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Si descrivono sinteticamente i progetti approvati dal Collegio docenti per l’A.S. 2017/18, 
suddivisi per aree. 
 
Orientamento 

 
 

Accoglienza Le attività previste si propongono di accogliere di studenti delle classi 
prime, favorendo la conoscenza dell'ambiente scolastico nella sua 
organizzazione spaziale e funzionale e del contesto socio-culturale 
d’indirizzo. Esse intendono altresì favorire la comunicazione 
interpersonale fra studenti e fra studenti e insegnanti, la capacità di 
cooperazione e interazione sociale e culturale, nonché potenziare la 
relazionalità, nell’ottica di "star bene" a scuola. Per favorire il successo 
scolastico, inoltre, s’intende potenziare e/o fornire un metodo di 
studio. 
Le attività principali sono pertanto le seguenti: 
• 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; 
• 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; 

• “Invito alla lettura”, a cura di docenti di lettere (con la 
partecipazione degli studenti delle classi terze, quarte e quinte 
del Liceo) 

• incontro con le forze dell'ordine del territorio, con cui 
collaboriamo da alcuni anni, 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 creazione 
di un clima di conoscenza e collaborazione all'interno delle classi 
(nell’a.s. 2017-18 presso il “Salgari Campus” di Torino); 

• attività con i docenti, accompagnate da eventuali test 
disciplinari, per impostare un metodo di studio efficace e 
personale e per affrontare eventuali difficoltà; 

• altre attività, organizzate dai docenti, di carattere ludico e 
formativo, per la conoscenza reciproca e la costruzione del clima 
di classe; 

• eventuale partecipazione ad ulteriori iniziative culturali e/o 
sportive. 

Referenti:  
Prof.sse 
D. Rolfini  
M. Fanton 

Destinatari: classi prime 
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Passaggi  
a passo di slider 

Il progetto si colloca nell’ambito della continuità tra scuole medie e 
superiori. Esso prevede che un gruppo di studenti del triennio liceale 
siano formati per un’attività da svolgere nelle classi seconde e terze 
delle scuole medie del comune di Settimo Torinese. Tale attività 
consiste in un potenziamento di matematica per gli allievi delle 
scuole medie, guidato dai liceali in funzione di tutor, mediante l’uso 
di pratiche didattiche innovative quali la peer education e il ricorso 
al software di geometria dinamica GeoGebra. 

Referente:  
Prof.ssa 
S. Comerci 

Destinatari: studenti del triennio del Liceo e studenti delle scuole medie 
 
 
 
 

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.  
Gli obiettivi generali possono essere riassunti come segue:  
• 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. 

Referente:  
Prof.ssa M. Iacci 
 

Destinatari: classi quarte e quinte 
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Promozione del Benessere a Scuola 
 
 

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. Tutor etuteepossono così 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. 

Referente: 
Prof. L. Intilla 
 

Destinatari: studenti del biennio (tutee) e del triennio (tutor) 
 
 
 
 
 

Movimento  
e musica 

 

Il progetto intende favorire l’Educazione sentimentale attraverso la 
danza: attraverso la pratica del tango argentino e delle danze del 
sud Italia si esplora il linguaggio corporeo, si affina e si scopre la 
percezione che si ha del proprio corpo e dell'universo emotivo e 
relazionale. 
Si prevede altresì la realizzazione di un video da proiettare o 
un’esibizione da svolgere nella giornata dedicata alla 
commemorazione della donna (8 marzo). 

Referente: 
Prof.ssa  
M. T. Vasciarelli 
Destinatari: partecipanti al Centro Sportivo Scolastico  
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Educazione  
alla Salute  

 

Il progetto comprende tutte le iniziative interne all’Istituto inerenti alla 
promozione del benessere fisico, psichico e relazionale degli studenti, 
rafforzando i fattori di prevenzione del rischio; il responsabile del 
progetto agisce inoltre da fulcro tra l’interno e l’esterno della scuola, 
mantenendo i contatti con gli operatori socio-sanitari, con le 
istituzioni e gli enti locali preposti.  
Le attività proposte intendono favorirelo 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, dall’altra promuovendo una 
sana ed equilibrata percezione di sé e dell’altro, per favorire 
l’autostima, la gestione dell’ansia e dello stress. Si 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, in forma di conferenza, 
discussioni guidate, role play, sportelli di ascolto, proiezione di video, 
somministrazione di questionari, su temi quali: l’affettività e la 
sessualità,  le varie forme di dipendenza, la donazione del sangue e 
degli organi, la gestione dell’ansia e dello stress, i disturbi 
dell’alimentazione, l’educazione al consumo consapevole. 

Referente: 
Prof.ssa  
M. T. Vasciarelli 
 

Destinatari: tutte le classi 
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Giardinaggio 
 

Si prevede la progettazione e la realizzazione di un mini orto didattico 
in vaso, all’interno del laboratorio HC, con ossia la sistemazione dei 
vasi, la preparazione del terriccio, la semina, la cura delle piante, la 
raccolta dei prodotti, la pulizia di vasi e ambiente. Ciò consentirà lo 
studio scientifico dei vegetali in crescita, ma anche riferimenti 
didattici all’alimentazione e al territorio; è prevista anche un’uscita 
sul territorio presso un vivaista/agricoltore. 
Rivolta agli allievi certificati HC iscritti nell’Istituto, l’iniziativa sarà 
inoltre aperta agli allievi delle scuole medie che vorranno 
partecipare, nonché ad eventuali compagni di classe, Il progetto 
mira infatti a molteplici obiettivi: 
• Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso la 

cura dell’orto in vaso;  
• sensibilizzare i ragazzi ad una sana alimentazione naturale; 
• potenziare il concetto di tempo, attraverso l’osservazione dei cicli 

delle piante; 
• educare alla cura e al rispetto dell’ambiente;  
• favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”; 
• saper riconoscere e mettere in relazione semi, piante, fiori, frutti, 

utilizzando un linguaggio specifico; 
• sperimentare la necessità di elementari strumenti di misura e di 

registrazione della crescita degli ortaggi; 
• saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti, raccolti 

e sperimentare la ciclicità; 
• migliorare la capacità di organizzazione di un lavoro, nelle sue 

diverse fasi; 
• migliorare la capacità di eseguire un lavoro manuale; 
• migliorare la capacità di relazionarsi e di lavorare in gruppo; 
• sensibilizzare i compagni di classe coinvolgendoli in alcune 

attività; 
• migliorare la capacità di scansione delle sequenze e dei 

passaggi di un lavoro; 
• migliorare la motricità fine 

Referente: 
Prof. F. Nesticò 
 

Destinatari: studenti disabili, eventuali compagni di classe  
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Competenze linguistiche ed esperienze interculturali 
 
 

Lingue 
(CLI) 

Il progetto CLI, “Certificazioni linguistiche internazionali”, 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 ambito universitario e 
costituiscono titolo preferenziale. 

Referente: 
Prof. 
P. Ieropoli 
Destinatari: studenti di tutte le classi  

 
 
 
 

 
Conversazione  
In lingua 
francese 

Il progetto coinvolge due classi quarte dell’Istituto tecnico che 
praticano lo studio della lingua francese. Si prevede di lavorare per 
gruppi di livello, al fine di potenziare le capacità orali degli alunni che 
hanno raggiunto buone conoscenze della L2, ad integrazione 
dell'iter formativo e in previsione di eventuali certificazioni 
linguistiche, e di permettere a quelli con carenze grammaticali di 
colmare le proprie lacune. Dal mese di febbraio fino al mese di 
maggio gli alunni, divisi in due gruppi, effettueranno un'ora di lezione 
settimanale di potenziamento/recupero. 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. 

Referente: 
Prof.ssa 
M. Fanton 

Destinatari: classi quarte AFM e RIM  
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Generation 
global 

Il progetto è promosso in collaborazione con la “Tony Blair Institute for 
Global Change”. Si tratta di attività di confronto interreligioso ed 
interculturale attraverso gli strumenti del Team Blogging e della 
videoconferenza con scuole di paesi di tutto il mondo. 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. Attraverso una comunità online protetta e 
moderata, gli studenti di diverse culture, fedi e credenze lavorano 
insieme per approfondire specifiche questioni globali come povertà, 
ambiente, diritti umani, arte. Il progetto intende educare al dialogo 
ed alla cittadinanza globale, far Incontrare studenti di varie culture e 
religioni,  per superare stereotipi e pregiudizie far diventare la diversità 
una ricchezza. Tutto il progetto è svolto in lingua inglese. 

Referente: 
Prof. C. Muscat 

Destinatari: classi aderenti (potenzialmente tutte)  
 
 
 
 

 
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. 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. 

Referente: 
Prof.  C. Muscat 
 

Destinatari: studenti delle classi terze e quarte  
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Valorizzazione delle eccellenze e approfondimenti tematici 
 
 

Eccellenze  
in campo 
scientifico 

Il progetto si popone di valorizzare gli studenti con risultati brillanti 
nella discipline scientifiche. Esso si articola come segue: 
a) OLIMPIADI  E  STAGE  DI MATEMATICA (prof.ssa Gobetti) 
Olimpiadi di Matematica: svolgimento in Istituto dei “Giochi di 
Archimede”, su problemi proposti dall’Unione Matematica Italiana in 
collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa. I primi 
classificati accedono alle gare provinciali che consentonoai migliori 
l’accesso alla selezione nazionale. 
Festa della Matematica: gara di matematica a squadre 
Stage di Matematica: per I migliori alunni delle classi dalla prima alla 
quarta Liceo (3 giorni a Bardonecchia nelle ultime settimane 
dell’anno scolastico) 
b) OLIMPIADI  E  STAGE  DI  FISICA (prof. Manfredo) 
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 consentonoai 
migliori l’accesso alla selezione nazionale 
Stage di Fisica: per i migliori alunni delle classi quinte Liceo (3 giorni 
nel mese di aprile).  
c) OLIMPIADI E APPROFONDIMENTI  DI  SCIENZE (prof.ssa Gennaro) 
Stage di Chimica: per i migliori alunni delle classi quarte liceo (2 giorni) 
Partecipazione ad attività organizzate dal centro Agorà Scienza, che 
hanno lo scopo di mettere in contatto i ragazzi, il mondo della ricerca 
e le istituzioni che promuovono nei giovani la cittadinanza attiva in 
ambito scientifico. 
Olimpiadi delle neuroscienze  
d) OLIMPIADI  DI  INFORMATICA (prof. Cena) 
Le scuole operano una prima selezione con una prova scritta che 
sonda la capacità di risolvere problemi logici e matematici; gli 
studenti selezionati affrontano una seconda prova a livello per 
individuare gli studenti da ammettere alla prova nazionale 

Referente: 
Prof.ssa 
L. Gobetti 

Destinatari: studenti di tutte le classi   
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Talenti 
neodiplomati 

Il progetto Talenti Neodiplomati, promosso e finanziato dalla 
Fondazione CRT, prevede un corso di lingua inglese a Malta di due 
settimane, seguite da altre dieci di stage di lavoro presso aziende 
dell’isola, per una permanenza a Malta di dodici settimane. 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. 

Referente: 
Prof. 
C. Muscat 

Destinatari: studenti delle classi quinte 
 
 
 
 
 

Olimpiadi  
di Italiano 

LeOlimpiadi 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 aderenti si i prevede lo svolgimento di una gara di 
Istituto, per via telematica, in contemporanea con tutta Italia; i primi 
classificati sono ammessi alla fase regionale, da cui si accede alla 
fase nazionale. 

Referente: 
Prof.ssa 
M. Leccardi 
 

Destinatari: studenti di tutte le classi dalle seconde alla quinte 
 
 
 
 
 

Scuola  
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 nella stagione 2017/2018 
presso le sale della Fondazione Teatro Stabile di Torino (Carignano, 
Gobetti, Limone Fonderie Teatrali). La selezione fra le diverse 
proposte verrà effettuata preferibilmente in accordo con i docenti di 
lettere del liceo e dell’Istituto tecnico interessati ad aderire al 
progetto. Gli spettacoli avranno attinenza con opere ed autori 
previsti nel programma di studio delle classi coinvolte.  

Referente: 
Prof.ssa 
M. D. Marangon 

Destinatari: prevalentemente studenti del triennio 
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Cuore / Tenebra Il progetto prevede un approfondimento tematico sui romanzi 
"Cuore" di De Amicis e "Cuore di Tenebra" di Conrad ed un percorso 
di coinvolgimento, attraverso laboratori, incontri e spettacoli, degli 
allievi che contribuiranno a realizzare“Cuore/Tenebra”, una 
produzione del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, con la 
collaborazione del Circolo dei Lettori, per la regia di Gabriele Vacis e 
l'allestimento di Roberto Tarasco, Lo spettacolo andrà in scena al 
Teatro Carignano di Torino nei mesi di maggio e giugno 2018. 
Gli studenti e gli insegnanti, oltre ad essere coinvolti nel percorso dello 
spettacolo legato all’acquisizione di strumenti professionali del “fare 
teatro”, riceveranno una formazione volta ad acquisire 
consapevolezza di sé, degli altri, della società e dell’ambiente 
circostante. 

Referente: 
Prof. 
G. Lazzarino 

Destinatari: studenti delle classi 1^ e 2^ C LSA 
 
 
 

Certificazione  
di Lingua Latina 

Il progetto prevede la presentazione delle iniziative per la 
Certificazione delle Competenze di Lingua Latina, promossa per la 
prima volta quest’anno dall’USR Piemonte su proposta della Consulta 
Universitaria di Studi Latini, ed una serie di incontri in orario 
extracurricolareper la preparazione alla prova che si terrà il 10 aprile 
2018. 
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. 
Laddove è stata introdotta, la certificazione è valutata e apprezzata 
all’interno di un curriculum perché: 
� Ogni competenza, quale che sia, è di per sé un valore aggiunto; 
� Attesta una competenza linguistica che, come tale, è 

considerata sinonimo di apertura mentale; 
� Reca con sé la conoscenza della cultura in cui è nata, quella 

latina appunto, universalmente riconosciuta come portatrice di 
valori e domande che riguardano anche il mondo di oggi; 

� Implica una mente analitica e logica. 

Referente: 
Prof. 
M. Leccardi 

Destinatari: studenti del Liceo Scientifico dalla seconda alla quinta 
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Sviluppo di competenze tecnico-scientifiche 
 
 
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. 
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”; 
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, alcune decine di allievi 
collaboreranno con i docenti, soprattutto di discipline scientifiche, 
per preparare stand di divulgazione da presentare alla città il giorno 
di chiusura del Festival. 

Responsabile: 
Prof.ssa  
L. Gobetti 

Destinatari: studenti di tutte le classi 
 
 
 
 
 

Corsi  
di tecniche  
di laboratorio 

Il progetto si propone di formare gruppi di studenti su tecniche di 
laboratorio (in particolare di chimica) attraverso dei moduli 
facoltativi di 10-12 ore ciascuno per un numero massimo di 12 
studenti. Si prevedono dei moduli di tecniche di base ed altri di livello 
più avanzato, a seconda del l'età e del grado di preparazione degli 
studenti. Detti moduli possono essere considerati validi anche per 
l'alternanza scuola-lavoro e/o come esperienza introduttiva per 
quegli studenti che intendano iscriversi a corsi universitari di chimica, 
farmacia, biologia, agraria o altri in cui l'attività di laboratorio è 
inclusa nei rispettivi curricoli. Gli studenti dovranno imparare ad 
eseguire individualmente tecniche di uso generale, che implicano 
l'acquisizione di manualità ed uso di strumentazione, con applicazioni 
su casi reali. Il corso rilascia un attestato con indicazione delle 
tecniche eseguite e per la sua natura ha frequenza obbligatoria. Si 
può prevedere il versamento di un piccolo contributo da parte degli 
iscritti per il consumo di materiali.  

Referente: 
Prof. M. Crosa 

Destinatari: studenti di classi del triennio 
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Ecdl La Patente ECDL, European Computer DrivingLicence, 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. 
L'Istituto “8 Marzo” risulta affiliato alla DIDASCA, in qualità di DIDASCA 
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. 

Referente: 
Prof. D. 
Manfredo 

Destinatari: studenti di tutte le classi 
 

 
 
UniSpace Il progetto, che rientra nelle attività valide per l'Alternanza Scuola 

Lavoro, consiste nella simulazione di una azienda impegnata nella 
realizzazione di prodotti e servizi per il settore spaziale. 
Esso prende spunto dalle iniziative di ricerca condotte da Esa/Asi 
(European Space Agency/Agenzia Spaziale Italiana) quali Rosetta, 
Copernicus, Moon Village, ExoMars... con i seguenti obiettivi: 
• monitoraggio dell'uso delle risorse terrestri e dell'inquinamento 

ambientale 
• preparazione/realizzazione di insediamenti umani al di fuori della 

Terra (Luna, Marte...) 
• monitoraggio di oggetti potenzialmente dannosi per la Terra 

(meteoriti, radiazioni...) 
I prototipi realizzati da UniSpace (hardware e, soprattutto, software) 
consentono agli studenti di partecipare alle gare internazionali 
proposte da Esa/Asie utilizzare informazioni, dati, immagini raccolti nello 
spazio ed elaborati con apposito software. 
“UniSpace” è organizzata come un'azienda vera con uno staff 
dirigenziale e uffici (Amministrazione, Pianificazione, Acquisti, 
Progettazione, Magazzino...) e mira a utilizzare le metodologie 
gestionali tipiche delle aziende manifatturiere e di servizi. Le tecnologie 
sw e hw utilizzate sono varie: Python, C++, CAD/stampa 3D, Arduino, 
Raspberry, trasmissione RF, robotica... 
Sono previste uscite didattiche a mostre, seminari, aziende del settore. 

Referente: 
Prof. L. 
Chiaverina 

Destinatari: studenti di tutte le classi dalle seconde alle quinte 
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Innovazione ed arricchimento della didattica curricolare 
 
 

Pacchetto 
“Zucchetti” 

Il progetto, destinato alle classi quarte e quinte dell’ITE, prevede 
l’attivazione di un corso per imparare l’utilizzo del pacchetto di 
contabilità integrata Zucchetti della durata di 10 ore per ogni classe 
quarta in orario scolastico (ore di economia aziendale) e di 8 ore 
facoltative per le classi quinte, di cui 6 in orario pomeridiano (livello 
avanzato). Il corso prevede l’aggiornamento gratuito del 
programma gestionale e incontri con esperti per introdurre le classi 
all’utilizzo dello stesso. Al termine sarà rilasciato agli studenti un 
certificato di merito e partecipazione  

Responsabile: 
Prof.ssa  
M. Iacci  

Destinatari: classi quarte e quinte dell’ITE 
 
 
 

 
Quotidiano 
In classe 

Il percorso si colloca all’interno di un progetto che coinvolge il 
Comune di Settimo e la sua cittadinanza ed altre istituzioni, quali il 
Consiglio Regionale del Piemonte, ed ha come obiettivo 
l’educazione L’osservatorio permanente Giovani Editori propone 
al nostro Istituto il progetto “Il quotidiano in classe”, che permette 
ai docenti di ricevere per tutto l’a.s. gratuitamente una volta alla 
settimana, in un giorno predefinito, 10 copie del “Corriere della 
sera”, 10 copie de “La Stampa” e 10 copie de “Il Sole 24 ore” per 
ciascuna classe, da utilizzare per approfondimenti su argomenti di 
attualità, politica, economia e finanza collegati ai programmi 
ministeriali.  
In questo anno scolastico l’Osservatorio, in partnership con Intesa 
SanPaolo ed ENI, ripropone inoltre l’adesione all’iniziativa speciale 
di cultura finanziaria a scuola “Young factor”.  

Responsabile: 
Prof.ssa  
M. D. Marangon 

Destinatari: classi triennio dell’ITE 
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Legalità Il percorso si colloca all’interno di un progetto che coinvolge il 
Comune di Settimo e la sua cittadinanza ed altre istituzioni, quali il 
Consiglio Regionale del Piemonte, ed ha come obiettivo 
l’educazione alla legalità degli studenti, anche con l’ausilio di 
testimoni privilegiati come le forze dell’ordine e magistrati. 
Tra le attività proposte, per le diverse classi, si segnalano: 
• incontri con esponenti della Questura di Torino,  
• letture di testi di approfondimento; 
• incontri con rappresentanti di associazioni impegnate a 

diffondere la legalità nel campo sociale;  
• visite al Palazzo del Consiglio Regionale del Piemonte e al Palazzo 

Reale di Torino;  
• visite al carcere museo “Le Nuove” e al carcere Lo Russo 

Cotugno di Torino. 
Un altro aspetto del progetto ha per oggetto la cultura finanziaria e 
più specificatamente la promozione di azioni tese a sviluppare nei 
giovani la cultura della legalità fiscale e l’educazione alla concreta 
partecipazione, in quanto cittadini, alla realizzazione ed al 
funzionamento dei servizi pubblici. Fondamentale per questo scopo 
risulta l’attività di informazione nella materia fiscale, anche nell’ottica 
del ruolo dei giovani quali futuri contribuenti. 
Questa parte del progetto prevede: 
• visita delle classi quarte al Museo del Risparmio di Torino; 
• adesione al progetto “Fisco e scuola”, proposto dal MIUR e 

dall’Agenzia delle Entrate: due incontri per due classi quinte 
dell’ITE, con un gruppo di giudici tributari della Commissione 
provinciale tributaria di Torino sull’alfabetizzazione fiscale degli 
studenti, l’imposizione fiscale e l’evasione fiscale e gli strumenti 
per combatterla.  

Responsabile: 
Prof.ssa  
M. D. Marangon  

Destinatari: tutte le classi prime; triennio dell’ITE 
 


