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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Pur presentando un contesto socio-economico di provenienza degli studenti disomogeneo 
per i tre indirizzi (medio-alto per il Liceo Scientifico, tendenzialmente medio-basso per 
l'Artistico, oscillante per il Musicale), la scuola riesce a organizzare numerose e significative 
attivita', sia curricolari che extracurricolari, anche con parziale integrazione economica da 
parte delle famiglie. Molti alunni evidenziano inoltre interessi ed obiettivi culturali che vanno 
al di là della semplice frequenza scolastica e ciò promuove, di per sé, una loro partecipazione 
attiva e qualificata, anche ad attività, come quelle di carattere tecnico e scientifico, piuttosto 
impegnative.

Una sfida per la scuola è anche  la ricerca e l'attuazione di soluzioni didattiche nuove, 
valorizzando le attività laboratoriali, interagendo meglio col tessuto sociale della città (e della 
provincia) e reperendo fondi attraverso partecipazioni a concorsi a premi e collaborazioni con 
Enti del Territorio che offrano benefit alle classi coinvolte. Questo consente, tra l'altro, di 
valorizzare pienamente la vocazione creativa del liceo Artistico e Musicale, in cui il talento per 
le arti si misura - e cresce - anche in attività commissionate dall'esterno e rivolte al Territorio.

Vincoli

Talvolta, un contesto socio-economico di provenienza  meno vantaggioso, può frenare alcune 
proposte della scuola, che deve tener conto anche delle difficoltà finanziarie delle famiglie. In 
questi casi, inoltre, gli obiettivi scolastici degli studenti sono maggiormente legati al 
conseguimento di un diploma, piuttosto che al significato culturale dello stesso, dopo il quale, 
talvolta, anziché proseguire gli studi, preferiscono sperimentare periodi di lavoro (anche 
all'estero), riservandosi solo in seguito di decidere più stabilmente quale strada 
intraprendere.
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Sia per il Liceo Artistico, che per il Liceo Musicale, infine, la distanza della scuola dal luogo di 
residenza di gran parte degli alunni (che impiegano mediamente 45/60, o più, minuti per 
tornare a casa), riduce il tempo (e le energie) per lo studio. Svantaggio che può essere supplito 
dalla passione per questo tipo di studi,  oltre che dall'impegno dei docenti ad attivare una 
didattica laboratoriale che, per sua natura, coinvolga più attivamente gli studenti.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto ha avuto, fino agli anni 90, spiccata vocazione 
industriale e molto diffusi erano anche l'artigianato e l'edilizia. Progressivamente tutti 
i settori hanno risentito della crisi economica,  con la correlata diminuzione dei posti 
di lavoro. Il territorio si è dunque impegnato, nel corso degli anni, a riconvertire la sua 
economia puntando sul turismo. I risultati, abbastanza positivi, hanno consentito di ri-
orientare, almeno in parte, l'offerta occupazionale verso settori che, anche se spesso 
presentano il limite della "stagionalità",  richiedono qualifiche culturali più elevate. 
Così, la tipologia liceale della nostra scuola e il tasso di disoccupazione medio-basso 
del territorio hanno contribuito a mantenere una complessiva stabilita' nel numero di 
iscrizioni. L’attiva collaborazione che la scuola ha promosso con Aziende ed Enti, 
rafforzata dalle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, offre agli studenti la 
possibilità di sperimentare percorsi formativi orientati all’acquisizione di competenze 
trasversali (soft skills) complementari a quelle perseguite nel curricolo scolastico

VINCOLI

Le restrizioni di finanziamento a tutti gli enti pubblici, pur non avendo comportato la totale 
soppressione di alcuni servizi (Centri per l'impiego e Informa-giovani), ne hanno tuttavia 
limitato fortemente l'organico e dunque l'efficacia . Il fatto più grave è la drammatica 
situazione finanziaria in cui versa la Provincia del V.C.O., che da alcuni anni non eroga nessun 
contributo alla scuola, limitandosi a mettere a disposizione l'edificio e a coprire le spese di 
riscaldamento, luce e acqua. Spese telefoniche, arredi, piccole riparazioni e manutenzione 
sono a totale carico dell'Istituto, che è costretto a devolvere preziose energie per reperire 
finanziamenti al fine di ammodernare la dotazione di strumenti multimediali e laboratoriali, 
nonché gli arredi stessi. La scuola inoltre è costretta a destinare a queste spese anche parte 
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dei già esigui finanziamenti dello Stato. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio scolastico, di recente costruzione (fine 2012), è dotato di tutte le certificazioni 
necessarie e risulta adeguato in merito a sicurezza e superamento delle barriere 
architettoniche. La scuola risulta inoltre ben collegata, attraverso i servizi pubblici, con 
il territorio limitrofo e facile da raggiungere. La sede unitaria dell’Istituto consente un' 
efficace collaborazione tra docenti e studenti dei diversi corsi, migliorando le relazioni 
tra gli stessi, favorendo il senso di appartenenza alla Scuola e rendendo più 
omogenee le attività trasversali. Grazie all’aggiudicazione di alcuni PON-FESR (Progetti 
europei) di elevata consistenza finanziaria, l’Istituto si è arricchito negli ultimi due anni 
di dotazioni tecnologiche che consentono l’accesso a internet in tutti gli ambienti, ha 
realizzato un Laboratorio di Tecnologie Musicali di assoluta eccellenza,  una Sala da 
concerti con 80 posti e ha completato l’aula di Percussioni. A ciò si sono aggiunti, lo 
scorso anno, il rinnovamento completo del Laboratorio di Informatica - divenuto ora 
anche Laboratorio linguistico - e la realizzazione dei laboratori professionalizzanti di 
"Architettura" e di "Arti visuali multimediali", dotati di strumentazioni e software 
finalizzati alla simulazione delle attività svolte in un’impresa. 

Vincoli

La carenza di fondi economici provinciali non ha consentito di realizzare compiutamente il 
progetto della Scuola; in particolare, ne hanno risentito il mancato allestimento dei Laboratori 
di Fisica e Chimica (a quest'ultimo la scuola sta cercando di ovviare, parzialmente, grazie a 
donazioni private e al sostegno dell'Associazione "Ex Alunni") e il completamento 
dell'Auditorium. Quest'ultima mancanza, da un lato, pregiudica l'organizzazione di attività 
musicali e concertistiche destinate anche al pubblico e, dall'altro, priva l'Istituto dell'unico 
spazio idoneo a riunire tutti gli studenti per conferenze o attività comuni. Per quanto riguarda 
l'edificio scolastico, le superfici standardizzate delle aule (max. 50 mq.) limitano  il numero 
delle iscrizioni, soprattutto nell'indirizzo Artistico, dove gli spazi richiesti per lavorare sono più 
ampi.  
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IS "GOBETTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice VBIS00100X

Indirizzo
VIA XI SETTEMBRE N. 11 OMEGNA 28887 
OMEGNA

Telefono 032362933

Email VBIS00100X@istruzione.it

Pec vbis00100x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceopierogobetti.edu.it

 LICEO SC. E ART. "GOBETTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice VBPS00101A

Indirizzo
VIA XI SETTEMBRE N. 11 OMEGNA 28887 
OMEGNA

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

SCIENTIFICO•
ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 419

 LICEO MUSICALE "GOBETTI" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice VBSL001017

Indirizzo
VIA XI SETTEMBRE N. 11 OMEGNA 28887 
OMEGNA

Indirizzi di Studio MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•

Totale Alunni 95

Approfondimento

Nata come Liceo Civico nel 1966, la scuola si è radicata con forza nel territorio nel 
corso degli anni settanta ed ottanta, definendo con maggior chiarezza la propria 
identità culturale e la vocazione civile e democratica con l’intitolazione dell’Istituto a 
Piero Gobetti, avvenuta nel 1982. Con questa scelta, infatti, il nostro liceo ha inteso 
celebrare la memoria del giovane intellettuale torinese e al tempo stesso dichiarare la 
propria adesione alle istanze democratiche e agli ideali di libertà e di giustizia che 
rappresentano la base stessa della nostra civiltà.

Nel 1989 nasce il Liceo Artistico come sezione staccata del liceo di Novara che 

diviene  poi, nel 1995,  sezione aggregata del Liceo Scientifico, dando vita ad 
un nuovo Istituto. 

Nel 2011/2012 viene aggiunto ai due licei anche il Liceo Musicale.

Dall’anno scolastico 2012/2013 tutti e tre i licei si sono trasferiti nella nuova sede: la 
coesistenza in un unico plesso dei tre indirizzi liceali facilita la collaborazione tra 
docenti e la permeabilità dei confini disciplinari.  La scuola, infatti, ambisce ad 
armonizzare sempre meglio la componente artistico-musicale con quella tecnico-
scientifica, valorizzando, di quest'ultima, il rigore metodologico e, dell'altra, 
l'attitudine all'intuizione e alla creatività.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 1

Disegno 1

Multimediale 1

Musica 1

Laboratorio di informatica e di lingue 1

Laboratorio di architettura 1

Laboratorio di Tecnologie musicali 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 48

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Tablet 23

 

Approfondimento

I numerosi laboratori realizzati grazie ai PON , potranno avere un forte impatto 
sull'innovazione didattica, consentendo di potenziare e diversificare le tecniche di 
apprendimento per gli alunni (parallelamente all'introduzione di nuove metodologie 
didattiche), e al contempo di ampliare - in direzioni molteplici - l'offerta formativa 
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dell'Istituto.

In varie aule sono presenti Lavagne Interattive Multimediali e sono in dotazione alla 
scuola - sempre grazie a finanziamenti derivanti dai PON - tablet e pc portatili per il 
lavoro in classe, anche degli alunni con D.S.A. o diversamente abili. E' ora impegno 
pressante dell'Istituto dotare progressivamente tutte le aule di LIM o Monitor 
interattivi per l'efficacia didattica da essi dimostrata in molteplici attività. A un uso 
avanzato delle T.I.C. nella didattica saranno conseguentemente dedicate specifiche 
iniziative di formazione per i docenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision dell’Istituto:

Collocarsi nel Territorio non solo come Ente di “formazione e istruzione”, ma 
anche come promotore di cultura

•

Educare alla cittadinanza attiva e solidale, promuovendo il rispetto di sé, degli 
altri, dell'ambiente naturale e artistico-culturale (cfr. agenda 2030)

•

La mission dell’Istituto:

Aprire la scuola al Territorio, attraverso collaborazioni con le altre scuole, 
con Enti pubblici e privati, con le Associazioni 

•

monitorare l'andamento  degli esiti scolastici e adeguare 
conseguentemente le scelte didattiche (anche in vista dell'obiettivo successivo)

•

Favorire la prosecuzione degli studi al termine del Liceo, guidando  gli 
alunni alla conoscenza e alla valorizzazione delle proprie attitudini e 
potenzialità (orientamento)

•

Promuovere stili di vita “sani”, finalizzati, da un lato, al “benessere” psico-
fisico, dall’altro, allo sviluppo di corretti comportamenti sociali .

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidamento degli attuali risultati degli studenti nella prova di Matematica e di 
Italiano
Traguardi
Mantenimento della attuale bassa varianza nelle singole classi, diminuzione della 
variabilità dei risultati fra i tre indirizzi e miglioramento dei risultati su base 
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nazionale. Definizione di un protocollo di lavoro per il nucleo di autovalutazione allo 
scopo di monitorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali e definire in 
itinere strategie di lavoro per mantenere l' attuale bassa varianza nelle singole classi, 
diminuire la variabilità dei risultati fra i tre indirizzi e migliorare i risultati su base 
nazionale.

Priorità
Consolidamento e potenziamento della lingua inglese
Traguardi
Per le classi V si attendono : 1. Liceo Scientifico: raggiungimento del livello B2 da 
parte di almento il 40% della classe. 2. Liceo Artistico e Musicale: raggiungimento del 
livello B2 da almeno il 10% della classe. Per il biennio: 3.Preparazione e 
superamento esame P.E.T. per il 10% degli alunni dell'Istituto 4.Contenimento della 
variabilità dei risultati nei tre indirizzi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
• Competenza multilinguistica;
Traguardi
Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia oralmente che nella prodizione scritta, 
per esprimere concetti, idee, sentimenti e opinioni in modo coerente e con spirito 
critico. Comprendere e comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente 
che in forma scritta.

Priorità
• Competenza matematico-scientifica e digitale;
Traguardi
Saper applicare il pensiero matematico in situazioni quotidiane, usando conoscenze 
e metodologie scientifiche e utilizzando con spirito critico le tecnologie informatiche 
e multimediali.

Priorità
• Competenza personale, sociale e competenza in materia di cittadinanza;
Traguardi
Saper organizzare il proprio lavoro gestendo efficacemente il tempo e le 
informazioni, individuando metodi e soluzioni creative e innovative per superare gli 
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ostacoli.

Priorità
• Competenza imprenditoriale;
Traguardi
Pianificare e sviluppare progetti scientifici, artistici e culturali con intraprendenza e 
innovazione, elaborando con creatività idee,esperienze ed emozioni definitesi 
attraverso percorsi scolastici e personali. Coniugare gli apprendimenti "formali", con 
quelli "non formali" e "informali".

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare la percentuale di alunni che proseguono gli studi, sia in ambito 
universitario (compresa l'AFAM ), che negli I.F.T.S.
Traguardi
Valutare i dati ottenuti, condividere i risultati con il corpo docente al fine di verificare 
l'efficacia - del raggiungimento degli obiettivi previsti nel curricolo di Istituto - del 
percorso di orientamento elaborato dalla scuola

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

ASPETTI GENERALI

I risultati del “Rapporto di Autovalutazione (RAV)” hanno evidenziato  l’opportunità di

a) migliorare gli esiti a distanza, promuovendo la prosecuzione degli studi post-
secondaria, attraverso 

 - la strutturazione sistematica di un percorso di orientamento

- l'osservazione  dei risultati di apprendimento corrispondenti alle valutazioni 
ottenute dagli alunni

- l'adozione di metodologie didattiche "motivanti"
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b) migliorare gli esiti riportati dall’Istituto nelle prove INVALSI. Tale analisi dei 
risultati ha quindi orientato convintamente la scuola verso la scelta di specifici piani di 
miglioramento di importanza strategica  nell’acquisizione, da un lato, delle abilità di 
studio, dall’altro, delle competenze di cittadinanza. In particolare si è scelto di porre 
come obiettivi formativi prioritari il miglioramento nelle prove di :

- Matematica (aumentando la varianza dentro le classi e diminuendo quella tra le 
classi parallele)

- Italiano  (migliorando ulteriormente i pur lusinghieri risultati ottenuti)

Per il raggiungimento di entrambi gli obiettivi è evidente che, se in prima 
battuta ad essere coinvolti direttamente sono i docenti di Italiano e 
Matematica, essi dovranno poi essere supportati e accompagnati dall’azione 
didattica di tutti i docenti,  perché le competenze previste sono, nella loro 
essenzialità, sottese a tutte le discipline.

Per tale motivo si è individuato quale ulteriore obiettivo formativo:

- un progressivo  sviluppo della didattica in chiave interdisciplinare.

Tale obiettivo prevede un graduale rinnovamento e ampliamento della didattica 
attraverso l'istituzione di ambienti di apprendimento specifici per dipartimenti e la 
realizzazione di corsi e progetti extracurricolari che rafforzino il dialogo fra gli 
insegnamenti dei tre indirizzi liceali  presentando agli alunni percorsi formativi, 
culturali e professionali differenziati e attuali. Tali progetti, condotti dai docenti o da 
esperti esterni, faranno maturare all'alunno credito formativo, andando così a 
integrare e ad ampliare la loro preparazione e le competenze acquisite.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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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 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

7 ) 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

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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO DI ISTITUTO  
Descrizione Percorso

Tale percorso si pone come traguardo finale l'individuazione delle caratteristiche 
peculiari del curricolo di istituto, che definisce lo studente in uscita dai tre corsi 
liceali presenti nella nostra scuola. Ciò darà modo ai docenti di attribuire un 
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significato più completo al  piano di lavoro disciplinare e a quello del Consiglio di 
classe; agli studenti e alle famiglie di conoscere in modo esaustivo quale formazione 
didattica viene sviluppata nell'indirizzo frequentato e, contestualmente, dovrebbe 
facilitare e supportare il percorso di scelta nella prosecuzione degli studi . 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di progettazione e valutazione per 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento degli attuali risultati degli studenti nella prova di 
Matematica e di Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento della lingua inglese

 
"Obiettivo:" Condivisione delle competenze in uscita per ogni indirizzo 
liceale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento degli attuali risultati degli studenti nella prova di 
Matematica e di Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento della lingua inglese

 
"Obiettivo:" Revisione e ridefinizione del curricolo di Istituto per ciascuno 
dei tre indirizzi .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Consolidamento degli attuali risultati degli studenti nella prova di 
Matematica e di Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento della lingua inglese

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Lavoro a "classi parallele" organizzate in gruppi di livello

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento degli attuali risultati degli studenti nella prova di 
Matematica e di Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento della lingua inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza multilinguistica;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza matematico-scientifica e digitale;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza personale, sociale e competenza in materia di 
cittadinanza;

 
"Obiettivo:" Potenziamento della dotazione digitale finalizzata 
all'innovazione didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
• Competenza multilinguistica;
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
• Competenza matematico-scientifica e digitale;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza imprenditoriale;

 
"Obiettivo:" Avvio della trasformazione delle aule tradizionali in spazi di 
apprendimento laboratoriali (compatibilmente coi limiti strutturali).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento degli attuali risultati degli studenti nella prova di 
Matematica e di Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento della lingua inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza multilinguistica;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza matematico-scientifica e digitale;

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Formazione docenti su organizzazione e gestione della 
didattica per alunni B.E.S./D.S.A., anche con riferimento alle T.I.C.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento degli attuali risultati degli studenti nella prova di 
Matematica e di Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento della lingua inglese
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza multilinguistica;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza matematico-scientifica e digitale;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza personale, sociale e competenza in materia di 
cittadinanza;

 
"Obiettivo:" Iniziative di potenziamento dell'apprendimento per alunni 
"eccellenti" al fine di valorizzarne doti e risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento degli attuali risultati degli studenti nella prova di 
Matematica e di Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento della lingua inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza multilinguistica;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza matematico-scientifica e digitale;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza personale, sociale e competenza in materia di 
cittadinanza;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "GOBETTI"

• Competenza imprenditoriale;

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziamento dei "Dipartimenti disciplinari"(definizione 
compiti- ruoli- controllo risultati)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento degli attuali risultati degli studenti nella prova di 
Matematica e di Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento della lingua inglese

 
"Obiettivo:" Richiesta-nell'organico"potenziato"-di docenti afferenti alle 
aree implicate nelle prove INVALSI,per supportare flessibilita' 
organizzativa e didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento degli attuali risultati degli studenti nella prova di 
Matematica e di Italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza matematico-scientifica e digitale;

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzazione attivita' di formazione su "progettazione e 
valutazione per competenze" e sulla "didattica inclusiva" anche con 
riferimento alle T.I.C.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Consolidamento degli attuali risultati degli studenti nella prova di 
Matematica e di Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento della lingua inglese

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Inserimento nel P.T.O.F. della priorita' su cui la scuola ha 
scelto di lavorare; pubblicazione sul sito istituzionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento degli attuali risultati degli studenti nella prova di 
Matematica e di Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento della lingua inglese

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLI DISCIPLINARI PER ANNI DI CORSO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2021 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

Coordinatori di Dipartimento sotto la guida di un docente esperto, che si interfaccia 
con la Dirigente Scolastica.

Risultati Attesi

Stesura del curricolo di ogni disciplina del piano di studi,  per ogni anno di corso, in 
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relazione alle competenze che lo studente deve acquisire al termine del quinquennio, 
formulate dai Dipartimenti  ed approvate dal Collegio dei docenti, con relative schede 
di valutazione legate alle competenze sulle quali si intende sviluppare il proprio 
percorso didattico-formativo

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO D'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

 

Gruppi di lavoro interdisciplinari

Risultati Attesi

Definizione e presentazione al Collegio del curricolo in uscita dello studente del liceo 
artistico.

Definizione e presentazione al Collegio del curricolo in uscita dello studente del liceo 
musicale.

Definizione e presentazione al Collegio del curricolo in uscita dello studente del liceo 
scientifico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico e Gruppo per l'Autovalutazione di Istituto.

 

Risultati Attesi

Sviluppo di una didattica per competenze, con prove di valutazione e relative griglie che 
misurino soprattutto "quanto" gli studenti siano in grado di gestire in modo autonomo 
e consapevole le proprie conoscenze e abilità in contesti disciplinari e interdisciplinari.

 

 

 APPRENDIMENTO STRATEGICO, INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE 
ECCELLENZE  

Descrizione Percorso

Il percorso vuole garantire la promozione del successo formativo con azioni di 
recupero a favore degli alunni BES, ma al tempo stesso con  approfondimenti 
specifici per le cosiddette "eccellenze". Queste finalità sono strettamente legate alla 
pratica di una didattica inclusiva, che preveda un utilizzo consapevole delle nuove 
tecnologie e metodologie innovative. Tutto ciò deve avvenire in un'ottica 
metacognitiva in cui lo studente prenda consapevolezza delle proprie modalità di 
apprendimento, dei propri stili cognitivi e dei propri interessi, sui quali innestare un 
metodo di studio efficace. A tal proposito è opportuno creare un contesto di 
sensibilizzazione ed educazione alla diversità, in cui le modalità di apprendimento 
siano rispettate e in cui gli alunni abbiano la percezione di poter modificare le 
proprie abilità. Ciò porta i ragazzi a superare un atteggiamento "passivo" di semplice 
ascolto della lezione, per ricercare attività e apprendimenti significativi che 
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consentano loro di sviluppare curiosità verso il sapere.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementazione della didattica inclusiva con un uso 
consapevole delle tecnologie come strumento di apprendimento fruibile 
ed efficace, capace di favorire una maggior sintonia fra gli stili cognitivi 
dei singoli allievi e i contenuti da apprendere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
• Competenza matematico-scientifica e digitale;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza personale, sociale e competenza in materia di 
cittadinanza;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza imprenditoriale;

 
"Obiettivo:" Fornire strategie operative di supporto alla ricerca di un 
metodo di studio efficace, all'interno di un contesto di apprendimento, 
nel quale ogni studente possa trovare stimoli e contenuti adeguati alle 
sue potenzialità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
• Competenza personale, sociale e competenza in materia di 
cittadinanza;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza imprenditoriale;
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"Obiettivo:" Iniziative di potenziamento dell'apprendimento per alunni 
"eccellenti" al fine di valorizzarne doti e risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento degli attuali risultati degli studenti nella prova di 
Matematica e di Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento della lingua inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza matematico-scientifica e digitale;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza personale, sociale e competenza in materia di 
cittadinanza;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Competenza imprenditoriale;

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA INNOVATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

I responsabili dell'attività sono i docenti curricolari e di sostegno con la supervisione del 
referente dell'inclusione di istituto. L'attività è legata all'implementazione delle 
strategie inclusive di insegnamento, con promozione dell'uso delle tecnologie. Essa 
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consiste nell' operare in classe in maniera più incisiva con una didattica basata sulla 
cooperazione e improntata su metodologie non tradizionali, che non sostituiscano 
completamente la "classica" lezione frontale, ma che la supportino e possano renderla 
più efficace ai fini dell'apprendimento di tutti gli studenti. Le metodologie che si 
intendono sviluppare sono:

-cooperative learning

-flipped classroom

-compiti di realtà

Tutte le suddette metodologie sono supportate dall'uso delle T.I.C. 

Risultati Attesi

-Utilizzo di una delle metodologie indicate in almeno due unità di apprendimento nel 
70% delle programmazioni disciplinari.

-Utilizzo delle nuove tecnologie, come strumenti inclusivi in una dimensione 
cooperativa, in almeno una unità di apprendimento nelle varie programmazioni 
disciplinari.

-Miglioramento e innovazione della didattica in tutte le classi dell'istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DAL CONTROLLO SUGLI APPRENDIMENTI AL 
METODO DI STUDIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I docenti curricolari e di sostegno (se presenti in classe) dovranno motivare gli studenti 
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ad utilizzare diverse strategie di lavoro e di studio che, una volta automatizzate, 
rendano meno faticoso l'apprendimento. Durante le lezioni in orario scolastico e/o 
eventualmente in appositi sportelli in orario pomeridiano, verranno forniti esempi di 
evidenziazione, riassunti, schematizzazione, individuazione dei concetti chiave, 
costruzione di glossari, costruzione attiva di materiali didattici relativi a testi forniti dal 
docente o presenti sui libri in adozione. Si cercherà di promuovere l'abitudine alla 
flessibilità, con la presentazione di differenti modalità di lavoro, cosicché lo studente sia 
in grado di operare consapevolmente delle scelte relative alle proprie strategie di 
studio. 

Risultati Attesi

-Riduzione delle difficoltà di studio per gli studenti del biennio con miglioramento dei 
risultati scolastici nel 60% degli alunni con insufficienze;

-Acquisizione da parte degli studenti del biennio di un atteggiamento stategico che 
porti alla costruzione di un efficace metodo di studio

-Creazione in tutte le classi di un clima cooperativo, che favorisca l' imparare a lavorare 
in gruppo: condividendo le proprie risorse e accogliendo gli aiuti  altrui, vengono 
stimolate curiosità e voglia di apprendere con un atteggiamento più attivo da parte 
degli studenti. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
I responsabili dell'attività saranno i docenti curricolari che cureranno la partecipazione 
degli alunni meritevoli a gare nazionali (olimpiadi di matematica, italiano e filosofia) e 
alle certificazioni linguistiche; inoltre si attiveranno percorsi di approfondimento in 
orario scolastico con la supervisione dei docenti, che daranno luogo alla produzione di 
contenuti didattici da parte degli alunni e alla loro condivisione con tutto il gruppo 
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classe.  
Risultati Attesi

- Coinvolgimento degli studenti in percorsi di studio e di approfondimento che siano 
occasione di consolidamento per la preparazione individuale;

- incentivazione alla partecipazione a competizioni nazionali e internazionali elencate 
nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze;

- arricchimento professionale per gli insegnanti, chiamati a cooperare con altre realtà 
scolastiche, con ricercatori, esperti e soggetti promotori delle diverse manifestazioni. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L' Istituto, a seguito di una profonda riflessione sulla didattica e sulla valutazione, 
sta progressivamente trasformandosi da scuola molto tradizionale, legata ad 
abitudini e metodologie consolidate (programmi standardizzati, metodologia di 
lezione frontale, poca interazione con il territorio), in una scuola in grado di 
rispondere con sollecitudine e competenza alle nuove richieste che le rapide e 
profonde trasformazioni che stanno avvenendo nella società  delineano con 
sempre maggiore evidenza. La crescita enorme delle conoscenze impone oggi il 
superamento dei tradizionali confini  tra le discipline, a favore di una 
interdisciplinarietà che consenta di  affrontare realtà o problemi sempre più 
trasversali. 

Si impone dunque, di necessità, una trasformazione della didattica, supportata 
anche dalle risorse tecnologiche indispensabili per affrontare tale sfida. Pertanto 
l'Istituto Gobetti è fortemente impegnato a diventare un ambiente 
d’apprendimento più rispondente agli stili cognitivi, emotivi e sociali degli studenti, 
che non possono prescindere da una adeguata formazione dei docenti.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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I  docenti stanno lavorando al fine di migliorare le tecniche 
didattiche. A tal proposito sono stati proposti, e altri ne saranno 
individuati,  vari corsi di formazione, che diventano stimoli per 
affrontare nuovi metodi di lavoro. Successivamente i 
dipartimenti disciplinari rielaborano e discutono le modalità per 
applicare i consigli e le esperienze vissute, nelle attività didattiche 
delle proprie discipline.
Il nucleo centrale intorno al quale ruota l'attenzione dell'Istituto 
è  

• Configurare in modo coerente gli ambienti (anche fisici) 
dell’apprendimento.
• Utilizzare, anche se non in modo esclusivo, strumenti 
tecnologici.
• Stimolare l’autonomia  dell’apprendimento.
• Sviluppare metodologie e attività didattiche atte a migliorare 
l'atteggiamento complessivo dello studente rispetto 
all'apprendimento e allo studio.
• Sviluppare metodologie e attività didattiche che incidano 
educativamente sugli atteggiamenti socialmente rilevanti.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola ha approvato il passaggio da una strutturazione classica delle aule e 
degli spazi comuni, ad aree dedicate allo sviluppo delle particolari competenze 
disciplinari, progettando quindi specifici ambienti di apprendimento, con 
l'inserimento di dotazioni  tecnologiche e digitali necessarie ad implementare le 
peculiari caratteristiche  di ogni ambiente. 
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Le nuove tecnologie e la formazione che i docenti stanno acquisendo in modo 
approfondito e continuativo, consentono di esprimere una didattica 
maggiormente integrata con le nuove realtà , più creativa, esperienziale e 
collaborativa.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SC. E ART. "GOBETTI" VBPS00101A

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie  
architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICOC. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali  
a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
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- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e  
digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO MUSICALE "GOBETTI" VBSL001017

 
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale:  
- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 
nello studio  
e capacità di autovalutazione;  
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo 
attivamente nel  
gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;  
- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito 
della musica  
elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;  
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie  
sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta  
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori, 
personaggi,  
artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;  
- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei 
testi, repertori  
significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
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Per il Liceo scientifico sono  previste:

- in prima, un'ora (aggiuntiva e opzionale)  settimanale  di potenziamento della 
lingua inglese, tenuta da docente madrelingua, in aggiunta alle ore curricolari

- in terza e in quarta un'ora aggiuntiva di Inglese a settimana (tolta a Latino)

- in prima e seconda (se possibile, compatibilmente con le risorse a disposizione, con 
prosecuzione in terza e quarta) un'ora (opzionale)  settimanale  di potenziamento 
della matematica, tenuta da un docente dell'Istituto, in aggiunta alle ore curricolari.

Per il Liceo Artistico le ore (3 a settimana) di Laboratorio artistico, al biennio, hanno 
valore orientativo, in vista della scelta da effettuare al termine della classe seconda. 
Pertanto saranno così distribuite:

- in prima,  Laboratorio di Discipline pittoriche e/o plastiche

- in seconda,  Laboratorio di Discipline geometriche.

L'indirizzo di Arti Figurative, al triennio, ha curvatura Pittorico/plastica. L'altro 
indirizzo afferente all'Istituto è quello di Architettura e Ambiente. Entrambi gli 
indirizzi vengono attivati, in terza, previa verifica della compatibilità del numero di 
iscrizioni con la normativa vigente.

Per il Liceo musicale è prevista l'introduzione di un'ora facoltativa a settimana di 
Orchestra.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IS "GOBETTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'I.I.S. "P. Gobetti", comprendendo tre indirizzi Liceali, vuole favorire, oltre 
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all'acquisizione e allo sviluppo delle competenze specifiche di ciascun indirizzo, anche 
una visione culturale interdisciplinare che faccia dialogare i saperi tecnico-scientifici, 
quelli artistico-figurativi e architettonici e quelli musicali. A tal fine i tre curricola 
presentati possono essere ampliati attraverso numerose attività extracurricolari che 
hanno come scopo quello di mostrare agli alunni la permeabilità dei saperi e la loro 
necessaria interrelazione per comprendere la società odierna. Con l'entrata in vigore 
della Legge 20 agosto 2020 n 92 sulla educazione civica e del Decreto Ministeriale 22 
giugno 2020 Linee Guida per l’insegnamento obbligatorio della nuova disciplina, 
l'Istituto Gobetti intende proseguire la sua missione educativa e attraverso il presente 
curricolo, formare studenti e studentesse responsabili, partecipi e criticamente 
consapevoli dei diritti e doveri di cui sono custodi e garanti. La nostra scuola è 
fermamente convinta che la cura dell’intelligenza emotiva e dell’intelligenza sociale degli 
studenti siano le chiavi d’accesso nella società per i futuri cittadini, persone che siano in 
grado di esercitare con consapevolezza critica, responsabilità ed autonomia i propri 
diritti di cittadinanza attiva, democratica e solidale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega Curricolo verticale dell'insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'I.I.S. "P. Gobetti" ritiene fondamentale riuscire a rendere i tre indirizzi permeabili 
reciprocamente. A tal fine organizza numerose attività extracurricolari, sia con i docenti 
interni sia con esperti esterni, per ampliare l'Offerta formativa, costruire un legame 
interdisciplinare fra i vari insegnamenti , favorire le relazioni sociali fra docenti e allievi 
dei tre indirizzi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Imparare a imparare Progettare Comunicare Collaborare e partecipare Agire in modo 
autonomo e responsabile Risolvere problemi Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l'informazione

Utilizzo della quota di autonomia
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Utilizzo del 30% della quota di autonomia (DPR 89/2010) relativa al Latino nel terzo e 
nel quarto anno a favore di Inglese

Insegnamenti opzionali

Liceo Scientifico - In aggiunta alle 27 ore curricolari: un'ora di Inglese in prima con 
docente madrelingua ; un'ora di potenziamento in Matematica in prima e in seconda. 
Liceo Musicale - un'ora opzionale di Orchestra per le sezioni di archi, percussioni e 
chitarre destinata agli alunni del quinquennio, in aggiunta alle ore curricolari di 
Laboratorio Musicale. Un'ora opzionale di Orchestra per la sezione di fiati destinata agli 
alunni del primo Biennio.

 

NOME SCUOLA
LICEO SC. E ART. "GOBETTI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del Liceo Artistico si sviluppa all’interno di una solida formazione generale e 
approfondisce specificamente lo studio dei fenomeni estetici, guidando gli alunni ad 
acquisire metodi, tecniche e linguaggi specifici della produzione artistica, necessari per 
dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. 
Fornisce, inoltre, gli strumenti per conoscere il patrimonio artistico e architettonico nel 
contesto storico-culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società 
odierna. Il Liceo Artistico è articolato in un biennio comune e in un triennio che può 
prevedere due indirizzi: - "Arti figurative" si propone i seguenti obiettivi: 1. approfondire 
la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e scultorea nei suoi 
aspetti espressivi e comunicativi; 2. individuare le interazioni delle forme pittoriche e 
scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 3. conoscere e 
applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare le tecniche della figurazione 
bidimensionale e tridimensionale; 4. conoscere le principali linee di sviluppo dell’arte 
moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di comunicazione 
artistica. - "Architettura e Ambiente" si propone i seguenti obiettivi: 1. conoscere gli 
elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 
logiche costruttive fondamentali; 2. acquisire una metodologia progettuale applicata 
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alle diverse fasi da sviluppare e una conoscenza appropriata dei codici geometrici come 
metodo di rappresentazioni; 3. conoscere la storia dell’architettura, con particolare 
riferimento all’architettura moderna e alle problematiche urbanistiche connesse; 4. 
acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 
tridimensionale degli elementi dell’architettura; 5. saper usare le tecnologie 
informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafica del progetto. Il 
Liceo Scientifico cerca di comporre la dimensione scientifica e la tradizione umanistica 
del sapere. La matematica e le scienze sperimentali svolgono la funzione di interazione 
conoscitiva col mondo attraverso i loro linguaggi e i loro metodi di osservazione, analisi 
e spiegazione. A sua volta l’area delle discipline umanistiche, ampia e articolata, assicura 
una visione complessiva della realtà storica e delle espressioni culturali delle società 
umane. Compito comune è quello di fornire l’acquisizione delle procedure proprie del 
pensiero astratto e formalizzato e di far comprendere come la scienza, pur essendo 
uno strumento fondamentale per la comprensione della realtà, non sia esaustiva di 
tutte le problematiche naturali e umane.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Con l'entrata in vigore della Legge 20 agosto 2020 n 92 sulla educazione civica e del 
Decreto Ministeriale 22 giugno 2020 Linee Guida per l’insegnamento obbligatorio della 
nuova disciplina, l'Istituto Gobetti intende proseguire la sua missione educativa e 
attraverso il presente curricolo, formare studenti e studentesse responsabili, partecipi e 
criticamente consapevoli dei diritti e doveri di cui sono custodi e garanti. La nostra 
scuola è fermamente convinta che la cura dell’intelligenza emotiva e dell’intelligenza 
sociale degli studenti siano le chiavi d’accesso nella società per i futuri cittadini, persone 
che siano in grado di esercitare con consapevolezza critica, responsabilità ed 
autonomia i propri diritti di cittadinanza attiva, democratica e solidale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Progetti e corsi extracurricolari per potenziare l'offerta formativa e sviluppare una 
metodologia interdisciplinare fra i tre indirizzi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Imparare a imparare Progettare Comunicare Collaborare e partecipare Agire in modo 
autonomo e responsabile Risolvere problemi Individuare collegamenti e relazioni 
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Acquisire ed interpretare l'informazione

Utilizzo della quota di autonomia

Liceo scientifico: utilizzo del 30% della quota di autonomia (DPR 89/2010) relativa al 
Latino nel terzo e nel quarto anno a favore di Inglese

Insegnamenti opzionali

Liceo Scientifico- In aggiunta alle 27 ore curricolari: un'ora di Inglese in prima con 
docente madrelingua ; un'ora di potenziamento in Matematica in prima e in seconda.

 

NOME SCUOLA
LICEO MUSICALE "GOBETTI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Liceo Musicale ha preso avvio nell’anno scolastico 2011/12 e vede funzionare una 
sezione completa. Il suo percorso formativo è indirizzato all’apprendimento tecnico-
pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della 
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, collocandoli nella 
necessaria prospettiva storico-culturale ed estetica. Assicura altresì la continuità dei 
percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi di Scuola Media ad indirizzo 
musicale. L’iscrizione al percorso del liceo musicale è subordinata al superamento di 
una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali. Il 
Liceo Musicale si propone i seguenti obiettivi: 1. eseguire ed interpretare opere di 
epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione; 
2. partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con 
il gruppo; 3. utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero 
polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico; 4. conoscere i 
fondamenti della corretta emissione vocale; 5. usare le principali tecnologie 
elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 6. conoscere le linee essenziali dello 
sviluppo storico della musica d’arte e inserirla nel contesto culturale europeo ed 
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extraeuropeo; 7. individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, 
artisti, movimenti; 8. cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Con l'entrata in vigore della Legge 20 agosto 2020 n 92 sulla educazione civica e del 
Decreto Ministeriale 22 giugno 2020 Linee Guida per l’insegnamento obbligatorio della 
nuova disciplina, l'Istituto Gobetti intende proseguire la sua missione educativa e 
attraverso il presente curricolo, formare studenti e studentesse responsabili, partecipi e 
criticamente consapevoli dei diritti e doveri di cui sono custodi e garanti. La nostra 
scuola è fermamente convinta che la cura dell’intelligenza emotiva e dell’intelligenza 
sociale degli studenti siano le chiavi d’accesso nella società per i futuri cittadini, persone 
che siano in grado di esercitare con consapevolezza critica, responsabilità ed 
autonomia i propri diritti di cittadinanza attiva, democratica e solidale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Progetti e corsi extracurricolari per potenziare l'offerta formativa e sviluppare una 
metodologia interdisciplinare fra i tre indirizzi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Imparare a imparare Progettare Comunicare Collaborare e partecipare Agire in modo 
autonomo e responsabile Risolvere problemi Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l'informazione

Insegnamenti opzionali

Liceo Musicale - un'ora opzionale di Orchestra per le sezioni di archi, percussioni e 
chitarre destinata agli alunni del quinquennio, in aggiunta alle ore curricolari di 
Laboratorio Musicale. Un'ora opzionale di Orchestra per la sezione di fiati destinata agli 
alunni del primo Biennio.

 

Approfondimento
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L'I.I.S. "P. Gobetti", comprendendo tre indirizzi Liceali, vuole favorire, oltre 
all'acquisizione e allo sviluppo delle competenze specifiche di ciascun 
indirizzo, anche una visione  culturale interdisciplinare che faccia dialogare i 
saperi tecnico-scientifici, quelli artistico- figurativi e architettonici e quelli 
musicali. A tal fine i tre curricola presentati possono essere ampliati 
attraverso numerose attività extracurricolari che hanno come fine quello di 
mostrare agli alunni la permeabilità dei saperi e la loro necessaria 
interrelazione per comprendere la società odierna.

Il percorso del Liceo Artistico si sviluppa all’interno di una solida formazione 
generale e approfondisce specificamente lo studio dei fenomeni estetici, 
guidando gli alunni ad acquisire metodi, tecniche e linguaggi specifici della 
produzione artistica, necessari per dare espressione alla propria creatività e 
capacità progettuale nell’ambito delle arti. Fornisce, inoltre, gli strumenti per 
conoscere il patrimonio artistico e architettonico nel contesto storico-culturale 
e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. L'indirizzo  
Artistico è articolato in un biennio comune e in un triennio che può prevedere 
due indirizzi: Arti figurative e Architettura e Ambiente.

 
Il Liceo Musicale ha preso avvio nell’anno scolastico 2011/12 e vede 
funzionare una sezione completa. Il suo percorso formativo è indirizzato 
all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del suo ruolo 
nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione, 
interpretazione, esecuzione e rappresentazione, collocandoli nella necessaria 
prospettiva storico-culturale ed estetica. Assicura altresì la continuità dei 
percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi di Scuola Media ad 
indirizzo musicale. 

L’iscrizione al percorso del liceo musicale è subordinata al superamento di 
una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze 
musicali.

Il Liceo Scientifico cerca di comporre la dimensione scientifica e la 
tradizione umanistica del sapere. La matematica e le scienze sperimentali 
svolgono la funzione di interazione conoscitiva col mondo attraverso i loro 
linguaggi e i loro metodi di osservazione, analisi e spiegazione. A sua volta 
l’area delle discipline umanistiche, ampia e articolata, assicura una visione 
complessiva della realtà storica e delle espressioni culturali delle società 
umane.
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Compito comune è quello di fornire l’acquisizione delle procedure proprie 
del pensiero astratto e formalizzato e di far comprendere come la scienza, 
pur essendo uno strumento fondamentale per la comprensione della realtà, 
non sia esaustiva di tutte le problematiche naturali e umane.

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

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

 IL GOBETTI AL LAVORO

Descrizione:

Il progetto, rivolto alle classi del triennio di tutti gli indirizzi, è composto da una parte 
teorico-propedeutica e da una parte pratica - da svolgere, preferibilmente, tra l'ultima 
settimana di maggio e il 20 di giugno dell'a.s. di riferimento - in ambienti di lavoro 
coerenti con gli specifici indirizzi di studio a cui gli alunni afferiscono. Fanno eccezione i 
PCTO collegati a eventi musicali e/o artistici, che possono essere realizzati durante tutto 
l'a..s., ivi compreso il periodo luglio-agosto-settembre (es. i PCTO  effettuati all'interno 
delle "Settimane musicali" di Stresa). La parte "teorica" sarà sviluppata  nell'intero triennio 
e comprenderà la partecipazione a conferenze e/o Laboratori inerenti alle tematiche 
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connesse al mondo del lavoro nelle sue varie sfaccettature, sia in ottica locale ("Territorio 
del VCO"), che in prospettiva nazionale o più. In questo ambito verrà riconosciuto il 
conseguimento delle certificazioni europee sulla conoscenza dell'Inglese (almeno B1 o 
più). Il corso sulla sicurezza, obbligatorio per legge, è considerato propedeutico e non farà 
parte delle 90 ore conteggiate all'interno dei PCTO.

Il progetto completo è presente sul sito della scuola.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici e/o Privati di ambito culturale, Imprese, Studi professionali•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione delle competenze che gli studenti devono acquisire durante i PCTO 
si basa su una griglia che tiene conto anche degli alunni con disabilità, BES o DSA e 
che rimanda al Quadro Europeo delle Qualifiche – (EQF), secondo quattro livelli, 
relativi alle competenze civico-relazionali, linguistico-comunicative e 
metodologico-disciplinari, convertite in una legenda in decimi, affinché la 
valutazione possa essere utilizzata in campo scolastico.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IL BELLO DELLA MATEMATICA (E UN PO’ DI FISICA)

- Attività di potenziamento e recupero, per classi parallele, in Matematica e Fisica, 
attraverso un lavoro a “classi aperte”, ricomposte temporaneamente per gruppi di 
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livello, in modo da soddisfare sia le esigenze degli alunni in difficoltà, sia quelle degli 
alunni con buoni risultati. - Organizzazione di attività di “sportello”: in presenza, 
attraverso appuntamenti con gli alunni che ne facciano richiesta; “online”, in orari 
concordati coi docenti, per non gravare troppo sul monte-ore di presenza a scuola, 
soprattutto per gli alunni residenti in località distanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi previsti sono: 1. Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI in 
MATEMATICA 2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
3. Individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni. Competenze attese dall'attività: a) Scarto tra i risultati del 
Nord-Ovest e quelli del nostro Istituto, nelle prove INVALSI di MATEMATICA, pari o 
inferiore al 2%. b) Superamento dei test di accesso alle Facoltà universitarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Si valuterà, nel corso dell'anno scolastico, l'effettiva 
attuabilità del progetto e le modalità di svolgimento (se in presenza, qualora 
l'andamento epidemiologico lo consenta, oppure in DaD). 

 INFORMATICA PER TUTTI

Si prevede la possibilità di organizzare i seguenti corsi in orario aggiuntivo 
pomeridiano: 1) “Informatica Base”: per l’apprendimento da parte degli studenti delle 
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nozioni fondamentali utili al superamento dei sette moduli previsti per il 
conseguimento del patentino ECDL. Particolare attenzione, nel modulo dedicato 
all’uso di Internet, verrà posta al problema del suo corretto utilizzo, al discernimento 
critico dei siti e dei materiali reperiti in rete, alla sicurezza dei dati personali durante la 
navigazione online; 2)“Informatica Plus”: per gli alunni con competenze più avanzate, 
in quanto ha come obiettivo principale l’approfondimento delle nozioni presenti nei 
moduli ECDL, curando particolarmente gli aspetti pratici di Microsoft Excel e Access.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi previsti: Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al conseguimento del patentino ECDL, nonché ai legami col mondo del 
lavoro, anche nell’ottica dei PCTO. Competenze attese: Innalzamento delle 
competenze digitali degli utenti della scuola: 1. mettendo gli alunni dell’Istituto in 
condizione di superare gli esami per il patentino ECDL; 2. promuovendo la 
partecipazione ai corsi anche del personale docente e A.T.A.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Collaborazione con la Polizia Postale per gli aspetti connessi alla sicurezza nella 
“navigazione” in Internet, al cyberbullismo e ai rischi connessi all’uso della rete e dei social 
network.

La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Si valuterà, nel corso dell'anno scolastico, l'effettiva 
attuabilità del progetto e le modalità di svolgimento (se in presenza, qualora 
l'andamento epidemiologico lo consenta, oppure in DaD).   

 UNA SCUOLA... SOCIAL
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Condivisione tramite gli strumenti informatici di notizie, elaborati, avvisi; Saltuarie 
riunioni di coordinamento con il comitato di studenti appositamente costituito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi previsti: 1) Connettere scuola-docenti-alunni-genitori, permettendo una 
condivisione veloce delle informazioni relativamente alle attività svolte, in svolgimento 
e programmate. 2) Aumentare la facilità e la velocità della trasmissione delle 
informazioni. 3) Come vetrina potranno documentare le attività svolte al liceo 
(partecipazione a gite, concorsi, recite, attività sportive, concerti, ecc.) 4) Saranno uno 
strumento utilissimo per l’orientamento perché mostreranno uno spaccato della vita 
dei licei con le loro caratteristiche e le loro potenzialità 5) Diventeranno occasione di 
crescita culturale: potranno venire postati elaborati individuati dai docenti o articoli 
tratti da giornali/riviste/siti internet che saranno divenire occasione di 
dibattito/riflessione 6) Saranno occasione di riflessione sulle tematiche legate alla 
privacy e all’utilizzo dei social. Competenze attese: - Utilizzazione consapevole dei 
socialmedia; - Ampliamento della pubblicità relativa alle attività del Liceo; - Relazione 
con gli organi di informazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Laddove possibile il laboratorio si svolgerà online. 

 I LINGUAGGI E I MESTIERI DEL CINEMA

Attraverso lezioni e laboratori saranno forniti ai ragazzi (e ai docenti interessati) i 
principali strumenti teorici e pratici per comprendere, analizzare e realizzare un 
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prodotto audiovisivo. Accanto a lezioni più “teoriche” di regia e linguaggio 
dell'immagine, in cui si metteranno in luce anche i ruoli fondamentali del montaggio e 
della musica, si cercherà di fornire ai ragazzi nozioni pratiche per la realizzazione di un 
prodotto audio-video, seguendo tutte le fasi lavorative e i ruoli professionali ad esse 
legati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi previsti: 1. Ampliamento dell'offerta didattica e formativa 2. Presentazione di 
professioni e mestieri che coinvolgono sia gli ambiti artistico-musicali, sia quello 
tecnico-scientifico. 3. Realizzazione di un prodotto multimediale scritto, prodotto e 
diretto dai ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Docente interno e eventuali incontri specialisti 
del settore

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Si valuterà, nel corso dell'anno scolastico, l'effettiva 
attuabilità del progetto e le modalità di svolgimento (se in presenza, qualora 
l'andamento epidemiologico lo consenta, oppure in DaD).   

 GLI SPECCHI DELLA MUSICA

POTENZIAMENTO MUSICALE Il progetto prevede lo svolgimento di lezioni, tenute dal 
docente di Storia della Musica, nel corso dell'orario curricolare e in compresenza con il 
docente titolare, su argomenti "trasversali" precedentemente concordati. L'attività 
mira a mettere in luce i numerosissimi legami interdisciplinari fra Musica, Letteratura, 
Filosofia, Storia dell'Arte, Matematica.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi previsti: - Ampliamento dell'offerta didattica e formativa - Diffusione della 
cultura musica nei tre Licei - Maggiore interrelazione fra gli studenti e i docenti dei tre 
indirizzi liceali - Valorizzazione delle eccellenze - Orientamento Competenze attese: 1. 
Incremento delle conoscenze e delle competenze delle singole discipline; 2. Sviluppo 
di una maggior capacità critica, di senso estetico e capacità analitica; 3. Capacità di 
cogliere i legami interdisciplinari fra diversi settori del sapere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si svolgerà, previo accordo con i docenti, nelle ore di lezione. 
Coinvolgendo molte discipline (Arte, Letterature, Filosofia, Storia, Scienze) esso 
rientra nell'ambito del Potenziamento musicale, ma rappresenta anche una attività 
interdisplinare che mira a costruire e a rivelare i sottili legami fra le discipline 
artistiche, umane e scientifiche e il pensiero musicale nel corso dei secoli. Il 
progetto, rivolgendosi principalmente agli indirizzi artistico e scientifico, mira inoltre 
a favorire interazione fra i tre licei.

La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Si valuterà, nel corso dell'anno scolastico, l'effettiva 
attuabilità del progetto e le modalità di svolgimento (se in presenza, qualora 
l'andamento epidemiologico lo consenta, oppure in DaD).  

 LETTURA ESPRESSIVA

POTENZIAMENTO ITALIANO Attività di lettura in classe di testi, con l’intervento di un 
attore professionista in grado di insegnare le tecniche per una lettura corretta ed 
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espressiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumento della capacità di comprensione del testo grazie a scelte espressive, legate 
alla lettura corretta. Inoltre gli alunni, grazie a queste attività, dovrebbe prendere 
consapevolezza della loro voce come strumento di espressione per comunicare 
emozioni e stati d'animo.Inoltre gli alunni, grazie a queste attività, dovrebbe prendere 
consapevolezza della loro corporeità come strumento di comunicazione ed 
espressione. I risultati attesi riguardano l'aumento della capacità di comprensione del 
testo grazie a scelte espressive, legate alla lettura corretta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'attività rientra nel quadro di Potenziamento della Lingua italiana, tuttavia le 
tecniche di lettura acquisite dai ragazzi sono ovviamente applicabili in ogni contesto 
disciplinare, favorendo la comprensione dei testi e una migliore  capacità di studio e 
attenzione.

La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Si valuterà, nel corso dell'anno scolastico, l'effettiva 
attuabilità del progetto e le modalità di svolgimento (se in presenza, qualora 
l'andamento epidemiologico lo consenta, oppure in DaD).  

 LABORATORIO TEATRALE

Lezioni di improvvisazione teatrale e preparazione del saggio finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio si propone di condurre gli allievi partecipanti ad un primo approccio con 
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il mondo del teatro seguendo un percorso didattico di stampo classico e di 
sensibilizzarli all'utilizzo di corpo e voce come strumenti di espressività, 
comunicazione e socializzazione. I risultati attesi in relazione agli obiettivi proposti 
sono: una frequenza assidua all'attività di laboratorio, lo sviluppo di capacità 
relazionali e di collaborazione, la gestione di situazioni emotive, rafforzamento 
dell'autostima e della coscienza di sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Si valuterà, nel corso dell'anno scolastico, l'effettiva 
attuabilità del progetto e le modalità di svolgimento (se in presenza, qualora 
l'andamento epidemiologico lo consenta, oppure in DaD).   

 ORIENTARTI-LE PROFESSIONI ALTERNATIVE DELLE ARTI

POTENZIAMENTO ORIENTAMENTO La scuola ospiterà alcuni professionisti (quasi 
esclusivamente under 35) che hanno saputo farsi strada in un' ottica auto-
imprenditoriale nell’ articolato universo delle professioni sopracitate. Nella prima 
parte degli incontri – organizzati su più giornate – essi saranno invitati a un libero 
dialogo con gli studenti, preceduto dalla presentazione delle proprie carriere 
lavorative, degli step formativi e “imprenditoriali” che li hanno portati a organizzare il 
proprio lavoro, nonché delle skills indispensabili per tali professioni. La seconda parte 
degli incontri prevederà delle attività laboratoriali, in cui gli studenti apprenderanno 
attraverso la metodologia del learning by doing e dei compiti di realtà come sviluppare 
una commessa lavorativa. Gli alunni del triennio saranno invitati a partecipare a un 
eventuale contest, con vincitore finale, per la creazione di un possibile logo da 
utilizzare come identificativo del progetto stesso.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole essere parte integrante del programma di orientamento organizzato 
dall’istituto, in particolare l’orientamento in uscita delle classi quarte e quinte del liceo 
artistico. L’idea di un dialogo tra professionisti del settore artistico e studenti nasce 
dalla necessità di poter orientare gli alunni verso il complesso mondo del lavoro e 
dunque, preventivamente, al corretto percorso formativo post diploma da 
intraprendere. I risultati attesi sono: - Riflettere sui propri interessi; - Far emergere e 
valorizzare le attitudini personali: - Incrementare la consapevolezza delle scelte 
orientative negli alunni attraverso attività laboratoriali e di partecipazione attiva; - 
Conoscere gli aspetti organizzativi di professioni autonome e non; - Conoscere i 
percorsi formativi, le abilità e le competenze utili allo svolgimento di tali professioni; - 
Creare continuità tra percorso formativo curricolare e formazione post diploma, che 
consenta di operare per tempo e in maniera consapevole la scelta sul proseguimento 
o meno degli studi; - Adeguare la propria preparazione al tipo di scelta futura 
effettuata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Si valuterà, nel corso dell'anno scolastico, l'effettiva 
attuabilità del progetto e le modalità di svolgimento (se in presenza, qualora 
l'andamento epidemiologico lo consenta, oppure in DaD).   

 PROGETTO LAIV 2 OPER-AZIONE

POTENZIAMENTO MUSICALE E INTERDISCIPLINARE Nel primo anno è prevista la 
creazione di un percorso rodariano in cui testo, musica e azione interagiscono tramite 
improvvisazione e composizione. Il progetto è in collaborazione con l'Istituto 
comprensivo F. M. Beltrami.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza di sé, capacità di collaborazione e capacità improvvisativa. Sviluppo di 
competenze imprenditoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali INTERNI/ ESTERNI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Concerti

Approfondimento

Il progetto sarà integrato con incontri di improvvisazione, secondo modalità e 
tempistiche da definirsi. Se richiesto dalla FONDAZIONE CARIPLO, saranno realizzati 
video a testimonianza della attività svolta. La realizzazione in presenza del progetto 
è condizionata dall’andamento della pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione 
di misure per il contenimento della diffusione della malattia. Laddove possibile il 
laboratorio si svolgerà online. 

 ATTIVITA’ SPORTIVE

Praticare attività sportiva non agonistica, con il puro scopo di giocare e divertirsi senza 
la tensione di una gara ufficiale; svolgere attività in ambiente naturale, non praticata 
abitualmente; aumentare le competenze, migliorando le abilità di base, nell'area 
sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
a) aumentare il senso civico degli studenti rispettando i propri ruoli e le regole 
stabilite; migliorare l’aggregazione tra gli studenti della stessa classe, di classi diverse, 
dei tre Licei e l’integrazione dei soggetti più “difficili”; acquisire uno stile di vita in cui 
l’attività sportiva sia parte integrante e continui negli anni anche dopo il Liceo; b) 
aumentare il senso civico rispettando regole, compagni di squadra, avversari, 
attrezzature ed ambienti di gara; vivere la competizione come momento di verifica di 
se stessi e non come scontro dell’avversario; imparare ad accettare le sconfitte ed 
esaminarle per poter migliorare i punti deboli. c) far nascere possibilmente interessi 
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duraturi per una sana abitudine di movimento, accanto ad una vita solitamente molto 
sedentaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE ALLA SCUOLA

Approfondimento
I progetti sportivi, da sempre caratterizzanti l'impegno e le attività dell'Istituto, sono 
quest'anno subordinati all'esaurirsi dell'emergenza sanitaria.

 SCAMBIO MUSICALE CON LA SYMPHONISCHE BLASERORCHESTER DES OBERWALLISER 
GYMNASIUMS DI BRIGA (CH)

Concerto dell’ Ensemble di Fiati e percussioni del Liceo “P. Gobetti” in collaborazione 
con il gruppo vallesano di Briga.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scambio culturale, confronto di diverse esperienze e studi musicali, possibilità di 
comprendere e scoprire diversi modi di suonare, contatti lavorativi o scolastici futuri, 
visibilità per la scuola all’interno del territorio provinciale e regionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali INTERNO/ ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Approfondimento

La realizzazione del progetto è subordinata all'andamento della pandemia di 
COVID-19. 

 POTENZIAMENTO ORCHESTRALE: L'ARMONIA DELLA DIVERSITA'
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Si propone di rendere parte integrante dell’ampliamento dell’offerta formativa l’attività 
pomeridiana di laboratorio di musica di insieme rivolta ai seguenti gruppi strumentali: 
- fiati (con particolare riferimento al primo biennio) - archi - chitarre - percussioni

Obiettivi formativi e competenze attese
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 -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. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Approfondimento
La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Si valuterà, nel corso dell'anno scolastico, l'effettiva 
attuabilità del progetto e le modalità di svolgimento (se in presenza, qualora 
l'andamento epidemiologico lo consenta, oppure in DaD).   

 LABORATORIO IMPROVVISAZIONE

Laboratorio di improvvisazione Jazz con docenti e specialisti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i ragazzi a nuovi linguaggi musicali Arricchire personalmente e 
collettivamente gli studenti grazie al sapere di culture diverse Sperimentare nuove 
didattiche Creare socializzazione, condivisione coinvolgimento e responsabilità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali INTERNI/ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Approfondimento

Il laboratiorio costituisce una appendice del progetto LAIV alla scheda del quale si 
farà riferimento per i relativi approfondimenti.  La realizzazione in presenza del 
progetto è condizionata dall’andamento della pandemia COVID-19 e dalla relativa 
adozione di misure per il contenimento della diffusione della malattia. Si valuterà, 
nel corso dell'anno scolastico, l'effettiva attuabilità del progetto e le modalità di 
svolgimento (se in presenza, qualora l'andamento epidemiologico lo consenta, 
oppure in DaD). 

 MUSICABILIA

Concerti, conferenze workshop e visite guidate presso i sacri monti piemontesi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza del patrimonio storico e artistico regionale Realizzazione di attività 
didattiche specifiche sul territorio Costruzione di una rete di collaborazione con enti 
scuole di pari grado del territorio regionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

Approfondimento

La scuola ha sottoscritto con l'Ente Sacri Monti un protocollo d'Intesa il cui testo è 
presente sul sito della scuola https:www.liceopierogobetti.edu.it per attivare una 
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stabile collaborazione.

La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Laddove possibile il laboratorio si svolgerà online.  

 

 NUOVA OFFICINA DELLA MUSICA

"L'officina della Musica - Stagione 2020" è un progetto pensato dai ragazzi per i 
ragazzi,nato dall'idea di alcuni alunni ed ex alunni del Liceo Musicale Piero Gobetti. Il 
progetto si sviluppa da un'esigenza, quella di utilizzare nel migliore dei modi la nuova 
sala concerti che il Liceo ha a disposizione, dando, contemporaneamente, la possibilità 
ai ragazzi di mettersi a confronto con un evento musicale di questa importanza. Il 
progetto si divide in due periodi, denominati PROGETTAZIONE (ottobre 2019 - 
dicembre 2019) e STAGIONE (gennaio 2020 - giugno 2020). Durante il primo periodo 
alcuni ragazzi potranno fare parte di un gruppo organizzativo e vivere sulla propria 
pelle l'esperienza di organizzare un evento musicale, mentre durante il secondo 
periodo verranno presentati al pubblico i concerti che verranno progettati e pensati 
durante il primo periodo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare un ambiente artistico creativo e produttivo • Collocare il Liceo Gobetti in una 
posizione di leadership nella diffusione di talenti in ambito artistico • Inserire il Liceo 
nel panorama delle rassegne musicali della zona • Offrire al territorio una propria 
stagione concertistica .• Includere i ragazzi nelle diverse fasi dell'organizzazione di un 
evento musicale di grande rilevanza. • Permttere agli alunni di svolgere il PCTO* in 
ambito musicale, grazie alla collaborazione con l'associazione Musicanto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali INTERNO/ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

Approfondimento
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La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Si valuterà, nel corso dell'anno scolastico, l'effettiva 
attuabilità del progetto e le modalità di svolgimento (se in presenza, qualora 
l'andamento epidemiologico lo consenta, oppure in DaD).   

 ARCHIVI CORALI

Partecipazione dei ragazzi alla rassegna legata al concorso nazionale "Coralità del 
Lago Maggiore".

Obiettivi formativi e competenze attese
Collaborazione con enti attivi sul territorio Attività di ricerca storica Attività di 
presentazione, conferenze interdisciplinari e concerti di allievi ed ex-allievi del Liceo 
Musicale "P. Gobetti". Mostre d'arte dei docenti del Liceo Artistico "P. Gobetti"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 CENTRO D’ASCOLTO PER ALUNNI CIC

Presenza a scuola, per un totale di 75 h (aumentabili a 100), di una psicologa che 
possa intervenire come consulente a supporto dei docenti e degli alunni che ne fanno 
richiesta. Considerata l'emergenza sanitaria in atto è incrementato il monte ore del 
progetto per supportare gli studenti e i decenti in queste difficili circostanze. Gli 
incontri, inoltre, potranno avvenire anche in modalità remota.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire un servizio di counseling individuale agli studenti che ne facciano richiesta 
Orientamento delle scelte individuali, dal punto di vista dell’approccio alla scelta 
Mediazione nelle relazioni problematiche all’interno del gruppo classe o con gli 
insegnanti. Risultati attesi: prevenzione o attenuazione delle situazioni di disagio 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "GOBETTI"

personale e /o relazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

Approfondimento

La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Si valuterà, nel corso dell'anno scolastico, l'effettiva 
attuabilità del progetto e le modalità di svolgimento (se in presenza, qualora 
l'andamento epidemiologico lo consenta, oppure in DaD).  

 ARTE E MATERIALI - MODELLA VIVENTE

Consentire agli alunni di completare il percorso di apprendimento di copia dal vero in 
Discipline pittoriche e Plastiche, attraverso la copia della figura umana vivente 
secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali della riforma vigente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso l’osservazione della modella vivente l’alunno potrà potenziare le capacità di 
analisi, riproduzione e rielaborazione di opere pittorico/plastiche dimostrando di 
saper individuare anche nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le 
teorie della percezione visiva e dei parametri compositivi grafico/plastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interni/ Esterni: Docenti interni e Modella 
vivente

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio di Discipline Pittoriche e Discipline 
Plastiche
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Aule: Aula generica

Approfondimento

La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Si valuterà, nel corso dell'anno scolastico, l'effettiva 
attuabilità del progetto e le modalità di svolgimento (se in presenza, qualora 
l'andamento epidemiologico lo consenta, oppure in DaD). 

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Ampliamento dell’offerta formativa per riconoscere agli alunni che si trovano 
nell’impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute, il diritto-dovere 
all’istruzione, anche a domicilio, al fine di facilitarne il reinserimento al termine del 
periodo di convalescenza. L’organizzazione di tale servizio rappresenta un 
riconoscimento effettivo dei diritti costituzionalmente garantiti, oltre che 
l'affermazione della cultura della solidarietà a favore degli studenti che riversano in 
condizioni disagiate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica Potenziare l’inclusione scolastica e il 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati Garantire il diritto allo studio Favorire la continuità 
dell’esperienza scolastica dell'alunno Perseguire le finalità educative del PTOF 
2019/2022 Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare Creare 
sinergia tra il Progetto educativo e quello terapeutico Assicurare contatti con la Scuola 
di appartenenza (insegnanti e compagni) Recuperare l’interesse per le attività 
cognitive e riappropriarsi delle proprie potenzialità Aiutare l’organizzazione della 
quotidianità Garantire il benessere globale dell’alunna Agevolare la prospettiva del 
reinserimento scolastico Formare e ampliare la professionalità di tutti i docenti che 
operano per il Progetto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Oltre a effettuare lezioni presso il domicilio degli alunni impossibilitati a frequentare 
le lezioni, saranno effettuati collegamenti Skype e lezioni in videoconferenza 
durante l'orario scolastico e compatibilmente con la disponibilità e le possibilità 
degli alunni coinvolti.

La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Laddove possibile il laboratorio si svolgerà online. 

 CIVIS SUM - IL GOBETTI SCUOLA DI VITA

Con l'entrata in vigore della Legge 20 agosto 2020 n 92 sulla educazione civica e del 
Decreto Ministeriale 22 giugno 2020 Linee Guida per l’insegnamento obbligatorio della 
nuova disciplina, l'Istituto Gobetti intende proseguire la sua missione educativa e 
attraverso il presente curricolo, formare studenti e studentesse responsabili, partecipi 
e criticamente consapevoli dei diritti e doveri di cui sono custodi e garanti. La nostra 
scuola è fermamente convinta che la cura dell’intelligenza emotiva e dell’intelligenza 
sociale degli studenti siano le chiavi d’accesso nella società per i futuri cittadini, 
persone che siano in grado di esercitare con consapevolezza critica, responsabilità ed 
autonomia i propri diritti di cittadinanza attiva, democratica e solidale. “Civis sum” Il 
Gobetti scuola di vita Finalità del Progetto: Il curricolo di Istituto di educazione civica, 
ed il progetto nel quale si inserisce, scaturisce da una attenta analisi della società 
postmoderna e da una profonda riflessione sul ruolo che in essa la scuola, in quanto 
agenzia educativa formale, è tenuta ad esplicare. I nuovi scenari politici, sociali ed 
economici, la globalizzazione dei mercati, l’avvento della società dell’informazione, lo 
sviluppo pervasivo di nuove forme di comunicazioni di massa, l'evoluzione e 
trasformazione delle regole istituzionali della convivenza politica, hanno determinato 
l’affievolirsi del ruolo delle famiglie e delle agenzie formative tradizionali con 
ripercussioni sull’educazione delle nuove generazioni. La scuola dunque, oggi più che 
mai, è chiamata a rafforzare la sua missione educativa volta al perseguimento e 
maturazione di un sistema di valori utili per la vita adulta e professionale dei nostri 
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ragazzi. Imparare a vivere con gli altri, educare al rispetto, alla tolleranza, al senso 
civico ed ai valori fondanti della convivenza, sono da sempre, gli obiettivi prioritari del 
nostro Istituto. Organizzazione : • Alla nuova educazione civica, verrà dedicato un 
monte ore di 33 annue, all’interno del quadro orario ordinamentale vigente per 
ciascun percorso di studi. Verranno pertanto progettati e ricalibrati gli orari disciplinari 
per ricomprendere e ripartire le attività didattiche della disciplina. • E’ stato progettato 
in seno ad una commissione di lavoro, ed approvato ad inizio anno scolastico dagli 
organi collegiali, un curricolo verticale di Istituto di educazione civica. • Sono stati 
progettati in seno ai Consigli di classe di inizio anno scolastico, appositi curricoli di 
educazione civica di classe che tengono conto delle indicazioni legislative relative 
all’insegnamento trasversale ed interdisciplinare della nuova materia. • La docente di 
discipline giuridiche ed economiche, presente in istituto su cattedra di potenziamento, 
a cui sono affidati i compiti di referente di Istituto della educazione civica, ha favorito, 
con il supporto di un team selezionato di docenti, l’opportuno lavoro preparatorio 
delle attività e svolgerà costantemente attività didattiche di monitoraggio, consulenza 
e potenziamento nelle classi anche attraverso lezioni in codocenza. • I nuclei tematici 
della nuova materia, che la Legge e le Linee Guida riconoscono come impliciti negli 
epistemi di alcune discipline, hanno costituito l’ambito della progettazione didattica 
dei percorsi dei Consigli di classe per il conseguimento delle competenze PECUP 
individuate nel curricolo verticale di Istituto. • Le attività di educazione civica, 
nell’ambito della progettazione dei singoli consigli di classe, hanno integrato gli 
obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline con i traguardi \obiettivi 
specifici della educazione civica che formano parte integrante dei curricoli. • Al fine di 
promuovere azioni di cittadinanza attiva e creare una sinergia tra scuola e territorio, 
tra le attività didattiche proposte, si realizzeranno progetti che coinvolgeranno anche 
soggetti esterni. Verranno organizzati incontri accademici e di esperti on demand e in 
streaming nell’ambito della adesione ad un progetto nazionale sulla educazione civica 
e si promuoverà la partecipazione degli studenti a concorsi sulla legalità. • 
L’insegnamento della nuova educazione civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e 
finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento in ogni Consiglio di classe, acquisirà dai docenti del Consiglio, coinvolti 
nell’insegnamento, gli elementi necessari per proporre il voto. Tali elementi di 
valutazione verranno desunti sia da prove, ma anche dalla valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. La 
commissione di Istituto sulla educazione civica, ha elaborato una griglia di valutazione 
della nuova materia, calibrata su specifici indicatori delle competenze PECUP. 
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Destinatari del progetto: Tutte le classi dei licei artistico, scientifico e musicale 
dell’Istituto. Risorse Professionali e Responsabili di Area • Docente potenziatore di 
discipline giuridiche ed economiche e referente del progetto di Istituto • Docenti 
responsabili dei curricoli di Istituto distinti per Area: 1 -Area tematica legalità 2-Area 
tematica Agenda 2030 : ambiente e crescita sostenibile 3-Area tematica cittadinanza 
digitale • Docenti Referenti della educazione civica nei singoli Consigli di classe • 
Docenti contitolari dell’insegnamento all’interno dei Consigli di classe • Esperti esterni 
Tematiche curricolari inserite nel curricolo verticale di Istituto 1 La conoscenza, la 
riflessione critica sui significati e la pratica quotidiana del dettato Costituzionale, 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto che verrà sviluppato nei curricoli dei 
singoli anni di corso. Esso contiene ed ispira tutte le altre tematiche, poiché ogni 
azione di governo ed i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone 
devono sempre trovare coerenza con la Carta Costituzionale, che rappresenta il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 
Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, degli 
Enti territoriali e delle Organizzazioni internazionali , prime tra tutte l’ Unione Europea 
e le Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole 
comuni della convivenza, partendo dai documenti e regolamenti del nostro Istituto, 
rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno ,della 
Bandiera nazionale e degli altri fondamentali valori identitari quali il nostro patrimonio 
storico, artistico, culturale e paesaggistico. 2 L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 
obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della futura convivenza e dello 
sviluppo sostenibile del nostro pianeta .I traguardi non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente naturale, ma anche la costruzione di ambienti e stili di vita 
inclusivi e sostenibili, rispettosi delle libertà e diritti fondamentali delle persone, primi 
fra tutti la salute, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, 
la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che 
trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, rientrano i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i 
beni comuni, la sicurezza sul lavoro e la protezione civile. Tali contenuti si raccordano 
al progetto di Istituto "A tutela della Salute" che si svilupperà attraverso attività mirate 
alla prevenzione di particolari malattie oncologiche e cardiovascolari, alla 
sensibilizzazione sul tema della donazione di organi e di sangue e dal progetto relativo 
alla formazione di "peer educator" sulle malattie sessualmente trasmissibili. Infine, il 
perseguimento delle competenze afferenti all'area della sostenibilità ambientale verrà 
implementato anche attraverso la partecipazione al progetto proposto dalla Guardia 
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Forestale. 3 Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge. Questo 
per sottolineare come sia prioritario che la scuola offra ai propri studenti seppur 
“nativi digitali “, le fondamentali competenze per maturare capacità di utilizzo 
autonomo, critico e responsabile delle nuove tecnologie. L’Istituto Gobetti è da tempo 
impegnato nella sperimentazione di una didattica integrata ed innovativa, pertanto 
verranno esplicitate in un apposito curricolo di cittadinanza digitale, le competenze e 
abilità fondamentali da sviluppare nei singoli anni di corso. Inoltre particolare 
attenzione verrà prestata alla sensibilizzazione della realtà del bullismo, che è 
ampiamente diffusa nel mondo della scuola, anche se talvolta sottovalutata o 
sottaciuta. E' importante che, in via educativa e preventiva, all'interno dell'Istituto si 
possa intervenire con urgenza per migliorare il clima relazionale che è il presupposto 
di ogni azione formativa efficace. La rapida diffusione delle tecnologie informatiche ha 
determinato, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, ossia 
di quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo 
dei Social Media e l'uso degli smartphone. Obiettivo di questa attività formativa, 
nell'ambito dei percorsi di cittadinanza digitale, è quello di orientare la nostra scuola 
nell'individuazione e nella prevenzione dei comportamenti deviati, accrescendo il 
senso della legalità e la responsabilità di ciascuna delle parti in gioco. Contribuirà al 
perseguimento delle suddette competenze il progetto "Peer Educator" nell'ambito del 
contrasto al cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi attesi e i traguardi di competenza sono quelli del Curricolo verticale di 
Istituto, come esposti dall'Allegato C - Linee guida nuova disciplina Nel rispetto della 
autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, la legge chiede 
che il nuovo insegnamento si sviluppi intorno a tre fondamentali nuclei concettuali. 
AREA DELLA LEGALITA’ • Conoscenza dei principi, delle norme e dei valori fondanti la 
Costituzione Italiana e le Carte Internazionali dei diritti umani. • Acquisizione del 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, attraverso la presa 
di coscienza di principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. • Potenziamento del senso civico, della capacità di partecipazione consapevole 
e responsabile alla vita scolastica e sociale, nel pieno riconoscimento dell’importanza 
del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità personali, culturali e religiose. • 
Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. • Partecipazione al dibattito culturale 
cogliendo la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
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scientifici per essere in grado adi formulare risposte personali argomentate. AREA 
DELLA SOLIDARIETA’, DELLA CRESCITA SOSTENIBILE E DEL RISPETTO PER L’AMBIENTE E 
PER I BENI COMUNI: • Rispetto del paesaggio e del patrimonio culturale per acquisire 
strumenti normativi, culturali e critici volti a formare generazioni attente alla loro 
identità culturale. • Acquisizione delle conoscenze fondamentali e degli strumenti 
critici per comprendere il funzionamento dei sistemi economici e la necessità di 
fondare una economia dei valori e della sostenibilità in linea con i traguardi della 
Agenda ONU 2030 AREA DELLA CITTADINANZA DIGITALE • Esercizio consapevole, 
critico e informato dei principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

La realtà del bullismo è ampiamente diffusa nel mondo della scuola. anche se talvolta 
sottovalutata o sottaciuta. E' importante che, in via educativa e preventiva, all'interno 
dell'Istituto si possa intervenire con urgenza per migliorare il clima relazionale che è il 
presupposto di ogni azione formativa efficace. La rapida diffusione delle tecnologie 
informatiche ha determinato, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del 
cyberbullismo, ossia di quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, 
con il cattivo utilizzo dei Social Media e l'uso degli smartphone. La scuola si è dotata di 
un importante documento di E-Policy che rappresenta il quadro di riferimento per 
tutte le componenti scolastiche ,relativamente alla prevenzione e gestione della 
problematica .

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo delle attività formative nell'ambito dei percorsi di cittadinanza digitale è 
quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei 
comportamenti deviati, accrescendo il senso della legalità e la responsabilità di 
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ciascuna delle parti in gioco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

Approfondimento

La realizzazione in presenza del progetto è condizionata dall’andamento della 
pandemia COVID-19 e dalla relativa adozione di misure per il contenimento della 
diffusione della malattia. Laddove possibile il laboratorio si svolgerà online.  

 COLLABORAZIONE SETTIMANE MUSICALI DI STRESA

Il progetto ha impegnato gli studenti in un percorso complesso e articolato in un 
contesto prestigioso e in collaborazione con il direttore di Stresa Festival Mario 
Brunello. Gli studenti hanno curato l’intera strutturazione di un concerto di alto livello, 
proponendo all’ente un tema, frutto di un contest, un luogo e gli esecutori. Dopo la 
scelta della commissione sono stati presi contatti con il giovane pianista russo 
Alexander Malofeev, di fama internazionale, ed è stata condotta la trattativa per 
stabilire il cachet. Successivamente è stata prodotta la presentazione musicologica per 
i canali digitali. Prima del concerto che chiuderà il progetto, gli studenti stileranno il 
programma di sala, accoglieranno l’artista, organizzeranno un’intervista e lo 
accompagneranno a una visita guidata delle bellezze artistiche e paesaggistiche della 
zona. Il progetto è, come già detto, estremamente articolato e presuppone l’utilizzo di 
competenze artistiche, relazionali (anche con l’utilizzo della L2 come lingua veicolare), 
organizzative e di marketing. La tecnica del problem solving è utilizzata in diverse 
occasioni e il lavoro in team è fondamentale. Il progetto è inoltre mirato alle buone 
pratiche nel contesto lavorativo, che richiede puntualità, senso di responsabilità e 
correttezza

Obiettivi formativi e competenze attese
- CAPACITA' ORGANIZZATIVE - CONOSCENZA REPERTORIO - CONOSCENZA LINGUE 
STRANIERE
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

I corsi sono finalizzati all'acquisizione, da parte 
dei docenti, di competenze da spendersi 
all'interno degli ambienti digitali (utilizzo di 
piattaforme situate in rete quali "Google Drive" o 
"Dropbox") per poter accrescere gli spazi virtuali 
di apprendimento da condividere con gli allievi.

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola
Poiché i nuovi laboratori, realizzati grazie al 
finanziamento FESR, saranno dotati di avanzati 
software per il montaggio audio-video, 
progettazione grafica e la progettazione 
architettonica-ambientale, si prevedono corsi 
finalizzati alla formazione dei docenti e del 
personale tecnico che dovranno utilizzare le 
suddette strumentazioni.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "GOBETTI"

STRUMENTI ATTIVITÀ

Trasformazione delle aule assegnate alle classi in 
spazi di apprendimento assegnati ai dipartimenti 
disciplinari. Il progetto intende agevolare l'utilizzo 
dei linguaggi digitali nella didattica delle differenti 
discipline.

Gli "ambienti di apprendimento" sono l'approccio 
didattico adeguato per promuovere un 
"apprendimento significativo", perseguendo così 
la comprensione e non la memorizzazione, la 
produzione di conoscenza invece che la mera 
mera riproduzione.

Una didattica di questo tipo permette di 
affrontare in modo innovativo molte fra le più 
diffuse problematiche dell' apprendimento che si 
creano nelle classi, come la difficoltà degli allievi a 
seguire le lezioni tradizionali, a mantenere un 
impegno prolungato , ad approfondire i temi 
percependo l'importanza dei contenuti didattici. 

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari sono gli impiegati amministrativi, per i 
quali si predisporranno formazione pratica e 
attività finalizzate alla piena applicazione del 
C.A.D. e alla dematerializzazione dell'attività 
amministrativa.

Risultati attesi: progressiva eliminazione della 
produzione cartacea; documenti prodotti per tutti 
gli  utenti  in formato elettronico e ottenibili 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

anche "da remoto".

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

La creazione di laboratori professionalizzanti, nel 
nostro istituto, permette agli allievi di 
sperimentare le attività creative e progettuali che 
si svolgono in moderni studi di grafica 
multimediale, progettazione audio-video e 
progettazione architettonico-ambientale. Dotare 
la scuola di questi laboratori è una operazione 
coerente con la visione didattico-metodologica 
della istituzione scolastica stessa, in quanto 
consente di elevarne il percorso curricolare 
mediante l'introduzione di spazi adatti alla 
simulazione di pratiche lavorative professionali.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Poiché i laboratori, realizzati grazie al 
finanziamento FESR, saranno dotati di 
strumentazioni informatiche di ultima 
generazione,  si rende necessario un corso, 
destinato all'Assistente tecnico e al team digitale,  

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

per il mantenimento e la salvaguardia delle 
nuove attrezzature presenti nell'Istituto.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SC. E ART. "GOBETTI" - VBPS00101A
LICEO MUSICALE "GOBETTI" - VBSL001017

Criteri di valutazione comuni:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMUNI E PER LE PROVE ORALI (SCALA NUMERICA DA 
1 A 10)  
 
Voto 1: rifiuto della prova.  
Voto 2: ignora tutti gli argomenti proposti.  
Voto 3: ignora quasi tutti gli argomenti proposti o li espone in modo errato.  
Voto 4: conosce qualche argomento tra quelli proposti ma in modo disorganico. 
Commette gravi errori nell’esecuzione degli esercizi.  
Voto 5: ha una conoscenza superficiale e mnemonica dei vari argomenti. 
Evidenzia incertezze e qualche lieve errore.  
Voto 6: conosce quasi tutti gli argomenti sebbene in modo non approfondito. 
Non commette gravi errori. Possiede le conoscenze e le competenze minime.  
Voto 7: espone tutti gli argomenti con precisione seguendo uno schema logico.  
Voto 8: espone tutti gli argomenti con proprietà di linguaggio in modo completo 
e corretto, seguendo uno schema logico e operando collegamenti.  
Voto 9: espone tutti gli argomenti in modo completo e corretto con proprietà di 
linguaggio e rigore logico. Analizza e sintetizza autonomamente e in modo critico 
tutti gli argomenti.  
Voto 10: espone tutti gli argomenti in modo completo e corretto, con proprietà di 
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linguaggio e rigore logico. Dimostra capacità di analisi e sintesi, senso critico, 
volontà di approfondimento personale, continuità nello studio.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si allega la Scheda di Valutazione dell'insegnamento di Educazione Civica
ALLEGATI: SCHEDA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
 
VOTO 10 viene assegnato se l’allievo possiede la maggior parte dei seguenti 
requisiti:  
a - Frequenta assiduamente le lezioni  
b - Rispetta tutti i regolamenti inerenti alla vita scolastica  
c - Rispetta le disposizioni circa la sicurezza, il divieto di fumo e di utilizzo del 
cellulare  
d - Partecipa con vivo interesse alle attività della scuola, sia scolastiche che 
extrascolastiche, ha un ruolo propositivo all’interno della classe in tutte le 
discipline e collabora attivamente con compagni e insegnanti, partecipa agli 
Organi Collegiali  
e - È sempre corretto e responsabile con i docenti, con i compagni e con il 
personale della scuola; presta attenzione e cura ai soggetti scolastici più deboli  
f - È sempre volto a consolidare in durevoli apprendimenti culturali le 
conoscenze progressivamente acquisite  
g - Rispetta le consegne a casa e a scuola in tutte le discipline, porta i materiali 
richiesti ed è presente alle verifiche  
h - Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e valorizzando le 
proprie e le altrui capacità  
i - Non ha riportato note disciplinari  
l - Comportamento, svolgimento dei compiti assegnati e interazione risultano 
positivi nelle relazioni dei tutor dell’alternanza scuola-lavoro  
 
VOTO 9 viene assegnato se l’allievo possiede la maggior parte dei seguenti 
requisiti:  
a - Frequenta con regolarità le lezioni  
b - Segue con interesse e partecipazione l’attività didattica e dimostra un 
atteggiamento positivo all’ interno della classe  
c - È generalmente corretto con i docenti, con i compagni e con il personale della 
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scuola  
d - Dimostra equilibrio nei rapporti interpersonali  
e - Generalmente rispetta le consegne a casa e a scuola  
f - Fa rilevare solo lievi e sporadici episodi di distrazione  
g - Non ha riportato note disciplinari  
h - Comportamento, svolgimento dei compiti assegnati e interazione risultano 
positivi nelle relazioni dei tutor dell’alternanza scuola-lavoro  
 
VOTO 8 viene assegnato se l’allievo possiede qualcuno dei seguenti requisiti:  
a - Fa molte assenze non giustificate da particolari problemi di salute o di altra 
natura  
b - Non sempre rispetta i regolamenti inerenti alla vita scolastica  
c - Partecipa in modo discontinuo e con attenzione limitata alle attività didattiche  
d - Non sempre rispetta le consegne ed a volte è assente in occasione delle 
verifiche  
e - A volte disturba lo svolgimento delle lezioni  
f - Non partecipa in modo collaborativo al funzionamento del gruppo classe  
g – Non è sempre volto a consolidare in durevoli apprendimenti culturali le 
conoscenze progressivamente acquisite  
h – Non rispetta le consegne a casa e a scuola in tutte le discipline, non porta i 
materiali richiesti e non sempre è presente alle verifiche  
i – Non interagisce in gruppo, non comprendendo i diversi punti di vista e non 
valorizzando le proprie e le altrui capacità  
l - Ha riportato una o più note disciplinari  
m - Comportamento, svolgimento dei compiti assegnati e interazione risultano 
soddisfacenti nelle relazioni dei tutor dell’alternanza scuola-lavoro  
 
VOTO 7 viene assegnato se l’allievo possiede uno o più dei seguenti requisiti:  
a - Ha superato gli otto ritardi consentiti  
b - Non rispetta i regolamenti inerenti alla vita scolastica  
c - È scarsamente o per niente interessato alle attività didattiche  
d - Disturba spesso lo svolgimento delle lezioni  
e - Manca di rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni o del personale 
della scuola  
f - Non é sempre volto a consolidare, in durevoli apprendimenti culturali, le 
conoscenze progressivamente acquisite  
g - Non rispetta le consegne a casa e a scuola in tutte le discipline, non porta i 
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materiali richiesti e non sempre è presente alle verifiche  
h - Non interagisce in gruppo, non comprendendo i diversi punti di vista e non 
valorizzando le proprie e le altrui capacità  
i - Utilizza in modo non appropriato il materiale didattico, le attrezzature e le 
strutture della scuola  
l - Ha riportato molte e/o gravi note disciplinari  
m - Comportamento, svolgimento dei compiti assegnati e interazione risultano 
non adeguati nelle relazioni dei tutor dell’alternanza scuola-lavoro  
 
VOTO 6 viene assegnato se l’allievo possiede uno o più dei seguenti requisiti :  
a - Mantiene un comportamento quasi sempre scorretto  
b - Danneggia intenzionalmente le attrezzature dell’istituto  
c - Non permette il regolare svolgimento delle lezioni, disturbando 
continuamente  
d - Si dimostra intollerante nei confronti di docenti, compagni e personale della 
scuola  
e - Fa molte assenze, ritardi e uscite anticipate, soprattutto in concomitanza con 
le verifiche  
f - Non rispetta le consegne a casa e a scuola nella maggior parte delle discipline, 
non porta i materiali richiesti e non sempre è presente alle verifiche  
g - Non interagisce in gruppo, non comprendendo i diversi punti di vista e non 
valorizzando le proprie e le altrui capacità  
h - Utilizza in modo non appropriato il materiale didattico, le attrezzature e le 
strutture della scuola  
i - Ha riportato molte note disciplinari ed è stato oggetto di provvedimenti 
disciplinari  
l - Comportamento, svolgimento dei compiti assegnati e interazione risultano 
non adeguati nelle relazioni dei tutor dell’alternanza scuola-lavoro  
 
VOTO 5 viene assegnato nei casi gravissimi, di cui all’art.7 comma 2 del D.P.R. 
122/2009; comporta, ai sensi dello stesso D.P.R., la non ammissione automatica 
alla classe successiva  
 
Il voto di condotta fa media con i voti delle singole discipline e quindi influisce 
sull’attribuzione del credito scolastico. L’assegnazione del sette o del sei 
comporta automaticamente l’attribuzione del punteggio minimo del credito 
all’interno della fascia derivante dalla media dei voti.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si discute per la non ammissione in presenza di:  
tre insufficienze gravi (pari o inferiori a 4/10) oppure quattro insufficienze non 
gravi (pari a 5/10)  
si terrà conto inoltre di:  
miglioramento o peggioramento rispetto al livello iniziale; impegno, interesse e 
partecipazione

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

I criteri per l'ammissione sono fissati dalla normativa MIUR. I criteri di valutazione 
delle discipline, determinanti i voti da portare in scrutinio, tengono conto - oltre 
che del livello delle competenze acquisite - del grado di preparazione 
complessiva, del miglioramento rispetto ai livelli iniziali e dell'impegno 
dimostrato.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si allega griglia di attribuzione del credito scolastico
ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

I docenti programmano e attuano momenti di lavoro sul programma di classe, per 
arrivare ad una forma di integrazione che consenta a ciascun alunno di percepirsi 
all'interno di un percorso comune. La scuola vanta un'ottima collaborazione fra 
insegnanti curricolari e di sostegno, percepiti questi ultimi come una risorsa con cui 
costruire e progettare un lavoro di e'quipe. Le programmazioni articolate in unita' di 
apprendimento tengono sempre conto sia della situazione di classe sia delle 
difficolta' e delle potenzialita' del singolo alunno in un'ottica inclusiva. Viene 
elaborata una politica scoslatica inclusiva con il coinvolgimento di tutti gli Organi 
Collegiali. All'interno dell'istituto vi è un gruppo di lavoro, un' unità operativa, che 
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coordina "buone pratiche" per l'inclusione. L'istituto inoltre cerca sempre di 
sollecitare la partecipazione di tutti coloro che sono coinvolti nel processo educativo, 
per creare un sistema complesso di risorse: dirigente scolastico, insegnanti 
specializzati e curricolari, familiari, referenti clinici, educatori e alunni. 

Punti di debolezza

Poche attivita' specifiche di accoglienza per alunni stranieri (peraltro in numero 
esiguo e finora senza gravi problemi linguistici). Non vengono realizzati percorsi di 
lingua italiana per gli studenti stranieri; la scuola si appoggia per quest'attivita' ai 
corsi organizzati da Intercultura. Alcuni docenti avrebbero bisogno di una formazione 
piu' specifica sull'inclusione e sui bisogni educativi speciali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola favorisce sempre il potenziamento della formazione degli studenti con 
attitudini particolari attraverso attivita' laboratoriali, attivita' didattiche facenti parte 
del curricolo scolastico e i numerosi progetti e concorsi ai quali gli studenti 
partecipano. Per gli alunni con difficolta' vengono organizzati corsi di sostegno 
all'apprendimento e/o sportelli durante l'anno scolastico, in modo che si possa 
intervenire sulle carenze, che si manifestano, prima che esse si sedimentino. Per le 
classi del biennio e con priorita' data alle prime, vengono svolte attivita' pomeridiane 
di supporto allo studio, su richiesta dei Consigli di classe, a partire dalla seconda 
settimana di scuola. Nel lavoro d'aula sono utilizzati interventi metacognitivi e 
strategie didattiche di potenziamento e rinforzo dell'apprendimento attraverso 
schemi, mappe concettuali, sintesi e utilizzo di supporti multimediali. Gli interventi 
realizzati sono efficaci nella maggioranza dei casi, come risulta dal basso numero di 
alunni con giudizio sospeso, o non ammessi alla classe successiva.

Punti di debolezza

Non sempre si riesce a lavorare in modo efficace sulla motivazione degli studenti, la 
mancanza della quale provoca scarso impegno sia nel lavoro scolastico sia in quello 
domestico.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI e i PDP vengono redatti dagli insegnanti con la partecipazione e la condivisione da 
parte della famiglia e, laddove possibile, dei referenti clinici. Nel mese di dicembre 
vengono convocati consigli di classe per l'approvazione di tali piani, ai quali sono invitati 
a partecipare i genitori degli alunni. Viene monitorato con regolarità il raggiungimento 
degli obiettivi e, nel caso in cui questi siano da ridefinire, i docenti prendono contatti 
con la famiglia per concordare le eventuali modifiche del percorso formativo e didattico 
per gli studenti. Il processo di definizione dei Pei può essere sinteticamente articolato 
nel seguente modo: una prima fase di osservazione in classe e di consultazione della 
documentazione riservata, conservata presso la segreteria didattica; una seconda fase 
di progettazione e di individuazione degli obiettivi generali di apprendimento e di 
inclusione; una fase successiva di programmazione didattica, in relazione alle 
competenze declinate nelle varie discipline, che vede la collaborazione tra insegnanti di 
sostegno e insegnanti curricolari; un'ultima fase di incontro e condivisione con le 
famiglie e gli operatori sanitari che devono approvare i Pei.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione dei Pei sono i seguenti: docenti curricolari della 
classe in cui sono presenti alunni disabili; docenti di sostegno; genitori degli alunni; 
referenti clinici e strutture che hanno redatto la diagnosi funzionale ed eventuali 
aggiornamenti, qualora gli alunni siano ancora seguiti dai suddetti operatori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è centrale nella definizione dei Pei e delle strategie più adeguate 
ai fini dell'inclusione degli alunni. La famiglia può mettere a disposizione il proprio 
contributo da più punti di vista. Essa può informare e sensibilizzare i docenti, gli stessi 
alunni della classe e gli altri genitori rispetto alla questione della disabilità in generale e, 
nello specifico, riguardo alla propria esperienza vissuta; essa può rappresentare una 
fonte preziosa di informazioni concernenti il mondo extrascolastico del proprio figlio, 
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suggerendo spunti utili per la stesura dei Pei e per il progetto di vita dello studente; 
inoltre la famiglia costituisce, talvolta, un importante raccordo con associazioni 
specifiche delle diverse disabilità, alle quali la scuola può riferirsi per reperire strategie 
o materiale da usare per l'apprendimento e la didattica degli alunni. Fondamentale è 
poi il ruolo delle famiglie degli studenti che non manifestano difficoltà scolastiche, in 
quanto esse possono incoraggiare i propri figli ad assumere atteggiamenti inclusivi 
verso gli alunni con bisogni educativi speciali e a favorire l' integrazione di questi ultimi 
all'interno del gruppo classe. I docenti dell’istituto sono disponibili ad interagire 
costantemente con le famiglie. Ciò avviene sia tramite incontri collegiali con tutti gli 
insegnanti di classe (due volte l'anno, tra fine novembre inizio dicembre e tra fine 
marzo e inizi di aprile), sia con appuntamenti presi telefonicamente dal genitore con il 
singolo docente.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Incontri periodici di condivisione e confronto

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La verifica deve essere rivolta alle abilità e al loro sviluppo in reali competenze, con un 
modello di valutazione processuale o formativo, in grado di modificare e rendere 
idoneo il percorso didattico alle diverse esigenze degli allievi. La valutazione dovrà 
assicurare condizioni favorevoli per l’apprendimento, tenendo conto delle 
caratteristiche individuali a seconda del bisogno di ogni alunno. I momenti della 
valutazione possono essere: iniziale con funzione diagnostica dei prerequisiti cognitivi, 
per decidere le azioni necessarie con differenziazione degli itinerari di apprendimento; 
intermedia, durante l’intervento didattico per verificare le eventuali difficoltà incontrate 
e per controllare l’efficacia delle procedure e degli strumenti didattici; finale, alla fine 
dell’intervento, per accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto si propone di facilitare l’inserimento e l’integrazione degli studenti, 
sostenendoli nella fase di adattamento al nuovo ambiente scolastico, per 
promuoverne l’autonomia personale e sociale. Nel caso degli alunni disabili il referente 
H d'istituto prende contatti con i docenti delle medie, con i servizi sanitari e con la 
famiglia durante l'anno scolastico precedente l'iscrizione per raccogliere informazioni 
utili ai fini dell'integrazione dell'alunno e della redazione della programmazione 
educativa individualizzata. Si intende anche realizzare la continuità educativa mediante 
incontri tra docenti, visite guidate e attività per consentire all’alunno di conoscere la 
scuola prima del suo effettivo inserimento. Il referente condivide i bisogni educativi di 
cui l'alunno disabile necessita e, insieme agli altri insegnanti di sostegno, stabilisce la 
suddivisione dei casi in base ai docenti e alle ore assegnate. Durante la prima 
settimana di scuola gli alunni verranno coinvolti, per quanto possibile, nelle stesse 
attività di accoglienza che coinvolgono gli altri studenti. Inoltre i docenti curricolari 
saranno messi al corrente della presenza degli alunni disabili all'interno della classe e 
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dovranno visionare la documentazione privata, conservata nei fascicoli in segreteria. 
Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo, la nostra scuola promuove momenti di 
orientamento e di stage e l'alternanza scuola-lavoro sulla base di apposite convenzioni 
con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi 
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di 
lavoro.

 

 APPROFONDIMENTO

Nello specifico, per gli alunni disabili, bisognerà valutare anche l'appropriatezza degli 
obiettivi da perseguire rispetto a un progetto complessivo di vita, facendo acquisire 
all'alunno abilità significative che migliorano la sua competenza quotidiana. Gli alunni 
disabili, a seconda della gravità e della richiesta della famiglia, possono:

- seguire la programmazione di classe senza differenziazioni nella valutazione, quindi 
risulteranno promossi, o non promossi, e conseguiranno il diploma all'esame di stato;

- seguire una programmazione “per competenze minime” sulle quali verrà effettuata 
la valutazione. Questa programmazione conserva la medesima valenza formativa 
della programmazione normale: l'alunno può ottenere o non ottenere la promozione 
alla classe successiva e ha la possibilità di conseguire il diploma all'esame di stato;

- seguire una programmazione “differenziata” ed essere valutati secondo competenze 
inferiori alle minime, ottenendo un certificato di sola frequenza, seguito 
dall'indicazione delle competenze raggiunte. In questo caso, l'alunno sosterrà l'esame 
di Stato al solo fine di ottenere la certificazione dei crediti formativi maturati; per la 
misurazione delle prove di verifica, la griglia sarà predisposta in modo da consentire 
all'alunno di raggiungere i diversi livelli di valutazione, compreso quello massimo (voti 
da 1 a 10).

seguire una programmazione “mista”, con competenze di classe o minime per alcune 
materie e con obiettivi differenziati per altre. Tale programmazione, comunque, 
risulta “differenziata” e non dà la possibilità di conseguire il diploma.

Gli studenti DSA dovranno conseguire gli obiettivi comuni a tutta la classe, utilizzando 
le misure didattiche (compensative e dispensative) previste dal PDP.
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Gli alunni BES possono manifestare scarsa motivazione ed interesse nei confronti 
delle attività scolastiche, evidenziando difficoltà a tollerare la frustrazione e l'errore. 
Diventa importante, dunque, nella fase di valutazione valorizzare l'alunno, 
considerando i suoi punti di forza, i miglioramenti ed i progressi compiuti. Per le 
verifiche saranno adottate tutte le misure di tipo compensativo che si renderanno 
necessarie e che verranno formalizzate sul PDP e sul PEI.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)

Approvato dal Collegio dei Docenti del 4 settembre 2020

L’IIS Gobetti , come da linee guida ministeriali, integra nell’offerta 
formativa dell’Istituto la Didattica Digitale Integrata.

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della 
scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i 
gradi di scuola.

Quadro normativo di riferimento

Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020•

Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 7 
agosto 2020

•

la normativa ivi citata•
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Analisi del fabbisogno

- L’Istituto provvede alla rilevazione di fabbisogno di strumentazione 
tecnologica e connettività degli alunni e dei docenti a tempo 
determinato all’inizio dell’anno scolastico 2020/21

-  Si  definiscono i criteri di concessione in comodato d’uso delle 
dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica agli studenti meno 
abbienti e al personale docente a tempo determinato. 

- Viene potenziata la  connettivita’ della rete di scuola per garantire la 
didattica digitale integrata a tutti gli studenti e viene verificata la 
necessita’ di acquisto di connettivita’ per gli studenti meno abbienti.

 

Obiettivi e metodologie

Il Collegio docenti fissa criteri e modalita ̀per erogare didattica digitale 
integrata, adattando la progettazione dell’attivita ̀educativa e didattica 
in presenza alla modalita ̀ a distanza, anche in modalità 
complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si 
inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che 
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di 
rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti 
essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 
contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli 
alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità, evitando che i contenuti e le metodologie siano la 
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
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Visto l’esito del questionario sulla DAD somministrato agli alunni nello 
scorso anno scolastico, e tenendo conto delle indicazioni raccolte, 
si privilegiano metodologie fondate sulla costruzione attiva e 
partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di 
presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di 
competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di 
abilità e conoscenze.

In particolare, ad esempio: cooperative learning, flipped classroom, 
debate, EAS.

Strumenti

L’Istituto Gobetti utilizza il registro elettronico Classeviva di Spaggiari e 
la piattaforma di GSuite di Google, fruibili, qualsiasi sia il tipo di device 
(smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della 
presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli 
alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le 
comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.

 

Per le lezioni a distanza si utilizza l’ambiente Classroom di GSuite che 
consente, con le diverse applicazioni integrate, lo “spostamento”  in 
modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento. Nello specifico  le 
lezioni a distanza (Meet), lo svolgimento di attivita’ di ricerca condivisa 
(Drive) e lo svolgimento di compiti (Compiti).

 

Tutti i materiali utili allo studio vengono condivisi con gli studenti in 
formato digitale, sul registro elettronico o su Drive, per permettere 
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sempre agli studenti di accedere ad essi, anche in caso di assenze.

 

Si progetta la creazione di repository per:

elaborati degli alunni•

materiali didattici•

video-lezioni•

 Verifiche e valutazione

Oggetto della valutazione è l'intero processo di apprendimento 
dell’alunno. 

La valutazione deve essere quindi costante, garantire trasparenza e 
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità 
del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 
continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. 

Si pone particolare attenzione alla valutazione formativa,  che tiene 
conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 
personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la 
valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche 
osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e 
diari di bordo, da evidenze in grado di restituire una valutazione 
complessiva dello studente che apprende. 

Orario e organizzazione delle lezioni

Presenza studenti
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La presenza degli studenti a scuola dev’essere compatibile con le 
condizioni di sicurezza sanitaria indicate dalle linee guida per la 
riapertura e dalle indicazioni del CTS. Dove possibile, 
compatibilmente con gli spazi, il gruppo classe segue le lezioni in 
presenza, in altri casi il gruppo classe viene diviso in due e si 
alternano presenza e didattica a distanza a cadenza settimanale ( 
attività digitale complementare).  A scuola restano sempre gli 
studenti più fragili ( disabilità e BES) o studenti che per motivi 
comprovati di impossibilità di poter accedere alla rete non 
potrebbero seguire le attività a distanza. Per altri casi segnalati dal 
Consiglio di Classe si valuterà la presenza a scuola tenendo conto 
della capienza delle aule.

La divisione dei gruppi classe tiene conto, ove possibile, della 
provenienza degli alunni, con l’obiettivo di non sovraccaricare i mezzi 
di trasporto.

Nell’anno scolastico 2020/21, l’organizzazione prevede che le classi 
prime e  seconde di tutti gli indirizzi e quinte del liceo Artistico e 
Musicale seguano sempre le lezioni in presenza, in spazi idonei. Le 
classi terze e quarte del liceo Artistico e Musicale, dati i numeri di cui 
sono composte, sono divise in due gruppi e alternano la didattica in 
presenza con quella a distanza. Le classi terze, quarte e quinta A e B 
Scientifico e quinta Architettura seguiranno in presenza quando 
saranno disponibili le sedute dinamiche innovative, fino ad allora 
anch’esse saranno divise in due gruppi.

 

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il 
gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di 
lavoro della classe, salvo che la pianificazione di una diversa 
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scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a 
distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla 
specificità della metodologia in uso. In questo caso il docente può 
assegnare attività diverse ai diversi gruppi di alunni, a casa e a scuola. 
Gli alunni a casa possono svolgere, autonomamente, il lavoro 
assegnato anche in un momento diverso, purchè la durata 
dell’impegno corrisponda all’orario scolastico previsto.

Questa modalità si prevede anche in caso di difficoltà tecnica di 
connessione tra il gruppo in presenza e il gruppo a distanza.

 

Nel caso di utilizzo esclusivo della didattica digitale integrata,  la 
scuola si impegna ad assicurare almeno venti ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con 
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché 
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 
idonee. Nel corso della giornata scolastica verrà offerta, agli alunni in 
DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e 
asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi 
di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di 
pausa.

La possibile decurtazione oraria è proporzionale alle ore previste per 
ciascuna  disciplina.

Attivita’ di laboratorio

La presenza degli studenti negli ambienti di Laboratorio dev’essere 
compatibile con le condizioni di sicurezza sanitaria indicate dalle linee 
guida per la riapertura, l’utilizzo delle postazioni informatiche deve 
sempre essere parziale (fra allievo ed allievo va sempre mantenuta 
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una postazione informatica inutilizzata), gli alunni devono sempre 
indossare il dispositivo di protezione individuale. Negli ambienti di 
Laboratorio dell’Istituto sono quindi consentite solo attività didattiche 
con piccoli gruppi di studenti (il numero massimo di accessi al 
Laboratorio è determinato dalla dimensione dello stesso), inoltre 
l’accesso agli ambienti laboratoriali e consentito solo dopo previa 
prenotazione del docente su apposito registro, tale operazione è 
necessaria per mantenere traccia delle presenze all’interno del 
Laboratorio e impedire accavallamenti orari tra le diverse classi.

Anche per l’utilizzo dei tablet presenti nel carrello e per il proiettore 
mobile, che vengono utilizzati nelle classi, è necessaria la 
prenotazione.

Tutte le postazioni e le strumentazioni, informatiche e non, vanno 
sempre igenizzate/sanificate ad ogni cambio di fruitori.

 

Regolamento

Gli alunni partecipano alla didattica digitale integrata attraverso i 
propri device e connettivita’, salvo i casi in cui gli strumenti siano stati 
concessi in comodato d’uso dalla scuola    

In caso di  didattica digitale integrata il docente farà l’appello ad ogni 
ora di lezione, le assenze saranno registrate sul registro elettronico.

Gli alunni  sono autorizzati a spegnere telecamere e microfoni solo su 
indicazioni del docente, per motivi didattici o di comprovati problemi 
di connettività. La partecipazione degli alunni alle attività in didattica 
digitale integrata sarà l’occasione per sviluppare le competenze di 
cittadinanza digitale previste dal PECUP e prendere confidenza con le 
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modalità di lavoro e la netiquette dello smart working. Per 
salvaguardare la privacy si insegnerà agli alunni ad utilizzare le 
apposite applicazioni di protezione di dati e ambienti.

Rapporti scuola-famiglia

Le famiglie sono informate mediante il registro elettronico sugli orari 
delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la 
condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, 
per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con 
particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un 
adulto per fruire delle attività proposte.

Formazione docenti e personale assistente tecnico

La scuola attiva per l’anno scolastico 2020/21 alcuni percorsi di 
formazione per i docenti . In particolare sui seguenti temi:

-   La didattica in  un ambiente di apprendimento digitalmente 
aumentato

-   Metodologie didattiche attive

-   Valutazione

-   Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni

 

-   La differenziazione didattica per l’inclusione

Per il personale assistente tecnico, impegnato nella predisposizione 
degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale 
utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si prevedranno specifiche 
attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni 
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scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il 
rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo.

Monitoraggio

Sono previsti monitoraggi periodici delle attività e dei bisogni 
attraverso sondaggi sulla piattaforma di Google.

 
 

Indicazioni specifiche per alunni disabili certificati (L.104/92), con 
disturbi evolutivi specifici in presenza di diagnosi clinica  (con D.S.A. - 
Legge n 170/2010, disturbo dell’Attenzione e Iperattività, deficit del 
linguaggio, deficit della coordinazione motoria, funzionamento 
cognitivo limite) e con Bisogni Educativi Speciali in assenza di diagnosi 
clinica (alunni con svantaggio culturale, socio-economico, linguistico - 
Dir Miur del 27/12/2012 - C.M. 8 del 06/03/2013 - Nota Miur 1551 del 
27/06/2013 - Nota Miur del 22/11/2013)

 

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le 
misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le 
famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza 
quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in 
particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva 
vera e partecipata. I docenti dovranno far riferimento al Piano 
Educativo Individualizzato (per alunni disabili - Legge 104 del 5 
febbraio 1992/ DPR 24/02/1994) e al Piano Didattico Personalizzato 
(per alunni con Bisogni Educativi Speciali con o senza diagnosi clinica), 
nelle fasi di preparazione dei materiali, di richiesta delle consegne e di 
correzione/valutazione degli elaborati. Per quanto riguarda gli alunni 
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con disabilità, i docenti di sostegno dovranno cercare di adattare le 
proposte didattiche al tipo di percorso scelto e condiviso dal consiglio 
di classe in accordo con le famiglie, con particolare attenzione al 
coinvolgimento della famiglia stessa, il cui ruolo è fondamentale 
affinché il percorso formativo e di apprendimento degli studenti 
possa essere efficace. Gli insegnanti di sostegno si impegneranno ad 
affiancare le attività di tutta la classe, in presenza dell’alunno con 
disabilità, per facilitare l’acquisizione dei contenuti e per creare 
occasioni di socializzazione in un ambiente di apprendimento 
condiviso. I docenti curricolari sono chiamati a collaborare in équipe, 
al fine di programmare ed attuare alcuni momenti di lavoro comune, 
anche sul programma di classe, in un’ottica di integrazione didattica 
che consenta all’alunno disabile di sentirsi parte di un percorso 
comune, o almeno riconducibile a quello dei compagni.  Si sottolinea 
la possibilità di ricalibrare il PEI, se dovesse emergere la necessità di 
ripensare la didattica, i contenuti e le metodologie. E’ importante, in 
ogni caso, che le scelte siano compiute nella piena condivisione tra 
docenti, famiglie e alunni, nell’interesse esclusivo di questi ultimi. 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso 
di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non 
certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team 
docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai 
rispettivi Piani Didattici Personalizzati. 

Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio 
di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e, allo 
stesso tempo, può risultare utile la registrazione delle lezioni, che può 
essere successivamente allegata al registro elettronico o a Google 
classroom. Appare inoltre opportuno riorganizzare i contenuti secondo 
mappe concettuali e schemi, che possono essere utilizzati da tutta la 
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classe in un’ottica di didattica inclusiva e integrata. Tutte le attività vanno 
costantemente monitorate in un clima di collaborazione fra docenti 
curricolari, docenti di sostegno e famiglie, affinché la scelta degli 
strumenti, delle metodologie e delle modalità di verifica/valutazione possa 
essere ampiamente condivisa e rivelarsi efficace per l’apprendimento e 
l’educazione degli alunni.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Compiti e funzioni: • Riadattamento orario 
lezioni in occasione di attività 
extracurricolari • Sostituzione docenti 
assenti • Organizzazione calendario corsi di 
recupero e verifiche fine 1° e 2° 
quadrimestre • Collaborazione con la D.S. 
per organizzazione viaggi di istruzione • 
Presenza a scuola in caso di assenza della 
D.S. per impegni istituzionali • Redazione 
verbali Collegio docenti • Riunioni 
periodiche con la D.S. per “aggiustamenti” 
organizzativi e conoscenza principali novità 
amministrative • Partecipazione a riunioni 
di staff • Responsabile sorveglianza divieto 
di fumare • Membro Comitato 
Autovalutazione di Istituto • 
Coordinamento attività extracurricolari 
(afferenti al PTOF) approvate dai Consigli di 
Classe • Cura del monitoraggio intermedio 
e finale dell’Offerta Formativa in 
collaborazione con la Commissione per 
l’Autovalutazione di Istituto di cui è 
membro e cooperazione alla stesura del 
Piano di Miglioramento

2
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Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Redige e monitora il PTOF (acquisendo le 
elaborazioni del Collegio docenti) e il R.A.V. 
e li integra e/o modifica annualmente, se 
necessario, nei tempi previsti dal MIUR; 
analizza i dati in esso contenuti e li 
presenta al Collegio docenti e/o agli Organi 
competenti (Dipartimenti disciplinari, 
Consigli di classe). Si riunisce 
periodicamente per valutare le novità 
normative, l'impatto sull'attività della 
scuola e per monitorare il funzionamento 
generale delle scelte effettuate.

8

Funzione strumentale

Funzione 1: orientamento e continuità; 
Funzione 2: Ricerca e Innovazione; 
Funzione 3: Inclusività; Funzione 4: 
coordinamento Liceo musicale

4

Capodipartimento

• concorda con la D.S. calendario e o.d.g. 
delle convocazioni • controlla la 
tempestività e la completezza della 
verbalizzazione delle sedute • segnala alla 
D.S. personalmente particolari problemi o 
proposte, nonché eventuali assenze alle 
convocazioni programmate • trasmette i 
risultati del gruppo di lavoro 
(individuazione delle competenze 
“disciplinari”, griglie di valutazione, definiz. 
del curricolo delle singole materie,ecc.) ai 
coord. dei C.di Classe, che elaboreranno le 
competenze trasversali onde delineare il 
curricolo di Istituto

10

• partecipa alla formazione nell’ambito del 
P.N.S.D. • è punto di riferimento per i 
colleghi • attiva iniziative per promuovere, 
parallelamente all’innovazione digitale, 
quella pedagogico-didattica • partecipa alla 

Animatore digitale 1
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stesura di PON o altri progetti inerenti alla 
digitalizzazione • organizza, in sintonia con 
la D.S., la formazione dei docenti e del 
personale ATA redige e controlla, in 
sintonia con la D.S., la e-policy di Istituto

Coordinatore attività 
ASL

• Si documenta sulla normativa di settore e 
sulla sua evoluzione • Revisiona, se 
necessario, il progetto di Istituto 
sull’Alternanza (da quest'anno: Percorsi per 
l'orientamento e le competenze trasversali) 
• Partecipa a riunioni con gli Enti che si 
occupano di Alternanza • Individua e 
contatta gli Enti con cui sottoscrivere le 
Convenzioni per l’A.S.L. • Contatta gli alunni 
per far convergere le loro attitudini e i loro 
interessi con le proposte di attività di 
alternanza • Si interfaccia coi coordinatori 
di classe per la stesura dei “Progetti 
formativi” • Si interfaccia col personale ATA 
che segue l’alternanza dal p.d.v. 
amministrativo per la stesura di 
Convenzioni e l’individuazione e i contatti 
con le Aziende o Enti ospitanti

2

• è punto di riferimento per i colleghi,le 
famiglie, la D.S. • presiede i Consigli di 
classe, se delegato dalla D.S. e ne 
controlla/firma i verbali • informa le 
famiglie dell’andamento scolastico dei figli, 
di cui tiene sotto controllo anche la 
frequenza scolastica ai fini della validità 
dell’a.s. • informa la D.S. su eventuali 
problemi particolarmente rilevanti • invia, 
tramite la segreteria, convocazione scritta 
alle famiglie (di alunni con problemi) che 
non si presentano agli incontri 

Coordinatore di classe 27
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programmati • è punto di riferimento per 
l’organizzazione di particolari attività 
didattiche che richiedano la compresenza 
di docenti e/o adattamenti temporanei 
dell’orario (es. simulazione prove d’esame o 
prove INVALSI, verifiche di U.D.A 
pluridisciplinari) • coordina la 
programmazione curricolare con le 
competenze trasversali di cittadinanza • 
raccoglie tutti i materiali utili per le 
valutazioni che competono al Consiglio (es. 
certificazioni crediti formativi, relazioni 
Alternanza scuola/lavoro)

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

Svolge alcune ore in classe come titolare di 
insegnamento della materia. Supplisce, 
quando necessario, i colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Supplenza•

1

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

Svolge parte dell'orario in attività di 
docenza, parte in compresenza con colleghi 
per attività di potenziamento; parte in 
attività di supplenza per colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1
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A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Il docente svolge alcune ore di 
insegnamento curricolare di Matematica e 
Fisica, si forma e attua il potenziamento in 
Matematica nel biennio del Liceo Scientifico 
(liceo potenziato in Matematica) e svolge 
attività di recupero e sostegno, sia 
attraverso corsi in orario extracurricolare, 
che attraverso lo sdoppiamento di classi in 
gruppi di livello - in compresenza col 
docente curricolare -.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

La docente è Funzione strumentale per 
l'orientamento e continuità; svolge attività 
di potenziamento in Teoria, Analisi e 
Composizione, supportando (anche con 
sdoppiamento delle classi in gruppi di 
livello) l'attività del docente curricolare col 
quale concorda le attività per far meglio 
emergere le eccellenze o, al contrario, 
recuperare carenze e fragilità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

Il docente è responsabile 
dell'organizzazione e del coordinamento 
dell'Alternanza Scuola Lavoro (ora Percorsi 
per l'orientamento e le competenze 
trasversali). Coordina inoltre e organizza 
attività di Educazione alla cittadinanza (è 
Referente di Istituto per bullismo e cyber-

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

1
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bullismo) e attiva in compresenza con 
alcuni docenti, in orario curricolare, 
percorsi concordati di Educazione civica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione, 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti (nell'ambito delle 
direttive del dirigente scolastico), al personale ATA, posto 
alle sue dirette dipendenze. Attribuisce al personale ATA, 
nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, se 
necessario. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili.

Ufficio acquisti
In sintonia con la DSGA predispone tutti gli atti relativi agli 
acquisti, documentandosi e attenendosi scrupolosamente 
alla noormativa di settore.

Cura l'aggiornamento e le funzioni del registro elettronico, 
le iscrizioni degli alunni, l'organizzazione amministrativa 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

degli esami di ammissione al Liceo musicale, la parte 
amministrativa dell'Alternanza scuola lavoro e tutti i 
monitoraggi attinenti all'area della didattica.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Cura tutti gli aspetti attinenti all'individuazione e ai contratti 
di lavoro del personale a tempo determinato, i contratti 
part time, le ricostruzioni di carriera, la redazione e 
periodica revisione delle graduatorie del personale docente 
e ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online Dal 2013 la scuola ha adottato il 
registro elettronico, affinandone l'utilizzo in modo 
da giungere a una quasi completa 
dematerializzazione delle pratiche concernenti gli 
alunni (valutazione, pagelle)e nei rapporti con le 
famiglie 
Pagelle on line Sono un'applicazione del registro 
elettronico 
modulistica da registro elettronico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SICUREZZA IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 SICUREZZA IN RETE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete ha lo scopo di mettere in comune risorse ed energie per l'implementazione di 
tutte le incombenze previste dal D.Lgs. 81/20018 e ss.mm.ii.

Si occupa quindi di organizzare la formazione del personale (figure sensibili) e del loro 
aggiornamento, ottimizzando i costi, in quanto suddivisi fra più scuole.

Si confronta sulle problematiche inerenti alla sicurezza e interagisce, attraverso la 
scuola capo-fila, con gli Enti che se ne occupano.

 RETE INTERREGIONALE LICEI ARTISTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete punta a mettere in comune  "buone pratiche"  e riflessioni metodologico-
didattiche relative alla specificità dei Licei Artistici. Recentemente si è articolata in 
ambiti più ristretti, quindi con una facilitazione, quindi,  nei contatti tra le scuole, 
configurandosi come rete del NOrd Ovest comprendente Piemonte, Liguria e Valle 
d'Aosta.

 RETE NAZIONALE LICEI MUSICALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nata contestualmente all'istituzione dei Licei musicali, ne ha accompagnato la nascita 
e supportato il funzionamento. Ne fanno parte tutti i Licei musicali Statali e quelli 
parificati. Capofila è il Liceo Bertolucci di Parma, che coordina le attività della rete e, 
insieme alla "cabina di regia", i rapporti col MIUR. Ha fornito modelli di certificazione 
delle competenze strumentali per le classi seconde (primo strumento) e quarte 
(secondo strumento), nonché il quadro delle competenze in entrata ai fini del test di 
ammissione al Liceo musicale. Si riunisce periodicamente in sedi diverse per favorire 
la massima partecipazione e il confronto tra scuole, in modo da armonizzare, sia i 
pre-requisiti, che i traguardi da raggiungere, soprattutto in relazione alla 
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prosecuzione degli studi musicali negli ex Conservatori.

 RETE PROVINCIALE SCUOLE A INDIRIZZO MUSICALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Nasce con lo scopo di

- delineare un confronto tra gli apprendimenti acquisiti nella secondaria di 1° grado e 
il Liceo musicale;

- organizzare formazione comune in ambito strumentale e musicale in genere

-facilitare il contatti tra la secondaria di 1° grado e il Liceo musicale per gli alunni che 
portati alle materie musicali

- partecipare insieme a progetti finanziati da Enti terzi

- organizzare attività e manifestazioni insieme
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 CONSERVATORIO DI ALESSANDRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella Convenzione propedeutica al funzionamento 
del Liceo musicale

Approfondimento:

Supporta l'attività del Liceo musicale nell'ambito della qualità della didattica. Invia 
suoi docenti per la composizione della Commissione che effettua, nel mese di 
gennaio,  gli esami di ammissione al Liceo Musicale Il Liceo partecipa a importanti 
manifestazioni musicali da esso organizzate.

 TUTTINSIEMECONTROILBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•
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 TUTTINSIEMECONTROILBULLISMO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Capofila l'Istituto Cobianchi di  Verbania punta a potenziare le attività di formazione e 
a mettere in comune le buone pratiche volte a combattere e, soprattutto, a prevenire 
questo fenomeno. 

 ORIENTAMENTO IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
informazione e stage per studenti scuole secondarie 
di 1° grado

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scopo precipuo della rete è l'organizzazione dei molteplici incontri di orientamento, 
disseminati su tutto il territorio della provincia,  durante il periodo fine settembre-
dicembre.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 1. COSTRUZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO (E ATTIVITÀ AD ESSO 
FUNZIONALI)

Definizione delle competenze in uscita dello studente liceale, a partire dal P.E.C.U.P. e dagli 
Obiettivi Specifici di Apprendimento. Individuazione, mediante un percorso laboratoriale, 
delle competenze da far acquisire al termine del primo biennio, del secondo biennio e del 
quinto anno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 2. PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Dopo una breve introduzione di carattere teorico, i docenti elaboreranno un percorso 
finalizzato a elaborare Unità di Apprendimento e definizione di Prove Esperte finalizzate alla 
cosiddetta "valutazione autentica".

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Consolidamento degli attuali risultati degli 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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studenti nella prova di Matematica e di Italiano
Consolidamento e potenziamento della lingua 
inglese

Competenze chiave europee
• Competenza multilinguistica;
• Competenza matematico-scientifica e digitale;

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 3. DIDATTICA DIGITALE (ENTRO IL VASTO PERIMETRO DEFINITO DAL PNSD)

S i proseguirà nella direzione già avviata nei precedenti aa.ss., coinvolgendo i docenti più 
motivati all'innovazione digitale in iniziative di formazione sull'utilizzo concreto delle nuove 
tecnologie nella didattica e facendoli poi supportare, nell'azione didattica o propedeutica ad 
essa, dal team digitale dell'Istituto, appositamente nominato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA RELAZIONE EDUCATIVA E IL "NUOVO ADOLESCENTE": SCENARI POSSIBILI.

Incontri con esperti per la delineazione delle caratteristiche del nuovo tipo di adolescente e 
delle problematiche di cui si deve far carico, inevitabilmente, la scuola per ottemperare ai suoi 
compiti educativi e formativi.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PREVENZIONE E SICUREZZA NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Collaboratori scolastici, Assistente tecnico e alcuni docenti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Croce rossa e Vigili del fuoco per adempiere agli obblighi di formazione e 
aggiornamento delle figure sensibili previste dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii

 PER UN'INCLUSIONE CONSAPEVOLE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Personale ASL
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