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

1.1 IL CONTESTO GENERALE E LOCALE
Il Liceo Scientifico “L. Cocito” si trova ad operare in una realtà locale quanto mai ricca
di tradizioni democratiche e di valori culturali legati alla scuola e al lavoro.
Il bacino di utenza della scuola è molto ampio ed è distribuito su una vasta area
all'intersezione di tre province: Cuneo, Asti e Torino.
Il contesto socio-economico del bacino di utenza è alquanto eterogeneo: si passa da zone
"ricche" (la città di Alba e la zona dei grandi vini Barolo e Barbaresco) ad altre meno
avvantaggiate, oppure marginali e parzialmente disagiate, come l'Alta Langa montana e le
Valli Belbo e Bormida. Limitati risultano comunque essere i casi di studenti con difficoltà
economiche (richiedenti sussidi per il diritto allo studio) o con scarsa conoscenza della lingua
italiana. Gli studenti con cittadinanza non italiana sono quasi sempre ben integrati sotto il
profilo socio-economico.

Nei suoi primi anni di vita il Liceo “L. Cocito” ha dovuto misurarsi con diverse
difficoltà organizzative e logistiche, ma si è sempre rapportato positivamente con le
istituzioni. Fortunatamente, gli Enti locali sono quasi sempre ben organizzati,
efficienti e collaborativi. La Provincia riesce a garantire le funzionalità di base, anche
se talvolta con fatica, a causa della situazione di difficoltà economica. Un rapporto
positivo che, negli ultimi tempi, si è allargato al livello regionale, per le nuove
competenze attribuitegli e, a livello locale, a nuove realtà consortili e al privato
(Fondazioni, Associazioni, Imprese), per realizzare positive sinergie.
Sotto il profilo dei vincoli, la scuola risulta priva di palestre proprie e deve far ricorso
a strutture pubbliche e/o private della zona. Ciò comporta notevoli difficoltà
logistiche ed organizzative, soprattutto in termini di definizione dell'orario scolastico.
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Per effetto della mancanza di spazi aggregativi sufficientemente ampi, inoltre,
l'Istituto deve far ricorso ad un cinema parrocchiale o ad altre strutture cittadine,
che comunque comportano oneri economici, seppur limitati, per la scuola e/o per gli
allievi.
La carenza di adeguati collegamenti pubblici rende spesso complessa l'organizzazione delle
numerose attività scolastiche pomeridiane.

1.2. LA DOMANDA DI FORMAZIONE
Il curricolo formativo è l'insieme delle soluzioni che operativamente realizzano la
funzione formativa di una data scuola in una determinata realtà. Attraverso questo
P.T.O.F. il Liceo Scientifico “L. Cocito” cerca di individuare quelle soluzioni che
risultano più adatte a realizzare la propria funzione formativa nella realtà albese.
Pertanto, appare necessario procedere secondo le seguenti tre direttici:

1) una scuola che conosce la realtà socioculturale in cui opera;
2) una scuola che interpreta il contesto socioculturale in cui opera;
3) una scuola che risponde al contesto socioculturale in cui opera.

Per realizzare appieno le attività di conoscenza, interpretazione e dialogo con la
realtà albese il Liceo “L. Cocito” intende instaurare rapporti continui con le realtà
istituzionali presenti sul territorio aventi particolari e specifiche competenze, quali il
servizio di Informagiovani, l’A.S.L., le realtà di volontariato, le associazioni culturali e
di categoria. Sarà sempre più importante conoscere dati precisi sugli sbocchi
occupazionali, sulle modalità di lavoro, sulla riconversione delle professioni.

2. LA RISPOSTA DELLA SCUOLA
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2.1. LE SCELTE EDUCATIVE DI FONDO
Se il cittadino del XXI secolo non ha solamente bisogno di una specializzazione
precoce ma di una solida base che gli consenta di aggiornarsi, di spostarsi, di
cambiare mestiere, insomma di vivere a suo agio in una società fortemente mutevole,
allora il primo carattere e il primo obiettivo della scuola è la formazione di mentalità
aperte, dotate di forte capacità di osservazione e di riflessione, di analisi e di sintesi.
Se, inoltre, il cittadino che esce dalla scuola italiana nei prossimi anni si muoverà in
una dimensione europea, potrà e dovrà confrontarsi con esperienze e culture diverse,
allora la scuola dovrà darsi degli standard europei rispetto ai metodi, ai contenuti, agli
sbocchi, ai risultati.
FORMAZIONE DI CITTADINI CAPACI DI PENSARE E DI SCEGLIERE.
L'evoluzione della società ha chiarito che non c'è democrazia se non quando il
cittadino partecipa, consapevolmente e dunque liberamente, alle scelte che
riguardano se stesso e gli altri. La capacità di comprendere, di informarsi e di essere
criticamente informato, la capacità di pensare, sono oggi, ancor più che nel passato, il
fondamento della libertà individuale e della possibilità dell'esercizio reale dei diritti e
dei doveri. In altri termini, soprattutto nella realtà presente, non può esservi un
compito addestrativo della scuola che non sia anche, e necessariamente, un compito
educativo. La scuola dunque non può non guardare anche al cittadino come soggetto
portatore di valori e non può non cercare di intercettare le ansie, le domande, le
sensibilità dei giovani. Alcuni valori debbono essere, anche in una società
caratterizzata dalla molteplicità delle opzioni, la base di una condivisa piattaforma
educativa: valori come la giustizia, la pace, la tolleranza, la solidarietà possono
conferire un senso all'azione educativa con il concorso di tutti coloro che non sono
disposti a delegare la funzione formativa ai gruppi informali e alla cultura elettronica
multimediale, ma che, pur in una situazione di disagio e in un orizzonte storico
connotato da scetticismo radicale e da nichilismo, ritengono che la scuola assolva alle
sue funzioni se tiene presente appunto un insieme di valori in direzione educativa.
In particolare, nella scuola superiore, pur privilegiando la formazione culturale e
scientifica, deve essere promossa nei giovani la capacità di riconoscere i valori etici.
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COSTITUZIONE DI UNA POSITIVA PIATTAFORMA COMUNICATIVA
Si promuove una “positiva piattaforma comunicativa” quando i diversi membri
dell'istituzione vivono in modo significativo i contenuti scolastici, quando attivano
contatti socio-affettivi caratterizzati da atteggiamenti di fiducia, accettazione e
comprensione,

quando

sono

consapevoli

della

complessità

delle

relazioni

determinate da fattori umani, ma anche strutturali e organizzativi. Anche più
significativo è il rilievo in cui va posta l'importanza delle relazioni fra insegnanti e
allievi nella classe: gli studi più recenti di psicopedagogia hanno constatato non solo
l'importanza, per lo stabilirsi di relazioni positive docente-allievi, della dimensione
contenutistica dell'insegnamento, ma anche la rilevanza del “comportamento di
contatto” insegnante-allievi, in cui questi ultimi sperimentano il tipo di percezione e di
stima che nei loro confronti ha il docente. Pertanto, per un'autentica progettualità
educativa occorre certo considerare i processi intenzionali di inculturazione, che
costituiscono lo specifico della scuola superiore, ma pure quei processi di
socializzazione e di comunicazione per i quali si entra e ci si mantiene in rapporto con
gli altri.

IL PLURALISMO E L'EDUCAZIONE POLITICA
All'interno di una dimensione comunitaria come quella della scuola deve essere
possibile, anzi necessario, ricondurre le diverse posizioni culturali ad una piattaforma
di valori comuni. Il pluralismo è proprio il primo tra i valori comuni, inteso come
ricerca costante, anche se faticosa, del dialogo e del confronto, come individuazione di
elementi comuni senza chiusure aprioristiche, ma anche senza cedimenti che
snaturino le coordinate fondamentali di un corretto discorso educativo. Il tema del
pluralismo conduce a riflettere su un'altra coordinata del progetto educativo, ossia il
doveroso impegno della comunità scolastica in relazione all'educazione politica dei
giovani, poiché non è pensabile un’educazione deprivata della connotazione sociale e
politica della persona. E questa esigenza è tanto più urgente oggi quanto più si assiste
ad un progressivo estraniarsi dei giovani dalla vita pubblica. Metodologicamente è
evidente che educazione politica non significa unicamente e semplicemente
conoscenza, riflessione, approfondimento culturale, ma consapevolezza, capacità di
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valutazione, concreto impegno politico: comprendere le ragioni della democrazia in
funzione delle prospettive di crescita della collettività, compiere vere esperienze di
partecipazione negli organi collegiali come strumenti di gestione democratica. Anche
a questo riguardo diviene insostituibile il ruolo di tutti gli operatori scolastici - dal
Dirigente scolastico ai docenti al personale non docente - i quali, testimoniando
personalmente la propria adesione ai principi che ispirano gli organismi di democrazia
scolastica, non possono sottrarsi al compito di educare a valori come il senso della
responsabilità civile, la disponibilità a farsi carico dei problemi comuni, la convinzione
che la politica non è pura tecnica del potere, ma una fra le più alte espressioni
dell'agire dell'uomo nella ricerca del bene comune.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

10

Chimica

2

Disegno

2

Fisica

2

Informatica

1

Lingue

1

Multimediale

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

8

74
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

7
2
1

Approfondimento
La scuola è organizzata in un un'unica sede: un grande edificio storico, recentemente
ristrutturato, situato in una zona strategica della città, vicinissima al terminal dei bus
e alla stazione ferroviaria. L'edificio scolastico non presenta criticità relative alla
sicurezza e all'accoglienza di persone con disabilità ed è in possesso di tutte le
certificazioni previste dalla legge. Sono presenti n. 10 laboratori specialistici per le
discipline scientifiche, tecniche e linguistiche. Sono presenti 21 LIM. Vi è anche una
grande e scenografica biblioteca. La rete wifi copre l'intero edificio scolastico con
firewall aggiornato in tempo reale per l'accesso protetto al web. La scuola dispone di
un sito web interattivo con registro elettronico e di piattaforme didattiche per le classi
(studenti e docenti). La manutenzione dei laboratori ed il rifornimento dei costosi
materiali di consumo sono finanziati dal MIUR, dalle Fondazioni private e dai
contributi volontari versati dalle famiglie degli allievi.

L’edificio si articola su 4 livelli, con una dotazione di 35 aule.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

54

Personale ATA

15

Approfondimento
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Negli ultimi due anni scolastici, il 2017-2018 e l 2018-2019, la scuola risulta in
reggenza. Anche il Direttore dei servizi generali e amministrativi è attualmente
reggente.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
INCREMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA
Traguardi
Incremento progressivo del DELTA tra le competenze di inizio e di fine anno in
ciascuna disciplina.
Priorità
Omogeneità' degli esiti scolastici tra classi parallele.
Traguardi
Riduzione progressiva della variabilità del successo scolastico (voti medi, esiti prove
INVALSI e comuni, debiti e non ammessi) tra classi parallele.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Miglioramento delle competenze meta-cognitive nel primo biennio di studi.
Traguardi
Miglioramento delle competenze in italiano e matematica (dati INVALSI) al termine
del biennio Miglioramento delle competenze in italiano, matematica e inglese (dati
INVALSI) al termine del quinto anno.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Miglioramento delle competenze di lingua italiana in uscita (italiano come lingua
veicolare e trasversale, competenze avanzate di lettura e scrittura).
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Traguardi
Miglioramento dei risultati della prima prova scritta all'esame di Stato
Priorità
Miglioramento delle competenze di lingua inglese in uscita.
Traguardi
Incremento delle opportunità formative per l'inglese: certificazioni, school-link, stage
all'estero, work experience.

Risultati A Distanza
Priorità
Curvatura dell'offerta formativa in base ai fabbisogni formativi dell'Università.
Traguardi
Mappatura analitica degli esiti universitari di tutti gli allievi, con individuazione,
analisi e correzioni di eventuali punti critici.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche attraverso lo
studio della lingua latina (nel Liceo Scientifico), soprattutto in termini di lingua
veicolare e funzionale all’ apprendimento di tutte le altre discipline: competenze
testuali, lessicali, di scrittura, ecc. Potenziamento delle competenze nella lingua
inglese, sia come disciplina sia come strumento veicolare (metodologia Content
language integrated learning-CLIL), anche attraverso esperienze quali gli school link, i
Comenius, le work experience, gli stage all’estero e le certificazioni internazionali
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
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) 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
8 ) 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
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) 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
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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
11 ) 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
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
16 ) 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
17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

RIDUZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO.
Descrizione Percorso
Il percorso ha la finalità di confrontare i curricoli attuali con le linee guida MIUR, i
fabbisogni formativi emersi dai test d'ingresso, i fabbisogni formativi rilevati dagli ex
allievi (universitari) e di effettuare i necessari adeguamenti.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Analisi della coerenza dei curricoli con: linee-guida, Esame di
Stato, fabbisogni formativi emersi dai test di ingresso e segnalati dagli exallievi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
INCREMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE DIDATTICA DELLA
SCUOLA

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Omogeneità' degli esiti scolastici tra classi parallele.

"Obiettivo:" Effettivo e costante adeguamento dei curricoli di tutte le
materie alla luce dei dati di cui al punto precedente.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
INCREMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE DIDATTICA DELLA
SCUOLA

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Omogeneità' degli esiti scolastici tra classi parallele.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DELLA COERENZA DEGLI ATTUALI
CURRICOLI CON LE LINEE- GUIDA MIUR
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari
Docenti

Responsabile

15
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Dirigente Scolastico, Responsabili di Dipartimento.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DELLA COERENZA DEGLI ATTUALI
CURRICOLI CON I FABBISOGNI FORMATIVI EMERSI DAI TEST DI INGRESSO.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti
Responsabile
Dirigente Scolastico, Collaboratori, Docenti delle classi prime.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER MATERIA
- SISTEMATIZZAZIONE E GENERALIZZAZIONE DI PROVE COMUNI PER CLASSI
PARALLELE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Studenti
Genitori
Responsabile
Individuazione comune degli obiettivi minimi per la sufficienza, dei livelli per
l'eccellenza (10) che dev'essere raggiungibile e di linee-guida comuni non solo per la
valutazione delle prove scritte ma anche per le prove orali.
Svolgere almeno due prove comuni all'anno in tutti gli anni e in tutte le materie con
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contenuti e criteri di valutazione condivisi da tutti.

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Descrizione Percorso
Potenziare nei docenti di tutte le materie le competenze di monitoraggio,
valutazione formativa e sommativa e intervento didattico sulle stesse.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Potenziamento della formazione dei docenti:rilevazione dei
fabbisogni formativi ed organizzazione di corsi, utilizzando anche le
risorse interne.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
INCREMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE DIDATTICA DELLA
SCUOLA

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Omogeneità' degli esiti scolastici tra classi parallele.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze meta-cognitive nel primo
biennio di studi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze di lingua italiana in uscita
(italiano come lingua veicolare e trasversale, competenze
avanzate di lettura e scrittura).
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze di lingua inglese in uscita.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Curvatura dell'offerta formativa in base ai fabbisogni formativi
dell'Università.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI FORMATIVI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Organizzazione di momenti formativi utilizzando le competenze interne ed esterne

RELAZIONI CON IL TERRITORIO E LE FAMIGLIE
Descrizione Percorso
Questo percorso mira a migliorare le relazioni e la creazione di un clima di fiducia tra
docenti, genitori e studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Elaborazione del bilancio sociale come strumento di
trasparenza e fiducia nei confronti del territorio e delle famiglie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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INCREMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE DIDATTICA DELLA
SCUOLA

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze meta-cognitive nel primo
biennio di studi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze di lingua italiana in uscita
(italiano come lingua veicolare e trasversale, competenze
avanzate di lettura e scrittura).

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze di lingua inglese in uscita.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Curvatura dell'offerta formativa in base ai fabbisogni formativi
dell'Università.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Genitori

Associazioni

Responsabile
Dirigente Scolastico.
Docenti.
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Risultati Attesi
Creare un clima di dialogo e fiducia tra docenti genitori e alunni.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Liceo Scientifico con Potenziamento Laboratori Scientifici
È un corso di studi equilibrato, che abbina all'acquisizione di forti competenze
scientifiche con una spiccata connotazione laboratoriale (matematica, fisica,
scienze) una solida preparazione nelle materie linguistico-letterarie (italiano, latino,
inglese) e nelle altre discipline che completano il profilo liceale quali la filosofia, la
storia e la storia dell’arte. Tra gli ampliamenti dell’offerta formativa è prevista la
possibilità di conseguire certificazioni internazionali per la lingua inglese (anche
grazie a school link e work experiences all’estero) e di frequentare corsi
pomeridiani di francese.
Potenziamento informatico
È un corso di scienze applicate arricchito nel programma di informatica: 4 ore
curricolari anziché 2 nel primo biennio, che consentono un notevole
potenziamento di alcune competenze, tra cui il PENSIERO LOGICOCOMPUTAZIONALE e il “CODING”, propedeutiche allo studio di linguaggi di alto
livello e con possibilità, nel triennio, di affrontare le basi della ROBOTICA e della
PROGRAMMAZIONE “OBJECT-ORIENTED”.
Il corso comprende la possibilità di partecipazione a progetti/competizioni:
Olimpiadi problem solving, Astro Pi (ESA).

Potenziamento inglese
Percorso di Liceo Scientifico con potenziamento della lingua inglese nel
biennio affidato a un insegnante di madrelingua (2 ore settimanali
aggiuntive nel primo biennio con docente madre-lingua), al fine di
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migliorare le competenze di conversazione, rafforzare la curvatura
linguistica dell’indirizzo scientifico e favorire il conseguimento delle
certificazioni linguistiche internazionali.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE
-Tirocini SUISM
Gli studenti che frequentano l'Università di Scienze Motorie possono realizzare
il loro tirocinio (monte-ore previsto dal SUISM) assistendo e partecipando alle
lezioni di Educazione Fisica dei docenti del nostro Liceo.
-Convenzione FIGC-AIA.

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA
- La trasformabilità dell’energia (proposto alle classi quarte) e Dentro la
materia: un modello per l’atomo (proposto alle classi quinte) sono stati
predisposti grazie ad un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo. Propongono agli allievi di eseguire esperimenti complessi su aspetti
significativi della Fisica.
- Conferenza (proposta alle classi quinte) tenuta da un ricercatore del CERN per
permettere di avvicinare i ragazzi al mondo della ricerca scientifica. Sempre su
questo filone si muove la proposta del viaggio di istruzione al CERN che
coinvolge un gruppo limitato di studenti (al massimo 100).
- Art&Science across Italy ( proposta alle classi quarte) che ha come obiettivo
l’avvicinamento dei ragazzi al mondo della scienza e della ricerca scientifica
attraverso il linguaggio universale dell’arte. Nell'ambito del progetto gli studenti
hanno l’opportunità di visitare siti di ricerca, centri di restauro e di assistere a
conferenze che vengono organizzate presso la nostra scuola dai ricercatori
dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e vengono rivolte anche agli
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studenti che non partecipano al progetto. Questo progetto, inoltre, vede il
riconoscimento dell’attività nell'alternanza scuola lavoro.
- Visita al MUSE di Trento (proposte alle classi seconde ) dove ci sono
allestimenti permanenti sulla montagna, giochi matematico-fisici da esplorare e
mostre tematiche di contenuto scientifico.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
1) progetto BIOTECNOLOGIE:
a) esperienze in laboratorio di trasformazione batterica e DNA fingerprinting,
b) stage di biotecnologie presso SCIENZE IN PRATICA di Bologna,
c) giornata UNISTEM a Milano con visita ai laboratori di ricerca della dott.ssa
Cattaneo,
d) conferenze con dott. Bonfanti (NICO), dott.ssa Casorzo (Cento di ricerche di
Candiolo).
2) progetto ANALISI DELLE ACQUE DELLE SORGENTI DI LANGHE E ROERO:
analisi chimiche e microbiologiche su campioni di sorgenti presso i laboratori di
chimica del liceo.

3) progetto MIUR- LABORATORI TERRITORIALI :PCR real time.
DIPARTIMENTO DI ARTE
PROGETTO ASSISTENTI/CICERONI CON FONDAZIONE FERRERO ALBA
Formare gli studenti all’attività di assistenza mostre biennali della Fondazione e
all’attività di guide-ciceroni in occasione di aperture straordinarie.
Obiettivi formativi: integrazione di conoscenze derivanti da altre discipline,
capacità di integrazione nel gruppo, capacità di integrazione fra i vari gruppi.
Obiettivi cognitivi specifici: conoscere e approfondire i temi e le opere proposti
a cadenza biennale dalla Fondazione e saperli collegare con i programmi
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curricolari scolastici.

DIPARTIMENTO DI LETTERE
LATINO VIVO - METODO "NATURALE-CONTESTUALE"
"La lingua è per sé illustrata" (H. Ørberg) da testi e immagini per risalire a forme
e costrutti.
Obiettivi specifici:
1. stimolare e facilitare l'apprendimento della lingua e della cultura latina;
2. avviare alla lettura e alla comprensione dei classici senza intermediazione.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Laboratori innovativi per neoassunti:

- Equazioni differenziali ed integrali tra fisica e matematica
- Giochi, probabilità e calcolo combinatorio
- Il metodo del latino vivo
I laboratori innovativi si inseriscono in una attività in rete che ha come
capofila l'istituto superiore Umberto I° di Alba e prevede l'organizzazione
di laboratori su argomenti indicati i quali vengono proposti a docenti
neoassunti per consentire il confronto con esperienze educative
significative in contesti innovativi e l’incontro con una comunità
professionale per rappresentare un miglioramento della qualità
dell’insegnamento e della formazione in servizio.
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Corsi di inglese per adulti
I corsi, con insegnanti madrelingua, hanno lo scopo di potenziare le abilità di
speaking e listening con l’utilizzo anche di supporti multimediali. Sono proposti
agli insegnanti degli Istituti facenti parte dell’ambito CN4. L’approccio è di
genere comunicativo, la lingua viene insegnata in contesti diversi, con registri
linguistici adeguati alla situazione, e nell'ambito delle competenze individuate al
livello B1 e/o B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

in rete con l'istituto superiore Umberto I° di Alba.
Progetto continuità
- Attività di collaborazione tra liceo scientifico e scuola media che si
propone un confronto sulla didattica della matematica e della fisica,
anche attraverso la realizzazione di test rivolti agli studenti dell'ultimo
anno di scuola media.

ALLEGATI:
MIUR.AOODRPI.REGISTRO_UFFICIALEU.0000707.22-01-20181 (1).pdf

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Riorganizzazione dei software di gestione della segreteria e allestimento di isole
multimediali in biblioteca mediante acquisto di notebook, garantendo l'utilizzo
delle TIC nella didattica laboratoriale dei reparti di fisica e scienze.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
ALBA - "LEONARDO COCITO"

CODICE SCUOLA
CNPS030008

A. SCIENTIFICO
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;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
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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.

B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
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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
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

Approfondimento
Traguardi attesi in uscita
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale” (Regolamento dei Licei del 2010, art. 8 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno (All. A del Regolamento dei Licei):
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali
dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i
metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
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• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del
linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere
problemi di varia natura;
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la
modellizzazione e la risoluzione di problemi;
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia)
e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza
dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative
ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella
vita quotidiana.

Competenze specifiche del Liceo delle Scienze applicate:
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere
attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e
all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2 del Regolamento dei Licei
2010).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno (All. A del Regolamento dei Licei):
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso
esemplificazioni operative di laboratorio;
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a
favorire la scoperta scientifica;
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca
scientifica;
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• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita
quotidiana;
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione
dell’informatica nello sviluppo scientifico;
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento

Liceo scientifico opzione potenziato lingua inglese
I°

2°

biennio

biennio

1°

2°

3°

4°

anno

anno

anno

5°
anno

Attività e insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti
Lingua e letteratura 4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

italiana
Lingua e cultura
latina
Lingua e cultura
straniera – inglese*
Potenziamento
lingua inglese
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Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica*

2

2

3

3

3

Scienze Naturali*

2

2

3

3

3

Disegno e storia

2

2

2

2

2

dell'arte*
Scienze motorie e

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

29

29

30

30

30

sportive
Religione cattolica
o Attività
alternative
Totale

·

Lo svolgimento delle discipline si avvale di laboratori attrezzati di biologia, chimica,
biotecnologia, fisica, informatica, disegno, lingue straniere.

Liceo scientifico opzione potenziato laboratori scientifici

I°

2°

biennio

biennio

1°

2°

3°

4°

anno

anno

anno

5°
anno

Attività e insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti
Lingua e

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

letteratura italiana
Lingua e cultura
latina
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Lingua e cultura

3

3

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

straniera – inglese*
Storia e Geografia

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica*

2

2

3

3

3

Scienze Naturali*

2

2

3

3

3

Potenziamento

2

2

2

2

2

2

2

laboratorio
scientifico
Disegno e storia
dell'arte*
Scienze motorie e

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

sportive
Religione cattolica
o Attività
alternative
Totale

·
Lo svolgimento delle discipline si avvale di laboratori attrezzati di biologia, chimica,
biotecnologia, fisica, informatica, disegno, lingue straniere.

Liceo scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE con potenziamento
informatica
Per gli studenti che intendono approfondire l’informatica come scienza:
coding, pensiero computazionale, problem solving

I° biennio

31

2° biennio

1°

2°

3°

4°

anno

anno

anno

anno

5° anno
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Lingua e letteratura

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

italiana
Lingua e cultura straniera
- inglese
Storia e Geografia

Matematica

5

4+1

4

4

4

Informatica

4

4

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze Naturali

3

4

5

5

5

Disegno e storia dell'arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

29

29+1

30

30

30

sportive
Religione cattolica o
Attività alternative
Totale

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ALBA - "LEONARDO COCITO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Liceo Scientifico Statale “L. Cocito”, nasce nel 1969, è dedicato all’eroe partigiano
Leonardo Cocito. Leonardo Cocito (1914 -1944) fu docente di lettere, tra i suoi allievi
ebbe Beppe Fenoglio (il famoso scrittore) e come amico e collega il filosofo Pietro
Chiodi. Il nostro Liceo si trova ad operare in una realtà socio-culturale ricca di stimoli e
piena di valori, nonché in uno dei territori più belli del mondo (si ricorda che il territorio
delle Langhe - Roero e Monferrato sono state riconosciute Patrimonio Mondiale
dall’UNESCO per i Paesaggi vitivinicoli). Dopo una serie di trasferimenti ha ora una sede
definitiva, che offre ampi spazi per lo svolgimento delle attività didattiche, con aule di
grandi dimensioni, laboratori di informatica, scientifici e linguistici, una fornita ed ampia
biblioteca, una sala riunioni. La parte amministrativa è strutturata con uffici con
competenze ben definite ed orari abbastanza ampi, in modo da consentire un accesso
abbastanza agevole all’utenza. La struttura è facilmente raggiungibile essendo vicina
alla stazione ferroviaria ed alle fermate degli autobus. Proprio in considerazione dei
valori altissimi che hanno guidato il Prof. Cocito, del contesto culturale albese, nonché
del legame con il territorio, il nostro Liceo vanta numerose iniziative di alto profilo
collegate a tutte le discipline curriculari e non curriculari, annoverando tra le sue
iniziative corsi di formazione e/o aggiornamento, attività pomeridiane, ottimi
piazzamenti in concorsi locali e nazionali. Purtroppo non ha una palestra interna, ma le
attività sportive sono molteplici e vengono svolte grazie all’utilizzo di strutture esterne
limitrofe. Allo stesso modo non è dotata di un salone abbastanza capiente da ospitare
un numero elevato di utenti. Gli eventi con grande affluenza di pubblico sono
comunque ben gestiti grazie all’utilizzo di strutture adeguate e molto vicine all’istituto.
Dal punto di vista didattico il Liceo “Cocito”, pur privilegiando la formazione scientifica,
cerca di promuovere nei giovani la capacità di riconoscere i valori etici, culturali e morali
nel rispetto del pluralismo, avendo particolare attenzione non solo al rapporto tra
studenti, ma anche tra studenti e docenti, personale ATA e Dirigente. Si cerca così di
rendere più agevole e sereno il percorso scolastico, che è di per sé impegnativo e
richiede costante applicazione. I nostri sforzi sono premiati dall’altissima percentuale di
studenti che completano gli studi senza cambiare indirizzo scolastico (gli studenti che si
spostano in altre scuole sono una percentuale ridotta), nonché dall’ottima resa in
ambito universitario, dove i nostri studenti accedono con un bagaglio culturale che
premia la dedizione con cui affrontano il percorso di studi liceale, conseguendo la
laurea con percentuali elevate.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
CURRICULUM VERTICALE LICEO STATALE SCIENTIFICO L. COCITO 1. Dipartimento di
Lettere. 2. Dipartimento di Lingue straniere. 3. Dipartimento di Storia e filosofia. 4.
Dipartimento di Matematica e Fisica. 5. Dipartimento di Informatica. 6. Dipartimento di
Scienze Naturali. 7. Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte. 8. Dipartimento di
Scienze Motorie e Sportive. 9. Dipartimento di I.R.C. . I "curricula" sono contenuti nel
dettaglio nel documento allegato al quale si rimanda
ALLEGATO:
CURRICULUM VERTICALE.PDF

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PROFESSIONISTI E PROFESSIONI
Descrizione:

Tutti i nostri progetti si pongono l’obiettivo di introdurre gli/le studenti/esse in varie attività, mettendoli
in contatto con professionisti, mondo universitario, enti ed imprese di vari settori (medico scientifico,
amministrativo, sportivo, ecc.), comunque pertinenti all'indirizzo scolastico, al loro futuro universitario e
con particolare attenzione alle varie opzioni di indirizzo.

Inoltre il nostro istituto incentiva la partecipazione a concorsi, sia a livello locale che
nazionale, che siano anche percorsi di alternanza s.l..
Quindi i progetti vengono attivati tenendo presente i corsi: Liceo Scientifico, Liceo
Scientifico con Potenziamento laboratori scientifici, Liceo Scientifico opzione scienze
applicate, Liceo Scientifico con potenziamento Inglese e Liceo scientifico con opzione
scienze applicate con potenziamento informatico (questi ultimi due hanno percorsi ad hoc
).
Tutti i nostri percorsi devono rispettare i requisiti di sicurezza, pertinenza e qualità.
MODALITÀ

34

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ALBA - "LEONARDO COCITO"

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti saranno valutati in base alle competenze acquisite
PROFESSIONI ALL’ESTERO
Descrizione:
E’ un progetto sviluppato dal dipartimento di lingue straniere, come alternanza dedicata
soprattutto agli studenti che escono dal biennio dell’indirizzo Liceo Scientifico con
potenziamento Inglese. Questo progetto garantisce ai partecipanti un duplice obiettivo,
e cioè sia migliorare la conoscenza della lingua, che svolgere un’attività lavorativa in un
paese straniero. Il tutto in un ambiente controllato e qualitativamente elevato, in modo
da garantire ai nostri studenti/esse l’arricchimento del proprio bagaglio culturale in
sicurezza.
Al fine di garantire la massima accessibilità, anche studenti di altri indirizzi possono farne
parte. Per lo stesso motivo l’Istituto accetta e promuove sia progetti di altri enti
(Intercultura, Wep ecc.), che proposte delle famiglie. Purché rispecchino i requisiti di
pertinenza, qualità e sicurezza.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti saranno valutati in base alle competenze acquisite
PROFESSIONE INFORMATICA
Descrizione:
Questo percorso (attualmente in fase sperimentale) serve a supportare gli/le
studenti/esse del Liceo scientifico con opzione scienze applicate con potenziamento
informatico.
Il percorso prevede la realizzazione di progetti specifici in collaborazione con ditte, enti ed
Università, in modo da contribuire a sviluppare al meglio le aspirazioni e le attitudini dei
ragazzi/e.
Previa valutazione del possesso dei requisiti necessari, possono essere ammessi studenti
di altri indirizzi scolastici.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti saranno valutati in base alle competenze acquisite
IO ALLENO
Descrizione:
Questo progetto è nato per consentire agli studenti agonisti, o che comunque intendono
fare dell’attività sportiva un lavoro, di svolgere attività dedicata. Gli studenti vengono
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accolti in strutture o enti con il compito di allenare atleti più giovani affiancando veri
allenatori. Oppure simulano in assistenza l’allenatore di una vera squadra. Si spera in
futuro di potere fare sperimentare ai nostri studenti/esse anche altre professioni inerenti
all’ambito sportivo (arbitro, fisioterapista, agente di atleti, amministratore di società
sportiva, ecc.).
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti saranno valutati in base alle competenze acquisite
IMPRESE SIMULATE
Descrizione:
L’impresa simulata più che un progetto a se stante è una modalità che ha generato
percorsi di successo e molto apprezzati dagli/le studenti/esse. Infatti Imprese ed enti
hanno costruito insieme al nostro istituto progetti ad hoc, che ben si sposano con gli
indirizzi del Liceo, portando all’interno della scuola l’impresa ed al contempo gli studenti
nelle loro strutture.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti saranno valutati in base alle competenze acquisite
ANALISI DELLE ACQUE
Descrizione:
Programma “Analisi delle acque”
Il percorso “Analisi delle acque”, pensato per l’indirizzo Liceo Scientifico opzione scienze
applicatei, ha visto tra i suoi iscritti anche studenti dell’indirizzo Liceo scientifico, si svolge
con i seguenti incontri:
1. Presentazione: L'Impresa formativa simulata.
2. Analisi microbiologica delle acque.
3. Analisi chimica delle acque.
4. Lettura risultati analisi microbiologica delle acque.
5. Elaborazione dati ottenuti dall'analisi chimica e microbiologica delle acque.
6. Inserimento dati ed emissione del Certificato di analisi.
7. Relazione finale.
8. Esposizione e discussione della relazione.
Redazione ed impaginazione tesina.
Redazione ed impaginazione articoli sito e presentazione.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Gli studenti saranno valutati in base alle competenze acquisite.
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APP A SCUOLA
Descrizione:
Progetto
Presentazione progetto "App a scuola".
Condivisione modello di business CANVASS.
Ricerca on-line su modello di business e sue applicazioni.
Approfondimento modello di business CANVASS.
Simulazione in aula di creazione di un business secondo il modello in esame.
Homework: studio e progettazione della propria APP e pianficazione delle varie aree di business
secondo il modello CANVASS.
Presentazione progetti APP.
Analisi punti di forza e debolezza di ciascun progetto.
Apertura canali on-line (chat, google drive) per approfondimenti individuali e collettivi con l'intento
di simulare il telelavoro.
Ricerca di mercato su consumi panini/snack commercializzati dal Bar dell'istituto.
Prima elaborazione del business plan relativo a ciascun progetto.
Sessioni singole on-line di approfondimento su entrate ed uscite costituenti il business plan.
Presentazioni dei business plan.
Approfondimento su contenuti economici e finanziari.
Analisi di fattibilità delle singole APP e scelta dei progetti da sviluppare.
Piano di sviluppo.
Coinvolgimento fornitori esterni.
Condivisione primo semi-lavorato del progetto "SchoolSandwich".
Fase di sperimentazione dell’app.
Elaborazione prodotto definitivo.
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Messa sul mercato dell’app.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Gli studenti saranno valutati in base alle competenze acquisite
VIAGGIO NEL BAROCCO ALBESE
Descrizione:
Progetto
Il progetto “Viaggio nel barocco albese” realizzato con il MUDI di Alba ha accolto studenti
dell’indirizzo scientifico, ma anche di scienze applicate.
Si svolge con i seguenti incontri:
Il direttore museale: ruoli e competenze. Il caso del Museo Diocesano di Alba.
Lineamenti di storia dell'arte italiana:

il Barocco.

Convegno Fondazione Ferrero- Consegna Bozza articolo-Pubblicazione sul sito articolo
La professione della guida turistica: competenze e principali attività.
La ricerca bibliografica: gli strumenti utili all’individuazione dei beni artistici del Barocco
albese e dei libri di testo necessari allo studio e alla stesura delle schede delle opere.
Ricerca del materiale di studio
Ricerca sulla vita dei santi
Conferenza Nucleo TPC dei Carabinieri
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Visita ai laboratori della Fondazione CCR "La Venaria Reale"
Consegna Bozza n. 2 articoli -Pubblicazione sul sito articoli
Visita guidata ai beni artistici del Barocco albese
Progettazione dell’itinerario di visita.
Formazione giovani guide: prove sul campo
Visita guidata a cura degli studenti
Redazione tesina
Redazione video
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti saranno valutati in base alle competenze acquisite
LA BELLEZZA INTERIORE
Descrizione:
Il progetto tra i vincitori del concorso "Educazione alla bellezza" di Fondazione CRC
prevede i seguenti dieci percorsi:
1. Annullo filatelico;
2. Capsula del tempo;
3. Progetto dip. Scienze “La bellezza del DNA”;
4. Mostra sulla porta come concetto nell’arte;
5. Mostra Lab Dalì e Magritte;
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6. Mostra “Alba con gli occhi di P. Gallizio”;
7. Mostra “Un eroe della resistenza – Leonardo Cocito”;
8. Parole e libertà + Mostra + conferenze libertà di espressione.
9. Teatro + mostra “La bellezza interiore - uno sguardo sul teatro” da una richiesta degli
studenti che partecipano al corso;
10. Corso di poesia creativa.

I.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti saranno valutati in base alle competenze acquisite.
“ART&SCIENCE ACROSS ITALY”
Descrizione:
Il progetto proposto dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dal CERN di Ginevra e
dall’esperimento CMS del CERN ha lo scopo di avvicinare gli studenti al mondo della
scienza e della ricerca scientifica anche attraverso il linguaggio universale dell’arte. Il
nostro Liceo ha aderito con 24 studenti ( 7 studenti della classe 4 C e 17 della classe 4 D).
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
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Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti saranno valutati in base alle competenze acquisite.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
AREA TEMATICA: Scienze motorie e sportive attività sportive extracurricolari nelle varie
discipline promosse dal MIUR- Uff. Ed.Fisica
Obiettivi formativi e competenze attese
- educare e formare personalità dei giovani - accrescere il senso civico - accrescere il
benessere psico-fisico - migliorare gli stili alimentari -contrastare il fenomeno del
bullismo
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

POTENZIAMENTO MATEMATICA CLASSI SECONDE SCIENZE APPLICATE
AREA TEMATICA: matematica laboratorio di geometria (utilizzo software geogebra)
Obiettivi formativi e competenze attese
-migliorare l'aspetto logico nella risoluzione dei problemi con utilizzo di software
dedicato
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA
AREA TEMATICA: Scienze Naturali e Fisica Il potenziamento di laboratorio favorisce la
possibilità di integrare l'attività laboratoriale di fisica e di scienze, intesa non solo
come attività pratica ma anche come luogo del " fare consapevole".
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività di laboratorio intende potenziare le capacità di analisi e di interpretazione
della realtà.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
AREA TEMATICA: Lingue Straniere B1 , B2 , C1
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di un corretto metodo di lavoro progettuale Integrazione di conoscenze
derivanti da diverse discipline Capacità di integrazione nel gruppo Capacità di portare
a termine il lavoro assegnato Capacità di integrazione fra i vari gruppi - acquisire
l’autonomia dei propri progetti di apprendimento; - integrare/approfondire le
conoscenze linguistiche; - ampliare le competenze comunicative; - potenziare la
capacità di interagire in contesti diversificati; COMPETENZE ATTESE - acquisire la
certificazione internazionale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

AUTOCAD
AREA TEMATICA: Informatica e arte Bidimensionale classi terze, tridimensionale classi
quarte Svolte in Laboratorio Informatico Obiettivi formativi: integrazione di
conoscenze derivanti da altre discipline, capacità di integrazione nel gruppo, capacità
di portare a termine il lavoro assegnato
Obiettivi formativi e competenze attese
Per le terze, fornire le basi del disegno a computer autocad partendo da applicazioni
bidimensionali, proiezioni ortogonali fini alle piante architettoniche e dettagli; per le
quarte, continuare il percorso di terza fornendo le conoscenze del disegno computer
in tridimensionale, rendering. Al termine di uno dei due anni si può sostenere l’esame
finale di attestazione ECDL CAD
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Esterno

TEATRO
Il labora L'attività del laboratorio teatrale permette di acquisire capacità relazionali tra
studenti, nonché l'apprendimento di gestualità e capacità di adattamento tipiche
dell'arte teatrale, con la realizzazione di uno spettacolo alla fine dell'anno scolastico.
Viene inoltre approfondita la conoscenza dei testi drammatici classici di ogni tempo.
L'area tematica di riferimento è trasversale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle tecniche di recitazione e di capacità di adattamento tipiche dell'arte
teatrale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

BLS
Simulazione pratica con test pratico-teorico di rianimazione cardio-polmonare per le
classi prime. Simulazione pratica con test pratico-teorico di rianimazione cardiopolmonare e DAE per le classi quinte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Diffusione di buone pratiche di rianimazione per soggetti non traumatizzati
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni istruttori BLS e istruttore IRC

POTENZIAMENTO INFORMATICA
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA CON L'INTRODUZIONE DI DUE ORE DI
INFORMATICA IN CLASSE PRIMA E DUE ORE DI INFORMATICA IN CLASSE SECONDA
Obiettivi formativi e competenze attese
competenze digitali
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

POTENZIAMENTO INGLESE
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA CON L'INTRODUZIONE DI DUE ORE CON
DOCENTE DI INGLESE MADRELINGUA IN CLASSE PRIMA E IN CLASSE SECONDA LICEO
SCIENTIFICO
Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento certificazione linguistica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

RELIGIONE, ARTE E CULTURA TERRITORIALE
Percorso di didattica dell’arte e archeologica , alla scoperta dell’arte romana e di Alba,
in collaborazione col museo Diocesano di Alba
Obiettivi formativi e competenze attese
valorizzazione del territorio
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PERCORSO DIDATTICO SULLA LEGALITA'
Realizzazione di percorsi didattici educativi in collaborazione con l’associazione LIbera,
volti a contrastare la corruzione e la mafia
Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza attiva
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PACE E INTEGRAZIONE
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Coinvolgimento delle classi attraverso work shop didattici e interattivi, realizzati in
collaborazione con L’arsenale della pace Sermig di Torino.
Obiettivi formativi e competenze attese
Integrazione tra le culture e solidarietà tra i popoli.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

TRENO DELLA MEMORIA
Viaggio in alcuni campi di concentramento con attività di approfondimento sulla
Shoha.
Obiettivi formativi e competenze attese
conoscenza storica, elaborazione critica.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

STAGE BIOTECNOLOGIE
Presso laboratori di biologia molecolare della fond. Golinelli di Bologna proposte a 45
studenti delle classi quinte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentazione con lavoro individuale di applicazioni pratiche della moderna
biotecnologia.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO SCI
Progetto PES organizzato dalla regione Piemonte con la collaborazione del CUS Torino
e la scuola di maestri di sci di Pratonevoso per la diffusione della pratica degli sport
invernali, la scoperta consapevole del territorio alpino del Piemonte e l'acquisizione
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della cultura della montagna.
Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere gli alunni nella pratica degli sport invernali, nella scoperta consapevole del
territorio alpino del Piemonte e nell'acquisizione della cultura della montagna.
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni e maestri di sci FIPAV REG
PIEMONTE

SPORTELLO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Assistenza a studenti, famiglie ed imprese nella progettazione e partecipazione ai
progetti di alternanza e alla gestione burocratica degli stessi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO MIUR STUDENTE-ATLETA
P.F.P. PER STUDENTI -ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

VISITE D'ISTRUZIONE
Organizzazione di visite giornaliere a città o mostre.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: integrazione di conoscenze derivanti da altre discipline, capacità di
integrazione nel gruppo. Obiettivi cognitivi specifici: conoscere e approfondire la storia
e le opere dell’arte e dell’architettura italiana e internazionale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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PROGETTO ASSISTENTI/CICERONI CON FONDAZIONE FERRERO ALBA
Formare gli studenti all’attività di assistenza mostre biennali della Fondazione e
all’attività di guide-ciceroni in occasione di aperture straordinarie.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: integrazione di conoscenze derivanti da altre discipline, capacità di
integrazione nel gruppo, capacità di integrazione fra i vari gruppi. Obiettivi cognitivi
specifici: conoscere e approfondire i temi e le opere proposto a cadenza biennale dal
Fondazione e saperli collegare con i programmi curricolari scolastici.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
ART&SCIENCE ACROSS ITALY
Attività ( proposta alle classi quarte) che ha come obiettivo l’avvicinamento dei ragazzi
al mondo della scienza e della ricerca scientifica attraverso il linguaggio universale
dell’arte. Nell'ambito del progetto gli studenti hanno l’opportunità di visitare siti di
ricerca, centri di restauro e di assistere a conferenze che vengono organizzate presso
la nostra scuola dai ricercatori dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e
vengono rivolte anche agli studenti che non partecipano al progetto. Questo progetto,
inoltre, vede il riconoscimento dell’attività nell'alternanza scuola lavoro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire il legame tra arte e matematica
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
esterno e interno

BIOETICA IN CLASSE
Lezione dialogata tenuta da un esperto esterno alla scuola su alcune tra le più
controverse questioni emergenti dal settore interdisciplinare della bioetica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Incremento delle conoscenze relative alle questioni etico-bioetiche, della capacità di
giustificare le proprie convinzioni morali e di individuare i punti forti e deboli delle
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argomentazioni altrui, della consapevolezza del carattere pluralistico della società
contemporanea.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
In collaborazione con il CE.SE.DI. di Torino, della "Consulta di Bioetica Onlus",
dell'Università degli Studi di Torino.
QUESTIONI DEL NOVECENTO
Incontro con un esperto esterno su un tema rilevante della Storia del Novecento (per
l'anno scolastico 2018-2019: le origini ed i caratteri fondamentali delle guerre
jugoslave degli anni Novanta).
Obiettivi formativi e competenze attese
Incremento delle conoscenze storiche concernenti il periodo trattato.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
Attività di "sportello di ascolto psicologico" condotta da un esperto esterno all'Istituto
per la promozione del benessere scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Lo "Sportello di ascolto psicologico", rivolto agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti
e al personale A.T.A. dell'Istituto, si propone di fornire un supporto per un'ampia
gamma di possibili criticità ravvisabili in ambito scolastico. Lo Sportello è rivolto
anzitutto agli studenti dell'Istituto, e potrà essere fruito solo previa autorizzazione da
parte delle famiglie. Esso mirerà a supportare gli studenti nel superamento delle
difficoltà personali, relazionali e concernenti il rapporto con lo studio, ed a favorire il
raggiungimento dei loro obiettivi. Il servizio si propone inoltre di favorire la
comprensione, da parte degli insegnanti interessati, delle problematiche che
determinano disagio nell'apprendimento e/o nella relazione socio-affettiva degli
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allievi, al fine di ridurre le manifestazioni di disagio all'interno dei vari gruppi-classe. Lo
Sportello contribuirà a fornire informazioni specifiche rispetto ai principali disturbi
dell'età evolutiva. Lo Sportello si propone infine di sostenere la genitorialità,
valorizzando le risorse e le competenze specifiche della famiglia intesa come primo ed
insostituibile nucleo educativo-relazionale, nel quadro di una proficua collaborazione
con la scuola e con altre realtà territoriali attive nell'ambito educativo e sanitario.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
" 6 TEMPO PER GLI ALTRI"
Il progetto intende proporre metodi e strumenti diversi in cui il "fare" sia prevalente
rispetto al sentire e al vedere, per lo più attraverso modalità di lavoro capaci di
mobilitare dimensioni emotive profonde ed attivare un meccanismo di azionereazione tra i soggetti coinvolti nell'attività.
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare il grado di consapevolezza sull'utilizzo delle risorse tempo con particolare
riferimento al tempo libero.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni e esperti esterni

DONAZIONE ORGANI, SANGUE E MIDOLLO
Serie di incontri con medici ASL CN2 e volontari donatori Presenza di un'autoematica
AVIS a scuola
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione sui temi della donazione
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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WEB INDIPENDENTE
Serie di incontri con la Cooperativa Orso e Stranaidea
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'uso consapevole del web attraverso attività partecipative e interattive
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ART DAY SCHOOL & MACRAMIX
Evento musicale
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la consapevolezza sul volontariato
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

CALCETTO MONDIALE
Torneo di calco a 5 a squadre miste formate da allievi delle scuole secondarie di II
grado e giovani cittadini stranieri. Si svolgerà nell'ambito della festa interculturale
"Macramè" intrecci di culture
Obiettivi formativi e competenze attese
Integrazione
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

A SCUOLA DI EMOZIONI
Serie di incontri per le classi prime proposte dal Consorzio socio-assistenziale di Alba e
Roero
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la reazione tra i ragazzi , vivere esperienze significative per la socializzazione
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e integrazione con i compagni, creare occasioni per realizzare lo "star bene" nel
gruppo classe
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

RETE SHE
Serie di incontri e/o attività proposte a tutti gli studenti nel contesto della promozione
della salute nella scuola
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la salute a scuola
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

COLLETTA ALIMENTARE
Incontro con CARITAS Alba e partecipazione alla giornata mondiale della colletta
alimentare
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare valori etici e di diritto alla cittadinanza
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

CENTRO H- ZONE
Incontro con i rappresentanti di classe
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione sulla presenza nel territorio di servizi rivolti ai giovani
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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ASSEMBLEE STUDENTI
Incontri con i rappresentanti d'Istituto per fornire agli studenti di tutte le classi
materiale e informazioni per lo svolgimento delle assemblee di classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare il lavoro dei rappresentanti di classe e dar loro supporto se si
riscontrassero casi di dipendenza
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni e esperti esterni

LA BELLEZZA INTERIORE
Il progetto tra i vincitori del concorso "Educazione alla bellezza" di Fondazione CRC
prevede i seguenti dieci percorsi: 1. Annullo filatelico; 2. Capsula del tempo; 3.
Progetto dip. Scienze “La bellezza del DNA”; 4. Mostra sulla porta come concetto
nell’arte; 5. Mostra Lab Dalì e Magritte; 6. Mostra “Alba con gli occhi di P. Gallizio”; 7.
Mostra “Un eroe della resistenza – Leonardo Cocito”; 8. Parole e libertà + Mostra +
conferenze libertà di espressione. 9. Teatro + mostra “La bellezza interiore - uno
sguardo sul teatro” da una richiesta degli studenti che partecipano al corso; 10. Corso
di poesia creativa. Il progetto interdisciplinare ha lo scopo di guidare gli studenti in un
percorso che stimoli la ricerca della bellezza in ogni ambito curricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: integrazione di conoscenze derivanti da altre discipline anche non
curricolari, capacità di integrazione nel gruppo interclasse, capacità di integrazione fra
i vari gruppi. Obiettivi cognitivi specifici: conoscere e approfondire i temi proposti e
saperli collegare con i programmi curricolari scolastici. Competenze attese: imparare
ad applicare praticamente quanto appreso in via teorica acquisendo esperienze ed
abilità che arricchiscano il proprio bagaglio di conoscenze.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti ed esperti esterni

OLIMPIADI DI ITALIANO
Esercizi grammaticali, di comprensione e analisi testuale. Partecipazione alle fasi di
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istituto e regionali in modalità digitale e telematica, attraverso apposita piattaforma
online.
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle conoscenze grammaticali, delle abilità di analisi e costruzione di
testi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

OLIMPIADI DI DEBATE
Due round di dibattito regolamentato secondo il protocollo di riferimento del World
Schools Debate Format, su tema “filosofico” in senso lato (noto oppure impromptu).
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze di comunicazione per condividere idee; preparare a essere
cittadini attivi e a valutare criticamente i problemi; imparare a cooperare per
competere.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GIORNALE IN CLASSE
Distribuzione settimanale di quotidiani nelle classi seconde, con lettura partecipata o
autonoma.
Obiettivi formativi e competenze attese
- ampliamento, approfondimento e attualizzazione dei contenuti disciplinari; sensibilizzazione a tematiche connesse con le competenze di cittadinanza; potenziamento delle abilità di lettura e di analisi testuale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
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PASSEGGIATA FENOGLIANA
Itinerario letterario attraverso le vie di San Benedetto Belbo nei luoghi emblematici
della produzione di Beppe Fenoglio, con letture e riflessioni a partire dai racconti e dai
romanzi dello scrittore albese.
Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere la produzione di Fenoglio e accostarsi alle tematiche che la ispirarono,
anche in collegamento con altre discipline; - potenziare il senso di appartenenza a un
territorio e a una cultura.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno

Altro
"PER UN PUGNO DI LIBRI"
Gara di lettura per squadre-classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
- motivare gli allievi alla lettura; - capacità di cooperare; - potenziare le capacità di
analisi testuale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
CORSI UNITRE PER STUDENTI
MEDIO ORIENTE ANTICO E CONTEMPORANEO STORIA DELL'ARTE
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento di tematiche disciplinari e di attualità
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro
VIAGGI DI ISTRUZIONE
Organizzazione di viaggi di più giorni in località italiane o estere per visita a mostre,
musei, laboratori, centri di ricerca e aree naturalistiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: integrazione di conoscenze derivanti da altre discipline, capacità di
integrazione nel gruppo. Obiettivi cognitivi specifici: -conoscere e approfondire la
storia e le opere dell’arte e dell’architettura italiana e internazionale. - conoscere le più
recenti scoperte della ricerca scientifica e visitare aree naturalistiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
I DOCENTI E LE CLASSI.
BANDO DEL MINISTERO : PER UNA DIDATTICA
INTEGRATA CON LE NUOVE TECNOLOGIE.
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO
• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
GLI STUDENTI E TUTTO IL PERSONALE
ATTIVITA' COLLABORATIVE TRA STUDENTI CON
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

ACCESSO INTERNET MEDIANTE
AUTENTICAZIONE.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
STUDENTI E DOCENTI.
ULITIZZARE LIM O SCHERMI INTERATTIVI PER
L'ACCESSO A PIATTAFORME DIDATTICHE, A
RISORSE MULTIMEDIALI IN RETE, A
COLLABORAZIONI TRA STUDENTE-DOCENTE O
TRA STUDENTE-STUDENTE.

• Un profilo digitale per ogni studente
GLI STUDENTI.
IDENTITA’ DIGITALE

UTILIZZO DELLE RISORSE DIGITALI DELLA
SCUOLA PER UN ACCESSO PERSONALE A
PIATTAFORME DIDATTICHE.

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
ACCESSO

L'AMMINISTRAZIONE E GLI UTENTI
ADEGUAMENTO DELLA RETE D'STITUTO E
POTENZIAMENTO CON DORSALI IN FIBRA.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
STUDENTI E DOCENTI.
UTILIZZARE LA BIBLIOTECA COME AMBIENTE
CONTENUTI DIGITALI

DIGITALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI ISOLE DI
STUDIO CON UTILIZZO DI LAPTOP A SERVIZIO
DELL'UTENZA INTERNA .
(INSERITO NEL PROGETTO COGITO, DIGITO ERGO
DISCO.

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

UTILIZZO DI PIATTAFORME HARWARE-OPEN
SOURCE RASPBERRY-PI E ARDUINO PER
PROGETTI MULTIDISCIPLINARI.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
DOCENTI.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

SAPER UTILIZZARE IN MODO PROFICUO LE
POTENZIALITA' DELLO STRUMENTO E SAPER
GESTIRE I DATI SCATURENTI DALLA
COMUNICAZIONE TRA I SOGGETTI
DELL'EDUCAZIONE.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
DOCENTI.
CONOSCERE E APPROFONDIRE LE POTENZIALITA'
DELLA PIATTAFORMA DIDATTICA E GOOGLE APP

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
ALBA - "LEONARDO COCITO" - CNPS030008
Criteri di valutazione comuni:
Valutazione del progresso realizzato dallo studente rispetto ai livelli di
partenza;
Valutazione dell’adeguatezza della preparazione per affrontare la classe
successiva;
Valutazione complessiva considerando anche il superamento dei debiti
formativi;
Riflessioni su eventuali difficoltà personali dello studente o situazioni
particolari di carattere extrascolastico.
Criteri di valutazione del comportamento:
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
INDICATORI DESCRITTORI VOTO
FREQUENZA E PUNTUALITA’
assidua e costante 10
regolare 9
quasi / non sempre regolare (frequenza alterna, ritardi saltuari) 8
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alterna e selettiva (assenze e ritardi frequenti, anche strategici) 7
irregolare 6
Irregolare (ai limiti della possibilità di valutazione) 5
RISPETTO DELLE REGOLE
scrupoloso / preciso 10
adeguato 9
quasi sempre adeguato 8
difficoltoso 7
scarso 6
nullo 5
IMPEGNO
puntuale e continuo con apporti personali 10
puntuale e continuo 9
costante 8
selettivo 7
discontinuo e/o saltuario 6
inesistente / nullo 5
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
propositiva (osservazioni personali opportune e pertinenti) 10
attiva (attenzione continua e interventi mirati) 9
alterna 8
marginale 7
inesistente / passiva 6
opportunistica e di disturbo 5
SANZIONI E INFRAZIONI
nessuna 10
nessuna (qualche ammonimento orale) 9
occasionali / episodici (un ammonimento scritto) 8
poche (due o più ammonimenti scritti) 7
gravi 6
gravissime e/o reiterate 5
Calcolo del voto di condotta in decimi: somma dei voti dei cinque indicatori / 5
Il C.d.C. assegna, di norma, un voto da sette a nove decimi; in casi gravi assegna il
voto di sei decimi; in casi gravissimi (reati che violino la dignità e il rispetto della
persona umana, atti penalmente perseguibili e sanzionabili…) assegna il voto di
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cinque decimi; in caso di comportamenti particolarmente esemplari (vivacità e
curiosità intellettuale, partecipazione ad attività para ed extrascolastiche)
attribuisce il voto di dieci decimi.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
• Il Consiglio di Classe delibera
- la promozione alla classe successiva: per studenti che abbiano raggiunto una
media di almeno 6/10 in tutte le discipline di studio.
- la sospensione del giudizio: quando siano emersi debiti formativi nello scrutinio
finale, recuperabili entro l’inizio dell’anno scolastico successivo con iniziative di
recupero nel corso dell’estate.
- la non promozione alla classe successiva nei seguenti casi:
i) Studenti che presentino una o più situazioni di profitto giudicate gravemente
insufficienti o situazioni di profitto insufficiente, in diverse discipline, tali da non
aver permesso di conseguire le conoscenze, le abilità e le competenze richieste
dal profilo della classe frequentata e quindi da compromettere le possibilità di
successo nella classe successiva;
ii) Studenti che nello scrutinio di agosto/settembre non abbiano recuperato i
debiti formativi.
In generale, a prescindere da eventuali casi relativi a difficoltà specifiche ed
eccezionali di ordine extra-scolastico, il Collegio Docenti ritiene che le materie
con debito formativo e quindi con sospensione del giudizio non debbano
superare la misura di tre.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
criteri previsti dalla normativa per l'Esame di Stato.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
il credito scolastico viene assegnato dal Consiglio di Classe sulla base della
normativa in vigore.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Nella scuola sono presenti alcuni alunni con disabilità, con
DSA e con BES, anche se in numero limitato, in quanto prevale ancora un diffusa
diffidenza verso l’istituzione stessa, ritenuta per la stessa natura degli
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apprendimenti poco inclusiva. Le risorse, le attrezzature, le strutture e gli
spazi risultano estremamente accessibili e fruibili anche in caso di disabilità
grave.

Inclusione

PUNTI DI FORZA

Ampia disponibilita', da parte
dei docenti, a personalizzare l'azione didattica ed educativa nei confronti
degli allievi con DSA, BES, ospedalizzati o comunque con gravi e documentate
problematiche.

PUNTI DI DEBOLEZZA

In questa scuola non si
iscrivono, causa antico retaggio culturale, allievi con handicap o disabilita'
gravi

Recupero
e potenziamento
PUNTI DI FORZA
Nonostante la limitatezza
delle risorse economiche, si riescono ad organizzare corsi sia durante l'anno
che estivi, almeno delle principali materie, con verifica formativa finale.
Esiste una docente incaricata per i BES/DSA e un gruppo di lavoro per
l'inclusione (GLI) che si riunisce regolarmente per affrontare i casi piu'
problematici. E' attivo, all'interno della scuola, uno sportello di counseling
psicologico aperto regolarmente per tutto l'anno scolastico (per studenti,
docenti e genitori)

PUNTI DI DEBOLEZZA

Non essendo, per ovvie
ragioni, individualizzabili, i corsi di recupero seguono per forza degli standard,
per cui la loro efficacia nei confronti delle lacune dei singoli allievi non e'
sempre garantita. Manca, inoltre, uno sportello di consulenza didattica
costantemente aperto durante tutto l'anno scolastico

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
I Progetti individuali, i Piani di didattici personalizzati e i Piani educativi individualizzati
vengono definiti ed elaborati dal Consiglio di Classe, con la partecipazione dei genitori o
dei soggetti che ne esercitano la responsabilità e delle figure professionali specifiche
interne o esterne all’istituzione e con il supporto dell’ UMVH. Il PEI viene redatto entro il
mese di ottobre e sottoposto a verifica e valutazione entro il mese di febbraio.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestre-pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore del DS

.

2

.

8

Funzione strumentale

.

5

Capodipartimento

.

9

.

4

Animatore digitale

.

1

Team digitale

.

3

Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Responsabile di
laboratorio

Coordinatore attività
opzionali
Coordinatore attività
ASL

Coordinatore e organizzatore scambi
culturali, soggiorni studio all'estero e

1

alternanza scuola-lavoro all'estero
.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di

Attività realizzata

N. unità attive
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secondo grado - Classe
di concorso
A012 - DISCIPLINE

.

LETTERARIE NEGLI

Impiegato in attività di:

ISTITUTI DI

• Insegnamento

ISTRUZIONE

1

• Potenziamento

SECONDARIA DI II

• Sostegno

GRADO

6 ORE.
A019 - FILOSOFIA E

Impiegato in attività di:

STORIA

1

• Potenziamento
.
Impiegato in attività di:

A026 - MATEMATICA

• Insegnamento

1

• Potenziamento
4 ORE
A027 - MATEMATICA E
FISICA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Potenziamento
18 ore -Sostituzione di Docenti assenti Alternanza scuola lavoro
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Impiegato in attività di:
• Potenziamento

1

• Organizzazione
• Progettazione

A050 - SCIENZE

6 ORE.

NATURALI, CHIMICHE

Impiegato in attività di:

E BIOLOGICHE
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• Insegnamento
• Potenziamento

BB02 -

8 ORE

CONVERSAZIONE IN

Impiegato in attività di:

LINGUA STRANIERA
(INGLESE)

1

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

In reggenza.

Ufficio acquisti

DSGA

Ufficio per la didattica

Gestione alunni .

Ufficio per il personale
A.T.D.

Gestione personale docente e ATA

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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UNITO-SUISM
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Le due istituzioni scolastiche, SUISM di Torino e Liceo Scientifico di Alba convengono
che il soggetto ospitante è disponibile all'accoglienza di studenti per lo svolgimento di
tirocini curricolari previsti dal piano di studi.

F.I.G.C
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo
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F.I.G.C
nella rete:

Approfondimento:
Convenzione stipulata tra D.S. e presidente associazione A.I.A di Bra in data 18
settembre 2018 valevole per a.s. 2018-19 ed eventualmente rinnovabile per
l'acquisizione della qualifica di arbitro effettivo-F.I.G.C in convenzione con A.I.A. sez. di
Bra.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO- FONDAZIONE C.R.C.
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Realizzazione di progetti con percorsi di sensibilizzazione attraverso la conoscenza del
territorio, arte moderna in alcune discipline curricolari, in collaborazione con il Liceo
Artistico "P. Gallizio" Alba.
Vedi programma dettagliato in sezione Alternanza scuola-lavoro
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COMUNE DI ALBA-FONDAZIONE FERRERO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Progetto " Ciceroni" (Barale)
P.N.F.D
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
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P.N.F.D
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete di istituti dell'ambito territoriale CN4 per la promozione di corsi di
aggiornamento per il personale docente. Scuola polo IISS "Umberto I°" Alba

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
"CI RIGUARDA"
FORMAZIONE TEORICA E PRATICA SU TEMATICHE DELL'INCLUSIONE
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
DOCENTI CURRICOLARI E DI SOSTEGNO
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

CORSI UNITRE
MEDIO ORIENTE ANTICO E CONTEMPORANEO STORIA DELL'ARTE
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

TUTTI I DOCENTI
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di scopo

CORSO PIATTAFORMA DIDATTICA E AMMINISTRATIVA
Corso basato su applicativi Google -Suite
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI POESIA CREATIVA
Programma sei incontri 1. Suoni e ritmi: la superficie della poesia 2. Immagini: figure e
figuracce retoriche 3. Tu chiamale se vuoi: esprimere emozioni 4. Dire quasi la stessa cosa:
elogio del giro di parole 5. Fatto, detto: leggere, performare, recitare 6. Fotografia emozionale
e poesia
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola
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CORSO UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO
Utilizzo delle potenzialità del software per la gestione della comunicazione tra i soggetti
interessati e la gestione dei dati degli utenti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Coordinatori di classe
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

CORSI DI LINGUE PER DOCENTI
P.N.F.D. Corso di inglese livelli B1 e B2 destinato ai docenti degli istituti dell'ambito CN4.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti d'istituto
• Workshop

Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

INTORNO AL TESTO
Corso di formazione per docenti dell'ambito PIE0020-CN4 1. DIALETTICA E RETORICA DEI
DISCORSI NEL FEDRO DI PLATONE 2. MEDEA E ANTIGONE: FIGURE FEMMINILI UNIVERSALI
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DELLA TRAGEDIA GRECA 3. P.P. PASOLINI. SUPPLICA A MIA MADRE UNA PROPOSTA DI
LETTURA
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti d'istituto

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

PAROLE DI LIBERTA'
Il corso prevede la realizzazione di un’istallazione e cinque pannelli dedicati ai diritti umani. Le
opere sono realizzate mediante l’utilizzo di origami realizzati dai corsisti. I corsisti sono invitati
a leggere la dichiarazione universale dei diritti umani (che verrà pubblicata sul nostro sito) ed
a partecipare ad un incontro conclusivo con gli attivisti di Amnesty international. Saranno
inoltre proposti spunti di riflessione su ogni diritto umano trattato. Programma in sette
incontri: 1. Volo di Gru “ Il coraggio di seguire un’idea” 2. Pannello libricini origami “Parole e
libertà” I B 3. Pannello farfalle “Il sacricio per la libertà – il diritto di essere liberi 4. Pannello
fiori “La forza della bellezza – il diritto alla cultura” 5. Pannello pesci “Il diritto di essere uguali
nella diversità” 6. Pannello vestiti “Il diritto di essere se stessi” 7. Riflessione sui diritti umani
insieme ad attivisti di Amnesty Intrnational
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

DOCENTI
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti d'istituto
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dall'istituto

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dall'istituto
CINEMA E ARTE
PROIEZIONE FILM PRESENTATI DA ESPERTO ESTERNO (STORIA DELL'ARTE)
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

DOCENTI E STUDENTI

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

#CHIMICA#FISICA#LABORATORI
.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

LATINO VIVO
• “Latino vivo” (secondo il metodo Ørberg)
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
AGGIORNAMENTO PRATICHE SPORTIVE
.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
IO CONTO

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

UST

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR
CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Descrizione dell'attività di

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area

formazione

amministrativa

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS
SICUREZZA DEI LAVORATORI

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

PERONALE AMMINISTRATIVO, COLLABORATORI SCOLASTICI

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

SICURTEA RSPP
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