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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

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 soprattutto sul turismo. I 
risultati, abbastanza positivi, hanno consentito, da un lato, di limitare la disoccupazione , dall'altro di 
riorientare, almeno in parte, l'offerta occupazionale verso settori che richiedono qualifiche culturali e 
professionali più elevate. Questo ha indotto la scuola a  organizzare un’offerta formativa volta a 
promuovere e valorizzare interessi ed obiettivi culturali che vadano al di là della semplice frequenza 
scolastica, organizzando attività, come quelle di carattere scientifico Liceo potenziato in Matematica, 
, o di potenziamento dello studio dell’Inglese, impegnative, ma in linea coi bisogni  che rispondano 
alle esigenze di sviluppo di una società e un territorio di confine, che vuole mantenere la sua 
identità, ma anche guardare all’Europa e a un futuro più promettente per i nostri giovani.  Una sfida 
per la scuola è anche la ricerca e l'attuazione di impostazioni metodologiche nuove, incentrate su 
una didattica  laboratoriale, favorita sia dal  tipo di discipline presenti nel curricolo, che dalla ricca 
strumentazione digitale di cui l’Istituto si è dotato partecipando a numerosi Progetti Europei: risorsa 
che si è rivelata preziosa nella situazione epidemiologica venutasi a creare negli ultimi due anni. Si 
tratta ora di guardare al futuro della nostra scuola sfruttando al meglio le nuove risorse messe a 
disposizione anche dal PNNR. Anche l’interazione col tessuto sociale della città e della provincia è 
molto curata e fa del nostro Istituto un attore culturale prestigioso e molto ricercato da Enti e 
Associazioni, coi quali sono stati redatti protocolli di Intesa, accordi di rete e Convenzioni  sia per la 
realizzazione dei PCTO , che per organizzare attività. La partecipazione a concorsi e la realizzazione 
di progetti ad hoc, 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 performance 
commissionate dall'esterno e rivolte al Territorio. Tutto ciò ha contribuito a mantenere una 
complessiva stabilità nel numero di iscrizioni, nonostante il fatto che, sia  per il Liceo Artistico, che 
per il Liceo Musicale, la distanza della scuola dal luogo di residenza di gran parte degli alunni , riduca 
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 nell’utilizzo di una didattica che coinvolga attivamente  gli 
studenti. E questo vale anche per il Liceo Scientifico che richiede, per sua natura, una forte 
attenzione ai meccanismi di apprendimento degli studenti, per motivarli e orientarli anche verso 
discipline, le cosiddette STEM, oggi molto promettenti dal punto di vista occupazionale.
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La scuola presenta un contesto socio-economico di provenienza degli studenti non del tutto 
omogeneo per i tre indirizzi , meno problematico per lo scientifico e più complesso per gli altri corsi. 
Il dato percentuale di studenti con famiglie svantaggiate risulta significativo e più alto della media 
regionale e nazionale. 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. Soprattutto in una congiuntura economia di nota crisi. In questi casi, inoltre, gli obiettivi 
scolastici degli studenti sono maggiormente legati al conseguimento di un diploma piuttosto che al 
significato culturale dello stesso, poichè al proseguimento degli studi si preferiscono sperimentare 
periodi di lavoro , riservandosi solo in seguito di decidere più stabilmente quale strada 
intraprendere. 

La crisi economica conseguente alla pandemia e alla situazione internazionale ,le restrizioni di 
finanziamento a tutti gli Enti pubblici, pur non avendo comportato la totale soppressione di alcuni 
servizi , ne hanno tuttavia limitato fortemente l'organico e dunque l'efficacia, con ricaduta anche 
sull'attività della scuola. La Provincia del V.C.O., che già aveva attraversato anni critici dal punto di 
vista finanziario, non riuscendo a erogare più nessun contributo all'Istituto, ora riesce meglio a 
gestire le emergenze, anche consentendo alla scuola di utilizzare i contributi che derivano dall'affitto 
della palestra a società sportive. L'Istituto ha comunque sempre supplito con determinazione alle 
carenze finanziarie, aggiudicandosi progetti finanziati da Enti pubblici e/o privati e Progetti europei 
per reperire finanziamenti coi quali ammodernare la dotazione di strumenti multimediali e 
laboratoriali. l'Istituto si è arricchito negli ultimi 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 cio' si 
sono aggiunti, lo , 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 attivita' 
svolte in un'impresa. Finalmente con il prossimo anno scolastico la scuola potrà contare anche sul 
completamento dell'Auditorium. 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.  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. Tuttavia per il prossimo anno verrà dato corso ad una nuova distribuzione degli spazi per 
permettere lo svolgimento delle attività laboratoriali .
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 Più della metà del corpo docenti dell'Istituto , ha un contratto a tempo indeterminato che garantisce 
una certa continuita' didattica, con la conseguente migliore relazione reciproca tra docenti e alunni, 
dovuta ad una conoscenza piu' approfondita. Inoltre il più sviluppato senso di appartenenza dei 
docenti al nostro Istituto ha offerto una variegata opportunità di proposte curricolari ed extra-
curricolari per gli alunni. Sul dato percentuale dei docenti assunti con un contratto a tempo 
determinato , più alto della media regionale e nazionale, incide Il corso musicale, istituito nel 
2011/12, che presenta per sua natura, una maggior mobilità tra i docenti e Questo ha permesso di 
introdurre elementi di novità sia nei metodi didattici, che nei contenuti. Inoltre, si tratta di docenti 
spesso giovani e quindi in grado di entrare più facilmente in sintonia con gli interessi degli alunni. Il 
rapporto col Conservatorio ,ci ha aiutato a qualificare e monitorare gli insegnamenti nelle materie 
musicali. Anche la stabilità' della Dirigenza scolastica sino allo scorso anno scolastico , ha offerto la 
garanzia di operare con decisioni e scelte coerenti con la necessità di far crescere il valore 
dell'Istituto. Nell'ambito del sostegno sono 9 i docenti con il titolo di specializzazione :fondamentale 
è la presa in carico degli alunni disabili sia dal punto di vista del percorso didattico ,del processo di 
socializzazione e inclusione e di crescita personale.
La presenza del Liceo Musicale ha determinato qualche difficoltà nella stabilizzazione dei docenti in 
alcune discipline di indirizzo, soprattutto per gli spezzoni orari relativi ad alcuni strumenti. Questa 
importante mobilità ha posto qualche problema nell'organizzazione del "curricolo" quinquennale 
delle materie musicali, data anche la "natura" delle "Indicazioni nazionali", sovrabbondanti in alcuni 
casi, laconiche in altri, e quindi diversamente interpretabili dai vari docenti che si susseguono.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Plessi

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

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

•

SCIENTIFICO•
ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•

Indirizzi di Studio
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ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 414

LICEO MUSICALE "GOBETTI" (PLESSO)

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 85

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  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. Su questa mission civica l'Istituto ha 
avviato nell'anno scolastico 21/ 22 una prestigiosa collaborazione con il Centro Studi Gobetti Di 
Torino  che ha permesso  e permetterà di organizzare eventi commemorativi e uscite didattiche 
presso il centro.

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, 
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valorizzando, di quest'ultima, il rigore metodologico e, dell'altra, l'attitudine all'intuizione e alla 
creatività.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Biblioteche Classica 1

Aule Concerti 1

Magna 1

Teatro 1

Strutture sportive Palestra 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 102

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 28

Lim e Smart TV presenti nelle aule 30
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Risorse professionali

Docenti 76

Personale ATA 20
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Aspetti generali
 Future scelte strategiche della scuola

 Uscito da un triennio particolarmente impegnativo per il mondo della scuola che ha dovuto  
mettersi in gioco per proseguire la sua missione formativa ed educativa ,il nostro Istituto per il 
futuro,  si impegnerà ancora di più per consolidare quanto di positivo ha già realizzato, ponendosi 
come centro di irradiazione culturale in tutto il territorio su cui insiste e incrementando i legami e la 
collaborazione con numerosi Enti pubblici e privati, nonché appartenenti al terzo settore. Ciò troverà 
evidenza, da un lato, in atti formali (protocolli d'intesa, convenzioni, reti), dall'altro, nello svolgimento 
di attività musicali , artistiche, e culturali in genere, offerte alla cittadinanza. Proseguirà dunque la 
missione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le realtà che, a vario titolo, operano in esso. In quest'ottica , oltre che in 
quella, fondamentale, del miglioramento e dell'innovazione degli apprendimenti ,si perseguirà il 
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, 
cercando il coinvolgimento di musei e di Enti i pubblici e privati operanti in tali settori. Del resto, i 
piani di studio dei Licei Musicale e Artistico già comprendono discipline orientate in tal senso. Per 
tutti e tre i Licei si continuerà a puntare sulla valorizzazione e sul potenziamento delle competenze 
linguistiche, con riferimento, sia all'italiano, che alla lingua inglese, con attività molteplici che, nel 
caso dell'Inglese, consentano agli alunni di approdare al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche. Anche i P.C.T.O. valorizzeranno tali competenze, che, spese in una dimensione 
esperienziale, potranno favorire l'emergere dei tratti di personalità dei singoli alunni, inducendoli a 
quella "conoscenza di sé" che è una delle componenti basilari di un percorso di orientamento, a cui 
la scuola intende dedicare molta attenzione .Al potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche sarà dedicata una cura particolare, soprattutto, ma non solo, al Liceo 
Scientifico, per l’importanza che hanno oggi tali discipline, nella formazione culturale e nel mondo 
del lavoro. Importanza notevole continueranno ad avere il potenziamento delle discipline motorie e 
lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. Coerentemente con ciò, sarà posta attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli alunni praticanti attività sportiva agonistica, nel cui ambito la scuola 
ha avuto non poche figure di eccellenza, in varie specialità sportive. L'incremento dei laboratori, 
unito alla progressiva formazione dei docenti, consentirà innovazioni incentrate sull'uso delle 
tecnologie digitali, con diversificazione dei metodi didattici, anche in ottica inclusiva. Da questo potrà 
anche emergere una spinta orientativa verso professioni legate al mondo delle tecnologie, con 
riferimento a tutto quanto oggi si indica col nome di "infosfera". Inoltre, anche come contrappeso a 
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un'eccessiva enfatizzazione di questo settore, si sfrutterà l'occasione per far acquisire ai ragazzi la 
consapevolezza di quanto sia importante un uso critico e consapevole dei social network e dei 
media. Infine, centrale in tutte le attività della scuola, sarà l' attenzione posta nell'implementazione 
del suo mandato civile e sociale, attraverso la promozione dello sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica, fondata sulla consapevolezza dei diritti e dei doveri, sul 
senso di responsabilità e sullo spirito di solidarietà, sul rispetto dell'ambiente.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Miglioramento dei risultati degli studenti nella prova di Inglese per quanto riguarda il 
Liceo Scientifico, assumendo come riferimento i dati regionali; consolidamento dei 
risultati attuali per il Liceo Artistico e Musicale. Stabilizzazione dei livelli raggiunti.
 

Traguardo  

Innalzamento in percentuale dei risultati di superamento delle prove INVALSI ,delle 
certificazioni e del numero di studenti coinvolti nei percorsi proposti per il 
potenziamento delle competenze linguistiche.

Competenze chiave europee

Priorità  

Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia oralmente 
che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e opinioni in modo 
adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e comunicare in modo 
efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo  

Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Priorità  
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Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo  

Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Priorità  

competenza in materia di cittadinanza
 

Traguardo  

Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: COMPLETAMENTO CURRICOLO DI 
ISTITUTO

 

Questo percorso si prefigge come traguardo finale, la ridefinizione del curricolo di istituto, che 
definisce lo studente in uscita dai tre corsi liceali presenti nella nostra scuola. L’obiettivo è quello 
di collegare ed integrare i saperi, per permettere la costruzione di percorsi interdisciplinari che 
permetteranno ai docenti di lavorare in sinergia ed agli studenti di sviluppare le competenze 
personali, sociali e di cittadinanza richieste dalle profonde trasformazioni nel mondo 
universitario e professionale.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.
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Priorità
competenza in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Valorizzare una didattica laboratoriale per rendere gli studenti protagonisti attivi del 
processo di apprendimento

Definizione e valorizzazione delle soft skills e potenziamento da parte degli allievi, 
delle capacita' di analisi dei loro punti di forza su cui basarsi per gestire ostacoli e 
superare eventuali insuccessi.

Promuovere la partecipazione a concorsi, competizioni e progetti che favoriscano, la 
pratica della cittadinanza agita in tutti gli ambiti di riferimento: asse ambientale, 
della sostenibilità e della cittadinanza estetica ,asse della cittadinanza digitale ,asse 
della legalità

Migliorare la programmazione interdisciplinare dei Consigli di classe raccordando i 
temi della educazione civica ai nuclei fondanti delle discipline
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 Inclusione e differenziazione
Promuovere la partecipazione a concorsi e competizioni che favoriscano, da un lato, 
l'emergere delle eccellenze, dall'altro, un miglioramento diffuso dei livelli di 
competenza.

Porre attenzione all'acquisizione, da parte degli allievi, di un adeguato metodo di 
studio.

 Continuita' e orientamento
Valorizzazione delle competenza ,all'interno del sistema di orientamento di Istituto, 
per favorire l'emergere dei tratti di personalita' dei singoli alunni, inducendoli a 
quella

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Far realizzare dai Dipartimenti la definizione delle competenze in uscita e delle 
griglie di valutazione (ad essecollegate) in funzione orientativa.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementazione della formazione docenti sui temi della sostenibilità e della 
cittadinanza digitale
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 Percorso n° 2: SVILUPPO COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA

 

Questo percorso si prefigge come traguardo finale ,l’implementazione di competenze 
multilinguistiche in italiano ed inglese per affrontare in modo adeguato diverse situazioni 
comunicative in ambito scolastico e professionale. Anche gli esiti INVALSI, nella prova di inglese 
segnalano questa priorità per una parte di studenti.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati degli studenti nella prova di Inglese per quanto riguarda 
il Liceo Scientifico, assumendo come riferimento i dati regionali; consolidamento dei 
risultati attuali per il Liceo Artistico e Musicale. Stabilizzazione dei livelli raggiunti.
 

Traguardo
Innalzamento in percentuale dei risultati di superamento delle prove INVALSI ,delle 
certificazioni e del numero di studenti coinvolti nei percorsi proposti per il 
potenziamento delle competenze linguistiche.

Competenze chiave europee

Priorità
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Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Valorizzare una didattica laboratoriale per rendere gli studenti protagonisti attivi del 
processo di apprendimento

 Inclusione e differenziazione
Promuovere la partecipazione a concorsi e competizioni che favoriscano, da un lato, 
l'emergere delle eccellenze, dall'altro, un miglioramento diffuso dei livelli di 
competenza.

Porre attenzione all'acquisizione, da parte degli allievi, di un adeguato metodo di 
studio.

 Continuita' e orientamento
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Organizzare i PCTO in modo che sollecitino le capacita' comunicative, anche in 
lingua straniera

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Far realizzare dai Dipartimenti la definizione delle competenze in uscita e delle 
griglie di valutazione (ad essecollegate) in funzione orientativa.

 Percorso n° 3: PROFESSIONALITA’ NELLA SCUOLA

 

Questo percorso si propone di sostenere i docenti nello sviluppo delle proprie competenze 
professionali per affrontare con sicurezza le sfide della nuova scuola e dei nuovi adolescenti . 
Accanto alla conoscenza delle norme che definiscono ruoli e responsabilità degli stessi ,si 
implementeranno le competenze psico-pedagogiche , metodologico-didattiche, tecnologiche e 
relazionali. Le attività formative proposte avranno una significativa ricaduta sull’apprendimento 
e sul benessere psicofisico degli studenti.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
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maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Priorità
competenza in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Valorizzare una didattica laboratoriale per rendere gli studenti protagonisti attivi del 
processo di apprendimento

Migliorare la programmazione interdisciplinare dei Consigli di classe raccordando i 
temi della educazione civica ai nuclei fondanti delle discipline

 Ambiente di apprendimento
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Trasformazione delle classi in ambienti di apprendimento laboratoriali, inclusivi e 
tecnologici .

 Inclusione e differenziazione
Favorire il benessere fisico ed emotivo,mantenere la salute fisica e mentale, nonche' 
di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, 
empatizzare e gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

 Continuita' e orientamento
Valorizzazione delle competenza ,all'interno del sistema di orientamento di Istituto, 
per favorire l'emergere dei tratti di personalita' dei singoli alunni, inducendoli a 
quella

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Favorire il benessere fisico ed emotivo degli studenti ,mantenere la salute fisica e 
mentale, nonche' di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 
orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto in un contesto favorevole e 
inclusivo.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementazione della formazione docenti sui temi della sostenibilità e della 
cittadinanza digitale
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L' Istituto, a seguito di un percorso di formazione dei docenti sulla didattica e sulla valutazione, ha 
affrontato con gli strumenti adatti la difficile sfida del periodo pandemico e si conferma  una scuola in 
grado di rispondere con sollecitudine e competenza alle nuove richieste delle rapide e profonde 
trasformazioni che stanno avvenendo nella società. Per mantenere il passo con i queste trasformazioni 
e consentire agli alunni di inserirsi con gli strumenti adeguati nel percorso di studi successivo e con le 
competenze adatte nella piena cittadinanza , è necessario mantenere alto il livello di innovazione nella 
didattica e nelle proposte di ampliamento dell'offerta formativa .

La crescita enorme delle conoscenze impone inoltre  il superamento dei tradizionali confini tra le 
discipline, a favore di una interdisciplinarieta ̀che consenta di affrontare realtà o problemi sempre più 
trasversali.  Per affrontare tale sfida è necessario che i consigli di classe, istituzionalmente definiti, si 
trasformino in equipe di progettazione in grado di coordinare il proprio lavoro,  integrando con 
equilibrio i saperi e le diverse attività che ogni anno vengono proposte. 

Aree di innovazione

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il modello di formazione professionale

 

Il lavoro del consiglio di classe è centrale nella progettazione e nella realizzazione delle attività 
didattiche, curricolari ed extracurricolari. L'obiettivo di lavorare in un'ottica di interdisciplinarietà 
con integrazione dell'offerta formativa nella progettazione di classe, con un processo di 
valutazione degli apprendimenti che guardi alle competenze , richiede una professionalità che 
comprenda la capacità di lavorare e progettare in team. Questa competenza. richiesta anche 
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agli alunni, si raggiunge attraverso un percorso formativo che supporti una riflessione sul 
proprio ruolo professionale e sulle abilità interpersonali necessarie per far funzionare il gruppo 
formale dei docenti come equipe di lavoro. 

La formazione docenti dell'istituto si orienta anche su questo importante ambito . 
 

CONTENUTI E CURRICOLI

Integrazione tra apprendimenti formali e non formali.

Alla ridefinizione di un condiviso curricolo di istituto, segue un ampliamento dell'offerta 

formativa con attività   che si integrano nelle progettazioni dei consigli di classe in un'ottica di 

interdisciplinarietà , che permettono agli alunni di sviluppare abilità e di essere valutate come 
compiti autentici dalle discipline coinvolte. 

I progetti e le attività proposte permettono agli alunni di integrare apprendimenti formali e non 
formali, facendo emergere abilità operative, produttive e creative, di cui spesso sono 
inconsapevoli e sulle quali possono riflettere, che si integrano con gli apprendimenti curricolari. 
E' quindi possibile per i docenti osservare le dimensioni di competenza messe in campo neri 
progetti e valutarle nel percorso disciplinare. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Integrazione delle TIC nella didattica

L'integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica risponde 
all'esigenza di sviluppare negli alunni le competenze per godere della piena cittadinanza in una 
società in costante sviluppo tecnologico. Le competenze sono state recentemente ridefinite 
dall'aggiornamento del  documento Dig.Comp , il quadro europeo per le competenze digitali dei 
cittadini, dalla Commissione Europea con il DigComp2.2, per supportare i cittadini a utilizzare le 
tecnologie modo critico e in relazione all'intelligenza artificiale.
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In linea con il piano PNSD, che prevede una formazione specifica su questo tema,  e con il 
percorso di Educazione Civica del nostro istituto,  le attività progettuali di ampliamento 
dell'offerta formativa utilizzeranno il framework europeo come riferimento, esplicitando le 
dimensioni delle competenze che potranno essere sviluppate con il progetto. 

Progettazione di spazi didattici innovativi 

La scuola ha inoltre approvato il passaggio da una strutturazione classica delle aule 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. 

 

Allegato:

DigComp2.1;2.2.pdf
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

  L'Istituto aderisce alla Rete "VOLO" ( Vedo Oltre L'Ostacolo) il cui scopo , in raccordo con le azioni 
progettuali proposte della scuola, è quello di sostenere le attività didattiche relative al contenimento del 
fenomeno di povertà educativa, di dispersione, di abbandono scolastico e di rinforzo delle competenze 
delle/degli alunne/i e delle/degli studentesse/i con la realizzazione, ove necessario in rete, dei moduli 
che saranno progettati per la realizzazione delle seguenti finalità:

-       contrasto e contenimento del fenomeno della povertà educativa;
-       contrasto e contenimento della dispersione scolastica e dei neet;
-       rafforzamento delle competenze di base;
-       potenziamento delle azioni di orientamento, ri-orientamento in entrata e in uscita;
-       miglioramento dell’inclusione e dell’integrazione scolastica;
-       realizzazione di ambienti digitali di apprendimento, anche in condivisione;
-       realizzazione di attività didattiche comuni; di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
-       realizzazione di attività di formazione e aggiornamento docenti;
-       realizzazione di attività, ove possibile, di amministrazione e di contabilità condivisa per la gestione 
dei fondi anche PNRR, nonché di attività negoziale condivisa per l’acquisto di beni e servizi;

-       realizzazione di attività di organizzazione e gestione condivisa per l’inclusione e il contenimento 
della dispersione scolastica; 
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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)

•

Educare alla cittadinanza digitale e uso tecnologie•

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

•

Rendere la scuola sempre più inclusiva •
Promuovere stili di vita “sani”, finalizzati, da un lato, al “benessere” psicofisico, dall’altro, allo 
sviluppo di corretti comportamenti

•

La nostra scuola,  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 rispettivi curricola vengono arricchiti con 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. Inoltre, 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 ha proseguito 
la sua missione educativa formando 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 una bussola 
imprescindibile 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. I 
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numerosi progetti, di cui si fornisce nell'apposita sezione aggiunta  una essenziale e non esaustiva 
panoramica , organizzati sia con i docenti interni, sia con esperti esterni, ampliano l'Offerta 
formativa, favoriscono le relazioni sociali fra docenti e allievi, incrementano e consolidano i rapporti 
della scuola col territorio, aprendo spazi culturali nuovi e fecondi. 

I numerosi progetti, di cui si fornisce  nella sezione "Offerta formativa"  una essenziale e non 
esaustiva panoramica , organizzati sia con i docenti interni, sia con esperti esterni, ampliano le 
tradizionali proposte didattiche , favoriscono le relazioni sociali fra docenti e allievi,  incrementano e 
consolidano i rapporti della scuola col territorio, aprendo spazi  culturali nuovi e fecondi. 

 

UTLIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA (D.P.R..275/99 così come modificato dal  D.P.R. 89/2010)

Liceo Scientifico:

·        -Aggiunta di un’ora di Inglese a settimana - con docente madrelingua - in prima, facoltativa, che 
entra nel monte-ore personalizzato una volta formalizzata la scelta definitiva;  4 ore di Inglese a 
settimana, anziché tre,  in terza e in quarta sottraendo un’ora a Latino;

·       -Aggiunta   di un’ora di Matematica a settimana in prima e seconda; di due ore a settimane alterne nel 
triennio. La scelta di avvalersene, una volta sottoscritta definitivamente, diventa vincolante e fa parte 
dell’orario annuale personalizzato. E’ il cosiddetto Liceo Potenziato in Matematica, che si avvale della 
collaborazione con l’Università di Torino.

Liceo Musicale

Prevede un’ora opzionale di Orchestra per le sezioni, rispettivamente, di Archi, Chitarre e 
Percussioni per tutti gli alunni del quinquennio in aggiunta alle ore curricolari di Laboratorio di 
Musica d’insieme. Un’ora opzionale di orchestra per la sezione Fiati è destinata agli alunni del 
biennio.

Liceo Artistico

Al biennio le ore di Laboratorio Artistico hanno valore orientativo, in vista della scelta dell’indirizzo 
per il successivo triennio. Pertanto Il nostro Istituto le ha  così distribuite:

·         In prima: laboratorio in Discipline Pittoriche e/o Plastiche

·         In seconda:  laboratorio in Discipline Geometriche
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Gli indirizzi previsti nel triennio sono quelli di “ Architettura e Ambiente” e di “Arti Figurative”, 
quest’ultimo con curvatura pittorico-plastica.  L’attivazione è subordinata al numero di iscrizioni.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LICEO SC. E ART. "GOBETTI" VBPS00101A

 

Indirizzo di studio

 ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

 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, 
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sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- 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:
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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 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.
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 ARTI FIGURATIVE

 ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

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 
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tecniche tradizionali  
a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine;  
- 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

 

Indirizzo di studio

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo 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.
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Curricolo di Istituto

IS "GOBETTI"

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 e Architettura e Ambiente.

•

Il Liceo musicale, avviato nell’anno scolastico 2011/12, 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 del sapere umanistico e di quello scientifico 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

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COMPETENZE COME DA CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO

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.
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Partecipazione al dibattito culturale cogliendo la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e scientifici per essere in grado di formulare risposte 
personali argomentate 

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 

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. 

Rispetto del paesaggio e del patrimonio culturale per acquisire strumenti normativi, culturali 
e critici volti a formare generazioni attente alla loro identità culturale. 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Obiettivi del curricolo verticale distinti per anno di 
corso

Gli obiettivi specifici di apprendimento e la scansione dei contenuti fondamentali distinti per 
anno di corso e indirizzo  sono inseriti nell'allegato 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I
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· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Architettura e ambiente

· Arte e territorio

· Chimica

· Discipline audiovisive e multimediali

· Discipline pittoriche

· Discipline plastiche e scultoree

· Filosofia

· Geografia

· Inglese

· Italiano

· Laboratorio audiovisivo e multimediale

· Laboratorio di musica d'insieme

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua italiana

· Lingua latina

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

· Storia della musica

· TIC

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

 

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 ha proseguito la sua missione educativa e attraverso la 
progettazione di un apposito curricolo delle competenze civiche dello studente liceale, ha 
portato avanti l'obiettivo prioritario di 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

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 
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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 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. Alla educazione civica, 
sono dedicate 33 ore annue, all’interno del quadro orario ordinamentale vigente per 
ciascun percorso di studi. E’ stato progettato in seno ad una commissione di lavoro, ed 
approvato ad inizio sperimentazione, dagli organi collegiali, un curricolo verticale di Istituto 
di educazione civica. Ad inizio anno scolastico, in seno ai Consigli di classe , vengono 
progettati 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, 
favorisce con il supporto di un team selezionato di docenti, l’opportuno lavoro preparatorio 
delle attività e svolge 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, costituiscono l’ambito della progettazione 
didattica dei percorsi dei Consigli di classe per il conseguimento delle competenze PECUP 
individuate nel curricolo verticale di Istituto della materia, Le attività di educazione civica, 
nell’ambito della progettazione dei singoli consigli di classe, integrano 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 
realizzano progetti che coinvolgono anche soggetti esterni. Vengono organizzati incontri 
accademici e di esperti on demand e in streaming nell’ambito della adesione ad un progetto 
nazionale sulla educazione civica e si promuovono la partecipazione degli studenti a 
concorsi sulla legalità. Spesso gli studenti sono impegnati in attività concrete che si 
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estrinsecano nella realizzazione di conferenze in cui fanno da relatori, mostre per 
sensibilizzare , dibattiti pubblici, flash mob sulla legalità. Come voluto dal legislatore, 
l’insegnamento della educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con 
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono affidati compiti di coordinamento in 
ogni Consiglio di classe, acquisisce dai docenti del Consiglio, coinvolti nell’insegnamento, gli 
elementi necessari per proporre il voto. Tali elementi di valutazione vengono 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.

Sono destinatarie del progetto, tutte le classi dei licei artistico ,architettura e ambiente 
scientifico e musicale dell’Istituto.Le risorse di cui la scuola dispone sono : la docente di 
discipline giuridiche ed economiche e Referente del progetto di Istituto. I docent i Referenti 
della educazione civica nei singoli Consigli di classe e i docenti contitolari dell’insegnamento 
all’interno dei Consigli di classe. Alle risorse interne, si aggiungono i numerosi professionisti 
esterni ,docenti universitari che supportano i percorsi grazie alle collaborazioni e Reti che la 
nostra scuola ha negli anni consolidato. Consapevoli dell’immenso potenziale valoriale che il 
patrimonio culturale custodisce, fermamente convinti della importanza di attuare una 
didattica innovativa che permetta di formare cittadini che non solo conoscono e 
comprendono il mondo dell’arte, della musica e della cultura, ma ne abbracciano i valori 
civici ed identitari, la scuola ha voluto anche proporre un particolare curricolo di 
cittadinanza estetica .La educazione civica al patrimonio culturale, al paesaggio e ai beni 
comuni , permetterà ai nostri studenti di acquisire sentimenti di appartenenza e rispetto. La 
storia dell’arte supportata dal contributo fondamentale della educazione civica e del diritto 
dei beni culturali, formerà generazioni educate alla bellezza . L'indirizzo architettura e 
ambiente può contare su un apposito curricolo che approfondisce le tematiche 
fondamentali per acquisire competenze civiche di rispetto del territorio, dell'ambiente e del 
paesaggio. Per tutte le classi dei tre indirizzi liceali è stato inoltre progettato un curricolo di 
cittadinanza digitale. Alla cittadinanza digitale è infatti dedicato l’intero articolo 5 della Legge 
introduttiva della Educazione civica. Questo per sottolineare come sia prioritario che la 
scuola offra ai propri studenti , le fondamentali competenze per diventare “cittadini digitali” 
e quindi maturare capacità di utilizzo autonomo, critico e responsabile delle nuove 
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tecnologie.  
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Allegato:
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: LICEO SC. E ART. "GOBETTI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Curricolo di scuola

 

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 del sapere umanistico e di quello scientifico 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.

•

Il percorso de l 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 e Architettura e Ambiente.

•

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi di 
competenze come curricolo verticale di educazione 
civica del Liceo scientifico e artistico
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Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.

•

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali.

•

Essere consapevoli 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.

•

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

•

Partecipare al dibattito culturale.•
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate.

•

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.

•

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.

•

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile.

•

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.

•

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.

•

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese.

•

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

CURRICOLO VERTICALE DEI TRE LICEI / SCANSIONE 
CONTENUTI FONDAMENTALI AREA CITTADINANZA 
DEMOCRATICA

 

I

Le regole e la convivenza/ I documenti scolastici/ 
La nascita del diritto e dello Stato/ Il tema della 
responsabilità e del rispetto delle regole/ Diritti e 
doveri come essenza della cittadinanza/ I principi 
fondamentali della Carta Costituzionale  

II

La cittadinanza europea e quella nazionale / La 
Carta di Nizza e i diritti dei cittadini e cittadine 
europei / Il processo di integrazione europeo/ Le 
Istituzioni europee Il ruolo dell’Europa e delle 
politiche europee  

III

Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi/ Forme di 
stato e di governo/ L’ordinamento della 
Repubblica Italiana/ I poteri e le funzioni 
fondamentali / Riflessioni sulla democrazia  

Agenda 2030 obbiettivo 8/ Il lavoro nella Carta 
Costituzionale e nella normativa nazionale ed 
europea/ Il mercato del lavoro e le sue 

IV
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problematiche/ Il tema della sicurezza sul lavoro  

V

La nascita della Costituzione e dello stato 
democratico/ Il ruolo della giustizia 
costituzionale/ I valori costituzionali/ Le 
Organizzazioni internazionali e la cooperazione 
internazionale/ Il ruolo del diritto internazionale 
nel dopoguerra  

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Lingua e cultura latina

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Storia

· Storia e Geografia

CURRICOLO VERTICALE DEI TRE LICEI / SCANSIONE 
CONTENUTI FONDAMENTALI AREA CITTADINANZA 
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AMBIENTALE

 

I

Agenda2030 ed obiettivi strategici: Obiettivo 13 Il 
cambiamento climatico e la emergenza 
ambientali/ I problemi ambientali del territorio 
del VCO / Le aree a rischio e un passato da 
dimenticare / Il dissesto idrogeologico/ La 
bonifica del lago d’Orta  

II

Agenda2030 ed obiettivi strategici :Obiettivo 6 e 
14 Le Tematiche legate all’acqua/ Le risorse 
idriche/ Unesco e Stati generali dell’acqua/ 22 
marzo Giornata Mondiale dell’acqua/ Acqua e 
cambiamento climatico/ Normativa italiana ed 
europea/impronta idrica degli alimenti  

III

Agenda2030 ed obiettivi strategici: Obiettivo 13 e 
15 Il VCO, territorio di boschi/ La biodiversità/ Il 
bosco e le foreste/ I parchi naturali , le aree 
protette e le riserve naturali/ I problemi 
ambientali e le problematiche di tutela, 
salvaguardia, manutenzione del patrimonio 
boschivo e delle aree lacuali/ La resistenza e 
resilienza dei boschi

IV

Agenda 2030 ed obiettivi strategici: Obiettivo 2 e 
3 Consapevolezza alimentare/ Conoscere i 
marchi Scelta consapevole (l’etica 
dell’allevamento)/ La sana alimentazione/ 
Sicurezza alimentare/ Disturbi alimentari/ Le cifre 
della fame/ La malnutrizione  
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V

Agenda2030 ed obiettivi strategici: Obiettivo 7/ 8 
/9 / 10/ 11// 12 I parametri dello sviluppo e gli 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile.: Economia 
sociale e solidale/ Obiettivo 12 Modelli sostenibili 
di produzione e consumo / La green economy e 
la green chemistry/ Le nuove professioni legate 
all’ambiente/ Città sostenibili ed inclusive  

 

 

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali
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· Storia

· Storia e Geografia

CURRICOLO VERTICALE DEI TRE LICEI / SCANSIONE 
CONTENUTI FONDAMENTALI AREA DELLA 
CITTADINANZA ESTETICA -ETICA DEI BENI COMUNI

R

 

I

Il fondamento normativo della tutela : l’articolo 9 
della carta Costituzionale/ Il valore identitario del 
Patrimonio culturale/ Il tema dell’arte fragile : 
L’impatto del cambiamento climatico sul 
patrimonio culturale  

II

Il tema dell’arte fragile: Arte e potere / Traffici 
illeciti e mercato nero dell’arte/ Mafia ed arte/ Il 
diritto penale dell’arte / Carabinieri del 
Patrimonio culturale/ Impatto dei cambiamenti 
climatici sul patrimonio culturale  

III

La tutela : il codice dei beni culturali e del 
paesaggio del 2004/ La conservazione e 
valorizzazione/ I luoghi della cultura : il museo /
mecenatismo e collezionismo   

Come l’arte ha rappresentato la dignità del 
lavoro/ Musei e cittadinanza estetica/ ll diritto 
all’arte e alla cultura tra i diritti umani/ Arte e 
potere/ L’arte che denuncia : La street art tra 

IV
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vandalismo e tutela/ le Signore dell'arte. 

V

La tutela internazionale del Patrimonio cultura le/ 
La normativa nazionale e internazionale dei beni 
culturali/ Agenda Nazioni Unite 2030 Obiettivo 
11: impegno internazionale a proteggere e 
salvaguardare il patrimonio culturale nel mondo.  
( per corso architettura ) citta sostenibili ed 
inclusive Principi fondamentali della legislazione 
nazionale e internazionale relativa ai beni 
culturali e al paesaggio / Il Patrimonio della 
Umanità e le grandi Convenzioni Unesco 1972, 
2001 e 2003 e 2005 La Convenzione di Faro del 
2005/  La Convenzione Aya 1954 e recenti 
protocolli .L’arte e gli eventi bellici./ Le opere 
d’arte trafugate durante il secondo conflitto/  Arte 
e terrorismo .La distruzione dei siti Unesco e la 
sentenza della Corte penale Internazionale/ 
Scenari recenti  

 

 

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV
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· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

CURRICOLO VERTICALE DEI TRE LICEI / SCANSIONE 
CONTENUTI FONDAMENTALI CITTADINANZA DIGITALE

I

Patentino smartphone Progetto sperimentale 
della Regione Piemonte per la secondaria di II 
grado. Conoscenza delle responsabilità civili e 
penali legate all’uso delle tecnologie digitali e 
degli strumenti di tutela. Conoscenza e riflessione 
sul tema della pedopornografia in rete , sexting, 
adescamento on line. Conoscenza dei 
Regolamenti di Istituto in particolare E-Policy. 
Cyberbullismo. La reputazione online. La corretta 
comunicazione online. Tutela della privacy .La 
protezione dei propri dati  ,gestione pin e 
password, app e cloud, tecniche individuazione, 
difesa da virus informatici.

II
Identità digitale e sicurezza informatica Il diritto 
di accesso a Internet. Il digital divide. Il cittadino 
digitale in Italia Profilazione degli utenti.  
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III

Le Fake News e information disorder. La 
comunicazione consapevole in rete. Fact checking 
.Valutare una fonte online . Democrazia e rete. Le 
nuove forme di partecipazione democratica Il 
voto online e le sue problematiche. Le petizioni 
on line  

IV
Il mercato del lavoro digitalizzato, Le nuove 
professioni digitali. La Privacy in rete. Cultura, 
creatività e formazione  formazione in rete .  

V

Intelligenza artificiale  e nuove problematiche. 
New media literacy. Il pensiero critico legato al 
mondo digitale. Lo storytelling. Le digital 
humanites . L’opera d’arte nell’epoca della 
manipolabilità digitale. La creazione di contenuti 
digitali. Le questioni legate alla proprietà 
intellettuale.

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
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· Filosofia

· Informatica

· Matematica

· Storia

· Storia e Geografia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: LICEO MUSICALE "GOBETTI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

 

Il Liceo musicale, avviato nell’anno scolastico 2011/12, vede funzionare una sezione •
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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.

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Competenze 
curricolo verticale di educazione civica del Liceo 
Musicale

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.

•

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali.

•

Essere consapevoli 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.

•

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

•

Partecipare al dibattito culturale.•
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e •
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scientifici e formulare risposte personali argomentate.
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.

•

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.

•

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile.

•

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità  dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.

•

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.

•

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni

•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

CURRICOLO VERTICALE DEI TRE LICEI / SCANSIONE 
CONTENUTI FONDAMENTALI AREA CITTADINANZA 
DEMOCRATICA E DELLA LEGALITA'
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I

Le regole e la convivenza/ I documenti scolastici/ 
La nascita del diritto e dello Stato/ Il tema della 
responsabilità e del rispetto delle regole/ Diritti e 
doveri come essenza della cittadinanza/ I principi 
fondamentali della Carta Costituzionale 

II

La cittadinanza europea e quella nazionale / La 
Carta di Nizza e i diritti dei cittadini e cittadine 
europei / Il processo di integrazione europeo/ Le 
Istituzioni europee Il ruolo dell’Europa e delle 
politiche europee 

III

Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi/ Forme di 
stato e di governo/ L’ordinamento della 
Repubblica Italiana/ I poteri e le funzioni 
fondamentali / Riflessioni sulla democrazia 

IV

Agenda 2030 obbiettivo 8/ Il lavoro nella Carta 
Costituzionale e nella normativa nazionale ed 
europea/ Il mercato del lavoro e le sue 
problematiche/ Il tema della sicurezza sul lavoro 

V

La nascita della Costituzione e dello stato 
democratico/ Il ruolo della giustizia 
costituzionale/ I valori costituzionali/ Le 
Organizzazioni internazionali e la cooperazione 
internazionale/ Il ruolo del diritto internazionale 
nel dopoguerra
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Architettura e ambiente

· Discipline grafiche

· Discipline grafiche e pittoriche

· Discipline pittoriche

· Discipline plastiche e scultoree

· Discipline progettuali

· Filosofia

· Laboratorio di architettura

· Laboratorio di grafica

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Storia

· Storia dell'arte

· Storia e geografia

CURRICOLO VERTICALE DEI TRE LICEI / SCANSIONE 
CONTENUTI FONDAMENTALI AREA DELLA 
CITTADINANZA AMBIENTALE

Agenda2030 ed obiettivi strategici: Obiettivo 13 Il 
cambiamento climatico e la emergenza 

I
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ambientali/ I problemi ambientali del territorio 
del VCO / Le aree a rischio e un passato da 
dimenticare / Il dissesto idrogeologico/ La 
bonifica del lago d’Orta 

II

Agenda2030 ed obiettivi strategici :Obiettivo 6 e 
14 Le Tematiche legate all’acqua/ Le risorse 
idriche/ Unesco e Stati generali dell’acqua/ 22 
marzo Giornata Mondiale dell’acqua/ Acqua e 
cambiamento climatico/ Normativa italiana ed 
europea/impronta idrica degli alimenti 

III

Agenda2030 ed obiettivi strategici: Obiettivo 13 e 
15 Il VCO, territorio di boschi/ La biodiversità/ Il 
bosco e le foreste/ I parchi naturali , le aree 
protette e le riserve naturali/ I problemi 
ambientali e le problematiche di tutela, 
salvaguardia, manutenzione del patrimonio 
boschivo e delle aree lacuali/ La resistenza e 
resilienza dei boschi

IV

Agenda 2030 ed obiettivi strategici: Obiettivo 2 e 
3 Consapevolezza alimentare/ Conoscere i 
marchi Scelta consapevole (l’etica 
dell’allevamento)/ La sana alimentazione/ 
Sicurezza alimentare/ Disturbi alimentari/ Le cifre 
della fame/ La malnutrizione 

Agenda2030 ed obiettivi strategici: Obiettivo 7/ 8 
/9 / 10/ 11// 12 I parametri dello sviluppo e gli 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile.: Economia 
sociale e solidale/ Obiettivo 12 Modelli sostenibili 
di produzione e consumo / La green economy e 

V
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la green chemistry/ Le nuove professioni legate 
all’ambiente/ Città sostenibili ed inclusive

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Architettura e ambiente

· Chimica

· Discipline audiovisive e multimediali

· Discipline pittoriche

· Discipline plastiche e scultoree

· Filosofia

· Fisica

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

· Storia e geografia

CURRICOLO VERTICALE DEI TRE LICEI / SCANSIONE 
CONTENUTI FONDAMENTALI AREA CITTADINANZA 
ESTETICA
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I

Il fondamento normativo della tutela : l’articolo 9 
della carta Costituzionale/ Il valore identitario del 
Patrimonio culturale/ Il tema dell’arte fragile : 
L’impatto del cambiamento climatico sul 
patrimonio culturale 

II

Il tema dell’arte fragile: Arte e potere / Traffici 
illeciti e mercato nero dell’arte/ Mafia ed arte/ Il 
diritto penale dell’arte / Carabinieri del 
Patrimonio culturale/ Impatto dei cambiamenti 
climatici sul patrimonio culturale  

III

La tutela : il codice dei beni culturali e del 
paesaggio del 2004/ La conservazione e 
valorizzazione/ I luoghi della cultura : il museo /
mecenatismo e collezionismo  

IV

Come l’arte ha rappresentato la dignità del 
lavoro/ Musei e cittadinanza estetica/ ll diritto 
all’arte e alla cultura tra i diritti umani/ Arte e 
potere/ L’arte che denuncia : La street art tra 
vandalismo e tutela/ le Signore dell'arte. 

La tutela internazionale del Patrimonio cultura le/ 
La normativa nazionale e internazionale dei beni 
culturali/ Agenda Nazioni Unite 2030 Obiettivo 
11: impegno internazionale a proteggere e 
salvaguardare il patrimonio culturale nel mondo. 
( per corso architettura ) citta sostenibili ed 
inclusive Principi fondamentali della legislazione 
nazionale e internazionale relativa ai beni 
culturali e al paesaggio / Il Patrimonio della 
Umanità e le grandi Convenzioni Unesco 1972, 

V
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2001 e 2003 e 2005 La Convenzione di Faro del 
2005/ La Convenzione Aya 1954 e recenti 
protocolli .L’arte e gli eventi bellici./ Le opere 
d’arte trafugate durante il secondo conflitto/ Arte 
e terrorismo .La distruzione dei siti Unesco e la 
sentenza della Corte penale Internazionale/ 
Scenari recenti

 

 
 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Architettura e ambiente

· Chimica

· Discipline audiovisive e multimediali

· Discipline pittoriche

· Discipline plastiche e scultoree

· Filosofia

· Laboratorio di architettura

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana
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· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

· Storia e geografia

CURRICOLO VERTICALE DEI TRE LICEI / SCANSIONE 
CONTENUTI FONDAMENTALI CITTADINANZA DIGITALE

I

Patentino smartphone Progetto sperimentale 
della Regione Piemonte per la secondaria di II 
grado. Conoscenza delle responsabilità civili e 
penali legate all’uso delle tecnologie digitali e 
degli strumenti di tutela. Conoscenza e riflessione 
sul tema della pedopornografia in rete , sexting, 
adescamento on line. Conoscenza dei 
Regolamenti di Istituto in particolare E-Policy. 
Cyberbullismo. La reputazione online. La corretta 
comunicazione online. Tutela della privacy .La 
protezione dei propri dati ,gestione pin e 
password, app e cloud, tecniche individuazione, 
difesa da virus informatici.

II
Identità digitale e sicurezza informatica Il diritto 
di accesso a Internet. Il digital divide. Il cittadino 
digitale in Italia Profilazione degli utenti.  

III

Le Fake News e information disorder. La 
comunicazione consapevole in rete. Fact checking 
.Valutare una fonte online . Democrazia e rete. Le 
nuove forme di partecipazione democratica Il 
voto online e le sue problematiche. Le petizioni 
on line  
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IV
Il mercato del lavoro digitalizzato, Le nuove 
professioni digitali. La Privacy in rete. Cultura, 
creatività e formazione formazione in rete . 

V

Intelligenza artificiale e nuoveprolematiche. New 
media literacy. Il pensiero critico legato al mondo 
digitale. Lo storytelling Le digital humanites 
.L’opera d’arte nell’epoca della manipolabilità 
digitale. La creazione di contenuti digitali. Le 
questioni legate alla proprietà intellettuale.

 

 
 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Filosofia

· Matematica

· Storia

· Storia dell'arte
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Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

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

Il progetto, è composto da una parte teorico-propedeutica ,corsi sulla sicurezza – 8 ore per tutti 
gli studenti, integrate da ulteriori 16 ore per la classe quinta dell'indirizzo Architettura e 
Ambiente che necessita del corso Alto rischio per le uscite in cantiere e da una parte pratica - da 
svolgere, preferibilmente, al termine dell’anno scolastico 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'anno 
scolastico. Concorrono altresì al raggiungimento del monte ore progetti organizzati dall’istituto 
in orario extracurricolare, quali il corso di teatro, i corsi di preparazione alle certificazioni 
linguistiche, progetti artistici e musicali, partecipazione a concorsi. In linea con i traguardi 
individuati, i progetti di valenza internazionale ed il piano di miglioramento d'Istituto, si 
implementeranno PCTO in lingua inglese.

Il progetto è rivolto alle classi terze e quarte dei tre indirizzi dell’Istituto per lo svolgimento del 
monte ore (90 per i Licei) obbligatorio per ottenere l’accesso all’Esame di Stato.

La prima fase, propedeutica all’esperienza, prevede la partecipazione, e il superamento del 
relativo esame, di due corsi sulla sicurezza della durata di 4 ore ciascuno, erogati dal Ministero a 
titolo gratuito. Queste 8 ore non concorrono però al raggiungimento delle 90 ore di PCTO.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

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

· Enti pubblici e privati ,imprese, studi privati 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. Si rimanda al sito 
della scuola ove è pubblicato il progetto integrale 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME e CLASSI TERZE

L’Istituto Gobetti si propone di favorire l'inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica 
mediante un progetto di Accoglienza che permetta un sereno passaggio dalla scuola secondaria 
di primo grado al liceo, che promuova le competenze sociali e civiche, e che fornisca gli 
strumenti e le competenze di base per affrontare lo studio liceale. Tale Progetto procede quindi 
da una "cultura dell'accoglienza" fondata sulla convinzione che ogni persona sia chiamata a 
realizzare pienamente se stessa e che la scuola rappresenti un luogo privilegiato di crescita 
umana. Attraverso le diverse proposte operative, si promuovono “l’accoglienza”, 
“l’orientamento” e “la motivazione all’apprendimento” degli studenti che hanno appena 
intrapreso il loro nuovo cammino nella scuola superiore.Il progetto si realizza nelle prime due 
settimane di scuola e prevede una serie di attività e di riflessioni durante l’anno scolastico . 
L’obiettivo di proporre un’attività di accoglienza nelle classi terze nasce da molteplici esigenze. 
Per le classi che si formano dalla fusione di diverse classi seconde sono rilevanti anche gli 
obiettivi di socializzazione e costruzione di un gruppo di lavoro. Per tutte le altre terze che 
arrivano già formate l’obiettivo è comunque importante il processo di trasformazione del 
gruppo classe in gruppo di lavoro e l’assunzione, da parte degli alunni, del “ruolo studente”, 
come fattore proattivo per il successo scolastico e protettivo dalla frustrazione relativa 
all’eventuale insuccesso. In conclusione, il progetto si pone l’obiettivo di lavorare ponendo 
attenzione al gruppo classe sia come contesto di apprendimento sia come ambito privilegiato di 
socializzazione e di formazione civile. La responsabilizzazione degli alunni e la promozione di 
una partecipazione democratica alla vita della scuola e della classe, migliorano la vita del gruppo 
e le relazioni interne.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
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Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

Promuovere la cultura dell' accoglienza dell'orientamento” e della motivazione 
all’apprendimento” degli studenti che hanno appena intrapreso il loro nuovo cammino nella 
scuola superiore. Puntare alla costruzione del gruppo classe, al di là delle positive relazioni 
amicali, quale gruppo sociale cooperativo con ruoli distinti al suo interno. Responsabilizzare e 
coinvolgere gli studenti in compiti e attività sinora completamente delegati al corpo docente. 
Rendere il percorso scolastico oltreché un luogo di crescita cognitiva, una sorta di training di 
competenze sociali in cui ogni studente possa mettersi alla prova in specifiche competenze, 
funzioni e responsabilità. Valorizzare al massimo le competenze individuali differenziate e il 
capitale sociale (le reti di relazioni) che i singoli studenti spesso hanno acquisito in ambito 
esterno alla scuola (famiglia, tempo libero, volontariato, ecc.). Risolvere i conflitti in modo 
creativo. Costruire percorsi di sviluppo socioaffettivo per sviluppare capacità di pensiero 
riflessivo e assunzione condivisa di responsabilità.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Musica
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Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA E 
ORIENTAMENTO IN USCITA

Orientamento in entrata Il progetto, rivolto alle classi terze delle scuole secondarie di primo 
grado di tutta la provincia mira alla realizzazione di percorsi di accoglienza e orientamento. Si 
prevedono: incontri in presenza e online con le scuole del VCO e della provincia di Novara che 
ne faranno richiesta (per un totale di 200 ore circa), mini stages di accoglienza degli studenti 
interessati ad iscriversi alla scuola, open day di presentazione dell’Istituto, piccoli saloni di 
orientamento presso le scuole secondarie di primo grado. In occasione delle giornate della 
scuola aperta, gli alunni interessati potranno partecipare a visite guidate della scuola con la 
partecipazione ai laboratori che verranno organizzati. Inoltre, sempre in questa occasione, si 
potrà assistere ai concerti degli allievi del Liceo Musicale e frequentare le lezioni orientative di 
teoria musicale e, in accordo con i docenti, le lezioni di strumento. L’orientamento in ingresso 
prevede come risultato del progetto l’iscrizione alla scuola di studenti motivati e consapevoli 
degli obiettivi del corso di studi. PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA Il progetto mira alla 
realizzazione di percorsi di orientamento per aiutare gli alunni dell’ultimo e del penultimo anno 
di corso a realizzare una scelta consapevole del proprio percorso universitario sia a livello 
informativo che formativo .Far acquisire una conoscenza della realtà del mondo del lavoro a 
livello di macro scenario e di contesto locale Supportare il processo della conoscenza di sé per 
favorire le inclinazioni e le attitudini degli studenti Valorizzare e certificare tutte le attività 
extracurriculari svolte dagli studenti, poiché queste permettono la crescita 
dell’autoconsapevolezza e della capacità progettuale Fornire informazioni specifiche e 
dettagliate sulle opportunità formative e sugli impegni che il percorso universitario comporta Il 
progetto sarà condotto nel corso dell’intero anno scolastico e saranno previste le seguenti 
attività che verranno così articolate: (Ore previste: 75).Per le classi quinte. Orientamento 
universitario sotto forma di informazione, che prevede la distribuzione di materiale informativo 
fornito dal Ministero e/o dalle Università. Per le classi quarte e quinte. Orientamento 
universitario sotto forma di “sostegno alla scelta”, che prevede sportelli di consulenza, incontri 
individuali o di gruppi di studenti con esperti di orientamento universitario. Partecipazione ai 
saloni universitari dello studente e alle “giornate universitarie” organizzate dai vari atenei e la 
conoscenza dell’organizzazione della formazione universitaria; inoltre l'Istituto ha aderito al 
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progetto del Rotaract di Orta che organizza incontri di orientamento con professionisti, studenti 
e docenti universitari. Si prevedono eventuali incontri con ex alunni presso la sede dell' I.I.S. “P. 
Gobetti” al fine di mettere a confronto le proprie aspettative con le diverse realtà dei vari corsi di 
studio, nonché di confrontarsi ad esempio rispetto alle difficoltà incontrate per il superamento 
dei test d’ingresso per l’accesso ad alcune facoltà universitarie; infine, poter eventualmente 
creare una banca dati di studenti universitari iscritti al primo, secondo e terzo anno universitario 
al fine di indirizzare agevolmente le scelte degli studenti frequentanti la nostra scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua
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Risultati attesi

-L’orientamento in ingresso prevede come risultato del progetto l’iscrizione alla scuola di 
studenti motivati e consapevoli degli obiettivi del corso di studi. - Aiutare gli alunni dell’ultimo e 
del penultimo anno di corso a realizzare una scelta consapevole del proprio percorso 
universitario sia a livello informativo che formativo - Far acquisire una conoscenza della realtà 
del mondo del lavoro a livello di macroscenario e di contesto locale - Supportare il processo 
della conoscenza di sé per favorire le inclinazioni e le attitudini degli studenti - Valorizzare e 
certificare tutte le attività extracurriculari svolte dagli studenti, poiché queste permettono la 
crescita dell’autoconsapevolezza e della capacità progettuale - Fornire informazioni specifiche e 
dettagliate sulle opportunità formative e sugli impegni che il percorso universitario comporta

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Istituzioni scolastiche e università pubbliche e private  

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO INCLUSIONE

L'IIS Gobetti promuove l'inclusività sviluppando culture ,politiche e pratiche inclusive. In 
particolare l'inclusione parte dall'accoglienza, si sviluppa in itinere lungo il corso di studi e 
termina con l'orientamento in uscita identificandosi come "ponte" sul territorio. I compiti del 
"team di sostegno" si identificano nei seguenti: accogliere e inserire gli studenti con disabilità 
,accogliere gli studenti NAI attraverso un protocollo di alfabetizzazione e primo inserimento, 
stabilire relazioni con docenti, famiglie, studenti ed operatori specializzati sul territorio, 
coordinare i rapporti con ASL ed enti accreditati ,supportare i Cdc per l'individuazione di 
eventuali studenti con BES,raccogliere, analizzare e aggiornare la documentazione degli studenti 
con BES, proporre corsi di aggiornamento e di formazione sui temi dell'inclusione ,operare 
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attraverso il GLI per lo sviluppo di prassi inclusive e collaborare con la FS al PTOF 
Autovalutazione e miglioramento e con il referente di Istituto per l'educazione civica. Durante 
l’anno scolastico l’inclusione è promossa attraverso concorsi e attività di sensibilizzazione nelle 
classi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
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propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Priorità
competenza in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe

Risultati attesi

Accogliere e inserire gli studenti con disabilità Accogliere gli studenti NAI , Stabilire relazioni con 
docenti, famiglie, studenti ed operatori specializzati sul territorio Coordinare i rapporti con ASL 
ed enti accreditati Supportare i Cdc per l'individuazione di eventuali studenti con BES 
Raccogliere, analizzare e aggiornare la documentazione degli studenti con BES Proporre corsi di 
aggiornamento e di formazione sui temi dell'inclusione Operare attraverso il GLI per lo sviluppo 
di prassi inclusive Svolgere iniziative e realizzare progetti di sensibilizzazione nelle classi

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

Uscite sul territorio

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO CIC SPORTELLO PSICOLOGICO /CENTRO 
ASCOLTO PER ALUNNI ,DOCENTI E FAMIGLIE

Il progetto prevede la presenza a scuola, per un totale di 100 ore, di una psicologa che possa 
intervenire come consulente a supporto degli alunni e se necessario dei docenti che ne fanno 
richiesta. Si vuole offrire uno spazio di ascolto e di parola agli alunni: per parlare di sé e delle 
difficoltà scolastiche, personali e relazionali, in un contesto accogliente, riservato, di aiuto e di 
tutela; offrire un supporto agli alunni nella conoscenza di sé, scoprire le proprie risorse e 
confrontarsi con le proprie difficoltà, scoprire e attivare le risorse attorno a sé (nella comunità 
scolastica, nel gruppo familiare, nel gruppo amicale, nella comunità di appartenenza, nei servizi 
del territorio); offrire uno spazio di consulenza agli insegnanti: per il confronto e la 
chiarificazione in merito a problematiche emergenti nella didattica, nella gestione della classe, 
nella relazione con singoli alunni, nella relazione con i genitori, nella relazione con esperti 
esterni, nella lettura e comprensione delle diagnosi cliniche;offrire uno spazio di consulenza ai 
genitori degli studenti: per il confronto e la chiarificazione in merito alle problematiche legate 
alla crescita dei propri figli, di sostegno alla genitorialità e all’alleanza educativa con la scuola 
;sostenere la collaborazione della scuola e/o della famiglia con gli esperti sanitari, pubblici e 
privati, del territorio. prevenzione o attenuazione delle situazioni di disagio personale e /o 
relazionale. ll Progetto è rivolto agli studenti di tutte le classi dell’Istituto, ai docenti e alle 
famiglie

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

-Fornire un servizio di counseling individuale agli studenti che ne facciano richiesta --Fornire un 
servizio di counseling ai docenti ed alle famiglie che ne facciano richiesta -Intervenire 
professionalmente nelle relazioni problematiche all’interno del gruppo classe o con gli 
insegnanti. -Prevenire o attenuare le situazioni di disagio personale e /o relazionale.
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Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Psicologa  

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Spazi appositi

 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il progetto è finalizzato a 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 
facilitare 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 prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

Garantire il diritto allo studio Favorire la continuità dell’esperienza scolastica dell'alunno 
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’alunno/a destinatario/a dell'attività Agevolare la prospettiva del reinserimento scolastico 
Formare e ampliare la professionalità di tutti i docenti che operano per il Progetto.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Multimediale

 PROGETTO 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 disciplina ,è 
partita la sperimentazione triennale con la quale l'Istituto Gobetti ha inteso proseguire la sua 
missione educativa attraverso la realizzazione di un curricolo verticale di educazione civica , per 
formare studenti e studentesse responsabili, partecipi e criticamente consapevoli dei diritti e 
doveri di cui sono custodi e garanti. 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. Alla educazione civica, è stato dedicato un monte ore di 33 annue, 
all’interno del quadro orario ordinamentale vigente per ciascun percorso di studi. Sono stati 
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 sperimentazione dagli organi collegiali, un curricolo verticale di Istituto di 
educazione civica che costituisce la base della programmazione dei singoli curricoli di classe Le 
attività di educazione civica, nell’ambito della progettazione dei singoli consigli di classe, 
integrano gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline con i traguardi \obiettivi 
specifici della educazione civica che formano parte integrante dei curricoli. In attesa di 
conoscere le indicazioni ministeriali e normative per il futuro triennio, il nostro liceo continuerà 
la missione educativa che lo caratterizza fortemente sul piano valoriale avvalendosi di quanto 
proficuamente sperimentato. Al fine di promuovere azioni di cittadinanza attiva e creare una 
sinergia tra scuola e territorio, tra le attività didattiche che verranno proposte, si realizzeranno 
ogni anno, progetti che coinvolgano anche soggetti esterni. Verranno organizzati incontri 
accademici e di esperti e si continuerà a promuovere la partecipazione degli studenti a concorsi 
sulla legalità. L’insegnamento della educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, 
con l’attribuzione di un voto in decimi .Gli elementi di valutazione vengono 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. La 
programmazione interdisciplinare di educazione civica che ogni anno si arricchisce di iniziative 
ed approfondimenti , si innesterà nei fondamentali assi della cittadinanza che la nostra scuola 
ha costruito all’interno dei curricola di Istituto di educazione ambientale , alla legalità alla 
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cittadinanza digitale. Una particolare attenzione, vista la presenza in Istituto di indirizzi artistici e 
musicale, sarà sempre quella di proporre anche il curricola di cittadinanza estetica relativo alla 
educazione civica al patrimonio culturale . La presenza in Istituto dei corsi di liceo artistico e 
architettonico fortemente caratterizzanti ,ha richiesto la progettazione di un specifico curricolo 
di cittadinanza estetica volto ad educare e far riflettere sulla importanza del patrimonio storico, 
artistico e culturale imprescindibile valore per la nostra memoria identitaria e sulla tutela e 
rispetto del territorio e dei beni comuni in genere. I percorsi modulati e diversificati per 
correlarsi alle discipline di indirizzo sono proposti in tutte le classi e spesso con connotati 
progettuali e attraverso la partecipazione a concorsi per sperimentare una didattica innovativa e 
valoriale con importanti ricadute anche sulla realtà locale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
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maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Priorità
competenza in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe

Risultati attesi

Traguardi di competenza del Curricolo verticale di Istituto. 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 scientifici per essere in grado di formulare risposte personali argomentate. 

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interni ,esterni Docente potenziatore diritto economia 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Disegno

Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Scienze

Aule Concerti

Aula generica

 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE E CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE

Il progetto madrelingua si prefigge, anche attraverso la presenza di un docente madrelingua, il 
consolidamento ed il potenziamento della competenze linguistiche, la valorizzazione delle 
eccellenze attraverso lo sviluppo delle abilità comunicative con la finalità di stimolare negli 
studenti un consapevole uso della lingua straniera. Si articolerà attraverso: L’ ampliamento della 
offerta formativa per tutte le classi dell’istituto , il rilascio di certificazioni linguistiche, 
l'intensificazione dello studio della lingua inglese nelle classi prime del liceo scientifico, Il 
miglioramento della offerta formativa per le classi seconde e quarte dell’istituto. Certificazioni 
linguistiche : Da anni il nostro Istituto è riconosciuto ufficialmente come “Cambridge Exam 
Preparation Centre”, identificabile attraverso la presenza del logo sul nostro sito web. Ciò sta a 

84IS "GOBETTI" - VBIS00100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

significare che gli esami sono svolti all’interno dell’Istituto stesso, alla presenza di rappresentanti 
accreditati di Cambridge University con la possibilità di certificare, a livello europeo, le 
competenze acquisite nella Lingua straniera con attestati che siano utilizzabili per crediti 
scolastici o inseribili nel Portfolio Linguistico.Il nostro Istituto prevede un percorso di 
preparazione all’esame PET tra il 3^ e il 4^ anno del curricolo e all’esame FCE tra la fine del 4^ e 
l’inizio del 5^ anno. Le lezioni si tengono in orario extracurricolare e sono condotte da una 
risorsa interna, congiuntamente a un esperto esterno madrelingua.Il nostro Istituto organizza 
da anni la preparazione agli esami Cambridge di livello B1 (PET) e B2 (FIRST CERTIFICATE). I corsi, 
della durata di 20 ore per il livello B1 e di 40 ore per il livello B2, si svolgono in orario 
extracurricolare e gli esami si tengono presso il nostro Istituto, che è riconosciuto PREPARATION 
CENTRE e TEST CENTRE da Cambridge Assessment English. Le lezioni sono tenute da insegnanti 
curricolari dell’Istituto e da esperto esterno di madrelingua. La frequenza ai corsi (con 
isuperamento dell’esame) concorre al monte ore previsto per i PCTO nelle classi terze e/o 
quarte; vengono infatti riconosciute agli studenti 15 ore per il livello B1 e 30 ore per il livello B2-
Nella sessione di esame svolta nella primavera 2021 l’85% degli iscritti ha superato l’esame PET 
E IL 91% l’esame FIRST CERTIFICATE.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati degli studenti nella prova di Inglese per quanto riguarda 
il Liceo Scientifico, assumendo come riferimento i dati regionali; consolidamento dei 
risultati attuali per il Liceo Artistico e Musicale. Stabilizzazione dei livelli raggiunti.
 

Traguardo
Innalzamento in percentuale dei risultati di superamento delle prove INVALSI ,delle 
certificazioni e del numero di studenti coinvolti nei percorsi proposti per il 
potenziamento delle competenze linguistiche.

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Risultati attesi

Consolidamento e miglioramento competenze linguistiche Valorizzazione eccellenze Allargare la 
platea di studenti che perseguono i percorsi di certificazione - Implementare i risultati ottenuti 
già molto soddisfacenti visti gli esiti rendicontati degli esami Da anni il nostro Istituto è 
riconosciuto ufficialmente come “Cambridge Exam Preparation Centre”, identificabile attraverso 
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la presenza del logo sul nostro sito web. Ciò sta a significare che gli esami sono svolti all’interno 
dell’Istituto stesso, alla presenza di rappresentanti accreditati di Cambridge University. PET Il 
Preliminary English Test costituisce un passo significativo nella conoscenza dell’inglese e abitua 
gli studenti a misurarsi con il format esami Cambridge, che prevede una integrazione delle 4 
abilità linguistiche. Come indicato nella tabella, la certificazione PET attesta una conoscenza 
della Lingua inglese di livello B1. FCE La certificazione del First Certificate in English è la 
certificazione per eccellenza relativamente alla Scuola secondaria superiore: riconosciuta da 
tutte le facoltà universitarie, permette di acquisire crediti già all’atto dell’iscrizione: a seconda 
della valutazione riportata (A, B, C) vengono riconosciuti punteggi di credito diversi. Come 
indicato nella tabella, la certificazione FCE attesta una conoscenza della Lingua inglese di livello 
B2.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interni ,madrelingua .Enti esterni certificatori 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

 PROGETTO EURODESK

Il progetto mira ad offrire ai giovani attraverso una attività informativa, l'acquisizione della 
consapevolezza circa gli strumenti e opportunità che l’Unione europea offre ai cittadini per la 
cittadinanza e la mobilità formativa in Europa. Sono previsti incontri laboratoriali della durata di 
1/2 ore e tenuti dagli operatori Eurodesk.. La metodologia adottata combina attività di 
presentazione frontale con attività interattive e di gruppo, con il coinvolgimento diretto dei 
giovani studenti . Si approfondiranno i seguenti contenuti: idee, sentimenti, stereotipi in tema di 
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cittadinanza europea e mobilità in Europa ,le 8 competenze chiave per vivere, partecipare e 
lavorare nella società europea (le strategie europee per sostenere i cittadini nel life long 
learning o apprendimento lungo tutto l'arco della vita), le opportunità di mobilità transnazionale 
per i giovani sostenute dall’Unione europea nel campo del volontariato, degli scambi di giovani 
per potenziare le risorse di cittadinanza e le prospettive di occupabilità in Europa; ,gli strumenti 
per la ricerca delle opportunità di mobilità formativa e professionale in Europa (panoramica sui 
programmi europei per i giovani. Al modulo sulla cittadinanza europea proposto alle seconde 
classi e quinte ’ si aggiungono le proposte relative alla possibilità di realizzare percorsi di PCTO 
presso sportello Eurodesk provinciale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

88IS "GOBETTI" - VBIS00100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Priorità
competenza in materia di cittadinanza
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Traguardo
Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe

Risultati attesi

Offrire ai giovani attraverso una attività informativa, l'acquisizione della consapevolezza circa gli 
strumenti e opportunità che l’Unione europea offre ai cittadini per la cittadinanza e la mobilità 
formativa in Europa. Sperimentare sul campo esperienze di cittadinanza europea attiva 
attraverso la partecipazione ai tirocini e stage sul territorio europeo Svolgere percorsi di PCTO 
nel settore di riferimento Conoscere le opportunità post-diploma messe a disposizione dai 
Programmi europei per i giovani

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali interni esterni docente potenziatore  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il progetto anche agganciato al curricolo di educazione civica di Istituto e ai programmi di 
scienze motorie, prevede percorsi di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche quali la 
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prevenzione dei tumori, sana alimentazione ,lotta al tabagismo ed alcolismo., donazione di 
sangue e midollo ed organi . L’Istituto ha stretto da anni una collaborazione con AVIS ,ADMO e 
LIT che attraverso i loro formatori propongono agli studenti conferenze di sensibilizzazione. Il 
progetto prevede inoltre la formazione ,da parte della Associazione Contorno Viola, di 20/25 
peer educator delle classi quarte ed eventualmente terze, su temi legati alle malattie 
sessualmente trasmissibili.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

91IS "GOBETTI" - VBIS00100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Priorità
competenza in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe

Risultati attesi

Diffondere sempre più capillarmente tra gli studenti la pratica di sani stili di vita Coltivare e 
implementare la cultura della donazione in ambito medico sanitario Sviluppare comportamenti 
responsabili per la propria salute e quella collettiva, valore costituzionale

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interni ed esterni Enti e associazioni del settore  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica
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Strutture sportive Palestra

 PROGETTO SPORT

Il progetto ,rivolto a tutti gli studenti della scuola, si prefigge di diffondere la cultura della pratica 
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, avviare alla pratica motoria in 
discipline minori, spesso legate al territorio, 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. Parte delle 
attività si raccordano ai programmi di educazione civica ove si perseguono le competenze legate 
alle opportunità che la competizione sportiva offre: fair play, rispetto dei ruoli e dell'avversario, 
inclusione e benessere psicologico e fisico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Praticare attività sportiva non agonistica, con il puro scopo di giocare e divertirsi senza la 
tensione di una gara ufficiale; Aumentare il senso civico degli studenti rispettando i propri ruoli 
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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”; svolgere attività in ambiente naturale, non 
praticata abitualmente; acquisire uno stile di vita in cui l’attività sportiva sia parte integrante e 
continui negli anni anche dopo il Liceo. GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: praticare attività 
agonistica insieme ai compagni di scuola; 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 con l’avversario; Imparare ad accettare le 
sconfitte ed esaminarle per poter migliorare i punti deboli.

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Calcetto

Palestra

 PROGETTO TEATRO E LETTURA ESPRESSIVA

Rivolto a tutti gli studenti, il progetto, tenuto da un attore professionista, vuole recuperare 
l’importanza della dimensione corporea, aiutare a gestire le emozioni e a superare blocchi e 
paure che inibiscono l’espressione della propria personalità. Il laboratorio si propone di 
condurre gli allievi partecipanti ad un primo approccio con 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. Il progetto si articolerà in due attività: 
a) l’attività di lettura espressiva si basa sulla pratica teatrale come attività laboratoriale che 
potenzia e valorizza le attività didattiche curricolari. Esso vuole consolidare e sviluppare le 
competenze espressive a più livelli, legate in particolar modo alla lettura di testi letterari che 
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saranno oggetto di studio durante le ore di Italiano. In particolar modo il progetto mira a 
valorizzare la competenza della lettura, per la quale molti alunni incontrano ancora difficoltà sia 
a livello di comprensione del testo sia a livello di espressione corporea. L'intento è anche quello 
di fornire ai ragazzi un approccio al testo scritto diverso rispetto a quello consueto, per 
valorizzare la parola e i suoni scoprendo i significati più intimi degli scritti. Alcuni obiettivi 
saranno: • migliorare le capacità espressive e comunicative; • sperimentare molteplici canali 
espressivi; • utilizzare il corpo e la voce come mezzi espressivi per comunicare emozioni e stati 
d'animo; • acquistare autostima e autocontrollo; • rendere partecipi gli alunni del loro percorso 
di apprendimento, in un'ottica di didattica inclusiva; • perfezionamento della tecnica di lettura; • 
sviluppare la comprensione del testo attraverso corrette scelte espressive, in base alla 
punteggiatura e al messaggio che l'autore vuole fornire attraverso il testo stesso; • dimostrare 
impegno personale e responsabilità; • sviluppare la capacità di ascolto; b) il laboratorio teatrale 
pomeridiano si propone di condurre gli allievi partecipanti ad un primo approccio con 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. Grazie all'utilizzo 
della comunicazione mimico-gestuale e all'uso di linguaggi verbali e non verbali durante l'attività 
teatrale, i ragazzi potranno sviluppare una maggiore conoscenza di sé e delle proprie capacità, 
superando blocchi emotivi. Inoltre essi svilupperanno la propria corporeità attraverso diversi 
canali quali il corpo, il gesto, il movimento, il suono, la parola. In linea con gli obiettivi e le finalità 
esplicitate nel POF dell'Istituto, il corso intende promuovere disponibilità al dialogo e 
all'interazione in un clima attivo di responsabilizzazione e collaborazione comune. Ciò facilita 
l'acquisizione delle principali regole di educazione alla convivenza. Durante le lezioni verranno 
anche forniti cenni sulla storia del teatro con particolare riferimento alla commedia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 

96IS "GOBETTI" - VBIS00100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

Aumento della partecipazione e una frequenza assidua all'attività di laboratorio (segno dell’ 
attitudine a mantenere gli impegni assunti) lo sviluppo di capacità relazionali e di collaborazione, 
la gestione di situazioni emotive, il rafforzamento dell'autostima e della coscienza di sé.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Concerti

Aula generica

 PROGETTO UFFICIO STAMPA E QUOTIDIANO IN CLASSE

Il progetto è finalizzato ad ideare ed elaborare dei comunicati stampa (ca. 10 durante i due 
laboratori) che saranno corretti dalla docente; realizzare interviste con potenziamento delle 
competenze nell’uso della lingua orale; si prefigge di potenziare le competenze nella conoscenza 
pratica dei media locali attraverso la creazione di mailing list delle testate cartacee e on line, i 
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contatti telefonici con i giornalisti, il monitoraggio della pubblicazione di articoli; la creazione 
della rassegna stampa; stimolare competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
selezione e trasmissione ai media locali di progetti dell’Istituto riguardanti: legalità, sostenibilità 
ambientale, beni paesaggistici, patrimonio e delle attività culturali; svolgere attività esperienziali 
che prevedono la messa in campo di tutte quelle competenze e conoscenze che si richiedono in 
un ufficio stampa vero e proprio: dalla selezione delle notizie da promuovere, alla fase di ricerca 
degli argomenti attraverso il coinvolgimento dei soggetti referenti del progetto, alla stesura dei 
testi e loro revisione, alla ricerca iconografica, ai contatti con i giornalisti sino alla pubblicazione 
degli articoli. Gli studenti si cimenteranno, oltre che nell’ideazione e organizzazione del Gobetti 
Day, anche nell’organizzazione di due conferenze stampa (una per laboratorio) e parteciperanno 
a una visita presso la redazione di un giornale del territorio finalizzata a conoscere le fasi di 
lavoro all’interno di una redazione e ai criteri con cui vengono selezionati i comunicati stampa. 
Attraverso la metodologia didattica del laboratorio, apprenderanno conoscenze e competenze 
del mestiere di addetto stampa che potranno essere utili nel mercato del lavoro. Le ore 
laboratoriali valgono anche per i PCTO. Correlato al progetto e proposto a tutte le classi 
dell'Istituto,è il progetto "Quotidiano in classe "A seconda delle discipline coinvolte saranno 
svolte attività per migliorare la lettura e analisi denotativa, connotativa e critica dei testi 
giornalistici, per potenziare le capacità argomentative degli studenti attraverso spunti di 
discussione e confronti di opinioni, per apprendere l’abilità di redazione di testi giornalistici.Sarà 
privilegiata la scelta di articoli riguardanti le seguenti tematiche in materia di cittadinanza attiva 
e democratica: rispetto della legalità, sostenibilità ambientale, tutela dei beni paesaggistici, 
patrimonio e attività culturali, la lettura periodica di articoli di quotidiani in formato digitale e 
l’analisi dell’impaginazione grafica e della scelta delle immagini contribuirà a migliorare le 
competenze digitali degli studenti. Gli alunni saranno chiamati ad avere un ruolo attivo nella 
lettura del quotidiano a casa. Inoltre in classe verranno stimolati a lavorare a gruppi e si 
solleciteranno ad assumere un ruolo organizzativo attivo nella gestione della lezione dedicata al 
“quotidiano in classe”, tenendo presente anche il monitoraggio delle azioni svolte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

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

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
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Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Priorità
competenza in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe

Risultati attesi

Sviluppo competenze professionali da spendere nel settore del giornalismo Sviluppare 
l'esercizio del pensiero critico nell’accesso alle informazioni .

Gruppi classe Destinatari
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Altro 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Fotografico

Multimediale

Aule Aula generica

 PROGETTO RADIOSEIPIU'

“Radioseipiù” è un progetto inclusivo delle scuole della Provincia del Verbano Cusio Ossola, 
promosso dall’Ufficio Scolastico del VCO in sinergia con ASL VCO, CTS VCO e con il sostegno di 
Fondazione Comunitaria e del Rotary Club. Il progetto rientra tra le attività che hanno sostenuto 
la candidatura di Verbania Capitale della Cultura 2022 e coinvolge numerosi Enti e Associazioni 
presenti nel territorio, come SOS Dislessia, Museo del Paesaggio, LetterAltura, Sistema 
Bibliotecario VCO, VCO Trasporti, CTI Domodossola, AffDown Domodossola, oltre ad alcune tra 
le piu’ importanti radio locali : Radio San Francesco, Radio Spazio 3 , RTO la radio, RVL la radio. 
Nonché le Città di Verbania, di Stresa, di Omegna e Domodossola. La Radio web è uno 
strumento didattico a disposizione di tutte le scuole del VCO con importanti finalità . I contenuti 
di apprendimento vengono infatti rafforzati attraverso la realizzazione dei podcast realizzati 
dagli studenti e trasmessi anche dalle radio locali e sui principali mezzi di trasporto del VCO. E’ 
importante sottolineare come si creano con questa attività laboratoriale, occasioni formative 
significative che renderanno gli studenti protagonisti della loro crescita culturale attraverso la 
valorizzazione di tutte le potenzialità e le inclinazioni .Si tratta di uno strumento inclusivo adatto 
a tutti i Bisogni Educativi che genera occasioni di confronto anche tra studenti di scuole e ordini 
diversi. Il nome scelto infatti vuole rimandare proprio ad un “luogo” ove nasceranno occasioni 
per dare valore ed autostima a tutti gli studenti e le studentesse. La sede ufficiale è ospitata 
presso l’Istituto Franzosini di Verbania che si occupa della messa in onda dei podcast inviati 
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dalle scuole. I contenuti sulla base dei quali possono essere realizzati i podcast , spaziano dalla 
musica all’arte, dalla storia alla filosofia , senza dimenticare dialoghi in lingua straniera su 
tematiche diverse , interviste , dibattiti culturali e di educazione civica. La organizzazione del 
Progetto ,ha una struttura reticolare che prevede i seguenti organi: 1. Consiglio Direttivo 2. 
Redazione Operativa 3. Redazione Scolastica da crearsi presso ogni Istituto E’ altresì prevista la 
possibilità di impiegare le ore dedicate alla realizzazione dei podcast e relativa formazione degli 
studenti , nell’ambito dei PCTO.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.

103IS "GOBETTI" - VBIS00100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Priorità
competenza in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe

Risultati attesi

Sviluppare spirito di intraprendenza e abilità comunicative Lavorare in gruppo Gestire i processi 
digitali Sviluppare spirito critico Stimolare inclusione e condivisione di compiti e risultati

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Musica

Aule Aula generica
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 PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Per valorizzare gli studenti eccellenti è indispensabile che la scuole sappia coinvolgere i propri 
studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro occasioni per approfondire la 
preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali 
attraverso progetti culturali, partecipazione a gare e olimpiadi, certamina ,conferenze in 
collaborazione con Università ed Esperti esterni del mondo del lavoro, della cultura e delle 
istituzioni. L' Istituto propone una variegato ventaglio di attività: Olimpiadi di filosofia, 
matematica latino e italiano ,concorsi di poesia e scrittura, competizioni musicali e artistiche 
Partecipazione a manifestazioni culturali sul territorio, a incontri, conferenze, tavole rotonde, 
laboratori e concorsi Collaborazioni con Reti, Accademie ,Conservatori ed Università

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati degli studenti nella prova di Inglese per quanto riguarda 
il Liceo Scientifico, assumendo come riferimento i dati regionali; consolidamento dei 
risultati attuali per il Liceo Artistico e Musicale. Stabilizzazione dei livelli raggiunti.
 

Traguardo
Innalzamento in percentuale dei risultati di superamento delle prove INVALSI ,delle 
certificazioni e del numero di studenti coinvolti nei percorsi proposti per il 
potenziamento delle competenze linguistiche.

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

106IS "GOBETTI" - VBIS00100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Priorità
competenza in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe

Risultati attesi

- Valorizzare le eccellenze attraverso proposte stimolanti che spingano gli studenti a cimentarsi 
nella cultura del confronto -Stimolare gli studenti verso l'innalzamento dei risultati scolastici 
raggiunti.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Disegno

Fisica

Informatica

Lingue

Multimediale

Odontotecnico

Aule Concerti

 PROGETTO MODELLA VIVENTE

Il progetto è rivolto alle classi quinte dell’indirizzo di arti figurative. Attraverso l’osservazione 
della modella vivente l’alunno potrà potenziare le capacità di analisi, riproduzione e 
rielaborazione in ambito pittorico/plastico, dimostrando di saper individuare anche nuove 
soluzioni formali e creative, applicando altresì in maniera adeguata, le teorie della percezione 
visiva e dei parametri compositivi grafico/plastici. Le lezioni avverranno secondo il criterio 
accademico in cui la modella osserverà momenti di posa di 25 minuti alternati alle pause di 5 
minuti ciascuna. Gli spazi saranno: il laboratorio di Modellato e/o altro setting d’apprendimento 
adeguato .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

Consentire agli alunni di completare il percorso di apprendimento di copia dal vero in Discipline 
Pittoriche e in Discipline Plastiche, attraverso la copia della figura umana.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno
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PROGETTO LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO

Il progetto si colloca in continuità verticale con il progetto “Scuola Secondaria di I Grado 
Potenziata in Matematica “ed è nato a partire dall’anno Scolastico 2017/2018, in una 
sperimentazione che va sotto il nome di “Scuole Secondarie Potenziate in Matematica”. Esso è 
inoltre in continuità con altre sperimentazioni di Liceo Matematico attivate in varie università 
italiane (come Salerno, Roma), in dialogo con le Istituzioni presenti sul territorio (in particolare 
l’Ufficio Scolastico Regionale) e in linea con il contesto istituzionale nazionale (Indicazioni 
Nazionali per il curricolo, MIUR 2010). Il progetto prevede ore curricolari supplementari (almeno 
33 ore per ogni annualità, inserite come ampliamento dell’offerta formativa) dedicate 
all’approfondimento di argomenti matematici in ottica laboratoriale e interdisciplinare, gestite 
dai docenti delle singole scuole e sviluppate secondo la curvatura di ciascun indirizzo 
L’istituzione del percorso è ufficializzata tramite la firma di un protocollo d’intesa con il 
Dipartimento di Matematica G. Peano dell’università degli studi di Torino, che si impegna a 
supportare i docenti che aderiscono al progetto con incontri mensili di formazione organizzati e 
tenuti dai docenti di didattica della matematica e da un gruppo di collaboratori.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

-Sviluppare un percorso basato su attività di tipo laboratoriale che potenzi la competenza 
matematica; -Diffondere la cultura matematica mediante attività di problem solving e problem 
posing; -Favorire l’interdisciplinarità con attività che stimolino le relazioni tra la matematica e 
altre discipline; -Accrescere l’interesse e la motivazione verso carriere universitarie a indirizzo 
tecnico e scientifico e la cultura scientifica in generale anche sul piano produttivo e 
occupazionale, in una società che richiede una sempre maggiore capacità di analisi scientifica 
dei dati e di approccio a situazioni complesse.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica
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 PROGETTO OSSERVAZIONE DEL CIELO

Il progetto prevede 4 incontri laboratoriali di 1 ora ciascuno (2 per ogni gruppo classe) da 
svolgersi nelle ore curricolari di Scienze Naturali in compresenza con la docente di classe, in cui 
saranno spiegate agli alunni, dall’esperto esterno, semplici tecniche fotografiche, come utilizzare 
il software di astronomia “Stellarium” e comprendere il significato delle carte stellari Sono 
previste 4 uscite serali (2 per gruppo classe) in cui gli alunni osserveranno la Luna e le 
costellazioni con l’ausilio del Telescopio della scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
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propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

-Stimolare nei ragazzi l’interesse e la passione per gli spettacoli offerti dalla natura passando 
attraverso l’approfondimento delle conoscenze. -Approfondire e dare supporto pratico ad alcuni 
argomenti di Scienze della Terra svolti nel 1°anno, come previsto dai programmi ministeriali, 
inerenti allo studio degli oggetti celesti e delle costellazioni stimolando l'osservazione, la 
comprensione e l'interpretazione dei fenomeni celesti. -Approfondire alcuni concetti di ottica 
relativi agli strumenti astronomici. - Leggere e utilizzare le carte stellari. -Osservare le 
caratteristiche di oggetti del profondo cielo e del Sistema Solare - Fotografare oggetti del 
sistema solare e del profondo cielo. -Potenziamento delle competenze scientifiche -
Valorizzazione e potenziamento delle competenze digitali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Scienze

Uscite sul territorio

Aule Aula generica

 POTENZIAMENTO ORCHESTRALE E LABORATORI 
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OPZIONALI

Trattasi di proposte che si prefiggono di ampliare l’offerta formativa dei laboratori di musica di 
insieme rivolta a diversi gruppi strumentali: - fiati - archi - chitarre - percussioni -clarinetti – 
Orchestra sinfonica e di archi , orchestra di fiati, ensemble di violoncelli, ensemble con studenti 
delle scuole medie. Potenziamento e lezioni di pianoforte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
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Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

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 di istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
Sviluppo e aumento della 'interazione con le famiglie e con la comunità locale. Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati per avvicinare i ragazzi a nuovi linguaggi musicali e artistici.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Concerti

Aula generica

 PROGETTO SACRI MONTI

Nato dalla collaborazione tra il Liceo Gobetti di Omegna e l’Ente di Gestione dei Sacri Monti, il 
progetto SACRI MONTI IN MUSICA è tra quelli finanziati dalla legge 77/2006: Misure speciali di 
tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e 
ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO”. Si 
articola in più parti: 1. preparazione: conoscenza e approfondimento significato Sacri Monti 
(storia, storia dell’arte) 2. visita ai Sacri Monti (ogni liceo sarà collegato ad un Sacro Monte, non 
necessariamente più vicino) 3. elaborazione composizioni (organico vario) 4. seminari specifici 
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per studenti ed eventualmente docenti (per i docenti con valore di formazione) 5. concorso di 
composizione (premi alle scuole) 6. “maratona” musicale finale, con esecuzione degli elaborati 7. 
documentazione audio video del progetto 8. altri eventi musicali nei Sacri Monti .Il progetto 
rivolto agli studenti del triennio ,ha una forte valenza trasversale, sia a livello di ogni singolo 
istituto che a livello di creazione di rete di scuole. Sarà inserito sia nelle attività di educazione 
civica, che nei percorsi di PCTO. E’ rivolto principalmente agli studenti dei Licei Musicali di tutto il 
Piemonte e di una parte della Lombardia ed ha i seguenti obiettivi principali: favorire la 
consapevolezza di un’identità comune attraverso la conoscenza e l’incontro tra scuole e siti, 
attirare nuovi pubblici di giovani e fare dei Sacri Monti luoghi di creazione artistica, offrire ai 
visitatori eventi musicali attraverso concerti e seminari, promuovere scambi tra scuole 
secondarie musicali per creare una rete permanente di collaborazioni fra le scuole 
piemontesi/lombarde e i Sacri Monti intesi come luoghi da vivere e riattualizzare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Priorità
competenza in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe
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Risultati attesi

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 di istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
Sviluppo e aumento della 'interazione con le famiglie e con la comunità locale. Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati per avvicinare i ragazzi a nuovi linguaggi musicali e artistici.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Concerti

 PROGETTO SIPARIO

Il progetto, della durata temporale di tre anni, è composto da sei laboratori specifici i quali 
concorreranno a costruire una performance finale. Ogni laboratorio è stato pensato per 
approfondire e costruire un aspetto della performance, che sarà il contenitore nel quale 
confluiranno tutti gli aspetti ed i contenuti trattati e realizzati. Verranno realizzate trascrizioni nel 
laboratorio di composizione dalle musiche di Satie, le quali saranno eseguite dagli alunni del 
liceo musicale nel laboratorio di musica da camera. Esse accompagneranno le danze e le 
coreografie del balletto. A completare il progetto anche un laboratorio artistico- musicale di 
ricerca rivolto alle arti del novecento; un laboratorio dove verranno realizzate scenografie e 
costumi ispirate a Picasso ed un laboratorio multimediale di tecniche di registrazione audio-
video necessarie per la restituzione digitale della performance, ed è qui che i canali e gli 
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strumenti online possono davvero fare la differenza. Saranno coinvolti tutti gli studenti delle 5 
classi del Liceo Musicale ,gruppi di studenti dei licei Artistico e Scientifico e gruppi di alunni delle 
Scuole ad indirizzo musicale della rete della provincia del Verbano Cusio Ossola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
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Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Priorità
competenza in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe

Risultati attesi

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 di istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
Sviluppo e aumento della 'interazione con le famiglie e con la comunità locale. Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati per avvicinare i ragazzi a nuovi linguaggi musicali e artistici.
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Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Concerti

 PROGETTO ARCHIVI CORALI

Il progetto prevede la partecipazione dei ragazzi alla rassegna legata al concorso nazionale 
"Coralità del Lago Maggiore". Vede la collaborazione con enti attivi sul territorio attraverso 
Attività di ricerca storica Attività di presentazione, conferenze interdisciplinari e concerti di allievi 
ed ex-allievi del Liceo Musicale "P. Gobetti”, unitamente alla realizzazione di interessanti Mostre 
d'arte degli studenti e docenti del Liceo Artistico "P. Gobetti". Durante tutto l'anno scolastico, si 
lavorerà alla progettazione e alla preparazione della edizione 2023

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

121IS "GOBETTI" - VBIS00100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.
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Priorità
competenza in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe

Risultati attesi

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 di istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
Sviluppo e aumento della 'interazione con le famiglie e con la comunità locale. Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati per avvicinare i ragazzi a nuovi linguaggi musicali e artistici.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Concerti

Aula generica

 LA NUOVA OFFICINA DELLA MUSICA

Attraverso Project work Attività laboratoriali Simulazione di impresa, il progetto si prefigge la 
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organizzazione di eventi musicali ,workshops ,masterclasses, con il coinvolgimento di altri enti 
del territorio. Nel progetto è parte attiva la Associazione Musicanto, che fin dalla nascita del 
Liceo Musicale ne sostiene le attività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
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oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

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 di istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
Sviluppo e aumento della 'interazione con le famiglie e con la comunità locale. Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati per avvicinare i ragazzi a nuovi linguaggi musicali e artistici.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interni ed esterni  
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Concerti

Aula generica

 PROGETTO ANBIMA

Il progetto, aperto a tutte le classi dell’istituto ,è inserito all’interno di un protocollo d’Intesa 
stipulato tra ANBIMA Piemonte e il Liceo Musicale Gobetti e prevede la collaborazione tra il 
nostro Liceo e le Bande Musicali associate del Piemonte .Si prevedono per il corrente anno 
scolastico numerose attività ed iniziative concertistiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

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 di istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
Sviluppo e aumento della 'interazione con le famiglie e con la comunità locale. Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati per avvicinare i ragazzi a nuovi linguaggi musicali e artistici.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Aule Concerti
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 CINEMA DI PROVINCIA

Il progetto prevede azioni distinte: I ragazzi del musicale si occuperanno di scrivere e proporre 
dei brani che saranno usati per la colonna sonora di una fiction che verrà registrata al Liceo 
Galilei di Borgomanero. Verrà svolto un corso di ripresa e montaggio audio e video aperto a 
docenti ed alunni Corso di metodologie di ripresa audio nel cinema

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

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 di istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
Sviluppo e aumento della 'interazione con le famiglie e con la comunità locale. Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati per avvicinare i ragazzi a nuovi linguaggi musicali e artistici.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interni ed esterni  
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 ORIENTAMENTO MUSICALE

Il progetto intende presentare il Liceo Musicale alle scuole medie a indirizzo musicale della zona. 
Gli appuntamentidi un'ora ciascuno (l'ora di orchestra delle classi terze della scuola media) e 
prevedono una breve parte introduttiva per descrivere il Liceo Musicale e una parte musicale (a 
cura dei nostri allievi) al fine di presentare i vari strumenti insegnati nella nostra scuola. Agli 
alunni che si esibiranno potranno essere riconosciute le ore svolte come PCTO.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

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

130IS "GOBETTI" - VBIS00100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

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 di istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
Sviluppo e aumento della 'interazione con le famiglie e con la comunità locale. Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati per avvicinare i ragazzi a nuovi linguaggi musicali e artistici.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Concerti

Aula generica

Contesto esterno

 LA MUSICA DEL CORPO

La metodologia alla base di questo progetto è stata ideata da Emile Jaques-Dalcroze all’inizio del 
‘900, si è diffusa presto nel resto d’Europa, in America, Asia e Australia come metodo di 
educazione musicale. Il metodo Dalcroze forma da circa un secolo musicisti, danzatori, 
musicoterapisti e insegnanti attraverso un percorso formativo completo centrato sul corpo, 
l'ascolto e la creatività, con un approccio pedagogico globale. È fondato sull’uso del movimento 
come principale strumento di comprensione e interiorizzazione della musica che si realizza in 
una continua interazione fra i parametri spazio, tempo ed energia. La ritmica Dalcroze sviluppa 
la consapevolezza corporea, le capacità di coordinazione, l’ascolto, la musicalità e le capacità di 
espressione e di esecuzione vocali, strumentali e motorie. Le proposte operative, tese a favorire 
l’ascolto attraverso la percezione corporea del ritmo e degli altri elementi musicali, rafforzano 
abilità motorie quali equilibrio, coordinazione, lateralità, prontezza di riflessi, 
associazione/dissociazione, dosaggio dell'energia in relazione allo spazio e al tempo. Le attività 
sono presentate sotto forma di esperienze individuali e di gruppo e mettono in gioco il corpo, la 
voce, e le abilità strumentali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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operanti in tali settori

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

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 di istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
Sviluppo e aumento della 'interazione con le famiglie e con la comunità locale. Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati per avvicinare i ragazzi a nuovi linguaggi musicali e artistici.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Aula generica

 CANTIAMO CON I GIOVANI e POTENZIAMENTO CANTO

Il progetto" Cantiamo con i giovani ", punta alla collaborazione e alla inclusione più attiva di 
genitori ,docenti ed ex alunni alla comunità scolastica, attraverso un’attività di inclusione per 
eccellenza quale un coro. Il progetto di potenziamento canto si prefigge il potenziamento delle 
competenze nella pratica canora , il rafforzamento della consapevolezza tecnica nel canto e 
nelle competenze musicali in toto: intonazione, coordinamento, ear training, sviluppo 
dell’orecchio musicale attraverso il canto. Si prevedono lezioni individuali di tecnica vocale e di 
lettura melodica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

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 di istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
Sviluppo e aumento della 'interazione con le famiglie e con la comunità locale. Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati per avvicinare i ragazzi a nuovi linguaggi musicali e artistici.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Concerti

Aula generica
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 CONCERTI E COLLABORAZIONI

COLLABORAZIONE CON CORI DEL TERRITORIO . CORO SAN VITTORE DI VERBANIA E CORO DI 
LEVO MOTTARONE COLLABORAZIONE con Associazione UNICANTO D’ARGENTO nella nella 
realizzazione di concerti su cori operistici. ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI: Tra le numerose 
manifestazioni a cui partecipano gli studenti del Liceo, si evidenziano attività concertistiche che 
prevedono l'interazione tra più scuole: -Concerto per i 100 anni della fondazione 
dell’Aeronautica Militare italiana il concerto, che si terrà presso il teatro “Coccia” di Novara, in 
occasione del centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare italiana e che vedrà coinvolti 
studenti/musicisti da scuole secondarie di secondo grado delle province di Verbania, Novara e 
Vercelli. -Concerto di Santa Cecilia 22 novembre con la collaborazione della scuola media Rodari 
di Crusinallo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Risultati attesi

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 di istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
Sviluppo e aumento della 'interazione con le famiglie e con la comunità locale. Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati per avvicinare i ragazzi a nuovi linguaggi musicali e artistici.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Uscite sul territorio

Aule Concerti
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Aula generica

 PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO PER UN USO 
CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA

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 che dispone di un curricolo di educazione alla 
cittadinanza digitale ,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 e ogni anno partecipa a progetti ed iniziative territoriali e nazionali 
per sensibilizzare e formare studenti e docenti nell’anno scolastico 2022 /2023 in via 
sperimentale due prime classi dell’Istituto partecipano al progetto “Un patentino per lo 
smartphone. “ Altre classi prime verranno coinvolte nel progetto di educazione alla legalità 
digitale con la collaborazione della Polizia di Stato. Tutte le attività di sensibilizzazione e 
formazione degli studenti ,sono inserite nel curricolo di cittadinanza digitale di Istituto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
adesioni ai Progetti interculturali in lingua
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Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Priorità
competenza in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe

Risultati attesi

Orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti deviati, 
accrescendo il senso della legalità e la responsabilità nell’uso delle tecnologie senza dimenticare 
le opportunità che il digitale offre per comunicare, studiare e lavorare. Analizzare, confrontare e 
valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 
digitali; Interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; Informarsi e partecipare al 
dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati. Cercare opportunità di 
crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; 
Applicare le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in ambienti digitali. Adattare le strategie di comunicazione al pubblico 
specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali; 
Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e 
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tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare 
i dati e le identità altrui; Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili 
proteggendo se stessi e gli altri; Applicare le politiche sulla privacy proposte dai servizi digitali 
sull’uso dei dati personali; Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la 
salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; Essere in grado di proteggere se 
stessi e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; Essere consapevoli delle tecnologie 
digitali per il benessere psicofisico e l’inclusione sociale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Aula generica

 PROGETTO CITTADINANZA ESTETICA : ETICA DELLA CURA 
DEI BENI COMUNI ,DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL 
TERRITORIO

La presenza in Istituto dei corsi di liceo artistico e architettonico fortemente caratterizzanti ,ha 
richiesto la progettazione di un specifico curricolo di cittadinanza estetica volto ad educare e far 
riflettere sulla importanza del patrimonio storico, artistico e culturale imprescindibile valore per 
la nostra memoria identitaria e sulla tutela e rispetto del territorio e dei beni comuni in genere. I 
percorsi modulati e diversificati per correlarsi alle discipline di indirizzo sono proposti in tutte le 
classi e spesso con connotati progettuali e attraverso la partecipazione a concorsi per 
sperimentare una didattica innovativa e valoriale con importanti ricadute anche sulla realtà 
locale. La scuola ha attivato una preziosa collaborazione con la Associazione culturale "I 
Lamberti " che ha già visto e vedrà gli studenti impegnati in conferenze aperte alla cittadinanza .
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Competenza multilinguistica Utilizzare correttamente la lingua italiana, sia 
oralmente che nella produzione scritta, per esprimere concetti, idee, sentimenti e 
opinioni in modo adeguato alle varie situazioni comunicative. Comprendere e 
comunicare in modo efficace in lingua inglese, sia oralmente che in forma scritta
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti partecipanti a progetti concorsi e competizioni che 
favoriscano l'acquisizione della competenza. Implementare i PCTO in lingua e le 
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adesioni ai Progetti interculturali in lingua

Priorità
Competenza personale, sociale e capacita' di imparare a imparare Riflettere su se' 
stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla complessita'.
 

Traguardo
Costruzione e implementazione di compiti autentici in attività disciplinari e 
interdisciplinari.

Priorità
competenza in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Devono essere meglio integrati , in sede di programmazione interdisciplinare, i 
contenuti delle materie con i percorsi e progetti del curricolo di educazione civica ed 
evidenziati nel documento di programmazione del Consiglio di classe

Risultati attesi

Cogliere il valore identitario, culturale ed economico del patrimonio culturale italiano e 
mondiale. Comprendere che la fragilità del patrimonio culturale e del territorio richiede la 
necessità che il cittadino ad ogni livello, pratichi il rispetto e la cura del bene comune. Cogliere il 
significato e le implicazioni storiche della tutela dei beni culturali specialmente durante i conflitti 
bellici e in epoca più recente, dopo gli attentati terroristici e di fronte agli episodi di incuria , 
inciviltà e illegalità. Comprendere significato, l’importanza e contributi della normativa nazionale 
e internazionale a tutela dei beni culturali. Riflettere sul significato della cittadinanza estetica ed 
applicare nella propria esperienza di vita, i principi della Convenzione di Faro sul diritto alla 
cultura. Cogliere il ruolo dell’Unesco e la sua azione a tutela e valorizzazione del Patrimonio della 
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Umanità anche attraverso la propria esperienza personale e culturale. Comprendere il 
significato e l’importanza dei criteri che permettono l’inserimento dei beni culturali nella lista 
Patrimonio della Umanità. Sperimentare, raccontare e vivere il museo come uno spazio dove 
apprendere competenze di cittadinanza estetica e democratica Individuare e sperimentare 
esperienze artistiche sostenibili rispettose dell’ ambiente anche sul proprio territorio.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Interni ,esterni Docente potenziatore diritto economia 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Diffondere sempre più il valore della biodiversità, della tutela e conservazione del territorio, dgli 
ecosistemi e del patrimonio naturale e culturale, anche attraverso le significative esperienze di 
rete tra le aree protette nazionali, europee ed internazionali

Facilitare e accrescere l’accesso ai dati e alle informazioni sui temi ambientali al fine di assicurare 
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che la conoscenza di alunni e studenti sia basata su solide evidenze tecniche e scientifiche, 
anche con l’uso delle nuove tecnologie

Far conoscere la bioeconomia ( produzione alimentare, bioenergia e bioprodotti) e il sistema 
dell’economia circolare, insegnando a costruire i mestieri, i servizi e le imprese del futuro a zero 
emissioni, circolari e rigenerative, nel rispetto del valore delle tradizioni identitarie

Costruire il senso di legalità maturando la consapevolezza del legame imprescindibile fra le 
persone e la cura del Pianeta Diffondere le conoscenze degli equilibri complessi del pianeta 
Terra, della biosfera e dei suoi ecosistemi, dei servizi ecosistemici e del capitale naturale come 
elementi essenziali per lo sviluppo sostenibile

Agire in modo sistemico sui temi dell’educazione ambientale, attivando collaborazioni per 
coinvolgere le istituzioni, gli enti locali, le aree protette e tutti i soggetti della comunità educativa 
e sociale nei progetti scolastici

Promuovere percorsi trasformativi che favoriscano conoscenza, competenza e comportamenti 
responsabili  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM
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· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

 

 PROGETTO ISTITUTO CITTADINANZA AMBIENTALE 

Il rinnovato richiamo nelle linee guida della educazione civica alla educazione ambientale ed alla 
sostenibilità, evidenzia l’importanza della implementazione, nelle attività scolastiche di percorsi dedicati 
alla sensibilizzazione e formazione legata a questi temi. L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi 
un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla 
conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una priorità non più eludibile per le future 
generazioni a cui andrà consegnato un pianeta più integro ed una società più giusta. I percorsi   proposti 
inseriti nel curricolo verticale di Istituto  di cittadinanza ambientale e progettati per i singoli anni di corso, 
tengono debitamente conto di queste priorità e le raccordano con le discipline che nei rispettivi nuclei 
tematici sono riscontrabili gli obiettivi educativi richiamati. 

Il progetto di Istituto prevede per ogni anno di corso la trattazione di importanti tematiche ambientali  e 
sociali presentate  in particolare  dai docenti di scienze, chimica, geostoria etc. con il contributo della 
docente di potenziamento che curerà gli aspetti normativi ed economici. Un ciclo introduttivo di lezioni  
viene annualmente tenuto dai Carabinieri del Corpo della Guardia Forestale e la collaborazione con 
importanti risorse del territorio. E' stata rinnovata la collaborazione con Contratto di lago per la 
attivazione di progetti ambientali   Alle attività formative vanno aggiunte le tante attività progettuali con 
ricadute sul territorio  che vedono la nostra scuola in prima linea per la difesa  dell'ambiente  e del 
paesaggio come la " adozione " di aree  del nostro territorio particolarmente  fragili ,le giornate  
ecologiche con LegAmbiente , la partecipazione al Progetto nazionale un "Albero per il futuro" che ha  
inserito l' all'interno  di un grande "bosco diffuso"  grazie alla messa a dimora  da parte degli studenti, di 
piante autoctone. 
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Destinatari
· Studenti

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale

149IS "GOBETTI" - VBIS00100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: INNOVAZIONE 
SPAZI E AMBIENTI 
APPRENDIMENTO 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

 

Vista la capillare diffusione e il costante utilizzo tra gli studenti di 
strumentazioni digitali , la scuola deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring 
Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi 
elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed 
efficientemente integrato, anche per educare all'utilizzo corretto di tali 
strumenti .

Occorre dunque bilanciare l’esigenza di assicurare un uso “fluido” degli 
ambienti d’apprendimento integrando dispositivi personali e della scuola 
, fornendo linee guida e indicazioni a docenti ed alunni attraverso un 
documento condiviso e approvato dal Collegio Docenti, in linea con le 
indicazioni del ministero.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decalogo+device/da47f30b-
aa66-4ab4-ab35-4e01a3fdceed

 

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: COMPETENZE DIGITALI 
STUDENTI 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

 

L'integrazione delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione nella didattica risponde all'esigenza di sviluppare 
negli alunni le competenze per godere della piena cittadinanza in 
una società in costante sviluppo tecnologico. Le competenze 
sono state recentemente ridefinite dall'aggiornamento del 
documento Dig.Comp , il quadro europeo per le competenze 
digitali dei cittadini, dalla Commissione Europea con il 
Dig.Comp2.2, per supportare i cittadini a utilizzare le tecnologie 
modo critico e in relazione all'intelligenza artificiale.

Oltre a prevedere una formazione specifica per i docenti su 
questo tema,  le attività progettuali di ampliamento dell'offerta 
formativa utilizzeranno il framework europeo come riferimento, 
esplicitando le dimensioni delle competenze che potranno essere 
sviluppate con il progetto. In tal modo gli studenti avranno la 
possibilità di consolidare e acquisire nuove dimensioni delle 
competenze di cittadinanza digitale.

 
 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

l'istituto propone due percorsi di formazione per i docenti:

- Un percorso di consolidamento sull'utilizzo delle tecnologie nella 
didattica con un approfondimento sugli applicativi e le 

Titolo attività: FORMAZIONE 
PERSONALE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

piattaforme più diffusi. 

- Un percorso sui documenti Dig.Comp e in particolare sulle 
novità del Dig.Comp 2.2 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

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 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
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Nella fase triennale di sperimentazione, e quindi ancora per l'anno scolastico 
2022|2023,l’insegnamento della educazione civica è stato oggetto e sarà oggetto, secondo il dettato 
legislativo, 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, acquisisce dai docenti del 
Consiglio, coinvolti nell’insegnamento, gli elementi necessari per proporre il voto. Tali elementi di 
valutazione vengono 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, coordinata dalla Referente del progetto ,ha elaborato una griglia di valutazione 
della nuova materia, calibrata su specifici indicatori delle competenze PECUP.

Allegato:
Scheda Valutazione ED CIVICA (layout verticale) (1).pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Si allegano i criteri di valutazione del comportamento come da scheda di valutazione di cui si è 
dotata la scuola

Allegato:
Griglia valutazione condotta.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
I fattori che concorrono alla valutazione finale sono:  
a. profitto: valutazione effettuata a partire dalla media dei voti ottenuti nel secondo periodo;  
b. impegno nello studio;  
c. partecipazione all'attività didattica;  
d. progresso dell'apprendimento;  
e. situazione debiti del primo periodo didattico (colmati o non colmati).  
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Criteri di promozione  
Definizione delle insufficienze:  
• 5 - non grave  
• 4 – grave  
• 1, 2, 3 - molto grave  
 
Criteri per il primo biennio e secondo biennio  
1. Promozione: il C.d.C. delibera la promozione in presenza di valutazioni positive in tutte le materie 
o di valutazioni non positive tali da non determinare il giudizio di non promozione.  
2. Non promozione: il C.d.C. delibera la non promozione se si verificano le seguenti situazioni:  
a. Quattro insufficienze (anche non gravi)  
b. Tre insufficienze, di cui due gravi o molto gravi  
c. tre insufficienze gravi o molto gravi  
 
Per ogni singola disciplina, il voto riportato dagli allievi nel primo periodo didattico influisce sulla 
proposta di voto del secondo periodo didattico e, più in particolare:  
Il voto del primo periodo didattico fa media con i voti delle prove del secondo periodo didattico: a 
titolo di esempio, per l’allievo che abbia conseguito tre valutazioni nel secondo periodo didattico, la 
proposta di voto finale sarà la media di quattro voti, dove il quarto voto è il voto finale del primo 
periodo didattico.  
Per voto finale del primo periodo didattico si intende il voto originale riportato nella scheda di 
valutazione alla fine del primo periodo didattico.  
Per gli allievi che abbiano riportato il debito alla fine del primo periodo didattico, il voto della verifica 
di recupero si aggiungerà ai voti di cui ai punti precedenti (anche in caso di valutazione negativa).  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
In base alla normativa vigente, sono ammessi agli Esami di Stato gli studenti in possesso dei seguenti 
requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di 
classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in 
una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;  
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c) aver conseguito la sufficienza nel comportamento  
d) aver partecipato alle prove di rilevazione INVALSI  
e) aver completato il percorso PCTO  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, compresi i docenti che 
impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 
cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 
insegnamenti.  
Salvo modifiche, l’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A allegata al Decreto 62/17 
(a cui si rimanda), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli 
scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  
Qualora la media aritmetica globale delle valutazioni delle singole discipline e del voto di 
comportamento ecceda l’unità di un valore pari e/o superiore a 50 centesimi, allo studente viene 
attribuito il credito più alto nella fascia di riferimento.  
In deroga al punto precedente, al fine di valorizzare la dimensione della Scuola come comunità 
educante, si attribuisce il credito massimo anche in presenza di una media compresa tra 9 e 9,50 allo 
studente che abbia mostrato una partecipazione attiva, costante e propositiva nel percorso didattico 
e/o nelle attività di ampliamento curricolare proposte.  
 

Regolamento esami integrazione, idoneità, preliminari
Definizioni  
 
ESAMI DI IDONEITÀ: prove sostenute da studenti che intendono passare ad una classe per la quale 
non possiedono titolo di ammissione.  
 
ESAMI DI INTEGRAZIONE: prove che consentono alle studentesse e agli studenti il passaggio tra 
diversi indirizzi nella scuola secondaria di secondo grado.  
 
ESAMI PRELIMINARI: prove sostenute dai candidati esterni all’Esame di Stato per accertarne la 
preparazione sulle discipline previste dai piani di studi dell’ultimo anno (o degli anni per i quali non 
siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva) in vista dell’ammissione 
all’Esame stesso. Consistono in prove scritte e orali sulle discipline previste dal piano di studi 
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dell’anno o degli anni per i quali i candidati non sono in possesso dell’idoneità o della promozione 
alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.  
 
 
 
PREMESSA (per tutte le tipologie di esame)  
Per gli esami di integrazione e di idoneità il presente Regolamento acquisisce il contenuto del 
Decreto del Ministero dell’Istruzione n.5 dell’8/02/2021 recante indicazioni sugli “Esami integrativi ed 
esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione” e definisce alcune scelte gestionali-
organizzative volte ad accogliere il suddetto dettato normativo.  
 
Per gli esami preliminari si fa riferimento alla normativa vigente e alle Ordinanze ministeriali annuali 
sulle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione; il presente 
Regolamento interviene prevalentemente a definire alcuni aspetti organizzativo-gestionali.  
 
ESAMI DI IDONEITÀ  
Gli esami di idoneità sono sostenuti da studenti che intendono passare ad una classe per la quale 
non possiedono titolo di ammissione (Dlgs 297/94 art. 192-193).  
 
Possono sostenere gli esami di idoneità:  
1. i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado 
successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;  
2. i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a 
una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione. (art. 5 DM n. 5 08/02/2021). 
 
 
L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei 
candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o 
livello conseguito all’estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta 
dall’ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. 
Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di 
primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello 
dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità (art.5, c.4, DM 8/2021).  
 
Le prove d’esame vertono sui programmi delle classi precedenti rispetto a quella alla quale gli 
esaminandi aspirano.  
I candidati sostengono l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per 
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i quali non sono in possesso di promozione, nonché sulle discipline o parti di discipline non 
coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo. 
(art. 6 comma 4 DM n.5 08/02/2021).  
 
Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni, svolge prove idonee ad accertare la sua 
preparazione riferita a ciascun anno di corso. La valutazione delle prove è distinta per ciascun anno. 
I candidati possono contattare i coordinatori di dipartimento per avere indicazioni sui curricoli e per 
la strutturazione dei programmi di studio.  
Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua 
le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti 
funzionali.  
 
Supera gli esami di idoneità chi consegue in ciascuna delle prove scritte e/o pratiche (Italiano, 
Matematica, Latino, Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree, Discipline geometriche, 
Teoria analisi e composizione, Inglese, Disegno e storia dell’arte A017, Teoria analisi e composizione, 
Tecnologie musicali) e nella prova orale interdisciplinare (riguardante le altre disciplina) un voto non 
inferiore ai sei decimi.  
 
Superati gli esami di idoneità, gli studenti sono ammessi alla classe per la quale sono stati ritenuti 
idonei.  
 
Sessione d’esame  
Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione, nell'ultima settimana di agosto e/o nella prima 
di settembre, e terminano prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo  
Le date degli esami verranno pubblicate sul sito della scuola, almeno 20 giorni prima della sessione 
d’esame.  
 
Presentazione della domanda (tempi e modalità)  
Le domande vanno indirizzate alla Dirigente Scolastica entro e non oltre il 15 giugno, esclusivamente 
tramite modello allegato.  
Alla domanda deve essere allegata ricevuta di avvenuto pagamento della tassa d’esame.  
 
I programmi di studio devono essere inviati all’indirizzo mail del Liceo Gobetti 
(VBIS00100X@istruzione .it) entro e non oltre il 20 giugno.  
 
 
Prove d’esame  
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Le prove d’esame sono elaborate dai dipartimenti disciplinari sulla base dei curricoli ordinamentali e 
conseguentemente sulla base del curricolo verticale d’istituto.  
I candidati che non si presentano il primo giorno delle prove saranno d’ufficio considerati come 
rinunciatari.  
 
Non sono previste sessioni suppletive  
 
 
Commissione d’esame  
La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai 
docenti della classe cui il candidato aspira. I docenti membri di commissione rappresentano tutte le 
discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti 
delle discipline insegnate negli anni precedenti (art. 6 c. 1, DM n.5 08/02/2021).  
 
Entro il 30 giugno, o comunque entro la prima decade di luglio, la commissione esamina i 
programmi di studio presentati dai candidati. Detti programmi devono essere conformi ai curricoli 
ordinamentali e conseguentemente al curricolo verticale pubblicato sul sito della scuola. (art. 6 c.2, 
DM n.5 08/02/2021). In caso di difformità o di mancanze, la commissione può richiedere ai candidati 
un’integrazione degli stessi.  
 
Per tutto quanto non esplicitato nella presente sezione, si rimanda al DM n.5 dell’8 febbraio 2021.  
 
 
ESAMI INTEGRATIVI (DM 8/2021, artt.4-6)  
Gli esami di integrativi sono prove che consentono alle studentesse e agli studenti il passaggio tra 
diversi indirizzi nella scuola secondaria di secondo grado.  
 
Possono sostenere gli esami integrativi:  
- gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio 
a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola 
secondaria di secondo grado;  
- gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il 
passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di 
secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.  
 
Lo studente con sospensione di giudizio non può sostenere gli esami integrativi, se non dopo aver 
superato positivamente gli esami per il recupero dei debiti.  

159IS "GOBETTI" - VBIS00100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

 
 
Gli esami integrativi prevedono prove scritte per tutte le discipline o parti di discipline non 
coincidenti con quelle del percorso di provenienza. I candidati possono contattare i coordinatori di 
dipartimento per avere indicazioni sui curricoli e per la strutturazione dei programmi di studio.  
 
Sessione d’esame  
La sessione degli esami integrativi è unica e si svolge nell'ultima settimana di agosto e/o nella prima 
di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Le date degli esami 
saranno pubblicate sul sito della scuola, almeno 20 giorni prima della sessione d’esame.  
 
Presentazione della domanda (tempi e modalità)  
 
Le domande vanno indirizzate alla Dirigente Scolastica entro e non oltre il 15 giugno, esclusivamente 
tramite modello allegato.  
Alla domanda deve essere allegata ricevuta di avvenuto pagamento della tassa d’esame.  
 
I programmi di studio devono essere inviati all’indirizzo mail del Liceo Gobetti 
(VBIS00100X@istruzione .it) entro e non oltre il 20 giugno.  
 
 
Prove d’esame  
 
Le prove d’esame sono elaborate dai dipartimenti disciplinari sulla base dei curricoli ordinamentali e 
conseguentemente sulla base del curricolo verticale d’istituto.  
 
I candidati che non si presentano il primo giorno delle prove saranno d’ufficio considerati come 
rinunciatari.  
 
Non sono previste sessioni suppletive.  
 
 
Commissione d’esame  
La commissione, nominata e presieduta dalla dirigente scolastica o da un suo delegato, è formata 
dai docenti della classe cui il candidato aspira. I docenti membri di commissione rappresentano tutte 
le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.  
 

160IS "GOBETTI" - VBIS00100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Entro il 30 giugno, o comunque entro la prima decade di luglio, la commissione esamina i 
programmi di studio presentati dai candidati. Detti programmi devono essere conformi ai curricoli 
ordinamentali e conseguentemente al curricolo verticale pubblicato sul sito della scuola. In caso di 
difformità o di mancanze, la commissione può richiedere ai candidati un’integrazione degli stessi.  
 
 
DM n. 5/2021 (art. 4 comma 10)  
 
Gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono 
richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe prima di 
altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi.  
 
Non sostengono esami integrativi anche gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di 
scrutinio finale al termine del primo anno che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro 
indirizzo di studi.  
 
Per tutto quanto non esplicitato nella presente sezione, si rimanda al DM n.5 dell’8 febbraio 2021.  
ESAMI PRELIMINARI (Dlgs 62/2017 art. 14, comma 2)  
L’ammissione dei candidati esterni all’Esame di Stato è subordinata al superamento in presenza 
degli esami preliminari. Tali esami servono ad accertare la preparazione degli aspiranti candidati e 
consistono in prove scritte e orali sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per 
i quali i candidati non sono in possesso dell’idoneità o della promozione alla classe successiva, 
nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.  
 
Requisiti di ammissione  
Sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dall’art 14 del 
Dlgs 62/2017 coloro che:  
a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di 
aver adempiuto all’obbligo di istruzione;  
b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno 
pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;  
c) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.  
 
In particolare, sostengono un esame scritto/pratico per le materie oggetto di prove scritte dell’Esame 
di Stato (es. Matematica per Liceo scientifico, discipline pittoriche per liceo artistico, Teoria analisi e 
composizione per il liceo musicale, etc) e un colloquio interdisciplinare per tutte le altre discipline.  
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Coloro che intendono conseguire il diploma per un indirizzo diverso rispetto a quello per cui sono in 
possesso di idoneità, devono sostenere tanti esami integrativi quanti sono gli anni da integrare e 
quante sono le discipline non oggetto di studio del corso/indirizzo di studi di provenienza.  
Al termine degli esami integrativi e/o di idoneità, coloro che avranno conseguito l’idoneità alla classe 
quinta svolgeranno l’esame preliminare di ammissione all’Esame di Stato. Questo per consentire di 
riconoscere il conseguimento dell’idoneità nei vari anni di corso.  
 
Presentazione della domanda  
I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’Ufficio 
Scolastico regionale competente (di norma entro il 30 novembre).  
L’Ufficio Scolastico regionale provvederà ad assegnare i candidati all’Istituto scolastico.  
 
Prove d’esame  
Le prove d’esame sono elaborate dai dipartimenti disciplinari sulla base dei curricoli ordinamentali e 
conseguentemente sulla base del curricolo verticale d’istituto.  
I candidati possono eventualmente contattare i coordinatori di dipartimento per avere indicazioni 
sui curricoli e per la strutturazione dei programmi di studio  
 
Gli elaborati dei candidati sono corretti dai docenti del consiglio di classe al quale i candidati sono 
stati abbinati  
 
 
Sessione d’esame  
Gli eventuali esami integrativi e l’esame preliminare sono sostenuti (di norma nel mese di maggio) 
davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, 
eventualmente integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo.  
 
Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami 
preliminari, dandone diffusione almeno 15 giorni prima dell’avvio della sessione d’esame.  
 
Il candidato è ammesso all’Esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in 
ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove.  
 
I candidati che non si presentano il primo giorno delle prove saranno d’ufficio considerati come 
rinunciatari.  
 
Non sono previste sessioni suppletive
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Allegato:
Modello domanda esami integrazione idoneità.pdf
 
 

163IS "GOBETTI" - VBIS00100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Punti di forza 

L’Istituto attua un protocollo di accoglienza dei nuovi alunni, ottimizza l’ organizzazione degli spazi, 
delle strutture e delle infrastrutture.

L'inclusione è progettata nelle diverse dimensioni del PTOF: educativa, curricolare, extracurricolare, 
organizzativa, con un'attenzione particolare al progetto di vita degli studenti ed alla esperienza del 
PCTO. Sono diffuse ed applicate le buone prassi inclusive, con un coinvolgimento dei consigli di 
classe e dei GLO (gruppi operativi per l’inclusione).

I docenti programmano e attuano momenti di lavoro sul gruppo classe, per arrivare ad una forma di 
inclusione che consenta a ciascuno studente di percepirsi all'interno di un percorso comune. 
L’Istituto vanta un'ottima collaborazione fra insegnanti curricolari e di sostegno, percepiti questi 
ultimi come una risorsa con cui co-costruire e progettare un lavoro di equipe.

Le programmazioni, articolate in unita' di apprendimento, sono progettate considerando sia la 
situazione del gruppo classe sia le potenzialita' del singolo studente con disabilità .

Viene elaborata una politica scolastica inclusiva con il coinvolgimento di tutti gli Organi Collegiali.

All'interno dell'istituto è presente il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) ed un' unità operativa, che 
coordina "buone pratiche" per l'inclusione.

L'istituto cerca sempre di sollecitare la partecipazione di tutti coloro che sono coinvolti nel processo 
educativo, per creare un sistema articolato di risorse: dirigente scolastico, insegnanti specializzati e 
curricolari, familiari, referenti clinici, educatori e studenti.

 
Punti di debolezza

 

Gli ambienti, benché accoglienti e dotati di ogni confort nel pieno rispetto dell’ Universal Design, 
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sono ad oggi non ancora del tutto adeguati ad ospitare uno spazio di studio come la biblioteca per 
gli studenti di ogni indirizzo.

Manca anche uno spazio dedicato al ricevimento delle figure esterne alla scuola ed alla 
progettazione e coordinamento delle attività di sostegno didattico.

L’organico dell’inclusione è composto anche da personale non specializzato per il quale andrebbe 
prevista di prassi una formazione specifica.

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L’Istituto  favorisce  il potenziamento formativo degli studenti gifted attraverso attivita' laboratoriali, 
attività didattiche facenti parte del curricolo scolastico e numerosi progetti e concorsi. Per gli 
studenti con difficolta' vengono organizzati corsi di sostegno all'apprendimento e/o sportelli durante 
l'anno scolastico, per intervenire tempestivamente sulle carenze.

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 di 
motivazione provoca scarsa autostima e senso di efficacia e conseguentemente impegno sia nel 
lavoro a scuola sia nel lavoro a casa.

 

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

Dirigente scolastico
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Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Referente CIC/ psicologa di Istituto
Funzione strumentale orientamento
Referente educazione civica
Funzione strumentale inclusione
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
I PEI vengono redatti dai componenti del GLO (gruppi di lavoro operativo) composto dai docenti dei 
consigli di classe, dagli operatori esterni, dalla famiglia e dallo studente con disabilità nel rispetto del 
principio di autodeterminazione previsto dal decreto interministeriale 182 del 2020. 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 studenti attori e 
costruttori del proprio apprendimento secondo il principio di autodeterminazione (e gli operatori 
sanitari che siano a ciò disponibili) che devono approvare i PEI. Il GLO si riunisce tre volte all’anno: 
una prima volta entro il mese di ottobre nel quale si approva il documento; una seconda volta ad 
inizio secondo periodo scolastico (inizio pentamestre) nel quale si monitorano i risultati raggiunti e si 
ridefiniscono, se necessario, le strategie e metodologie didattiche che favoriscono il raggiungimento 
degli obiettivi dichiarati ad inizio percorso; una terza per tracciare un bilancio dell’anno scolastico a 
consuntivo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono i componenti del GLO (gruppi di lavoro operativo): i 

166IS "GOBETTI" - VBIS00100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

docenti del consiglio di classe, gli operatori esterni (referenti clinici e strutture che hanno redatto la 
diagnosi funzionale ed eventuali aggiornamenti, qualora gli alunni siano ancora seguiti dai suddetti 
operatori), la famiglia e lo studente con disabilità nel rispetto del principio di autodeterminazione 
previsto dal decreto interministeriale 182 del 2020.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Ruolo della famiglia: Il ruolo della famiglia è centrale nella definizione dei PEI e delle strategie più 
adeguate ai fini dell'inclusione degli studenti con disabilità. 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, suggerendo spunti utili per la stesura dei 
progetto di vita dello studente. La famiglia costituisce un importante raccordo con associazioni 
specifiche delle diverse disabilità, alle quali la scuola può riferirsi per reperire strategie o materiale 
da utilizzare per l'apprendimento e la didattica degli studenti con disabilità. 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' inclusione 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 personalizzati.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
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Risorse professionali interne coinvolte

 

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La verifica è rivolta alle competenze come risultante di conoscenze ed abilità, con un modello di 
valutazione processuale o formativo, in grado di modificare e rendere idoneo il percorso didattico 
alle diverse esigenze degli studenti. La valutazione assicura condizioni favorevoli per 
l’apprendimento, tenendo conto delle caratteristiche individuali a seconda del bisogno di ogni 
studente. I momenti della valutazione sono: 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, al termine dell’intervento, per 
accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
L'Istituto propone di facilitare l’inserimento e l’inclusione degli studenti, sostenendoli nella fase di 
adattamento al nuovo ambiente scolastico, per promuovere l’autonomia personale e sociale. Nel 
caso degli studenti con disabilità, il referente all’inclusione d'istituto prende contatti con i docenti 
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delle scuole secondarie di primo grado, con i servizi sanitari e con la famiglia durante l'anno 
scolastico precedente l'iscrizione per raccogliere le informazioni utili alla stesura del PEI provvisorio. 
Si realizza la continuità educativa mediante incontri tra docenti, visite guidate ed attività per 
consentire allo studente di conoscere l’ambiente scolastico prima del suo effettivo inserimento. Il 
referente all’inclusione condivide i bisogni educativi dello studente con disabilità e, insieme agli altri 
insegnanti di sostegno, stabilisce la suddivisione dei casi in base ai docenti ed alle ore assegnate. 
Durante la prima settimana di scuola gli studenti vengono coinvolti, per quanto possibile, nelle 
stesse attività di accoglienza che coinvolgono gli altri studenti. I docenti curricolari sono messi al 
corrente della presenza degli studenti con disabilità all'interno della classe e visionano la 
documentazione privata, conservata nei fascicoli in segreteria. Per quanto concerne l’inserimento 
lavorativo, la nostra scuola promuove momenti di orientamento e di stage sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di 
commercio industria artigianato e agricoltura, 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

Per gli studenti con disabilità  si valuta l'appropriatezza degli obiettivi da perseguire rispetto a un 
progetto complessivo di vita, facendo acquisire allo studente abilità significative che migliorano le 
competenze quotidiane.

Gli studenti con disabilità, a seconda della gravità e della richiesta della famiglia, possono:

- seguire la programmazione di classe senza differenziazioni nella valutazione, risulttando promossi 
oppure 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: lo studente può ottenere o non ottenere la promozione

alla classe successiva ed avere 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
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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

allo studente di raggiungere i diversi livelli di valutazione, compreso quello massimo (voti

da 1 a 10).

- seguire una programmazione “mista”, con le stesse competenze della 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 con DSA dovranno conseguire gli obiettivi comuni a tutta la classe, utilizzando

le misure didattiche (compensative e dispensative) previste dal PDP.

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 lo studente,

partendo  dai 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.
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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•

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 
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connettivita’ per gli studenti meno abbienti.

 
Obiettivi e metodologie                                                                           

Il Collegio docenti fissa criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla 
modalità 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.

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 
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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 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 
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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

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 
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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 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
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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 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 
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l’occasione per sviluppare le competenze di cittadinanza digitale previste dal 
PECUP e prendere confidenza con le 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 scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare 
l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo.
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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 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, 
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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 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.                              

                                   

 

180IS "GOBETTI" - VBIS00100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025
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ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Periodo didattico : trimestre e pentamestre  

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online e sito scolastico 

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 i 
rapporti con le famiglie.

Sono fruibili i seguenti servizi al link :

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 

 Pagelle online

Comunicazioni scuola/ famiglia online

Modulistica online  

Calendario scolastico 

https://www.liceopierogobetti.edu.it/la-scuola/calendario/  

Orari segreteria 

https://www.liceopierogobetti.edu.it/segreteria/orari-di-apertura/  
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PERIODO DIDATTICO: Trimestre e pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Coadiuvano il DS al fine del buon funzionamento 
organizzativo e didattico della scuola e lo 
sostituiscono in caso di assenza o impedimento 
Nello specifico i compiti principali sono : 
Riadattamento orario lezioni in occasione di 
attività extracurricolari Sostituzione docenti 
assenti Organizzazione calendario corsi di 
recupero e verifiche fine periodo Redazione 
verbali Collegio docenti Riunioni periodiche con 
la D.S. per “aggiustamenti” organizzativi e 
conoscenza principali novità amministrative 
Responsabile sorveglianza divieto di fumare 
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

2

Funzione strumentale

Funzione 1: RAV - PTOF- Rendicontazione sociale 
( 2 Docenti ) Funzione 2: Inclusività; Funzione 3 
Orientamento e continuità ( 2 Docenti ) Funzione 
4: Coordinamento Liceo musicale

6

Concorda con la D.S. calendario e o.d.g. delle 
convocazioni Controlla la tempestività e la 

Capodipartimento 15
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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, definizione. del curricolo delle 
singole materie,ecc.) ai coordinatori . dei C.di 
Classe, che elaboreranno le competenze 
trasversali onde delineare il curricolo di Istituto 
Coordinatori di Dipartimento • 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 • coordina l’analisi degli esiti delle 
prove INVALSI e li trasmette al N.I.V. in forma 
scritta (possibilmente corredata da tabelle e 
grafici) • trasmette i risultati del gruppo di lavoro 
(individuazione delle competenze “disciplinari”, 
griglie di valutazione, definizione del curricolo 
delle singole materie, ecc.) ai coord. dei Consigli 
di Classe, che, in apposite sedute, 
individueranno le competenze trasversali da far 
raggiungere agli alunni

Animatore digitale

Partecipa alla formazione nell’ambito del 
P.N.S.D. Attiva iniziative per promuovere 
,parallelamente all’innovazione digitale, quella 
pedagogico-didattica Partecipa alla 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

1
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Coordinatore 
dell'educazione civica

Predispone la proposta di curricolo di Istituto di 
Educazione civica e ne coordina tutte le attività, 
proponendo materiali e riferimenti sitografici e 
bibliografici e fungendo da punto di riferimento 
per i docenti che, in ogni classe, ne coordinano 
l'insegnamento. Predispone per i Dipartimenti 
Disciplinari la proposta di curricolo di Istituto di 
Educazione civica (competenze in uscita e anno 
per anno, nonché argomenti da trattare per 
classi parallele, fatta salva la peculiarità di 
ognuno dei tre indirizzi liceali) e ne coordina 
tutte le attività, proponendo materiali e 
riferimenti sitografici e bibliografici e fungendo 
da punto di riferimento per i docenti che, in ogni 
classe, ne coordinano l'insegnamento (i 
cosiddetti docenti “contitolari”).

1

Nucleo interno di 
valutazione

N.I.V.: Nucleo Interno di Valutazione (comma 83 
Legge 107/15) Collabora alla stesura e monitora 
il PTOF , il R.A.V. e il Bilancio Sociale 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). Esamina gli esiti delle prove 
INVALSI elaborati dai Dipartimenti Disciplinari e 
valuta il raggiungimento dei traguardi stabiliti 
nel R.A.V. Si riunisce periodicamente per 
valutare le novità normative, l'impatto 
sull'attività della scuola e per monitorare il 
funzionamento generale delle scelte effettuate.

8

Si documenta sulla normativa di settore e sulla 
sua evoluzione Revisiona, se necessario, il 
progetto di Istituto Partecipa a riunioni con gli 
Enti collegati al tema dei PCTO Individua e 

Referente PCTO 1
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contatta gli Enti con cui sottoscrivere le relative 
Convenzioni Contatta gli alunni per far 
convergere le loro attitudini e i loro interessi con 
le proposte di attività di PCTO Si interfaccia coi 
coordinatori di classe per la stesura dei “Progetti 
formativi” e per effettuare/controllare il 
caricamento dei documenti finali: relazione tutor 
esterno, relazione studente, ecc. 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

Referente cyberbullismo

Si occupa del coordinamento di tutte le attività 
educative finalizzate alla prevenzione del 
fenomeno, Figura di riferimento per studenti e 
personale scolastico, gestisce come da 
protocollo E-policy le situazioni problematiche, si 
interfaccia con soggetti esterni e svolge un ruolo 
di consulenza e formazione

1

Referente salute

Si occupa di attivare progetti e percorsi 
finalizzati al miglioramento della qualità della 
salute, alla prevenzione e alla sensibilizzazione 
delle scelte bioetiche degli studenti.

1

Referente per la 
educazione stradale

Ha il compito di sensibilizzare gli studenti sui 
temi della sicurezza stradale , promuove progetti 
ed iniziative e collabora con Polizia stradale ed 
organizzazioni di settore

1

E' 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. Segnala 

Coordinatore di classe 28
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alla segreteria didattica l'eventuale inosservanza 
dell'obbligo scolastico di alunni del biennio 
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 programmati E' 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 PCTO Funge da Referente di classe 
della Educazione civica e raccoglie in sede di 
scrutinio le relative valutazioni formulando la 
proposta di voto

In collaborazione con la funzione strumentale 
per la inclusione, fornisce informazioni circa le 
disposizioni normative vigenti; Fornisce 
indicazioni di base su strumenti compensativi e 
misure dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile adeguato e 
personalizzato; Collabora, ove richiesto, alla 
elaborazione di strategie volte al superamento 
dei problemi nella classe con alunni con DSA; 
Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici 
materiali didattici e di valutazione; Cura la 
dotazione bibliografica e di sussidi all’interno 
dell’Istituto; Diffonde e pubblicizza le iniziative di 
formazione specifica o di aggiornamento; 
Fornisce informazioni riguardo alle 

Referente DSA /BES 1
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Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali 
poter fare riferimento per le tematiche in 
oggetto; Fornisce informazioni riguardo a siti o 
piattaforme on line per la condivisione di buone 
pratiche in tema di DSA; Funge da mediatore tra 
colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), 
operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie 
formative accreditate nel territorio; Informa 
eventuali supplenti in servizio nelle classi con 
alunni con DSA comunica tempestivamente ai 
CdC la presenza di alunni con DSA; Supporta i 
CdC per l’individuazione di casi di alunni BES; 
Raccoglie, analizza, aggiorna la documentazione 
(certificazione diagnostica/ segnalazione) degli 
alunni con BES; Supporta i CdC nell’elaborazione 
dei piani didattici personalizzati;

Referente INVALSI

Monitora il sito INVALSI ,controlla e aggiorna le 
informazioni, organizza la somministrazione 
delle prove nazionali ,presenzia alle riunioni e 
diffonde i risultati

1

Referente gruppi sportivi
Collabora e organizza i progetti e le attività 
sportive in collaborazione con l'Ufficio Scolastico 
Provinciale

1

Referente Innovazione e 
formazione

Propone e organizza la formazione dei docenti, 
concorre alla divulgazione e realizzazione del 
Piano Nazionale Scuola Digitale

1

Referente Gruppo Lavoro 
per Inclusione

Presiede il GLI , monitora e valuta il livello di 
inclusività nella scuola , raccoglie e coordina le 
proposte dei singoli gruppi di lavoro, elabora 
proposte per il Piano annuale di inclusione

1

Referente Viaggi 
Istruzione

Presiede la commissione, propone e predispone 
programmi di viaggio, seleziona e organizza 
uscite didattiche

1
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Referente Sportello 
Psicologico

Si interfaccia con studenti ,genitori e Consigli di 
classe e la Psicologa presente in Istituto per 
gestire al meglio disagi e situazioni 
problematiche

1

Referente Biblioteca 
Istituto e Progetti 
tematici

Partecipa al Progetto LetterAltura e ad altre 
iniziative del territorio . Coordina la 
riorganizzazione della Biblioteca scolastica .

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Il docente svolge alcune ore di insegnamento 
curricolare e nelle altre realizza attività di 
sostegno e potenziamento. Supplisce i colleghi 
assenti. Collabora coi colleghi ai fini del 
rafforzamento delle competenze richieste nelle 
prove INVALSI. 1
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

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•

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

1
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Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Organizzazione•

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 Liceo 
Scientifico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

La docente svolge attività di sostegno e 
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

La docente coordina e organizza le attività di 
Educazione civica, insegnando anche parti di 
programma in alcune classi • è Referente di 
Istituto per bullismo e cyberbullismo)• coordina 
la Commissione che redige il Regolamento di 
Istituto e quello di disciplina •collabora con 
l’Animatrice Digitale alla stesura e revisione 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

1

191IS "GOBETTI" - VBIS00100X



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

periodica della e-policy di Istituto E' promotrice 
di azioni ,progetti ed iniziative riguardanti la 
legalità, la cittadinanza ambientale e quella 
digitale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

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 protocollo
Cura la protocollazione dei documenti in entrata e in uscita 
seguendo le indicazioni del manuale di protocollazione e i criteri 
del Tiitolario ad esso allegato.

Ufficio acquisti

Esercitano attività di sorveglianza negli spazi comuni della scuola 
e, su richiesta dei docenti, per brevi momenti di un loro 
eccezionale allontanamento dall’aula per motivi indifferibili. 
Curano la pulizia e l’igiene di tutti gli ambienti secondo il Piano 
delle attività predisposto dal D.S.G.A. e, data la pandemia in atto, 
secondo il Protocollo per la prevenzione dei contagi da Covid-19 
emanato dalla Dirigente, sentiti il Medico competente, il R.S.P.P. 
e il R.L.S.
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Ufficio per la didattica

Cura l'aggiornamento e le funzioni del registro elettronico, le 
iscrizioni degli alunni, l'organizzazione amministrativa degli 
esami di ammissione al Liceo musicale, e tutti i monitoraggi 
attinenti all'area della didattica. N.B.: Gli uffici sono aperti al 
pubblico in orari prestabiliti . Le informazioni relative sono 
pubblicate sul sito della scuola nell’area dedicata ai Servizi 
Amministrativi. E’ comunque sempre garantita la piena 
erogazione del servizio, in modalità on-line in tutti i casi possibili, 
in presenza (su appuntamento per evitare assembramenti) 
quando necessario (esempio consegna dei Diplomi) oppure se 
esplicitamente richiesto dall’utenza.

Ufficio per il personale A.T.D.

Ufficio per il personale 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, le 
pratiche pensionistiche, la redazione e periodica revisione delle 
graduatorie del personale docente e ATA.

Assistenti tecnici di laboratorio 
e collaboratori acolastici

Si occupano della manutenzione ordinaria delle dotazioni 
tecnologiche della scuola, assistono i docenti nelle attività di 
laboratorio e ne curano l’accesso secondo una programmazione 
che ne garantisca a tutte le classi la concreta accessibilità. 
Collaboratori Scolastici Esercitano attività di sorveglianza negli 
spazi comuni della scuola e, su richiesta dei docenti, per brevi 
momenti di un loro eccezionale allontanamento dall’aula per 
motivi indifferibili. Curano la pulizia e l’igiene di tutti gli ambienti 
secondo il Piano delle attività predisposto dal D.S.G.A.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Modulistica da sito scolastico https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
Comunicazioni scuola-famiglia online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: 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:

Recentemente si è articolata in ambiti più ristretti, con una 
facilitazione, quindi, nei contatti tra le scuole, configu

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, con una 
facilitazione, quindi, nei contatti tra le scuole, configurandosi come rete del Nord Ovest 
comprendente Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

Denominazione della rete: RETE NAZIONALE LICEI 
MUSICALI

196IS "GOBETTI" - VBIS00100X



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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 prosecuzione degli studi musicali negli ex 
Conservatori. 

Denominazione della rete: RETE PROVINCIALE SCUOLE A 
INDIRIZZO MUSICALE
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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 i contatti tra la secondaria di 1° grado e il Liceo musicale per gli alunni portati alle 
materie musicali - partecipare insieme a progetti finanziati da Enti terzi - organizzare attività e 
manifestazioni insieme

Denominazione della rete: RETE PROGETTO “SACRI 
MONTI”

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

 
Nasce con lo scopo di dare attuazione a un progetto di largo respiro e altissima qualità, coordinato 
dall’Ente Sacri Monti e finanziato interamente dall’UNESCO, finalizzato a valorizzare e far conoscere 
la realtà artistico-culturale e storico-religiosa dei Sacri Monti piemontesi e lombardi, un unicum 
nell’arte italiana. La rete è composta dai Licei musicali del Piemonte e, per la Lombardia, da quelli di 
Varese e Como per i rispettivi Sacri Monti. Il Liceo Gobetti è capofila della rete e la Dirigente ne è 
project manager, con compiti organizzativi e di coordinamento didattico. 

Denominazione della rete: CONSERVATORIO DI NOVARA

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

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. 

Denominazione della rete: TUTTI INSIEME CONTRO IL 
BULLISMO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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

Denominazione della rete: ORIENTAMENTO IN RETE

Azioni realizzate/da realizzare
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. 

Denominazione della rete: RICOMINCIO DA ME
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
informazione e stage per studenti classi seconde scuole 
secondarie di 1° gr

•

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 di un percorso di orientamento precoce, incentrato non 
sull’informazione, ma sulla promozione di attività esperienziali e di laboratori, destinati agli alunni di 
seconda media, per accompagnarli concretamente nel percorso di scelta della scuola secondaria di 
secondo grado. 

Denominazione della rete: RETE SULLA POVERTA' 
EDUCATIVA "VOLO"

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Ha lo scopo di sostenere le attività didattiche relative al contenimento del fenomeno di povertà 
educativa, di dispersione, di abbandono scolastico e di rinforzo delle competenze delle/degli alunne/i e 
delle/degli studentesse/i con la realizzazione, ove necessario in rete, dei moduli che saranno progettati 
per la realizzazione delle seguenti finalità:

-       contrasto e contenimento del fenomeno della povertà educativa;
-       contrasto e contenimento della dispersione scolastica e dei neet;
-       rafforzamento delle competenze di base;
-       potenziamento delle azioni di orientamento, ri-orientamento in entrata e in uscita;
-       miglioramento dell’inclusione e dell’integrazione scolastica;
-       realizzazione di ambienti digitali di apprendimento, anche in condivisione;
-       realizzazione di attività didattiche comuni; di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
-       realizzazione di attività di formazione e aggiornamento docenti;
-       realizzazione di attività, ove possibile, di amministrazione e di contabilità condivisa per la gestione 
dei fondi anche PNRR, nonché di attività negoziale condivisa per l’acquisto di beni e servizi;

-       realizzazione di attività di organizzazione e gestione condivisa per l’inclusione e il contenimento 
della dispersione scolastica; 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: La privacy nella scuola alla 
luce del regolamento UE 2016/679

Lezione dell'avvocato Consulente DPO dell'Istituto. Durata 2 ore Anno scolastico 2022/23

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Responsabilità giuridica, 
disciplinare e etica professionale del docente

Corso di formazione rivolto a tutti i docenti sulla responsabilità civile, penale e disciplinare 
dell'insegnante e sulla deontologia professionale. Durata del corso 8 ore. Anno scolastico 2022/23

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Lezione frontale•
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Applicativi e strumenti per 
la didattica aumentata dal digitale

L'animatore digitale dell'istituto terrà un corso di formazione per tutti i docenti per consolidare 
l'utilizzo delle tecnologie nella didattica con un approfondimento sugli applicativi e le piattaforme più 
diffusi.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: I documenti DigComp della 
Commissione Europea

Corso di formazione sui documenti Dig.Comp e in particolare sul Dig.Comp2.2 per individuare le 
competenze di cittadinanza da sviluppare attraverso l'attività didattica e l'ampliamento dell'offerta 
formativa.
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
competenza in materia di cittadinanza

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Il lavoro del Consiglio di 
Classe

Percorso di riflessione, con esperti esterni, sulla costruzione del team di lavoro e sulla progettazione 
di gruppo

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
competenza in materia di cittadinanza

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

La privacy nella scuola alla luce del regolamento UE 
2016/679

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Gestione delle emergenze

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Attività negoziale e aggiornamenti normativi
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

209IS "GOBETTI" - VBIS00100X


