torinese in Via Leinì 54, è facilmente raggiungibile 
dai comuni limitrofi (San Mauro, Leinì, Castiglione, Gassino, Volpiano, San Benigno, 
Bosconero, Rivarolo Brandizzo e Chivasso) mediante  autobus GTT o treno FS con 
stazione a soli 5 minuti a piedi dalla scuola. 
La scuola sorge in un unico edificio strutturato su 3 piani e 1 seminterrato.
Le aule sono tutte dotate di touch panel.
Sono presenti 1 laboratorio linguistico, 1 laboratorio di fisica, 1 laboratorio di 
chimica e biologia, 3 laboratori di informatica, 1 aula 3.0, 2 palestre e 1 aula 
fitness, 1 biblioteca, 1 auditorium.
È presente un bar interno alla scuola.
Un ampio cortile consente agli studenti il parcheggio interno di biciclette e motocicli. 

L’ISTITUTO
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AULA PON LABORATORI INFORMATICA

AUDITORIUM
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LABORATORIO CHIMICA LABORATORIO LINGUISTICO

BIBLIOTECA

LABORATORIO FISICA

PALESTRA10 11



IN
D

IR
IZ

Z
I

«L’orientamento svolge un ruolo chiave nelle politiche europee sull’istruzione e la 
formazione […] definito come un “processo continuo che mette in grado i cittadini 
di ogni età, nell’arco della vita, di identificare le proprie capacità, le proprie 
competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, 
formazione e occupazione nonché gestire i propri percorsi personali”.  (PCTO 
Linee guida) 

ORIENTARSI NELLA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE: 
INDIRIZZI DI STUDIO E 
QUADRI ORARI

Istituto Tecnico economico
Amministrazione Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing
Sistemi informativi aziendali

Liceo Scientifico

Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Liceo delle scienze umane
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Liceo Scientifico 
con potenziamento linguistico e giuridico economico
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O• Offre una formazione equilibrata e ad ampio spettro perché coniuga saperi 
scientifici e tradizione umanistica.        
 

• Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, 
della fisica e delle scienze naturali, unitamente alla consapevolezza delle radici 
storiche della propria identità culturale e alla capacità di cogliere in particolare i 
rapporti tra pensiero scientifico e riflessione filosofica.     

• Guida lo studente a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi e delle metodologie relative. 

•  Consente di proseguire gli studi in tutte le facoltà universitarie e nei corsi post 
secondaria professionalizzanti.

DISCIPLINE
I BIENNIO II BIENNIO

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica * 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

* con informatica al primo biennio
** Biologia, chimica, scienze della Terra.

DONNE  FAMOSE DELLA SCIENZA  

MARIE CURIE  
PREMIO NOBEL FISICA - 1903  
E CHIMICA - 1911
prima donna insignita di questo riconoscimento per 
la fisica e la chimica
“La vie n’est facile pour aucun de nous. Mais quoi, 
il faut avoir de la persévérance, et surtout de la 
confiance en soi. Il faut croire que l’on est doué 
pour quelque chose, et que, cette chose, il faut 
l’atteindre coûte que coûte” 

MATERIE OPZIONALI

Dal 2021-22 sono previsti moduli opzionali gratuiti di lingua inglese nel 
biennio e di inglese scientifico/ giuridico e diritto-economia nel triennio.
Il potenziamento di lingua inglese è finalizzato al conseguimento delle certifi-
cazioni linguistiche del Quadro Comune Europeo (PET, FIRST, ADVANCED). 
L’iscrizione è vincolante per la durata dell’intero anno scolastico e la frequenza 
è obbligatoria.
I moduli potranno essere attivati con almeno 12 iscritti, prioritariamente per gli 
studenti che scelgono il liceo scientifico tradizionale.
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O• Offre una formazione ad ampio spettro che approfondisce in modo  
particolare i saperi scientifici anche attraverso un’impostazione laboratoriale del-
le scienze sperimentali.         

• Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della mate-
matica, della fisica e delle scienze naturali, anche in riferimento ai nessi tra 
pensiero scientifico e riflessione filosofica.     

• Guida lo studente a cogliere le interazioni tra le diverse forme del sapere, ma-
turando competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisi-
che, chimiche, biologiche e all’informatica con le loro applicazioni.

DISCIPLINE
I BIENNIO II BIENNIO

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali* 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

*  Biologia, chimica, scienze della Terra.
DONNE  FAMOSE DELLA SCIENZA  

RITA LEVI MONTALCINI  
PREMIO NOBEL MEDICINA - 1986

“Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi 
alla mediocrità, bensì uscire da quella “zona grigia” 
in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva, […] 
bisogna coltivare […] il coraggio di ribellarsi”

Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

MATERIE OPZIONALI

Dal 2021-22 sono previsti moduli opzionali gratuiti di lingua inglese nel 
biennio e di inglese scientifico/ giuridico e diritto-economia nel triennio.
Il potenziamento di lingua inglese è finalizzato al conseguimento delle certifi-
cazioni linguistiche del Quadro Comune Europeo (PET, FIRST, ADVANCED). 
L’iscrizione è vincolante per la durata dell’intero anno scolastico e la frequenza 
è obbligatoria.
I moduli potranno essere attivati con almeno 12 iscritti, prioritariamente per gli 
studenti che scelgono il liceo scientifico tradizionale. 
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• Il percorso fornisce agli studenti un significativo apporto culturale, secondo 
la tradizione liceale e assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodolo-
gie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.   

• Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze, le abilità e le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi  
formativi.  

• E’ indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collega-
ti alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

• Sensibilizza alla conoscenza del “sociale”, delle professioni di “servizio e cura” 
alla persona, nell’ottica di una preparazione riferita in particolare agli aspetti 
relazionali, di comunicazione, di organizzazione e progettualità.

DISCIPLINE
I BIENNIO II BIENNIO

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - -

Filosofia - -

Scienze umane * 4 4 5 5 5

Matematica ** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte - - 2 2 2

Diritti ed economia 2 2 - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30
*    Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
**  Con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

DONNE  FAMOSE IN ANTROPOLOGIA  

MARGARET MEAD

“Never doubt that a small group of thoughtful 
committed, citizens can change the world. 
Indeed, it is the only thing that ever has.”

MATERIE OPZIONALI

Dal 2021-22 sono previsti moduli opzionali gratuiti di lingua inglese nel 
biennio e di inglese scientifico/ giuridico e diritto-economia nel triennio.
Il potenziamento di lingua inglese è finalizzato al conseguimento delle certifi-
cazioni linguistiche del Quadro Comune Europeo (PET, FIRST, ADVANCED). 
L’iscrizione è vincolante per la durata dell’intero anno scolastico e la frequenza 
è obbligatoria.
I moduli potranno essere attivati con almeno 12 iscritti, prioritariamente per gli 
studenti che scelgono il liceo scientifico tradizionale.

Liceo delle scienze umane
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• L’istituto tecnico economico presenta un biennio comune a tutti gli allievi e tre 
possibili articolazioni nel triennio.        

• Gli indirizzi presenti nel nostro istituto fanno riferimento a comparti in cresci-
ta sul piano occupazionale e offrono la possibilità di sviluppare il talento per-
sonale, di riconoscere e comprendere le innovazioni continuamente prodot-
te nel mondo esterno e di applicarle nel mondo del lavoro e delle professioni.  

• Gli studenti potranno acquisire sia conoscenze teoriche e applicative spendibili 
in vari contesti di vita, studio e lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi e per sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati dai conti-
nui cambiamenti di cui siamo tutti spettatori in questi ultimi anni.   

• Il diplomato dell’IIS 8 Marzo risulterà agevolato anche nel proseguimento degli 
studi a livello universitario, in particolare per le facoltà ad indirizzo tecnico-eco-
nomico.

DISCIPLINE
I BIENNIO

1° anno 2° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua inglese 3 3

Storia 2 2

Matematica 4 4

Diritti ed economia 2 2

Scienze Integrate (Scienza della terra e Biologia) 2 2

Scienze Integrate (Fisica) 2 -

Scienze Integrate (Chimica) - 2

Geografia 3 3

Informatica 2 2

Seconda lingua comunitaria 3 3

Economia Aziendale 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32

SERGE LATOUCHE
Professore emerito di Scienze economiche 
all’Università di Parigi e all’Institut d’études du 
developpement économique et social di Parigi . 
“Non ci opponiamo ciecamente aL progresso, ma 
ci opponiamo al progresso cieco.” 
“Una crescita infinita è incompatibile con un pianeta 
finito.
“Non c’è giustizia sociale senza giustizia ecologica.”

Istituto Tecnico economico
Biennio Comune
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• Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali 
nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della nor-
mativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pia-
nificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli stru-
menti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.  

• Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quel-
le linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’a-
zienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organiz-
zativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

• Questo indirizzo fornisce competenze per il proseguimento degli studi a livel-
lo universitario in particolare per le facoltà di Economia, Ingegneria gestionale, 
Giurisprudenza e Scienze politiche.

Istituto Tecnico economico
Triennio Amministrazione Finanza e Marketing 

DISCIPLINE
II BIENNIO

3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1

INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO

Informatica 2 2 -

Seconda lingua comunitaria 3 3 3

Diritto 3 3 3

Economia politica 3 2 3

Economia Aziendale 6 7 8

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

DONNE  FAMOSE IN ECONOMIA  

ESTHER DUFLO 
PREMIO NOBEL IN ECONOMIA - 2019

“Una “buona economia” un’economia che non “urla”, non 
fa grandi previsioni, non cerca di imporre la sua visione, ma 
che è pronta a cambiare idea, aggiustare il tiro e che tiene 
in considerazione diversi fattori: come la gente prende cer-
te decisioni, cos’è importante nella vita di ognuno... Se sei 
un’economista devi renderti conto del fatto che alle persone 
non interessano solo i soldi o i salari, ma anche il proprio 
posto nella società. Diciamo che è uno strumento per capire 
il mondo, che riguarda l’essere umano e la sua complessità, 
piuttosto che una prescrizione oracolare.
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Istituto Tecnico economico
Triennio Relazioni internazionali per il Marketing
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DISCIPLINE
II BIENNIO

3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1

INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO

Seconda lingua comunitaria 3 3 3

Terza lingua straniera 3 3 3

Diritto 2 2 2

Relazioni internazionali 2 2 3

Economia Aziendale e geo-politica 5 5 6

Tecnologie della comunicazione 2 2 -

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

• Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si ca-
ratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con 
l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla col-
laborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internaziona-
li riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi offrendo 
le necessarie competenze a livello culturale, linguistico e tecnico.   

• Questo indirizzo fornisce competenze per il proseguimento degli studi a livello 
universitario, in particolare per le facoltà di Economia, Scienze politiche, Lingue 
Straniere.

 

STEFANO ZAMAGNI 
Economista e professore ordinario all’università di 
Bologna, corso di studio  “Economia delle imprese 
cooperative e delle organizzazioni non profit” 
“Non poche responsabilità sono in capo agli 
economisti perché hanno confuso l’utilità e la 
ricchezza con la felicità, che dipende però dalle 
relazioni, non dai beni posseduti.”
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Istituto Tecnico economico
Triennio Sistemi informativi aziendali

T
E

C
N

IC
O

E
C

O
N

O
M

IC
O

• Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia 
alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi.    

• Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione 
di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’or-
ganizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.   

• Questo indirizzo fornisce competenze per il proseguimento degli studi a livello 
universitario in particolare per le facoltà di Economia, Ingegneria gestionale, In-
gegneria Informatica, Informatica e Scienze strategiche.

DISCIPLINE
II BIENNIO

3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1

INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO

Seconda lingua comunitaria 3 - -

Informatica 4 5 6

Diritto 3 3 3

Economia politica 3 2 2

Economia Aziendale 2 7 7

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

DONNE  FAMOSE IN ECONOMIA  

ELINOR OSTROM
PREMIO NOBEL IN ECONOMIA - 2009
prima donna insignita di questo riconoscimento per 
l’Economia
“Né pubblico né privato, ma bene comune.”
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STUDENTI ATLETI ALTO LIVELLO Progetto Miur in collaborazione con CONI e 
altre Federazioni sportive per la valorizzazione di studenti atleti attraverso un per-
corso scolastico personalizzato capace di conciliare studio e impegni sportivi. 

INCLUSIONE STUDENTI CON BES La scuola favorisce l’inclusione degli studenti 
con disabilità promuovendo progetti inclusivi e garantendo un clima sereno e posi-
tivo. 
Particolare attenzione è rivolta alla personalizzazione dei percorsi scolastici degli stu-
denti con bisogni educativi speciali. 

PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELL’IMPARARE  

OLIMPIADI E STAGE DI MATEMATICA, FISICA, CHIMICA 
• Olimpiadi di Matematica: svolgimento in Istituto dei “Giochi di Archimede”, su 

problemi proposti dall’Unione Matematica Italiana in collaborazione con la Scuo-
la Normale Superiore di Pisa; 

• Olimpiadi di Fisica: svolgimento in Istituto dei “Giochi di Anacleto”, su problemi 
proposti dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica; 

• Olimpiadi e approfondimenti di scienze: progetti e proposte didattiche della Fondazio-
ne CRT (progetto Diderot) e dell’Università (facoltà scientifiche), per rendere gli studenti 
protagonisti di attività di ricerca e di percorsi scientifici in collaborazione con esperti e 
ricercatori. Eventuale partecipazione alle Olimpiadi di scienze o delle neuroscienze. 

PATENTE ECDL L’Istituto “8 Marzo” è  test center, sede di esami, abilitata anche ad organiz-
zare corsi per il conseguimento della patente ECDL (European Computer Driving Licence).  

OLIMPIADI DI ITALIANO Competizioni individuali di lingua italiana,  rivolte agli 
studenti degli istituti secondari di secondo grado, organizzate annualmente dal MIUR, 
con  la supervisione scientifica dell’Accademia della Crusca e dell’Associazione per la 
Storia della Lingua Italiana, per promuovere nelle scuole lo studio della lingua italia-
na e stimolare gli studenti a migliorare la padronanza dell’italiano. 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE E FRANCESE L e z i o n i 
extracurricolari nelle lingue Inglese e Francese per il conseguimento delle certificazioni del 
QCER (dal livello A2 e fino al livello C1), richieste in ambito sia lavorativo sia universitario.  

I NOSTRI PROGETTI
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Le attività organizzate con esperienza pluriennale nell’Istituto si inscrivono all’interno 
di un progetto educativo che, ponendo al centro la persona, coniuga saperi e valori 
senza dimenticare la dimensione sociale del percorso formativo dei nostri studenti.

Strumenti attraverso cui si concretizza la vision del nostro istituto, sono riconducibili ai 
due concetti chiave STAR BENE e IMPARARE.

PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLO STAR BENE  

ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSI PRIME Progetto finalizzato a promuovere l’inse-
rimento attraverso la conoscenza dello spazio fisico e del contesto, la socializzazione 
all’interno della classe mediante attività proposte dal Centro Studi Sereno Regis (Team-
building e costruzione della fiducia, riflessione su differenza ed inclusione, ascolto attivo).   

PEER EDUCATION  E TUTORING (A SCUOLA IO CI STO) Attività di tutoring a piccoli 
gruppi, condotta dagli studenti delle classi superiori sotto la supervisione dei docenti, al 
fine di supportare gli studenti del biennio con difficoltà in alcune materie caratterizzanti.  

EDUCAZIONE ALLA SALUTE Iniziative di promozione del benessere fisico, 
psicologico e relazionale degli studenti.        

PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO Attività finalizzate a prevenire e 
contrastare il bullismo e Cyberbullismo.       

GRUPPO SPORTIVO Progetto finalizzato a promuovere la partecipazione degli al-
lievi alle attività del Centro Sportivo Scolastico favorendo situazioni di sano confronto 
agonistico per contribuire all’armonico sviluppo dell’adolescente e all’acquisizione 
dell’abitudine allo sport come costume di vita.

MOVIMENTO E MUSICA Progetto che intende promuovere l’Educazione Emo-
tiva attraverso la pratica di vari linguaggi (teatro, canto, danza) con la rea-
lizzazione di un evento finale (video e/o performance).     
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CORSO DI LINGUA SPAGNOLA Lezioni extracurricolari per l’alfabetizzazione e 
prosecuzione nei livelli successivi nello studio della lingua spagnola.   
 
ABBONAMENTO TEATRO STABILE Progetto finalizzato ad avvicinare gli studenti 
all’esperienza del teatro, offrendo loro l’opportunità di assistere, in orario serale 
e preserale, a tre spettacoli tra quelli programmati dal Teatro Stabile, selezionati 
dai docenti di lettere in relazione con il programma di studio delle classi coinvolte. 

CONTABILITA’ INTEGRATA ZUCCHETTI Corso di formazione indirizzato agli 
studenti del triennio dell’istituto tecnico finalizzato all’apprendimento della ge-
stione di un software di contabilità integrata.       

PCTO-PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMEN-
TO 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.  

 

Alcuni dei progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa (PTOF) fanno parte inte-
grante dei percorsi delle competenze trasversali e di orientamento (Contabilità inte-
grata, Patentino della Robotica, etc…). 
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