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PRESENTAZIONE  
 

La storia 
 

’Istituto “8 Marzo” di Settimo Torinese è stato istituito con D.P.R. 20 agosto 1980, n. 1176, a 
decorrere dall’anno scolastico 1980-81. Nato nel 1979 come sezione distaccata del “VII Istituto 

Tecnico Commerciale” (successivamente “Aldo Moro”) di Torino, si trasforma l’anno successivo in 
Istituto Tecnico autonomo, ad indirizzo commerciale. Tramite un referendum, cui partecipano gli 
alunni dell’epoca, la nuova scuola viene intitolata all’“8 marzo”, Festa della Donna. 

 
L’Istituto Tecnico è quindi attivo da più di 30 anni, con un’esperienza consolidata. Nel 2001 l’offerta 
formativa dell’Istituto si è ampliata con l'attivazione del Liceo scientifico.  

 
In seguito alla Riforma della Scuola Secondaria Superiore in atto dall’a.s. 2010/2011, i corsi 
attualmente attivati nell’Istituto sono i seguenti: 

 
Liceo Scientifico 
 

• Liceo Scientifico (dall’a.s. 2016/17 con curvatura “Comunicazione scientifica”, a partire 
dalle classi prime) 

• Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate 

 
Istituto Tecnico Economico 
 

• indirizzo generale Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) 
• articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 
• articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) 

 
 

Il contesto 
 

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, oltreché 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 ed 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, testimoniamo come 
l’Istituto stia diventando un punto di riferimento sempre più saldo nel panorama dell’istruzione 
superiore del territorio. 

 

  

L
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  Contatti 

  
Telefono 011 800 65 63 

Codice Fiscale 97501960013 

Codice Meccanografico TOIS031007 

E-mail tois031007@istruzione.it 

PEC Istituzionale  tois031007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio UF4G0P 

IBAN Conto Corrente Bancario IT 25 U 08530 31030 000710800006 

Conto Corrente Bancario 710800006 

Sito web www.istituto8marzo.gov.it 

 
Orari di ricevimento  

 
UFFICIO ORARIO 

Dirigente 
Scolastico 

Su appuntamento, da richiedere all’indirizzo 
preside@istituto8marzo.gov.it 

Collaboratori 
Dirigente 

Scolastico 

Su appuntamento telefonico 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30-10 Manfredo Givone Givone Givone Manfredo 

10-11 Manfredo Givone Givone Givone Manfredo 

11-12 Manfredo Givone Givone Manfredo Givone 

12-13 Givone Manfredo Manfredo Manfredo Givone 

13-14 Givone Givone Manfredo Manfredo Givone 

14-16 Givone        in classe 
 

D.S.G.A 
Tutti i giorni dalle 8,00 alle 9,30 
per utenza esterna e interna 

Ufficio 
Amministrazione 

Tutti i giorni dalle 8,00 alle 9,30 
per utenza esterna e interna 

Ufficio 
Contabilità 

Tutti i giorni dalle 8,00 alle 9,30 
per utenza esterna e interna 

Ufficio 
Didattica 

Tutti i giorni dalle 8,00 alle 9,30 e al lunedì anche dalle 14,00 
alle 16,00 per utenza esterna e interna 

Tutti i giorni dalle 11,55 alle 12,05 per gli alunni 
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PARTE PRIMA: LA DIMENSIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA 
 

1. Mission di Istituto 
 

i vuole promuovere una scuola che affianchi all’insieme degli apprendimenti la dimensione 
degli atteggiamenti, delle scelte e dei valori: responsabilità, solidarietà, correttezza, 

collaborazione, spirito critico, democrazia, partecipazione. 
Si vogliono rendere protagoniste le persone del loro percorso di crescita, mettendo al centro il 
soggetto che apprende, le sue caratteristiche e i suoi bisogni, valorizzando competenze e punti di 
vista, promuovendo l’autonomia critica, la capacità di prendere decisioni e di agire. 
Si intende stabilire una relazione fra i saperi, l’esperienza scolastica e la dimensione sociale. 

 
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 

 
• la dimensione cognitiva (concetti, informazioni, conoscenze); 
• la dimensione affettiva (reazioni, emozioni, sentimenti); 
• la dimensione pratico-operativa (progetti, iniziative, attività). 

 
2. Scelte educative 

 
oerentemente 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; 

S 

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

 
3. Modello formativo 

 
li schemi di Regolamento dei Licei, degli Istituti Tecnici, degli Istituti Professionali prevedono un 
nuovo modello formativo, caratterizzato dai seguenti elementi strategici: 

 
• il passaggio dall’apprendimento per discipline all’apprendimento per competenze; 
• la flessibilità dell’impianto formativo e la funzionalità di tutte le discipline alle competenze da 

conseguire; 
• la dimensione laboratoriale della didattica per consentire agli alunni di cogliere 

l’interdipendenza tra conoscenza teorica e dimensione pratico-operativa. 
 

Gli obiettivi di tale  modello formativo sono pertanto i seguenti: 
 

• sviluppare attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi ed alla valutazione di 
esperienze di processo; 

• far acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle 
professioni, ma anche la capacità di comprendere, applicare ed utilizzare le innovazioni 
della scienza e della tecnica; 

• superare la tradizionale logica dell’operare connesso alla semplice applicazione; 
• realizzare una nuova cultura dell’apprendimento, con potenziamento della didattica 

motivazionale; 
• produrre un’organizzazione dell’apprendimento orientata alla valorizzazione delle capacità 

di autosviluppo e di autodiagnosi dello studente.   
 
La definizione dei programmi delle discipline avviene a partire dalle competenze attese in uscita, 
passando attraverso l’individuazione delle abilità, per arrivare alle conoscenze, che rappresentano 
lo snodo verso le discipline. Si supera così la tradizionale separazione delle discipline, essendo le 
competenze per natura basate su conoscenze interdisciplinari. 
 
Per Il quadro di riferimento delle competenze, o European Qualification Framework (EQF), “le 
competenze sono la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”, con 
assunzioni di responsabilità e di autonomia. Le abilità sono descritte come cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (uso di metodi, materiali, attrezzature, strumenti), 
mentre le conoscenze sono indicate sia come teoriche sia come pratiche. 

 
Le cosiddette Competenze Europee sono otto competenze chiave di cittadinanza da sviluppare 
nell’ambito della formazione, ovvero: 

 
• comunicazione nella madrelingua; 
• comunicazione nelle lingue straniere; 
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
• competenza digitale; 
• imparare a imparare; 
• competenze sociali e civiche; 
• spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
• consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Le Competenze europee sono da considerarsi tutte ugualmente importanti: non va quindi stabilita 
tra di esse una gerarchia. Per realizzarle, si intende valorizzare: 

 
• la valenza formativa della didattica laboratoriale, per tutte le discipline; 

G
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• la multidisciplinarietà di percorsi formativi finalizzati alla costruzione di competenze, strutture 
complesse che richiedono i contributi di più discipline; 

• la qualità degli apprendimenti piuttosto della quantità dei contenuti; 
• la coerenza dell’impianto concettuale del primo biennio con gli assi culturali dell’Obbligo di 

Istruzione e con le competenze chiave di cittadinanza. 
 
L’azione educativa ha la finalità di aiutare ad acquisire competenze sociali e competenze 
cognitive; le prime sono anche definite competenze alla cittadinanza, perché sono necessarie al 
futuro cittadino per una partecipazione attiva nella società e per la costruzione del proprio 
avvenire personale e professionale; al loro conseguimento concorrono tutte le discipline. Le 
seconde vengono definite per ambiti disciplinari, o meglio assi culturali. 

Le competenze che i docenti dell’Istituto intendono aiutare ad acquisire sono le seguenti: 
 

Competenze sociali e alla cittadinanza 
 
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). 
 

Competenze dell’area umanistica 

 
Asse dei linguaggi e asse storico sociale 

 
Una buona conoscenza della propria lingua è lo strumento primario per l’uguaglianza delle 
opportunità; la cultura umanistica contribuisce alla formazione del giudizio, apre la mente alla 
diversità delle situazioni umane, invita alla riflessione sulle proprie opinioni e fornisce l’occasione di 
emozioni estetiche. 

 
Competenze Comportamenti che attestano il conseguimento 

1. padroneggiare la lingua italiana • leggere, capire e scrivere testi in contesti diversi;  
• arricchire il proprio vocabolario; 
• adattare il proprio modo di esprimersi alla situazione 

comunicativa;  
• avere interesse per la lettura 

2. utilizzare la lingua straniera, 
padroneggiando i suoi comuni 
codici di relazione sociale 

• comprendere, esprimere fatti e sentimenti oralmente e 
per iscritto;  

• conoscere e comprendere la cultura di cui la lingua è 
vettore; 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti 

3. padroneggiare metodi e 
contenuti della storia 

• sapere orientarsi nel tempo e nello spazio, individuare i 
nessi causali e costruire semplici modelli di spiegazione; 
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• conoscere le cause immediate e lontane delle 
problematiche attuali; 

• collocare l’esperienza personale nel sistema di regole 
fondato sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività, 
dell’ambiente; 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio 

4. utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico, letterario, scientifico e 
tecnologico 

• contestualizzare avvenimenti, opere letterarie o 
artistiche, scoperte scientifiche, elaborazioni teoriche; 

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale, nella 
consapevolezza della relatività e storicità dei saperi, 
riconoscendone i contributi al cambiamento delle 
condizioni di vita e del sistema economico. 

5. saper trattare le informazioni • avere un’attitudine critica, riflessiva e responsabile verso 
le informazioni disponibili; utilizzare in modo efficace e 
razionale le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

6. padroneggiare linguaggi non 
verbali 

• acquisire consapevolezza che il corpo comunica 
attraverso un linguaggio specifico in modo da 
padroneggiare ed interpretare i messaggi volontari e 
involontari che esso trasmette; 

• esprimere e comunicare stati d’animo ed emozioni 
attraverso il linguaggio non verbale 

 
Competenze dell’area scientifica 

 
Asse matematico 

 

Lo studio della matematica permette agli allievi di apprendere l’esistenza di leggi logiche e 
sviluppa il rigore e la precisione, nonché il gusto del ragionamento fondato su argomenti di cui si 
deve dimostrare la veridicità. 

 
Competenze Comportamenti che attestano il conseguimento 

1. utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
e algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica 

• conoscere proprietà e procedure di calcolo; 
• effettuare calcoli;  
• utilizzare, costruire ed interpretare tabelle, diagrammi e 

grafici 
2. confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando 
invarianti e relazioni 

• conoscere definizioni, proprietà;  
• utilizzare con proprietà il linguaggio scientifico;  
• ragionare logicamente, dedurre, dimostrare 

3. individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 

• capire quando una situazione si presta ad essere 
trattata in modo matematico, analizzarla formulando 
ipotesi, fare ragionamenti e calcoli per risolverla 

4. analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, anche 
con l’ausilio di interpretazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni di tipo 
informatico 

• sapere quando e come utilizzare le conoscenze; 
• controllare la verosimiglianza dei risultati; 
• valutare l’attendibilità dei risultati ottenuti con 

ragionamenti logico matematici o sperimentali 

5. utilizzare le tecniche e le 
procedure dell’analisi 

• comprendere ed esprimere i concetti fondamentali, 
utilizzando un adeguato linguaggio matematico;  
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matematica • utilizzare tecniche e procedure consapevolmente; 
• utilizzare e valorizzare, in modo argomentato, il tessuto 

concettuale e i fondamentali strumenti della 
matematica per comprendere la realtà ed operare nel 
campo delle scienze applicate. 

 
Asse scientifico 

 
La cultura scientifica deve sviluppare la curiosità dell’allievo e permettergli sia di formarsi una 
rappresentazione globale e coerente del mondo, sia di comprendere il suo ambiente quotidiano, 
sia di imparare a distinguere i fatti dimostrabili. 
Lo studio delle scienze sviluppa capacità induttive e deduttive e permette all’allievo di utilizzare le 
proprie conoscenze scientifiche nelle diverse situazioni della vita reale e di assumere responsabilità 
nei confronti dell’ambiente, del mondo vivente, della salute. 

 

Competenze Comportamenti che attestano il conseguimento 
1. osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

• individuare gli elementi essenziali di un fenomeno 
osservato ed individuarne le possibili interrelazioni; 

• utilizzare il linguaggio specifico delle varie discipline 
scientifiche nella descrizione di  fenomeni e processi e 
nell’elaborazione di ipotesi; 

• applicare modelli teorici di riferimento a fenomeni 
osservati o descritti; 

• utilizzare metodi di indagine appropriati per la 
descrizione di fenomeni e per l’ottenimento di dati 
sperimentali; 

• descrivere le relazioni esistenti tra le diverse parti di un 
sistema naturale;   

• descrivere un ciclo biogeochimico individuandone i 
punti critici. 

2. utilizzare approcci di problem 
solving a diversi contesti 

• individuare gli elementi nodali di un problema reale o 
simulato; 

• elaborare strategie di risoluzione.  
3. individuare gli scambi di energia 

e di materia nell’ambito di 
processi chimici, fisici e biologici 

• distinguere tra processi che implicano un consumo netto 
di energia e processi che la producono; 

• misurare o stimare le quantità di materia e di energia 
scambiate in vari processi. 

 
Area di indirizzo (ITE) 

 
Settore economico 

• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale; 

• analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici ed informatici, i fenomeni economici e sociali; 
• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
• operare nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione,gestione 

e controllo; 
• utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
• distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 
• operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 



11 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-19 – Rev. a.s. 2018-19 
 

• elaborare, interpretare e  rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali; 

• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti 
 

Apprendimenti a carattere trasversale da perseguire attraverso tutti gli insegnamenti sono i 
seguenti: 

• operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 
4. Curricolo 

 
4.1. Indicazioni generali 
 

’Istituto ha elaborato un proprio Curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, ossia 
le Indicazioni nazionali per i Licei e le Linee guida per il riordino degli Istituti Tecnici, che si 

inseriscono in un quadro complessivo generale che prende il nome di Profilo educativo culturale e 
professionale (PECUP) dello studente, per il quale si rimanda al paragrafo successivo. 

 
L’elaborazione del Curricolo si fonda sul presupposto che ogni disciplina concorre alla formazione 
dello studente mediante il raggiungimento di obiettivi specifici di apprendimento distinti per ogni 
indirizzo e diversificati in obiettivi per il primo biennio, per il secondo biennio e per il quinto anno.  

 
Il primo biennio è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità 
e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti l’indirizzo di studi, nonché 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, che la scuola certifica alla fine del primo biennio 
unitamente alle competenze raggiunte. 

 
Nel secondo biennio e durante il quinto anno lo studente consolida e arricchisce le conoscenze e 
le competenze specifiche acquisite nel primo biennio di scuola superiore in modo da ricevere un 
sostegno ed un orientamento nelle scelte professionali e/o universitarie. 

 
4.2. Progettazione educativa e didattica 

 
I profili di competenze per le varie discipline e anni di corso sono stati definiti dai Dipartimenti e 
sono descritti nei Piani di Lavoro di Dipartimento, che esplicitano per ogni disciplina e per ogni 
classe gli orientamenti condivisi dai docenti delle medesime discipline, in termini di competenze, 
conoscenze e abilità da perseguire. 
Tali Piani, che forniscono ai Consigli di classe la base della progettazione didattica, da adattare 
poi alle singole situazioni, costituiscono il Curricolo dei diversi indirizzi e fanno parte integrante del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa; sono pertanto pubblicati sul sito web dell’Istituto, consultabili 
al link https://www.istituto8marzo.gov.it/piani-di-lavoro-di-dipartimento.  

 
Più precisamente, i Piani di Lavoro di Dipartimento indicano i testi in adozione; descrivono 
competenze, conoscenze, abilità da perseguire; riportano l’articolazione dei contenuti disciplinari, 
distinta per periodi didattici; definiscono i livelli di apprendimento (sufficiente, adeguato, 
approfondito); esplicitano obiettivi e competenze minime per raggiungere la sufficienza, anche in 
caso di sospensione del giudizio,nonché i tipi e i criteri di valutazione delle verifiche. 

 

L
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Gli obiettivi, descritti in termini di competenze, abilità, conoscenze, nonché i contenuti e le 
metodologie didattiche delle varie discipline sono ulteriormente precisati dal Piano di lavoro 
annuale presentato dai singoli docenti in accordo con l’orientamento dei Dipartimenti e dei 
Consigli di Classe. 
Ogni docente elabora il proprio Piano di lavoro annuale considerando anche la situazione 
didattica della classe, nel rispetto della propria libertà individuale di insegnamento. Il Piano di 
lavoro individuale riporta di norma le seguenti informazioni: analisi della situazione di partenza della 
classe; interventi necessari per colmare le lacune rilevate; metodologie e strumenti per 
l’insegnamento. Occorre altresì precisare, qualora si discostino dalle decisioni assunte in 
Dipartimento, i seguenti aspetti: numero e tipologia di verifiche previste per ogni periodo didattico; 
testo in adozione: competenze, obiettivi, abilità; articolazione dei contenuti disciplinari. 

 
All’inizio dell’anno scolastico i docenti comunicano alle classi il proprio Piano di lavoro annuale e, 
durante l’anno, forniscono agli alunni le unità didattiche in cui si articola il programma, 
accompagnandole con spiegazioni che favoriscano la comprensione del percorso e la 
motivazione. Lo studente viene meglio coinvolto e motivato allo studio se conosce il progetto 
didattico dei suoi insegnanti, se in qualsiasi momento riesce a capire cosa fa e perché, dove si 
trova e che cosa gli viene richiesto. La classe risulta così un ambiente di apprendimento, da cui si 
origina un percorso di crescita personale. 

 
Ogni Consiglio di Classe elabora perciò annualmente una Programmazione delle attività educative 
e didattiche che descrive la situazione in ingresso; espone modalità e tempi delle attività di 
recupero e di sostegno che si intendono attivare per colmare le lacune rilevate;organizza gli 
interventi interdisciplinari di approfondimento per chi non ha evidenziato lacune; delinea i 
comportamenti nei confronti della classe, ossia gli atteggiamenti comuni da assumere; indica gli 
obiettivi trasversali, comportamentali e cognitivi, nonché le strategie da mettere in atto per il loro 
conseguimento; precisa gli strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione; definisce del 
numero massimo di prove sommative settimanali e giornaliere; riporta altre attività 
(approfondimento, visite e viaggi di istruzione, stages, scambi culturali ecc.) ed eventuali ulteriori 
decisioni. 

 
4.3. Strumenti e metodi didattici 
 
Le metodologie e gli strumenti didattici adottati nelle diverse classi e discipline sono dunque 
descritti dettagliatamente nei documenti appena citati; si descrivono qui alcune linee generali di 
indirizzo. 

 
Consapevole della diversità degli stili e dei tempi di apprendimento degli studenti, la scuola 
promuove una didattica di volta in volta adatta al contesto che si crea, diversificando le scelte 
non solo in base ad indirizzo, anno di corso, disciplina, ma in relazione alle singole classi.  

 
Cuore della progettazione di strumenti e metodi didattici sono i Dipartimenti disciplinari, il cui ruolo 
è diventato strategico nel delineare le modalità con cui  mirare all’acquisizione, da parte dei 
discenti, delle competenze delineate nei rispettivi PECUP, in un’ottica di valorizzazione 
dell’autonomia scolastica. 
È poi cura dei Consigli di classe declinare la programmazione dipartimentale in rapporto alla 
fisionomia della classe, progettando anche percorsi transdisciplinari.  

 
In relazione alle varie tipologie e caratteristiche delle classi e dell’attività proposta, ogni Consiglio di 
classe applica i metodi e le strategie più idonee ai discenti, al momento dell’anno scolastico, alle 
esigenze della classe, anche nell’ottica di una didattica personalizzata e finalizzata alla 
promozione del successo formativo e alla valorizzazione dell’eccellenza, optando tra diverse 
strategie e tecniche sia didattiche sia di organizzazione del gruppo classe, ossia scegliendo di volta 
in volta tra le seguenti possibilità: 

 
• l’apparato tradizionale di didattiche di trasmissione delle conoscenze e di esercitazione di 

procedure (lezione frontale, Lezione interattiva, Esercitazione, Stesura di relazioni); 
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• la contestualizzazione dei concetti, dei principi, dei contenuti disciplinari nella realtà e 
nell’esperienza (Studio dei casi; Didattica laboratoriale; Uscite sul territorio; Visite guidate; 
Interventi di esperti; Partecipazione a conferenze, spettacoli, dibattiti); 

• la proposizione in chiave problematica e interlocutoria dei contenuti di conoscenza e l’utilizzo 
di mediatori e tecniche didattiche vari e flessibili per valorizzare i diversi stili cognitivi e di 
apprendimento degli allievi (Didattica laboratoriale; Videoconferenze; Webquest; Tutor on 
line); 

• la valorizzazione dell’esperienza dell’allievo attraverso la proposta di problemi da risolvere, 
situazioni da gestire, prodotti da realizzare in autonomia e responsabilità, individualmente e in 
gruppo, utilizzando le conoscenze e le abilità già possedute e acquisendone di nuove, 
attraverso le procedure di problem solving e di ricerca (Problem posing, Problem solving, 
Progetti annuali e semestrali); 

• la riflessione e la riformulazione metacognitive continue, prima, durante e dopo l’azione, per 
trovare giustificazione, significato, fondamento e sistematizzazione al proprio procedere 
(Riflessione sul metodo di studio; Studio assistito); 

• l’apprendimento in contesto sociale e cooperativo per dare rilievo ai contributi, alle capacità 
e alle attitudini diverse e per favorire la mutua collaborazione e la reciprocità (Lavori di 
gruppo;Lavoro in squadra; Cooperative learning; Progetti annuali e semestrali) 

 
A tal fine giova l’implementazione delle dotazioni tecnologiche e delle infrastrutture della scuola 
che mira al potenziamento dei laboratori e alla creazione di ambienti di apprendimento 
alternativi, finalizzati ad una didattica sempre più imperniata sul discente e sull’apprendimento 
attivo. 

 
5. Indirizzi di Studio  

 
’IIS 8 Marzo offre al momento due indirizzi di studio:  
 

Liceo Scientifico 
 
• Liceo Scientifico, con curvatura “Comunicazione Scientifica”  
• Liceo Scientifico opzione delle Scienze applicate  

 
Istituto Tecnico Economico 
 
Indirizzo generale Amministrazione Finanza e Marketing, con biennio unico (5 sezioni) 
Dal triennio si aggiungono due ulteriori articolazioni, per la seguente offerta formativa complessiva: 
 
• Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) 
• Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 
• Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) 

 
È prevista dall’anno scolastico 2019-20 l’attivazione di un nuovo indirizzo: il Liceo delle Scienze 
umane. 

 
5.1 Il profilo educativo, culturale e professionale del Liceo Scientifico 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

L
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all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”1.  
 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e 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, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale2 (art. 8 comma 1-DPR 89/10-Allegato F). 

 
Liceo Scientifico 

“Curvatura Comunicazione Scientifica” 
 Liceo Scientifico 

Opzione Scienze Applicate 
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. 
In particolare, la curvatura attuata nell’IIS “8 
marzo” ha la finalità di offrire strumenti 
specifici della comunicazione scientifica, 
attraverso la conoscenza e la comprensione 
di linguaggi differenti (scritto, orale, tecnico, 
iconico, mediatico), spendibili nei vari ambiti 
universitari cui accedono gli studenti del 
Liceo scientifico. Essa si propone la 
conoscenza e la padronanza del linguaggio 
scientifico, delle tecniche e delle 
metodologie di comunicazione e 
divulgazione, anche attraverso la pratica 
laboratoriale ed un’ampia gamma di 
esperienze complementari alla didattica 
curricolare (stage, tirocini, partecipazione a 
conferenze). Promuove la rappresentazione 
di eventi, fenomeni, principi, concetti per 
mezzo di linguaggi diversi che coinvolgono 
molteplici conoscenze disciplinari, realizzando 
prodotti su diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 
Si veda altresì l’Allegato A. 

 Il percorso del Liceo opzione Scienze 
Applicate, pur mantenendo le caratteristiche 
educative e culturali della struttura liceale, 
fornisce allo studente competenze avanzate 
negli studi afferenti alla cultura scientifico-
tecnologica, con particolare riferimento alle 
scienze matematiche, fisiche, biologiche, 
chimiche, informatiche e alle loro applicazioni, 
attraverso costanti attività di laboratorio, allo 
scopo di promuovere la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali e 
sulla modellizzazione dei fenomeni. 
Si rivolge pertanto a quegli studenti che 
manifestano una chiara propensione per lo 
studio delle materie tecnico-scientifiche.  
Il percorso di studi soddisfa le seguenti finalità:  
− offrire una formazione culturale generale e 

conoscenze approfondite nelle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche e 
biologiche;  

− fornire competenze digitali che 
consentano agli studenti di utilizzare 
criticamente gli strumenti informatici nelle 
attività di studio e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi (unico liceo con 
l’informatica come materia specifica dal 
primo anno di studio);  

− offrire una preparazione specifica per i 
percorsi universitari di tipo tecnico-
scientifico, pur fornendo una preparazione 
adeguata ad accedere ad ogni facoltà 
universitaria. 

 
5.2. Il profilo educativo, culturale e professionale dell’Istituto Tecnico Economico 
 

                                                           
1 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 , n. 89, “Regolamento recante revisione dell'assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, art. 2, comma 2. 
2 Ibidem, art. 8, comma 1. 
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L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 
ed è espressa da un limitato numero di indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 
economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione 
all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore (corsi 
post diploma finalizzati a formare figure professionali specialistiche per un immediato ingresso nel 
mondo del lavoro). 
I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a 
sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in 
contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; 
prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, 
attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro3. 
 
Alla fine del percorso quinquennale il diplomato dell’ITE sarà in possesso di competenze ampie e 
non limitate ad un unico specifico comparto aziendale; integrerà le competenze giuridico 
economiche dell’ambito “azienda” con quelle linguistico-informatiche per contribuire sia 
all’innovazione che al miglioramento organizzativo delle imprese, anche inserite in un contesto 
internazionale. 
In tutti gli indirizzi e le articolazioni, i risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni 
aziendali e dai processi produttivi e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore 
sia sul piano delle metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, 
che risultano sempre più trasversali alle diverse tipologie aziendali. Essi tengono conto, in 
particolare, di un significativo spostamento di attenzione verso l’organizzazione e il sistema 
informativo aziendale, la gestione delle relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, i 
processi di internazionalizzazione. Un altro aspetto di rilievo per il settore economico è costituito 
dall’educazione all’imprenditorialità, in linea con le indicazioni dell’UE, in quanto le competenze 
imprenditoriali sono motore dell’innovazione, della competitività e della crescita. La loro 
acquisizione consente agli studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, 
all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di 
comportamenti socialmente responsabili, che li mettono in grado di organizzare il proprio futuro 
professionale tenendo conto dei processi in atto. 
 

Amministrazione Finanza  
E Marketing (AFM) 

 Sistemi Informativi  
Aziendali (SIA) 

 Relazioni Internazionali per il 
Marketing (RIM) 

L’indirizzo AFM persegue lo 
sviluppo di competenze relative 
alla gestione aziendale nel suo 
insieme e all’interpretazione dei 
risultati economici, con 
specifico riferimento alle funzioni 
in cui si articola il sistema 
azienda (amministrazione, 
pianificazione, controllo, 
finanza, marketing, sistema 
informativo, gestioni speciali).  

 L’articolazione SIA 
approfondisce competenze 
relative alla gestione 
informatica delle 
informazioni, alla valutazione, 
alla scelta e all’adattamento 
di software applicativi, alla 
realizzazione di nuove 
procedure, con particolare 
riguardo al sistema di 
archiviazione, della 
comunicazione in rete e della 
sicurezza informatica. 

 L’articolazione RIM 
approfondisce gli aspetti 
relativi alla gestione delle 
relazioni commerciali 
internazionali riguardanti 
differenti realtà geo-politiche 
o settoriali e assicura le 
competenze necessarie a 
livello culturale, linguistico, 
tecnico.  

 
  

                                                           
3 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 , n. 88, “Regolamento recante norme concernenti il 
riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Articolo 2. 
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6. Piani di studi e quadri orari 
 

6.1. Liceo scientifico 
 

LICEO SCIENTIFICO   
1° biennio 2° biennio 5° anno 

Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª Classe 4ª Classe 5ª 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Matematica  
(con informatica al 1°biennio ) 

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 / Att. Alternative 1 1 1 1 1 

Totale Ore Settimanali 27 27 30 30 30 

 

LICEO SCIENTIFICO  
opzione Scienze Applicate 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª Classe 4ª Classe 5ª 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali* 3 4 5 5 5 

Informatica 2 2 2 2 2 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica / Att. Alternative 1 1 1 1 1 

Totale Ore Settimanali 27 27 30 30 30 
*Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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6.2. Istituto Tecnico Economico 
 

1° Biennio (comune) 

  Classe 1ª Classe 2ª 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze Integrate 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 Alternative1 1 1 

Totale Ore Settimanali 32 32 
 

Amministrazione Finanza e Marketing 

  
2° biennio 5° anno 

Classe 3ª Classe 4ª Classe 5ª 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Diritto ed Economia 3 3 3 

Informatica 2 2   

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 

Economia Aziendale 6 7 8 

Economia Politica 3 2 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative1 1 1 1 

Totale Ore Settimanali 32 32 32 
 

Sistemi Informativi Aziendali 

  
2° biennio 5° anno 

Classe 3ª Classe 4ª Classe 5ª 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Diritto ed Economia 3 3 2 

Informatica 4 5 5 

Seconda Lingua Comunitaria 3   

Economia Aziendale 4 7 7 

Economia Politica 3 2 3 
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Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative1 1 1 1 

Totale Ore Settimanali 32 32 32 
 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

  
2° biennio 5° anno 

Classe 3ª Classe 4ª Classe 5ª 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 2 

Relazioni Internazionali 2 2 3 

Tecnologie della Comunicazione 2 2  

Informatica 2 2  

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 

Terza Lingua Comunitaria 3 3 3 

Economia Aziendale e Geopolitica 5 5 6 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative1 1 1 1 

Totale Ore Settimanali 32 32 32 

 
7. Attività e progetti curricolari ed extracurricolari   

 
li obiettivi generali dell’Istituto sono: 
 

• innovare e migliorare l’Offerta formativa; 
• garantire il diritto allo studio; 
• tutelare la salute e la sicurezza. 
 
L’Offerta formativa, la cui elaborazione ed attuazione è in parte demandata alle Funzioni 
Strumentali, in parte affidata alle Commissioni, in parte ancora declinata in specifici progetti, è 
concepita alla luce di tali obiettivi generali prioritari e prevede una serie di attività curricolari, 
destinate a tutti gli allievi, e altre extracurricolari, le quali – se fruite - costituiscono parte integrante 
del percorso di formazione dello studente.  
Per quanto riguarda queste ultime, agli studenti sono offerte diverse opportunità di arricchimento 
della didattica, con proposte di innovazione o approfondimento di vario tipo, di fruizione delle 
occasioni formative offerte dal territorio (iniziative di carattere sociale ed economico, conferenze, 
mostre), di scoperta e promozione dei talenti personali, alcuni dei quali, non sempre valorizzati 
dalle discipline curricolari, possono trovare sbocco in laboratori, stages, iniziative di 
approfondimento extrascolastiche.  
Le attività curricolari e extracurricolari perseguono in ogni caso obiettivi generali e trasversali 
coerenti e complementari. Nei paragrafi seguenti esse vengono dunque presentate senza operare 
una rigida distinzione tra i due ambiti (curricolare ed extracurricolare), data la stretta 
interconnessione tra essi. 
Premesso dunque che molte proposte dell’Offerta formativa hanno carattere trasversale, precisato 
altresì che le dimensioni educativa e didattica non sono mai disgiunte in nessuna delle attività 
progettate dalla scuola, l’Offerta formativa è descritta nel presente documento con una 
suddivisione per macroaree tematiche, sulla base dell’aspetto prevalente o caratterizzante 
l’attività proposta. Tale suddivisone per aree di interesse rispecchia quella adottata nella 
presentazione dei progetti dell’a.s. sviluppata nell’Allegato B), secondo il seguente prospetto:  
 

G
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Macroarea Area Finalità generali 

Formazione 
ed 
educazione 

Orientamento 
Accogliere gli studenti ed aiutarli ad orientarsi 
nella scelta del loro percorso di formazione e di 
istruzione 

Promozione del benessere a 
scuola 

Promuovere il benessere fisico, psichico e 
relazionale di tutte le componenti dell’Istituto 

Didattica 

Sviluppo di competenze 
linguistiche ed esperienze 
interculturali 

Sviluppare la dimensione europea ed 
internazionale della formazione 

Valorizzazione delle eccellenze 
e occasioni di approfondimento 

Valorizzare gli studenti che eccellono in 
determinati ambiti e fornire a tutti occasioni di 
approfondimento 

Sviluppo di competenze 
tecnico-scientifiche e 
professionali 

Sviluppare e potenziare le competenze degli 
studenti in alcuni ambiti disciplinari attraverso 
attività curricolari ed extracurricolari 

 
L'effettiva realizzazione dei progetti e delle attività descritte nel presente documento è subordinata 
alla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie richieste. 

 
7.1. Orientamento  

 
La cura dedicata dall’IIS “8 marzo” all’Orientamento si intreccia strettamente con l’attenzione 
assegnata alla tutela del diritto allo studio e alla promozione del benessere a scuola, per le quali si 
rimanda ai paragrafi successivi. Per questo motivo l’orientamento è inteso nella più ampia gamma 
di significati ed affrontato a più livelli: 

 
• orientamento in ingresso attraverso la presentazione dell’Offerta formativa; 
• orientamento come accoglienza, tempo dedicato agli alunni delle classi prime per aiutarli ad 

affrontare le difficoltà iniziali, a muoversi nella nuova realtà scolastica; 
• ri-orientamento per gli allievi che incontrino difficoltà tali da far prevedere un insuccesso 

formativo; 
• orientamento come valorizzazione delle occasioni formative che il territorio offre e come 

esplorazione del mondo del lavoro, alla scoperta di esperienze professionali attraverso 
l’alternanza scuola lavoro; 

• orientamento come didattica orientativa, che si propone di scoprire e di far scoprire agli 
studenti stessi i propri talenti; 

• orientamento post diploma, al fine di assicurare una migliore possibilità di scelta nel 
proseguimento degli studi o nell’avvicinamento al mondo del lavoro. 

 
In questo quadro si inseriscono le attività della Funzione strumentale “Orientamento in ingresso” e il 
relativo Progetto. 

 
Orientamento in ingresso. Il progetto prevede una serie di lavori di coordinamento ed attività 
presso le scuole medie del Comune e sul territorio limitrofo al fine di 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. 
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. 

 
Appartengono altresì a tale ambito: 



20 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-19 – Rev. a.s. 2018-19 
 

- le attività delle Commissioni Accoglienza e Orientamento in uscita (si veda Allegato B) 
- l’Alternanza scuola-lavoro (si veda Allegato D) 
- specifici progetti affini, per quanto afferenti anche ad altre aree (si veda infra, parr. 7.2 e 

7.5.) 
 

7.2. Promozione del benessere a scuola 
 

7.2.1. Inclusione 
 
L’Istituto si adopera per tutelare il diritto allo studio e per potenziare l’inclusione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (BES). Rientrano in tale area sia le iniziative destinate agli allievi con 
disabilità (ai sensi della Legge 104/92) sia le attività rivolte agli allievi con DSA e altri disturbi 
dell’apprendimento, oppure con uno svantaggio socio-economico, linguistico e culturale o con un 
disagio comportamentale e relazionale (secondo la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la 
Circolare n° 8 del 6 marzo 2013).  

 
Un ruolo fondamentale di monitoraggio della situazione e di elaborazione delle pratiche didattiche 
ed educative è assunto dai Gruppi di lavoro operativi (GLHO), dedicati in particolare agli allievi 
con disabilità, e dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI); tuttavia, progressivamente, nel corso 
degli anni, è cresciuta l’attenzione di tutte le componenti dell’Istituto per le tematiche 
dell’inclusione, al fine di elaborare strategie didattiche sempre più idonee ed efficaci e supportare 
il percorso di crescita personale di ciascuno dei nostri ragazzi con BES.  

 
L’Istituto redige ed aggiorna periodicamente il Piano Annuale dell’Inclusione (PAI), allo scopo di 
identificare punti di forza e di criticità delle attività inclusive della scuola e di predisporre un quadro 
delle risorse da offrire (ma anche da richiedere a soggetti pubblici e al privato sociale), per 
impostare un’adeguata offerta formativa per tutti gli alunni. Dal PAI si evince che, negli ultimi anni, 
il tasso di allievi con Bisogni Educativi Speciali si è attestato, sul totale della popolazione scolastica 
dell’IIS “8 marzo”, intorno al 8%, un terzo del quale costituito da studenti con disabilità certificata; in 
base alle ultime rilevazioni, il dato sembra in aumento. 
 
A.s. 2018-19 Liceo ITE Totale Percentuale  
Iscritti 342 520 862  
Disabilità certificata 4 13 17 1,9 
Altri BES 17 38 55 6,3 
Tutti i BES  20 52 72 8,3 

 
Per affrontare le tematiche del sostegno agli studenti in situazione di disabilità o in difficoltà, 
nell’a.s. 2018-19 l’Istituto ha altresì attivato l’apposita Funzione Strumentale “Inclusione alunni con 
BES” che coordina il Progetto generale di “Integrazione degli allievi disabili”, nonché la rete 
territoriale e gli specifici sottoprogetti, per i quali si rinvia altresì all’Allegato B. 

 
Integrazione allievi disabili. Allo scopo di favorire un’autonomia personale e sociale di base, 
stimolare l’integrazione con i propri pari e con tutte le componenti dell’Istituto, nonché 
l’apprendimento delle materie curricolari, si prevedono le seguenti attività. 
• Attività finalizzate all’integrazione degli allievi certificati; 
• attività di sostegno e di recupero negli apprendimenti curriculari e non; 
• attività varie, finalizzate all’accrescimento dell’autonomia e di partecipazione alla vita 

comunitaria; 
• attività ludico-didattiche, previste in sottoprogetti della scuola; 
• attività diverse in collaborazione con Enti Territoriali. 

 
Referenti BES. I titolari della Funzione Strumentale svolgono anche il ruolo di referenti BES: tali figure 
assicurano il coordinamento delle attività destinate agli studenti con BES, nonché la 
sensibilizzazione ed approfondimento delle tematiche dell’inclusione, e il supporto ai colleghi 
direttamente coinvolti nell’applicazione didattica delle proposte. Più in particolare, forniscono 
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informazioni circa le disposizioni normative vigenti ed indicazioni di base su strumenti compensativi 
e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e 
personalizzato; collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei 
problemi nella classe con alunni con BES; offrono supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali 
didattici e di valutazione; curano la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 
diffondono e pubblicizzano le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; forniscono 
informazioni riguardo alle Associazioni, Enti, Istituzioni, Università ai quali poter fare riferimento per le 
tematiche in oggetto; diffondono informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la 
condivisione di buone pratiche in tema di inclusione; fungono da mediatori tra colleghi, famiglie, 
studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel 
territorio; informano eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES. 
 
Protocollo di Accoglienza. Dall’a.s. 2015-16, inoltre, l’Istituto ha elaborato ed adottato un Protocollo 
di Accoglienza (si veda Allegato C), che definisce e precisa le modalità con cui affrontare e 
seguire i casi degli studenti che non rientrano nell’area della disabilità, ma presentano altri Bisogni 
Educativi Speciali.  
Al Protocollo è allegata la Scheda di collaborazione tra istituzioni scolastiche, istituzioni formative 
del Sistema IeFP e famiglia, descrittiva delle azioni didattico-pedagogiche e delle Abilità 
scolastiche, proposta dalla Regione Piemonte. 
Tutti i documenti sono pubblicati sul sito web dell’Istituto, nell’area dedicata ai BES,dunque sempre 
consultabili da docenti, studenti e famiglie. 

 
Studenti Neo Arrivati in Italia (NAI). L’Istituto è attento anche all’inclusione degli allievi provenienti 
da famiglie di recente immigrazione. Di tale compito si occupa in particolare la Commissione 
Intercultura.  
Il numero di allievi che si iscrivono all’“8 marzo” senza possedere neanche le più elementari 
conoscenze di lingua italiana è stato fino ad ora estremamente contenuto (uno o due all’anno) e, 
in tali casi, l’Istituto si è adoperato per provvedere ad una prima alfabetizzazione mediante la 
collaborazione con il CPIA4, Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Settimo. Tuttavia, 
poiché l’evenienza si va verificando ormai annualmente, si ritiene prioritaria la elaborazione di un 
Protocollo di Accoglienza, che formalizzi procedure e tempistiche garantendone l’omogeneità. Al 
momento dell’approvazione del presente Piano, tale documento è in fase di allestimento; quando 
approvato, esso sarà allegato al PTOF, al pari dell’omologo predisposto per i BES.  
Per coloro che presentano un marcato svantaggio linguistico e culturale, si elabora un Piano 
Didattico Personalizzato, che avrà validità temporanea, limitata alla fase di accoglienza ed 
inserimento nell’ambiente scolastico. L’Istituto infatti condivide, recepisce ed applica le “Linee 
guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” emanate dal MIUR nel 2014, che 
prevedono come prioritari interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della 
lingua e contemplano strategie di intervento personalizzato, precisando la possibilità di formalizzarli 
in un PDP. 

 
7.2.2. Pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 
 
L’IIS “8 marzo”, come indica la sua stessa denominazione, è tradizionalmente attento al tema delle 
Pari Opportunità e promuove attività di informazione e sensibilizzazione ad esso dedicate, in vista 
dei seguenti obiettivi: 

 
• Far conoscere la legislazione dell’Unione Europea sulle pari opportunità; 
• Sensibilizzare sul tema della parità e della non discriminazione; 
• Evidenziare il contributo positivo che le differenze possono offrire alla società; 
• Promuovere un comportamento più solidale all’interno dell’Istituto e nella società. 

 
Negli anni l’Istituto ha dedicato specifiche iniziative alla prevenzione della violenza di genere, con 
mostre fotografiche, esibizioni musicali, interventi di esperti esterni, elaborazione di percorsi di 
approfondimento. In questa prospettiva rientra in particolare il progetto “Movimento e musica” 
(cfr. Allegato B). 
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I principi di pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 
vengono inoltre affrontati nelle singole classi con letture ed elaborazioni di testi letterari o poetici, 
analisi di contesti storici e geografici, ascolto di testimonianze, visione di film, partecipazione a 
conferenze e videoconferenze. I singoli Consigli di Classe accoglieranno eventuali proposte di 
attività provenienti da enti ed associazioni durante il corso dell’anno scolastico.  

 
Tuttavia, pare opportuno evidenziare che è nella pratica quotidiana che si costruisce la sensibilità 
per tali aspetti: pertanto, coerentemente con la sua storia e la sua tradizione, l’Istituto offre 
costantemente spunti di riflessione sui modelli di comportamento positivi e negativi vissuti dai 
ragazzi e sfrutta ogni occasione didattica per discutere e approfondire i temi del rispetto e della 
tolleranza delle differenze, siano esse etniche, culturali, religiose o di genere.  
Nel sistema di comunicazione l’Istituto presta attenzione all’uso di un linguaggio che garantisca 
pari visibilità e pari valore linguistico ai generi maschile e femminile, dal momento che l’uso di un 
termine anziché di un altro (nel caso specifico di un genere anziché di un altro) influenza 
l’atteggiamento di chi lo pronuncia e, quindi, di chi lo ascolta. 
Nelle relazioni quotidiane vengono adottate buone pratiche di relazione e di convivenza civile, 
mettendo in discussione all’occorrenza i più diffusi luoghi comuni della discriminazione come 
spunto e provocazione per sollecitare una visione più critica e oggettiva di sé e degli altri. 
 

7.2.3. Sicurezza e responsabilità  
 
L’Istituto dedica particolare attenzione alla formazione degli studenti e dei docenti su temi legati 
alla sicurezza, intesa nella più ampia accezione. 
Per quanto riguarda gli studenti, le iniziative attivate sono volte a far acquisire e sviluppare il senso 
della responsabilità, sia in relazione a se stessi, sia in relazione agli altri, operando per la promozione 
del benessere fisico, psichico e relazionale, ed informando sulle norme di sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 
Benessere a scuola. Nella prima accezione rientra in particolare una serie di progetti e iniziative di 
Educazione alla salute; si contemplano incontri di vario genere con esperti esterni su temi quali la 
sicurezza stradale, le varie forme di dipendenza, la sessualità e i fattori di rischio. Tali attività, 
diversificate di anno in anno, sono illustrate nel Progetto “Educazione alla salute”, per il quale si 
veda l’Allegato B. 
Sono previsti altresì percorsi di formazione al Primo soccorso.  
Anche per l’a.s. 2018-19 è attivato uno Spazio di ascolto destinato agli studenti, per offrire sostegno 
e confronto su problematiche scolastiche, familiari e/o relazionali, gestito da Educatori Professionali 
dell’ASL TO4, i quali effettueranno anche interventi in alcune classi su temi specifici scelti in base 
alle esigenze degli studenti. 

 
Nell’area della Promozione del Benessere possono essere fatte rientrare anche alcune attività che 
coinvolgono gli studenti in orario extracurricolare, rendendoli protagonisti attivi del percorso di 
crescita e di apprendimento proprio e altrui, come i Progetti “A scuola io ci sto” e, nell’ambito 
delle scienze motorie, “Perseus” (si veda anche l’Allegato B. 
 
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. 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. 
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Infine, ancora in questo ambito si rileva che, nel 2017-18, l’IIS “8 marzo” ha ottenuto un 
finanziamento erogato con i Fondi Strutturali Europei per il “Programma Operativo Nazionale” 
(PON) 2014-20 per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” al fine di realizzare 
“progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, nonché per garantire l’apertura della scuola oltre 
l’orario scolastico”.  
Nell’a.s. 2017-18 sono già state realizzati i moduli: 
Tipologia di modulo Titolo Ore Destinatari  
Educazione motoria, 
gioco didattico 

Io includo 30 
Allievi interessati di tutte le 
classi 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Strumenti di base di matematica e 

di interazione col vivere quotidiano 
30 

Allievi del primo biennio 
dell’ITE 

Innovazione didattica 
e digitale 

A scuola io ci sto 30 
Allievi interessati di tutte le 
classi 

 
Le attività progettate dall’Istituto in tale ambito per l’a.s. 2018-19 sono le seguenti: 
Tipologia di modulo Titolo Ore Destinatari  
Educazione motoria, 
gioco didattico 

Sport e movimento 30 
Allievi interessati di tutte le 
classi 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Strumenti di base di matematica 

applicata 
30 

Allievi del primo biennio 
dell’ITE 

Cittadinanza italiana 
ed europea e cura 
dei beni comuni 

Thinking man walking 30 
Allievi delle classi terze, 
quarte e quinte (Liceo e ITE) 

Cittadinanza italiana 
ed europea e cura 
dei beni comuni 

Educazione finanziaria dal risparmio, 

uso consapevole del denaro e degli 

strumenti di investimento 

30 
Allievi delle classi terze, 
quarte e quinte (Liceo e ITE) 

 
Si mette in evidenza il fatto che il finanziamento è subordinato allo svolgimento effettivo dei 
succitati laboratori, che richiedono pertanto l’obbligo di frequenza di un numero studenti almeno 
pari a 9 unità e verranno sospesi in caso questa condizione non sia verificata per due interventi 
successivi. 

 
Sicurezza. Riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, innanzi tutto si opera direttamente in ogni 
classe prima con il progetto Accoglienza, al fine di far conoscere ai nuovi allievi tutti i locali della 
scuola, i possibili rischi, le precauzioni da mettere in atto: il Responsabile della Sicurezza (RSPP) 
illustra le norme che regolano la sicurezza negli ambienti di lavoro; ogni insegnante, prima di 
svolgere attività di laboratorio con gli studenti, ne illustra il Regolamento, le modalità di utilizzo e le 
norme da rispettare; ad ogni alunno nuovo iscritto viene inoltre consegnata un'informativa in 
materia di sicurezza, consultabile anche sul sito web dell’Istituto. Tutti gli studenti del primo anno 
vengono formati, in specifici incontri, su ulteriori temi attinenti e i rappresentanti di classe delle classi 
successive vengono periodicamente aggiornati circa le precauzioni essenziali per la sicurezza di 
tutti. 

 
Almeno due volte all’anno si tengono prove di evacuazione dell’Istituto e si verifica il loro regolare 
svolgimento. In tutte le classi sono appese le piante dell’Istituto con l’ubicazione delle aule e i 
relativi percorsi per l’uscita in caso di emergenza. In ogni classe sono individuati due allievi “apri-
fila” e due “chiudi-fila”, nonché i preposti a prestare assistenza a disabili e infortunati.  

 
Per i docenti, si svolge la formazione obbligatoria dei lavoratori sulla sicurezza (generale, specifica, 
dei preposti). Sono inoltre previsti alcuni corsi esterni sulla sicurezza e forme di rimborso per 
l’autoaggiornamento. 
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7.2.4. Sostegno al successo scolastico 

 
Poiché tra gli obiettivi prioritari dell’Istituto vi è la tutela del diritto allo studio, si assegna particolare 
rilevanza al recupero e al sostegno. A questo scopo, l’Istituto è attento alla rilevazione dei tassi di 
insuccesso che, nell’ultimo anno scolastico (2017-2018), sono stati i seguenti: 

 
Liceo 8,9 % ITE 16,4 % 

 
I tassi di insuccesso così rilevati appaiono complessivamente contenuti, se confrontati con quelli di 
altre realtà scolastiche paragonabili. 
In caso di insuccesso si procede all’analisi delle cause, che possono essere ricondotte 
principalmente a tre motivazioni: 

 
• il contesto socio – economico dello studente 
• il contesto psico – affettivo – relazionale 
• limiti biologico- cognitivi 

 
I docenti ritengono che, nell’Istituto, causa prioritaria sia il contesto psico – affettivo – relazionale, 
particolarmente critico nell’età adolescenziale, in una società che non attribuisce valore 
all’impegno scolastico ed all’acquisizione di una cultura ampia e “apparentemente” 
disinteressata, capace di sviluppare senso critico e competenze quali “imparare ad imparare”. 
Molta attenzione viene rivolta pertanto, come si è già illustrato, a tutte le attività finalizzate 
all’aumento della motivazione, al benessere a scuola, alla responsabilizzazione per una maggior 
fiducia in se stessi; l’Istituto vuole essere proiettato verso il conseguimento dell’autonomia 
esistenziale e cognitiva dei suoi studenti, non ne vuole sottovalutare le risorse fisiche, intellettive ed 
emotive, ma cerca di dosare gli interventi educativi in relazione alle aree di sviluppo “prossimale”, 
ossia al livello di sviluppo potenziale che può essere raggiunto con l'aiuto di altre persone, che 
siano adulti o dei pari con un livello di competenza maggiore. 
Se causa dell’insuccesso fosse il contesto socio – economico, l’Istituto può intervenire con 
contributi finanziari, con fondi stanziati dagli EELL, con sportelli e corsi di recupero.  
Dal punto di vista didattico, tutte le attività proposte dall’Istituto in tale ambito si propongono di 
garantire il diritto allo studio di tutti gli utenti, rafforzare il metodo di studio, in particolare nelle classi 
prime, diminuire la dispersione e ridurre l’insuccesso scolastico.  
 
Attività per il recupero. Per tutti gli allievi in difficoltà, durante l’intero anno scolastico, si procede 
alla rilevazione delle necessità e si organizzano attività di recupero, di sostegno o di potenziamento 
nelle forme che i singoli docenti o il collegio docenti ritengono opportuno attivare tra le seguenti: 

 
• in itinere;  
• pausa didattica; 
• corsi extracurricolari, in orario pomeridiano;  
• sportello; 
• percorsi individualizzati. 
 
Per contrastare l’insuccesso scolastico, i Consigli di Classe, in particolare attraverso i rispettivi 
coordinatori, in sinergia con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori, rilevano le situazioni di 
disagio personale o didattico degli studenti, attivano percorsi di recupero e sostegno al fine 
prioritario di contrastare la dispersione ed eventualmente favoriscono il ri-orientamento verso un 
percorso più idoneo alla storia e alle caratteristiche dell’allievo in difficoltà.  
In caso di difficoltà di apprendimento riconducibili a Bisogni Educativi Speciali, si adottano percorsi 
individualizzati e, ove necessario, strumenti compensativi e misure dispensative, formalizzati 
mediante appositi Piani Didattici Personalizzati (cfr. paragrafo 7.2.1, “Inclusione”). 
 
Sospensione di giudizio. A conclusione dell’anno scolastico, per gli allievi che abbiano ricevuto 
una sospensione di giudizio, si attivano ulteriori corsi di recupero e si assegnano attività di 
preparazione alle verifiche relative alle discipline con giudizio sospeso.  
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Tratto caratterizzante l’impostazione didattica dell’Istituto è la possibilità, contemplata per la 
buona parte delle discipline, di sostenere una doppia prova per il recupero delle materie con 
giudizio sospeso: una prima verifica a luglio, al termine del corso di recupero, ed una seconda a 
settembre, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.  
Sono escluse da tale modalità con doppia verifica alcune discipline per il recupero delle quali 
occorrono tempi più lunghi, secondo quanto rilevato dal Collegio Docenti. 

 
7.3. Competenze linguistiche ed interculturali 
 
Tra le proposte di arricchimento dell’offerta formativa, si mette in evidenza come l’Istituto 
attribuisca una particolare importanza a quelle che contribuiscono alla dimensione europea ed 
internazionale della formazione, nell’ottica di sviluppare le competenze nelle lingue straniere e la 
competenza interculturale. 

 
Tra esse, rientrano sia attività curricolari, come il CLIL,  sia extracurricolari. 
 
CLIL. Il CLIL (Content and Language Integrated Learning, Apprendimento integrato di contenuti 
disciplinari in lingua straniera veicolare) è una metodologia didattica introdotta nella Scuola 
Superiore dalla Riforma del 2010-11. Nell’IIS “8 marzo” esso si realizza attraverso lezioni in 
compresenza tra docente di lingua inglese, o conversatore, e docenti delle discipline non 
linguistiche di indirizzo per tutte le classi quinte dell’Istituto. Si svolgeranno, nel secondo periodo 
didattico, moduli di 5 ore per ciascuna classe, nelle ore curricolari della disciplina di indirizzo 
individuata dal Consiglio di Classe di ciascuna quinta. 
Per le classi aderenti si inserisce in tale prospettiva anche il Progetto “Generation Global”. 

 
Tra le attività curricolari rientrano anche le seguenti, per i Consigli di Classe aderenti:  
 
• progetti di conversazione in lingua straniera; 
• scambi con classi di scuole estere; 
• partecipazione a viaggi di istruzione in paesi esteri. 

 
Viaggi di istruzione. I viaggi di istruzione peraltro rivestono molteplici funzioni. Viaggiare in Italia o 
all’estero offre ai ragazzi una sicura occasione di arricchimento culturale e di crescita interiore. 
Non solo si visitano i luoghi di interesse storico ed artistico che sono stati o che saranno oggetto di 
studio, ma si ha la possibilità di verificare le conoscenze e le abilità acquisite a scuola: 
• Parlando una lingua straniera 
• Riconoscendo le caratteristiche di un movimento artistico 
• Rilevando il rapporto uomo-ambiente 
Anche l’aspetto della socializzazione è importante. I ragazzi imparano a condividere ed a 
organizzare tempi e spazi, a rispettare le esigenze degli altri. Venire a contatto con tradizioni e 
abitudini diverse con le quali confrontarsi e dalle quali imparare, permette di diventare sempre 
più “cittadini del mondo”. 

 
Sono invece extracurricolari le seguenti proposte:  

 
• corsi per conseguire le certificazioni linguistiche europee (CLI) di diversi livelli in inglese e 

francese;  
• partecipazione di singoli studenti al progetto di mobilità studentesca “Intercultura”; 
• opportunità per gli studenti di frequentare, nel periodo immediatamente precedente l’inizio 

delle lezioni, corsi in paesi anglofoni, accompagnati da docenti. 
 
Per tutti i progetti specifici attuati nell’a.s. in corso, si rimanda all’Allegato B) 
 

7.4. Valorizzazione delle eccellenze e occasioni di approfondimento 
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L’Istituto promuove il diritto allo studio degli allievi meritevoli con l’erogazione di assegni e borse di 
studio. 
 
Inoltre l’Istituto riconosce e valorizza l’eccellenza con una serie di attività destinate agli allievi che si 
distinguono per un profitto particolarmente positivo, tra cui le seguenti: 
 
• adesione a progetti nazionali volti a valorizzare l’eccellenza, come le Olimpiadi di Italiano, 

Matematica, Fisica ed eventualmente altre discipline; 
• partecipazione a progetti ed iniziative di carattere internazionale, come lo stage lavorativo per 

“Talenti neodiplomati”; 
• partecipazione degli studenti eccellenti a stage di specifiche discipline scientifiche 

(Matematica, Fisica, Chimica) ed attività di approfondimento (per esempio presso il centro 
interuniversitario “Agorà Scienza”); 

• possibilità di frequentare il corso e di sostenere in sede l’esame per ottenere la certificazione 
europea in lingua inglese di livello Advanced; 

• possibilità di frequentare un corso propedeutico a conseguire la certificazione delle 
competenze di lingua latina 

 
Tali iniziative, ed altre omologhe, sono descritte dettagliatamente nei progetti dell’Allegato B; in 
quella sede sono affiancate a tutte le proposte di approfondimento che, rivolte non solo agli 
studenti con valutazioni eccellenti, ma a tutti gli interessati, mirano a promuoverne in generale 
l’apertura culturale, ossia a proporre agli studenti una “finestra” sul mondo che vada al di là 
dell’istruzione scolastica e di specifiche discipline, oppure a coinvolgerli in iniziative che li rendano 
sempre più attivi e protagonisti, in un’ottica inter- e pluri-disciplinare. In questo quadro si inserisce la 
possibilità di partecipare ad iniziative culturali di alto profilo presso istituzioni quali, ad esempio, il 
Teatro Stabile di Torino (prosecuzione del progetto “Cuore Tenebra” svolto nell’a.s. precedente; 
abbonamenti a prezzi agevolati). 

 
Studenti atleti. Nella prospettiva della valorizzazione dei talenti e della salvaguardia del diritto allo 
studio, si colloca anche l’attenzione riservata degli studenti-atleti che vogliono conciliare 
l’impegno sportivo agonistico ad alto livello con il successo scolastico: dall’a.s. 2017-18 si applica 
pertanto il D.M. 935 dell’11/12/2015, frutto di una collaborazione tra CONI e MIUR, che prevede 
percorsi personalizzati per aiutare tali studenti a completare il ciclo di studi. Nel concreto,essi non 
avranno “sconti” sui programmi di studio, che saranno uguali a quelli dei loro compagni, ma 
potranno fruire di un Progetto Formativo Personalizzato che li aiuti ad organizzare efficacemente lo 
studio conciliandolo con la pratica sportiva e, in caso di prolungate assenze, avere a disposizione 
tutti i materiali didattici tramite una piattaforma web. Le verifiche, sia orali che scritte, saranno 
calendarizzate in modo da tenere conto degli impegni agonistici degli studenti-atleti. 

 
7.5. Sviluppo di competenze tecnico-scientifiche e professionali  
 
7.5.1. Alternanza scuola-lavoro  

 
L’alternanza è una metodologia didattica per acquisire le competenze del profilo educativo, 
culturale e professionale definito per ciascun percorso di studi. Essa costituisce inoltre 
un’importante “leva” per valorizzare il ruolo sociale delle scuole secondarie superiori sul territorio, 
quale risultato dell’innovazione del rapporto insegnamento/apprendimento, in cui l’attività 
didattica realizzata in aula interagisce con le esperienze vissute in contesti di lavoro, ove studenti e 
docenti consolidano le loro conoscenze, abilità e competenze e ne acquisiscono nuove.  

 
Gli obiettivi dell’alternanza si possono sinteticamente indicare come segue:  

 
• accrescere la motivazione allo studio e favorire l'orientamento dei ragazzi per valorizzarne le 

vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo; 



27 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-19 – Rev. a.s. 2018-19 
 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
• acquisire elementi utili per le future scelte lavorative;  
• realizzare un primo approccio con il mondo del lavoro, con le sue potenzialità e le sue 

difficoltà;  
• favorire l’assunzione di responsabilità da parte dello studente nello svolgere una mansione 

specifica; 
• confrontarsi con realtà in cui si devono sperimentare le proprie capacità in rapporto con altre 

persone. 
 

L’alternanza scuola-lavoro si innesta ora all’interno del curricolo scolastico e diventa componente 
strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti”. 

 
Dall’a.s. 2015-16 l’Istituto organizza percorsi di Alternanza scuola-lavoro a partire dalle classi terze, 
tramite esperienze di tirocini e stages, visite aziendali, partecipazione a convegni di orientamento 
al lavoro e seminari tecnici, in stretta sinergia con le offerte culturali e formative del territorio. Una 
parte delle ore totali previste è svolta durante il periodo estivo nella struttura ospitante 
(eventualmente anche all’estero), una parte in orario curricolare ed extracurricolare, con un 
sistema di crediti, durante il terzo, quarto e quinto anno. 
La progettazione dell’intero percorso, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza nella 
struttura ospitante è condivisa e approvata non solo dai docenti della scuola e dai responsabili 
della struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così una consapevolezza e una 
responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento.  
Si precisa altresì che, prima dell’inserimento nell’ambito lavorativo prescelto per l’alternanza, gli 
studenti frequentano uno specifico percorso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Per la definizione dettagliata delle attività che si realizzeranno nel corrente a.s., si rimanda al 
Progetto Alternanza Scuola Lavoro (Allegato D).  
 

7.5.2. Altri progetti 
 
La scuola ha partecipato ai seguenti avvisi PON: 
AVVISO  AZIONE  
3781 del 05/04/2017 Competenze Trasversali 
1953 del 21/02/2017 Azioni di azione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
2999 del 13/03/2017 Orientamento formativo e riorientamento 
 
Le competenze tecnico-scientifiche o professionali vengono sviluppate non solo nell’ambito 
specifico dell’Alternanza scuola-lavoro, ma anche attraverso l’approfondimento o l’arricchimento 
delle discipline caratterizzanti, sia in orario curricolare sia in orario extracurricolare. Progetti affini o 
inclusi nell’ambito  dell’Alternanza sono, per esempio, i seguenti: 
 
• Festival dell’Innovazione e della Scienza (mese di ottobre), proposto dalla locale “Fondazione 

Esperienze di Cultura Metropolitana” e della Biblioteca “Archimede”;  
• frequenza di corsi e partecipazione agli esami per il conseguimento della patente europea per 

il computer ECDL; 
• corso per appendere l’uso del Pacchetto di contabilità integrata Zucchetti (economia 

aziendale nell’ITE); 
• corso per appendere tecniche ed esperimenti nel Laboratorio di Scienze; 
• progetto di simulazione di una azienda di ricerca (Escape2Space). 
 
7.6. Attività didattiche opzionali 

 
Attività alternativa all’IRC. Agli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 
cattolica sono offerte le seguenti opzioni:  
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• Attività didattiche e formative deliberate dal Collegio dei docenti 
• Attività di studio o di ricerca individuale con assistenza di personale docente 
• Attività di studio o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente 
• Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione cattolica. 

 
Per la prima opzione (Materia Alternativa all’Insegnamento della Religione cattolica), il Collegio 
dei docenti ha elaborato un programma basato sullo studio dei Diritti Umani. Gli argomenti previsti 
nei vari anni sono i seguenti: 

 
1° anno I diritti dell’uomo 
2° anno I diritti umani e la famiglia 
3° anno I diritti umani e gli stranieri 
4° anno I diritti umani e il lavoro. I diritti umani e la scienza.  
5° anno I diritti umani, la conoscenza e l’informazione 

 
Altre attività opzionali. Tra le iniziative accennate nei paragrafi precedenti, si intendono come 
attività didattiche opzionali, con partecipazione facoltativa aperta a tutti gli studenti, le seguenti: 

 
• Olimpiadi di varie discipline;  
• Stage per “Talenti neodiplomati” e stage di specifiche discipline;  
• Collaborazione al Festival dell’Innovazione e della Scienza; 
• Partecipazione ai gruppi sportivi e a competizioni a squadre e individuali (Progetto Perseus); 
• Corsi ed esami per le certificazioni linguistiche; 
• Corsi ed esami per la patente europea per il computer (ECDL); 
• Corsi per  sviluppare competenze specifiche; 
• Tutti i corsi e le attività extracurricolari 

 
8. Valutazione 

 
8.1. Indicazioni generali  

 
l controllo sistematico del profitto degli alunni avviene tramite specifiche procedure di verifica 
programmate dai docenti sia per apportare eventuali correzioni di rotta in corso d’opera 

(valutazione formativa) sia per trarre le somme alla fine di un percorso didattico completo 
(valutazione sommativa). 
La valutazione deve sempre essere tempestiva e trasparente, secondo l’indicazione dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti. 
Le verifiche sono variate e frequenti, incentrate su contenuti ampiamente trattati in classe e svolte 
secondo tipologie concordate con gli alunni. 
I voti orali vengono assegnati non solamente sulla base di interrogazioni tradizionali, ma sono 
anche la risultante di verifiche strutturate (test) e semistrutturate. 
Le valutazioni espresse in sede di scrutinio devono essere formulate sulla base del programma 
effettivamente svolto. Qualora uno studente, in seguito ad assenze o inadempienze, non fosse 
stato valutato su uno o più argomenti del programma svolto, il Consiglio di Classe potrà procedere 
ad attribuire un voto inferiore a quello risultante dalla media delle valutazioni registrate. 

 
8.2. Criteri di valutazione 

 
• 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 decisioni che vanno assunte 
dai Consigli di Classe; 

• Viste la normativa vigente e la delibera del Collegio dei docenti  

I
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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, tenendo conto che il secondo periodo didattico è allungato con il suo inizio 
da gennaio, e 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 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. 

 
Livello di competenza Giudizio Voto Motivazione del voto 



30 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-19 – Rev. a.s. 2018-19 
 

Livello avanzato: 
lo studente svolge compiti e 
problemi complessi anche in 
situazioni non note, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni 
e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli. 

Ottimo 

10 

Lo studente ha pienamente raggiunto tutti gli 
obiettivi disciplinari; è in grado di prodursi in 
lavori conclusi; sa organizzare il discorso, 
anche in modo originale, correlandolo di 
valide riflessioni basate su esatti riferimenti 
culturali; espone con proprietà e correttezza 
di linguaggio; sa essere personale ed 
autonomo nelle scelte e nelle articolazioni 
degli argomenti ed applica in modo 
pienamente adeguato le conoscenze. 

9 

Lo studente ha raggiunto tutti gli obiettivi 
disciplinari ed è capace di autonomia 
nell’organizzare ed approfondire il proprio 
lavoro e nell’individuare gli opportuni 
collegamenti disciplinari ed interdisciplinari; 
applica in modo adeguato le conoscenze. 

Livello intermedio: 
lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note; compie 
scelte consapevoli, 
mostrando di sapere 
utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

Buono 8 

Lo studente dimostra di possedere 
conoscenze approfondite, è capace di 
autonomia nell’organizzare il proprio lavoro e 
nell’individuare gli opportuni collegamenti 
disciplinari ed interdisciplinari; si esprime con 
sicurezza, coerenza, proprietà, sapendo 
gestire il proprio bagaglio culturale e 
sapendolo applicare in modo adeguato. 

Discreto 7 

Lo studente è in possesso delle conoscenze 
fondamentali ed è in grado di servirsene 
correttamente; tratta gli argomenti ed 
affronta i problemi in modo coerente ed 
ordinato, tendendo però talvolta ad una 
semplificazione delle questioni e delle 
applicazioni; ha acquisito il metodo che 
occorre per impostare e sviluppare gli 
argomenti e/o le procedure senza 
commettere errori rilevanti; si esprime con 
chiarezza e proprietà. 

Livello base: 
lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 
conoscenze essenziali e di 
sapere applicare regole e 
procedure fondamentali. 

Sufficiente 6 

Lo studente ha raggiunto gli obiettivi minimi; 
nell’impostare e nello sviluppare argomenti 
e/o procedure commette errori di contenuta 
gravità, che comunque, se guidato, è in 
grado di correggere. Si esprime con un 
linguaggio sostanzialmente corretto, seppure 
un po’ approssimativo. 

Livello base non raggiunto: 
lo studente non ha acquisito 
gli elementi necessari a 
garantirsi la competenza 
minima e a trattare con la 
necessaria compiutezza le 
tematiche. 

Mediocre 55 

Lo studente ha una padronanza 
approssimativa del linguaggio e/o degli 
argomenti e delle procedure; ha raggiunto 
solo parzialmente gli obiettivi minimi della 
disciplina, perciò le sue prestazioni sono 
lacunose o inficiate da alcuni errori sostanziali. 

Insuffi= 
ciente 4 

Lo studente ha conoscenze fragili e 
disorganiche, commette gravi errori e non ha 
strumenti metodologici e culturali per capirli e 
correggerli; la frammentaria acquisizione dei 
contenuti fondamentali non permette di 
procedere correttamente alle applicazioni. Il 
modo di esprimersi è sovente improprio e/o 
scorretto. 
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Grave= 
mente 
insuffi= 
ciente 

33 

Lo studente dimostra di non aver acquisito un 
adeguato metodo, non ha raggiunto 
padronanza dei contenuti fondamentali; non 
è in grado di passare alla fase applicativa, 
non si esprime correttamente e compie 
frequenti e gravi errori. 

2 

Lo studente non ha padronanza del metodo 
di studio e dei contenuti fondamentali; le sue 
eventuali risposte sono non pertinenti, 
completamente fuori tema 

1 Scena muta/foglio bianco 

 
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. 

 
Voto di condotta. 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 ai seguenti criteri di assegnazione del voto di 
condotta. 
 

Valutazione Descrittori Comportamenti 

10 
responsabile 

e 
propositivo 

Acquisizione di 
coscienza 

civile 

Comportamento 

Lo studente è corretto nei rapporti con 
gli operatori scolastici. Rispetta gli altri 
ed i loro diritti, nel riconoscimento delle 
differenze individuali. 

Uso delle strutture 
Ha rispetto delle attrezzature e della 
pulizia dell’Istituto. 

Rispetto del 
regolamento 

Rispetta il Patto educativo, il 
Regolamento e tutte le norme che 
scandiscono la vita dell’Istituto (in 
particolare presentarsi in orario alle 
lezioni e non superare il 10% delle 
assenze). 

Partecipazione 
alla vita 

didattica 

Frequenza 
Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. 
Nel caso di assenza giustifica 
regolarmente. 

Partecipazione al 
dialogo didattico 

educativo 

Dimostra massima disponibilità a 
collaborare con atteggiamento 
propositivo con i docenti nelle attività 
scolastiche ed extrascolastiche. 
Attua interventi pertinenti ed 
appropriati. 
Collabora con i compagni. 

Rispetto delle 
consegne 

Assolve alle consegne in modo 
puntuale e costante. 
Ha sempre il materiale necessario. 

9 
corretto e 

responsabile 

Acquisizione di 
coscienza 

civile 

Comportamento 
Lo studente è corretto nei rapporti con 
tutti gli operatori scolastici e con i 
compagni. 

Uso delle strutture 
Ha rispetto delle attrezzature e della 
pulizia dell’Istituto. 
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Rispetto del 
regolamento 

Ha un comportamento rispettoso di 
regole e di regolamenti (in particolare 
raramente si presenta in ritardo alle 
lezioni e non supera il 10% delle 
assenze). 

Partecipazione 
alla vita 

didattica 

Frequenza 
Frequenta le lezioni, rispetta gli orari 
scolastici e giustifica regolarmente 
assenze o ritardi. 

Partecipazione al 
dialogo didattico 

educativo 

Dimostra interesse per le attività 
didattiche. 
Dimostra quasi sempre un 
comportamento collaborativo con 
insegnanti e compagni. 

Rispetto delle 
consegne 

Assolve le consegne in modo 
costante. 
 Ha sempre il materiale necessario. 

8 
sostanzialmente 

corretto 
 

Acquisizione di 
coscienza 

civile 

Comportamento 
Nei confronti di docenti, compagni e 
personale ATA ha un comportamento 
sostanzialmente corretto. 

Uso delle strutture 
Dimostra un atteggiamento in genere 
attento alle attrezzature e/o 
all’ambiente scolastico. 

Rispetto del 
regolamento 

Non rispetta con costanza le norme 
che scandiscono la vita dell’Istituto. 
Talvolta riceve richiami verbali. 

Partecipazione 
alla vita 

didattica 

Frequenza 
Frequenta con regolarità e giustifica in 
modo puntuale. 

Partecipazione al 
dialogo didattico 

educativo 

Segue con discreta partecipazione le 
proposte didattiche e generalmente 
collabora alla vita scolastica. 

Rispetto delle 
consegne 

Nella maggioranza dei casi rispetta le 
consegne; ha solitamente il materiale 
necessario. 

7 
non sempre 

corretto 
 

Acquisizione di 
coscienza 

civile 

Comportamento 

Nei confronti di docenti, compagni e 
personale ATA non ha un 
comportamento sempre corretto. 
Talvolta mantiene atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture 
Utilizza in modo non accurato il 
materiale e le strutture dell’Istituto. 

Rispetto del 
regolamento 

Talvolta non rispetta le norme che 
scandiscono la vita dell’Istituto; riceve 
richiami verbali ed ha a suo carico 
qualche richiamo scritto. 

Partecipazione 
alla vita 

didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e 
ritardi strategici e/o non giustifica 
regolarmente. 

Partecipazione al 
dialogo didattico 

educativo 

Segue l’attività scolastica in modo poco 
propositivo; 
partecipa in modo discontinuo alle 
attività di recupero. 
Collabora raramente alla vita della 
classe e  dell’Istituto; talvolta assume 
atteggiamenti che disturbano lo 
svolgimento delle lezioni.  

Rispetto delle 
consegne 

Talvolta non rispetta le consegne e 
non è munito del materiale scolastico. 
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6 
poco corretto 

 

Acquisizione di 
coscienza 

civile 

Comportamento 

Verso docenti, compagni e personale 
ATA ha un comportamento poco 
corretto. Mantiene atteggiamenti 
poco rispettosi degli altri e dei loro 
diritti. 

Uso delle strutture 
Evidenzia un comportamento non 
responsabile nell’uso delle attrezzature 
scolastiche. 

Rispetto del 
regolamento 

Tende a violare il Regolamento 
d’Istituto, riceve ammonizioni verbali 
e/o scritte e/o viene sanzionato con 
una sospensione dalla partecipazione 
alla vita scolastica. 

Partecipazione 
alla vita 

didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e di 
ritardi strategici e non giustifica 
regolarmente. 

Partecipazione al 
dialogo didattico 

educativo 

Partecipa con scarso interesse alle 
attività didattiche; 
è raramente presente alle attività di 
recupero; 
è spesso fonte di disturbo durante le 
lezioni 

Rispetto delle 
consegne 

Rispetta le consegne solo 
saltuariamente. 
Spesso non è munito del materiale 
scolastico. 

5 
scorretto 

Acquisizione di 
coscienza 

civile 

Comportamento 
Nei confronti di docenti, compagni e 
personale ATA ha un comportamento 
irrispettoso ed arrogante. 

Uso delle strutture 
Utilizza in modo trascurato ed 
irresponsabile il materiale e le strutture 
della scuola. 

Rispetto del 
regolamento 

Viola il Regolamento di Istituto. 
Riceve ammonizioni verbali e/o scritte 
e/o viene sanzionato con sospensione 
dalla partecipazione alla vita 
scolastica per violazioni molto gravi: 
offese particolarmente gravi e ripetute 
alla persona ed al ruolo professionale 
del personale della scuola; gravi e 
ripetuti comportamenti ed atti che 
offendano volutamente personalità e 
convinzioni degli altri studenti; danni 
intenzionalmente apportati a locali, 
strutture,arredi; episodi che, turbando 
il regolare svolgimento della vita 
scolastica, possano anche configurare 
diverse tipologie di reato (minacce, 
lesioni, gravi atti vandalici) e/o 
comportino pericolo per l’incolumità 
delle persone. 

Partecipazione 
alla vita 

didattica 
Frequenza 

Si rende responsabile di assenze e 
ritardi strategici e non giustifica 
regolarmente. 
Non partecipa alle attività di 
recupero. 
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Partecipazione al 
dialogo didattico 

educativo 

Non dimostra alcun interesse per le 
attività didattiche ed è 
sistematicamente fonte di disturbo 
durante le lezioni. 

Rispetto delle 
consegne 

Non rispetta le consegne ed è 
sistematicamente privo del materiale 
scolastico. 

 
8.3. 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 
• Eventuali crediti formativi riconosciuti dal consiglio di classe. 

 
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. 
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 si verificano le seguenti condizioni da 
ritenersi necessarie ma non sufficienti: 

 
• Ammissione alla classe successiva senza sospensione di giudizio 
• Voto di condotta uguale o maggiore a 8 
• 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. 

 
Oltre alle condizioni sopra riportate, per l’attribuzione del credito scolastico massimo di fascia si 
tiene conto di: 

 
• Media dei voti M >6,75, M >7,75, M >8,75, M >9,75: in questi casi non serve valutare altri aspetti; 
• Crediti scolastici riconosciuti dal Consiglio di classe: 

o Partecipazione attiva all’IRC o alle attività alternative 
o Partecipazione attiva e costante agli organismi di indirizzo (Consiglio d’istituto – Consulta 

Studenti…) 
o Partecipazione alle attività organizzate dalla scuola in orario aggiuntivo (corsi di 

approfondimento, laboratori, attività opzionali, tutoraggio verso i compagni, 
accoglienza…) con valutazione finale positiva 

o Partecipazione ad attività di stage con valutazione positiva espressa dal tutor. 
 

Sono attività valutabili per l’assegnazione del credito formativo purché qualificate e considerate 
dal Consiglio di Classe coerenti con l’indirizzo di studi frequentato: 

 
• Partecipazione a concorsi con esito positivo 
• Attività formative e lavorative svolte in settori coerenti con il corso di studi; collaborazione 

all’attività di orientamento e di accoglienza 
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• Corsi e attività di teatro, musica, danza 
• Attività sportiva a livello agonistico 
• Partecipazione costante al centro sportivo scolastico 
• Corsi di lingua straniera ed informatica con valutazione finale, certificazioni linguistiche, ECDL 
• Attività di solidarietà, cooperazione e tutela dell’ambiente svolte nell’ambito 

dell’associazionismo e volontariato (si richiede attestato che indichi le modalità dell’impegno 
profuso, i fini, la durata) 

 
Si considera particolarmente importante la collaborazione volontaria alle attività interne alla 
scuola rivolte ad altri studenti. 
Tali attività comportano l’attribuzione del massimo di fascia, qualora questo non sia già assegnato 
quale credito scolastico se sono state soddisfatte le condizioni necessarie su indicate. 
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PARTE SECONDA. LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 
 

1. Organizzazione dell’Istituto 
 

1.1. Linee generali d’impostazione 
 

a realizzazione del Piano dell’offerta formativa viene affidata a strutture organizzative nelle quali si 
valorizzano l’informazione diffusa, attraverso tutti i canali disponibili; la leadership distribuita, nei gruppi 

e nelle commissioni di lavoro come nelle loro interazioni, rispetto agli obiettivi di volta in volta da 
perseguire nell’azione formativa; la comunicazione interattiva ed il clima di cooperazione. 

 
Fondamentalmente ciascun nodo dell’organizzazione è centrato sugli obiettivi generali del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e ne persegue i risultati con coerenza e rigore. I riferimenti obbligati con 
cui operano i soggetti che presiedono le funzioni individuate o che coordinano gruppi di lavoro sono i 
seguenti: 

 
• l’attenzione ad implementare le singole azioni con le strategie del Piano rispetto ai compiti di 

educazione e di istruzione; 
• la cura a rafforzare, attraverso l’operatività particolare, la qualità dell’ambiente formativo nelle 

sue connotazioni di ricerca educativa e didattica; 
• l’abitudine ad individuare percorsi operativi di verifica, valutazione, monitoraggio delle attività 

svolte, in funzione dei processi di riprogettazione continua. 
 

Nel presente Piano Triennale si fornisce perciò una sintetica presentazione dei principali Organi 
Collegiali, responsabili della definizione e dell’attuazione dell’Offerta Formativa e delle figure che 
svolgono un ruolo gestionale, responsabili della definizione e dell’attuazione dell’Offerta Formativa 
(per le quali si rinvia altresì all’Allegato E) 

 
1.2. Organi Collegiali 

 
1.2.1. Consiglio di Istituto 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è approvato dal Consiglio di Istituto, un organo collegiale 
che comprende rappresentanti di tutte le componenti della scuola: Dirigente, docenti, genitori, 
studenti, personale tecnico-amministrativo; è presieduto da uno dei rappresentanti dei genitori 
degli alunni.  
I suoi compiti principali sono, oltre all’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
disporre in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento 
amministrativo e didattico dell'istituto e determinare le forme di autofinanziamento. Esso dà 
indicazioni e stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell’istituto: per esempio, delibera il 
Regolamento interno che disciplina la vita di istituto, interviene sulla struttura dell’orario e sulle 
questioni relative alla privacy. Il Consiglio d’Istituto non ha invece competenza sugli aspetti della 
valutazione disciplinare. Tali competenze sono proprie del Collegio dei Docenti.  
Secondo quanto stabilito dalla legge 107/2015, il Dirigente presenta periodicamente al Consiglio di 
Istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio 
delle competenze degli organi dell’istituzione scolastica. 

 
1.2.2. Collegio dei Docenti 

 
L’organizzazione generale dell’istituto per la realizzazione del PTOF è fondata sul Collegio dei Docenti, 
una struttura permanente di cui fanno parte tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato ed i 
supplenti temporanei.  
Per coordinare meglio le proprie attività, il Collegio Docenti dell’“8 marzo” si articola in indirizzi (Liceo 
Scientifico e Istituto Tecnico) ed in Dipartimenti disciplinari; esso inoltre forma le Commissioni di lavoro 

L
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e/o individua i Referenti in merito ad una serie di aspetti organizzativi (collaborazione con il Dirigente 
Scolastico, predisposizione dell’orario delle lezioni, formazione delle classi, comitato di valutazione, 
gestione dei  laboratori, coordinamento delle Classi e dei Dipartimenti, organizzazione delle 
elezioni, supporto agli acquisti, organizzazione dei viaggi di istruzione); prende atto delle proposte e 
richieste dei Consigli di classe e delibera in materia. Inoltre, per garantire la realizzazione del PTOF ed il 
suo arricchimento, in particolare nei settori dell'organizzazione scolastica per i quali si rende 
necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione 
e innovazione, anche in relazione con enti e istituzioni esterne, il Collegio individua e assegna le 
Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
 

1.2.3. Dipartimenti disciplinari 
 

I Dipartimenti sono costituiti da tutti gli insegnanti della stessa materia, che insieme operano nella 
ricerca e nella produzione culturale, fissano gli obiettivi disciplinari e le forme di verifica. Ogni 
Dipartimento prevede un coordinatore che, oltre a presiedere le sedute e ad essere referente 
delle proposte e delle scelte del Dipartimento stesso nei confronti del Collegio dei Docenti e del 
Dirigente Scolastico, svolge il ruolo di coordinare le scelte del Dipartimento in relazione ad aspetti 
quali competenze,abilità, conoscenze da perseguire, livelli di apprendimento, obiettivi minimi, 
strumenti e criteri di valutazione, modalità di recupero; inoltre elabora, raccoglie, condivide e 
discute i Piani di lavoro e le griglie di valutazione delle discipline afferenti al Dipartimento. 

 
Nell’Istituto operano i seguenti Dipartimenti: 

 
Liceo ITE Interdipartimenti 

• Filosofia e Storia • Discipline Giuridiche • Religione 
• Inglese • Economia Aziendale • Scienze 
• Lettere • Informatica • Scienze Motorie 
• Matematica e Fisica / 

Informatica 
• Lettere • Sostegno 

• Storia dell’Arte • Lingue straniere  
 • Matematica ITE  

 
1.2.4. Commissioni 

 
Le Commissioni o Gruppi di lavoro, presiedute ciascuna da un Coordinatore, sono formate da un 
numero ristretto di docenti, che si occupano di problemi specifici presentando proposte al Collegio e 
coordinando poi l’esecuzione delle attività deliberate. Le Commissioni attualmente previste operano 
nelle seguenti aree: 

 

 

A) Supporto all’attività organizzativa del DS 

• Orario • Elettorale 

• Formazione classi prime • Ptof/regolamenti 

B) Per la promozione del Benessere 

• Gruppo di Lavoro per l’Inclusione • Intercultura 

C) Per l’arricchimento del POF 

• Accoglienza classi prime • Sito web 

• Orientamento in uscita • Supporto tecnico GPU 
• Potenziamento “Comunicazione 

scientifica” 
• Nuovi indirizzi Liceo  

• Alternanza scuola lavoro • Registro elettronico 

• Viaggi d’istruzione  
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1.2.5. Consigli di classe 
 

Al Consiglio di classe, organo di durata annuale, composto da tutti i docenti della classe, due 
rappresentanti dei genitori e due degli allievi, compete il compito di formulare al Collegio dei 
docenti proposte in merito all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione. 
È il luogo della programmazione e della cooperazione progettuale fra i docenti, in cui vengono 
fissati gli obiettivi educativi e vengono individuati i nessi interdisciplinari. Alla sola componente dei 
docenti spettano le competenze relative alla valutazione. 
Il Consiglio di classe si riunisce secondo la calendarizzazione stabilita all’inizio dell’anno scolastico, 
ogni qual volta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei componenti 
ne faccia richiesta motivata al Dirigente. 

 
All’interno del Consiglio di classe, il coordinatore è il punto di riferimento per i problemi della classe o 
di singoli allievi e facilitatore dei rapporti fra i docenti. I suoi compiti investono l’area relazionale 
(rapporti con gli alunni, con i colleghi della classe, con i genitori) e l’area organizzativa 
(organizzazione e coordinamento delle riunioni, predisposizione documenti). Con questi intenti, il 
coordinatore di classe è nominato dal Dirigente scolastico all’inizio dell’anno e presiede le riunioni 
dei Consigli di Classe, ove previsto, per delega del DS, in caso di sua assenza. Il Coordinatore 
svolge pertanto le seguenti funzioni: 
 
Nella classe: 
 
• Controlla la regolarità della frequenza degli 

allievi della classe, segnalando al DS e ai 
docenti collaboratori del DS le eventuali 
irregolarità, con particolare attenzione ai 
ritardi nelle entrate e alle anticipazioni nelle 
uscite; 

• Controlla periodicamente il libretto 
personale degli studenti (autenticità delle 
firme, giustificazione delle assenze/ ritardi); 

• Controlla che gli alunni consegnino ai 
genitori comunicazioni scuola-famiglia; 

• Raccoglie autorizzazioni e tagliandi di 
circolari; 

• Individua e segnala al DS la presenza di 
situazioni problematiche per profitto e 
comportamento e richiede – previa 
consultazione dei colleghi del Consiglio di 
Classe - 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 classe 
informandone i colleghi del Consiglio di 
Classe e/o il vicario del DS e/o il DS; 

• Organizza colloqui - previa consultazione 
dei colleghi del Consiglio di Classe - con le 
famiglie degli allievi che abbiano 
evidenziato difficoltà generali e diffuse 
emerse dallo scrutinio o dai Consigli di 
Classe. 

Nel consiglio di classe:  
 
• Coordina la stesura della programmazione 

del consiglio di classe raccogliendo il 
materiale predisposto dai  

• colleghi. 
• Coordina la compilazione del PDP. 
• Coordina la stesura della relazione finale 

della classe / documento del 15 maggio 
• Controlla (insieme ai colleghi del consiglio di 

classe) la lista dei libri di testo digitata dalla 
segreteria didattica, a cui andrà 
riconsegnata entro i termini previsti con le 
eventuali correzioni. 

• Controlla e firma il verbale delle sedute del 
consiglio di classe e controlla che il verbale 
sia completo e incollato nell’apposito 
registro dei verbali. 

• Predispone materiali da utilizzare o discutere 
durante gli incontri, in particolare raccoglie 
documenti, relazioni e giudizi 
sull’andamento disciplinare e sul profitto 
degli alunni in preparazione degli scrutini. 

• 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 e che tutti i docenti abbiano firmato il 
tabellone e i documenti necessari. 

• Coordina la compilazione della 
certificazione delle competenze al termine 
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dell’obbligo di istruzione. 
 

1.2.5. Organo di garanzia 
 

L'organo di garanzia è stato introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R. 
249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle 
sanzioni disciplinari (Art. 5).  
Presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da un docente designato dal consiglio d’Istituto, 
da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. 

 
Le funzioni dell’Organo sono le seguenti: 

 
• prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra 

studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a 
soluzione;  

• esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’Istituto in seguito all’irrogazione di una sanzione 
disciplinare a norma di Regolamento di disciplina. 

 
1.2.6. Comitato di Valutazione 

 
La legge 107/2015 ha innovato la composizione e le funzioni del Comitato di Valutazione, stabilendo 
quanto segue:  

 
• il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa; 
• dura in carica tre anni scolastici; 
• è presieduto dal Dirigente Scolastico; 
• i componenti dell’organo sono tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal 

Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto; un rappresentante degli studenti e un 
rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato 
dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

 
I compiti del Comitato sono i seguenti: 

 
• individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base: a) della qualità dell'insegnamento 

e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché 
della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale;  

• esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo (per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal 
Dirigente scolastico e dai docenti previsti e si integra con la partecipazione del docente cui 
sono affidate le funzioni di tutor); 

• valutare il servizio del personale docente su richiesta dell’interessato, previa relazione del 
Dirigente scolastico, ed esercitare le competenze per la riabilitazione del personale docente. 
Per queste due fattispecie il Comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti.  
 

1.3. Funzioni organizzative e gestionali 
 

1.3.1. Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 

Due docenti svolgono il ruolo di collaboratori del Dirigente Scolastico. I principali compiti loro affidati 
sono i seguenti: 

 
• svolgere funzioni di supporto al lavoro del Dirigente Scolastico; 
• sostituire il DS in caso di assenza; 
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• svolgere funzioni di controllo e di rispetto del Regolamento d'Istituto;  
• redigere circolari;  
• organizzare e gestire le sostituzione dei docenti assenti;  
• coordinare e pianificare le attività scolastiche; 
• redigere i verbali del Collegio Docenti.  

 
1.3.2. Funzioni Strumentali  

 
I docenti incaricati di Funzioni Strumentali si occupano di quei particolari settori dell'organizzazione 
scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei 
servizi e favorire formazione e innovazione. Designati in base alle loro competenze, esperienze 
professionali o capacità relazionali, agiscono a garantire la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa ed il suo arricchimento, anche in relazione con enti e istituzioni esterne. 

 
Al fine di realizzare le finalità previste dal presente Piano, il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti 
Funzioni strumentali per l’a.s. 2018-19:  
 
Area Funzione strumentale 
1- Gestione PTOF a.  Progettazione del PTOF 

2- interventi e servizi 
agli studenti 

b. Orientamento in ingresso 
c. Inclusione alunni con BES 
d. Alternanza Scuola Lavoro 

4- Sostegno al lavoro 
ai docenti 

e. Formazione docenti 

 
Si descrivono sinteticamente le attività di ciascuna Funzione strumentale. 
 
Funzione 
strumentale 

Competenze 

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. 

• 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 
(patto di corresponsabilità, regolamenti, etc…). 

• Raccoglie ed organizza il materiale prodotto dai dipartimenti e/o dalle 
commissioni di lavoro. 

Orientamento in 
ingresso  

• Coordina la commissione “orientamento” nell’organizzazione delle 
attività di orientamento in ingresso 

• Organizza incontri tra i docenti della scuola e gli insegnanti delle scuole 
secondarie della zona nella prospettiva di un curricolo verticale 
(competenze in entrata e in uscita) 

• 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 laprogettazione 

del PTOF nella predisposizione di materiale informativo. 
• Collabora con il Dirigente e i Collaboratori nell’organizzazione degli 

open days e partecipa a tale iniziativa. 
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• 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. 

• 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 secondo una 
progettualità educativa/didattica/assistenziale concordata fra i diversi 
Enti che collaborano per l’integrazione stessa. 

• Presenzia al gruppo di lavoro per l’inclusione. 
• Coordina gli incontri e le attività dei docenti di sostegno dell’Istituzione 

Scolastica. 
• Collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dalla 

normativa e dal PTOF. 
• 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. 

Alternanza scuola-
lavoro 

• Ricerca normativa e orientamenti ASL e divulgazione delle informazioni 
tra gli studenti, le famiglie e il territorio. 

• Coordinamento del Gruppo di Lavoro Alternanza. 
• Coordinamento Tutoraggio esterno e interno. 
• Coordinamento delle Salute e sicurezza degli studenti in ASL 
• Individuazione e scelta di percorsi di alternanza scuola lavoro, in linea 

con gli obiettivi stabiliti nel PTOF, in collaborazione con i Dipartimenti, i 
Consigli di classe, i Tutor ASL. 

• Raccordo tra scuola territorio e mondo del lavoro (ricognizione dei 
bisogni formativi sul territorio e disponibilità all’alternanza) 

• Progettazione didattica e organizzazione delle attività di ASL. 
• Convenzioni/ Protocolli di intesa con Enti del territorio ed Agenzie 

formative. 
• Rapporti con le strutture ospitanti. 
• Valutazione e certificazione delle competenze degli studenti in ASL, in 

collaborazione con i soggetti coinvolti 
• Monitoraggio e valutazione percorsi AS 
• Pubblicizzazione delle attività ASL sul territorio 

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 
 
Ogni docente che riveste una Funzione Strumentale, inoltre: 

• Partecipa agli open days 
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• 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 WEB dell’istituto, d'intesa con il Responsabile 
designato 

• Rendiconta al Collegio docenti, evidenziando punti di forza e criticità incontrate nello 
svolgimento delle attività. 

 
1.3.3. Referenti 

 
Alcune iniziative ed attività dell’Istituto sono assegnate a referenti, con compiti - all’interno della 
scuola - di coordinamento, di supporto ai colleghi, di diffusione delle informazioni, nonché di 
gestione delle relazioni con enti e operatori esterni. 
Le aree affidate a referenti nell’IIS “8 marzo” si collocano principalmente nell’ambito del Benessere 
a scuola: riguardano gli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES), gli allievi disabili, gli studenti-
atleti, le iniziative relative all’Educazione alla salute, alla prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo, al coordinamento del Centro Sportivo Scolastico.  
A questi si aggiungono i referenti di attività fondamentali per la gestione e l’organizzazione 
dell’Istituto e la comunicazione interna ed esterna (Sostituzione docenti assenti; Acquisti; Registro 
elettronico). 

 
1.3.4 Preposti ai laboratori 
 

Alcuni ambienti della scuola, quali Laboratori, Palestre, Biblioteca, sono affidati alla tutela di 
docenti preposti, individuati dal Collegio Docenti, i quali assumono l'obbligo della vigilanza e 
custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, degli ambienti di apprendimento loro 
affidati. 
 

1.4 Organizzazione dei Servizi di Segreteria 
 

L’ufficio di Segreteria dell’Istituto è articolato secondo i seguenti ambiti funzionali: 
DSGA, con funzioni e compiti relativi a: 

 
• 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 contabili-finanziari 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 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. 
 

Area dei Servizi Amministrativi. Sono impegnati 7 Assistenti Amministrativi così suddivisi: 
 

• Ufficio Amministrativo, n.1 
• Ufficio Contabile, n. 2 
• Ufficio Didattica, n.3 
• Ufficio Protocollo, n.1 
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Nel corrente a.s. è stato inoltre assegnata all’Istituto un’altra unità con orario part time per 
supportare la gestione delle procedure afferenti al Polo della Formazione (l’IIS “8 marzo” è scuola 
capofila per l’ambito PIE-TO 09). 
 
Area dei Servizi Tecnici. Sono impegnati 3 Assistenti Tecnici; il loro compito è di conduzione dei 
laboratori e di assistenza ai docenti. In particolare le figure si distinguono in: 

 
• 2 tecnici addetti ai laboratori informatici e linguistico; 
• 1 tecnico addetto al laboratorio di chimica e fisica 

 
Area dei Servizi Ausiliari. Sono impegnati 12 Collaboratori Scolastici con mansioni di accoglienza e 
di sorveglianza degli studenti, gestione dei centralini, pulizia e custodia delle aule e dei locali 
scolastici. 

 
Nell’ambito dei servizi della segreteria si inserisce il progetto “Rimborsi alunni”, di carattere 
strettamente amministrativo. Dietro presentazione formale di richiesta, prevede il rimborso alle 
famiglie di somme versate alla scuola nelle seguenti circostanze: 
 
• nel caso in cui il versamento indichi un’erronea causale 
• in caso di mancata frequenza alla classe di iscrizione 

 
2. Scelte organizzative  
 
2.1. Comunicazione e rapporti scuola – famiglia 

 
viluppare una comunicazione efficace ed efficiente tra i diversi soggetti che fanno parte 
dell’organizzazione è considerato un obiettivo qualitativamente prioritario. 

 
Le informazioni generali sull’organizzazione, il funzionamento, i documenti, le attività, i progetti 
dell’Istituto sono sempre consultabili sul sito web www.istituto8marzo.gov.it. Su di esso, che rappresenta 
un fondamentale strumento di comunicazione scuola-famiglia, vengono puntualmente pubblicate le 
circolari destinate ad allievi e/o famiglie, in sostituzione delle circolari cartacee, in ottemperanza al 
Decreto per la dematerializzazione dei documenti della Pubblica Amministrazione del gennaio 2015.  
 
Dall’anno scolastico 2015-16 è stato altresì introdotto il registro elettronico, tramite il quale le famiglie 
possono informarsi sulle attività svolte in classe ed assegnate a casa, nonché sull’andamento didattico 
e disciplinare del proprio figlio o figlia. Per accedere alle informazioni riservate, occorre disporre di una 
password, fornita ai genitori dalla segreteria. 
Per soddisfare le esigenze di informazione delle famiglie è peraltro ancora in uso un libretto su cui 
verranno di volta in volta registrate le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, con le relative giustificazioni, 
i corsi di recupero, le autorizzazioni alle uscite didattiche; ulteriori informazioni quali le note disciplinari e le 
valutazioni ottenute nelle verifiche delle diverse discipline dagli studenti, potranno essere riportate sul 
libretto, ma compariranno innanzi tutto sul registro elettronico, il quale diviene lo strumento di 
comunicazione ufficiale degli esiti scolastici, sostituendo il libretto stesso. È comunque dovere dell’alunno 
acquisire la firma di un genitore e portare con sé il libretto per le funzioni indicate in precedenza. 
 
Due colloqui pomeridiani all’anno (suddivisi ciascuno in due giornate, una per le materie umanistiche e 
l’altra per quelle scientifiche e tecniche) permettono ai genitori di incontrare tutti gli insegnanti dei corsi 
frequentati dai loro figli. Inoltre, i docenti sono disponibili a ricevere i genitori al mattino in un’ora fissa 
stabilita dal docente oppure, più spesso, su appuntamento preso con il singolo insegnante: tale 
modalità viene preferita dalla maggior parte dei docenti perché consente una maggiore flessibilità e si 
presta particolarmente ad andare incontro alle esigenze delle famiglie. 

 
Responsabilità e regolamenti. Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, sottoscrivono il Patto educativo di 
corresponsabilità d’Istituto, nel quale accettano integralmente il Regolamento di Istituto e si impegnano 

S 
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a partecipare all’opera educativa, sostenendo i loro figli nell’osservanza delle norme. Per tali documenti 
si rimanda agli Allegati F 1 e F 2.  
 

2.2. Orario scolastico 
 

L’orario prevede, per tutti gli indirizzi e tutte le classi, cinque giorni di lezione settimanali, con il sabato 
libero.  
 
Posto che l’ingresso è previsto per tutte le classi tutti i giorni alle 8.00, la scansione oraria è la seguente: 
 
Indirizzo Uscita Ore di lezione giornaliere 
Liceo biennio h. 13.00 (h 14.00 2 volte a settimana) 5 (6 due volte a settimana) 
Liceo Triennio h. 14.00 6 
Istituto Tecnico h. 14.00 (h 16.05 1 volta a settimana) 6 (8 una volta a settimana) 
 
Gli intervalli si svolgeranno secondo la seguente scansione:  
 
Intervallo  Inizio Fine Durata  
Primo h. 9.55 h. 10.05 10 minuti 
Secondo  h. 11.55 h. 12.05 10 minuti 
Terzo (in caso di 8 ore) h. 13.55 h. 14.15. 20 minuti 
 

3. Risorse umane 
 
3.1. Fabbisogno di personale 

 
l fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte 
orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi 

di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, sulla base dell’andamento storico delle 
iscrizioni, è così determinato: 

 
Liceo Scientifico (aa. ss., 2017/18, 2018/19, 2019/20) 

 

A.S.  
2017/2018 

Ita Lat St. G Ing Fil Sto Mat Fis Sci Inf Dis  Sc.M IRC Tot 

A-11 A-11 A-11 A-24 A-19 A-19 
A-
26/27 A-27 A-50 A-41 A-17 A-48 

1A 4 3 3 3     5 2 2   2 2 1 27 

2A 4 3 3 3     5 2 2   2 2 1 27 

3A 4 3   3 3 2 4 3 3   2 2 1 30 

4A 4 3   3 3 2 4 3 3   2 2 1 30 

5A 4 3   3 3 2 4 3 3   2 2 1 30 

5B 4 3   3 3 2 4 3 3   2 2 1 30 

1C sa 4   3 3     5 2 3 2 2 2 1 27 

2C sa 4   3 3     4 2 4 2 2 2 1 27 

3C sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

4C sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

5C sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

1D sa 4   3 3     5 2 3 2 2 2 1 27 

2D sa 4   3 3     4 2 4 2 2 2 1 27 

3D sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

4D sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

I
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5D sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

Totale ore 64 18 30 48 24 8 68 42 60 20 32 32 16   

Totale ore Cl.   112   

 

  32 

       

  

Cattedre   6   2   1 3 2 3 1 1 1 0   

Ore residue   4   12   14 14 6 6 2 14 14 16   

       

4 3 

      

       

  11 

       

A.S.  
2018/2019 

Ita Lat St. G Ing Fil Sto Mat Fis Sci Inf Dis  Sc.M IRC Tot 

A-11 A-11 A-11 A-24 A-19 A-19 A-26/27 A-27 A-50 A-41 A-17 A-48 

1A 4 3 3 3     5 2 2   2 2 1 27 

2A 4 3 3 3     5 2 2   2 2 1 27 

3A 4 3   3 3 2 4 3 3   2 2 1 30 

4A 4 3   3 3 2 4 3 3   2 2 1 30 

5A 4 3   3 3 2 4 3 3   2 2 1 30 

1C sa 4   3 3     5 2 3 2 2 2 1 27 

2C sa 4   3 3     4 2 4 2 2 2 1 27 

3C sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

4C sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

5C sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

1D sa 4   3 3     5 2 3 2 2 2 1 27 

2D sa 4   3 3     4 2 4 2 2 2 1 27 

3D sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

4D sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

5D sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

Totale ore 60 15 30 45 21 6 64 39 57 20 30 30 15   

Totale ore Cl.   105     27 

Cattedre   5   2   1 3 2 3 1 1 1 0   

Ore residue   15   9   9 10 3 3 2 12 12 15   

4 3 

  11 

 

A.S.  
2019/2020 

Ita Lat St. G Ing Fil Sto Mat Fis Sci Inf Dis  Sc.M IRC Tot 

A-11 A-11 A-11 A-24 A-19 A-19 A-26/27 A-27 A-50 A-41 A-17 A-48 

1A 4 3 3 3     5 2 2   2 2 1 27 

2A 4 3 3 3     5 2 2   2 2 1 27 

3A 4 3   3 3 2 4 3 3   2 2 1 30 

4A 4 3   3 3 2 4 3 3   2 2 1 30 

5A 4 3   3 3 2 4 3 3   2 2 1 30 

1C sa 4   3 3     5 2 3 2 2 2 1 27 

2C sa 4   3 3     4 2 4 2 2 2 1 27 

3C sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

4C sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

5C sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

1D sa 4   3 3     5 2 3 2 2 2 1 27 
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2D sa 4   3 3     4 2 4 2 2 2 1 27 

3D sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

4D sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

5D sa 4   2 3 2   4 3 5 2 2 2 1 30 

Totale ore 60 15 30 45 21 6 64 39 57 20 30 30 15   

Totale ore Cl.   105     27 

Cattedre   5   2   1 3 2 3 1 1 1 0   

Ore residue   15   9   9 10 3 3 2 12 12 15   

4 3 

  11 

 
Istituto Tecnico (aa. ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20) 

 

A.S. 
2017/18 

Ita Sto Ing Mat 
Dir/
eco 

Ec. 
Pol. Fis Bio Chi Geo Inf Fra Ted 

Ec.
Az 

Sc. 
M. IRC Tot 

Lab. 
inf. 
gest 

A-
12 

A-
12 

A-
24 

A-
47 

A-
46 A-46 

A-
20 

A-
50 

A-
50 A-21 

A-
41 

A-

41/66 
A-
24 

A-
24 

A-
45 

A-
48   B-16 

1A  4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32   

1B 4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32   

1C 4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32   

1D 4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32   

1E 4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32   

2A 4 2 3 4 2     2 2 3   2 3   2 2 1 32   

2B 4 2 3 4 2     2 2 3   2 3   2 2 1 32   

2C 4 2 3 4 2     2 2 3   2 3   2 2 1 32   

2D 4 2 3 3 3 3         2   3   6 2 1 32   

2E 4 2 3 3 3 3         2   3   6 2 1 32   

3A afm 4 2 3 3 3 3         2   3   6 2 1 32   

3B sia 4 2 3 3 3 3         4   3   4 2 1 32 3 

3C rim 4 2 3 3 2 2         2   3 3 5 2 1 32   

4A afm 4 2 3 3 3 2         2   3   7 2 1 32   

4B sia 4 2 3 3 3 2         5       7 2 1 32 3 

4C rim 4 2 3 3 2 3         2   3 3 5 2 1 33   

4D sia 4 2 3 3 3 2         5       7 2 1 32 3 

5A afm 4 2 3 3 3 3             3   8 2 1 32   

5B sia 4 2 3 3 3 2         5       7 2 1 32 3 

5C rim 4 2 3 3 2 3             3 3 6 2 1 32   

  

80 40 60 68 49 31 10 16 6 24 31 16 51 6 90 40 20   9 

Totale 
ore 

120   60 68 80   10 22   24 47 51 6 90 40 20   9 

Catt. 6   3 3 4   0 1   1 2 0 2 0 5 2 1   0 
Ore 
residue 12   6 14 8   10 4   6 11 0 15 6 0 4 2   9 

 

A.S. 
2018/19 

Ita Sto Ing Mat 
Dir/ 
eco 

Ec. 
pol 

Fis Bio Chi 
Ge
o 

Inf Fra Ted 
Ec. 
Az 

Sc. 
Mot 

IRC Tot 
Lab 
inf. 
ges
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t 

A-
12 

A-
12 

A-
24 

A-
47 

A-
46 

A-
46 

A-
20 

A-
50 

A-
50 

A-
21 

A-
41 

A-

41/66 

A-
24 

A-
24 A-45 

A-
48   

B-
16 

1A  4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32 
 

1B 4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32 
 

1C 4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32 
 

1D 4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32 
 

1E 4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32 
 

2A 4 2 3 4 2     2 2 3   2 3   2 2 1 32 
 

2B 4 2 3 4 2     2 2 3   2 3   2 2 1 32 
 

2C 4 2 3 4 2     2 2 3   2 3   2 2 1 32 
 

2D 4 2 3 3 3 3         2   3   6 2 1 32 
 

2E 4 2 3 3 3 3         2   3   6 2 1 32 
 

3A afm 4 2 3 3 3 3         2   3   6 2 1 32 
 

3B sia 4 2 3 3 3 3         4   3   4 2 1 32 3 

3C rim 4 2 3 3 2 2         2   3 3 5 2 1 32  

3D sia 4 2 3 3 3 3         4   3   4 2 1 32 3 

4A afm 4 2 3 3 3 2         2   3   7 2 1 32  

4B sia 4 2 3 3 3 2         5       7 2 1 32 3 

4C rim 4 2 3 3 2 3         2   3 3 5 2 1 33  

5A afm 4 2 3 3 3 3             3   8 2 1 32  

5B sia 4 2 3 3 3 2         5       7 2 1 32 3 

5C rim 4 2 3 3 2 3             3 3 6 2 1 32  

5D sia 4 2 3 3 3 2         5       7 2 1 32  

  

80 40 60 68 49 32 10 16 6 24 30 16 54 6 87 40 20   

12 

Totale ore 120   60 68 81   10 22   24 46 54 6 87 40 20 

 

 12 

Catt. 6   3 3 4   0 1   1 2 0 3 0 4 2 1   0 
Ore 
residue 12   6 14 9   10 4   6 10 0 0 6 15 4 2   12 

 

A.S. 
2019/20 

Ita Sto Ing Mat 
Dir/ 
eco 

Ec. 
pol 

Fis Bio Chi 
Ge
o 

Inf Fra Ted 
Ec. 
Az 

Sc. 
Mot 

IRC Tot 

Lab 
inf. 
ges

t 
A-
12 

A-
12 

A-
24 

A-
47 

A-
46 

A-
46 

A-
20 

A-
50 

A-
50 

A-
21 

A-
41 

A-

41/66 

A-
24 

A-
24 A-45 

A-
48   

B-
16 

1A  4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32 
 

1B 4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32 
 

1C 4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32 
 

1D 4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32 
 

1E 4 2 3 4 2   2 2   3   2 3   2 2 1 32 
 

2A 4 2 3 4 2     2 2 3   2 3   2 2 1 32 
 

2B 4 2 3 4 2     2 2 3   2 3   2 2 1 32 
 

2C 4 2 3 4 2     2 2 3   2 3   2 2 1 32 
 

2D 4 2 3 3 3 3         2   3   6 2 1 32 
 

2E 4 2 3 3 3 3         2   3   6 2 1 32 
 

3A afm 4 2 3 3 3 3         2   3   6 2 1 32 
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3B sia 4 2 3 3 3 3         4   3   4 2 1 32 3 

3C rim 4 2 3 3 2 2         2   3 3 5 2 1 32  

3D sia 4 2 3 3 3 3         4   3   4 2 1 32 3 

4A afm 4 2 3 3 3 2         2   3   7 2 1 32  

4B sia 4 2 3 3 3 2         5       7 2 1 32 3 

4C rim 4 2 3 3 2 3         2   3 3 5 2 1 33  

4D sia 4 2 3 3 3 2         5       7 2 1 32 3 

5A afm 4 2 3 3 3 3             3   8 2 1 32  

5B sia 4 2 3 3 3 2         5       7 2 1 32 3 

5C rim 4 2 3 3 2 3             3 3 6 2 1 32  

  

84 42 63 71 52 34 10 16 6 24 35 16 54 6 94 42 21   

15 

Totale ore 126   63 71 86   10 22   24 51 54 6 94 42 21 

 

 15 

Catt. 7   3 3 4   0 1   1 2 0 3 0 5 2 1   0 
Ore 
residue 0   9 17 14   10 4   6 15 0 0 6 4 6 3   15 

 
Per l’a.s. 2018/19 il fabbisogno di posti di sostegno è al momento così determinato: 13 cattedre. 
 
Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa per l’IIS “Marzo” è così determinato: 
 
Posti di potenziamento n. 9. 
 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

 
Attività 

organizzative 
Supplenze 

brevi 

Corsi di 
recupero / 

potenziamento 
Progetti 

Ore  
di utilizzo 

A-45 600  100 240 60 200 600 

A-46 600  
 

300 240 60 600 

A-48 300  
 

140 
 

160 300 

A-47 600  
 

210 200 190 600 

A-27 600  
 

200 250 150 600 

A-11 600  
 

250 200 150 600 

A-50 600  
 

200 100 300 600 

A-24* 600  
 

250 50 300 600 

A-24 300  
 

140 
 

160 300 

TOTALE 4800  100 1930 1100 1670 4800 

 
* Si precisa che per il docente della classe di concorso A-24 si richiede che abbia titolo anche all'insegnamento 
nella classe di concorso A-24 

 
Il fabbisogno dei posti di sostegno per il potenziamento dell’offerta formativa per l’IIS “ Marzo” è 
così determinato: 

 
Posti di potenziamento n. 1. 
 
Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è così determinato: 
 
 DSGA 1  
 Assistenti amministrativi 7  
 Assistenti tecnici 4  
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 Collaboratori scolastici 13  

 
Le richieste qui riportate sono espressione del Collegio dei Docenti del corrente a.s. e sono pertanto 
suscettibili di aggiornamenti e modifiche, coerenti con l’evolversi dell’Offerta Formativa e con le 
risorse che si renderanno effettivamente disponibili. 
 
3.2. Piano di Formazione del personale  
 
Lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione 
scolastica, perché permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione 
personale e professionale, il miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso ed in particolare 
rispetto ai processi di insegnamento/apprendimento. Va inteso come processo sistematico e progressivo 
di consolidamento ed aggiornamento delle competenze didattiche più rispondenti alle necessità e alle 
modalità di apprendimento degli allievi. 
 
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, come previsto 
dalla legge 107 del 2015 (“Buona scuola”) e dal DM 797 del 19 ottobre 2016. In qualità di scuola polo 
l’Istituto coordina la rete d’ambito per ciò che riguarda la progettazione e l’organizzazione delle attività 
formative e la gestione delle risorse finanziarie, garantendo una corretta gestione amministrativo-
contabile. Le scelte delle attività formative e della gestione generale del Piano sono avvenute in sinergia 
con la rete attraverso la convocazione delle Conferenze dei Servizi. 
 
Secondo quanto previsto dal PNFD, si è cercato di far proprie le direttive e il senso della legge, 
organizzando corsi di formazione che prevedessero, oltre la lezione frontale, anche la sperimentazione 
di quanto appreso nelle classi, fasi di ricerca-azione, di condivisione e di tutoraggio.  
 
Il PNFD ha previsto delle priorità strategiche per la formazione nel triennio 2017-2019: autonomia 
didattica e organizzativa; valutazione e miglioramento; didattica per competenze e innovazione 
metodologica; lingue straniere; competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento; scuola e 
lavoro; integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; inclusione e disabilità; 
coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. All’interno di queste priorità l’IIS “8 marzo”, insieme 
alle Conferenze dei Servizi, ha strutturato un piano di formazione per i docenti di ogni ordine e grado 
dell’ambito TO09. Questo piano è stato progettato e strutturato anche sulla base della mappatura delle 
esigenze dei docenti che ogni scuola ha effettuato in autonomia.  
 
Per quanto riguarda il nostro Istituto si è tenuto conto di quanto deliberato dal Collegio Docenti del 
settembre 2016, che, coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF e dei risultati 
dell’Autovalutazione di Istituto, considerate anche le esigenze ed opzioni individuali, ossia del bisogno, 
espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative, pedagogiche e 
relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società propone, oltreché l’approfondimento di aspetti 
culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari che interdisciplinari, aveva approvato un Piano della 
formazione che intendeva: 

 
• essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell'Istituto per implementare strategie 

educative e per migliorare negli allievi le competenze sociali e culturali affinché producano 
un’effettiva ricaduta per una efficace prassi didattica ed organizzativa; 

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
• promuovere l’acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

facilitazione degli apprendimenti; 
• favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità personale; 
• sostenere l’approfondimento e l’aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 

utilizzazione didattica, favorendone anche il rinnovamento metodologico didattico per il loro 
insegnamento; 

• aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica; 
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• consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per 
sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e 
strumentazioni multimediali;  

• intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento alla 
didattica laboratoriale quale asse metodologico portante e come occasione privilegiata per 
la “personalizzazione” dei percorsi formativi; 

• promuovere l'analisi dei processi di valutazione e autovalutazione. 
 

Tale Piano è stato recepito e assorbito dal successivo, pensato sulla base delle direttive del PNFD. 

 
4. Risorse materiali 
 

utti gli spazi dell’Istituto sono accessibili e privi di barriere architettoniche. 

 
4.1. Laboratori  
 
Per fornire i supporti didattici necessari allo svolgimento delle varie attività l’Istituto si è dotato nel corso 
degli anni di moderne attrezzature e di laboratori: 

 
• Laboratorio Linguistico 
• Laboratorio di Fisica 
• Laboratorio di Scienze 
• Laboratori di Informatica  
• Aule dotate di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) o touch panel. 

 
Il Laboratorio Linguistico è attualmente smantellato, per effetto dei lavori di ristrutturazione 
dell’edificio che hanno reso necessario il recupero di alcuni spazi per ospitare normali aule per la 
didattica. Alcune sue funzioni possono essere riassorbite da laboratori di informatica e aula “PON”. 
Un riallestimento del Laboratorio linguistico è previsto con tempi e modalità ancora da definire. 
 
Il Laboratorio di Fisica è attrezzato con banchi da lavoro, possiede una guidovia a cuscino d’aria, 
alimentatori elettrici, elettroscopio, dilatometri lineari, generatori di vapore, dinamometri, metri con indici 
per le forme elastiche, pentalaser per esperimenti di ottica , oltre a materiali per eseguire esperimenti di 
meccanica e relativi a magnetismo e induzione elettromagnetica ed esperienze di spettroscopia e 
fisica moderna. E’ inoltre dotato di schermo per proiettare video di supporto alla pratica di laboratorio. 
 
Il Laboratorio di Scienze è fornito di una collezione di minerali e rocce, di modelli molecolari, modelli 
anatomici e di DNA. Dei microscopi presenti, uno presenta un collegamento con schermo e macchina 
fotografica. Il laboratorio è discretamente attrezzato di materiale necessario per la parte sperimentale 
(reagenti, vetreria da laboratorio, bilance analitiche, cappa aspirante, essiccatore, banconi da lavoro, 
centrifuga, pH-metro digitale…). 
 
I Laboratori di Informatica sono 3 e dispongono tutti di almeno 24 postazioni per studenti più una per il 
docente; i Laboratori 1 e 3 sono stati recentemente rinnovati, rispettivamente nel 2013 e 2015.  
Ogni laboratorio ha una serie di software dedicati:  
LAB. 1: dedicato prevalentemente all’indirizzo SIA, dispone di software legati alla programmazione. 
LAB. 2: utilizzato soprattutto per il trattamento testi, è dotato principalmente di programmi del pacchetto 
office 
LAB. 3: dedicato al liceo, presenta software utili alla programmazione scientifica. 
LAB. 4 (o Aula PON): attrezzato con l’omonimo contributo, rappresenta per l’Istituto un nuovo laboratorio 
di informatica multifunzionale accessibile a tutte le classi e utilizzabile per tutte le discipline, grazie 
all’implementazione delle TIC e alla rete WiFi interna; dotata di 28 postazioni, due punti di visualizzazione, 
arredi didattici collaborativi, pannelli smaltati, lavagne smaltate su cavalletto e stampante multifunzione. 
L’allestimento di tale Laboratorio si inserisce nel quadro tracciato dal Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale, che promuove la costruzione di ambienti digitali per la didattica e l’edilizia scolastica innovativa  
 

T 
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Le LIM sono presenti nei laboratori 1 e 4 nonchè in 3 aule per la didattica curricolare. Al termine dell’a.s. 
2017-18 l’Istituto si è dotato altresì di 15 touch panel, collocati nelle aule curricolari, di preferenza 
assegnate alle classi finali dei corsi (quarte e quinte), con equa distribuzione tra Liceo ed ITE. 
 
Nel 2014 l’Istituto è stato interamente cablato per una maggiore modernizzazione tecnologica ed una 
più ampia integrazione informatica. Il cablaggio ha incluso il rifacimento dell’impianto elettrico e 
l’adeguamento alle norme di sicurezza. Un Server dedicato gestisce software e hardware di Istituto 
consentendo l’interconnessione tra i differenti apparati. Il sistema impiega la topologia di rete a stella 
che utilizza la connessione sia attraverso cavo Ethernet che Wireless. 
Per ulteriori informazioni in merito, si veda il paragrafo 5 “Piano Nazionale della Scuola Digitale”. 
 

4.2. Altri ambienti di apprendimento e di servizio 
 
L’Istituto dispone di ulteriori risorse ed ambienti di apprendimento. Si segnalano: 
 
• Biblioteca 
• Palestre (n. 2), dotate di defibrillatore portatile 
 
Biblioteca. La Biblioteca mette a disposizione di studenti e docenti circa 9000 volumi, per lo più testi 
di narrativa e di letteratura, sia italiana sia straniera, in lingua originale e in traduzione, e oltre 600 
tra DVD e VHS, con film e supporti didattici. 
 
Alla fruizione di tale ambiente di studio e di apprendimento è connesso il progetto “Biblioteca”, i 
cui obiettivi sono l’educazione all’approfondimento attraverso la lettura di testi inerenti le materie 
curricolari, l’educazione alla lettura libera, l’educazione alla ricerca di testi presenti in libri, 
enciclopedie, riviste, supporti multimediali, internet.  
Le attività del progetto riguardano l’accoglienza delle classi prime con presentazione della 
biblioteca e del suo regolamento nonché il tesseramento di tutti i nuovi allievi; la gestione del 
prestito; l’acquisizione e la catalogazione di nuove opere; lo smistamento, la sistemazione e la 
gestione delle riviste ricevute dall’Istituto; la raccolta di richieste dei docenti relative a libri e 
dizionari. 
 
Palestre. L'istituto e' provvisto di n. 2 palestre adiacenti, separate da un telone divisorio. 
Nella palestra n. 1 e' possibile svolgere attività di gioco di squadra (basket, volley, calcio a 5, 
unihockey, pallamano) nonché di atletica leggera indoor. Inoltre la struttura è dotata di grandi 
attrezzi quali funi e trave. 
 
Nella palestra n. 2, di dimensioni inferiori e perciò adatta in particolare per attività a corpo libero, è 
possibile svolgere altresì attività di squadra (volley e hit ball in particolare). Sono presenti grandi 
attrezzi (quadro svedese, palco di salita e spalliera). Inoltre sono fissati a muro i canestri da basket. 
 
Il servizio bar, sospeso nell’a.s. 2017-18 per lavori di ripristino, è stato riattivato all’inizio dell’a.s. in 
corso. 

 
4.3. Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 

 
Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali risulta così determinato:  

 
Laboratori e dotazione informatica. Obiettivo prioritario per il prossimo triennio sarà la dotazione di 
touch panel per tutte le aule.  
 
Sala fitness. L’impossibilità di utilizzo delle palestre per tutte le numerose classi dell’Istituto e la 
contemporanea preclusione dell’accesso al vicino Palazzetto dello sport in orario scolastico 
rendono necessaria la creazione di una sala fitness, per cui è già stato individuato uno spazio 
adeguato, che deve tuttavia essere completamente attrezzato, obiettivo che si cercherà di 
realizzare nel corrente anno scolastico. 
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Laboratorio di Fisica. Si prevede l’acquisto, oltre che di materiale di consumo, di una serie di 
strumenti per potenziare la dotazione del Laboratorio, quali i seguenti: Resistenze, Cavi per circuiti, 
Vaschetta per onde, Pompa a vuoto, Campana da vuoto, Piatto per esperimenti a vuoto, Tubo 
per vuoto 8 mm, Generatore di funzione di potenza, Alimentatore, Tubo di Newton, Kit 
elettrotecnica per esperimenti di Elettromagnetismo, Apparecchio linee campo magnetico 
tridimensionale, Magnete per apparecchio precedente, Diapason con punta scrivente, 
Oscilloscopio digitale, Multimetri, Apparecchio costante di Planck, Interferometro di Michelson. 
 
Laboratorio di Scienze. Nell’a.s. 2015-16 si è effettuata una ricognizione delle condizioni del 
Laboratorio di Scienze, da cui è risultato quanto segue: la struttura era (ed è) in buone condizioni 
relativamente a spazi, luminosità e superfici utilizzabili (banconi), ma presenta qualche carenza 
nella dotazione per lo svolgimetnto di determinate attività didattiche. In generale, esse possono 
essere inquadrate in diversi ambiti: 
 
• esperimenti guidati: gli studenti, individualmente o a gruppi, compiono osservazioni, raccolta 

dati ed esperimenti sotto la supervisione del docente e dell’assistente di laboratorio, con 
relativo grado di autonomia operativa, progressivamente crescente in base alla classe e al 
livello di competenza raggiunto; 

• ambiente di ricerca: gli studenti, preferibilmente organizzati in gruppi, seguono un proprio 
progetto di ricerca che comporta osservazioni, esperimenti e raccolta dati, dove il docente 
svolge il compito di coordinamento e consulenza;  

• ambiente lavorativo: gli studenti lavorano ad un progetto, comportante ad esempio la 
fornitura di dati o la realizzazione di materiali le cui finalità sono definite a priori da una 
committenza reale o simulata; 

• lezione dimostrativa: gli studenti assistono ad una lezione in cui il docente e l’assistente di 
laboratorio eseguono un esperimento commentandolo, oppure descrivono le caratteristiche di 
un campione biologico o mineralogico utilizzando il microscopio, o casi analoghi. 

 
Se il quarto ambito è riconducibile ad una modalità tradizionale, i primi tre definiscono un 
approccio più orientato allo sviluppo delle competenze, per incrementare la consapevolezza del 
sapere scientifico. Dal punto di vista pratico, è auspicabile realizzare due spazi differenti per lo 
svolgimento delle predette tipologie. Il laboratorio chimico-biologico può essere primariamente 
destinato ai primi tre ambiti, mentre per il quarto sarebbe opportuno un differente locale. 
Nell’a.s. 2016-17 sono stati acquisiti alcuni strumenti di laboratorio (un microscopio ottico con 
telecamera, un pHmetro / conducimetro, una bilancia analitica) e alcuni reattivi di base. Tuttavia il 
laboratorio scientifico, sia chimico che biologico, anche se di tipo didattico, non solo richiede 
investimenti costanti, ma anche il mantenimento a magazzino dei reattivi via via consumati. Si 
ritiene pertanto fondamentale proseguire nella sistematica e annuale acquisizione di:   
 
• strumentazione e apparecchiature di base di laboratorio ad uso chimico-biologico generale, 

utilizzabile per la preparazione di reattivi, substrati di coltura, analisi in campo chimico, 
microbiologico ed enzimatico (biotecnologico). Si tratta di una strumentazione durevole, che 
non va incontro all’obsolescenza tipica della strumentazione informatica; 

• attrezzatura per microscopia, utilizzabile sia per le lezioni dimostrative e la produzione di 
materiale didattico / iconografico (microscopi con telecamera) sia per le esercitazioni 
individuali o a gruppo;   

• attrezzatura per le biotecnologie, tale da consentire la realizzazione di colture di microrganismi 
non nocivi e l’eventuale implementazione di sensori e dispositivi computerizzati di controllo dei 
processi biochimici; 

• materiali per scienze della Terra, per realizzazione di lezioni dimostrative su campioni e dati reali; 
• materiali didattici per la biologia e anatomia umana. 

 
5. Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

 
l Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della I
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scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale (legge 
107/2015). 
 
L’innovazione digitale della scuola deve rispondere a due esigenze tra di loro collegate: 
 
• Ridurre il gap digitale tra discenti e docenti.  

Gli studenti attuali sono in maggioranza “nativi digitali” e ciò comporta inevitabilmente che i 
loro stili di apprendimento siano diversi da quelli dei giovani anche solo di un ciclo precedente. 
Pertanto, la didattica dovrà essere meno legata alla forma trasmissiva e più centrata 
sull’interazione. Innovazione digitale significa che le TIC non debbano essere intese come mero 
strumento, ma che attraverso esse si attivino nuove modalità di apprendimento e di 
insegnamento; 

• Fornire agli allievi nuove competenze per il 21mo secolo. 
Tra venti o trent’anni gli scenari nei quali gli studenti si muoveranno e così pure le professioni 
saranno profondamente diversi da quelli attuali e, per entrare nel mondo del lavoro, saranno 
sempre più importanti le competenze digitali richieste dalla società della conoscenza. Le 
tecnologie digitali, dunque, non soltanto sono un tassello imprescindibile dell’alfabetizzazione 
del nostro tempo, ma costituiscono anche competenze fondamentali per una cittadinanza 
piena, attiva e responsabile 

 
Azioni intraprese. L’IIS “8 marzo” ha intrapreso negli anni scolastici precedenti una serie di azioni 
coerenti con gli ambiti di intervento previsti dal PSND. Si sintetizzano di seguito le principali, con 
riferimento agli ambiti del PSND in cui si collocano. 
 

Ambito Azioni 

Spazi e ambienti per 
l’apprendimento 

• Nel 2014 cablaggio integrale dell’Istituto, per una maggiore 
modernizzazione tecnologica ed una più ampia 
integrazione informatica; 

• Dall’a.s. 2015-16 dotazione di computer portatili con 
connessione ad internet, in tutte le aule; 

• Nell’a.s. 2016-17 implementazione della connessione 
telefonica, con accesso alla banda larga e un canone a 
fibra ottica, per garantire una connessione stabile in tutte 
le aule; 

• Dall’a.s. 2016-17 allestimento di un’Aula 3.0 (ottenuta con 
progetto PON), aumentata dalle TIC, con una rete WiFi 
interna, adatta ad un laboratorio multifunzionale, 
accessibile a tutte le classi e utilizzabile in tutte le 
discipline; 

• Dotazione di L.I.M., (3 aule) e touch panel (15 aule). 

Amministrazione digitale 

• Azioni per la digitalizzazione dei processi amministrativi e 
gestionali della scuola, quali fatturazione e pagamenti 
elettronici e dematerializzazione dei contratti del 
personale (supplenze brevi); 

• Dall’a.s. 2015-16 adozione del registro elettronico. 

Le competenze degli studenti 

• Promozione delle modalità didattiche di problem posing 
and solving; 

• Incontri con esperti e forze dell’ordine sull’uso delle TIC e 
temi correlati quali il cyberbullismo e le truffe 
informatiche; 

• Adozione da parte di diversi consigli di classe di modalità 
didattiche che prevedono l’uso di TIC, quali ad esempio 
piattaforme e tutor on line, uso di specifici software, 
webquest, E.A.S. (Episodi di Apprendimento Situato), 
videoconferenze. 

Contenuti digitali 
• Adozione di libri di testo “misti”, corredati di risorse digitali; 
• Produzione di contenuti digitali nell’ambito di determinati 
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progetti, della Curvatura “Comunicazione scientifica”, 
della partecipazione a concorsi; 

• Partecipazione a Progetto per la Biblioteca Multimediale: 
l’Istituto è in graduatoria, ma il progetto non è stato 
finanziato.  

Formazione del personale 

• dall’a.s. 2015-16 individuazione dell’animatore digitale, 
docente a tempo indeterminato, con il compito di 
seguire, per il prossimo triennio, il processo di 
digitalizzazione della scuola, ossia organizzare attività e 
laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del 
PNSD; individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento 
integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento di 
siti internet....); lavorare per la diffusione di una cultura 
digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo 
dell'istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e 
la creatività degli studenti; 

• formazione on-line per docenti neo-assunti. 
  

Le azioni coerenti con il PNSD che l’Istituto prevede di mettere in atto riguardano la partecipazione 
a bandi ad hoc, anche nell'ambito dei finanziamenti PON 2014-2020, nonché la declinazione 
digitale dei corsi inseriti nel Piano Nazionale per la Formazione del personale Docente e non 
docente. L’aumento della dotazione di touch panel rientra anch’esso in tale prospettiva. 

 
6. Reti di scuole  
 

’IIS “8 marzo” aderisce alle seguenti reti di scuole e/o di scopo: 
 

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 in 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: 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 per il 
periodo 2015-2017; 

 

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 
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; 

L
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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 protocollo d’emergenza n. 4 del 
14/06/2016 con cui si invitano i dirigenti scolastici a convocare da subito i Consigli di Istituto 
delle scuole di competenza, al fine di acquisire la delibera autorizzativa alla sottoscrizione della 
Rete di Ambito, nonché la Nota dell’USR Piemonte – Ufficio V – Ambito territoriale di Torino n. 
184 prot. n. 8330 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. Nota DGR prot. n.4/Em. del 14.6.2016”. 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”. 

  
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. 

 
7. Valutazione dell’organizzazione 
 

a legge 107/2015 prevede la definizione di un disegno organico sulla valutazione.  
L’Istituto “8 marzo” ha elaborato ed attua già da anni un sistema di autovalutazione, fondato 

sulla rilevazione dell’efficacia dell’offerta formativa e del servizio scolastico. Nell’a.s. 2014/15 tale 
sistema è stato affiancato dalla stesura del Rapporto di Autovalutazione proposto dal Sistema 
Nazionale di Valutazione, aggiornato nell’a.s. 2015/16. 

 
7.1. Valutazione dell’offerta formativa 

 
Il processo di valutazione ed il monitoraggio dell’offerta formativa sono affidati a strumenti semplici, 
ma tali da consentire comunque significativi ed utili momenti di controllo dell’attività della scuola. 
Verso la fine dell’anno scolastico viene sottoposto a tutte le componenti della scuola, ossia allievi, 
genitori e personale docente e non docente, un questionario anonimo inerente i servizi ed i 
progetti svolti. Le prime tre componenti svolgono tale monitoraggio on line, mentre il personale ATA 
compila un questionario cartaceo. Dopo la tabulazione e la rielaborazione grafica dei risultati 
ottenuti, si diffonde la conoscenza dei medesimi e se ne tiene conto nelle scelte dell’anno 
successivo. 

 
Sempre alla fine dell’anno scolastico ai titolari delle Funzioni Strumentali, ai referenti delle 
Commissioni e ai responsabili dei vari progetti si richiede una relazione sulle attività svolte, da 
presentare al Collegio Docenti di fine anno. 
Per i singoli progetti si svolge altresì un’ulteriore valutazione attraverso schede di monitoraggio 
rivolte agli allievi.  
 

7.2. Valutazione del servizio scolastico 
 

Da diversi anni l’Istituto si è posto l’obiettivo di organizzare e gestire tutte le proprie attività con una 
attenzione costante per la qualità, cui è preposta anche una specifica Funzione Strumentale, al 
fine di:  

 
• fornire un servizio che sia in grado di soddisfare al meglio le aspettative e le richieste degli allievi 

e delle famiglie; 

L
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• tenere sotto controllo lo svolgimento delle attività, sia didattiche, sia gestionali, per verificarne 
l’efficacia e l’efficienza, utilizzando a tal fine anche strumenti di rilevazione, volti a misurare il 
grado di soddisfazione dell’utenza; 

• ricercare e sperimentare i possibili miglioramenti attraverso un impegno continuo. 
 

Oltre ai già descritti processi di autovalutazione, il sistema di gestione dell’Istituto è periodicamente 
verificato da Enti esterni: nell’anno scolastico 2002/2003 l’Istituto si è accreditato come struttura di 
formazione presso la Regione Piemonte, in quanto rispondente a tutti i parametri richiesti.  

 
Marchio S.A.P.E.R.I. Nell’anno scolastico 2008/2009 l’Istituto è stato fra i primi a conseguire la 
certificazione “Marchio S.A.P.E.R.I” (S.: Servizi; A.: Apprendimenti; P.: Pari opportunità; E.: Etica e 
responsabilità sociale; R.: Ricerca aggiornamento sperimentazione; I.: Integrazione) rilasciata 
dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. 
L'acquisizione del marchio S.A.P.E.R.I. attesta che l'Istituto opera nel rispetto delle procedure 
previste dalle norme Uni EN ISO 9001:2008, offrendo così all'utenza un servizio efficiente, 
costantemente sottoposto a riesame in vista del miglioramento continuo delle proprie prestazioni. Il 
conseguimento del Marchio S.A.P.E.R.I. ha consentito all'Istituto di sviluppare / potenziare capacità 
di autovalutazione e autoanalisi. Sono così emersi punti di forza e di debolezza dell'Istituto che 
inevitabilmente richiederanno ideazione e conseguente attuazione di azioni correttive secondo il 
ciclo del miglioramento continuo. Ma soprattutto il Marchio S.A.P.E.R.I. è una forma di certificazione 
di Qualità che nasce nella Scuola e per la Scuola: considera perciò centrale la Didattica e 
valorizza esperienze, obiettivi, problematiche e risultati importanti nel percorso di formazione, 
aspetto non sempre prioritario in altre forme di certificazione esterna. 

 
7.3. Rapporto di Autovalutazione (RAV) e obiettivi di miglioramento 

 
Nell’anno scolastico 2014-15 è stato compilato il primo Rapporto di Autovalutazione (RAV), 
secondo le indicazioni del Sistema Nazionale di Valutazione, al fine di fornire una rappresentazione 
della scuola attraverso l'analisi del suo funzionamento; il rapporto è stato rivisto e aggiornato nel 
corso degli aa. ss. successivi. Esso ha costituito la base per individuare le priorità di sviluppo verso 
cui orientare il Piano di miglioramento(per il quale, si veda l’Allegato G). 

 
In base al RAV 2017-18, sono state individuate innanzi tutto le seguenti priorità e i traguardi da 
raggiungere, nelle aree sotto indicate: 

 
ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITÀ TRAGUARDI 

Risultati scolastici 

1A Incrementare le competenze 
degli studenti del primo biennio in 
Italiano e Matematica. 

Contenere nel biennio la percentuale 
di studenti con debito 
formativo/sospensione del giudizio in 
Italiano (14%) e Matematica (20%). 

1B Migliorare le competenze degli 
studenti del triennio dell'ITE in 
Economia aziendale (continua 
riduzione del monte orario).  

Contenere nelle classi terze dell'ITE il 
numero dei giudizi sospesi in 
Economia aziendale al 17%.  

1C Ridurre la dispersione occulta  
Contenere entro il 2% il numero di 
alunni non scrutinato per mancata 
validazione dell'anno scolastico. 

Competenze chiave e 
di cittadinanza 

2A Sviluppare le competenze 
comunicative. 

Contenere entro l’11% il numero dei 
giudizi sospesi di Italiano per classe 
nell'Istituto. 

2B Sviluppare l'attitudine a risolvere 
problemi. 

Mantenere entro il 10% i giudizi 
sospesi di Informatica. Nel Liceo 
miglioramento della capacità di 
risolvere problemi (rilevazioni del 
Dipartimento) 

2C Incrementare la consapevolezza Contenere il numero di 
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delle responsabilità personali e 
collettive in ambito sociale. 

provvedimenti disciplinari (sospensioni 
e lettere di ammonimento) entro il 3% 
del numero complessivo degli alunni. 

 
Motivazioni della scelta delle priorità. Migliorare le competenze di base degli studenti del primo 
biennio e soprattutto delle classi prime in italiano e matematica è funzionale allo sviluppo e alla 
comprensione di tutte le altre e quindi al miglioramento degli esiti.  
Le competenze comunicative e di risoluzione dei problemi sono essenziali in tutti i contesti di studio, 
di vita e di lavoro.  
L'approccio per problemi alle discipline facilita la comprensione profonda dei concetti. 
Il potenziamento dell'Economia aziendale risponde all'esigenza di diminuire il numero dei giudizi 
sospesi che si concentrano, oltre che su matematica, su questa disciplina. 

 
Obiettivi di processo. Alla luce delle priorità così individuate sono stati scelti i seguenti obiettivi di 
processo ed esplicitata la connessione tra ciascuno degli obiettivi di processo e le priorità 
individuate: 

 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVO 1A 1B 1C 2A 2B 2C 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Realizzazione di attività per 
sviluppare il metodo di studio 
nelle classi prime. 

X  X  X  

Definire il curricolo e le 
modalità di valutazione per 
almeno una delle competenze 
trasversali. 

X   X X  

Verificare se la 
programmazione dei 
dipartimenti sia realmente "per 
competenze" attraverso 
l'utilizzo degli strumenti forniti in 
corso di formazione. 

X   X X  

Potenziare l'insegnamento del 
Diritto e dell'Economia 
aziendale sull'ITE. 

 X    X 

Ambiente di apprendimento 

Dotare entro l'anno tutte le 
aule di touch panel o LIM. 

X X X X X  

Sostituzione dei PC di un 
laboratorio di informatica 

X X X X X  

Acquisto materiali di consumo 
per laboratori di scienze e 
fisica. 

    X  

Continuità e orientamento 

Analizzare nel primo Consiglio 
di classe i dati relativi alle 
competenze forniti dalle scuole 
secondarie di primo grado di 
provenienza degli studenti. 

X      

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Richiedere per l'organico di 
potenziamento docenti di 
Matematica e di Italiano per 
attività di recupero e 
consolidamento. 

X   X X  

Richiedere in organico di 
potenziamento docenti di  
Economia aziendale per 
attività di recupero e 
consolidamento. 

 X     
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Potenziare la figura del 
coordinatore al fine di 
prevenire la dispersione e ri-
orientare gli alunni che hanno 
scelto un percorso di studi 
inadatto. 

  X   X 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Garantire corsi di formazione 
sulla Didattica per competenze 
e l'innovazione metodologica. 

X X  X X  

Valutare l'interesse ed 
eventualmente organizzare un 
corso di formazione sul 
problem solving. 

  

 

 X  

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Sviluppare collaborazioni con 
aziende ed enti operanti sul 
territorio sia per la costruzione 
di percorsi di Alternanza sia per 
i PON. 

 X X X X X 

 
8. Allegati 
 

ostituiscono parte integrante del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa gli allegati 
seguenti, pubblicati sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.istituto8marzo.gov.it. 

 
A. Curvatura “Comunicazione scientifica” 
B. Progetti a.s. 2018-19 
C. Protocollo di Accoglienza  
D. Alternanza scuola-lavoro  
E. Funzionigramma - Incarichi a.s. 2018-19 
F. 1. Patto di corresponsabilità; 2. Regolamento di Istituto  
G. Piano di Miglioramento 

 

C


