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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

Il contesto di provenienza dell'utenza dell'Istituto è differenziato e presenta una stratificazione 
sociale ampia e un livello socioeconomico diversificato nei due indirizzi Liceale e Alberghiero. 
In entrambi gli istituti infatti la popolazione scolastica risulta non omogenea e differenziata da 
classe a classe, anche all'interno dello stesso indirizzo. Gli studenti stranieri, in aumento in 
passato, sono negli ultimi anni progressivamente stabilizzati. Non si registrano inserimenti di 
studenti nomadi e   il numero di stranieri provenienti dall'Est europeo è in sensibile calo, 
mentre si assiste ad un leggero incremento di arrivi dai paesi dell'Africa, del centro America, 
del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico. Per l'integrazione vengono offerti a questi studenti 
corsi di Italiano L2 e di metodo di studio con specifici progetti. Risultano sostanzialmente 
stabili   gli studenti diversamente abili, mentre sono in notevole aumento in entrambi gli 
indirizzi gli studenti con EES.  Buona è la disponibilità dei genitori a favorire il dialogo , a 
usufruire delle opportunità offerte dall'Istituto e dai servizi del territorio per lo sviluppo di 
iniziative a loro sostegno e integrazione.

L'ampiezza del territorio su cui insiste la popolazione scolastica dell'Istituto e la molteplicità 
delle direttrici lungo le quali si organizza il flusso degli studenti  vincola l'offerta formativa 
curricolare ed extracurricolare ai servizi di trasporto extraurbani cosicché tutte le attività, fatto 
salvo l'indirizzo serale, si concludono entro le ore 16,40. La pluralità di situazioni e di bisogni 
formativi degli studenti, talvolta anche di carattere individuale, e finanziamenti non sempre 
adeguati rendono talvolta non facile l'istituzione di corsi appositi secondo le esigenze che 
emergono in corso d'anno ai fini di individualizzare percorsi di recupero e di integrazione.

Territorio e capitale sociale
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Il territorio è a vocazione agricolo-commerciale con percentuali consistenti di occupazione nel 
settore meccanico, ma in forte sviluppo sono il settore terziario nelle sue diverse articolazioni. 
A livello territoriale vi sono, quindi, buone opportunità di attivare percorsi di alternanza 
scuola-lavoro in tutti i settori. L'Istituto ha partecipato a numerosi bandi PON per l'accesso a 
fondi FSE e FESR e per numerosi ha avuto l'assegnazione dei fondi che ha consentito 
l'ampliamento dell'Offerta Formativa. L'Istituto fa, inoltre, parte di reti e fondazioni IFTS e ITS.

L'Istituto si pone nei confronti del territorio con notevole attrattività: presso la sezione 
IPSSEOA, infatti, si registra rispetto al pregresso una lieve flessione delle iscrizioni al I biennio 
e, conseguentemente, alla terza per il conseguimento della qualifica a cui corrisponde, 
tuttavia, un incremento degli studenti che proseguono fino al completamento del 
quinquennio e il completamento di una sezione serale; presso il liceo la risposta alle richieste 
del territorio e dell'utenza ha portato a confermare i quattro indirizzi che nel tempo si sono 
consolidati, licei scientifico tradizionale, linguistico, delle scienze umane e scientifico ad 
indirizzo sportivo, e ad attivare nel corrente anno scolastico una prima classe di  liceo 
scientifico opzione scienze applicate. Resta in ogni caso il limite di una non ulteriore 
espandibilità in relazione agli spazi edilizi e laboratoriali disponibili.

Risorse economiche e materiali

L'Istituto occupa due sedi vicine.  La sicurezza viene monitorata da DS, ASPP, RSPP e medico 
competente con interventi  concreti condotti in parte con risorse proprie e in parte integrati 
da parte degli Enti pubblici proprietari o affidatari degli immobili  (Città Metropolitana e 
Comune di Carignano). Significativo è stato nell'a.s. 2019-2020 l'intervento a scopo preventivo 
per la messa in sicurezza dei soffitti in tutti i locali della sede liceale in capo alla Città 
Metropolitana. La qualità dei locali e delle tecnologie è alta perché porte, vetri, aperture sono 
a norma e vengono mantenute tali anche con interventi diretti dell'Istituto. Le due sedi sono 
dotate di videocamere di sorveglianza per consentire il controllo ai collaboratori scolastici in 
organico.  La  totalità  delle aule è ormai dotata di LIM o videoproiettore connessi al web 
tramite fibra, vi è, inoltre, la presenza di wireless o cablaggio totale nelle due sedi completata 
nel presente anno scolastico e in costante potenziamento. La scuola ha differenziato molto le 
fonti di finanziamento e i privati contribuiscono con erogazioni liberali (pur se attualmente in 
riduzione); l'accesso a fondi europei ha permesso di sviluppare progetti didattici di carattere 
anche internazionale; sono, inoltre, state sperimentate forme di sponsorizzazione da parte di 
imprese per iniziative particolari e vengono colte opportunità offerte da Istituti bancari e 
associazioni benefiche territoriali. E’ in corso da più di un decennio una sperimentazione di 
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impresa denominata Ristorante didattico, al momento sospesa per motivi pandemici. Le 
dimensioni delle strutture, compresi gli ampliamenti, permettono il normale funzionamento 
della scuola, ma non sono ulteriormente espandibili per evitare difficoltà nella fruizione delle 
attività curricolari ed extracurricolari

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NORBERTO BOBBIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice TOIS03300V

Indirizzo VIA VALDOCCO, 23 - 10041 CARIGNANO

Telefono 0119692329

Email TOIS03300V@istruzione.it

Pec tois03300v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iisbobbio.edu.it

 LICEO SCIENTIFICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice TOPC033016

Indirizzo
VIA VALDOCCO, 23 CARIGNANO 10041 
CARIGNANO

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•

Indirizzi di Studio
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SCIENZE UMANE•
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 870

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 NORBERTO BOBBIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice TORH033013

Indirizzo
VIA PORTA MERCATORIA, 4/B CARIGNANO 10041 
CARIGNANO

Indirizzi di Studio

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•
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Totale Alunni 584

 I P S A - N. BOBBIO - SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice TORH03350B

Indirizzo - CARIGNANO

Indirizzi di Studio
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Approfondimento

L'Istituto "Norberto BOBBIO" nasce nell’anno scolastico 2003 - 2004 come I.I.S.S. – 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore – dall’accorpamento di un indirizzo liceale, 
esistente da tempo e ormai consolidato nell’ambito dell’offerta formativa locale, con 
un istituto professionale di più recente istituzione.

Il Liceo, istituito nel 1974 come succursale del Liceo Scientifico “E. Majorana” di 
Moncalieri e ospitato dapprima presso i locali della Scuola Media, nel 1976 è stato 
trasferito nell’attuale sede, dopo la sua ristrutturazione. Le struttura che lo ospitano 
si articolano in un corpo antico ristrutturato, in origine una villa patrizia (fine del XVIII 
secolo) con edifici annessi ed un parco di disegno ottocentesco, a cui si aggiunge 
un’ala moderna: spazi che ospitano le attività didattiche di aula e di laboratorio.

I vari corsi contano oggi 40 classi: l’indirizzo scientifico, originario, nel 1995 si 
arricchisce di un indirizzo linguistico con sperimentazione Brocca, ora sostituito dal 
liceo linguistico di nuovo ordinamento con progetto ESABAC; dal 2013 integra l’offerta 
formativa con l’indirizzo di scienze umane; dal 2015 con il liceo scientifico  ad indirizzo 
sportivo di nuovo ordinamento L’a.s. 2020-2021 ha visto un rinnovamento dell’offerta 
formativa:

- si è attivata sulle sezioni dei licei scientifici una  sperimentazione interna con 
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curvatura bio-medica;

- si è sostituita in una sezione di linguistico la sperimentazione Esabac con una 
curvatura a carattere giuridico-economico.

Nel corrente anno scolastico è attivata la prima classe del nuovo indirizzo di liceo 
scientifico opzione scienze applicate.
La sezione professionale Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera di nuovo ordinamento si trova, invece, nella sede vicina di Via Porta 
Mercatoria 4/B.  

L’indirizzo professionale, in origine IPSSAR e ora modificato secondo il nuovo 
ordinamento, è nato nell’anno scolastico 1998/99 come sede staccata coordinata dell’ 
I.I.S.S. “Antonio Marro” di Moncalieri per rispondere alla crescente richiesta di 
iscrizioni all’indirizzo alberghiero.

Occupa parte dei locali appositamente ristrutturati dell’ex lanificio ”Bona”, 
trasformato in un centro polifunzionale che ospita anche la sede del Comune, la 
Biblioteca Civica e il teatro. Dalle tre classi iniziali dell’anno di istituzione è passato alle 
attuali 33 classi segno evidente della richiesta sul territorio di operatori nel settore 
turistico alberghiero. Delle 33 classi, tre rappresentano i tre segmenti del  corso 
serale, attivato a partire dall’anno scolastico 2017-18. 

La progressiva crescita della scuola che oggi si presenta con una pluralità di indirizzi 
significativa testimonia della sua capacità di cogliere e interpretare le istanze e i 
bisogni di un territorio vasto dalle molteplici esigenze e caratteristiche di cui si è fatta 
nel tempo interlocutrice attenta.

Si è così posta nel bacino geografico di Torino-Sud, nell’ambito di reti istituzionali 
scolastiche e non, come riferimento non solo per la sua funzione formativo-educativa, 
ma anche per la presenza costante sul territorio, per la capacità di rapportarsi con gli 
enti locali e l’associazionismo, per il ruolo culturale che ha espresso anche attraverso 
l’organizzazione di iniziative aperte al territorio.

Tale vocazione ha consentito all'Istituto di arricchire ulteriormente l'offerta formativa 
attraverso la partecipazione a poli istituzionali che offrono un canale formativo post-
secondario per formare tecnici specializzati,  rispondendo  ai bisogni delle aziende in 
modo rapido e creativo,  mediante una pronta specializzazione professionale: ITS.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze/chimica/fisica 1

Cucina 3

Prodotti dolciari 1

Sala bar 2

Accoglienza 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Spazio fitness 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 102

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e Videoproiettori presenti nelle 
aule

63
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Approfondimento

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, l'Istituto ha arricchito la 
propria dotazione sia per quanto riguarda l'ambito tecnologico-informatico sia in 
relazione a quello sportivo.

Grazie alla partecipazione a bandi PON e all'impiego di risorse proprie si è dotato di 
laboratori mobili per integrare e promuovere l'uso di dispositivi personali nell'ottica 
del BYOD (Bring Yourself Own Device) soprattutto presso la sede del professionale; di 
LIM o video proiettori con connessione Internet diffusi in tutte le aule e di un'aula 
multifunzionale con possibilità di utilizzo come laboratorio multimediale ad 
arricchimento dei due laboratori di informatica già esistenti, in parte rinnovati.

Si è, poi, provveduto a creare uno spazio idoneo a pratiche di attività di scienze 
motorie e a implementare attrezzature sportive disponibili per gli allievi nella palestra 
del Liceo e nella palestra per il fitness, a migliorare il campo di atletica e la piastra per 
giochi di squadra posti all’interno del parco in uso alla scuola.

Tale dotazione impone impegnative opere di manutenzione, di eventuale sostituzione 
e implementazione, soprattutto con l'attenzione all'incremento di dotazioni mobili e 
di attrezzature per i laboratori professionali dell’IPSSEOA, tenuto conto 
dell’introduzione dell’ora di informatica curricolare e delle ore di compresenza per 
attività di laboratorio.

Per potenziare e ampliare le dotazioni tecnologiche e  laboratoriali per una didattica 
interattiva ci si impegna a reperire risorse anche con la partecipazione a bandi 
PON/FESR.

 

     Di seguito l’indicazione dei progetti PON da poco conclusi o autorizzati.

 

    Progetti PON conclusi nel corrente anno scolastico:

     10.8.6A-FESRPON-PI-2020-443 BOBBIO SMART – MIGLIORIAMO LA DAD

     10.2.2A-FSEPON-PI-2020-40   BSI BOBBIO SCUOLA INCLUSIVA (acquisto libri e sussidi 
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didattici in noleggio per studenti)

 

    Progetti PON autorizzati e in parte già avviati:

   10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-43   Skills in summer at Bobbio (avviato il modulo relativo 
all’attività in piscina)

   10-2.2A-FDRPOC-PI-2021-61  Skill for life at Bobbio

 

    Pon autorizzati e  in fase di progettazione esecutiva:

    13.1.2A-FESRPON-2021-240- Dotazione attrezzature per la trasformazioni digitale 
didattica e delle segreterie (c.d. Digital Board)   

    13.1.1A-FESRPON-PI-2021-270 Cablaggio strutturato e sicuro Edifici scolastici (c.d. 
Realizzazioni reti locali cablate wireless)

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

167
43

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Per quanto riguarda le risorse professionali, si evidenzia come, in linea di massima, 
l'Istituto conti su un corpo docente sostanzialmente stabile nel tempo e nel ruolo che 
ha consentito la sua crescita e affermazione sul territorio, nonché una continuità 
progettuale e formativa nei vari indirizzi.

La pianificazione e la programmazione dell'offerta formativa varia e flessibile che, nel 
tempo, ha risposto alle esigenze del territorio è stata garantita nel tempo da una 
stabilità dei vertici dirigenziali.

La continuità del dialogo e delle relazioni inter-istituzionali, favorita dalla stabilità 
delle risorse umane e  professionali si è tradotta in un'interazione costante e 
costruttiva sia per l'Istituto sia per il territorio.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

     Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano sono emerse e sono 
state, dunque, riportate nell’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività 
della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione le proposte ed i pareri 
formulati da enti locali e da diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, nonché dalle rappresentanze dei genitori e degli 
studenti. Essi vengono recepiti nella programmazione triennale come indicazioni sui 
cui costruire la mission dell’Istituto verso la propria utenza interna (studenti, docenti 
e personale non docente) e verso il territorio su cui insiste ed opera.

       Gli obiettivi di cui sopra si possono sintetizzare come di seguito:

 

condividere con le realtà istituzionali e associative del territorio l’uso di 
strutture quali palestre e laboratori

•

aumentare l’offerta formativa nelle lingue straniere con particolare 
riferimento all’inglese

•

sviluppare le competenze informatiche (specifici pacchetti o strumenti di uso 
professionale, sistemi gestionali di ufficio, ricerca di risorse on-line, utilizzo di 
nuovi sistemi di comunicazioni e online, comunicazione via internet e 
orientamento-ricerca)

•

fornire competenze relative alla sicurezza sul lavoro nei diversi contesti•
fornire competenze relative alla normativa specifica e di riferimento del 
settore professionale turistico-alberghiero

•

offrire conoscenze relative al mondo del lavoro, alle opportunità che le 
politiche del lavoro offrono, all’autoimprenditorialità, ai tirocini di concerto 
con gli Enti di riferimento

•

promuovere l’accompagnamento e il sostegno alla ricerca del lavoro  per 
studenti dell’ultimo anno ed ex-allievi, con il sostegno del tutor ANPAL e le 

•
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risorse strutturali della Regione (riattivazione dello Sportello Lavoro) 
attraverso le esperienze dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento avviare gli studenti all’acquisizione di una conoscenza del 
territorio che li aiuti a orientarsi anche in funzione delle proprie scelte di 
studio e di vita e offrire alle aziende e agli enti territoriali la conoscenza della 
realtà della scuola e la possibilità di operare in sinergia con essa

•

consolidare l’offerta formativa tecnico-superiore post-diploma quale istituto di 
riferimento della fondazione ITS per l’area tecnologica “Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali - Turismo” approvato con D.D. n. 612 del 
24/07/2015

•

 

         Le esigenze espresse dal territorio si coniugano con il ruolo istituzionale della 

scuola e le sue finalità formative e si traducono in una mission che tiene conto delle 
risultanze dell'autovalutazione di Istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV),  reperibile sul sito dell'Istituto, all'indirizzo  
https://www.iisbobbio.edu.it/index.php/l-istituto/rapporto-di-autovalutazione, e sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOIS03300V/norberto-

bobbio/ , e del conseguente Piano di Miglioramento, 

https://www.iisbobbio.edu.it/index.php/l-istituto/piano-di-miglioramento# .

      L’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, 
finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto mettono in evidenza la necessità  di consolidare gli interventi che 
hanno segnato la progettualità di Istituto nel triennio 2016-2019, su cui occorre 
continuare ad operare anche nel triennio 2019-2022. Essi rappresentano dunque un 
punto di partenza per la definizione del nuovo Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa 2019-2022, ma si integrano, al contempo, con nuove esigenze. Se, infatti, 
restano oggetto di attenzione priorità quali il miglioramento dei risultati nelle prove 
standardizzate nazionali e nelle competenze chiave e di cittadinanza europea, ad 
esse si aggiunge la necessità di  orientare il focus degli interventi sui risultati 
scolastici, nel breve termine, e sui risultati a distanza, a lungo termine. Entrambe le 
priorità risultano essenziali per  progettare, nell'immediato, azioni di rinforzo, di 
supporto e di accompagnamento agli studenti nello svolgimento del loro iter 
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scolastico e, in prospettiva, per condurre una riflessione più articolata e complessa 
in relazione alla pianificazione e alla programmazione dei curricoli, con eventuali 
curvature disciplinari e/o attività integrative. 

         In generale possono concorrere al conseguimento delle priorità individuate 
azioni volte a far leva sul recupero motivazionale degli studenti; alla modificazione 
del curriculum e al potenziamento degli insegnamenti disciplinari; a una 
programmazione più efficace delle scelte didattiche e metodologiche da parte dei 
docenti; a una maggior diffusione della consapevolezza del valore del testing su 
scala nazionale; a opportunità di formazione e aggiornamento della componente 
docente e miglioramento delle dotazioni laboratoriali.

      L’area di processo rispetto alla quale operare nella programmazione triennale 
riguarda, dunque, curricolo, progettazione e valutazione.

       Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi menzionati sono:

 delineare, costruire e pubblicare sul sito, attraverso i lavori dei dipartimenti, il 

curricolo di Istituto sulla base della normativa vigente

•

definire le competenze in ingresso, costruire prove comuni su di esse e 
analizzare la corrispondenza tra aree  disciplinari diverse

•

progettare attività e mettere in atto strategie per il recupero e per il 
potenziamento delle competenze

•

definire il profilo delle competenze in uscita per i singoli indirizzi e su di esso 
orientare le azioni didattico-formative

•

definire per il professionale il piano formativo individuale (PFI) per gli allievi 
del primo e del secondo biennio strutturato per unità didattiche, anche 
trasversali alle aree disciplinari, del professionale e il piano di studi 
curricolare percorso formativo professionalizzante del triennio per ciascun 
indirizzo che caratterizza l'offerta dell'Istituto (D. lgs. n. 61/2017)

•

incrementare la percentuale di partecipazione degli insegnanti a gruppi di 
lavoro in rete con altre scuole su curricolo e competenze

•

monitorare le scelte e il successo formativo degli studenti nei loro percorsi 
post-qualifica e post-diploma per arrivare fino al loro inserimento nel mondo 
del lavoro.

•
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Favorire il successo scolastico degli studenti valorizzando le competenze anche 
attraverso l'apprendimento informale e non formale
Traguardi
Ridurre la percentuale di abbandoni scolastici e di ripetenze

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rendere i punteggi in italiano e matematica nelle prove standardizzate allineati con 
la media del Piemonte
Traguardi
Avvicinare gli esiti delle classi alla media nazionale

Priorità
Favorire la didattica laboratoriale e per competenze
Traguardi
Abituare gli studenti a un approccio al compito, quale esso sia, non solo disciplinare, 
ma olistico e sistemico

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la definizione dei curricoli disciplinari nei due ordinamenti liceale e 
professionale
Traguardi
Definire i curricoli disciplinari attraverso la progettualità dei dipartimenti per 
valorizzare il lavoro collaborativo e incoraggiare l'apprendimento guidato

Priorità
Dichiarare il profilo di competenza da possedere in uscita dalla scuola in tutti gli 
indirizzi di studio
Traguardi
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Attivare gruppi di lavoro dei docenti per definire le competenze in ingresso e in 
uscita

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare l'iter scolastico-lavorativo degli studenti usciti dal triennio di qualifica 
(professionale) e dal diploma quinquennale (liceo e professionale)
Traguardi
Costruire una banca dati di rilevamento e di accompagnamento degli studenti in 
uscita

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il presente Piano Triennale risponde alle finalità di legge e ai compiti istituzionali della 
scuola, ovvero:

 ·       innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti

  ·       rispettare i tempi e gli stili di apprendimento

  ·       garantire il diritto allo studio

  ·       contrastare le disuguaglianze socio-culturali

  ·       prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica

  ·       realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva nel rispetto delle pari opportunità di successo formativo.

 
 Dette finalità vengono articolate secondo la specificità della mission dell’Istituto :

 

assicurare un percorso graduale di crescita globale rispettoso delle 
potenzialità di ciascun studente e orientato in una continuità educativa 

•
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che sia sul piano teorico sia su quello metodologico-operativo si raccordi 
con gli ordini scolastici contigui: con la formazione di I grado da un lato e 
quella post-diploma dall’altro

motivare gli studenti allo studio creando condizioni idonee, ambienti di 
apprendimento adeguati alle loro esigenze ed aspettative, capaci di farli 
sentire partecipi in prima persona del progetto educativo e formativo

•

integrare i curricoli con attività extracurricolari, che colgano gli interessi degli 
studenti, favoriscano altrettante occasioni d’incontro e di formazione 
anche informali, li sollecitino ad aprirsi verso dimensioni esterne alla 
scuola, aiutandoli ad orientarsi nella rete di relazioni che 
contraddistinguono la realtà;

•

rapportarsi con il territorio in una logica di messa in rete di risorse e di 
sinergie entro le quali riprendere e consolidare esperienze già avviate, 
rispondere a proposte che arrivano da Enti Locali e associazioni, 
eventualmente da istituzioni private di chiara rilevanza culturale, 
mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze per 
contribuire ed accrescere l’offerta culturale

•

aggiornare e formare il personale rendendo l’Istituto un centro di 
riferimento per il territorio, attento a coglierne le esigenze reali e ad 
assicurare una risposta adeguata ai fabbisogni

•

realizzare il curriculum dello studente in relazione alle competenze ed 
esperienze maturate nel corso di studi a seconda dell’indirizzo scelto.

•

Alla luce delle finalità dichiarate l’Istituto individua degli obiettivi prioritari fra quelli 
indicati dalla legge. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RENDERE PIÙ OMOGENEA L’OFFERTA FORMATIVA SULLE CLASSI PARALLELE DI 
CIASCUN INDIRIZZO  

Descrizione Percorso

Il percorso è rivolto in prima istanza agli studenti delle classi prime in ingresso e si 
svolge come indicato di seguito:

- elaborazione in sede di dipartimento di test di ingresso volti ad accertare i livelli di 
conoscenze e competenze di base degli studenti nelle discipline dei rilevamenti 
Invalsi, italiano e matematica, e in lingua straniera comunitaria - inglese; 

- somministrazione dei test nel corso delle prime due settimane di scuola;

- tabulazione dei risultati e raffronto per classi parallele di indirizzo;

- predisposizione di attività comuni per classi parallele funzionali ad un azzeramento 
del gap registrato  sovente dovuto sia a livelli individuali disomogenei sia a diverse 
programmazioni curricolari delle scuole di provenienza degli studenti;

- predisposizione della programmazione personale dei docenti in cui si inseriscono 
in tempi concordati nel corso dello svolgimento dell'anno scolastico e su moduli 
tematici condivisi prove comuni per classi parallele per monitorare l'andamento 
degli apprendimenti (1 prova a fine trimestre e una a fine pentamestre).
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Il ricorso alla predisposizione di prove comuni per classi parallele per indirizzo, 
basate sulla progettazione condivisa di moduli didattici e di strumenti di valutazione, 
riportato a sistema nella sua articolazione essenziale, accompagna gli studenti nel 
loro iter scolastico anche negli anni successivi. Esso è infatti rientrato nelle 
peculiarità della programmazione dei dipartimenti e oltre a rendere più omogenea 
l'offerta formativa , rappresenta un monitoraggio in itinere del processo di 
insegnamento-apprendimento utile anche come feedback ai docenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Delineare, costruire e pubblicare sul sito, attraverso i lavori 
dei dipartimenti, il curricolo di Istituto, sulla base della normativa vigente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico degli studenti valorizzando le 
competenze anche attraverso l'apprendimento informale e non 
formale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere i punteggi in italiano e matematica nelle prove 
standardizzate allineati con la media del Piemonte

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la definizione dei curricoli disciplinari nei due 
ordinamenti liceale e professionale

 
"Obiettivo:" Definire le competenze in ingresso, costruire prove comuni 
su di esse e analizzare la corrispondenza tra aree disciplinari diverse

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico degli studenti valorizzando le 
competenze anche attraverso l'apprendimento informale e non 
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formale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere i punteggi in italiano e matematica nelle prove 
standardizzate allineati con la media del Piemonte

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Favorire la didattica laboratoriale e per competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la definizione dei curricoli disciplinari nei due 
ordinamenti liceale e professionale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Dichiarare il profilo di competenza da possedere in uscita dalla 
scuola in tutti gli indirizzi di studio

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare l'iter scolastico-lavorativo degli studenti usciti dal 
triennio di qualifica (professionale) e dal diploma quinquennale 
(liceo e professionale)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODULI DI ALLINEAMENTO DISCIPLINARE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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I docenti titolari delle discipline oggetto di test di ingresso nell'ambito della propria 
programmazione e in  armonia con la programmazione disciplinare del curriculum 
svolgono moduli di allineamento disciplinare incentrati sui temi per i quali i test hanno 
messo in evidenza maggiori disparità all'interno del gruppo classe. 

Risultati Attesi

Al termine della prima articolazione dell'anno scolastico (trimestre oppure 
quadrimestre), in occasione delle prove comuni svolte per classi parallele, ci si attende 
una compensazione del gap iniziale in termini di risultati di conoscenze e competenze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODULO SULLE SCRITTURE PER STUDIARE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I docenti di lettere titolari di disciplina sulle classi prime, come da programmazione di 
dipartimento, attivano un modulo incentrato sulle scritture per studiare ( sintesi, 
riassunto, mappatura del testo, progettazione mediante mappe concettuali, prendere 
appunti dall'orale) che si svolge entro il primo mese di scuola ed è alla base della prova 
comune per classi parallele del trimestre.

Detta attività è funzionale sia per allineare le competenze testuali degli studenti 
all'interno della classe e fra classi parallele di indirizzo sia per potenziare la funzione 
trasversale dell'italiano come strumento di comunicazione e di studio.

Risultati Attesi

Correzione delle discrepanze di metodo di studio e di competenze testuali rilevate  sia 
mediante test di ingresso, prove di comprensione del testo, sia dalle osservazioni 
prodotte dai docenti del consiglio di classe in occasione della prima riunione.
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 POTENZIARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede alcune azioni di sostegno e affiancamento degli studenti 
integrate e con obiettivi specifici e mirati a breve termine che, proposte in modo 
reiterato in più anni di corso, consolidano le competenze di base e attivano le 
competenze trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Delineare, costruire e pubblicare sul sito, attraverso i lavori 
dei dipartimenti, il curricolo di Istituto, sulla base della normativa vigente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo scolastico degli studenti valorizzando le 
competenze anche attraverso l'apprendimento informale e non 
formale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Favorire la didattica laboratoriale e per competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la definizione dei curricoli disciplinari nei due 
ordinamenti liceale e professionale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Dichiarare il profilo di competenza da possedere in uscita dalla 
scuola in tutti gli indirizzi di studio

 
"Obiettivo:" Progettare moduli o unita' didattiche comuni per il recupero 
e per il potenziamento delle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Rendere i punteggi in italiano e matematica nelle prove 
standardizzate allineati con la media del Piemonte

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Favorire la didattica laboratoriale e per competenze

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLI DI RECUPERO DISCIPLINARE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Nel corso dell'anno scolastico in orario extracurricolare si attivano mediante il ricorso 
all'organico di potenziamento degli sportelli rivolti a classi di frequenza precise così da 
delimitare l'ambito dei temi e degli argomenti oggetto del recupero. Gli studenti 
frequentano lo sportello previa iscrizione, prenotazione e comunicazione 
dell'argomento per cui richiedono il rinforzo didattico. La fruizione non è sistematica 
come potrebbe essere per un corso e presuppone nello studente la disponibilità ad 
analizzare la propria situazione, a focalizzare le proprie carenze e a monitorare il 
proprio processo di apprendimento. 

Risultati Attesi

Recupero e consolidamento delle competenze di base, sviluppo della capacità di 
monitorare da parte dello studente il proprio operato, nello specifico il proprio 
percorso di apprendimento. A lungo termine l'acquisizione di autonomia nella gestione 
delle risposte ai propri bisogni formativi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSEGNARE E APPRENDERE CON L'INVALSI
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Nelle classi seconde e a partire dalle classi quarte anche nel II biennio e quinto anno si 
attivano interventi didattici e iniziative che utilizzano come materiale la banca dati 
Invalsi o materiali predisposti su piattaforme apposite. 

Si propone una simulazione e, a partire dalla discussione della risoluzione della prova, 
si opera secondo due direttrici:

- in base all'analisi dell'errore, si approfondiscono aspetti strettamente disciplinari 
riconducibili agli argomenti di studio, ma affrontati non in modo organico, bensì sotto 
forma di "caso", di situazione;

- la proposta del "compito" e la discussione della sua risoluzione viene affrontata anche 
dal punto di visto delle strategie di approccio a un problema e dunque da un punto di 
vista non solo di esercizio di conoscenza e abilità, ma anche di attivazione di 
competenza.

Risultati Attesi

Miglioramento della performance Invalsi, ma, grazie allo sviluppo di strategie di 
compito, anche dei risultati di apprendimento a lungo termine.

 VALORIZZARE LA PROFESSIONALITÀ DOCENTE  
Descrizione Percorso

Nell'ambito dell'attività docente si opera in funzione di una valorizzazione delle 
professionalità attraverso diverse azioni. Particolarmente significative sono la 
costituzione di gruppi di lavoro interdipartimentali sul tema delle nuove prove scritte 
d'esame di Stato e le attività di arricchimento dell'offerta formativa attivate grazie 
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all'organico di potenziamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Delineare, costruire e pubblicare sul sito, attraverso i lavori 
dei dipartimenti, il curricolo di Istituto, sulla base della normativa vigente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Favorire la didattica laboratoriale e per competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la definizione dei curricoli disciplinari nei due 
ordinamenti liceale e professionale

 
"Obiettivo:" Allinearsi al riferimento provinciale nella percentuale di 
partecipazione degli insegnanti a gruppi di lavoro su curricolo e 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Favorire la didattica laboratoriale e per competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la definizione dei curricoli disciplinari nei due 
ordinamenti liceale e professionale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO LE PROVE SCRITTE DELL'ESAME DI STATO
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Opera nell'Istituto un gruppo di lavoro interdipartimentale di lettere che raccoglie 
docenti dei due indirizzi, liceale e professionale, che ha come obiettivo l'analisi della 
proposta ministeriale relativa alla prima prova d'esame di Stato, la condivisione 
dell'esperienza avuta in sede d'esame nell'anno scolastico in cui detta modalità si è 
realizzata, l'elaborazione di una griglia che rispetti le indicazioni della griglia 
ministeriale, l'elaborazione di prove da somministrare quali simulazioni di prova 
d'esame, l'eventuale partecipazione a corsi esterni di formazione e la conseguente 
condivisione nell'ambito del gruppo di lavoro,  Il gruppo si è dato come strumenti di 
lavoro una repository per la condivisione dei documenti e per la continuità del lavoro 
oltre gli incontri in presenza che vengono di volta in volta programmati.

Gruppi di lavoro analoghi verranno attivati anche per le discipline oggetto di seconda 
prova d'esame.

Risultati Attesi

Consolidare l'uso di buone pratiche nell'Istituto, implementare e migliorare la 
progettualità dei dipartimenti con conseguente maggior equilibrio nella proposta 
formativa rivolta alle diverse classi, mettere in valore la disponibilità e la competenza di 
alcuni docenti a favore della comunità di lavoro, sviluppare ulteriormente un approccio 
di insegnamento che privilegi la didattica per competenze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

La messa in valore dell'organico potenziato permette di istituire e gestire diverse 
attività, in particolare:

- sportelli per il recupero disciplinare e delle competenze (cfr. percorso "Potenziare le 
competenze degli studenti", azione "Sportelli per il recupero disciplinare")

- corsi formativi-orientativi rivolti alle classi terze e quarte nell'ambito del progetto di 
Istituto di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex alternanza 
scuola lavoro):

- moduli di 8 ore di formazione specifica, obbligatoria secondo le indicazioni 
legislative  dell’art. 37, c. 2, D.P.R. 81/2008 e s.m.i., e dell’Accordo Stato-Regioni del 
21/12/11 e 25/7/12 rep. N. 153, dell’Accordo Stato-Regioni del luglio 2016 per s
viluppare la cultura della sicurezza e prevenzione negli ambienti  di lavoro;

- moduli di 6/8 ore su temi di elementi di diritto del lavoro, di economia e finanza

Per una presentazione dei progetti si veda  la sezione del sito dedicata all'Offerta 
formativa  https://www.iisbobbio.edu.it/index.php/offerta-formativa 

 

Risultati Attesi

Per gli studenti destinatari dei corsi: recupero e consolidamento di conoscenze e 
competenze; acquisizione di conoscenza del mondo del lavoro nei suoi meccanismi, 
funzioni e legislazione e di consapevolezza nell'orientarsi in scelte e percorsi post-
diploma.

 

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

Per i docenti coinvolti e l'istituto: valorizzazione di risorse e competenze

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi attraverso cui si possono leggere le molteplici azioni che 
costituiscono l'offerta formativa dell'Istituto e che la identificano sono riconducibili 
a due macro-ambiti:

- la didattica per competenze che si sposa con l'implementazione della dotazione 
tecnologica e ne acquista risalto sviluppando potenzialità e innovazione 
metodologica

- il raccordo dell'offerta formativa dell'Istituto con il territorio, si tratti della 
formazione universitaria e post-diploma così come il mondo delle realtà produttive 
e del lavoro.

Si richiamano al primo ambito la progettualità per competenze attivata come 
sistema e modalità di lavoro curricolare e atttraverso attività laboratoriali, in 
particolare per l'indirizzo professionale, l'attivazione di metodologie innovative 
(flipped, compiti di realtà, partecipazione a concorsi e a progetti di carattere anche 
nazionali) che utilizzano sempre di più i dispositivi presenti negli ambienti di 
apprendimento si tratti di LIM, laboratori mobili o dispositivi personali di docenti e 
studenti.

Rimandano al rapporto di continuità fra scuola e territorio i progetti condivisi con 
Politecnico, università, associazioni scientifiche o professionali, la partecipazione a 
iniziative e attività in cui il bagaglio di conoscenze e competenze degli studenti 
trova un riscontro di realtà, l'impegno in una formazione post-diploma che ben 
rappresenta l'interconnessione fra mondo dei saperi e competenze di 
autoimprenditorialità.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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percorso:

Dal confronto alla cittadinanza attiva: il debate nella formazione

La tecnica del debate, che riprende la disputatio medioevale, è stata da tempo 
sviluppata nella cultura anglosassone sia come metodologia didattica sia come 
strumento di lavoro e di ricerca per lo sviluppo del pensiero umanistico e 
scientifico. In questa prospettiva il debate può essere strumento di formazione 
docenti trasferibile all’attività in classe. Il debate propone, infatti, una pratica di 
argomentazione a gruppi su temi dati e può essere efficacemente impiegato 
con la finalità di educare al confronto e al pensiero critico, all’attività 
collaborativa e allo sviluppo della creatività nell’affrontare e risolvere problemi 
complessi. La metodologia, applicabile in una logica interdisciplinare, consente, 
poi, di avvicinarsi a temi legati alla contemporaneità assumendo anche punti di 
vista lontani dai propri, sviluppare strategie di ricerca delle fonti, verificare la 
loro affidabilità e attendibilità, analizzare posizioni differenti di ricerca, operare 
sintesi, esercitare  fair play in situazioni di confronto e di dissenso, abituare a 
una comunicazione non verbale efficace e consapevole facendo riferimento alla 
prossemica e favorire l’inclusività dal momento che ogni membro del gruppo è 
chiamato a portare il suo contributo. La ricaduta complessiva dell’applicazione 
della metodologia educa all’acquisizione della consapevolezza delle 
responsabilità dei diritti e dei doveri che implica essere membri di comunità e si 
può tradurre in una partecipazione attiva ai processi democratici.

La realizzazione dell'iniziativa formativa "Il debate nella pratica didattica", 
realizzata nell'a.s. 2020-2021 nell'ambito del PNSD Azione #25 - Gestione di 
percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie, in particolare secondo l’approccio del “Challenge based 
learning”  e aperta alle scuole del territorio a livello regionale, ha rappresentato 
anche per i docenti dell'Istituto la fase propedeutica necessaria per un impiego 
diffuso della metodologia del debate che è così entrata nella pratica didattica.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il percorso che si intende realizzare riguarda gli strumenti, i metodi della 
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valutazione ed un approfondimento degli aspetti più innovativi: i compiti 
di realtà e la valutazione autentica strettamente legate alla didattica per 
competenze. 
Nella logica della valutazione per competenze,  infatti, “la valutazione e la 
certificazione hanno l’obiettivo prioritario di sostenere i processi di 
apprendimento dei giovani e il loro orientamento, anche ai fini di facilitare i 
passaggi tra i diversi ordini e indirizzi di studio”. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Realizzazione laboratorio

Il decreto lgs. n.61-2017 attuativo dell'art.1 commi 180,181 legge n.107-2015 ha 
comportato una revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, 
introducendo l'ora curricolare di informatica, nonché altre ore di compresenza, 
per una formazione più laboratoriale, caratterizzata da Unità didattiche a 
contenuti trasversali, mirati allo sviluppo di competenze di base e professionali. 
In questo spazio di apprendimento fisico e virtuale flessibile, multifunzionale e 
mobile, sarà possibile osservare, sperimentare e verificare la realtà per dedurne 
la teoria, realizzare nuovi contenuti digitali stimolando la creatività, 
coinvolgendo tutti gli stili di apprendimento in un processo di innovazione e 
inclusione di ogni B.E.S. L'ambiente sarà disponibile per tutte le classi, comprese 
quelle del corso serale, risultando strategico per le classi del biennio 
professionale che, grazie alle risorse umane previste dai nuovi quadri orario, 
potranno intensificare modalità di apprendimento collaborative.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

A. 
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critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con  
persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali,  
almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
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relazioni  
fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche dei 
rispettivi  
patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali.

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

B. 
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competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  

C. 
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italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e  
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello  
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla  
vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi 
(storico-naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
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anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

D. 
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competenze specifiche del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone  
e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  

E. 
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individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali  
ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e  
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura  
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare 
attenzione  
ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione 
formale,  
informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  
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- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche  
e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

F. 
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Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico - sezione ad Indirizzo Sportivo:  
 
- utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali  
nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e di approfondimento, 
per fare  
ricerca e per comunicare, in particolare in ambito tecnico scientifico e tecnologico 
applicato allo sport;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo nell'analisi 
dei dati,  
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti  
risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-motori e sportivi di varia natura, 
anche in  
riferimento alla dimensione quotidiana della vita;  
- sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per individuare le 
interazioni  
tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello 
sport, assicurando  
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi  
(corporeo-motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della matematica,  
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NORBERTO BOBBIO TORH033013

I P S A - N. BOBBIO - SERALE TORH03350B

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  

A. 

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando  
i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a  
specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico,  
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove  
tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le  
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione  
di beni e servizi in relazione al contesto

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

B. 
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competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
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prodotti  
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le  
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento  
con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove  
tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di  
beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e  
intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
 
richieste dei mercati e della clientela.  
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la  
progettazione dei servizi turistici per  
valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 
territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche  
di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti  
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 
stagionale  
e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera 
anche  
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attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

C. 
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Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche  
di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 
i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze  
di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità  
dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni  
e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico,  
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche  
necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
 
valorizzando i prodotti tipici

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  

D. 
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nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
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utilizzando le  
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento  
con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove  
tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di  
beni e servizi in relazione al contesto.  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico,  
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a  
specifiche necessità dietologiche.  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
 
valorizzando i prodotti tipici.

 

Approfondimento

Dall'a.s. 2020-2021 sono attive due sperimentazioni interne:

- liceo scientifico con curvatura bio-medica

- liceo linguistico con curvatura giuridico-economica.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO_

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC

QO LICEO LINGUISTICO_ESABAC SPAGNOLO_
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(FRANCESE)

3 3 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO_ SPAGNOLO_
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO_TEDESCO_
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC

QO LICEO LINGUISTICO_ESABAC TEDESCO_
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(FRANCESE)

3 3 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

QO SCIENTIFICO_SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO_
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 0 0 3 3 3

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE_
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

In ottemperanza alla L. 20 agosto 2019, n 92 recante "Introduzione 
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" e relative Linee guida per 
l'insegnamento dell'educazione civica attuative adottate con Decreto del M.I. n. 35 del 
22/06/2020, l'Istituto ha provveduto a ridefinire i curricoli per un adeguamento alle 
nuove disposizioni.
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In tutti gli indirizzi l'insegnamento dell'Educazione civica è trasversale alle discipline 
dei vari curricoli, viene svolto nell'ambito del monte ore previsto dagli ordinamenti 
previsti per almeno 33 ore per ciascun anno di corso e prevede pluralità di obiettivi di 
apprendimento e di competenze attese che vanno a integrare il Profilo educativo, 
culturale e professionale in uscita dello studente.

Approfondimento

Ai sensi del D. lgs. n. 61/2017 l'Istituto "N. Bobbio" ha deliberato per la sezione 
IPSSEOA le opzioni del curricolo di istituto relativo al I biennio comune e alle 
articolazioni dei quattro indirizzi del triennio.

Tale piano formativo rappresenta la progettualità innovativa dell'Istituto: da una 
parte essa si proietta in prospettiva con la finalità di intercettare nuove 
professionalità del settore a cui preparare i propri studenti e dall'altra riflette lo 
stretto rapporto con il territorio e la sua vocazione a dialogare in modo propositivo 
con il mondo del lavoro.   

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NORBERTO BOBBIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle indicazioni nazionali la comunità 
professionale dell’Istituto, organizzata in dipartimenti che operano per aree disciplinari, 
elabora un progetto di curricolo articolato e declinato in base ai diversi indirizzi attivati 
nell’offerta formativa. Il lavoro dei dipartimenti è finalizzato a definire un quadro entro 
cui trovino una armonica interazione obiettivi di competenze e abilità con contenuti e 
strumenti metodologici e di valutazione. Rispetto al quadro generale che si delinea per 
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ciascun indirizzo e, all’interno di ogni indirizzo, per ciascuna disciplina, si rapportano i 
consigli di classe e i singoli docenti nell’esercizio delle loro attività formative: essi 
possono così definire e mettere a punto un’azione formativo-didattica adeguata alla 
classe così come al singolo studente. Nel rispetto di un’offerta formativa standard, che 
rappresenta l’identità culturale e progettuale dell’Istituto ed è ampiamente condivisa, gli 
interventi possono così variare e proporsi in modo flessibile in funzione, di volta in 
volta, dei bisogni della classe così come del singolo e sempre nel rispetto della libertà di 
insegnamento del docente. Gli strumenti elaborati dai dipartimenti disciplinari o di area 
per la progettazione didattica sono: - le programmazioni di disciplina in cui si definisce 
anno per anno il raccordo fra competenze disciplinari, abilità e contenuti; ad esse fanno 
riferimento le programmazioni dei singoli docenti; - l’indicazione degli obiettivi minimi 
per ogni disciplina, rispetto ai quali si programmano e si valutano sia i percorsi 
personalizzati (studenti con EES) sia l'ammissione alla classe successiva; - il numero 
minimo di verifiche sommative per definire la valutazione intermedia e quella finale: - le 
tipologie di prove utilizzate per le verifiche formative e sommative. Detti strumenti 
vengono condivisi con le famiglie, gli studenti e la comunità scolastica sul registro 
elettronico.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’IIS “N. Bobbio” definisce il proprio curricolo di Educazione civica attraverso l’attività di 
progettazione dei dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe. I dipartimenti 
disciplinari predispongono percorsi strutturati secondo la modalità del curricolo 
verticale con temi comuni a tutto l’Istituto e moduli disciplinari definiti per argomento e 
monte ore indicativo comuni per indirizzo e per classi parallele. Tale progettazione 
viene integrata dalla proposte progettuali elaborate nell’ambito dei consigli di classe, 
che possono così dare conto di esigenze particolari di ogni specifica classe e 
personalizzare il percorso. Nel curricolo di Istituto la parte comune a tutti gli indirizzi si 
articola in 3 percorsi che coprono le tre macro-aree tematiche: 1. Costituzione; 2. 
Sviluppo sostenibile; 3. Cittadinanza digitale. I temi sviluppati sono i seguenti: 1. La 
costituzione italiana – l’UE – l’ONU – le relazioni internazionali – l’esercizio della 
cittadinanza - le istituzioni politiche e l’individuo 2. il progetto salute di Istituto – il 
benessere della persona - noi, l’ambiente e il territorio 3. noi e la rete Ai consigli di 
classe è demandata la progettazione di dettaglio dei percorsi tematici attraverso 
l’elaborazione di unità didattiche, unità di apprendimento, moduli interdisciplinari 
opportunamente distribuiti nell’arco dell’anno scolastico secondo i traguardi di 
competenza previsti dalle Linee guida adottate con Decreto del M.I. n. 35 del 
22/06/2020, in attuazione della L. 20 agosto 2019, n. 92, e oggetto di valutazione. Dal 
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punto di vista della struttura organizzativa, i coordinatori di classe di Educazione civica 
si rapportano e fanno riferimento al referente di Istituto che viene nominato su delibera 
del Collegio dei docenti con funzione di raccordo e di coordinamento complessivo di 
quanto attiene all’attivazione del curricolo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Didattica delle competenze e competenze di cittadinanza

A partire dall’acquisizione di conoscenze e abilità, attraverso attività laboratoriali, 
compiti di realtà e metodologie didattiche interattive, gli studenti sono guidati 
all’acquisizione e all’esercizio delle competenze trasversali di cittadinanza: Imparare ad 
imparare; Progettare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo 
e responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire ed 
interpretare l’informazione; Competenza digitale. Esse vengono rilevate mediante 
griglie osservative e accertate e certificate al termine del decimo anno di scolarità (D. 
lgs. 22 agosto 2007). La didattica per competenze caratterizza, tuttavia, l’offerta 
formativa dei vari indirizzi anche nel II biennio e nel quinto anno, recependo le 
indicazioni della Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 maggio 2018 
(2018/C189/01) che aggiorna la versione del 2006 (2006/962/EC) relativa alle 
“Competenze chiave per l’apprendimento permanente”. Si definisce così un curricolo 
verticale delle competenze che gli studenti imparano ad esercitare prioritariamente nel 
corso delle attività didattiche curricolari, ma anche in occasione della partecipazione ad 
attività extracurricolari di arricchimento dell'offerta formativa e dello svolgimento di 
tirocini e stage inseriti nel progetto di Istituto dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l'Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro).

IPSSEOA - Qualifica professionale

In accordo con la Regione Piemonte e in regime di sussidiarietà l'Istituto eroga agli 
studenti del terzo anno del percorso professionale la Qualifica Regionale, qualifica 
professionale per figure standard a banda larga riconosciute a livello nazionale e 
relativa certificazione delle competenze. Il progetto prevede una curvatura del 
curriculum nel secondo e terzo anno e l'obbligo di effettuare 200 ore di tirocinio e di 
attività come da progetto dei PCTO di Istituto. Il docente di discipline laboratoriali per 
ogni classe terza prepara il tirocinio curricolare e segue le prove d’esame. Il docente 
che coordina le attività di progetto mantiene i rapporti con la Provincia e la Regione, 
procede al riconoscimento dei corsi, gestisce la piattaforma Sistema Piemonte, richiede 
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le commissioni d’esame, predispone il calendario e le prove d’esame su Collegamenti, 
segue gli esami come docente non valutatore. Compila le certificazioni. Per lo 
svolgimento delle attività e la preparazione dell'esame si seguono le prove standard 
della Regione Piemonte. Sono concordati con l'Ente anche gli strumenti di 
accertamento delle competenze professionali. L'attività è pianificata nell'ambito delle 
attività di Istituto mediante i progetti "Accreditamento" e "Qualifica professionale 
Regione Piemonte". Si veda il sito istituzionale - Sezione "Offerta formativa" 
https://www.iisbobbio.edu.it/index.php/offerta-formativa

Liceo scientifico a curvatura biomedica

Per le classi prime del liceo scientifico e del liceo scientifico ad indirizzo sportivo dal 
corrente anno scolastico è stato avviato il progetto a curvatura biologico-medica quale 
potenziamento dell’offerta formativa per far acquisire agli studenti maggiori 
competenze nel settore scientifico finalizzate anche ad una scelta consapevole del 
proprio percorso postdiploma. Per l’area scientifica la programmazione delle discipline 
è stata integrata in modo da rendere più sistemico l’apprendimento dei saperi, pur 
lasciando inalterata la struttura del percorso che apre a tutti gli indirizzi universitari. 
Nel corso dei cinque anni di studi il curriculo di studio si propone: • consolidare la 
costruzione di una solida base culturale scientifica e di un valido ed efficace metodo di 
studio • di approfondire tematiche scientifiche nell’ambito della tutela della salute e 
dell’educazione alla prevenzione ai fini del raggiungimento di uno stato di benessere 
fisico, mentale e sociale • di rendere coscienti che l’uso consapevole di queste 
conoscenze è il punto di partenza per affrontare lo studio a livello universitario delle 
discipline atte a formare figure di sistema competenti e consapevoli del proprio stato. • 
di rendere consapevoli degli effetti positivi generati da percorsi di preparazione 
motoria e sportiva sulla salute e sul benessere, nell’attuale contesto socioculturale ed 
in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita • costruire percorsi 
interdisciplinari con l’ambito umanistico –filosofico • di effettuare una valutazione 
consapevole delle proprie attitudini, in prospettiva di scelte coerenti ed opportune • far 
acquisire valide conoscenze e dunque competenze che possano facilitare il 
superamento dei test di ammissione alle facoltà scientifiche. Il progetto prevede di 
implementare il curricolo con attività prevalentemente pratico - laboratoriali negli 
ambiti dell’educazione alla salute concernenti gli aspetti dell’anatomia e fisiologia 
umana, della chimica e biochimica, della biologia molecolare, della fisica, con 
l’inserimento di moduli formativi specifici riguardanti la logica, la bioetica, l’informatica 
e l’inglese scientifico. In quest’ottica la presenza del liceo scientifico ad indirizzo 
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sportivo consente di valorizzare i saperi nelle diverse declinazioni - sapere, saper fare, 
sapere essere – con tematiche specifiche del settore sportivo (fisiologia applicata 
all’ambito sportivo, prevenzione …) per la promozione della salute quale fattore 
determinante per il benessere della persona e per la qualità della vita al fine di 
conseguire una visione sistemica che unisce stili di vita, diagnosi precoci, vaccini e 
prevenzione degli incidenti a casa, al lavoro, in strada e nel tempo libero, la sicurezza di 
ciò che mangiamo e beviamo, la protezione dei bambini da giochi e prodotti pericolosi. 
Metodologia didattica I docenti che svilupperanno il progetto afferiscono all’area 
scientifica delle discipline scienze naturali, scienze motorie, fisica, matematica. La 
metodologia impiegata per il raggiungimento delle finalità previste si basa in 
prevalenza su attività di tipo laboratoriali, in orario curriculare ed extracurriculare, oltre 
a lezioni interattive (cooperative learning, team teaching, apprendimento per scoperta). 
La didattica laboratoriale intende favorire i processi di insegnamento-apprendimento, 
offrendo strumenti e strategie utili per abbandonare la logica della riproduzione del 
sapere per far spazio alla ricostruzione, alla riscoperta e alla reinvenzione delle 
conoscenze che devono generare abilità e competenze. Attività Per il raggiungimento 
degli obiettivi l’istituto propone lo svolgimento di moduli integrativi al percorso 
curricolare in orario mattutino, dalle ore 13 alle 14, al termine delle lezioni, con 
cadenza settimanale. I moduli previsti al primo anno riguardano l’introduzione 
all’educazione alla salute, tematica portante dell’intero percorso, in una visione 
sistemica dell’organismo in rapporto all’ambiente: - l’organismo umano: dai tessuti 
all’organismo e fondamenti degli apparati scheletrico-muscolare - principi di 
alimentazione, stili alimentari e disturbi alimentari - rapporto uomo-ambiente - il 
metodo scientifico: applicazione ad un compito di realtà con raccolta dati, utilizzo di 
strumenti e software informatici per l’elaborazione dei dati, riflessione critica dei 
risultati e loro presentazione.

Liceo linguistico a curvatura giuridico-economica

Il percorso di liceo linguistico con curvatura giuridico-economica si presenta come una 
sperimentazione interna di Istituto che offre uno studio di più sistemi linguistici e 
culturali di base, propri di un linguistico, ma che finalizza a partire dalla terza il piano di 
studi sia nelle discipline storico-umanistiche sia in quelle linguistiche alla conoscenza di 
temi di carattere giuridico-economico e politico internazionale. Guida lo studente ad 
acquisire padronanza comunicativa nelle tre lingue studiate, ad esempio attraverso il 
conseguimento di certificazioni valide in ambito europeo per le lingue, ma gli apre 
anche prospettive verso il mondo del lavoro e del management in percorsi post-
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diploma tecnici di settore economico e produttivo con sbocchi nel privato e nel 
pubblico (ITS e IFTS) o verso corsi di laurea che in ambito giuridico, economico e di 
scienze politiche e diplomatiche si aprono sempre di più a indirizzi internazionali. 
L’impianto di studi liceale garantisce comunque, al di là della curvatura specifica, una 
preparazione adeguata per intraprendere molteplici percorsi universitari. 
Caratteristiche della curvatura: Titolo di studio in uscita: diploma di liceo linguistico 
Contenuti disciplinari caratterizzanti: Ambito linguistico: la programmazione 
tradizionale viene integrata da lettura ed analisi di articoli di carattere storico, politico 
ed economico, quando possibile, in raccordo con le discipline storico-giuridiche; si 
propone un consolidamento che porti a certificazioni di livello B2 e C1 Ambito storico-
filosofico: nello studio delle discipline si riserva particolare attenzione nell’arco dei tre 
anni a temi quali sistemi costituzionali nella storia con particolare attenzione alla 
Costituzione italiana; sistemi di governo; istituzioni civili e politiche; storia dei diritti 
fondamentali; educazione alla legalità; evoluzione del rapporto cittadino-stato. 
Metodologia: sullo studio del profilo storico-filosofico si inseriscono attività laboratoriali 
e studio di casi anche in compresenza con il docente di diritto ed economia Diritto ed 
economia: la disciplina, insegnata durante moduli di compresenza nelle ore di italiano, 
storia e filosofia in base al tema e alla programmazione dei docenti, viene valutata non 
come disciplina autonoma, ma all’interno delle discipline di compresenza. Macro-temi: 
il ruolo del diritto nella società civile; Stato ed economia; il welfare; istituzioni europee e 
internazionali; il mondo del lavoro Matematica: elementi di statistica

Offerta formativa post-diploma

Dall'a.s. 2016/17 l'Istituto “Bobbio” fa parte della Fondazione ITS TURISMO di cui sono 
partner: Confcommercio Torino, Confindustria Torino, ASCOM, Unione industriale, 
Comune di Bra, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Immaginazione e 
lavoro, Fondazione Fitzcarraldo, Fondazione Wireless, Soluzioni turistiche integrate, 
Alpitour, Filos Formazione, FOR. TER Piemonte, Formater Alessandria, A.C.A. 
Formazione, ITSSE “Levi”, FIN SAA, Savigliano Formazione. I corsi biennali di 1800 ore 
erogati presso le sedi di Torino e Bra sono i seguenti: - Tecnico Superiore per la 
gestione di strutture turistico ricettive – Hospitality Manager: conosce ed amministra 
correttamente l’impresa ricettiva, coordinando l’organizzazione del lavoro, la 
definizione delle procedure e l’efficacia operativa dei diversi reparti –prima annualità - 
Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività 
culturali – Incoming Event Manager: è una figura professionale che opera all’interno di 
aziende specializzate nell’organizzazione di eventi con l’obiettivo di innovare il prodotto 
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offerto sia nella costruzione dell’esperienza turistica che nella comunicazione della 
stessa – prima e seconda annualità - Tecnico superiore per la promozione e il 
marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali – Tourism Product Manager – 
Outgoing: è un professionista dell’ideazione, comunicazione e promozione del 
prodotto turistico; ricopre ruoli intermedi e apicali in Tour operator e nelle imprese di 
distribuzione di prodotti turistici - prima e seconda annualità - Tecnico Superiore per la 
gestione di strutture turistico ricettive – Restaurant Manager: conosce ed amministra 
correttamente l’impresa ricettiva, coordinando l’organizzazione del lavoro, la 
definizione delle procedure e l’efficacia operativa dei diversi reparti –prima annualità 
Cfr. sito istituzionale - sezione riservata ITS: 
https://www.iisbobbio.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-news-principali/96-
its-3

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PROGETTO DI ISTITUTO

Descrizione:

             Il progetto di Istituto dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento (PCTO) risponde alle finalità dei dispositivi di legge che prevedono:

- l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione di attività formative nel 
secondo ciclo del sistema d'istruzione e di formazione per assicurare ai giovani 
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro (D. Lgs.  77/05, art. 1);

- l'applicazione ai PCTO del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

- l'inserimento organico di dette attività nei percorsi di istruzione (L. 13 luglio 2015, n. 107, 
art. 1, commi 33-43) e la ridefinizione del tetto minimo di ore di tirocinio per i licei, 90 ore, 
per gli istituti tecnici,   ore, per gli istituti professionali, 210 ore (L. 30 dicembre 2018, n. 
145, art. 1, commi 784-787)

e  risponde alle indicazioni delle Linee guida adottate con D.M. n. 774 del 4 settembre 
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2019.

         Le attività proposte dal progetto propongono una metodologia di apprendimento e 
di formazione che integra le conoscenze formali e i saperi, propri delle discipline studiate 
in classe, con le competenze e il saper fare richiesti e attivati da situazioni reali come 
quelle che si verificano in azienda. 

        L’apertura della scuola alle sollecitazioni del territorio e l'interazione con aziende ed 
enti della realtà economica e sociale consentono all'Istituto di progettare percorsi 
formativi che alternano e integrano attività in aula, lezioni e laboratori, ed esperienze nel 
mondo del lavoro sotto forma di visite aziendali, stage e tirocini: gli studenti possono così 
misurarsi con compiti di realtà sviluppando senso di responsabilità, consapevolezza di sé 
e cittadinanza attiva.

         Il progetto dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) 
proposto dall’Istituto agli studenti varia in relazione agli indirizzi in cui si articola l’offerta 
formativa; in linea generale, fatte le debite differenze, si propongono le seguenti tipologie 

di intervento: 

lezioni frontali, da parte di esperti interni o esterni, per approfondimenti o 
trattazione di temi specifici;

•

attività laboratoriali o partecipazione a bandi e progetti proposti dall'Istituto 
con la finalità di avvicinare agli studenti a metodologie proprie della 
ricerca o a procedure tipiche dei sistemi produttivi; 

•

project work con cui gli studenti possano sviluppare progetti relativi a 
contesti reali, indicando obiettivi, procedure, target di riferimento, 
possibili soluzioni e avvicinarsi in modo creativo al mondo del lavoro;

•

esperienza in contesti lavorativi;•
visite aziendali in presenza o in modalità virtuale  mediante l'accesso a siti o a 

webinar dedicati
•

momenti di restituzione proposti agli studenti, secondo diverse modalità, 
sull’esperienza svolta.

•

Le principali finalità del progetto sono:

incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione 
personale attraverso l’acquisizione di competenze trasversali spendibili 
anche nel mondo del lavoro;

•

favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli •
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interessi e gli stili di apprendimento individuali;
incrementare le opportunità di lavoro e correlare l’offerta formativa allo 
sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;

•

sviluppare un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse 
situazioni di apprendimento - formale e non formale - così da rafforzare la 
motivazione allo studio e contrastare la dispersione scolastica;

•

promuovere il senso di responsabilità e di consapevolezza nell’esperienza 
lavorativa.

•

          Per la realizzazione dei percorsi e delle attività in azienda vengono stipulate 
convenzioni con soggetti esterni del mondo imprenditoriale, del terzo settore, con 
ordini professionali, con istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e 
delle attività culturali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 
ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Tale attività può 
essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche oppure in orario 
curricolare in base ai progetti specifici di indirizzo approvati in sede di Collegio dei 
docenti. Sono peraltro avviate attività di stage, di tirocinio e di didattica anche in 
 modalità laboratoriale.

              Gli studenti impegnati nelle attività di PCTO sono destinatari di iniziative di 
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai 
sensi  del D.Lgs. 81/2008 con moduli specifici di programmazione didattica. La 
componente formativa del progetto è rappresentata, a seconda dell'indirizzo di studio, 
dalle attività didattico-disciplinari previste dal curricolo stesso, ad esempio per il 
professionale alberghiero e il liceo delle scienze umane, e/o da moduli di carattere 
formativo-orientativo su temi di diritto del lavoro, su settori e ambiti specifici di attività 
(settore socio-sanitario, finanza ed economia, ...) per gli indirizzi che non prevedano tali 
temi nel proprio curricolo. Tutti gli studenti possono poi individualmente integrare il 
piano formativo di Istituto con l'acquisizione di certificazioni o la frequenza di corsi 
extracurricolari (certificazioni linguistiche, l'ECDL, corso di disegno assistito cad, 
brevetto assistenti bagnanti, ...).

              
             

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 La valutazione del progetto di PCTO di Istituto avviene in tempi e in modi diversi e 
coinvolge molteplici aspetti:

al termine di ogni anno scolastico le attività svolte da ciascun studente vengono 
valutate in base a criteri definiti su proposta del tutor di classe dall'intero consiglio 
di classe e la valutazione confluisce sia nel voto di comportamento sia nel profitto 
contribuendo così a definire il credito scolastico;

•

al termine di ogni anno scolastico  il dirigente scolastico, in base alle indicazioni 
fornite da tutor di classe e dal referente  di progetto,  redige una scheda di 
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni, 
evidenziando le specificità del loro potenziale formativo, le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione o il rilevamento di inadeguatezze nella gestione 
aziendale del tirocinio;

•

a  conclusione dell’esperienza triennale dei PCTO gli studenti producono un 
portfolio di presentazione e valutazione delle attività svolte, sia di formazione 
specifica sia di tirocinio o stage, nonché di autovalutazione delle competenze 
trasversali e/o professionali acquisite. Tale relazione, integrata con le valutazioni dei 
tutor aziendali espresse al termine delle diverse esperienze lavorative, e dei tutor di 
classe è fatta oggetto di valutazione da parte del consiglio di classe, confluisce nella 
valutazione dello scrutinio finale e contribuisce a definire il credito scolastico.

•

La documentazione complessiva dell'esperienza triennale viene poi prodotta in sede di 
commissione di Esame di Stato. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLA PROGETTAZIONE DI ISTITUTO: ACCREDITAMENTO – 
QUALIFICA - COMUNICAZIONE ORIENTATIVA

A sostegno delle attività progettuali e delle azioni formative, l'Istituto si adopera con 
progetti che hanno una ricaduta a livello di sistema: - mantiene l'accreditamento 
presso la Regione Piemonte per la Formazione proponendo corsi per l'obbligo 
formativo e la formazione superiore, che consentono di garantire rispettivamente 
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l’erogazione della Qualifica Regionale triennale e corsi post diploma di alta formazione 
(ITS), nonché di partecipare a bandi che erogano fondi della Regione Piemonte, P.O.R. 
FSE, FESR; - in regime di sussidiarietà, eroga al termine della classe terza IPSSEOA la 
qualifica professionale regionale per figure standard a banda larga riconosciute a 
livello nazionale e dalla Regione Piemonte agli studenti che aderiscano al progetto e 
ne facciano richiesta: ciò consente agli allievi di conseguire una certificazione 
intermedia prima del raggiungimento del diploma e favorisce il successo scolastico 
valorizzando le competenze anche attraverso l’apprendimento informale e non 
formale e un potenziamento delle attività di PCTO; - partecipa, come scuola capofila, 
alle attività della Fondazione ITS per il Turismo e le Attività Culturali, realtà formativa in 
grado di rispondere alle richieste del mercato formando una nuova generazione di 
operatori turistici e culturali, in grado non solo di saper utilizzare tecniche e strumenti 
innovativi, ma anche di influenzare i processi in funzione della realtà locale in cui 
operano; - valorizza l’offerta formativa dell’Istituto, ma anche la qualità del servizio 
erogato nei confronti dei portatori di interesse e del territorio mediante un’attività 
sistematica di rapporto con i media e di comunicazione orientativa.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SALUTE

Le attività raccolte sotto la denominazione di "Progetto salute" sono volte a migliorare 
e implementare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti con particolare 
riferimento alle competenze che presiedono alla costruzione del sé, delle relazioni 
verso l'esterno e alle pratiche di cittadinanza attiva e di educazione civica. Esse 
perseguono le seguenti finalità: - percepire la scuola come un ambiente sano e 
sereno; - percepire il corretto comportamento nell’ambito della salute, della legalità, 
come forma di cittadinanza attiva e responsabile, nonché della legalità dei 
comportamenti personali e sociali; - concepire la solidarietà e il rispetto di sé e degli 
altri come orizzonte di crescita individuale e nelle relazioni sociali; e tendono, per 
quanto possibile, all’acquisizione dei seguenti obiettivi di contenuto: - capire il valore 
dell’informazione nell’ambito della salute; - conoscere i rischi legati alla salute, con 
particolare riguardo alle problematiche di salute specifiche della fascia di età e legate 
alla condizione esistenziale; - assumere come valore il riguardo della salute individuale 
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e collettiva, nel rispetto del proprio corpo e attraverso comportamenti responsabili, 
rivolti allo star bene con se stessi e con gli altri, quale occasione di apertura e 
disponibilità nelle relazioni con il prossimo; - comprendere come la promozione e la 
tutela della salute necessariamente si sviluppano attraverso stili di vita sicuri; svolgere 
un’azione di prevenzione personale per la riduzione di comportamenti a rischio 
(malattie infettive trasmissibili sessualmente e gravidanze minorili indesiderate); - 
promuovere comportamenti pro-sociali tra pari; - avere informazioni sulle funzioni 
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del 
Sistema sanitario nazionale, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e 
sicurezza degli alimenti. Rientrano nel progetto iniziative di formazione per 
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso; di educazione alle pari 
opportunità e prevenzione della violenza di genere; di azioni di contrasto al bullismo. - 
rafforzare le relazioni con il tessuto sociale e con gli enti, favorendo l’incontro tra 
studenti e operatori dei servizi; - comprendere il valore della ricerca e le metodologie 
di studio partecipando a campagne di studio e di ricerca promosse da enti di rilevanza 
nazionale e internazionale (CNR ESPAD –Università).

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Le attività proposte agli studenti del triennio rispondono alla finalità di promuovere e 
valorizzare le competenze degli studenti dell'indirizzo IPSSEOA in ambito 
professionale, legando al contempo l’Istituto al suo territorio d’appartenenza. Questi 
obiettivi vengono conseguiti tramite la realizzazione di eventi interni ed esterni 
all’Istituto gestiti tramite il Ristorante Didattico, struttura commerciale del Bobbio con 
possibilità di operare in tutti i settori della settore alberghiero, dall’organizzazione di 
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eventi, al bar (nelle sue varie declinazioni), alla ristorazione, catering, pasticceria e 
asporto. La partecipazione della scuola a manifestazioni esterne è generalmente 
riservata ad eventi di particolare rilevanza istituzionale, nell’ottica della promozione 
dei valori della cittadinanza attiva. L’offerta formativa viene ampliata grazie alla 
partecipazione e la supervisione di professionisti esterni affermati e di comprovata 
esperienza che intervengono in occasioni specifiche, concorrendo a divulgare la 
cultura dell’ospitalità e dell’enogastronomia. L’istituto si impegna a sfruttare le sue 
risorse per operare in modo etico e sostenibile, nell’ottica del minor impatto 
ambientale possibile, adoperandosi per ridurre le disparità tra gli alunni ed offrendo 
nel corso degli eventi realizzati anche prodotti adatti agli intolleranti. La recente 
inclusione nel network Aic è testimonianza del suo impegno.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Cucina
Prodotti dolciari
Sala bar
Accoglienza

 AREA LINGUISTICA: CERTIFICAZIONI, SOGGIORNI ALL’ESTERO, MOBILITÀ 
STUDENTESCA, CONCORSI

Il progetto Corsi extracurricolari di lingue prevede l'organizzazione di corsi 
pomeridiani, nel corrente anno scolastico anche in modalità a distanza, con insegnanti 
della scuola ed esperti madrelingua (conversatori). Risponde ai seguenti obiettivi: • 
arricchimento dell’offerta formativa • potenziamento competenze linguistiche nelle L2 
già in curricolo • preparazione specifica alle certificazioni europee • arricchimento del 
Portfolio personale dello studente, attribuzione punteggio credito • innalzamento del 
livello delle certificazioni da B2 a C1per liceo, da B1 a B2 per IPSSEOA • rinforzo della 
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motivazione allo studio delle lingue per gli studenti dell’IPSSEOA con ampliamento dei 
corsi istituiti • valorizzazione delle eccellenze • valorizzazione delle competenze 
professionali (Diplôme de Français Professionnel- Chambre de Commerce de Paris) • 
conseguimento delle certificazioni linguistiche Esso trova, di norma, una naturale 
integrazione con la partecipazione a concorsi di lingue a livello nazionale, con attività 
di soggiorno linguistico all’estero e scambi con istituti stranieri durante il periodo 
scolastico in ambito curricolare e con progetti di mobilità studentesca di più ampia 
durata, 6 mesi o un anno scolastico, sia di studenti dell’Istituto all’estero sia di 
accoglienza di studenti stranieri presso l’Istituto. Il Progetto “Transalp” con partner i 
licei francesi, attivato nel corrente anno scolastico, si situa in questa prospettiva di 
scambio individuale reciproco fra studenti dei due paesi con inserimento in classe e 
prosecuzione del percorso scolastico nel Paese di accoglienza. Nei più recenti anni 
scolastici, tuttavia, i progetti di mobilità risultano limitati; essi vengono integrati da 
progetti svolti a distanza come l’adesione al progetto “Erasmus Plus”, iniziative in 
lingua con esperti di paesi stranieri, ad esempio “Temas economicos” in lingua 
spagnola o incontri con esperti su temi di educazione civica nelle lingue curricolari 
studiate. Nell’ambito dei percorsi di eccellenza si situa il progetto “Prix Goncourt des 
lycées d’Italie” promosso dall’Ambassade de France e rivolto alle classi quarte del solo 
liceo linguistico per promuovere la lettura critica di opere legate al prestigioso premio 
letterario francese.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 INIZIATIVE DI AREA SCIENTIFICA – ICDL - DISEGNO ASSISTITO CAD

Le attività proposte, articolate in molteplici progetti, sono volte a migliorare e 
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implementare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti, in particolare: • 
rafforzare lo studio della matematica e della fisica e migliorarne la padronanza d’uso 
in contesti di confronto/gara e anche di situazione reale; • attivare strategie di 
motivazione relative all’acquisizione delle materie scientifiche; • implementare e 
approfondire conoscenze disciplinari e attivare competenze trasversali e di 
cittadinanza in funzione di compiti reali; • far acquisire, attraverso metodologie di 
lavoro collaborative e peer to peer, competenze di collaborazione, lavoro in team, 
progettazione di attività e autonomia di apprendimento e formazione • proporre 
esperienze formative anche spendibili nel mercato del lavoro e nel proseguimento 
dell'attività di studio degli allievi. Nel corrente anno scolastico le attività proposte sono 
in parte condizionate dalla pandemia in corso con necessità di ricorrere anche ad una 
fruizione con una modalità a distanza; sarà tuttavia proposta agli studenti la 
partecipazione alle seguenti attività: • approfondimento matematico in collaborazione 
con l'Università degli studi di Torino e con l'Associazione Subalpina Mathesis; • 
Olimpiadi della matematica, attività rivolta a tutti gli studenti dei corsi scientifici e ad 
una selezione di studenti dei corsi linguistico e scienze umane, a cura della dell’UMI, 
Unione Matematica Italiana; • Olimpiadi della fisica, rivolte ad una selezione di 
studenti del secondo biennio e quinto anno delle sezioni scientifiche, a cura dell’AIF, 
Associazione Insegnamento della Fisica. Agli studenti delle classi quinte liceali 
interessati l’Istituto propone due corsi di preparazione ai test di accesso 
rispettivamente alle facoltà scientifiche e al Politecnico di Torino con le seguenti 
finalità: • consolidare la preparazione matematico-logico-scientifica degli studenti che 
intendono affrontare i test di ingresso alle facoltà scientifiche a numero chiuso; • 
incrementare sia il superamento dei test sia il punteggio con cui essi vengono 
superati; • rendere gli studenti consapevoli delle loro potenzialità in campo scientifico 
a fini orientativi. Si offrono altresì moduli a carattere scientifico – medico tenuti da 
esperti rivolti agli indirizzi scientifici. E’, inoltre, prevista la visita al CERN. L’Istituto è, 
inoltre, Test Center ECDL ACDK0001. Il progetto relativo si pone come traguardo il 
miglioramento delle competenze di cittadinanza con specifico riferimento alle 
competenze digitali e consente agli studenti di tutti gli indirizzi di conseguire l'ICDL, 
contribuendo all'alfabetizzazione informatica e più in dettaglio a: • elevare il livello di 
conoscenza dell'informatica e di uso dei personal computer e delle applicazioni più 
comuni; • garantire che gli utenti di computer comprendano come esso possa essere 
utilizzato in modo efficiente e conoscano essendo consapevoli dei problemi di 
sicurezza e qualità connessi all'impiego di tale strumento; • accrescere la produttività 
di tutti coloro che hanno bisogno di usare il computer; • consentire un miglior ritorno 
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degli investimenti nelle tecnologie dell'informazione; • fornire una qualificazione che 
consenta di essere parte della Società dell'Informazione; • arricchire il curriculum 
personale degli studenti mediante il conseguimento di una certificazione con validità a 
livello europeo. Nel corrente anno scolastico si propone agli studenti un corso di 
disegno assistito CAD con rilascio di attestato. Le finalità sono: • far conseguire le 
competenze per realizzare un disegno tecnico con gli strumenti informatici; • fornire le 
competenze per realizzare un disegno in tutte le fasi: dalla progettazione alla stampa; 
• fornire strumenti nell’ambito delle attività di orientamento; • fornire la preparazione 
per conseguire eventualmente la certificazione ICDL per il CAD2; • potenziare le 
competenze in campo digitale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 AREA STORICO-SOCIALE: DIVENTIAMO CITTADINI DEL MONDO – PROGETTO VAPA – 
INIZIATIVE DI SCIENZE UMANE

Il Dipartimento di Storia e Filosofia cura una serie di interventi rivolti agli studenti del 
triennio con la finalità generale di ampliare e integrare le programmazioni disciplinari 
nella logica di valorizzare la ricorrenza di alcune date istituzionalizzate come giornate 
di commemorazione e di sensibilizzare gli studenti alla costruzione di una cittadinanza 
attiva e consapevole che non può prescindere dalla conoscenza della Storia e dalla 
formazione di una memoria collettiva intorno ad alcuni eventi che hanno cambiato il 
volto dell’Europa in cui viviamo. Le iniziative proposte si integrano con le attività 
previste nel curricolo di Educazione civica di Istituto. Presso l’Istituto è attivo da anni 
un gruppo di volontariato, V.A.P.A. (Volontari alle prime armi), che organizza iniziative 
per raccolta fondi a favore di progetti benefici. Nell’ambito dell’area storico-sociale il 
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Dipartimento di Scienze umane propone iniziative finalizzate a migliorare e 
implementare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti con gli obiettivi di: 
• rinforzare le capacità di lettura critica della contemporaneità e del territorio di tutti 
gli allievi dell’istituto dal punto di vista sociologico, psicosociale e antropologico; • 
aumentare le competenze espressive e creative degli studenti e delle studentesse del 
Liceo delle Scienze umane anche in una prospettiva professionalizzante; • accrescere 
la capacità narrativa e argomentativa degli allievi e delle allieve di tutto l’istituto. Tre in 
particolare sono i progetti attivati e consolidati nell’offerta di potenziamento di area: • 
Progetto "Giovani per i Giovani" (la mente e il cervello spiegati dai giovani ricercatori 
agli studenti delle scuole superiori), intervento di docenti universitari sul tema delle 
neuroscienze a cura dell’Associazione InToBrain. • Laboratorio di lettura di opere 
integrali di autori significativi nell’ambito delle scienze umane. Obiettivi: conoscenza 
degli autori attraverso una comprensione guidata del testo; competenza di 
comprensione del testo scientifico; competenza di analisi di un discorso teorico 
scientifico nel campo delle scienze umane • Laboratorio interdisciplinare di 
metodologia della ricerca sociale con le seguenti finalità: sviluppare il rigore analitico 
scientifico necessario per condurre una ricerca in psicologia, sociologia, pedagogia e 
antropologia; saper utilizzare la matematica di base per iniziare a svolgere analisi dei 
dati nei diversi ambiti delle scienze sociali; sperimentare i principali metodi e software 
per la elaborazione statistica quantitativa e qualitativa. E', inoltre, prassi metodologica 
proporre alle classi attività di 'debate' in modo sistematico e su temi specifici della 
disciplina e a carattere trasversale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 INIZIATIVE DI AMBITO LETTERARIO – GIORNALINO DI ISTITUTO - LABORATORI 
TEATRALI
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Il progetto presentato dal Dipartimento di lettere dell’Istituto si articola in sotto-azioni 
che propongono agli studenti, sotto forme molteplici, compiti di realtà che consentono 
loro di mettere in valore conoscenze e competenze; promuovere pratiche e valori di 
cittadinanza attiva, come l’acquisizione di autonomia operativa, l’assunzione di 
responsabilità del singolo verso il proprio team e la capacità di confrontarsi e 
misurarsi con i suoi pari sia nell’ambito ristretto del suo contesto di scuola sia in 
situazioni extrascolastiche anche di livello nazionale; proporre un approccio 
metodologicamente innovativo che promuove competenze digitali. Plurime sono 
dunque le finalità: • potenziare le competenze degli studenti valorizzando il merito e le 
eccellenze; • incentivare la conoscenza e la pratica d’uso della lingua italiana, elemento 
essenziale per la formazione culturale e per l'acquisizione di conoscenze e 
competenze; • far leva su aspetti motivazionali che traggono forza da esperienze che si 
collocano al di fuori del contesto formale curricolare e non hanno finalità strettamente 
valutative; • presentare la scuola come un luogo in cui la pratica della cultura può 
assumere forme ludiche ed essere strumento di socialità; • recuperare negli studenti 
più fragili, attraverso la forza del gruppo e l’azione progettuale finalizzata ad un 
obiettivo preciso e misurabile, la frattura che potrebbe allontanarli dalla scuola. Le 
attività che si intendono portare avanti nel triennio tendono a lavorare sulla 
promozione dell’arte in tutte le sue forme attraverso incontri con scrittori e artisti 
emergenti (come i progetti “Libriamoci a scuola” o “The artist is present”), la 
promozione di competenze utili per la propria vita lavorativa (es. la creazione di una 
redazione giornalistica capace di lavorare su vari media) e l’incentivazione della 
lettura. Sono attive due iniziative che coinvolgono attività teatrali: • Il progetto di 
laboratorio teatrale “Alziamo il sipario! Il Bobbio va in scena”, finanziato con risorse del 
Piano Scuola Estate 2021, è rivolto agli studenti del triennio con gli obiettivi di 
sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, migliorare la componente relazionale con 
il gruppo di pari e con gli adulti, sapere controllare il proprio corpo, il sé, lo spazio, 
l'attenzione, l’osservazione e la memoria e sapere utilizzare i gesti ed i rituali della 
comunicazione. • Il Laboratorio di scrittura teatrale, per gli studenti del triennio ha 
l'obiettivo di sviluppare le competenze linguistiche, narrative ed espressive degli 
studenti, attraverso attività di prescrittura, scrittura e revisione di un testo teatrale. 
(laboratorio già svolto a distanza nell’anno scolastico 2020 e 21)

DESTINATARI

Gruppi classe
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Le attività di Scienze Motorie svolte presso l’I.I.S. Bobbio intendono promuovere la 
socializzazione, l’integrazione e lo sviluppo delle facoltà psico-sociali attraverso 
l’attività motoria. Le principali finalità perseguite sono: • proporre la pratica del 
movimento come corretto e salutare stile di vita; • offrire l’esperienza sportiva come 
strumento di socializzazione e integrazione; • integrare esperienze di educazione alla 
legalità attraverso la pratica degli sport individuali e di squadra che richiedono rispetto 
delle regole e comportamento corretto in gruppo; • prendere contatti con le 
federazioni sportive del territorio per l’avvio di ulteriori proposte educative e di 
proposte di pratica sportiva. Attraverso le attività sportive proposte si intendono 
perseguire i seguenti obiettivi: • Realizzare delle attività motorie e sportive scolastiche 
proposte dai docenti e dagli studenti; • Favorire l’inclusione, la socializzazione, 
l’integrazione; • Mantenere le attività di potenziamento sportivo alle classi attualmente 
esistenti; • Rispondere alle finalità della Rete Regionale dei Licei Scientifici sportivi 
Piemontesi; • Sviluppare attività di avviamento a nuovi sport; • Implementare forme di 
valutazione; utilizzare le forme di flessibilità garantite dalla legge; • Utilizzare in 
maniera efficace le strutture e le attrezzature in dotazione. Nell’ambito del progetto si 
propongono, di norma, le seguenti attività: corso di nuoto per il conseguimento del 
brevetto di Assistente bagnanti rivolto agli studenti del Liceo ad indirizzo sportivo e 
replicato per tutti gli studenti dell’Istituto; percorso didattico finalizzato all’estensione 
del brevetto MIP; potenziamento fisico su attrezzi in palestra interna attrezzata a 
spese dell’I.I.S. stesso – progetto “Su con il peso”; utilizzo piastra polivalente e percorso 
ginnico esterni situati nel parco dell’istituto; preparazione atletica per la 
partecipazione estesa ai Campionati studenteschi: corsa campestre, atletica, pallavolo, 
Calcio a 5 e Calcio a 11, nuoto, beach volley, tennis; progetto golf per acquisire le 
conoscenze basilari relative alla disciplina. Per le classi del Liceo scientifico ad indirizzo 
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sportivo si prevede un programma che propone nell’arco del quinquennio la pratica di 
sport quali nuoto, giochi di squadra (rugby, hockey su prato, pallavolo, calcio, basket), 
tennis, vela, sport invernali. L'Istituto offre anche supporto agli studenti atleti di alto 
livello. Nel corrente anno scolastico per motivi di sicurezza relativi alla situazione 
pandemica le attività possono subire delle limitazioni.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina
Spazio fitness

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’introduzione dell’ora di informatica nel curricolo

delle classi prime e seconde della sezione 
professionale richiede risorse e strumentazioni 
aggiuntive per garantire l’accesso di tutti gli 
alunni e alunne all’uso di notebook e della rete. 
Sempre più necessaria risulta ora l’integrazione 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

dei dispositivi personali anche per le attività 
scolastiche (BYOD).

La partecipazione ai bandi PON FESR degli anni 
precedenti e recenti risorse stanziate hanno 
consentito all’Istituto di poter disporre della fibra 
anche nella sezione professionale, di rinnovare e 
potenziare  il collegamento wifi e di dotarsi di 
postazioni mobili utilizzate dagli allievi nelle 
rispettive aule. L’aumentata richiesta di 
apparecchiature necessità di adeguamento 
continuo; l’Animatore Digitale monitora 
costantemente la situazione spostando le risorse 
dove servono, impegnando le risorse a sua 
disposizione per nuovi acquisti. L’ambiente di 
apprendimento innovativo (costo complessivo 
20.000 euro) finanziato dal PNSD è  stato ultimato 
e viene utilizzato dalle classi del biennio per le 
attività di informatica. 

Con le risorse del PON SMARTCLASS (10.000€) e 
altre che si sono rese disponibili, sono stati 
acquistati proiettori e schermi per le aule che 
ancora ne erano prive. Restano pochi ambienti 
privi di LIM o proiettori. La DAD ha accelerato la 
digitalizzazione, con la disponibilità della fibra 
negli ambienti di tutte e due le sezioni e con tutte 
le aule attrezzate per le videolezioni.
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Le attività messe in campo dall'Animatore Digitale e dal 
Team dell'Innovazione, indirizzate a tutti gli utenti della 
scuola compreso il  personale scolastico,  riguardano:

1. Individuazione delle necessità tecnologiche della scuola e 
reperimento delle risorse tramite partecipazione ai bandi 
PON e PNSD

2. Pubblicizzazione sul sito scolastico e sul registro 
elettronico di corsi di aggiornamento organizzati dal MIUR 
o da Enti preposti alla Formazione, rivolte ai Docenti e al 
Personale Scolastico; bandi e concorsi rivolti alle classi, per 
informare riguardo alle opportunità di partecipazione 

3. Organizzazione di momenti formativi per la realizzazione 
di prodotti multimediali, di interesse generale o specifico 
destinati ad allievi e docenti

4. Supporto per la realizzazione dei progetti PON-PNSD  
finanziati

5.  Promozione di soluzioni metodologiche da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola che si avvalgano di 
risorse, siti, software free utili per la didattica reperibili in 
rete; supporto per l'uso di strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; informazione su innovazioni esistenti 
in altre scuole

6. Aggiornamento della sezione “Officine del Bobbio”, 
presente sul sito scolastico, per rendere evidente la 
progettualità didattica presente nella scuola e stimolare la 
partecipazione e il protagonismo degli studenti; utilizzo dei 
canali social Facebook, Instagram e Youtube, giornalino 

•

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

scolastico,  per la diffusione delle notizie inerenti la 
didattica e gli eventi ad essa correlati

7. Eventuale organizzazione della quarta edizione del  
Premio Scuola Digitale della provincia di Torino (si è in 
attesa di indicazioni dal MIUR),  una competizione rivolta 
alle scuole statali del primo e secondo ciclo che tra gli 
Istituti partecipanti selezionerà un vincitore che avrà 
accesso alla finale regionale. Il MIUR ha individuato per il 
corrente a.s. l'IIS BOBBIO quale istituto organizzatore 
anche della finale regionale.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'Animatore Digitale e il Team collaborano per 
incentivare la formazione del personale 
attraverso:

1. pubblicizzazione di eventi, seminari, corsi 
online indirizzati a docenti e ATA (sito, registro 
ARGO)

2. supporto per l'uso dei dispositivi, la reperibilità 
di risorse, software, piattaforme utili per la 
didattica innovativa

3. il monitoraggio dei bisogni formativi e la 
realizzazione di proposte di formazione specifica, 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

anche attraverso i corsi del PNFD attivati 
nell'ambito 10 o in autonomia con i fondi a ciò 
destinati, con particolare riferimento all’area 5, 
dedicata al miglioramento dell’inclusione 
scolastica anche grazie all’utilizzo di strumenti 
digitali. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO - TOPC033016
NORBERTO BOBBIO - TORH033013
I P S A - N. BOBBIO - SERALE - TORH03350B

Criteri di valutazione comuni:

Il collegio dei docenti approva i criteri comuni ai due indirizzi per la valutazione 
degli apprendimenti individuando le corrispondenze voto - conoscenze - abilità. 
Ogni dipartimento provvede poi nell'ambito della programmazione e 
dell'elaborazione degli strumenti didattici del curricolo a definire delle griglie 
comuni per disciplina e delle rubriche valutative per le attività laboratoriali e 
condotte in modalità di didattica digitale integrata.  
Esse vengono utilizzate sia nella valutazione che il docente svolge nell'ambito 
della sua attività individuale, sia nella valutazione delle prove svolte per classi 
parallele previste periodicamente nel corso dell'anno scolastico per monitorare 
l'andamento della programmazione e gli standard di apprendimento degli 
studenti.  
Tutti gli strumenti valutativi sono condivisi con gli studenti e con le famiglie 
mediante pubblicazione sul registro elettronico.
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Criteri di valutazione del comportamento:

Il collegio dei docenti approva altresì i criteri per la valutazione del 
comportamento e l'assegnazione del voto di condotta sia in relazione allo 
svolgimento delle lezioni in presenza sia per le attività condotte a distanza o in 
modalità digitale integrata. Tali criteri sono pubblicati sul registro elettronico.

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

Il collegio delibera i criteri per l'ammissione degli studenti alla classe successiva 
pubblicati sul registro elettronico mediante circolare.

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

Per l’ammissione / non ammissione degli studenti all’esame di Stato vengono 
applicati i requisiti previsti dalla normativa ai sensi del D. lgs. n. 62/2017, art. 13, 
comma 2, lettere b) e c), ribaditi dalla Nota ministeriale del 25 novembre 2019.  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-2197-del-25-novembre-2019

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’art. 15 del D.lgs. 62/2017 attribuisce un peso maggiore al credito scolastico 
maturato dagli studenti durante gli ultimi tre anni di corso rispetto alla normativa 
precedente. Tale credito può arrivare fino a 40 punti sul totale del punteggio 
d'esame. L'articolo precisa il punteggio massimo attribuibile a ogni anno di 
corso: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il 
quinto anno e definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli 
scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico.  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per quanto riguarda la valutazione dell'insegnamento di Educazione civica, i 
docenti utilizzano una rubrica valutativa appositamente elaborata e condivisa, in 
analogia con gli altri strumenti valutativi, tramite registro elettronico.

Criteri per l'attribuzione del credito formativo:

Il collegio dei docenti delibera i criteri per l'attribuzione dei crediti formativi per 
gli studenti delle classi del II biennio e quinto anno nonché le tipologie di attività 
extracurricolari ritenute utili al riconoscimento di detti crediti e li rende pubblici 
tramite il registro elettronico a studenti e famiglie.  
Gli studenti, se intendono avvalersi di tali attività, devono chiederne il 
riconoscimento mediante apposito modulo. I consigli di classe, a seguito di tale 
istanza e in sede di scrutinio finale, valutano la congruità delle attività di cui si sia 
presentata adeguata certificazione e documentazione rispetto ai criteri 
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deliberati. Se riconosciute valide, vengono utilmente prese in considerazione per 
l'attribuzione del credito formativo che integra il credito scolastico e, in ogni caso, 
indicate in allegato al diploma d'esame.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Sulla base delle indicazioni USR Piemonte e' stato definito un Piano annuale per 
l'inclusione che ha come obiettivi lo sviluppo di politiche inclusive rivolte ai Bisogni 
Educativi Speciali, per valorizzare tutti gli alunni, ridurre ogni forma di 
discriminazione, utilizzare modalità condivise, strutturate per ridurre tutti gli ostacoli 
ai processi di apprendimento e rimuovere gli ostacoli all'apprendimento formale, 
informale e non formale. Viene praticata l'accoglienza di questi alunni con 
inserimento e fruizione di spazi e servizi. Ciò migliora anche la collaborazione tra gli 
insegnanti, le famiglie e gli operatori esterni. Viene tenuto un costante raccordo con 
l'Ufficio UST, con il CISA locale, con l'Ufficio Diritto allo Studio della Città 
Metropolitana di Torino  e con le scuole secondarie di primo grado, per articolare le 
fasi degli inserimenti nella scuola superiore. Relativamente al sostegno ad alunni 
stranieri è attivo un progetto Italiano L2. C'è l'impegno da parte della scuola di 
redigere, ove possibile, i PDP entro il mese di novembre.

Si rilevano, tuttavia delle criticità in quanto a fronte di una riduzione del numero di 
studenti stranieri, si registra un aumento costante degli studenti DSA: tale trend, 
unitamente a una riduzione dei finanziamenti a sostegno di attività di contrasto al 
disagio, mette in pratica a rischio le reali possibilità di interventi davvero 
individualizzati. Sporadiche sono le collaborazioni con gli specialisti che scrivono le 
diagnosi per DSA.

Gli interventi dell'Istituto a favore degli alunni BES si articolano attraverso tre progetti 
che riguardano gli studenti diversamente abili, gli studenti stranieri con svantaggio 
culturale e tutti gli studenti che hanno necessità di accedere a uno sportello 
psicologico.
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In particolare per gli alunni diversamente abili sono previsti interventi di assistenza 
specialistica effettuati durante le lezioni svolte nei laboratori di Cucina, Sala e 
Vendita,  Accoglienza Turistica e  Prodotti Dolciari, affinché possano conseguire e/o 
consolidare una maggior autonomia personale, sia nello svolgimento delle attività 
proposte, nella relazione con i coetanei e con gli adulti, che sono  condizioni 
necessarie per facilitare un futuro inserimento lavorativo "mirato" alle capacità e  
competenze  acquisite durante il percorso scolastico.

Si veda in proposito  la sezione dedicata all'inclusione sul sito istituzionale:  

https://www.iisbobbio.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-news-principali/90-
inclusione

  

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero disciplinare messe in atto a sostegno degli studenti si 
articolano per tempi, durata e modalità di intervento. Esse sono:

- corsi strutturati per quanto riguarda temi e argomenti di studio in funzione di 
gruppi di studenti il più possibile omogenei per bisogni formativi e carenze nelle 
conoscenze disciplinari; essi vengono attivati in relazione a esigenze contingenti, ad 
esempio di classe, o a sostegno del recupero curricolare al termine delle valutazioni 
intermedia e finale

- sportelli nelle discipline per le quali si rilevano maggiori e diffuse criticità funzionali 
a un sostegno di carattere più individualizzato e su aspetti disciplinari puntuali e 
circoscritti: gli studenti di iscrivono e si prenotano indicando l'argomento specifico 
per cui richiedono il rinforzo didattico e possono frequentare lo sportello in base al 
riconoscimento delle proprie difficoltà e necessità in modo anche occasionale e non 
continuativo

- attività di recupero in itinere svolta in classe dai docenti titolari delle varie discipline 
in orario curricolare, essa è inserita e registrata nella programmazione del docente.

Al fine di accompagnare gli studenti nell’elaborazione del proprio curriculum  si 
attivano iniziative - anche comprese nelle attività dei progetti di Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l'Orientamento  -  di orientamento con attenzione alle 
eventuali difficoltà e problematiche di studenti di origine straniera. 

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

Si provvede, inoltre, alla valorizzazione del merito scolastico e delle eccellenze 
mediante i progetti di ampliamento delle attività curricolari. In particolare  

 
per il liceo si promuove la partecipazione a Olimpiadi, Certamen e gare di 
carattere disciplinare di respiro nazionale, il conseguimento di certificazioni 
Linguistiche e certificazioni ECDL, l’attivazione di progetti di peer tutoring e di 
attività extracurricolari specifiche per indirizzo; 

•

per il settore alberghiero si promuove la partecipazione degli studenti in 
eccellenza al Progetto Talenti Neodiplomati e simili, e per il settore 
Enogastronomia e Sala e Vendita la partecipazione a manifestazioni e concorsi 
professionalizzanti. 

•

 

Nel corrente anno scolastico tali attività sono svolte compatibilmente con i 
provvedimenti di sicurezza in relazione all'evoluzione pandemica: quando possibile in 
modalità a distanza o in presenza in condizione di sicurezza.

 

 

 

 
 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Docenti coordinatori di classe

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei PEI avviene attraverso le seguenti fasi: colloquio con il 
referente ASL (neurospichiatra), lettura della diagnosi sanitaria, osservazione 
dell'alunno da parte dei docenti per valutare, sia la sua modalità di relazione con i 
coetanei e con gli adulti, sia la sua modalità di apprendimento, colloqui con la famiglia, 
riunione del Gruppo di lavoro operativo (GLO) per ogni studente ed infine elaborazione 
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del PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Sono coinvolti il referente ASL (neuropsichiatra), il Consiglio di Classe, il docente di 
sostegno, la famiglia dello studente ed eventualmente l'educatore professionale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa ai colloqui con il referente ASl del caso (neuropsichiatra), con i 
docenti del Consiglio di Classe ed eventualmente con l'educatore professionale. Inoltre, 
partecipa alla redazione del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Colloqui con i docenti del Consiglio di Classe

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione si fonda su criteri definiti a livello di dipartimento, condivisi dai Consigli 
di Classe e con studenti e famiglie mediante circolari interne pubblicate sul registro 
elettronico. Per quanto concerne gli studenti diversamente abili vengono utilizzati 
colloqui periodici tra docenti ed educatori professionali, al fine di rilevare il grado di 
autonomia personale raggiunto dallo studente, sia nella relazione con i coetanei e gli 
adulti, sia nella esecuzione delle attività pratiche svolte nei laboratori. Esiti positivi delle 
verifiche sommative elaborate sulla base degli obiettivi didattico-educativi stabiliti nel 
PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel tempo l'Istituto ha avviato e consolidato molteplici pratiche di raccordo sia verso la 
scuola secondaria di I grado sia verso i percorsi universitari e il mondo del lavoro 
costruendo azioni di orientamento atte ad accompagnare gli studenti in tutto il loro 
percorso scolastico e formativo. L'attenzione a migliorare e implementare le 
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti fornendo loro gli strumenti per una 
scelta consapevole si traduce nell'obiettivo di - favorire il successo scolastico - 
contrastare la dispersione scolastica - favorire una scelta corretta del percorso 
postdiploma. Per quanto riguarda l'orientamento in ingresso sono obiettivi specifici: - 
far conoscere l’istituto, i diversi indirizzi e le attività svolte ai fini della scelta del corso di 
studi degli alunni delle classi terze - coinvolgere studenti delle scuole secondarie di 
primo grado e, non di meno le loro famiglie, in attività laboratoriali dimostrative delle 
peculiarità di discipline caratterizzanti del percorso. Tali obiettivi si traducono oltre che 
in "open day", visite individuali all'Istituto, presentazione di materiale informativo 
presso gli istituti e in occasioni dei saloni dell'orientamento organizzati nel territorio 
anche in laboratori di continuità su temi di anno in anno programmati con i docenti 
delle scuole di ordine inferiore del territorio. Si tratta di esperienze che rimandano alla 
costruzione di veri e propri piccoli moduli di curricolo verticale, proposti in modo 
capillare e sistematico alle scuole del territorio così da consolidare una rete territoriale 
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che nel tempo si è ben radicata. Si tratta della medesima rete di scuole coinvolte anche 
in progetti di tirocinio nell'ambito dei PCTO che svolgono una funzione di orientamento 
e completano un sistema di raccordi fortemente integrati fra ordini scolastici diversi. 
Per quanto riguarda l'orientamento in uscita, sono previsti per gli studenti di terza, 
quarta e quinta strumenti informativi (web, bacheca) e azioni formative (tirocini, corsi, 
stages, conferenze, attività laboratoriali/concorsuali) che aprono sia ai percorsi 
universitari sia al mondo del lavoro. Oltre al ruolo orientativo per eccellenza svolto 
dalle attività nell'ambito dei PCTO, si sono attivati e istituzionalizzati nel tempo progetti 
volti a preparare gli studenti ai test del politecnico e delle facoltà scientifiche e 
iniziative funzionali a far colloquiare scuola e mondo del lavoro in una logica di 
sviluppo di progetti di occupabilità che trovano strumento efficace nel progetto 
"Sportello lavoro" che accompagna gli studenti nel mondo del lavoro. Per gli alunni 
disabili al termine del percorso scolastico sono effettuati incontri con gli assistenti 
sociali per la trasmissione delle informazioni relative al caso. Per gli alunni DSA al 
termine del percorso scolastico l'Istituto partecipa al progetto di raccordo e 
inserimento degli studenti in ambito universitario. Si vedano nel merito i progetti citati 
sul sito dell'Istituto nella sezione dedicata: 
https://www.iisbobbio.edu.it/index.php/offerta-formativa

 

 APPROFONDIMENTO
 Sportello lavoro
 

 L’Istituto rinnova annualmente l’accreditamento presso la Regione Piemonte 
per i Servizi al Lavoro. In tale ottica, dopo aver partecipato a bandi per 
creare all’interno dell’Istituto uno spazio dedicato al sostegno della ricerca 
 del lavoro per i propri studenti dell’ultimo anno e degli ex allievi fino ad un 
anno dopo il conseguimento del diploma, a cui afferire risorse economiche 
e di personale, ha mantenuto un sito specifico per la pubblicazione di 
concorsi e bandi e offerte di lavoro provenienti da aziende interessate 
all’assunzione di personale con caratteristiche specifiche. Attraverso il 
gruppo di lavoro che opera mediante il progetto “Sportello Lavoro”  e il 
sostegno del Tutor ANPAL, si vuole rendere efficace e  pubblica l’attività 
svolta dalla scuola nel far incontrare domande e offerte di lavoro. Per 
approfondimenti riguardo al progetto si veda:

https://www.iisbobbio.edu.it/index.php/sportello-lavoro
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano per la didattica digitale integrata di Istituto, a.s. 2020/2021, elaborato 
in base alle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal 
Ministero dell'Istruzione con il Decreto n. 39 del 26/06/2020, contempla la DaD 
non più come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che 
prevede l’ausilio significativo delle tecnologie integrate in modo sistematico 
con modalità di apprendimento innovative: la didattica digitale, integrata così 
a pieno titolo negli apprendimenti, partecipa in modo attivo a supportare la 
didattica quotidiana, a prescindere se essa si svolga in aula o a casa.

In questa prospettiva compito dell’insegnante è creare ambienti sfidanti e 
collaborativi in cui:

Ø  valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

Ø  favorire l’esplorazione e la scoperta;

Ø  incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

Ø  promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

Ø  alimentare la motivazione degli studenti;

Ø  attuare interventi adeguati nei riguardi degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali.

Per l’attuazione del Piano l’Istituto fa riferimento al DigCompOrg quale quadro 
delle competenze digitali dell’organizzazione:

ü  Dirigenza e gestione dell’organizzazione
ü  Pratiche di insegnamento e apprendimento
ü  Sviluppo professionale
ü  Pratiche di valutazione
ü  Contenuti e curricolo
ü  Collaborazioni ed interazioni in rete
ü  Infrastruttura.
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Nello specifico:
 

DigCompOrg
Linee Guida DDI declinate nel 
Regolamento di Istituto per la Didattica 
Digitale Integrata

Dirigenza e Gestione 
dell’organizzazione

Regolamento, orario delle Lezioni, Criteri 
per il Comodato d’uso, Scuola/Famiglia, 
Tutela e protezione privacy e dati

Pratiche di insegnamento e 
apprendimento

Metodologie

Sviluppo Professionale Formazione docenti

Pratiche di Valutazione Valutazione

Contenuti e Curricolo Educazione civica, Risorse digitali

Collaborazioni ed interazioni in Rete Utilizzo delle piattaforme con gli studenti

Infrastruttura
Rilevazione del fabbisogno, scelta della 
piattaforma d’istituto

 
Il digitale entra così a tutti i livelli nell’organizzazione dell’Istituto.

Un esame attento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale alla luce del 
Piano sulla Didattica Digitale Integrata ha permesso di individuare e 
selezionare una serie di obiettivi operativi:

realizzazione di attività volte   allo   sviluppo   delle competenze   digitali   
degli studenti, anche    attraverso    la collaborazione con università, 
associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto 
dell’obiettivo di cui al comma 7, lettera h); 

•

potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 

•
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scolastiche; 
formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della 
cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione 
delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 

•

potenziamento delle infrastrutture di rete,•

definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in 
formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali 
per la didattica, anche prodotti autonomamente.

•

 

A partire dagli obiettivi delineati, le azioni che l’Istituto si ripromette di 
realizzare, anche in parte, nei prossimi tre anni sono:

 

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Obiettivi

              ·         potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni 
“leggere”, sostenibili e inclusive

·         passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, 
promuovendo ambienti digitali flessibili

 

 IDENTITÁ DIGITALE

Obiettivi

·         associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e 
applicazioni semplici ed efficaci 

 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Obiettivi

           ·         completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della 
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didattica e diminuire i processi che utilizzano solo carta

            ·         potenziare i servizi digitali scuola – famiglia - studente

 

 LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Obiettivi 

·         definire una matrice comune di competenze digitali che ogni 
studente deve sviluppare,

·         sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici 
innovativi, definendo con loro strategie didattiche per potenziare le 
competenze chiave,

·         innovare i curricoli scolastici.

 

Per l’attuazione del Piano è stato elaborato un apposito Regolamento che, 
insieme al Piano stesso, è stato pubblicato tramite Registro elettronico e 
condiviso con la comunità scolastica.  

95



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il collaboratore del DS volge le seguenti 
mansioni: • sostituire il DS e visionare e 
diffondere la posta in ingresso in sua 
assenza • coordinare le attività inerenti le 
sperimentazioni di Istituto e l’autonomia 
didattica e organizzativa; • coordinare 
l’organizzazione interna per quanto 
riguarda esami di idoneità e integrativi; 
attività aggiuntive ed integrative del 
personale docente; iniziative curricolari ed 
extracurricolari; sostituzioni dei docenti 
assenti • gestire i permessi in ingresso e in 
uscita degli allievi e coordinare i rapporti 
con i rappresentanti di classe • gestione 
sito istituzionale

1

- 1 collaboratore del DS - 1 responsabile di 
plesso - 1 referente per l'accreditamento - Il 
referente per l’accreditamento svolge le 
seguenti funzioni: • inoltrare con scadenza 
annuale istanza online alla Regione 
Piemonte da fare con scadenza annuale • 
compilare i manuali sinottici della 
Formazione e per l’Orientamento nel mese 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

17
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precedente la visita ispettiva e 
documentare le evidenze dichiarate • 
verbalizzare le osservazioni emerse 
durante la visita ispettiva, mettere in 
conformità tali osservazioni, chiudere il 
rapporto di valutazione da parte del NRV 
con espressione del parere - 1 Animatore 
digitale - L’animatore digitale svolge le 
seguenti funzioni: • informare e formare il 
personale docente, ATA e gli studenti sui 
temi del PNSD • organizzare laboratori 
formativi per la realizzazione di prodotti 
multimediali • pubblicizzare iniziative 
progettuali o bandi e aggiornare la sezione 
“Officine del Bobbio” con i prodotti 
realizzati dai Docenti e dagli studenti· 
individuare le necessità tecnologiche della 
scuola, proporre soluzioni innovative e 
offrire assistenza a docenti e studenti - 8 
referenti di indirizzo - Il referente di 
indirizzo svolge le seguenti funzioni: • 
coordinare per ciascun indirizzo le attività 
progettuali caratterizzanti • partecipare, 
nella sezione liceale, al Comitato scientifico 
- 1 referente UFFICIO TECNICO / HACCP • 
supporto tecnico alle attività didattiche • 
approvvigionamento materiali • verifica / 
collaudo attrezzature - 3 FUNZIONI 
STRUMENTALI

Presso l'Istituto il Collegio dei docenti ha 
individuato 3 figure strumentali che 
operano nei seguenti ambiti e sui seguenti 
progetti: - attività di sensibilizzazione degli 
studenti su tematiche di salute e di 
cittadinanza - progetto PCTO di Istituto: 
predisposizione della modulistica e degli 

Funzione strumentale 4
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strumenti di gestione del progetto; 
pianificazione delle procedure per lo 
svolgimento dei percorsi dall'avvio alla 
conclusione e alla rendicontazione finale; 
progettazione di percorsi specifici per 
classe o per attività e ente/azienda per gli 
studenti della sezione liceale e controllo del 
corretto rispetto della procedura e della 
produzione documentaria (quest'ultima 
funzione presso la sezione professionale è 
affidata ai docenti dei laboratori 
professionalizzanti coordinati da due 
referenti) - gestione e organizzazione dei 
progetti e delle attività relative agli studenti 
con EES - organizzazione corsi di lingue e 
certificazioni

Il responsabile di dipartimento, 
sottoarticolazione del collegio dei docenti, 
svolge le seguenti funzioni: per la propria 
area disciplinare, coordina attività comuni 
quali individuazione di obiettivi di 
competenza in entrata e in uscita, prove 
comuni, moduli di didattica per 
competenze per classi parallele, aperte o a 
matrice verticale, scelta dei libri di testo, 
progetti a carattere disciplinare di 
accompagnamento e sostegno sia degli 
studenti sia delle eccellenze. Ognuno si 
raccorda poi con i responsabili degli altri 
dipartimenti per scelte di carattere comune 
e trasversale (prove comuni, progetti 
interdisciplinari, moduli trasversali di 
didattica per competenze, proposta di 
formazione docenti e studenti) Per il liceo si 
sono individuate le seguenti aree: • area 
letterario-artistica (italiano, latino, disegno 

Capodipartimento 12
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e storia dell’arte) • area linguistica (inglese 
e altre lingue comunitarie) • area storico-
filosofica (geo-storia, storia e filosofia, 
storia progetto ESABAC) • area scienze 
sociali (scienze umane, diritto, religione) • 
area matematica (matematica e fisica) • 
area tecnico-scientifica (scienze naturali e 
scienze motorie) Per l’IPSSEOA si sono 
individuate le seguenti aree: • area 
letteraria (italiano, comunicazione) • area 
linguistica (inglese, francese) • area storico-
sociale (geografia, storia, diritto, DITASRIC, 
religione) • area matematica • area tecnico-
scientifica (chimica, fisica, scienze 
integrate, scienze motorie, scienza e 
cultura dell’alimentazione, lab. di 
enogastronomia, lab. di sala e vendita, lab. 
di accoglienza) Un responsabile coordina 
poi l'area sostegno, comune ai due indirizzi.

Responsabile di plesso

Presso la sezione IPSSEOA opera un 
coordinatore di plesso che, fatta salva la 
gestione del sito istituzionale, ricopre le 
medesime mansioni del collaboratore del 
DS.

1

Responsabile di 
laboratorio

E' responsabile in relazione al laboratorio 
che gli è stato affidato in merito al corretto 
uso (predispone eventualmente un 
regolamento di utilizzo), alla tenuta dei 
materiali, alle eventuali segnalazioni di 
disfunzioni o problemi riscontrati.

5

Funzioni: • gestire le risorse di personali 
(assegnare le ore di sostegno ai singoli 
alunni; utilizzare le compresenze fra 
docenti; pianificare i rapporti con gli 
operatori extrascolastici); organizzare le 

Responsabile attività 
gruppo GLI

1
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modalità di passaggio e l’accoglienza dei 
minori in situazione di handicap; gestire il 
reperimento di risorse materiali • 
formulare progetti di continuità fra ordini 
di scuola, di orientamento in uscita e di 
accompagnamento post-scolastico di 
concerto con gli enti preposti

Coordinatore di classe

Il coordinatore di classe svolge le seguenti 
mansioni: • coordinare le attività curricolari 
ed extracurricolari della classe in coerenza 
con le linee del PTOF e della 
programmazione annuale della classe con 
particolare riferimento alle deliberazioni 
assunte in sede di Consiglio, alla stesura e 
attuazione del patto formativo e/o di 
eventuali PDP; al controllo del corretto 
funzionamento dei rapporti scuola-
famiglia; • coordinare l’attività di 
accoglienza nelle classi prime e di eventuali 
nuovi inserimenti nelle classi successive; • 
raccogliere e predisporre la 
documentazione relativa alla certificazione 
dell’obbligo scolastico; ai crediti scolastici e 
formativi per le classi di triennio e alle 
attività preliminari degli Esami di Stato. 
Sezione liceale: 40 Sezione IPSSEOA: 33

73

Comitato Tecnico 
Scientifico

E' composto da DS, coordinatore di sezione, 
docente tecnico professionale, esperto del 
mondo del lavoro. Funzioni: svolge un ruolo 
di raccordo sinergico tra gli obiettivi 
educativi della scuola, le innovazioni della 
ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze 
del territorio e i fabbisogni professionali 
espressi dal mondo produttivo.

1
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Comitato scientifico - 
Liceo

E' composto da DS, coordinatore di sezione, 
coordinatore di indirizzo, esperto del 
mondo del lavoro e referente del progetto 
di alternanza scuola-lavoro. Funzioni: 
svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli 
obiettivi educativi della scuola, le 
innovazioni della ricerca scientifica e 
tecnologica, le esigenze del territorio e i 
fabbisogni professionali espressi dal 
mondo produttivo.

1

Coordinatore attività 
PCTO

Predispone la modulistica utile allo 
svolgimento delle attività, definisce la 
procedura di attivazione dei PCTO, 
organizza i tirocini, curando la corretta 
compilazione e tenuta della 
documentazione, e le attività formative che 
integrano il curricolo dei vari indirizzi per la 
sezione liceale (queste ultime due funzioni 
presso l’IPSSEOA sono svolte da due 
responsabili). Collabora con il responsabile 
dell'accreditamento per la predisposizione 
della documentazione necessaria. Coordina 
presso il liceo un gruppo di lavoro che 
riunisce i tutor delle classi coinvolte dal 
progetto. Presso l'indirizzo professionale i 
tutor delle classi che svolgono attività di 
PCTO sono i docenti delle discipline 
tecniche.

1

Tutor classi I e II 
biennio IPSSEOA

E' responsabile della stesura dei Piani 
Formativi Individuali degli allievi delle classi 
prime e seconde, in coordinamento con il 
Consiglio di Classe e i Dipartimenti 
Disciplinari nell'ambito del progetto di 
riorganizzazione degli indirizzi professionali 
- D. lgs. n. 61/2017

27
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Referente Educazione 
civica

Svolge funzione di raccordo e di 
coordinamento complessivo di quanto 
attiene all’attivazione del curricolo: 
contribuisce a elaborare il curricolo di 
Istituto, accede a specifica formazione che 
condivide con i tutor di classe, propone 
iniziative a tema di tipo curricolare ed 
extracurricolare.

1

Tutor di classe di 
Educazione civica

I tutor di classe di Educazione civica si 
rapportano e fanno riferimento al 
referente di Istituto e svolgono ruolo di 
coordinamento delle attività: a loro 
competono la raccolta delle valutazioni 
periodiche dei docenti e la formulazione 
della proposta di voto al consiglio di classe 
in sede di valutazione intermedia e finale.

73

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

orientamento, formazione, inclusione 
scolastica, diritto allo studio, 
coordinamento, ricerca e progettazione 
previste dal piano triennale dell’offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 

orientamento, formazione, inclusione 
scolastica, diritto allo studio, 
coordinamento, ricerca e progettazione 
previste dal piano triennale dell’offerta 

1
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SECONDARIA DI II 
GRADO

formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

orientamento, formazione, inclusione 
scolastica, diritto allo studio, 
coordinamento, ricerca e progettazione 
previste dal piano triennale dell’offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Recupero•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

orientamento, formazione, inclusione 
scolastica, diritto allo studio, 
coordinamento, ricerca e progettazione 
previste dal piano triennale dell’offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•
Recupero•

1

orientamento, formazione, inclusione 
scolastica, diritto allo studio, 
coordinamento, ricerca e progettazione 
previste dal piano triennale dell’offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A026 - MATEMATICA 1
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Organizzazione•
Progettazione•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

orientamento, formazione, inclusione 
scolastica, diritto allo studio, 
coordinamento, ricerca e progettazione 
previste dal piano triennale dell’offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

orientamento, formazione, inclusione 
scolastica, diritto allo studio, 
coordinamento, ricerca e progettazione 
previste dal piano triennale dell’offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Recupero•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

orientamento, formazione, inclusione 
scolastica, diritto allo studio, 
coordinamento, ricerca e progettazione 
previste dal piano triennale dell’offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Recupero•

2
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A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

orientamento, formazione, inclusione 
scolastica, diritto allo studio, 
coordinamento, ricerca e progettazione 
previste dal piano triennale dell’offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Recupero•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

orientamento, formazione, inclusione 
scolastica, diritto allo studio, 
coordinamento, ricerca e progettazione 
previste dal piano triennale dell’offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Recupero•

2

ADSS - SOSTEGNO

Ufficio tecnico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

B020 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE CUCINA

Ufficio tecnico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le attività principali del DSGA sono di tipo amministrativo, 
contabile, direttivo e finanziario. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo – 
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti; formula, all’inizio dell’anno scolastico, 
una proposta di piano dell’attività inerente le modalità di 
svolgimento delle prestazioni del personale ATA; organizza 
autonomamente le attività del personale ATA, nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico, e attribuisce allo 
stesso, sempre nell’ambito del piano delle attività 
contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario; svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; può svolgere attività di studio e di elaborazione 
di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, nonché incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Nell’ambito della contrattazione interna d’istituto il DSGA 
effettua il controllo sul contratto d’istituto predisponendo 
una relazione sulla compatibilità finanziaria. In particolare il 
DSGA redige e aggiorna le schede illustrative finanziarie di 
ogni singolo progetto compreso nel Programma annuale; 
predispone apposita relazione ai fini della verifica che entro 
il 30/6 il Consiglio di Istituto esegue; firma congiuntamente 
al Dirigente Scolastico i mandati di pagamento e di incasso, 
e provvede alla liquidazione delle spese, previo 
accertamento della regolarità della fornitura dei beni o 
dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori; 
provvede alla gestione del fondo delle minute spese; 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

predispone il Conto Consuntivo tiene e cura l’inventario 
assumendo le responsabilità di Consegnatario; è 
responsabile della tenuta della contabilità, delle 
registrazioni e degli adempimenti fiscali; svolge le attività 
negoziali eventualmente delegate dal Dirigente; svolge 
l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per espletare 
l’attività negoziale: espleta le funzioni di ufficiale rogante 
per la stipula di atti che richiedono la forma pubblica; 
provvede alla tenuta della documentazione inerente 
l’attività negoziale; redige, per i contratti inerenti la 
fornitura di servizi periodici, apposito certificato di regolare 
prestazione; ha la custodia del registro dei verbali dei 
Revisori dei conti.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=06d043ee12414a97870e308f951364ae 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=06d043ee12414a97870e308f951364ae 
Modulistica da sito scolastico https://www.iisbobbio.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO TO10

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE DI AMBITO TO10

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Risponde alla necessità di una pianificazione a carattere territoriale di prossimità per 
offrire alle scuole di appartenenza proposte formative e di aggiornamento. 

 RETE DEI LICEI SCIENTIFICI PIEMONTE (RELISPI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promuove azioni congiunte, rivolte ai Licei Scientifici Piemontesi, per la Scuola Digitale 
a sostegno al processo di innovazione didattica in termini di rafforzamento del 
congiunto Matematica e Computer & Data Science, attraverso lo sviluppo del Problem 
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Posing and Solving, Decision Making, Pensiero Computazionale, nello scenario di 
alternanza scuola/lavoro: corsi di formazione per docenti, laboratori e conferenze 

 RETE SHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete Piemontese delle Scuole che Promuovono Salute raccorda enti diversi che si 
occupano di promozione della salute mettendo in rete iniziative, attività di 
formazione, incontri, utilizzo di spazi web promosse e realizzate all’interno delle 
Scuole della Regione Piemonte. 

 RETE ESABAC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE ESABAC

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Riunisce le istituzioni scolastiche che hanno attivato nel proprio curricolo la 
sperimentazione Progetto Esabac. 

 LEAN EDUCATION NETWORK

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete di cui fanno parte associazioni di settore quali Unione Industriali Torino, 
Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Torino, Assocam Scuola Camerana 
supporta le scuole aderenti con iniziative rivolte alla formazione professionale.  
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 RETE POLO H

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete, di cui è capofila l’I.C. Carmagnola 2, ha lo scopo di coordinare azioni di 
orientamento, di accoglienza e di inclusione per gli studenti con disabilità o con BES 
nel passaggio da un ordine scolastico all’altro e di condividere iniziative di formazione 
e risorse.  

 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Ha lo scopo di ottimizzare le risorse per quanto riguarda implementazione e 
assistenza sui servizi alla struttura informatica delle scuole aderenti. 

 WE DEBATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete, di diffusione nazionale, è composta da Scuole secondarie di primo e secondo 
grado, enti ed istituzioni che condividono il valore del Debate come pratica didattica 
innovativa. Organizza con il supporto del MIUR le Olimpiadi Nazionali Italiane di 
Debate, fornisce formazione, occasioni di incontro, informazioni e organizza tornei 
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amichevoli a diversa scala. 

 RENAIA - RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La “Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri” ha lo scopo di offrire ai soci aderenti 
iniziative di formazione, possibilità per gli studenti di partecipazione a concorsi e a 
bandi, condivisione di risorse anche via web. 

 RETESAL - RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER I SERVIZI AL LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività di orientamento in uscita e formazione al 
sistema lavoro

•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETESAL - RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER I SERVIZI AL LAVORO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La “Rete delle Istituzioni Scolastiche per i Servizi al Lavoro” a cui aderiscono istituti 
scolastici piemontesi ha per oggetto la realizzazione di attività di orientamento in 
uscita e di intermediazione volte a favorire la transizione dei giovani diplomandi e 
diplomati dal sistema dell’istruzione e della formazione al sistema del lavoro, 
promuovendone l’occupabilità. È a supporto del progetto di Istituto “Sportello lavoro”. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AZIONI DI PREVENZIONE E FORMAZIONE LAVORATORI SULLA SICUREZZA

Il progetto prevede iniziative articolate di formazione per promuovere la conoscenza sulla 
sicurezza sull’ambiente di lavoro, nello specifico si fa riferimento alla formazione in servizio 
docenti e personale non docente e risponde alla priorità di mettere in atto la formazione 
aziendale per personale docente e non docente neoimmesso in ruolo secondo le indicazioni 
legislative dell’art. 37, c. 2, D.P.R. 81/2008 e s.m.i., e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 e 
25/7/12 rep. N. 153, dell’Accordo Stato-Regioni del luglio 2016. Ha come obiettivo di processo 
formare tutto il personale in organico di istituto sui moduli di Formazione generale di 4 ore e 
di Formazione specifica di 8 ore e, in dettaglio, - far conoscere il quadro normativo che 
disciplina la sicurezza e salute sul lavoro - far sviluppare capacità analitiche (individuazione dei 
rischi), comportamentali (percezione del rischio) e fornire conoscenze generali sui concetti di 
danno, rischio, prevenzione - fornire conoscenze rispetto alla legislazione, ai compiti e agli 
organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro - far conoscere l’utilizzo dei 
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dispositivi di protezione individuale nelle attività di pulizia e di laboratorio - far conoscere ai 
lavoratori, nel dettaglio, i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da 
adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi. La 
formazione prevede azioni di aggiornamento periodiche. ELIMINARE LINK Per ulteriori dettagli 
si veda https://www.iisbobbio.edu.it/index.php/offerta-formativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO HACCP

Il progetto prevede iniziative di formazione che rientrano nella promozione di conoscenze 
sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro con particolare riferimento al personale che opera nella 
sezione professionale e si prefigge l'obiettivo di mantenere gli standard di qualità richiesti 
dall’ASL nei laboratori dell’IPSSEOA e di sensibilizzare costantemente il personale docente e 
tecnico a seguire le procedure di sicurezza Per ulteriori dettagli si veda 
https://www.iisbobbio.edu.it/index.php/offerta-formativa

Destinatari
Docenti e personale ATA operativi nei laboratori dell'indirizzo 
IPSSEOA

Modalità di lavoro
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Monitoraggio e analisi dati e procedure•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO SCUOLA DIGITALE

Le attività di formazione che rientrano sotto la definizione di "Scuola digitale" sono articolate e 
per quanto riguarda i docenti sono volte ad avvicinare e favorire la didattica per competenze 
e, in conseguenza, a migliorare la definizione dei curricoli disciplinari nei due ordinamenti, 
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liceale e professionale. Si concretizzano in azioni formative funzionali a progettare attività e 
mettere in atto strategie per il recupero e il potenziamento delle competenze; potenziare le 
competenze digitali; programmare iniziative di formazione rivolte ai docenti in prima istanza, 
ma con utili ricadute sugli studenti; favorire l'utilizzo di attrezzature e infrastrutture materiali 
utili per il processo di rinnovamento in atto e di cui l'Istituto si è in tempi recenti dotato in 
maniera significativa. Si attivano dunque iniziative di formazione interna sui temi del PNSD e 
si dà conto di iniziative formative a tema esterne. Nel tempo l'Istituto ha organizzato presso la 
propria sede corsi pianificati all'interno dell'ambito 10. ELIMINARE LINK Per il dettaglio delle 
azioni formative si veda il progetto: https://www.iisbobbio.edu.it/index.php/pnsd

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE AMBITO 10

La conferenza di servizio dell'ambito 10, che si riunisce presso la Scuola Polo IIS "Pininfarina" 
di Moncalieri, stabilisce annualmente i corsi di formazione da attivare, sulla base della 
rilevazione dei bisogni espressi dai Docenti e delle risorse finanziarie disponibili. I corsi 
vengono assegnati a diverse scuole dell'ambito, che si trovino in posizione strategica e 
abbiano le necessarie strutture e dotazioni. L'IIS Bobbio è sede di corsi di formazione destinati 
a Docenti di ogni ordine e grado. I corsi vengono pubblicati su SOFIA; i formatori sono 
selezionati dall'albo creato dalla Scuola Polo, alla quale compete il pagamento delle spese 
sulla base di specifica rendicontazione da parte dei Direttori dei corsi attivati presso gli altri 
Istituti.

Destinatari Docenti di ruolo, personale ATA
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Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE INTERNA SU SOFIA

L'Istituto intende accogliere richieste specifiche di formazione che provengono dai Docenti, di 
ruolo e non di ruolo. Pertanto, si è pensato di organizzare i corsi richiesti dai Docenti interni, 
aprendoli anche all'esterno, grazie alla pubblicazione sulla piattaforma SOFIA; si richiede agli 
iscritti il pagamento di un contributo sufficiente a coprire le spese di docenza. I Docenti 
Formatori sono selezionati tramite bando interno con relativa graduatoria di merito.

Destinatari Docenti interni di ruolo e non, docenti esterni di ruolo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY

La privacy nell'ambito dell'attività lavorativa svolta
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

 

 INVALSI

Gestione piattaforma aula01

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Rendere i punteggi in italiano e matematica nelle 
prove standardizzate allineati con la media del 
Piemonte

•

Destinatari Docenti classi del primo biennio e quinto anno

Modalità di lavoro formazione online•

 

 RICONOSCERE IL DISAGIO ADOLESCENZIALE

Il corso è stato attivato in riferimento alla necessità di approfondire le tematiche del disagio 
adolescenziale aggravato dagli eventi pandemici, di riflettere sulle migliori modalità per 
sostenere sia i giovani sia le loro famiglie, di individuare modalità comunicative e relazionali 
per migliorare l'ascolto tra i diversi protagonisti della realtà scolastica. La necessità di questo 
approfondimento è stata espressa con delibera n. 2 del 01-09-2021 dal Collegio Docenti. Il 
corso è stato rivolto a due distinti gruppi ed articolato in 3 lezioni, di 3 ore ciascuna ed un 
incontro iniziale per rilevare i fabbisogni. Ad una trattazione teorica è seguita in ogni incontro 
un'attività di tipo laboratoriale con analisi di casi.

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SVILUPPO DELL'HABITUS AUTO-RIFLESSIVO DEL DOCENTE

Il progetto intende lavorare sullo sviluppo delle competenze metodologiche degli insegnanti 
partendo dall’esperienza svolta e dalle competenze già in possesso degli insegnanti, per 
aiutarli a riflettere sull’esperienza, a scambiare competenze con altri colleghi e a diventare 
consapevoli del proprio metodo e stile educativo. La proposta di formazione è articolata in 
due incontri seminariali sul tema dell’insegnante riflessivo e in tre momenti di lavoro, 
idealmente distribuiti nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2022, della durata di tre ore 
ciascuno. In questo arco di tempo verranno organizzati, in accordo con la dirigenza e i 
partecipanti, un incontro di carattere seminariale e due laboratori di analisi di pratica. La 
formazione ha come obiettivo quello di introdurre in via sperimentale alla metodologia 
dell’analisi di pratica in una dimensione di confronto tra pari. I partecipanti saranno 
supportati e stimolati nella potenziamento della capacità autoriflessiva attraverso un percorso 
di analisi condivisa del proprio lavoro in aula. Al termine di quest’ultimo i partecipanti avranno 
acquisito una conoscenza di base della metodologia dell’analisi di pratica e avranno 
sperimentato in prima persona una modalità di confronto tra colleghi.

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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AZIONI DI PREVENZIONE E FORMAZIONE LAVORATORI SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PASSWEB - TFS

Descrizione dell'attività di 
formazione

Monitoraggio sistemazione posizione assicurativa in nuova 
Passweb

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'INPS

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La privacy nell'ambito delle funzioni svolte

Destinatari
DSGA, personale amministrativo, tecnico e collaboratori 
scolastici
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Modalità di Lavoro Formazione on line•
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