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Premessa
1.
Premessa
PREMESSA AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo all’Istituto di Istruzione
Superiore di Stato di Secondo grado “Gobetti Marchesini – Casale - Arduino” di Torino, è
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”.
Il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico
con proprio atto di indirizzo.
Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del
10/12/2019 con delibera n. 31.
La Buona Scuola (legge 107/15), nella sua visione di innovazione del sistema scolastico e
dell’educazione digitale, il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento sono i
fondamentali riferimenti per l’adattamento del Piano alla realtà dell’Istituto.
PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR Piemonte in merito alla
compatibilità con i limiti di organico assegnato;
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola.
AI SENSI del:
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107
del 13.07.2015;
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2,
lettera b), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015;
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Dati identificativi dell’Istituto
2.
Dati identificativi dell’Istituto
DATI IDENTIFICATIVI E INFORMAZIONI GENERALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

DENOMINAZIONE

Istituto di Istruzione Superiore
"Ada Gobetti Marchesini - Luigi Casale - Arduino"

ORDINE DI
SCUOLA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

INDIRIZZO DI
STUDIO E
ARTICOLAZIONI

IPIB
–
PRODUZIONI
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” –
(CURVATURA
CHIMICOBIOLOGICO)
INDIRIZZO – GESTIONE DELLE
ACQUE
E
RISANAMENTO
AMBIENTALE
INDIRIZZO – ARTIGIANATO PER
IL
“MADE
IN
ITALY”
PRODUZIONI CHIMICHE
E
BIOCHIMICHE
ITCM – CHIMICA, MATERIALI E
BIOTECNOLOGIE
ARTICOLAZIONE “CHIMICA E
MATERIALI” –
CORSO DIURNO E SERALE
ITGC – CHIMICA, MATERIALI E
BIOTECNOLOGIE
ARTICOLAZIONE “CHIMICA E
MATERIALI”
–
OPZIONE
“TECNOLOGIA DEL CUOIO”
ITBA – CHIMICA, MATERIALI E
BIOTECNOLOGIE
ARTICOLAZIONE
“BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI”
ITBS – CHIMICA, MATERIALI E
BIOTECNOLOGIE
ARTICOLAZIONE
“BIOTECNOLOGIE SANITARIE” CORSO DIURNO E SERALE
ITE
–
AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING INDIRIZZO GENERALE
ITE
–
AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING ARTICOLAZIONE “RELAZIONI
INTERNAZIONALI
PER
IL
MARKETING”

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO INDIRIZZO
“PRODUZIONI
INDUSTRIALI
E
ARTIGIANALI” - ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” CURVATURA “CHIMICO-BIOLOGICO”
DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE DI
TECNICO DELLA GESTIONE DELLE ACQUE E DEL
RISANAMENTO AMBIENTALE
DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE DI
TECNICO DELLE PRODUZIONI CHIMICHE E
BIOCHIMICHE
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE
TECNOLOGICO - INDIRIZZO “CHIMICA MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE - ARTICOLAZIONE ”CHIMICA E
MATERIALI”
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE
TECNOLOGICO - INDIRIZZO “CHIMICA MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE - ARTICOLAZIONE ”CHIMICA E
MATERIALI” – OPZIONE “TECNOLOGIA DEL
CUOIO”
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE
TECNOLOGICO - INDIRIZZO “CHIMICA MATERIALI
E
BIOTECNOLOGIE
ARTICOLAZIONE
“BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI”
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE
TECNOLOGICO - INDIRIZZO “CHIMICA MATERIALI
E
BIOTECNOLOGIE
ARTICOLAZIONE
“BIOTECNOLOGIE SANITARIE”
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE
ECONOMICO - INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING”
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE
ECONOMICO - INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING” - ARTICOLAZIONE
”RELAZIONI
INTERNAZIONALI
PER
IL
MARKETING”
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Dati identificativi dell’Istituto
Istituto di Istruzione Superiore
"Ada Gobetti Marchesini - Luigi Casale - Arduino"

DENOMINAZIONE
ORDINE DI
SCUOLA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

SEDE LEGALE

“Ada Gobetti Marchesini” via Figlie dei Militari 25 - 10131 Torino - Codice
scuola:TOIS066006

Codice Fiscale:

97808080010

SETTORE
ECONOMICO
SETTORE
TECNOLOGICO
SEZIONE
PROFESSIONALE
SEZIONE
OSPEDALIERA

“Vera e Libera Arduino” via Figlie dei Militari 25 - 10131 Torino - Codice: TOTD06602D
“Luigi Casale” via Rovigo 19 - 10152 Torino - Codice: TOTF06601P – Codice serale:
TOTF066514
“Ada Gobetti Marchesini” via Figlie dei Militari 25 - 10131 Torino - Codice: TORI06601T
CTO - Via Zuretti 29 – 10126 Torino - Codice: TOTD06603E
REGINA MARGHERITA – Piazza Polonia 94 – 10126 Torino - Codice: TOTD06604G
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Storia dell’Istituto
3.
Storia dell’Istituto
STORIA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“GOBETTI MARCHESINI – CASALE - ARDUINO”
Il 1° settembre 2010 nasce l’Istituto di Istruzione Superiore “Gobetti Marchesini – Casale”
che comprende la sezione professionale dell’IPSIA “Gobetti-Marchesini” e dell’ITIS
“Casale”, operazione di riassetto amministrativo, nonché progetto ambizioso che istituisce
sul territorio provinciale e regionale il Polo Chimico – Biologico – Tecnologico. Il significato
di “Polo” concettualmente e idealmente vuol dire creare un’entità dedicata all’istruzione e
alla formazione in un settore di punta per il nostro sviluppo tecnico e scientifico.
Il 1° settembre 2016, sempre in seguito all'operazione di razionalizzazione e fusione per
l’ottimizzazione delle risorse gestionali e amministrative prevista dal Ministero, nasce
l’Istituto di Istruzione Superiore “Gobetti Marchesini – Casale - Arduino” che comprende la
sezione professionale Produzioni Industriali e Artigianali “Gobetti-Marchesini”, la sezione
tecnica Settore Tecnologico “Casale”, la sezione tecnica Settore Economico “Arduino” e
la “Scuola Ospedaliera”. Il servizio di formazione degli adulti è rappresentato dal corso
SERALE.
4.

Contesto territoriale di riferimento
L’Istituto è frequentato da una popolazione scolastica eterogenea per provenienza,
estrazione culturale, sociale ed economica. Da qualche anno si registra un aumento di
allievi stranieri comunitari ed extracomunitari che risultano ben inseriti nella comunità
scolastica, dove viva è la cultura dell’accoglienza, della solidarietà e del sostegno, cultura
che riconosce a chiunque di esercitare il diritto allo studio nelle forme previste dalla Carta
Costituzionale e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Si registra altresì un
aumento di allievi con difficoltà varie di apprendimento e di relazione (DSA, BES, HC) che
trovano supporto in un gruppo di insegnanti di sostegno coordinati da un docente di ruolo
dell’istituto.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2019/2022
IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” – Torino - TOIS066006

pagina 7 di 115

Identità
5. Identità
CENTRALITÀ DELLA PERSONA
La scuola si impegna per garantire il successo nella formazione della persona, mettendo
in atto tutte le strategie utili a capire le aspirazioni, le potenzialità, le difficoltà degli
studenti, in modo che ciascuno sviluppi con successo la formazione della propria identità,
unica e irripetibile, attraverso la relazione con il proprio Sé, la relazione con l’altro da Sé, il
riconoscimento reciproco nelle relazioni private e sociali. Persegue questa finalità anche
attraverso l'educazione alla salute, che deve favorire l'acquisizione da parte dello
studente di un benessere proprio (fisico, psichico e sociale) e contribuire al benessere
collettivo.
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
La scuola si impegna per garantire il successo nell’educazione del cittadino e mette in
atto tutte le strategie in modo che lo studente acquisisca un sapere che gli permetta di
godere di diritti e di assolvere ai doveri in una società democratica, una società
dell'informazione, multilingue e multiculturale, caratterizzata da problematicità e continui
cambiamenti e consegua il proprio successo educativo, sviluppando pienamente la
propria capacità di relazionarsi con gli altri. Persegue questa finalità favorendo i processi
di integrazione e riconoscimento dell'uguaglianza delle persone anche attraverso
l’educazione:
- alla cittadinanza consapevole, attiva e responsabile;
- al rispetto delle regole della vita democratica;
- al rispetto della legalità dentro e fuori della scuola;
- al rispetto delle norme di sicurezza.
SUCCESSO SCOLASTICO
La scuola si impegna per garantire il successo scolastico e formativo dello studente e
mette in atto tutte le strategie didattiche in modo che lo studente consegua il successo
negli apprendimenti, attraverso lo sviluppo di tutte le sue potenzialità, attraverso la
valorizzazione delle eccellenze e la riduzione degli insuccessi.
IDENTITÀ CULTURALE
I principi fondamentali cui si ispirano l’azione educativa ed il complesso delle relazioni
nella vita scolastica derivano dall’interpretazione dell’istruzione tecnica e professionale
come scuola dell’innovazione e specificamente connotata dalla didattica laboratoriale;
dalle forme di comunicazione più appropriate, anche linguistiche; dall’attenzione
all’innovazione del mercato del lavoro, dell’imprenditorialità, dell’amministrazione, del
mondo della ricerca e dell’università, con particolare riguardo agli apprendimenti tecnicoscientifici e dei sistemi economici; dall’attenzione costante alle potenzialità offerte al
docente dall’innovazione tecnologica in ambito didattico; dall’attenzione ai bisogni
educativi e formativi degli alunni con difficoltà di diverso tipo per valorizzarne i punti di
forza promuovendone l’autostima (BES, DSA, EES….); dall’attenzione alla comunicazioni
scuola- famiglia. La realizzazione di tali principi è supportata da una serie di azioni
esplicitate all’interno del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di istituto.
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Identità
PATTO EDUCATIVO E CORRESPONSABILITÀ
Il patto educativo di corresponsabilità è il documento che mira a costruire un’alleanza
educativa tra famiglie e operatori scolastici, dove le parti assumono impegni e
responsabilità e possono condividere regole e percorsi di crescita degli allievi al fine di
ottenere i migliori risultati educativi e didattici.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
Il regolamento di istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità
organizzative e gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del PTOF
secondo criteri di trasparenza e coerenza e con le seguenti finalità: stabilire delle regole
per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico; regolamentare i comportamenti
individuali e collettivi; contribuire attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla
convivenza civile al conseguimento delle finalità educative e formative proprie
dell’istituzione scolastica. Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che
interagiscono nella e con la scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale.
Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi
Collegiali e dal Dirigente Scolastico. Il Regolamento nella versione integrale è in visione
all’albo dell’Istituto e pubblicato nel sito web della scuola.
SICUREZZA
Oltre alle consuete norme relative alla sicurezza delle strutture degli edifici scolastici,
particolare attenzione viene posta alla costante formazione e informazione del personale
e degli studenti rispetto all’utilizzo dei laboratori, che rappresentano una peculiarità̀
dell’Istituto, in quanto Polo per la Chimica e le Biotecnologie Sanitarie e Ambientali.
Durante le attività̀ laboratoriali, in funzione della specificità̀ delle esperienze svolte, si
pone particolare attenzione al rispetto delle misure generali per la prevenzione degli
infortuni (igiene personale e uso di dispositivi di protezione individuale e collettiva),
sensibilizzando rispetto al corretto comportamento in laboratorio e alle norme relative
all’uso e manipolazione di sostanze, preparati, agenti microbiologici, apparecchiature ed
attrezzature.
QUALITÀ E ACCREDITAMENTO
Le scuole che formano il nuovo Istituto, proprio per la loro organizzazione e il servizio
reso all’utenza e al territorio, hanno ricevuto l’accreditamento Regionale per la formazione
e possiedono la certificazione di qualità UNI EN ISO.
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6.

Autonomia e flessibilità

OFFERTA FORMATIVA INDIRIZZI E PIANI DI STUDIO
Tutti gli Istituti Professionali e Tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in
due bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di
Stato per il conseguimento del diploma di Istruzione rispettivamente Professionale e
Tecnica. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali
anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico
dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del
percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente.
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Istituto professionale
7.
Istituto professionale
TECNICO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
(confluito nel “MADE IN ITALY”)
TECNICO GESTIONE DELLE ACQUE E DEL RISANAMENTO AMBIENTALE
(Nuova istituzione)
Nella sezione Professionale di vecchio ordinamento gli studenti sono inseriti nel percorso
formativo delle Produzioni Industriali ed Artigianali. Nell’ambito del variegato orizzonte
delle produzioni industriali, l’Istituto si è orientato verso le filiere produttive chimiche dei
prodotti cosmetici, farmaceutici, alimentari, dei detergenti, dei profumi, riservandosi nel
futuro di ampliare il raggio della sua azione formativa in altre filiere in funzione della
richiesta riscontrata nel suo bacino di utenza. I criteri di scelta adottati dall’Istituto nel
tracciare questo nuovo percorso formativo sono in coerenza sia con le risorse
professionali e laboratoriali dello stesso Istituto e sia con il contesto territoriale in relazione
delle esigenze del mondo del lavoro e in congruenza con gli indirizzi della
programmazione regionale dell’offerta formativa.
Al termine del terzo anno gli studenti possono sostenere l’esame, organizzato e
supervisionato dalla regione Piemonte, per ottenere la Qualifica Professionale di
Operatore delle Produzioni Chimiche. Tale riconoscimento ha validità sul territorio
nazionale.
Al termine del quinto anno, gli alunni sostengono l’Esame di Stato per il conseguimento
del diploma di Tecnico delle Produzioni Chimiche Industriali nelle stesse filiere sopra
riportate.
Entrambi i titoli poggiano su una valida base di istruzione generale che permette la
prosecuzione degli studi in ambito universitario; un ampio ventaglio di competenze nelle
attività di analisi e delle produzioni chimiche e biologiche spendibili nel mondo del lavoro.
La programmazione del nuovo percorso è stato impostato avendo di mira gli obiettivi
proposti dal ministero che si concretizzano nel possesso delle seguenti conoscenze ed
abilità:
- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di
riferimento;
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
- intervenire per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici
nelle diverse fasi e livelli del processo, per la produzione della documentazione
richiesta e per l’esercizio del controllo qualità;
- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze
all’interno di un dato processo produttivo;
- riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo
dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti;
- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche,
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro alla tutela ed alla
valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
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Istituto professionale
- riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche,
economiche, tecnologiche che li hanno determinati nel corso della storia con
riferimento sia ai diversi contesti locali e globali e sia ai mutamenti delle condizioni di
vita.
Altra risorsa formativa a beneficio degli studenti è il periodo di stage che essi trascorrono
presso aziende di settore e che la scuola organizza per le classi seconde, terze, quarte e
quinte. Gli studenti trascorreranno negli ambiti produttivi aziendali periodi operativi di
alcune settimane, dove entreranno in contatto diretto con i sistemi pratici e con il
complesso ed articolato mondo del lavoro. In particolare, per il conseguimento della
Qualifica Professionale di Operatore delle Produzioni Chimiche, sono tenuti a svolgere tali
stages per un monte ore di 200 presso le strutture esterne che collaborano con la scuola.
Gli studenti in uscita dall’Istituto, in possesso della Qualifica Professionale e del Diploma
di Tecnico delle Produzioni Industriali hanno in dotazione un bagaglio culturale tecnicoscientifico che permette loro di proseguire gli studi in ambito universitario presso qualsiasi
facoltà o intraprendere attività lavorative nelle produzioni industriali, specialmente nelle
filiere produttive seguite nell’indirizzo di studio.
Il Collegio Docenti nell’ambito dell’autonomia e della flessibilità ha modificato il quadro
orario ministeriale per meglio aderire alle richieste dell’utenza e del mercato del lavoro.
A partire dall’anno scolastico 2014-15, per la legge 128/13 art. 5 viene introdotta un’ora
settimanale di “Geografia generale ed economica” che il Collegio Docenti ha scelto di
impartire nelle classi prime.
A partire dall’anno scolastico 2018-19 un’ulteriore riforma degli istituti professionali ha
fatto confluire alcuni precedenti ordinamenti in nuovi indirizzi e creato dei nuovi percorsi
formativi. La curvatura chimico-biologica è confluita nell’indirizzo Industria ed artigianato
per il made in Italy mentre la nostra scuola ha ottenuto la possibilità di cominciare la
nuova opzione Gestione delle acque e risanamento ambientale.
Questi nuovi percorsi sono caratterizzati dai seguenti aspetti innovativi:
- suddivisione delle discipline in assi (linguistico, sociale, scientifico, tecnologico…),
- il Piano Formativo Individualizzato,
- elevato numero di ore di laboratorio (284 nel biennio per attività mirate)
- le attività svolte in UDA (Unità Didattiche di Apprendimento)
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo Industria e artigianato per il Made in
Italy - Produzioni Chimiche e Biochimiche interviene con autonomia e responsabilità,
esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, nei processi di
lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali
chimici e biologici , nonché negli aspetti relativi all’ideazione, progettazione e
realizzazione dei prodotti stessi con riferimento alle realtà produttive locali. Le sue
competenze tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività specificamente
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire
nei processi industriali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di
orientamento anche nella prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito
dell’imprenditorialità giovanile.
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Il diplomato dell’istruzione professionale Gestione delle acque e risanamento ambientale
interviene nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee, superficiali interne e
marine. La figura si caratterizza per la conoscenza dei processi e degli impianti e per
l’acquisizione delle tecniche di intervento operativo per la tutela del territorio con
particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche ed ambientali ed ha competenze
multidisciplinari di base, in ambito tecnico-professionale, per poter svolgere mansioni in
sicurezza, nel rispetto dell’ambiente, nella gestione delle acque, delle reti idriche e
fognarie, degli impianti e nelle attività di risanamento. I quadri orari dei due nuovi indirizzi
e le rispettive linee guida sono in via di definizione.

INDIRIZZI DI STUDIO e TITOLI CONSEGUITI
INDIRIZZO DI STUDIO

TITOLO CONSEGUITO

IPIB – PRODUZIONI
INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE
“INDUSTRIA” –
(CURVATURA CHIMICOBIOLOGICA)

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE - SETTORE
INDUSTRIA E ARTIGIANATO - INDIRIZZO “PRODUZIONI
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” - ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA”
- CURVATURA “CHIMICO-BIOLOGICO”

INDIRIZZO – GESTIONE
DELLE ACQUE E
RISANAMENTO
AMBIENTALE

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA
GESTIONE DELLE ACQUE E DEL RISANAMENTO
AMBIENTALE

INDIRIZZO – INDUSTRIA E
ARTIGIANATO PER IL
“MADE IN ITALY”
PRODUZIONI CHIMICHE E
BIOCHIMICHE

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLE
PRODUZIONI CHIMICHE E BIOCHIMICHE
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QUADRO ORARIO ISTITUTO PROFESSIONALE
Artigianato per il Made in Italy: CLASSI PRIME e SECONDE
Disciplina
Materie area generale
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia e Geografia
Diritto ed Economia
Matematica
Scienze motorie e sportive
Insegnamento Religione Cattolica
Materie di indirizzo
Scienze Integrate (3 Lab.)
Laboratori tecnologici ed esercitazione (Chimica e Biologia)
Tecnologie disegno e progettazione (3 Lab.)
Tecnologie dell’informazione
Totale ore settimanali

Classe 1

Classe 2
Made in Italy

4
3
2
2
4
2
1

4
3
2
2
4
2
1

4 (3)
5
3 (3)
2

4 (3)
5
3 (3)
2

32

32

Gestione delle acque e Risanamento ambientale: CLASSI PRIME e SECONDE
Disciplina

Classe 1^

Classe 2^

Materie area generale

Gestione Acque ….

Gestione Acque ….

Lingua e letteratura italiana
Lingua e Cultura straniera (Inglese)
Storia e Geografia
Diritto ed Economia
Matematica
Scienze motorie e sportive
Insegnamento Religione Cattolica
Materie di indirizzo
Scienze Integrate (4 Lab.)
Laboratori tecnologici ed esercitazione (Chimica e Biologia)
Tecnologia delle risorse idriche e geologiche (2 Lab.)
Tecnologie dell’informazione

3
3
3
2
4
2
1

4
3
2
2
4
2
1

4 (4)
4
4 (2)
2

4 (4)
4
4 (2)
2

32

32

Totale ore settimanali

Tecnico Produzioni industriali e artigianali (CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE)
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Disciplina
Materie area generale
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Scienze motorie e sportive
Insegnamento Religione Cattolica
Materie di indirizzo
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi
Tecniche di produzione e organizzazione
Tecniche di gestione-conduzione di macchine e
impianti
Chimica analitica
Chimica fisica
Chimica organica
Microbiologia applicata
Totale ore settimanali

3°
4
3
2
3
2
1

Anni di corso
4°
4
3
2
3
2
1

5

5°
4
3
2
3
2
1

4

6*

3

5*

2

4*

6*

-

5*

2

4*

-

3*

2

5*

3 (2)
3 (2)
3 (2)
32

4
2
2
3

2 (2)
2 (2)
3 (2)
32

2 (2)
2 (2)
2 (2)
32

( ) le ore in parentesi sono riservate ad attività di laboratorio in codocenza.
* orario ministeriale oggetto di variazione per la flessibilità e l’autonomia deliberate dal Collegio dei Docenti.
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8.

Diploma in apprendistato

ASPETTI GENERALI
L’IIS “GOBETTI MARCHESINI–CASALE–ARDUINO” ha attivato un “Percorso Duale” che
permette agli allievi ritenuti idonei di conseguire il “Diploma in Apprendistato”. Questo nuovo tipo
di diploma consente agli studenti di anticipare l’entrata nel mondo del lavoro attraverso un
contratto in apprendistato che prevede un’attività continuativa in azienda a partire dal quarto o
dal quinto anno di scuola secondaria di secondo grado.
La formazione e le competenze che gli studenti potranno acquisire deriveranno, pertanto, dalla
complementarietà degli aspetti teorici svolti in classe e di quelli pratici maturati sul posto di
lavoro in un’ottica integrata di crescita della persona a diversi livelli (educativo, sociale,
professionale, etc.).
A tale scopo le imprese interessate, che lavorano in ambiti affini alla specificità dell’Istituto,
stipulano con l’istituzione scolastica un piano formativo individuale nel quale si impegnano a
fornire competenze specifiche agli studenti. La normativa garantisce alle aziende un vantaggio
economico (sgravi fiscali) per le persone assunte attraverso questa modalità.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il D. Lgs 81/2015 regolamenta questo nuovo quadro normativo e definisce:
− gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi;
− lo schema di Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa;
− lo schema di Piano formativo individuale;
− lo schema di Dossier individuale.
La Regione Piemonte ha approvato la disciplina degli standard formativi e i criteri generali per la
realizzazione dei percorsi in apprendistato.
Con la legge 13 luglio 2015, n. 107 è stato introdotto l’obbligo della modalità didattica
dell’alternanza scuola-lavoro, ora definita “Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento” (PCTO), realizzabile anche nell’ambito del contratto di apprendistato, per gli
studenti dei Licei e degli Istituti tecnici e professionali
SOGGETTI INTERESSATI (DESTINATARI)
Il “Diploma in Apprendistato” è indirizzato a studenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni iscritti al
IV o V anno per l’anno scolastico 2019/2020.
L’Istituto ha individuato due allievi (uno studente di quarta e uno di quinta) che sono stati assunti
con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015 presso unità locali
situate sul territorio regionale
FASI DEL PERCORSO
Il conseguimento del “Diploma in Apprendistato” si realizza attraverso un percorso scolastico e
lavorativo che permette:
- una modalità didattica che alterna scuola e lavoro, anticipando e favorendo l’ingresso dei
nostri studenti nel mercato del lavoro;
- una progettazione congiunta del percorso, tra scuola e datore di lavoro, che tenga conto dei
rispettivi fabbisogni formativi e professionali;
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- la realizzazione del percorso mediante una parte di formazione presso la scuola e una parte di
formazione presso l’impresa;
- l’individuazione di adeguate forme di coordinamento, tra scuola e datore di lavoro, e l’utilizzo di
un sistema di tutoring integrato, in tutte le fasi del percorso formativo, anche ai fini della
valutazione dei risultati di apprendimento;
- la possibilità di definire un modello di placement rivolto agli studenti, a supporto
dell’occupabilità dei giovani.
Per raggiungere l’obiettivo viene ridefinita la ripartizione settimanale delle 32 ore curriculari di
formazione per il IV e V anno, nell'ambito delle 33 settimane del calendario scolastico. Si
svolgono, pertanto, indicativamente 20 ore di formazione presso la scuola e 12 presso
l’azienda.
Gli studenti svolgeranno un numero ridotto di ore a scuola e sono previsti elementi di flessibilità
didattica per consentire loro di raccordarsi con la programmazione curriculare della classe.
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
L’IIS “GOBETTI MARCHESINI–CASALE–ARDUINO” redige con l’azienda partner il Piano
Formativo Individuale in cui vengono indicati:
− i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor scolastico e al tutor
aziendale;
− il diploma da acquisire al termine del percorso;
− i contenuti e la durata della formazione;
− il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
− la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro; i risultati di apprendimento
della formazione interna ed esterna;
− i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli
apprendimenti e dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento,
sostegno e recupero adottate, anche nei casi di sospensione del giudizio.
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9. Istituto tecnico tecnologico
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
Il percorso è finalizzato all'acquisizione del diploma di Istruzione tecnica in Chimica, Materiali e
Biotecnologie. Esso permette di conseguire competenze specifiche nel campo dei materiali e
delle analisi strumentali chimico-biologiche all'interno dei processi di produzione; i possibili
ambiti di intervento sono nei settori: chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio,
conciario, della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario, in
relazione alle esigenze del territorio.
L’indirizzo presenta tre articolazioni:
- Chimica e Materiali, che approfondisce le competenze relative alle metodiche per la
preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici; all’elaborazione,
realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione,
gestione e controllo di impianti chimici.
- Biotecnologie Ambientali, che sviluppa soprattutto le competenze relative
all'elaborazione, controllo e gestione di progetti, processi e attività; al rispetto della
normativa sulla protezione ambientale e sulla sicurezza; allo studio sulle interazioni
fra sistemi energetici e ambiente.
- Biotecnologie Sanitarie, che approfondisce le competenze relative alle metodiche per
la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici; all’uso
delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e
alimentare.
I punti di forza del percorso di istruzione tecnica sono: rapporto costante e reciproco fra
dimensione scientifica e dimensione tecnologica; acquisizione di una formazione rivolta
all’innovazione, capace di affrontare il cambiamento, l'imprevisto, la complessità e la variabilità
organizzativa dei nuovi contesti attraverso:
- l'acquisizione di un tipo di istruzione che unisca un insieme di competenze ed
approfondimenti tecnici opportunamente selezionati ed una solida formazione sui
fondamenti scientifici e culturali, inclusa la prospettiva storica;
- il metodo del problem-solving, ovvero la proposizione sistematica di problemi che
richiedano, oltre all’applicazione di principi e procedure standard, attività di analisi e
di interpretazione;
- il laboratorio concepito non solo come il luogo nel quale gli studenti mettono in pratica
quanto hanno appreso a livello teorico, attraverso la sperimentazione di protocolli
standardizzati, ma soprattutto come metodologia di apprendimento che, attraverso il
coinvolgimento di tutte le discipline, facilita la personalizzazione del processo di
insegnamento/apprendimento; tutto ciò consente agli studenti di acquisire il “sapere”
attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad
imparare” per tutta la vita.
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A partire dall’anno scolastico 2014-15, per la legge 128/13 art. 5 viene introdotta un’ora
settimanale di “Geografia generale ed economica” che il Collegio Docenti ha scelto di impartire
nelle classi prime.
Al termine del corso di studi il diplomato di istruzione tecnica nel settore chimico è preparato sui
problemi di inquinamento, di depurazione delle acque, di produzione dell’energia; è in grado di
fare analisi e controllo di materie prime e di prodotti finiti, prelievi e controlli di scarichi industriali,
gestire la conduzione e il controllo di impianti di produzione, partecipare alla progettazione di
impianti e alla elaborazione e realizzazione di sintesi industriali, fornire un supporto e assistenza
tecnica a strutture di vario genere.
TITOLI CONSEGUITI
INDIRIZZO DI STUDIO

TITOLO CONSEGUITO

ITCM – CHIMICA, MATERIALI
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO E BIOTECNOLOGIE INDIRIZZO“CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE “CHIMICA
ARTICOLAZIONE ”CHIMICA E MATERIALI”
E MATERIALI”
ITGC – CHIMICA, MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE “CHIMICA
E MATERIALI” – OPZIONE
“TECNOLOGIA DEL CUOIO”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO“CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE ”CHIMICA E MATERIALI” – OPZIONE
“TECNOLOGIA DEL CUOIO”

ITBA – CHIMICA, MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE
“BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO“CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI”

ITBS – CHIMICA, MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE
“BIOTECNOLOGIE
SANITARIE”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO“CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE SANITARIE”
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QUADRO ORARIO ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
● CHIMICA E MATERIALI
● BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
● BIOTECNLOGIE SANITARIE

1° BIENNIO
Disciplina
Materie area generale
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Geografia generale ed economica
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Insegnamento Religione Cattolica

Anni di corso
1°

2°

4
3
2
1
4
2
2
2
1

4
3
2
4
2
2
2
1

3 (1)
3 (1)
3 (1)
3 (2)
-

3 (1)
3 (1)
3 (1)
3

33

32

Materie di indirizzo
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate alla chimica
Totale ore settimanali

( ) le ore in parentesi sono riservate ad attività di laboratorio in codocenza.
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2° BIENNIO E 5° ANNO
Disciplina

Anni di corso

Materie area generale
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Complementi di matematica
Scienze motorie e sportive
Insegnamento Religione Cattolica

3°
4
3
2
3
1
2
1

4°
4
3
2
3
1
2
1

5°
4
3
2
3
2
1

7 (5)
5 (3)
4

6 (5)
5 (3)
5 (1)

8 (7)
3 (2)
6 (1)

32

32

32

4 (3)
4 (2)

4 (3)
4 (2)

4 (3)
4 (2)

6 (3)

6 (4)

6 (5)

2

2

3

32

32

32

CHIMICA E MATERIALI
Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Tecnologie chimiche industriali
Totale ore settimanali
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo
ambientale
Fisica ambientale
Totale ore settimanali
BIOTECNOLOGIE SANITARIE
Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo
sanitario
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia
Legislazione sanitaria
Totale ore settimanali

3*

4 (3)
3 (1)

3*

4 (3)
6*

5 (1)

4 (2)
3 (2)

4 (3)

4 (2)

4 (3)

-

6*
-

5 (3)

6 (4)
3

32

32

32

( ) le ore in parentesi sono riservate ad attività di laboratorio in codocenza.
* orario ministeriale oggetto di variazione per la flessibilità e l’autonomia deliberate dal Collegio dei Docenti.
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10.

Istituto tecnico economico

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Questo ambito di studi si caratterizza, in generale, per un’offerta formativa relativa ad un settore
che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio dei macrofenomeni economici ed aziendali,
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e tecnologiche per
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Le
discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio, in funzione orientativa e
concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si
sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti specialistici che si propongono di
sostenere gli studenti nelle loro scelte professionali e di studio. L'obiettivo fondamentale è
quello di fornire una preparazione flessibile alle varie richieste, che consenta ai diplomati di
ricoprire i nuovi impieghi richiesti da un mercato del lavoro internazionale in rapida
trasformazione.
L’indirizzo presenta tre corsi di studio:
- Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM). Viene potenziato lo studio delle
discipline del settore economico-aziendale e giuridico e, allo stesso tempo,
proseguito lo studio dell’informatica nel secondo biennio. L’indirizzo generale AFM
persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme
e all’interpretazione dei risultati economici, con specifico riferimento alle funzioni in
cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza,
marketing, sistema informativo, gestioni speciali).
- Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM). Viene ampliato lo studio delle lingue
straniere attraverso l’introduzione di una terza lingua e si approfondiscono le
discipline del settore economico-aziendale e giuridico, anche dal punto di vista
internazionale, senza trascurare l’informatica applicata alle comunicazioni nel
secondo biennio. L’articolazione RIM approfondisce gli aspetti relativi alla gestione
delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geopolitiche o
settoriali e assicura le competenze necessarie a livello culturale, linguistico tecnico.
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TITOLI CONSEGUITI
INDIRIZZO DI STUDIO

TITOLO CONSEGUITO

ITE – AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING INDIRIZZO GENERALE

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”

ITE – AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING ARTICOLAZIONE
“RELAZIONI
INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING”

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” ARTICOLAZIONE ”RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING”

QUADRO ORARIO ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO
● AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
● RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
1° BIENNIO
Disciplina
Materie area generale

Anni di corso
1°

2°

4
3
2
4
2
2
2
1

4
3
2
4
2
2
2
1

Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Seconda lingua comunitaria
Economia aziendale

2
3
2
3
2

2
3
2
3
2

Totale ore settimanali

32

32

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Insegnamento Religione Cattolica
Materie di indirizzo
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2° BIENNIO E 5° ANNO
Disciplina
Materie area generale
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Scienze motorie e sportive
Insegnamento Religione Cattolica

Anni di corso
3°
4
3
2
3
2
1

4°
4
3
2
3
2
1

5°
4
3
2
3
2
1

Informatica
Seconda lingua comunitaria
Economia aziendale
Diritto
Economia politica

2
3
6
3
3

2
3
7
3
2

3
8
3
3

Totale ore settimanali

32

32

32

Seconda lingua comunitaria
Terza lingua straniera
Economia aziendale e geo-politica
Diritto
Relazioni internazionali
Tecnologie della comunicazione

3
3
5
2
2
2

3
3
5
2
2
2

3
3
6
2
3
-

Totale ore settimanali

32

32

32

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
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11.

Corsi Serali

CORSI SERALI DI ISTRUZIONE
L'IIS "Gobetti Marchesini-Casale-Arduino" attiva corsi serali di istruzione di secondo livello per
gli adulti in Chimica dei Materiali e in Biotecnologie Sanitarie. Ai corsi serali di istruzione di
secondo livello per adulti possono iscriversi:
− coloro che hanno raggiunto la maggiore età e che intendono conseguire più elevati
livelli di istruzione e migliorare le competenze di base, di cui al D.M. n. 139/2007,
nella prospettiva dell’apprendimento permanente;
− coloro che abbiano compiuto il sedicesimo (16) anno di età e che, già in possesso
del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione, dimostrano di non poter
frequentare il corso diurno.
PERIODI DIDATTICI
I percorsi di secondo livello per adulti sono articolati in 3 periodi didattici:
− 1°PERIODO - Il primo periodo didattico è uguale per tutti gli Istituti Tecnici ed ha un
carattere formativo generale nonché di preparazione per i successivi periodi;
− 2°PERIODO - Il secondo periodo didattico è specialistico: lo studente, prima di
iscriversi, deve scegliere l’indirizzo da frequentare: Chimica dei Materiali o
Biotecnologie Sanitarie.
− 3°PERIODO - Il terzo periodo didattico è quello conclusivo. Lo studente affronta
l’ultimo anno, che si conclude con l’Esame di Stato.
22-23 ORE
I corsi del triennio prevedono 22-23-22 ore settimanali, corrispondente a una riduzione del 30%
rispetto al corso diurno, per il settore industriale. La riduzione dell'orario e degli insegnamenti è
resa necessaria dalla particolarità dell'utenza, dalla collocazione dei corsi nella fascia serale e
dalla esigenza di contenere l'attività curricolare in cinque giorni, per lasciare lo spazio ad attività
di recupero.
CREDITI FORMATIVI
Altro elemento qualificante del nuovo modello formativo è quello relativo al riconoscimento dei
crediti che, in linea con l'auspicata creazione di nuovi modelli formativi improntati alla flessibilità,
consentiranno di realizzare percorsi personalizzati in base ai livelli individuali degli utenti. I
crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dagli studenti e acquisite in
seguito a:
- studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente
riconosciuti (crediti formali);
- esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l'indirizzo di
studi (crediti non formali).
Il loro riconoscimento è automatico nella prima ipotesi, mentre nella seconda occorre una
valutazione caso per caso sulla base di specifici accertamenti. I crediti, nei casi in cui
comportino la promozione anticipata in una o più discipline, determinano anche l'esonero dalla
frequenza delle materie per le quali sono stati riconosciuti. Essi, pertanto, consentono accessi
differenziati al percorso scolastico e possono essere accompagnati da un sistema
complementare di debiti. Il Consiglio di classe è l'organo collegiale che, sulla base di criteri e
modalità stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico, delibera il riconoscimento dei crediti,
l'attribuzione dei debiti e il conseguente percorso individuale. Analoga delibera può essere
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Corsi Serali
assunta in sede di scrutinio finale: il Consiglio di classe, che decidesse la non promozione dello
studente, potrebbe attribuirgli contestualmente crediti spendibili nell'anno successivo per le
materie nelle quali è stata conseguita la sufficienza.

CORSO SERALE – ISTITUTO PROFESSIONALE
A partire dal corrente anno scolastico è stato attivato il corso serale anche per l’indirizzo
Professionale - Articolazione “Made in Italy”.
Il corso serale di istruzione dell’IIS “Gobetti Marchesini - Casale - Arduino” individua il primo
periodo come un MONOENNIO che comprende il primo e il secondo anno e si struttura nel
seguente quadro orario:
“MADE IN ITALY” – PRIMO PERIODO DIDATTICO
Disciplina

Primo Periodo didattico

Italiano e Storia
Lingua straniera (Inglese)
Matematica
Diritto ed Economia
Laboratori Tecnologici
Scienze
Chimica
Fisica
Tecnologie informatiche
Tecnologia Disegno e progettazione
Totale ore settimanali

4
2
3
1
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2
2
22

( ) le ore in parentesi sono riservate ad attività di laboratorio in codocenza.
CORSO SERALE - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
Il Corso serale è stato revisionato in attuazione del DPR 263/12, con il quale è stato ridefinito
l’assetto organizzativo e didattico del corso per adulti; come previsto dalla normativa, è stata
formalizzata la costruzione della rete con il centro territoriale per l’istruzione per adulti, CPIA2 di
Torino. L'idea-forza di questo progetto consiste in un percorso flessibile che valorizzi
l'esperienza di cui sono portatori gli studenti e che si fonda sia sull'approccio al sapere in età
adulta sia sull'integrazione di competenze in genere separate come quelle relative alla cultura
generale e alla formazione professionale.
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QUADRO ORARIO CORSO SERALE – PRIMO PERIODO DIDATTICO
Disciplina

Primo Periodo didattico

Italiano
Lingua straniera (Inglese)
Matematica
Scienze della terra e Biologia
Scienze integrate Chimica e laboratorio
Scienze integrate Fisica e laboratorio
Tecnologie informatiche
Tecnologia e Disegno

3
2
3
3
2 (1)
3 (1)
3 (2)
3 (1)

Totale ore settimanali

22

( ) le ore in parentesi sono riservate ad attività di laboratorio in codocenza.

2° PERIODO DIDATTICO
CHIMICA E MATERIALI
Disciplina

Anni di corso
3°

4°

Italiano
Lingua straniera (inglese)
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Matematica e complementi
Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Tecnologie chimiche industriali
Religione

3
2
2
3
5*
4*
3
-

3
2
2
3
5*
4*
4*
1

Totale ore settimanali

22

24

*Sono previste attività laboratoriali
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2° PERIODO DIDATTICO
BIOTECNOLOGIE SANITARIE
Disciplina

Anni di corso
3°

4°

Italiano
Lingua straniera (inglese)
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Matematica e complementi
Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Biologia, microbiologia e tecnologia
Igiene, anatomia, fisiologia
Religione

3
2
2
3
2*
3*
3*
4*
-

3
2
2
3
2*
3*
3*
5*
1

Totale ore settimanali

22

24

*Sono previste attività laboratoriali

3° PERIODO DIDATTICO
CHIMICA E MATERIALI
Disciplina

Anni di corso
5°

Italiano
Lingua straniera (inglese)
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Matematica e complementi
Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Tecnologie chimiche industriali
Religione

3
2
2
3
5*
3*
4*
1

Totale ore settimanali

23

*Sono previste attività laboratoriali
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3° PERIODO DIDATTICO
BIOTECNOLOGIE SANITARIE
Disciplina

Anni di corso
5°

Italiano
Lingua straniera (inglese)
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Matematica e complementi
Chimica organica e biochimica
Biologia, microbiologia e tecnologia
Igiene, anatomia, fisiologia
Legislazione sanitaria
Religione

3
2
2
3
3*
3*
4*
2
1

Totale ore settimanali

23

CORSO SERALE - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
A partire dal corrente anno scolastico è stato attivato il corso serale anche per l’indirizzo
Tecnico Commerciale nell’articolazione “Amministrazione Finanza e Marketing”.
Il corso serale di istruzione dell’IIS “Gobetti Marchesini - Casale - Arduino” individua il primo
periodo come un MONOENNIO che comprende il primo e il secondo anno e si struttura nel
seguente quadro orario:
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – PRIMO PERIODO DIDATTICO
Disciplina
Italiano e Storia
Lingua straniera (inglese)
Diritto ed Economia
Matematica
Geografia
Economia Aziendale
Scienze Integrate (Scienze della terra - Biologia)
Scienze integrate Fisica
Seconda Lingua (Spagnolo)
Tecnologie informatiche
Totale ore settimanali
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12.

La scuola ospedaliera

LA SCUOLA OSPEDALIERA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
La scuola ospedaliera secondaria di II grado prende il via da un progetto presentato nell'anno
scolastico 1999-2000 dall'Unione Genitori Italiani contro il tumore nei bambini (UGI) e alcune
scuole di Torino, tra le quali l’ITC Arduino e il CSA di Torino. Dall'anno scolastico 2001-2002,
grazie al riconoscimento della scuola ospedaliera come parte integrante dello sviluppo
educativo degli studenti da parte del MIUR (con le circolari n. 43 - 26/02/01 e n. 149 10/10/2001), il progetto diventa parte integrante dell'attività didattica ITC Arduino. Da settembre
2016 è associata al Gobetti Marchesini Casale Arduino. Oggi è operante negli ospedali
O.I.R.M, C.T.O., e si inserisce nella rete della Città della Salute.
La scuola in ospedale si inserisce nella rete di interventi finalizzati al miglioramento della qualità
di vita dei ragazzi in situazione di malattia e le attività didattiche sono considerate come parte
integrante del progetto curativo. Vengono predisposti, in collaborazione tra docenti ospedalieri e
Consiglio di Classe di appartenenza, progetti formativi personalizzati, rispettosi delle
caratteristiche e delle condizioni cliniche dell’allievo.
La figura dell’insegnante collabora e contribuisce al progetto di cura, condiviso con tutte le altre
figure professionali operanti in ospedale, che mira a sostenere il percorso di crescita, impedito o
rallentato dalla malattia a livello sia fisico sia psichico sia sociale.
Le attività didattiche della scuola ospedaliera si svolgono prevalentemente nei reparti di oncoematologia e neuropsichiatria e si diversificano in base alle tipologie dei ricoveri (degenze o Day
Hospital) e alle esigenze contingenti degli alunni nei reparti ed alle terapie in corso.
FINALITÀ
Le finalità possono essere così riassunte:
− garantire l’accoglienza
− garantire il diritto all’istruzione;
− assicurare continuità al processo di apprendimento;
− ridurre e limitare il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica;
− realizzare percorsi didattici individualizzati:
− mettere in atto forme di collaborazione con la scuola di appartenenza dello studente
anche finalizzate a favorire il futuro reinserimento in classe.
Il servizio scolastico diviene parte integrante del processo curativo che non corrisponde solo a
un diritto costituzionalmente garantito, ma contribuisce al mantenimento o al recupero
dell'equilibrio psicofisico degli alunni ricoverati tenendo il più possibile vivo il tessuto di relazioni
dell'alunno con il suo mondo scolastico e il sistema di relazioni sociali da esso derivante.

ORGANIZZAZIONE
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La scuola ospedaliera
La sezione ospedaliera è composta da docenti delle discipline comuni a tutti gli istituti: italiano,
storia, geografia, matematica, fisica, inglese, francese, latino, greco, filosofia e scienze umane,
diritto, economia aziendale, scienze, chimica, biologia, storia dell'arte. Per le discipline
d’indirizzo si avvale della collaborazione di insegnanti esterni.
Le attività didattiche si svolgono prevalentemente nei reparti di onco-ematologia e
neuropsichiatria e si diversificano in base alle tipologie dei ricoveri.
In onco-ematologia le lezioni si svolgono nella camera dello studente, in ambulatorio e nelle
camere del Day Hospital; in neuropsichiatria vi è una stanza dedicata appositamente alla scuola
secondaria di secondo grado.
Le lezioni sono individuali o con piccoli gruppi. L’utenza può variare di giorno in giorno e, per
questo motivo, i docenti elaborano quotidianamente un orario apposito.
La didattica in ospedale si avvale, oltre che degli strumenti tradizionali, anche di supporti
tecnologici, utilizzati per l’insegnamento a distanza e per la progettazione e la realizzazione di
prodotti multimediali.
Nel caso in cui alla degenza ospedaliera si alternino periodi di terapia domiciliare, durante i
quali è comunque impedita la frequenza scolastica per almeno 30 giorni, anche non
continuativi, l’allievo può richiedere il servizio di istruzione domiciliare.
ORARIO
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con un orario flessibile che si articola in uno spazio
di tempo compreso tra le ore 8,30 e le ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle 15.30. Tale
orario tiene conto di adeguamenti dovuti alle esigenze contingenti, alle presenze degli alunni nei
reparti ed alle terapie in corso.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2019/2022
IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” – Torino - TOIS066006

pagina 31 di 115

Struttura organizzativa
13.

Struttura organizzativa
Le figure essenziali per il funzionamento della scuola sono i collaboratori del dirigente, il Nucleo
di Autovalutazione, le funzioni strumentali, i coordinatori dei dipartimenti disciplinari, i
subconsegnatari di laboratori, i coordinatori di area tecnica, gli incarichi specifici del personale
ATA e le varie commissioni. A ciascuna di esse sono assegnati precisi compiti e deleghe in un
quadro coordinato di impegni che copre tutti i settori del funzionamento scolastico.

QUALITÀ
Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti all’utenza l’Istituto è impegnato a
promuovere e sviluppare il miglioramento dell’organizzazione tramite: attenzione rivolta
all’utente; leadership e coerenza degli obiettivi; gestione in termini di processi e di fatti;
coinvolgimento e sviluppo delle persone; apprendimento, innovazione e miglioramento continui;
sviluppo della partnership; responsabilità sociale dell’organizzazione.
COORDINATORE
Uno strumento fondamentale per il coordinamento di tutte le attività del Consiglio di classe, per
sostenere gli studenti in ogni loro esigenza connessa con il profitto, la disciplina e le relazioni
all’interno della vita scolastica e con la famiglia, è rappresentato dal docente coordinatore di
classe e tutor degli studenti.
FORMAZIONE CLASSI
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, art. 5, comma 2 e 3;
art. 16 e del Decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n. 331, art. 15, il
Dirigente scolastico organizza le classi prime con riferimento al numero complessivo degli iscritti
e assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte effettuate, sulla base del piano
dell’offerta formativa. Per quel che riguarda le classi successive si tiene conto della continuità
didattica e della distribuzione equa dei ripetenti, della continuità della seconda lingua e della
scelta della terza lingua.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Le comunicazioni scuola – famiglia e quelle relative al profitto si attuano attraverso colloqui
personali, sportello di segreteria didattica, sito web istituzionale, “Registro elettronico”.
RELAZIONI INTERNE
COMUNICAZIONE
La comunicazione all’interno e all’esterno dell’istituzione è ritenuta uno dei più importanti fattori
di qualità del servizio e di socializzazione che contribuiscono alla crescita delle persone e del
sistema. La comunicazione esterna si realizza con materiali informativi (manifesti pieghevoli,
fascicoli, ecc.) inviati alle scuole e alle strutture pubbliche (ospedali, circoscrizioni, circoli
ricreativi, Informagiovani, associazioni di categoria, università, ecc.) e l’utilizzo di comunicazioni
alle famiglie mediante la rete informatica. Il trattamento e la protezione dei dati personali
secondo quanto previsto dal DL 196/2003 sono garantiti dall’osservanza del disciplinare
contenuto nel DPS.
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REGOLAMENTI
I regolamenti dei laboratori e di tutte le altre strutture organizzate (aula magna, centro stampa,
aule multimediali, servizi audiovisivi, ecc.) sono concepiti per un utilizzo diffuso, coordinato,
efficace e responsabile da parte di tutti i possibili fruitori.
L’utilizzo corretto delle strutture informatiche e della navigazione Internet sono garantite dalla
Politica d’Uso Accettabile e sicuro delle tecnologie informatiche scolastiche (PUA).
Il regolamento di Istituto, approvato dal Consiglio di istituto su proposta di un’apposita
commissione, si ispira ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e definisce
procedure e sanzioni da irrogare agli studenti per correggere comportamenti non conformi ai
principi della convivenza civile nella comunità scolastica. Alla sanzione, che ha sempre un fine
educativo, si accompagna comunque un’opportunità di riflessione e di approfondimento degli
aspetti giuridici e culturali attinenti al comportamento censurato ed ai possibili collegamenti con i
contenuti delle materie di studio.
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Organigramma
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Rapporto annuale di autovalutazione
RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In
particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e
didattici messi in atto.
INVALSI
Nel RAV è stata indicata come una delle priorità la sensibilizzazione della componente docenti
e studentesca verso gli aspetti positivi delle prove INVALSI.
PRIORITÀ TRAGUARDI
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli
elementi conclusivi del RAV e cioè: priorità, traguardi, obiettivi e motivazioni delle scelte.
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I traguardi che l’Istituto si è proposto in relazione alle priorità per il prossimo triennio sono:
ESITO DEGLI
STUDENTI

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITÀ
Sostegno degli alunni in
difficoltà

Risultati scolastici

Valorizzazione delle
eccellenze.

Migliorare le competenze
Risultati nelle prove
delle materie oggetto
standardizzate nazionali
delle prove Invalsi.
Potenziare le
competenze tecnologiche.
Competenze chiave e di
Potenziare le
cittadinanza
competenze nelle lingue
straniere.
Sviluppare una cultura ed
un'etica del lavoro

Risultati a distanza

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
Aumentare in modo strutturato le attività di
recupero attraverso la creazione di un
gruppo di tutoraggio da formare per attività
di peer tutoring o cooperative learning
Individuare percorsi extracurricolari volti
alla valorizzazione delle competenze degli
studenti eccellenti
Aumentare del 2% il numero degli alunni
diplomati con un punteggio superiore a
90/100.
Ulteriore miglioramento dei risultati
quantificabile all’1%.
Aumentare del 5 % il numero di allievi con
competenze tecnologiche certificate.
Aumentare del 5 % il numero di allievi con
competenze linguistiche certificate da Enti
accreditati.
Costruire un portfolio dello studente che
documenti i percorsi PCTO e le
certificazioni conseguite

Verifica della coerenza tra eventuale
impiego e titolo conseguito su un
Strutturare il monitoraggio campione pari al 10% dei diplomati.
per i tre anni successivi al
diploma per un campione
Monitorare il successo scolastico degli
di allievi.
studi intrapresi post diploma su un
campione pari al 10% dei diplomati.
MOTIVAZIONI

Le priorità individuate discendono dai punti di debolezza emersi nel corso del processo di
autovalutazione e sono finalizzate, in accordo con quanto esplicitato nel PTOF come missione
dell'istituto, al successo formativo dei nostri studenti sia in termini di risultati scolastici che di
crescita personale.
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Piano di miglioramento
OBIETTIVI DI PROCESSO
Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni
non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il mondo del
lavoro chiede ed alla figura professionale in uscita. La scuola intende programmare il proprio
intervento formativo tenendo conto dei risultati degli scrutini per migliorare il successo formativo
dei propri alunni, agendo sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le
esigenze di un'utenza che predilige la multimedialità e i relativi ausili digitali affiancata da una
concreta contestualizzazione dei contenuti disciplinari. La scuola inoltre si prefigge di assicurare
il successo formativo di tutti favorendo l’espressione delle eccellenze e degli allievi con difficoltà
di apprendimento o socioculturali. In vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione
organici e sistematici e non solo occasionali delle attività in cui gli alunni siano coinvolti a pieno
titolo. In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne ed esterne alla scuola,
nonché di sollecitazioni provenienti dal territorio.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
traguardi sono:

AREA DI PROCESSO

1. Curricolo, progettazione e
valutazione

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Adeguamento dei nuovi quadri orari per l’indirizzo
professionale “Industria e artigianato per il Made in Italy” e
dell’indirizzo professionale “Gestione delle acque e
risanamento ambientale”
Formazione sulla didattica per competenze con particolare
riferimento alla valutazione e alla certificazione per
competenze
Definizione di un curriculo verticale per le discipline di base
del biennio
Potenziamento della dotazione strumentale dei laboratori.

2. Ambiente di
apprendimento

3. Inclusione e
differenziazione

Aumentare del 2% il numero delle aule 2.0.
Partecipare a bandi FESR e PNSD Azione 7- (Protocolli in
Rete del MIUR)
Aumentare del 30% il numero dei docenti partecipanti agli
incontri di formazione e aggiornamento sulla didattica
inclusiva.
Implementazione del 20% dei progetti ponte per alunni con
disabilità e/o BES
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Piano di miglioramento
AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Monitoraggio strutturato dell'utenza in ingresso (rapporti
con le scuole secondarie di primo grado) e in uscita
(successo scolastico, universitario, formativo e lavorativo).

4. Continuità e orientamento

Favorire l’interazione tra scuola e territorio
Favorire la costruzione di un “progetto di vita” mediante
percorsi di auto-orientamento formativo e di bilancio delle
competenze anche in nell’ottica della sostenibilità
ambientale
Miglioramento della comunicazione interna attraverso l'uso
di tecnologie informatiche.

5. Orientamento strategico e
organizzazione della
scuola

Promuovere un modello organizzativo che favorisce
l’attuazione di metodologie innovative (peer tutoring)

6. Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

Migliorare l'interazione sinergica fra dipartimenti disciplinari
in coerenza con gli assi culturali.

Condivisione delle competenze acquisite dai docenti nei
corsi di formazione con i dipartimenti e/o i Consigli di
Classe

Aumentare del 10 % il numero dei genitori partecipanti alle
attività degli organi collegiali.
7. Integrazione con il territorio Apertura delle scuole alle attività del territorio promosse
e rapporti con le famiglie
dagli Enti Istituzionali
Potenziamento dei rapporti con aziende di settore e/o con
agenzie accreditate

LEGGE 13 luglio 2015, n.107
Il nostro Istituto nell’elaborazione del Piano triennale e nelle scelte di indirizzo ha adottato in
modo rilevante ed esplicito quanto previsto dalla legge 107/15.
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Legge 107/15: finalità
17.
Legge 107/15: finalità
COMPITI DELLA SCUOLA
comma 1 – 3
Vengono accolte e perseguite le finalità della legge per quanto riguarda i compiti istituzionali
propri della scuola, così sintetizzate:
1. Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare
i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i
tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione,
per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo
formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
2. Garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro
organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia
del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle
strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto
territoriale, all'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento
delle istituzioni e delle realtà locali.
3. Valorizzare le potenzialità e degli stili di apprendimento, la comunità
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà
di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il
territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e in
particolare attraverso: a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna
disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del
tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica
dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie.

18.

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture

comma 6
Il rapporto costante e reciproco fra dimensioni culturali linguistiche e sociali, scientifiche e
tecnologiche, finalizzato all’acquisizione di una formazione rivolta all’innovazione rende urgente
il fabbisogno di attrezzature laboratoriali, tecnologie e infrastrutture sostenute da ambienti idonei
alla comunicazione multimediale.
Gli ambienti aumentati di tecnologie digitali rendono realizzabile il punto di forza dell’istruzione
tecnica e professionale, ovvero una formazione che permetta di affrontare il cambiamento,
l'imprevisto, la complessità e la variabilità organizzativa dei nuovi contesti lavorativi. Con
l’ausilio delle tecnologie digitali si potranno più efficacemente sviluppare le competenze
descritte nel profilo educativo, culturale e professionale. Definendo le competenze come
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche,
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Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale, come “non ciò che lo studente
sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa”, con le tecnologie digitali si va ad
implementare la DIDATTICA LABORATORIALE per tutte le discipline. Il fabbisogno della scuola
consiste nel dotare il maggior numero di aule e spazi tradizionali con strumenti per la fruizione
collettiva del web e di contenuti con l’obiettivo di trasformare l’aula in un luogo di interazione per
attività laboratoriali.
La dotazione sistematica di computer in rete e videoproiettore interattivo nelle aule/laboratori,
permetterà di apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT, una didattica
collaborativa che0 faciliterà la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle
risorse.

AZIONI
1- Potenziamento
dell’accesso a
INTERNET
2 –Estensione
efficiente della rete
interna wireless
3 - Aule digitali
4 – Aule dedicate
5 – Laboratori
tecnologici

TIPOLOGIA DOTAZIONE TECNOLOGICA
Infrastrutture e contratti per utenza a banda ultra-larga
Cablaggio interno e dispositivi wifi per access point
efficienti
Videoproiettori, schermi interattivi, periferiche per
acquisizioni e riproduzioni video
Attrezzare le biblioteche scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione o spazi aperti all’innovazione didattica
digitale.
Aggiornamento delle attrezzature e dotazioni per lo
svolgimento di esercitazioni nei laboratori di chimica,
fisica, biologia, tecnologia, informatica
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Obiettivi prioritari
19.
Obiettivi prioritari
OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA
comma 7
L’Istituto, in relazione all'offerta formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte orario
degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di
flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle
attività progettuali, individua come prioritari i seguenti obiettivi formativi da perseguire sia in
ambito curricolare che attraverso varie attività extracurricolari:
a - 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;
b - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
d - 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.
e - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
g - 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
h - 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
i - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
l - 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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Obiettivi prioritari
m - 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
n - apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
o - incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
p - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti
q - individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti
r - Definizione di un sistema di orientamento
OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA
comma 16
Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità'
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Per dare attuazione alle leggi
in materia, l’Istituto si attiva promuovendo l'informazione e la formazione (intesa anche come
autoformazione) presso i docenti, il personale scolastico, i genitori, affinché si acquisisca
consapevolezza dell'importanza di queste tematiche in ambito scolastico e trasmettendo buone
pratiche che promuovano rispetto accoglienza e inclusione.
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PCTO
20.
PCTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
comma 33-43
Il percorso formativo di PCTO, di cui al decreto legislativo n° 77 del 15/04/05 e alla legge n°
107 del 13707/15, commi 33-43 e successive modifiche, fornisce all’Istituto gli strumenti
necessari per assicurare agli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro, nonché crea le condizioni per incrementare le
opportunità di occupazione e le capacità di orientamento degli studenti stessi. L’Istituto, da anni
attivo in questo contesto, ha istituito partnership con un consistente numero di enti territoriali
pubblici o privati che operano nei settori produttivi o nei servizi attinenti ai suoi indirizzi specifici
di formazione. Sono state stipulate convenzioni di collaborazione con i suddetti enti territoriali
che hanno consentito agli studenti, già negli anni passati, esperienze di lavoro nelle loro
strutture operative. Le nuove disposizioni prevedono che, nel triennio, per gli indirizzi Tecnico
tecnologico e Tecnico Commerciale si svolgano un minimo di 150 ore di PCTO. Per gli indirizzi
Professionali il numero minimo di ore da svolgere è 210, che, sommate alle 120 ore per la
Qualifica Regionale che si effettuano al secondo anno, diventano 330 ore. I Consigli di classe,
su indicazioni elaborate nel Collegio dei docenti, decidono in merito alla ripartizione di tali ore da
effettuare durante l’anno scolastico e durante i periodi estivi, secondo criteri approvati dagli
stessi Consigli. Motivi di natura logistica impongono che nella sezione Professionale dell’Istituto
le ore di PCTO siano praticate a partire dal secondo anno per assolvere il vincolo che impone
200 ore di alternanza per ammettere gli studenti a sostenere l’esame di Qualifica Regionale,
collocato al termine del terzo anno; le rimanenti ore saranno opportunamente ripartite nel quarto
e quinto anno e nei relativi periodi estivi. Per la sezione Tecnica le ore di PCTO saranno
distribuite nel secondo biennio e nell’ultimo anno, inclusi i periodi estivi, sulla base delle
decisioni prese nei Consigli di classe. Ogni studente è accompagnato da un docente tutor
interno alla scuola e da uno esterno facente parte dell’ente territoriale ospitante. Il docente tutor
interno è designato dall’Istituto tra coloro che ne hanno fatto richiesta e possiedono titoli
documentabili e certificabili; svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti e verifica il
corretto svolgimento del percorso. Il tutor formativo esterno favorisce l’inserimento dello
studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce
all’Istituto ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei
processi formativi. L’Istituto, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno,
valuta gli apprendimenti degli studenti in PCTO e certifica le competenze da essi acquisite, che
costituiscono crediti sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico per il conseguimento
del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i vari sistemi. A conclusione dei
percorsi di PCTO, l’Istituto rilascia una certificazione relativa alle competenze acquisite nei
periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
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21.
comma 124

Formazione in servizio
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con
i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche.
L’aggiornamento dei docenti recepisce le criticità emerse dal RAV e le istanze rilevate dal PDM
in coerenza con gli obiettivi formativi indicati come prioritari. Alla luce di quanto specificato, il
piano di formazione degli insegnanti dovrà essere indirizzato alle seguenti tematiche:
AMBITI FORMATIVI
I metodi didattici

espositivo, dimostrativo, interrogativo, attivo,
psicosociologico

Le tecniche didattiche

e-learning, mastery learning, metodo dei casi, giochi di
ruolo, cooperative learning

Le tecniche di
formazione

individuale, di gruppo, creative e cooperative

Le azioni di
orientamento

accoglienza, formazione orientativa, accompagnamento
professionale

Le fasce deboli

laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti,
apprendimento finalizzate all’inclusione (DSA, BES, HC),
integrazione etnica o religiosa

Il curricolo per la
cittadinanza

competenze linguistiche, scientifiche, matematiche, digitali,
tecnologiche, interculturali, interpersonali, imprenditoriali

Le competenze

Progettare, insegnare, valutare, certificare le competenze:
prestazione autentica, valutazione e autovalutazione

Piano Nazionale
Scuola Digitale

strumenti, competenze, contenuti, formazione,
accompagnamento.

Si prevedono attività di istituto e attività individuali liberamente scelte. La formazione deve
essere “certificata” ed erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le
Università sono automaticamente soggetti accreditati.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2019/2022
IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” – Torino - TOIS066006

pagina 44 di 115

Formazione in servizio
PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI
All’interno del “Piano Triennale per la Formazione dei Docenti 2019-2022” promosso dal MIUR
sono state individuate a livello nazionale 9 priorità. L’Istituto GMCA, in rete con altre istituzioni
scolastiche, fa parte dell’Ambito 3 la cui scuola capofila è l’istituto Majorana. In tale Ambito sono
stati individuati i bisogni più urgenti del corpo docente e tra i nove temi proposti dal Ministero
sono stati individuati come prioritari:
− Didattica per competenze e innovazione didattica (40%)
− Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento (30%)
− Inclusione e disabilità (30%)
Lo sviluppo dei lavori consiste nella definizione dei corsi di formazione da attivare, nella ricerca
degli esperti da coinvolgere (individuati possibilmente tra i docenti interni della Rete attraverso
bandi di concorso), nella definizione della durata dei corsi.
PIANO TRIENNALE FORMAZIONE ATA
L’Istituto GMCA, in rete con altre istituzioni scolastiche, fa parte dell’Ambito 3 la cui scuola
capofila è l’istituto Majorana. In tale Ambito sono stati individuati percorsi formativi per il
personale ATA. Il piano Formazione del personale ATA è stato attivato a livello di
Personale Amministrativo
a. il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato
b. i contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica,
gestione della trasparenza e dell’albo on-line, protocolli in rete, neoassunti,
etc.)
c. le procedure digitali sul SIDI
d. la gestione delle relazioni interne ed esterne
e. le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali
Personale profilo Tecnico
a. la funzionalità e la sicurezza dei laboratori
b. la gestione dei beni nei laboratori dell’istituto scolastico
c. la gestione tecnica del sito web della scuola
d. il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza
e. la collaborazione con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici nell’attuazione
del processo di innovazione dell’istituzione scolastica (PNSD, PTOF, etc.).
Collaboratori Scolastici
a. L’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione
b. L’assistenza agli alunni con disabilità
c. La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso
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Formazione in servizio
SCHEMA DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI 2019-2022
9 Priorità Nazionali della
Formazione 2019-2022

COMPETENZE DI SISTEMA

COMPETENZE PER IL 21°
SECOLO

COMPETENZE PER UNA
SCUOLA INCLUSIVA

Autonomia didattica e
organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e
innovazione didattica
Lingue straniere
Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento
Scuola e Lavoro
Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza
globale
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile

Priorità
1=alta
5=bassa
3
3
3
2
2
2
1
1
1

PON
FORMAZIONE
ATTO DI INDIRIZZO PNFD
DELIBERA DEL CDI N. 39 e N. 40 DEL 04/04/2017
La scuola partecipa al bando: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 10.8.4 "Formazione
del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi".
La selezione personale docente interno all'Istituzione scolastica per la partecipazione alle
iniziative formative ha individuato 9 docenti:
ZAMBOLI Rosella, MACCIONI Silvana, PINNA Marco, CONTERNO Marcella, PRATO Daniela,
SERRA Emanuela, MANFREDOTTI Chiara, URSINO Antonino.
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Adozione misure minime per P.A.
22.
Adozione misure minime per P.A.
ADOZIONE DI MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LA P.A.
(NOTA MIUR n° 3015/2017)
L’Istituto,
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Min istri 1 agosto 2015 (Misure Minime di
Sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni) in particolare le indicazioni sulle misure
minime;
VISTO il D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
VISTA la circolare AGID n.2 del 18/04/2017,
adotta misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni al fine di contrastare le
minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informatici, ai sensi del D. Lgs
82/2015 in quanto ritenute congruenti con le finalità della rete scolastica.
PRIVACY
NORMATIVA EUROPEA EX ART. 28 RDGP UE 2016/729
Nomina Responsabile trattamento dati personali Dati
In linea con la recente normativa europea, l’IS ha nominato Argo software srl nel suo
rappresentate legale Prof. Lorenzo Lo Presti, responsabile del trattamento dati personali
Nomina Responsabile Protezione Dati
L'istituto ha provveduto a nominare quale responsabile della protezione dei dati l'Ing. Flavio
Cappello

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2019/2022
IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” – Torino - TOIS066006

pagina 47 di 115

Scuola digitale comma 56-59
23. Scuola digitale comma 56-59
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) si pone come obiettivo l’adeguamento dei tradizionali
ambienti scolastici in aule-laboratorio per un per rendere l’offerta formativa di ogni istituto
coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi
delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27/10/15 ne ha previsto l’attuazione al fine di:
migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle
stesse; implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti
didattici e laboratori ivi presenti; favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove
tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; individuare un animatore digitale; partecipare a
bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative.
AZIONI
Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)
Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola
Ambienti digitali per la didattica
Challenge Prize per la scuola digitale

SPAZI E AMBIENTI

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device)
Piano per l’apprendimento pratico
Edilizia Scolastica Innovativa

AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola
Registro elettronico
Sistema di Autenticazione unica

IDENTITÀ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente
Un profilo digitale per ogni docente

COMPETENZE E
CONTENUTI
IMPRENDITORIALITÀ E
LAVORO

CONTENUTI DIGITALI

FORMAZIONE
ACCOMPAGNAMENTO

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate
Un framework comune per le competenze digitali degli studenti
Alternanza Scuola-Lavoro per l’impresa digitale
Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la
didattica
Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida su
autoproduzione dei contenuti didattici
Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle
risorse informative digitali
Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
Un animatore digitale in ogni scuola
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24.

Animatore digitale e team

ANIMATORE DIGITALE E TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE
L’Animatore Digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni
Istituto, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle
azioni previste dal PTOF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.
L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa “favorire il processo di
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola
digitale”. Si tratta, quindi, di una figura di sistema, non un supporto tecnico, che ha un ruolo
strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione
dedicata.
L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche
previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola.
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:
PROFILO DELL’ANIMATORE DIGITALE

FORMAZIONE INTERNA

Stimolare la formazione interna alla scuola negli
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi, favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità scolastica.

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA

Motivare gli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di
una cultura digitale condivisa.

CREAZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE

Individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno
degli ambienti scolastici (registro elettronico,
comunicazione interna, multimedialità nella
didattica)
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AZIONI DELL’ANIMATORE DIGITALE
In attesa della formazione prevista dalla nota 17791 del 19/11/2015 e dell’approvazione del
piano di intervento inserito nel presente Piano, l’animatore digitale proporrà le seguenti prime
azioni:
AZIONI DELL’ANIMATORE DIGITALE
PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della
Scuola con area dedicata e socializzazione del documento con l’intero
corpo docente per avviare una seria riflessione sul merito.

RICOGNIZIONE

RICOGNIZIONE puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e non) che
nel nostro istituto vengono già attuate, magari da anni, senza la giusta
visibilità.

ANALISI DEI BISOGNI
E PEDAGOGIE

Occorre una riflessione sulla opportunità, sui punti di forza e sulle
criticità dell’innovazione digitale. La consapevolezza e la condivisione
delle strategie didattiche precedono le scelte dei bisogni di attrezzature
tecnologiche. Occorre quindi svolgere una ANALISI DEI BISOGNI E
PEDAGOGIE da attuare nel prossimo triennio

INTERVENTI MIRATI

l’animatore digitale potrà progettare gli interventi di formazione specifici.
Sarà opportuno, anche per una questione di economie di scala,
lavorare per interventi trasversali, per poi calarli nei singoli ambiti
disciplinari.

VALUTAZIONE e
AUTOVALUTAZIONE

Mediante la compilazione di un questionario apposito si giunge ad
esprimere un giudizio sul grado partecipazione e soddisfazione degli
interventi, nonché sull’operato dell’animatore digitale anche per poter
eliminare eventuali criticità motivate da inesperienza e complessità
dell’incarico.

PROGETTO
USO CREATIVO E
CONSAPEVOLE DEGLI
STRUMENTI
INFORMATICI

L’uso delle immagini assume un ruolo fondamentale nella didattica
multimediale supportata dalla tecnologia digitale. La diffusa disponibilità
di dispositivi di ripresa audio e video integrati nei telefoni cellulari
richiede un uso consapevole e critico. Il confine fra reale e virtuale si
può confondere e portare a un uso scorretto delle tecnologie digitali di
ripresa e di comunicazione. Il docente di Storia dell’arte con le sue
specifiche competenze affiancherà l’animatore digitale per trasmettere
alla comunità scolastica il fascino della bellezza e le potenzialità della
comunicazione visiva come momento creativo, artistico e introspettivo,
affinché la ripresa delle immagini diventi un momento di riflessione per
capire, analizzare, catturare, entrare nel soggetto, studiarne i segnali e
le espressioni.

TEAM
Il Team per l'innovazione digitale, costituito da 4 docenti e 2 collaboratori ATA, ha la funzione di
supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale.
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25.

Didattica laboratoriale

comma 60
L’Istituto, considerando le caratteristiche proprie dell'indirizzo professionale e di quello tecnico
industriale, è decisamente impegnato a potenziare le metodologie e le attività di laboratorio. La
didattica di materie come la chimica, la microbiologia, la fisica, la rappresentazione grafica,
l’informatica è strettamente legata ad aspetti sperimentali che entrano a far parte in modo
decisivo e incisivo nella struttura di una lezione. Insegnante e allievi sono entrambi coinvolti
nello sviluppo del percorso formativo: il docente introduce gli argomenti secondo un impianto
teorico preciso e puntuale che viene verificato e quindi appreso in forma attiva dagli studenti
che con esperimenti allestiti ed approntati in sicurezza insieme al docente realizzano
materialmente la conclusione del percorso di apprendimento specifico acquisendo una serie di
bagagli di competenza e di formazione intellettuale aventi valenza positiva globale e spendibili
anche in campo extrascolastico.
Per le altre discipline non tradizionalmente afferenti alla sperimentazione di laboratorio, tramite
strumenti tecnologici appropriati come aule digitalizzate o strumenti multimediali si può costruire
un’unità di apprendimento multicentrica sperimentale in cui il docente diventi mediatore di
contenuti e coordinatore di competenze per il raggiungimento degli obiettivi trasversali.
USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICA
L’utilizzo dei locali oltre le normali ore di lezione va inserito negli obiettivi generali del nostro
Istituto, principalmente nella riduzione della dispersione.
Anche con l’apporto delle risorse umane di potenziamento si attivano corsi di recupero e di
sostegno, attività di sportello, al fine di migliorare il metodo di studio fornendo allo studente la
consapevolezza delle proprie possibilità e fornendo motivazioni all’impegno scolastico.
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La valutazione
La valutazione periodica degli apprendimenti, delle conoscenze e delle competenze degli
studenti avviene attraverso lo svolgimento di prove scritte, orali e pratiche di diverse tipologie
(relazioni di laboratorio, pratico/motorie, strutturate, trattazione sintetica di argomenti, analisi e
comprensione testuale, risoluzione di problemi, ricerche individuali e di gruppo, schede e
schemi analitici e riassuntivi, relazioni scritte e orali e saggi brevi, esercitazioni svolte a casa,
simulazioni di prove d’esame scritte ed orali) programmate da ciascun insegnante, in base ai
criteri condivisi dai Dipartimenti disciplinari e approvati dal Collegio dei Docenti.
La valutazione degli apprendimenti mediante compiti di realtà concorrerà a certificare le
competenze raggiunte (disciplinari, professionali, di autonomia e responsabilità).

TABELLA DI VALUTAZIONE
CONOSCENZE
Nessuna o quasi
Frammentarie e
marcatamente lacunose
Superficiali e incerte
Essenziali ma corrette
Adeguate con qualche
approfondimento
Complete, approfondite e
articolate
Complete e approfondite

Ampie, approfondite in
modo autonomo e
personale

ABILITÀ

VOTO

Nessuna. Difficoltà assoluta a capire le richieste dei docenti. Errori
gravi e numerosi in compiti semplici.
Non è in grado di applicare le poche conoscenze di cui è in
possesso. Molti errori nella soluzione di compiti anche semplici.
Esposizione scorretta e non appropriata
Applica le conoscenze di cui è in possesso in modo incerto e non
autonomo. Mancanza assoluta di autonomia e necessità della
guida costante dell’insegnante
Applica le conoscenze, a volte guidato, non in modo approfondito e
senza collegamenti.
Usa le conoscenze con approfondimenti e collegamenti in modo
autonomo dimostrando un adeguato possesso del linguaggio
disciplinare.
In possesso di un buon livello di conoscenze di base dei linguaggi
disciplinari, sa compiere i dovuti collegamenti in modo analitico,
approfondito, critico e personale.
In possesso di un ampio livello di preparazione negli ambiti
disciplinari, sa rielaborare in modo autonomo e critico le
conoscenze compiendo i dovuti collegamenti anche di tipo
pluridisciplinare con altri linguaggi, raggiungendo ottimi risultati.
Conoscenze complesse, approfondite e ragionate. Visione
interdisciplinare del sapere. Capacità di applicare, in modo
originale, contenuti e procedure acquisite a situazioni
problematiche molto complesse e non necessariamente
scolastiche. Padronanza nelle operazioni di analisi. Esposizione
corretta, appropriata e rigorosa.
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Alla formulazione dei voti concorreranno i seguenti fattori: interventi durante le lezioni, risposte
alle sollecitazioni dell’insegnante, impegno, interesse e partecipazione alle attività didattiche,
votazioni conseguite nelle singole prove, esiti dei controlli sull’esecuzione dei lavori assegnati,
progressi compiuti rispetto al livello di partenza.
LE ECCELLENZE
Per valorizzare le eccellenze la scuola partecipa anche a concorsi regionali e nazionali, gare,
certamina e olimpiadi di varie discipline (Chimica, Fisica, Matematica, Neuroscienze, Lingue,
etc.)
Il Consiglio di Classe è l’organo giudicante cui compete la valutazione intermedia e finale degli
studenti. L’omogeneità della valutazione è garantita dal Dirigente Scolastico che presiede tutti i
Consigli di classe in occasione degli scrutini.
COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento, regolata dal DM n.5 del 16/01/2009, si pone come scopo
fondamentale la diffusione della consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei
propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al
riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri. La valutazione del comportamento non può
mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di
opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e
culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della
valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il
Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti
realizzati dallo studente nel corso dell’anno.
INSUFFICIENZA
La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, scaturisce
da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di
comportamenti di particolare gravità indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti con
sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per periodi superiori a quindici giorni. La valutazione del comportamento inferiore alla
sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non
ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del
ciclo di studi, ma presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente
successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal
sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di
crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative. Il Patto educativo di corresponsabilità
comporta, l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla
condotta dei propri figli.
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TABELLA DI VALUTAZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO

VOT
O

FREQUENZA
E
PUNTUALITÀ
(1)

10

Frequenza
assidua,
puntualità
costante

9

Frequenza
assidua,
puntualità
costante

8

7

6

5

Frequenza
non sempre
regolare (<
15% monte
ore) e/o
saltuari ritardiuscite
anticipate
Frequenza
non regolare
(> 15% monte
ore) e/o
numerosi
ritardi-uscite
anticipate

PARTECIPAZIONE
ALLE LEZIONI E
ALLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE IN
GENERE
Attenzione e
interesse continui,
partecipazione
attiva, atteggiamento
propositivo e
costruttivo nel
gruppo classe
Attenzione,
interesse e
partecipazione
costanti,
atteggiamento
positivo nel gruppo
classe
Attenzione e
partecipazione
globalmente
costanti,
atteggiamento
collaborativo

RISPETTO DELLE
NORME
E RAPPORTO CON LE
PERSONE E LE
ATTREZZATURE

RISPETTO DEGLI
IMPEGNI
SCOLASTICI

Rispetto scrupoloso
delle norme, relazioni
corrette con i compagni
e le altre componenti
scolastiche

Adempimento
puntuale e
sempre accurato
delle consegne

assenti

Rispetto scrupoloso
delle norme, relazioni
corrette con i compagni
e le altre componenti
scolastiche

Adempimento
regolare e
accurato delle
consegne

assenti

Rispetto non sempre
scrupoloso delle norme,
relazioni corrette con i
compagni e le altre
componenti scolastiche

Adempimento
regolare delle
consegne

Assenti o
occasionale
annotazione scritta

Adempimento
parziale delle
consegne

Note disciplinari e/o
un provvedimento
di sospensione
dalle attività
didattiche di un
giorno

Rispetto non sempre
Attenzione e
adeguato delle norme,
interesse saltuari,
relazioni non sempre
atteggiamento non
corrette con i compagni
sempre collaborativo e le altre componenti
scolastiche

SANZIONI
DISCIPLINARI

Attenzione e
Note disciplinari e/o
interesse superficiali Violazione reiterata di
Adempimento
provvedimento di
e discontinui,
norme, relazioni
saltuario delle
sospensione dalle
atteggiamento
interpersonali talvolta
consegne
attività didattiche
talvolta di disturbo
scorrette
inferiori ai 15 giorni
nel gruppo classe
Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e
degli studenti, nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e
qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle
finalità educative della scuola (DM 5/09)
Frequenza
non regolare
e/o numerosi
ritardi-uscite
anticipate

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2019/2022
IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” – Torino - TOIS066006

pagina 54 di 115

La valutazione
NOTE:
1) Deroghe ai valori sopra indicati sulla percentuale di assenze potranno essere valutate in sede di Consiglio
di Classe qualora l’alunno abbia presentato adeguata documentazione medica o qualora il CdC sia venuto a
conoscenza di situazioni di particolare gravità inerenti a problemi di salute o di altra natura.
2) Per l’attribuzione del voto di condotta non devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori correlati
Nel rispetto delle competenze del Consiglio di Classe, al quale la legge attribuisce il compito di
stabilire il voto di condotta, il Collegio dei Docenti ha deliberato di valutare la condotta sulla
base di: frequenza e puntualità, partecipazione alle lezioni e all’attività scolastica in genere,
rispetto delle norme e delle attrezzature, rapporto con le persone, rispetto degli impegni
scolastici, sanzioni disciplinari.
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27.

Le competenze
L’impianto del sistema degli Istituti scolastici è diretto alla promozione di un insieme di
competenze descritte nel profilo educativo, culturale e professionale. L’impianto europeo
definisce le competenze chiave come la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e personale e sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. La
valutazione delle competenze implica di accertare “non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa
fare consapevolmente con ciò che sa”.

DIDATTICA LABORATORIALE
Si promuove così una metodologia di insegnamento e apprendimento di tipo laboratoriale per
tutte le discipline, evidenziando i collegamenti esistenti con le conoscenze e le abilità introdotte
negli assi matematico e scientifico-tecnologico.
OPERARE PER PROGETTI
In generale la pedagogia del progetto è una pratica educativa che coinvolge gli studenti nel
lavorare intorno a un preciso compito condiviso per stimolare a coordinare efficacemente
conoscenze e abilità. La pedagogia del progetto è utile all’acquisizione di competenze
complesse, perché dà agli allievi l’abitudine di vedere i procedimenti appresi a scuola come
strumenti per raggiungere degli scopi che possono percepire e che stanno loro a cuore, anche
nella vita extrascolastica.
PRIMO BIENNIO
I docenti operano per sviluppare sia competenze legate allo sviluppo della padronanza della
lingua italiana, della lingua straniera, della matematica e delle scienze, delle tecnologie e
tecniche di progettazione, realizzazione e controllo di qualità nel settore di produzione di beni e
servizi caratterizzanti il proprio indirizzo, sia per promuovere e consolidare le competenze di
cittadinanza. Naturalmente nei primi due anni si tratta di prodotti non particolarmente
impegnativi come sintesi scritte di testi studiati, alle quali si possono accostare riflessioni
personali, esempi di applicazioni pratiche, argomentazioni critiche o risultati di discussioni di
gruppo; ricerca di applicazioni di concetti e principi matematici e scientifici a casi di vita
quotidiana; l’impostazione e la realizzazione di piccoli progetti che implichino l’applicazione di
quanto studiato; progettazione di protocolli di laboratorio o di semplici ricerche sperimentali.
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CITTADINANZA
La normativa relativa all’obbligo di istruzione elenca otto competenze chiave di cittadinanza:
imparare ad imparare;
progettare;
comunicare;
collaborare e partecipare;
agire in modo autonomo e responsabile;
risolvere problemi;
individuare collegamenti e relazioni;
acquisire e interpretare l'informazione;
e quattro assi culturali:
linguaggi
matematico
scientifico-tecnologico
storico-sociale
a cui fare riferimento nell’impostare l’attività formativa del primo biennio.
Le competenze di base relative agli assi culturali sono attribuite con riferimento alle competenze
chiave di cittadinanza.
VALUTAZIONE
Una competenza si manifesta quando uno studente è in grado di affrontare un compito o
realizzare un prodotto a lui assegnato, mettendo in gioco le sue risorse personali e quelle
esterne utili o necessarie. Occorre che lo studente evidenzi la capacità di sapersi muovere in
maniera sufficientemente agevole e valida al di fuori dei confini della ripetizione e della
familiarità, individuando in primo luogo proprio le esigenze di adattamento e di flessibilità che la
situazione proposta implica. Il docente considera anche l’autovalutazione intesa come capacità
di raccontare, giustificare le scelte operative fatte; di descrivere la successione delle operazioni
compiute per portare a termine il compito assegnato, evidenziando gli errori più frequenti e i
possibili miglioramenti.
CERTIFICAZIONE
I docenti dispongono di evidenze utili ai fini della valutazione finale da effettuare secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, ivi compresa quella relativa alla certificazione delle
competenze per l’adempimento dell’obbligo di istruzione, il cui modello è stato adottato con il
DM n. 9 del 27/01/2010. La certificazione dei livelli di competenza raggiunti, nell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione, è rilasciata a richiesta dello studente interessato su modello
predisposto. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio. I
consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto
l'obbligo di istruzione della durata di 10 anni, compilano una apposita scheda in cui vengono
riportate le competenze di base e i relativi livelli raggiunti da individuare in coerenza con la
valutazione finale degli apprendimenti.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2019/2022
IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” – Torino - TOIS066006

pagina 57 di 115

Le competenze
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
CRITERI OMOGENEI PER GLI SCRUTINI DI FINE ANNO
VALUTAZIONI
Nessuna insufficienza
In tutti gli altri casi con insufficienze

TRE insufficienze gravi (*)

ESITO
Ammesso alla classe successiva
Il Consiglio di Classe valuta l’opportunità di
ammettere alla classe successiva o di sospendere il
giudizio di ammissione.
Il Consiglio di Classe valuta l’opportunità di
ammettere o di non ammettere alla classe
successiva o di sospendere il giudizio di ammissione.

UNA insufficienza non grave e TRE insufficienze
Non ammesso alla classe successiva.
gravi (*)
QUATTRO o più insufficienze gravi (*)

Non ammesso alla classe successiva.

(*) Si intende insufficienza grave un voto uguale o minore di “quattro”

CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Si riportano i requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere
a) e d) del d.lgs. n.62/2017:
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
- il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe
di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di
un unico voto;
- aver svolto la prova Invalsi.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2019/2022
IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” – Torino - TOIS066006

pagina 58 di 115

Insegnamento religione cattolica
28.

Insegnamento religione cattolica
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i
principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad
assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza
e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro
genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta
possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. Art. 9.2 dell’Accordo tra la Repubblica
Italiana e la Santa Sede del 18/02/84.
Gli insegnanti di religione hanno programmi di riferimento pubblici con precisi Obiettivi Specifici
di Apprendimento approvati dall'autorità scolastica.
L’ora di Religione è aperta a tutti, non solo a chi professa la fede cattolica, ma anche ad alunni
di fede non cristiana o semplicemente non credenti. Essa infatti non si pone all’interno della
scuola come momento confessionale, bensì come approccio culturale al fenomeno religioso
promuovendo un clima relazionale di conoscenza reciproca e di socializzazione attraverso il
dialogo, la discussione e la valorizzazione dei vissuti degli alunni finalizzato a favorire
l’approccio positivo nei confronti delle culture e delle religioni diverse. I docenti di Religione
fanno parte della componente docente negli organi scolastici, con i medesimi diritti e doveri
degli altri docenti, del Consiglio di Classe, partecipando a pieno titolo alla valutazione finale
degli alunni avvalentesi.

SCALA DI VALUTAZIONE
La valutazione non è espressa mediante voti, ma mediante la seguente scala di giudizi riportati
in sede di scrutinio finale.
NON
SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO DISTINTO OTTIMO

ALTERNATIVA
Per gli studenti che non intendano frequentare l'ora di religione esiste la facoltà di non
avvalersene, scegliendo una delle possibilità:
- studio individuale libero e assistito (con vigilanza)
- uscita dall'edificio scolastico (soltanto per l’ultima ora)
- entrata posticipata (soltanto per la prima ora)
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Credito scolastico e formativo

CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito
formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con
l’indirizzo di studi e debitamente documentate.
Il credito scolastico è una valutazione collegata alla media dei voti ottenuti durante gli ultimi tre
anni di scuola secondaria di II grado (vedere Tabella per le corrispondenze). Tale credito viene
sommato al punteggio conseguito alle prove scritte e orali dell’esame di Stato e contribuisce a
determinarne il voto finale per un massimo di 40 punti su 100.
Il credito scolastico considera:
- la media annuale dei voti di ciascun anno scolastico; in questo calcolo è compreso
anche il voto di condotta (in cui viene valutata l'assiduità della frequenza scolastica,
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo)
- l’assenza o presenza di debiti formativi
- il credito formativo
CREDITO FORMATIVO
Il credito formativo è ottenuto a seguito della valutazione delle esperienze condotte in attività di
PCTO, stage e in attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti o in relazione agli obiettivi
formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi. Il credito formativo concorre ad
integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce in
tal senso alla definizione del credito scolastico.
Il Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe
riconosce come credito formativo le seguenti attività o certificazioni:
- certificazione livello B1 e B2 per la lingua straniera
- certificazione di livello A2 come terza lingua
- ECDL
- musica (conservatorio)
- stage
- volontariato presso CRI o CROCE VERDE
- partecipazione attività di orientamento (minimo 12 ore)
- partecipazione “colletta alimentare”
- attività di tutoraggio per progetti in area accoglienza e inclusione
- partecipazione con esito positivo a gare/concorsi/olimpiadi di matematica,
informatica, scienze e sport organizzate da università ed enti accreditati;
partecipazione all’attività di laboratorio teatrale e musicale
- partecipazione partenariati europei, scambi culturali, gemellaggi, soggiorni linguistici
con spesa a carico della famiglia
- partecipazione progetti PON
N.B. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.
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PUNTEGGI
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II
grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per
determinare il voto finale dell’esame di maturità.
Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni
regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il
credito è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla
tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione
concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o
presenza di debiti formativi.
Il punteggio massimo così determinato è di 40 crediti.
Per i candidati interni l’attribuzione si basa sulla seguente tabella:
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
MEDIA DEI VOTI

FASCE DI CREDITO
III ANNO

FASCE DI CREDITO
IV ANNO

FASCE DI CREDITO V
ANNO

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9 - 10

6< M ≤7

8-9

9 - 10

10 - 11

7< M ≤ 8

9 - 10

10 - 11

11 - 12

8< M ≤ 9

10 - 11

11 - 12

13 - 14

9 < M ≤ 10

11 - 12

12 - 13

14 - 15

I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale stabilisce
preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2019/2022
IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” – Torino - TOIS066006

pagina 61 di 115

Inclusione
30.

Inclusione
Una scuola inclusiva deve sempre “promuovere il diritto di essere considerato uguale agli altri e
diverso insieme agli altri”. Una scuola inclusiva è quella che combatte l’“esclusione”, una vita
scolastica vissuta ai margini, che fa sentire ogni persona parte del tutto, appartenente
all’ambiente che vive quotidianamente, nel rispetto della propria individualità; dove l’individualità
è fatta di “differenze”.
Una scuola è inclusiva quando essa vive e insegna a vivere con le differenze. La diversità, in
tutte le sue forme, dunque, viene considerata una risorsa e una ricchezza, piuttosto che un
limite, e nell’ottica dell’inclusione si lavora per rispettare le diversità individuali. L’idea di
inclusione deve basarsi sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita
scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i suoi bisogni “speciali”. L’inclusione deve
rappresentare un processo, una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere,
linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere ugualmente valorizzati e forniti di uguali
opportunità. Una scuola inclusiva riesce a differenziare la sua proposta formativa rispetto alla
pluralità delle differenze e dei bisogni. Attua sempre, nel quotidiano e nell’ordinario, una
didattica capace di rispondere alle richieste, ai bisogni e ai desideri di ogni alunno, facendo sì
che egli si senta parte di un gruppo che lo riconosce, lo rispetta e lo apprezza. Obiettivo
principale di una scuola inclusiva è ridurre le barriere che limitano l’apprendimento e la
partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia
ambientali che personali.

INCLUSIONE ALUNNI CON BES
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali, comprendenti: - disabilità (ai sensi della Legge 104/92); - disturbi evolutivi
specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); - alunni con svantaggio socio-economico;
svantaggio linguistico e/o culturale. “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta con un piano educativo individualizzato o personalizzato” (Direttiva
Ministeriale 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013).
INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Nel nostro Istituto viene dedicata particolare attenzione all’inserimento e alla completa
integrazione nel tessuto scolastico degli alunni diversamente abili attraverso una serie articolata
di specifici interventi:
− conoscenza degli eventuali deficit e individuazione delle capacità potenziali;
− promozione delle condizioni in grado di ridurre le situazioni di handicap attraverso
l’analisi delle risorse organizzative, culturali e professionali della scuola;
− riconoscimento delle risorse educative della famiglia, con la quale la scuola si
impegna a svolgere un ruolo di fattiva collaborazione; reperimento delle opportunità
esistenti nel territorio.
Nella formulazione di progetti specifici rivolti all’integrazione scolastica degli studenti
diversamente abili, l’intento del nostro Istituto è quello di:
− considerare il soggetto protagonista del proprio personale processo di crescita (sul
piano relazionale, sociale e cognitivo);
− assicurare una fattiva collaborazione e il raccordo con altre agenzie
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educative,socio–sanitarie, enti pubblici, privati, famiglia e personale educativo
messo a disposizione dagli enti locali, sulla base anche di apposite intese
interistituzionali (Accordi di programma);
− essere disponibili ad incontri per attuare obiettivi formativi e di continuità didattico–
educativa tra i diversi ordini di scuola (scuola secondaria di primo grdo);
− favorire la rilevazione delle potenzialità del territorio al fine di ottenere un
orientamento scolastico atto a conseguire una formazione e integrazione
professionale degli alunni diversamente abili in uscita dal percorso formativo
(possibilità di inserimento lavorativo, o proseguimento del percorso di studi in ambito
universitario).
INCLUSIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disortografia, discalculia, disprassia, disturbo
del linguaggio) sono specifici in quanto presuppongono un QI nella norma e l’assenza di
problemi neurologici o sensoriali o psicologici primari o condizioni di svantaggio sociale. Il
nucleo del disturbo è la difficoltà a rendere automatico e facile il processo di lettura, di scrittura
e di calcolo. La mancanza di automatismo obbliga l'alunno con DSA ad impiegare molto tempo
ed attenzione per leggere, scrivere e calcolare. Le singole difficoltà possono essere più o meno
gravi e presentarsi associate.
Il nostro Istituto, già da diversi anni, è attento alle problematiche dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento elaborando quanto previsto dalle Linee Guida MIUR per il diritto allo studio
degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al D.M.12 luglio 2011. A tal fine viene elaborato:
1. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
Si esplica attraverso le seguenti azioni:
− accoglienza e colloquio preliminare dei genitori di alunni affetti da DSA con il
referente DSA per la raccolta delle informazioni;
− determinazione della classe e presentazione del caso al consiglio di classe;
− inserimento in classe;
− supporto al Consiglio di Classe;
− valutazione intermedia e finale dei risultati dei diversi casi di DSA inseriti nelle classi.
2. AZIONI e INTERVENTI
I Consigli di Classe, per rispondere ai bisogni educativi e formativi, stilano, in accordo con la
famiglia e lo studente, il Piano Didattico Personalizzato. Il documento è firmato dal Dirigente
Scolastico, dal Referente DSA, dal docente coordinatore di classe, da tutti i docenti del CdC e
dalla famiglia e/o dallo stesso studente se maggiorenne.
I compiti del Referente DSA, docente con titoli di formazione specifica in materia, sono:
− svolgere un ruolo informativo e di consulenza (per i colleghi, studenti e famiglie);
− fornire informazioni, materiali didattici e di valutazione specifici;
− aggiornarsi costantemente sulla normativa vigente;
− supportare i colleghi nell’adozione di strategie educative e didattiche che favoriscano
l’inclusione e il successo scolastico di tutti;
− monitorare costantemente le pratiche educative e didattiche messe in atto come
supporto per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
− introdurre l’uso di strumenti compensativi, di misure dispensative, di strategie e
metodologie inclusive
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INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI
Il nostro istituto è stato interessato da un naturale incremento di presenze di alunni stranieri di
recente immigrazione. La commissione supporto agli alunni intende presentare procedure atte a
promuovere l'integrazione degli alunni stranieri, rispondere ai loro bisogni formativi e rafforzare
le attività di sostegno linguistico e culturale a loro rivolte, secondo la normativa vigente. In
particolare la L. 40/98,art. 36, ribadisce non solo il diritto alla scuola per tutti, ma l’obbligo
all'inserimento scolastico dei minori stranieri presenti nel territorio.
INCLUSIONE ALUNNI CON BES DI 3ª FASCIA
Ciascun alunno nel corso della propria vita scolastica può manifestare, anche transitoriamente,
speciali bisogni educativi.
Il sistema dell’Istruzione Pubblica italiana ha preso atto che - accanto alle situazioni “tipiche” di
bisogno educativo speciale (alunni diversamente abili, alunni con Disturbi Specifici di
Apprendimento o con Disturbi Evolutivi Specifici, alunni con difficoltà derivanti dalla non
conoscenza della lingua italiana) - esistono posizioni che interessano alunni in situazione di
grave disagio sociale e culturale nonché altre situazioni, di più incerta collocazione, in grado
tuttavia di dare egualmente origine a gravi difficoltà di apprendimento (da ultimo, p. es., Circ.
MIUR prot. 2563 del 22.11.2013). In questi casi di bisogni educativi speciali (c.d. di “terza
fascia”), connessi al disagio socio-culturale o non meglio altrimenti specificabili - ma che si
collocano comunque oltre le ordinarie difficoltà di apprendimento - possono essere richiesti, su
impulso degli insegnanti, dei genitori o degli alunni stessi, strumenti di flessibilità da impiegare
nell’azione educativo-didattica. I Consigli di Classe, valutata l’efficacia di tali strumenti, potranno
quindi proporre la compilazione e l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), con
eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, formalizzando così un percorso di
studio individualizzato e in qualsiasi momento dell’anno (e anche quando non sia ancora
presente una documentazione clinica, una diagnosi o una relazione delle istituzioni pubbliche
competenti in materia di assistenza sociale e culturale), qualora vengano rilevate, su
segnalazione dei genitori e soprattutto dei docenti, situazioni di alunni con gravi difficoltà di
apprendimento, il Consiglio di Classe potrà comunque autonomamente attivare l'iter per
l'adozione di un Piano Didattico Personalizzato, motivando opportunamente le decisioni assunte
sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche che dovranno essere condivise
all’unanimità da tutti i docenti del Consiglio. A tal fine sono predisposte specifiche griglie di
rilevazione e di osservazione finalizzate a individuare, nel corso dell’anno scolastico, gli
eventuali casi di alunni con difficoltà di apprendimento che si collochino oltre quelle ordinarie.
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
Nel nostro istituto è presente il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (di seguito GLI - art 15 legge
104/92 comma 2) che si occupa di tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. La
composizione e i compiti del GLI fanno riferimento alla normativa.
Compiti del GLI sono:
− realizzare diversi progetti riguardanti le problematiche psicologico – relazionali degli
adolescenti;
− mantenere contatti con l’A.S.L. ed altri enti per la realizzazione di attività e progetti di
educazione alla salute rivolti agli studenti e alle loro famiglie;
− accogliere i nuovi studenti con BES e presentarli ai CdC;
− promuovere la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione on the job sui casi
più complessi presenti in Istituto.
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GRUPPO DI LAVORO
PER DIVERSAMENTE ABILI
Nel nostro istituto è attivo il Gruppo GLH (Gruppo Lavoro per Diversamente Abili), vale a dire
una commissione che si occupa specificamente di tutto ciò che è connesso all’inserimento degli
alunni diversamente abili. La suddetta commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, è
composta da tutti gli insegnanti di sostegno, coordinati dai docenti Funzione Strumentale
“Inclusione”.
L’Istituto IIS “Gobetti Marchesini – Casale - Arduino” è attento alle problematiche dell’inclusione
e si propone da sempre di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace
alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali. Ogni anno il gruppo di
lavoro elabora il PAI, Piano Annuale per l’Inclusività, che rappresenta lo strumento dinamico
(work in progress) che è assieme un progetto di lavoro, un prontuario contenente tutte le
informazioni riguardanti le azioni realizzate, l’esplicitazione dei processi attivati ed attivabili.
Scopo del Piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie
dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà,
l’importanza degli interventi educativi e delle strategie didattiche in direzione inclusiva. La
redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l’assunzione collegiale di
responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di
insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni.
L’IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino”, può vantare un’esperienza, consolidata nel
tempo, di “Scuola Inclusiva. Ha partecipato e vinto l’avviso pubblico “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
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Scuola Polo per l’inclusione
L’Istituto è scuola polo della città di Torino per l’inclusione, sede del CTS di Torino e Città
Metropolitana, dell’UTS-Nes e delle Rete dell’Inclusione.

NECESSITÀ EDUCATIVE SPECIALI
UNITÀ TERRITORIALE DI SUPPORTO
L'IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” è Scuola Polo per le Necessità Educative
Speciali, sede dell'UTS-Nes (Unità Territoriale di Supporto alle Necessità Educative Speciali).
Per conto della Città Metropolitana eroga, ai docenti di tutte le scuole di Torino e provincia, alta
formazione sui temi relativi all'inclusione.
RETE PER L’INCLUSIONE DI TORINO
L’IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” è scuola polo per la città di Torino della “Rete per
l’Inclusione” costituita da 105 scuole (tra cui 6 paritarie).
Compiti della Rete sono:
− attivare corsi di formazione per docenti di sostegno, occasionalmente aperti anche
ad educatori e genitori;
− gestire il prestito d’uso dei sussidi per allievi portatori di handicap (attualmente
vengono gestiti oltre mille sussidi).
La rete è finanziata dal MIUR, secondo la “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate."104/92.
CENTRO TERRITORIALE PER
LE NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITÀ
L’IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” è il Centro di supporto per le Nuove Tecnologie e
Disabilità di Torino e Provincia. Il Centro offre:
− formazione agli insegnanti, alle famiglie e agli alunni sulle tecnologie specifiche per
gli alunni disabili e con DSA sia con corsi di tipo operativo in piccoli gruppi presso i
propri laboratori informatici, sia attraverso corsi di informazione/formazione mirati a
specifiche tematiche rivolto a grandi platee;
− attività di consulenza sull’utilizzo degli ausili e software dedicati, di cui il centro è
anche PUNTO DEMO (Anastasis e Erickson);
− coordinamento con la rete di scuole per l’handicap di Torino per la scelta dei
materiali richiesti in comodato d’uso.
PROGETTI PER L’INTEGRAZIONE
DI TUTTI GLI ALUNNI BES
La specifica di tutti i progetti che vengono annualmente realizzati nel nostro Istituto in
riferimento ai Bisogni Educativi Speciali, è puntualmente dettagliata nel P.A.I (Piano Annuale
Inclusione).
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Corsi di recupero
Le modalità di recupero dei debiti formativi sono regolate dalla O.M. n.92 del 5-11-07 e vengono
deliberate dal Collegio dei docenti ma autorizzate dalla presidenza sulla base delle risorse
finanziarie stanziate. Le attività di recupero sono parte integrante del lavoro scolastico e sono
programmate dai Consigli di classe. Le attività di recupero sono il più possibile
“personalizzate”al fine di colmare le lacune degli studenti e consentendo loro di raggiungere gli
obiettivi formativi minimi concordati in ciascun ambito disciplinare.
Sono previste le seguenti forme di recupero:
- studio individuale: il docente fornisce all’allievo le indicazioni necessarie per lo
studio e per il raggiungimento degli obiettivi minimi;
- recupero in itinere: si ripetono argomenti già trattati con esercitazioni diverse,
individuali o di gruppo; si assegnano lavori individualizzati sia in classe che a casa;
si invitano a collaborare nel lavoro di recupero gli allievi che hanno già raggiunto
risultati positivi rispetto agli obiettivi stabiliti;
- studio individuale guidato con consulenza e assistenza tramite “sportello”: i docenti
incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano,
secondo le modalità individuate dal Consiglio di classe. (art.2 c.11)
- corsi di recupero extra orario scolastico: lezioni di recupero a partecipazione
obbligatoria degli alunni su chiamata nominativa da parte del docente. Gli studenti
sono tenuti alla frequenza, a meno che le famiglie non comunichino formalmente
che non intendono avvalersene.
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ORARIO LEZIONI CORSO DIURNO
Per tutti gli indirizzi di studio tutte le sedi:
− le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì;
− l’orario settimanale è articolato in 30 ore in orario mattutino con completamento in
orario pomeridiano;
La scansione oraria, differente fra le sedi, è esplicitata nella seguente tabella:
sede

orario mattutino

“Gobetti Marchesini”
Via Figlie dei Militari,
25
“Arduino”
Via Figlie dei Militari,
25

(*)

inizio lezioni ore 8,00
uscita ore 13,50

(*) inizio

ore 14,20
uscita ore 16,10

comprensivo di due pause da 10
minuti
(*)

comprensivo di una pausa da 30
minuti (13,50-14,20)

inizio lezioni ore 8,00
uscita ore 13,50

(*) inizio

ore 14.20
uscita ore 15,15

comprensivo di due pause da 10
minuti
(*)

“Casale”
Via Rovigo, 19

orario pomeridiano

comprensivo di una pausa da 30
minuti (13,50-14,20)

inizio lezioni ore 8,00
uscita ore 13,50

(*)

comprensivo di due pause da 10
minuti

inizio lezioni ore 13,50
uscita ore 15,50

comprensivo di una pausa da 10
minuti (13,50-14,00)

(*)Art.

29 c.5 CCNL “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi
in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.

ORARIO LEZIONI CORSO SERALE
I corsi del triennio serale prevedono 23 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
sede

orario serale

“GMCA serale”
Via Figlie dei Militari,
n. 25

ingresso e inizio lezioni ore 17,30
termine lezioni ore 21,40 (venerdì ore 20,00)
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RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
sede

numero classi

“Gobetti Marchesini”

numero alunni

14 sezione professionale

259

“Arduino”

11 settore economico

219

“Casale”

28 settore tecnologico

676

9 classi

165

Serale
OIRM

92
TOTALE

62

1411

RISORSE UMANE
organico di diritto
Dirigente scolastico (DS)
Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)
Assistenti
“Gobetti Marchesini - Arduino”
amministrativi
“Casale”
(totale 9)
“Gobetti Marchesini”
Personale
Assistenti tecnici
“Arduino”
A.T.A.
(totale 14)
(totale 40)
“Casale”
“Gobetti Marchesini”
Collaboratori
scolastici
“Arduino”
(totale 18)
“Casale”
“Gobetti Marchesini - Casale Arduino”
Personale Docente
“Casale” - serale
(totale 181)
Scuola ospedaliera
Sostegno
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PERSONALE ATA
È un’importante risorsa a sostegno dell’attività didattica nei suoi aspetti funzionali ed
organizzativi, poiché non è pensabile ch’essa possa svolgersi a livelli anche minimamente
accettabili quando manchi un valido supporto amministrativo, tecnico o ausiliario. L’azione
educativa molto si arricchisce del contributo che questa categoria dà quando sviluppa relazioni
con le persone improntate a spirito di collaborazione e di cortesia per una scuola che si presenti
non solo efficace ed organizzata, ma anche accogliente e bella da vivere.
ATTREZZATURE, SERVIZI E INFRASTRUTTURE TOTALI NEI VARI PLESSI I

Laboratori

risorse
Con collegamento a internet: 4
Informatica: 5
Chimica: 15
Scienze: 6
Fisica: 2
Audiovisivi: 1

Biblioteche

1

Aula magna

2

Palestre

3

Attrezzature multimediali

PC e Tablet nei laboratori: 157
PC e Tablet nelle biblioteche: 3
Lim e Smart TV: 45
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SERVIZI AMMINISTRATIVI
Sede

UFFICI

Via Figlie dei Militari,
25

Via Rovigo, 19

DIRIGENZA SCOLASTICA

riceve su
appuntamento

DIREZIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILITÀ
E PATRIMONIO

riceve su
appuntamento

SEGRETERIA DEL PERSONALE

9 - 11

SEGRETERIA DIDATTICA*

dal lunedì al venerdì
ore 9:00 – 11:00
lunedì e mercoledì
ore 14:30 – 16:30

DIRIGENZA SCOLASTICA

riceve su
appuntamento

SEGRETERIA DEL PERSONALE
SEGRETERIA DIDATTICA

9 - 11
dal lunedì al venerdì
ore 10:00 – 14:00

* GLI ALLIEVI POSSONO USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA DURANTE I DUE INTERVALLI E
AL TERMINE DELLE LEZIONI.

BIBLIOTECHE
Sia la sezione tecnica sia la sezione professionale possiedono una biblioteca riccamente fornita
di libri di narrativa e di testi soprattutto di carattere specialistico.
BAR
Al piano primo della sede di Via figlie dei Militari è presente un bar con ampio spazio mensa che
consente agli studenti di usufruire di pasti e bevande durante i momenti di pausa e rappresenta
al contempo un luogo di socialità ed aggregazione.
In entrambe le sedi sono presenti distributori di bevande calde e fredde e merendine.
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Figure di coordinamento

Figure di coordinamento
Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria DE PIETRO

Direttore S. G. A.

Vincenzo NUCI (reggente)

Primo Collaboratore

Albino MARINO

Staff di dirigenza

Angela ALTIERI – Maria Grazia ANERDI – Patrizia
BOCCACCI – Maria Grazia DI NUNNO – Antonio FARINO –
Marco GIULIANO – Silvana MACCIONI – Ezio MANASSERO
– Faustina TONDOLO

Referente “Arduino”

Marco GIULIANO

Referente “Casale”

Patrizia BOCCACCI

Referente corso serale “Casale”

Ezio MANASSERO

Referente “Gobetti Marchesini”

Silvana MACCIONI

Referente Scuola in ospedale

Maria Teresa FILARDO

Animatore Digitale

Catena LOMONACO

Responsabile Ufficio Tecnico

Faustina TONDOLO

Team Digitale

Alessio BIONDO – Catena LOMONACO – Maria Cristina
OGGERO – Teresa VISCEGLIA – Maria Angela ADELIZI
(ATA) – Antonella CARNEVALE (ATA)

Comitato per la valutazione del
servizio dei docenti

Silvana MACCIONI – Chiara MANFREDOTTI – Pasqualina
MANCUSO (genitore) – Filippo FATTICIONI (studente)

Gruppo di progettazione

Patrizia BOCCACCI – Antonio FARINO – Catena LO
MONACO – Silvana MACCIONI – Chiara MANFREDOTTI –
Roberto PETITO – Tiziana SACCO

Commissione promozione al
benessere

Marina BATTU’ – Giancarlo LAFORTEZZA – Vincenzo
PESANTE – Matilde MUNDULA – Isabella QUERELANTE –
Agata TROJA

Commissione orario

Silvana MACCIONI – Ezio MANASSERO – Claudia PARA –
Silvia BOSSUTO – Alfonso TOTARO

Commissione INVALSI

Silvana MACCIONI – Alessia MACRÍ – Albino MARINO –
Patrizia LEONE

Commissione elettorale

Giuseppina CANDIOTTA – Antonio FARINO – Agata TROJA

Commissione viaggi di istruzione

Maria Grazia ANERDI – Graziella BATTAGLINO – Marcella
CRESPI – Maria Cristina OGGERO

Commissione orientamento

Davide BUCCHIONI – Marcella CRESPI – Pier Roberto
GIMONDO – Emanuela SERRA – Andrea SINAPI – Rosella
ZAMBOLI
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Gruppo RAV – PDM - PTOF

Patrizia BOCCACCI – Davide BUCCHIONI – Marcella
CONTERNO – Filomena CRISTALDI – Antonio FARINO –
Silvana MACCIONI – Albino MARINO – Teresa VISCEGLIA –
Rosella ZAMBOLI

Commissione formazione classi

Maria Grazia ANERDI – Marcella CRESPI – Silvana
MACCIONI – Damiano Andrea NEGRINI – Maria Grazia
OGGERO – Agata TROJA – Teresa VISCEGLIA

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF
RESPONSABILI PTOF

Marcella CONTERNO – Teresa VISCEGLIA –
Rosella ZAMBOLI

ORIENTAMENTO

Pier Roberto GIMONDO – Marcella CRESPI –
Emanuela SERRA

QUALITÁ E ACCREDITAMENTO

Patrizia ARSELLI – Silvana MACCIONI

INCLUSIONE

Angela ALTIERI – Vincenzo AQUILINA –
Francesco CALCAGNO

PCTO

Chiara MANFREDOTTI – Roberto PETITO –
Emanuela SGRO’
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COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
DIPARTIMENTI
RELIGIONE
LETTERE e STORIA
GEOGRAFIA
LINGUE STRANIERE
DIRITTO

TECNOLOGICO
Cataldo
COCUZZA
Roberta
BRUZZONE
Maddalena
PEIRANO
Maria Grazia DI
NUNNO

ECONOMICO

PROFESSIONALE

Marco GIULIANO

Silvia VIOTTI

Davide BUCCHIONI

Caterina QUADRO

Giuseppina
CANDIOTTA

Silvia BOSSUTO

Luisa CAMUSSI

Giuseppina
CANDIOTTA
Maria Grazia
ANERDI
Graziella
BATTAGLINO

ECONOMIA
AZIENDALE
FISICA
MATEMATICA
CHIMICA
MICROBIOLOGIA,
BIOLOGIA e
SCIENZE TERRA
TECNOLOGIE
INFORMATICHE
TECNOLOGIE
GRAFICHE
SCIENZE MOTORIE
e SPORTIVE

Teresa VISCEGLIA

Emanuela SGRO’
Sergio Luigi
BOCCIGNONE
Riccardo
DELLAFERRERA

Salvatore PARISI

Maria Mattea Pia
LAPORTA

Claudia PARA

Silvana MACCIONI
Marcella
CONTERNO

Antonio FARINO
Maddalena
PEIRANO

Marcella CRESPI

Tiziana SACCO

Alberto
MAZZUCATO

INFORMATICA

INFORMATICA

Alberto ROSSI
Marco PINNA

Valentina CARLISI
Agata TROJA
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COORDINAMENTO LABORATORI
SEDE DI VIA FIGLIE DEI MILITARI
LABORATORIO
FISICA
LABORATORIO
CHIMICA 2
LABORATORIO
CHIMICA 3
LABORATORIO
CHIMICA 4
LABORATORIO
CHIMICA 5
LABORATORIO
CHIMICA 6
LABORATORIO
CHIMICA 7
SALA STRUMENTI
LABORATORIO
MICROBIOLOGIA 1
LABORATORIO
MICROBIOLOGIA 2
LABORATORIO
MICROBIOLOGIA 4
LABORATORIO
MICROBIOLOGIA 5
LABORATORIO
INFORMATICA
RETE TELEMATICA
PALESTRE

Sandrino
MASSARA

SEDE DI VIA ROVIGO
CHIMICA
ORGANICA
AUDIOVISIVI
CHIMICA (BIENNIO)

Roberto PETITO

LABORATORIO
FISICA
LABORATORIO
INFORMATICA
ANALISI
QUALITATIVE,
QUANTITATIVE E
TECNICHE
ANALISI TECNICHE

Graziella
ZOCCOLI

LABORATORIO
MICROBIOLOGIA
LABORATORIO
TECNOLOGICO
PALESTRA

Alfonso
TOTARO
Alfonso
TOTARO
Bruno
TRAVAGLINI
Pietro Andrea
MANTELLI
Alberto
MAZZUCATO
Domenico
PETULLA’
Serena DE
BORTOLI
Rosella
ZAMBOLI
Alberto ROSSI
Marco PINNA

DOCENTE DI
INFORMATICA
Valentino
LOCORRIERE
Marina BATTÚ
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COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE
ISTITUTO TECNICO
“CASALE”
CLASSE
1AT
1BT

COORDINATORE
Maria Grazia DI
NUNNO
Pietro Andrea
MANTELLI

ISTITUTO PROFESSIONALE
“GOBETTTI MARCHESINI”
CLASSE

ISTITUTO TECNICO
“ARDUINO”

COORDINATORE

CLASSE

COORDINATORE

1AP

Marcella GAMBARO

1A Com

Marcella CRESPI

1BP

Gabriella ZUCCO

1B Com

Emanuela SGRO’

1CT

Alessia MACRI’

1CP

Catena LOMONACO

2A Com

1DT*

Renata GRAGLIA

2AP

Sergio
CASTELLUZZO

2B Com

1ET

Emanuela SERRA

2BP

Luana SALVIOLI

3A AFM

1FT

Anna Maria GIARDINA

2CP

Maria Mattea Pia
LAPORTA

3B RIM

2AT

Maria Cristina
OGGERO

3AP

Tiziana SACCO

4A AFM

2BT

Antonio FARINO

3BP

2CT

Roberta BRUZZONE

3CP

Marcella
CONTERNO
Isabella SCORDO

2DT*

Silvia ACCHIARDI

4AP

Silvana MACCIONI

2ET

Donato ROTELLI

4BP

2FT

Gabriella FENOGLIO

4CP

Ezio MANASSERO

5AP

Giovanna CAMBREA

5BP

Caterina QUADRO

Monoennio
3ABA
3ABS
3ACM
3BBS
3DBS*
3
SERALE
4ABA
4ABS
4ACM
4BBS
4DBS*

Massimiliano
AGAZZANI
FILIPPO PENSAVALLE
DE CRISTOFORO
DELL’INGEGNO
Patrizia LEONE
Chiara MANFREDOTTI
Filomena CRISTALDI

Maria Grazia
ANERDI
Pier Roberto
GIMONDO

4B AFM
5A AFM
5A BFM
5C RIM

Giuseppina
CANDIOTTA
Giuseppina
POLIFRONI
Carmela
LOIACONI
Rosalia
GUZZETTA
Claudia PARA
Davide
BUCCHIONI
Deborah VAONA
Vincenzo
PESANTE
Rosanna ALOI

Biagio GALLO
Serena DE BORTOLI
Maddalena PEIRANO
Giovanni
CASAVECCHIA
Alessandra BERNARD
Angela PAGLIALUNGA
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ISTITUTO TECNICO
“CASALE”
CLASSE

COORDINATORE

4
SERALE

Davide ROMANO

5ABA
5ABS
5ACM
5BBS
5BCM
5DBS*
5
SERALE

ISTITUTO PROFESSIONALE
“GOBETTTI MARCHESINI”
CLASSE

COORDINATORE

ISTITUTO TECNICO
“ARDUINO”
CLASSE

COORDINATORE

Riccardo
DELLAFERRERA
Patrizia ARSELLI
Patrizia BOCCACCI
Matilde MUNDULA
Daniela PRATO
Marco ILLENGO
Simona Domenica
AMUSO

*sezioni con sede in via Figlie dei Militari
SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE
ISTITUTO TECNICO
“CASALE”
CLASSE
1AT
1BT
1CT

SEGRETARIO
Monica
FRANCESCONI
Alberto
MAZZUCATO
Rosita
CONTINANZA

ISTITUTO PROFESSIONALE
“GOBETTTI MARCHESINI”
CLASSE SEGRETARIO
1AP
1BP
1CP

Francesco
MANCUSI
Sandrino
MASSARA
Caterina GILARDI

1DT*

Silvia BOSSUTO

2AP

1ET

Stefania SERGI

2BP

1FT
2AT

2CP
3AP

2DT*

Grazia COCO
Alessio BIONDO
Adriana
CHIACCHIARO
Maria Concetta
MOGAVERO
Cecilia ALLEGRA

4AP

Alfonso
PICARIELLO
Graziella
BATTAGLINO
Marco ILLENGO
Andrea SINAPI
Roberta
RAVAZZONI
Isabella
QUERELANTE
Marina BATTU’

2ET

Alberto ROSSI

4BP

Silvia VIOTTI

2FT

Lucia
PALMANOVA

4CP

LIBERATORE

2BT
2CT

3BP
3CP
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ISTITUTO TECNICO
“ARDUINO”
CLASSE

SEGRETARIO

1A Com

Roberta
STROPPIANA

1B Com

Agata TROJA

2A Com

Maria LANDO

2B Com

Grazia Piera SCANU

3A AFM

Daniela NISI

3B RIM
4A AFM

Savino ZACCAGNI
Daniele CARDARELLI

4B AFM

Grazia SALERNO

5A AFM

Luca GHIBAUDI

5B AFM

Davide BUCCHIONI
Isabella
QUERELANTE

5C RIM
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ISTITUTO TECNICO
“CASALE”
CLASSE
Mono-ennio
3ABA
3ABS
3ACM
3BBS
3DBS*
3
SERALE
4ABA
4ABS
4ACM
4BBS
4DBS*
4
SERALE
5ABA
5ABS
5ACM
5BBS
5BCM
5DBS*
5
SERALE

SEGRETARIO
Ottavio LA MALFA
Sergio Luigi
BOCCIGNONE
Domenico
PETULLA’
Bianca CASALE
Valentina
PRONTERA
Simona PITTORE

ISTITUTO PROFESSIONALE
“GOBETTTI MARCHESINI”
CLASSE SEGRETARIO
5AP

Sabrina SPARACO

5BP

Graziella ZOCCOLI

ISTITUTO TECNICO
“ARDUINO”
CLASSE

SEGRETARIO

Laura QUARANTI
Katia GAGLIOTI
Paola NADA
Cataldo
COCUZZA
Katia GAGLIOTI
Silvia ACCHIARDI
Luigi GIULIANA
Marco PINNA
Rosella ZAMBOLI
Bruno
TRAVAGLINI
Carmela BLANCO
Alfonso TOTARO
Giulia
ARMILLOTTA
Marco GIUNTINI

*sezioni con sede in via Figlie dei Militari
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TUTOR PCTO
ISTITUTO TECNICO
“CASALE”
CLASSE

TUTOR PCTO

ISTITUTO PROFESSIONALE
“GOBETTTI MARCHESINI”
CLASSE

ISTITUTO TECNICO
“ARDUINO”

TUTOR PCTO
Sergio
CASTELLUZZO

CLASSE

TUTOR PCTO

3A AFM

Deborah VAONA

3ACM

Patrizia LEONE

2AP

3ABA

Massimiliano
AGAZZANI

2BP

Luana SALVIOLI

3B RIM

3ABS

Rosella ZAMBOLI

2CP

Maria Mattea Pia LA
PORTA

4A AFM

3AP

Tiziana SACCO

4B RIM

3BP

Marcella CONTERNO

5A AFM

Emanuela SGRO’

3CP

Isabella SCORDO

5B AFM

Emanuela SGRO’

4AP

Silvana MACCIONI

5C RIM

Rosanna ALOI

4BP

Maria Grazia ANERDI

5AP

Giovanna CAMBREA

5BP

Katia QUADRO

Chiara
MANFREDOTTI
Filomena
3DBS*
CRISTALDI
3 SERALE Biagio GALLO
Giovanni
4ACM
CASAVECCHIA
Serena DE
4ABA
BORTOLI
Valentina
4ABS
PRONTERA
Alessandra
4BBS
BERNARD
Angela
4DBS*
PAGLIALUNGA
4 SERALE Davide ROMANO
3BBS

5ACM

Patrizia BOCCACCI

5BCM

Matilde MUNDULA
Riccardo
DELLAFERRERA
Patrizia ARSELLI

5ABA
5ABS

Rosalia
GUZZETTA
Daniele
CARDARELLI
BUCCHIONI
Davide

5DBS*

Marco ILLENGO
Simona Domenica
5 SERALE
AMUSO
*sezioni con sede in via Figlie dei Militari
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ORGANIGRAMMA INCARICHI SCUOLA OSPEDALIERA O.I.R.M.
DOCENTE

RUOLO
Responsabile

Relazioni con il Dirigente scolastico,
pianificazione orario, riunioni, relazioni
esterne, rapporti con le scuole, rapporti con i
medici per l’organizzazione dell’attività
didattica anche su delega del Dirigente
scolastico

Rapporti con il reparto di
Neurologia

Gestione dei rapporti con l’equipe medica e
relativo flusso di informazioni da e verso
docenti.
_____________
Azione di reporting e verbalizzazione,
calendario riunioni

Maria Teresa FILARDO

Paolo MERLATTI

Angelo MANGANELLO

FUNZIONI

_____________
Organizzazione riunioni
Segretario, divulgazione
progetti, aggiornamento
sito
Istituzionale

Reporting delle riunioni di coordinamento,
aggiornamento sito internet in base ai progetti
proposti, relazioni istituzionali con soggetti
esterni

Rapporti con il day
hospital di neurologia

Gestione dei rapporti con l’equipe medica e
relativo flusso di informazioni da e verso
docenti.
Azione di reporting e verbalizzazione.

_____________
Progettualità didattica

_____________________
Coordinamento e organizzazione oraria delle
attività di progettazione di moduli didattici
innovativi

Rapporti con Ufficio
Patrimonio sede legale

Gestione ordine materiali di cancelleria, del
registro dei tablet, di eventuali acquisti

_____________
Gestione database dei
docenti tutor

_____________
Aggiornamento file dei docenti tutor

Rapporti con il reparto di
oncologia

Gestione dei rapporti con l’equipe medica e
relativo flusso di informazioni da e verso
docenti.
Azione di reporting e verbalizzazione..

Gestione registro
informatico

Gestione registro elettronico scuola
ospedaliera Argo

COLLABORATORI
O. FALASCONI
A. MENDOLA
P. MERLATTI

A. MENDOLA

Alfonsina MENDOLA

Angelo CARANFA

Ombretta FALASCONI

Maria Teresa FILARDO
Paolo CENTARO
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CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è
costituito da 19 componenti di cui 18 eletti (8 rappresentanti del personale insegnante, 2 del
personale non insegnante, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni) e dal Dirigente scolastico,
membro di diritto. Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni
scolastici, solo la rappresentanza studentesca è rinnovata annualmente.
PRESIDENTE

Pasqualina MANCUSO

DIRIGENTE
SCOLASTICO

Maria DE PIETRO

COMPONENTE
DOCENTI

Angela ALTIERI – Graziella BATTAGLINO –
Giovanni CASAVECCHIA – Chiara
MANFREDOTTI – Faustina TONDOLO –
Rosella ZAMBOLI

COMPONENTE
GENITORI

Nicola BENVENUTO – Gianfranco FORNO –
Pasqualina MANCUSO – Silvia MAUCERI

COMPONENTE
STUDENTI

Andrey MARANDUCA – Adam MATTEI –
Riccardo MORETTO – Elena RIZZONE

COMPONENTE ATA

Patrizia GILARDI – Gianfranco CANDIOTA

GIUNTA ESECUTIVA
Il Consiglio di Istituto elegge la Giunta esecutiva a cui fanno parte di diritto il Dirigente
Scolastico che la presiede e il DSGA che svolge le funzioni di segretario.
PRESIDENTE

D.S. Prof.ssa Maria DE PIETRO

SEGRETARIO

D.S.G.A. Vincenzo NUCI

COMPONENTE
DOCENTI
COMPONENTE
GENITORI
COMPONENTE
STUDENTI
COMPONENTE ATA

Faustina TONDOLO
Pasqualina MANCUSO
Riccardo MORETTO
Patrizia GILARDI

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
ALLIEVI
RAPPRESENTANTI
DELL’ISTITUTO

Nessun eletto
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Calendario scolastico

CALENDARIO ATTIVITA' A.S. 2019 /2020
Del. N. 4 del CD n. 02 del 17/09/2019
2 SETTEMBRE PRIMO COLLEGIO
9 SETTEMBRE INIZIO ATTIVITA’
11 SETTEMBRE RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
17 SETTEMBRE SECONDO COLLEGIO
DAL 1 AL 4 OTTOBRE CONSIGLI DI CLASSE (SOLO DOCENTI)
22 OTTOBRE TERZO COLLEGIO
DAL 21 AL 24 OTTOBRE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI
VENERDÌ’ 1 NOVEMBRE FESTA DI OGNISSANTI
DAL 11 AL 22 NOVEMBRE CONSIGLI DI CLASSE CON RICEVIMENTO GENITORI
4 DICEMBRE QUARTO COLLEGIO
DAL 23 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2020 FESTE NATALIZIE
DAL 3 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE
18 FEBBRAIO QUINTO COLLEGIO
DAL 24 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO CARNEVALE LE CENERI (27 E 28 FEBBRAIO DELIBERATI
DA NOI)
DAL 9 AL 20 MARZO CONSIGLI DI CLASSE CON RICEVIMENTO GENITORI
DAL 23 MARZO AL 3 APRILE VIAGGI DI ISTRUZIONE
31 MARZO SESTO COLLEGIO
DAL 9 AL 14 APRILE FESTE PASQUALI
28 APRILE RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
DAL 4 AL 8 MAGGIO CONSIGLI DI CLASSE
12 MAGGIO SETTIMO COLLEGIO
DAL 25 AL 29 MAGGIO ESAMI DI QUALIFICA TERZE PROFESSIONALI
1 E 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA (LUNEDÌ’ 1 GIUGNO PONTE GIUNTA REGIONALE)
10 GIUGNO FINE ATTIVITÀ’
11 E 12 GIUGNO SCRUTINI FINALI
DAL 15 GIUGNO ESAMI DI STATO
16 GIUGNO OTTAVO COLLEGIO
19 GIUGNO CONSEGNA PAGELLE

SCUOLA APERTA:
SABATO 9,24 e 31 NOVEMBRE;
VENERDÌ’ 6 e SABATO 15 DICEMBRE;
DOMENICA 12 e SABATO 18 GENNAIO
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Sicurezza

SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
MEDICO COMPETENTE

DS Prof.ssa Maria DE PIETRO

UFFICIO TECNICO
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (RLS)
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI (DSGA)
ADDETTI ANTI-INCENDIO

Faustina TONDOLO

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

17

Flavio PASCHETTA
Giovanni FORTUNA

Faustina TONDOLO
Vincenzo NUCI
17
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ORGANIGRAMMA SICUREZZA
DATORE DI LAVORO
Prof.ssa Maria DE PIETRO
(Dirigente Scolastico)

VICARIO

DSGA

Prof. Albino MARINO

Sig. Vincenzo NUCI

MEDICO COMPETENTE
Dott. Giovanni FORTUNA

ADDETTI ANTINCENDIO

RSPP
Arch. Flavio PASCHETTA

17

SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO

ASPP
Prof. Ezio MANASSERO

17

PREPOSTI ALLA SICUREZZA
RESPONSABILE
UTENZA

DOCENTI

LAVORATORI
DOCENTI

RS

STUDENTI

RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI
E DEGLI STUDENTI

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2019/2022
IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” – Torino - TOIS066006

ATA

RLS

Prof.sa Faustina TONDOLO

pagina 84 di 115

Matrice di esplicazione dei ruoli
38.

Matrice di esplicazione dei ruoli
Le persone che a vario titolo svolgono ruoli particolari vengono nominate dal Dirigente
Scolastico o scelte dagli Organi Collegiali.
In particolare il DS sceglie in base a:
− Curriculum vitae presentato dal candidato in formato europeo
− Anni di servizio nella scuola
− Anni di servizio nell’Istituto
− Esperienza consolidata nell’ambito per cui il candidato si propone

CHI

CHE COSA FA
●
●
●
●

DIRIGENTE
SCOLASTICO

●
●
●
●
●
●

1° COLLABORATORE

2° COLLABORATORE

RESPONSABILE DI
DIPARTIMENTO

Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica orientata alla qualità dei
processi formativi.
Formula gli obiettivi generali per la progettazione del servizio.
Predispone gli strumenti attuativi del piano dell’offerta formativa.
Individua i propri collaboratori nello svolgimento delle funzioni organizzative e
gestionali.
Delega ai propri collaboratori specifici compiti.
Indica le linee guida per i programmi concreti di azione.
Promuove il miglioramento continuo del servizio.
Promuove accordi e convenzioni per la realizzazione delle attività previste nel
PTOF.
Presidia l’insieme delle relazioni che l’Istituto intrattiene con il territorio.
Relaziona periodicamente al Consiglio di Istituto sulla direzione e il coordinamento
dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa.

●
●

Sostituisce il Dirigente scolastico quando assente
Collabora con il Dirigente scolastico per: preparare l'Ordine del Giorno del Collegio
Docenti; analizzare problemi emergenti; svolgere specifici incarichi.

●
●

Sostituisce il Dirigente scolastico quando assente il 1° collaboratore
Collabora con il Dirigente scolastico e il 1° collaboratore Collabora con il Dirigente
scolastico per: preparare l'Ordine del Giorno del Collegio Docenti; analizzare
problemi emergenti; svolgere specifici incarichi.

●
●

Verifica e aggiorna la programmazione didattica annuale.
Coordina le attività di programmazione e di valutazione didattica Presiede, su
delega del dirigente scolastico, le riunioni del Dipartimento
Stabilisce l’Ordine del Giorno delle riunioni.
Convoca, presiede e coordina le riunioni
Assicura il flusso di informazioni tra la Direzione e i docenti.
Controlla la formalizzazione degli atti dovuti (verbali, adozione libri di testo, acquisti,
programmi comuni, coordinamento esami di qualifica, criteri di valutazione ecc.)

●
●
●
●
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CHI

CHE COSA FA
●
●
●

DIRETTORE DEI
SERVIZI
AMMINISTRATIVI

●

●
●

Sovrintende ai servizi generali amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione
e il coordinamento.
Coordina il personale ATA
Presidia i rapporti con fornitori ed Enti vari e l’informazione interna ed esterna sui
servizi.
Esegue i servizi amministrativi: ragioneria e bilancio; inventario e patrimonio;
personale di ruolo e ATA; personale non di ruolo e supplenze; alunni e scuole
private; protocollo e corrispondenza; fotocopie, biblioteca, sussidi.
Propone: le chiusure prefestive; il piano delle attività aggiuntive e l'utilizzo del fondo
d’Istituto.
Organizza il lavoro del personale (turni, flessibilità, ferie, ecc.).

UFFICIO TECNICO

Dipende e collabora con il Dirigente Scolastico
Coadiuva i docenti nell’attuazione didattico-educativa per le attività di laboratorio
Coadiuva con competenze tecnico-amministrative con il DSGA e l’ufficio magazzino
nella richiesta di preventivi per gli acquisti
● Controlla con DS, DSGA, RSPP la sicurezza dell’Istituto ed è presente alle prove di
evacuazione
● Segnala alla Provincia guasti o inefficienze di natura tecnica dei locali

GIUNTA ESECUTIVA

●
●
●
●
●

Seleziona le comunicazioni e le problematiche da sottoporre al Consiglio.
Predispone documentazione e materiali di lavoro per il Consiglio.
Esprime il proprio orientamento sui punti in esame.
Garantisce l’esecuzione delle delibere del Consiglio.
Cura la pubblicizzazione e la raccolta degli atti.

●
●

Elegge il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva.
Definisce: gli indirizzi generali per le attività della scuola; le scelte generali di
gestione e di amministrazione.
Delibera sulle materie riguardanti: l’adesione ad iniziative culturali ed assistenziali;
lo svolgimento di viaggi e visite di istruzione; le iniziative di arricchimento dell’offerta
formativa; la concessione in uso dei locali scolastici; gli aspetti economici, finanziari
e patrimoniali; il calendario scolastico; calendario chiusura dell’Istituto
Delibera il Piano dell’Offerta Formativa.
Svolge un ruolo consultivo e propositivo, ma non deliberante
Fornisce al Consiglio di Istituto indicazioni in merito alle esigenze formative e
lavorative espresse dal territorio
Fornisce indicazioni al Consiglio di Istituto sulla curvatura del curricolo in base alle
competenze professionali richieste dal mondo del lavoro
Favorisce il rapporto sinergico tra scuola e mondo dell’impresa formativa e
professionale
Supporta le attività di PCTO
Monitora periodicamente il piano degli interventi che non prevedono oneri aggiuntivi
per lo Stato

●
●
●

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

●

●
●
●

COMITATO
TECNICO
SCIENTIFICO
(in fase di costituzione)

●
●
●
●
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CHI

CHE COSA FA
Elegge il Comitato di Valutazione
Indica: le funzioni strumentali; le competenze e i requisiti per l’accesso alle funzioni
Designa: la Commissione Elettorale; i docenti assegnati alle funzioni strumentali; i
Gruppi di progetto e le Commissioni di lavoro; i Referenti dei Gruppi di progetto e
delle Commissioni; i Tutor
● Approva: il Progetto Educativo di Istituto; il piano dell’offerta formativa; il piano
annuale delle attività; il piano annuale di aggiornamento; la programmazione
educativa e didattica dell’Istituto; l’aggregazione delle discipline in ambiti
disciplinari; i tempi di insegnamento delle discipline; i criteri di valutazione;
l’adozione dei libri di testo; le iniziative di sperimentazione; la partecipazione a
progetti di ricerca e innovazione; i piani preventivi e consuntivi delle
commissioni/gruppi di lavoro; il Sistema Qualità.
● Valuta: la prestazione dei docenti assegnati alle funzioni strumentali; l’attuazione
del Piano dell’Offerta Formativa.
● Delibera su tutte le materie riguardanti il funzionamento didattico.
●
●
●

COLLEGIO DOCENTI

Svolgono attività funzionali alla realizzazione del PTOF e azioni di coordinamento,
gestione e sviluppo delle risorse presenti nella scuola.
● Svolgono incarichi specifici affidati a docenti su aree di intervento di particolare
rilevanza per la scuola.
●

FUNZIONI
STRUMENTALI

●
●
●
●
●
●
●

A

RESPONSABILI
PPTOF

●
●
●
●
●
●
●

Definisce, con il Dirigente scolastico, gli obiettivi di sviluppo della funzione.
Formula il programma annuale di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi.
Individua le attività da svolgere e le collaborazioni necessarie (consulenti esterni,
commissioni di lavoro interne, ecc.).
Controlla lo stato di avanzamento delle attività.
Verifica i risultati raggiunti.
Relaziona al Collegio dei Docenti.
Ricerca e individua sul territorio le filiere più presenti nell’ambito delle produzioni
industriali chimiche.
Reperisce e seleziona documenti e riferimenti bibliografici sui cicli produttivi
selezionati.
Individua ed elabora i contenuti più significativi tra quelli individuati.
Formula e coordina la programmazione nelle discipline del nuovo corso.
Coordina e supporta l’attività docente.
Cura i contatti con le realtà produttive del territorio ai fini della programmazione
Relaziona al DS e al Collegio Docenti (almeno due volte l’anno) sugli esiti raggiunti.
Rendiconta ai fini della retribuzione spettante prestando un timeshett degli
interventi.
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CHI

CHE COSA FA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

RESPONSABILE
SISTEMA
GESTIONE
B
QUALITÀ E
ACCREDITAMENT
O
REGIONALE

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

ORIENTAMENTO
C SCOLASTICO IN
INGRESSO

●
●
●
●

Documenta il SGQ dell’istituto
Identifica i documenti di sistema
Rende reperibili i documenti di sistema
Controlla lo stato delle revisioni dei documenti di sistema
Ritira i documenti di sistema obsoleti
Archivia i documenti obsoleti
Distribuisce copie del MQ (Manuale Qualità) e delle PQ (Procedure Qualità)
Firma l’emissione del MQ e delle PQ
Cura le revisioni del MQ e delle PQ
Monitora l’emissione dei documenti di sistema di livello 2 (Ministeriale) e 3 (di
Istituto)
Cura le revisioni dei documenti di sistema di livello 2 e 3
Riceve le segnalazioni delle non conformità.
Riferisce al DS sulle non conformità rilevate
Monitora la realizzazione delle azioni correttive e procedure decise
Documenta le azioni correttive e procedure attuate
Presenta a DS i dati per il riesame del sistema qualità
Effettua gli audit interni
Redige verbale degli audit di parte I e II
Assiste le verifiche ispettive di parte III
Tiene i contatti con l’ente di certificazione e di accreditamento
Assiste il personale per quanto riguarda la documentazione di sistema
Coordina i lavori della Commissione qualità
Conduce analisi sistematica di rilevazione dei bisogni formativi del territorio
Raccoglie le proposte di nuovi corsi
Esegue due volte l’anno il controllo sulle attività formative presenti sul territorio
Svolge indagini sui potenziali utenti
Documenta le proprie attività
Relaziona al DS e al Collegio Docenti (almeno due volte l’anno) sugli esiti raggiunti
Rendiconta ai fini della retribuzione spettante prestando un timeshett degli
interventi
Gestisce i rapporti con le scuole secondarie di primo grado
Organizza le giornate di scuola Aperta
Partecipa ai Saloni di Orientamento
Organizza attività laboratoriali con il coinvolgimento di alcuni studenti sia all’interno
dell’Istituto sia presso le scuole secondarie di primo grado
Organizza incontri con allievi e famiglie delle classi seconde per far conoscere le
articolazioni del triennio
Valorizza l'impegno dei nostri allievi nelle attività di orientamento tramite la
consegna di attestati
Relaziona al DS e al Collegio Docenti (almeno due volte l’anno) sugli esiti raggiunti
Rendiconta ai fini della retribuzione spettante prestando un timeshett degli
interventi

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2019/2022
IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” – Torino - TOIS066006

pagina 88 di 115

Matrice di esplicazione dei ruoli
CHI

CHE COSA FA
●

●
●

ORIENTAMENTO
D SCOLASTICO IN
USCITA

●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

E INCLUSIONE
●

●
●
●
●
●

●

Coinvolge gli studenti degli ultimi anni in attività che li aiutino a riflettere sul proprio
percorso formativo e a operare per tempo e in maniera consapevole la scelta sul
proseguimento o meno degli studi
Ricerca e stabilisce collaborazioni e opportunità formative/ informative tra scuola e
mondo del lavoro
Favorisce il colloquio con enti ed associazioni esterne per iniziative di formazione o
per l’adesione a bandi e concorsi per l’ampliamento dell’offerta formativa
Garantisce la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle università mediante
l’organizzazione di fasi operative orientative concertate tra scuola ed università
Organizza seminari di incontro con ex allievi della scuola per favorire l’orientamento
attraverso la loro esperienza
Relaziona al DS e al Collegio Docenti (almeno due volte l’anno) sugli esiti raggiunti
Rendiconta ai fini della retribuzione spettante prestando un timeshett degli
interventi

Stabilisce contatti preliminari con la scuola secondaria di primo grado di
provenienza degli allievi diversamente abili iscritti nelle classi prime per
favorire l’ingresso nella nuova scuola e per facilitare il processo di
integrazione;
Avanza alle sedi opportune eventuali richieste per l’acquisto di materiali e
sussidi indispensabili alle varie attività didattiche.
Mantiene contatti con il referente GOM e specialisti per la stesura e verifica
del PDF e del PEI.
Elabora percorsi e strategie didattiche finalizzate al conseguimento
dell’obiettivo di cui sopra;
Avanza proposte ed elaborare progetti volti a favorire il pieno sviluppo di tutte
le potenzialità degli alunni diversamente abili.
Coordina i docenti nelle cui classi sono presenti alunni con DSA o altri BES
per rilevare criticità e individuare percorsi metodologico-didattici rispondenti
ai casi specifici presentati.
Promuove l’aggiornamento professionale degli insegnanti in materia di BES
e, in particolare, di DSA, allo scopo di sensibilizzare il corpo docente e di
renderlo maggiormente cosciente delle potenzialità offerte dall’applicazione
di specifici interventi didattici.
Verifica, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, la piena funzionalità e
applicazione della prassi da seguire nei casi di alunni con BES.
Predispone materiale e modulistica per la realizzazione dei PDP per gli
alunni con BES.
Supporta docenti nella stesura dei PDP
Monitora periodicamente gli interventi predisposti dai PDP
Collabora con il coordinatore di classe a incontrare le famiglie, offrire
chiarimenti in merito alle problematiche specifiche della patologia e avvio del
percorso di riconoscimento di particolari difficoltà.
Offre consulenza per l’orientamento e l’iscrizione dei ragazzi presso il nostro
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CHI

CHE COSA FA

●
●
●
●
●
●

F PCTO

●
●
●
●
●
●
●
●

REFERENTE DI
COMMISSIONE DI
LAVORO

●
●
●
●
●
●
●
●

CONSIGLIO DI
CLASSE
(COMPONENTE
DOCENTI)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

istituto.
Forma il personale sulle tematiche specifiche la funzione ricoperta.
Relaziona al DS e al Collegio Docenti (almeno due volte l’anno) sugli esiti
raggiunti
Rendiconta ai fini della retribuzione spettante prestando un timeshett degli
interventi
Coordina le attività di alternanza scuola-lavoro
Coordina le attività di stage e tirocini
Definisce con il DS e il Collegio dei Docenti gli obiettivi formativi annuali
Cura i contatti con le aziende, associazioni e ordini professionali
Predispone il piano operativo (GANT)
Monitora periodicamente gli interventi predisposti
Relaziona al DS e al Collegio Docenti (almeno due volte l’anno) sugli esiti
raggiunti
Rendiconta ai fini della retribuzione spettante prestando un timeshett degli
interventi
Definisce gli obiettivi annuali di lavoro atti a garantire il raggiungimento degli
obiettivi generali dell’Istituto
Individua le attività da svolgere e predispone il piano generale di lavoro
Negozia con i membri della commissione/gruppo di lavoro la distribuzione dei
compiti
Predispone il piano operativo (GANT).
Controlla lo svolgimento delle attività
Apporta eventuali modifiche al piano operativo
Verifica aspettative e soddisfazione dei destinatari dell’attività
Sottopone al Collegio Docenti, al termine di ogni anno scolastico, una
relazione finale sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati
Registra e rendiconta l’uso del budget/tempo assegnato e le prestazioni
orarie individuali
Definisce il progetto formativo della classe
Adegua la programmazione didattica bimestrale alle esigenze della classe
Predispone le attività di approfondimento
Attiva percorsi didattici individualizzati
Illustra ai genitori il percorso formativo dell’alunno esplicitando i criteri di
valutazione
Cura l’informazione all’utenza su: programmazione didattica annuale e
bimestrale; attività di laboratorio interne ed esterne
Approva progetti di sperimentazione
Formula proposte per il miglioramento del servizio
Elabora il piano delle uscite didattiche sul territorio
Garantisce l’efficacia del processo di erogazione della didattica
Convoca le assemblee di classe
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CHI

CHE COSA FA

TUTOR DOCENTI

●
●
●
●

Il Coordinatore di Classe coordina il consiglio di classe in funzione del
successo scolastico e formativo e per questo scopo deve:
monitorare l’andamento complessivo della classe e dei singoli studenti dal
punto di vista cognitivo (risultati negli apprendimenti in relazione ai dati di
partenza)
proporre, sulla base dei risultati accertati, le azioni correttive o integrative più
opportune per assicurare il successo scolastico e formativo (corsi di
recupero, studio assistito, riconoscimento del merito e valorizzazione delle
eccellenze in senso assoluto e relativo come indicato dal PTOF)
monitorare l'andamento della classe e dei singoli dal punto di vista educativo
(comportamenti individuali, relazioni del/nel gruppo classe, eventuali note sul
registro di classe, tipo e numero di note) e, sentito il consiglio di classe,
proporre eventuali consigli straordinari per l’irrogazione di procedimenti
disciplinari come da regolamento d'Istituto
monitorare - insieme alla segreteria didattica - la regolarità delle operazioni
relative alla compilazione dei registri di classe (ritardi, assenze,
giustificazioni)
presiedere il consiglio di classe su delega del dirigente scolastico
comunicare al DS l’andamento generale della classe, segnalando
tempestivamente le criticità
comunicare alle famiglie e agli studenti il quadro generale dei risultati
scolastici in occasione della consegna delle pagelle
operare come punto di riferimento per studenti, famiglie e docenti tutte le
volte che ognuna di queste componenti segnala dei problemi e richiede degli
interventi atti a risolverli.
Elegge il Rappresentante di classe.
Esprime parere su: attività di arricchimento curricolare; gite e uscite sul
territorio
Esamina l'andamento complessivo della vita scolastica della classe
Svolge le attività di Istituto per l’accoglienza e la formazione dei neo-docenti.
Presta consulenza e supporto ai neo-docenti.
Coordina l’attività didattica dei docenti in anno di prova.
Relaziona al Comitato di Valutazione.

ASSISTENTE DI
LABORATORIO
(ATA)

●
●
●
●
●
●

Attiva le attrezzature necessarie per le lezioni pianificate
Monitora le attività nei laboratori
Supporta docenti e allievi
Verifica lo stato delle attrezzature al termine delle attività
Segnala al docente utilizzi scorretti delle attrezzature
Segnala al DS problemi alle attrezzature

●
●

●

●

COORDINATORE DI
CLASSE
●

●
●
●
●

ASSEMBLEA DI
CLASSE

●
●
●
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Matrice di esplicazione dei ruoli
CHI

CHE COSA FA
●
●

RESPONSABILI DI
LABORATORIO
(DOCENTI)

●
●
●
●

RESPONSABILE
FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO

●
●
●
●
●
●
●
●

Segnala al DS e al DSGA le problematiche relative al laboratorio
Prospetta con gli organi di governo della scuola le soluzioni praticabili in
rapporto alle risorse annualmente disponibili
Cura il corretto funzionamento del laboratorio nel rispetto delle norme anti
infortunistiche
Presenta una breve relazione finale sulla strumentazione e sui prodotti
utilizzati
Accoglie le richieste di corsi
Elabora il piano della formazione
Presenta il piano al collegio docenti
Segue la realizzazione delle attività di formazione
Monitora lo svolgimento dei corsi
Relaziona al collegio docenti sulle non conformità rilevate
Rileva la soddisfazione degli utenti
Predispone la certificazione
Consegna la certificazione in segreteria didattica
Documenta le proprie attività
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39.

Macro-aree progettuali – PROGETTI

L’offerta formativa viene arricchita e ampliata mediante la progettazione di interventi
extracurricolari in diversi ambiti di carattere istituzionale e territoriale, secondo una suddivisione
per macro-aree progettuali:
PROGETTI ISTITUZIONALI
Denominazione

Docenti REFERENTI

FINALITÀ GENERALI
●

ORIENTAMENTO
(sezione commerciale)

Marcella CRESPI
●
●

ORIENTAMENTO
(sezione professionale)

Pier Roberto
GIMONDO
●
●

LABORATORI PONTE
(Via Figlie dei Militari)

AGGIUNGI UN POSTO IN
CLASSE

Pier Roberto
GIMONDO
Marcella CRESPI

●
●

Gabriella FENOGLIO
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Presentare l’Istituto, i suoi percorsi didattici, le
attività, gli indirizzi di studio, in modo che studenti e
genitori possano scegliere consapevolmente al
momento dell’iscrizione.
Presentare ai nostri studenti i percorsi universitari e
lavorativi.
Presentare l’Istituto, i suoi percorsi didattici, le
attività, gli indirizzi di studio, in modo che studenti e
genitori possano scegliere consapevolmente al
momento dell’iscrizione.
Presentare ai nostri studenti i percorsi universitari e
lavorativi.
Consolidare il ruolo del nostro Istituto come punto di
riferimento per e attività a carattere scientifico e
laboratoriale presso le scuole secondarie di primo
grado del territorio;
stabilire rapporti di collaborazione con i docenti
delle scuole secondarie di primo grado
Educare alla condivisione e alla solidarietà portando
a riflettere sulle disuguaglianze e sul valore del
diritto allo studio.
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SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO
Denominazione

Docenti REFERENTI

SCUOLA DEI COMPITI

Patrizia ARSELLI

ACCOGLIENZA

Roberta BRUZZONE
Maria Cristina
OGGERO
Patrizia LEONE

IL TEATRO IN LINGUA
INGLESE VA IN CORSIA

Ombretta
FALASCONI
Alfonsina MENDOLA

FINALITÀ GENERALI
●

Offrire agli studenti in difficoltà sostegno didattico
al fine di rafforzare le competenze nelle materie
fondamentali.

●

Partendo dall'accoglienza effettuare un percorso di
partecipazione e integrazione.

●
●

Sviluppare le quattro abilità linguistiche:
comprensione e interazione orale, comprensione e
produzione scritta.
Avvicinarsi al teatro come strumento di
conoscenza letteraria, storica e culturale

●
●

NON SOLO PAROLE

Ombretta
FALASCONI
Alfonsina MENDOLA

●
●

Ascolto in movimento
Servizio di psicologia
scolastica

Maddalena PEIRANO

●

INGLESE: comprendere e analizzare elementi
base del testo poetico. Esprimere pensieri e
opinioni personali. Produrre una semplice
filastrocca. Riconoscere alcune figure retoriche
EDUCAZIONE MUSICALE: saper adattare brani
musicali a un testo poetico. Saper produrre e
rielaborare messaggi sonori.
ARTE: saper produrre con tecniche appropriate
messaggi visivi coerenti allo scopo.
Promuovere il benessere psicosociale dell’utenza
scolastica. Prevenire il disagio giovanile.

VALORIZZAZIONE ECCELLENZE
Denominazione

Docenti REFERENTI

GIOCHI DELLA CHIMICA
(Sez. professionale)

Marcella CONTERNO

PROGETTO ECCELLENZA
PER LA CHIMICA
Serena DE BORTOLI
(sezione tecnico
tecnologico)
GIOCHI DELLA
MATEMATICA

Silvana MACCIONI

MATEMATICA E FISICA
Silvana MACCIONI
PER CORSI UNIVERSITARI Simona PITTORE

FINALITÀ GENERALI
●

Partecipazione alle selezioni regionali dei Giochi
della Chimica

●

Partecipazione alle gare regionali e nazionali della
Chimica

●

Partecipazione alle selezioni regionali per le
Olimpiadi della Matematica

●

Migliorare le competenze di matematica e fisica
per poter accedere più facilmente.
ai test per l’ammissione ai corsi universitari

●

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2019/2022
IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” – Torino - TOIS066006

pagina 94 di 115

Macro-aree progettuali – PROGETTI
Denominazione

Docenti REFERENTI

GIOCHI DELLA
MATEMATICA

Marco ILLENGO
Damiano Andrea
NEGRINI

GIOCHI DELLA
MATEMATICA

Sabrina SPARACO
Simona PITTORE

PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
PROTOTIPO CON
STAMPANTE 3D

Catena LOMONACO

FINALITÀ GENERALI
●
●

Rafforzare le abilità matematiche degli studenti.
Acquisire competenze per la risoluzione di
problemi e giochi matematici.

●
●

Migliorare le competenze matematiche.
Preparare gli allievi alle selezioni regionali delle
Olimpiadi di Matematica

●

Ideare e realizzare un oggetto con la stampante
3D.

CERTIFICAZIONI
Denominazione
CORSO DI
PREPARAZIONE ALLA
CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE
LINGUISTICHE - B1 - B2
(INGLESE)

REFERENTI

FINALITÀ GENERALI
●

Rinforzo di lingua inglese finalizzato anche al
conseguimento della certificazione linguistica con
enti accreditati.

●

Corso di lingua spagnola finalizzato al
miglioramento delle competenze linguistiche e al
conseguimento della certificazione DELE

●

Fornire un supporto informatico – digitale per
conseguire la patente ECDL (superamento dei 7
esami previsti in 2/3 anni scolastici)

ESPERTI ESTERNI

CORSO DI
PREPARAZIONE ALLA
CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE
LINGUISTICHE - DELE
(SPAGNOLO)

Teresa VISCEGLIA

ECDL
PATENTE EUROPEA DI
COMPUTER

Agata TROJA
Claudia PARA
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE
Denominazione

Docenti REFERENTI

FINALITÀ GENERALI
●

PROGETTO PROX
EXPERIENCE
ALCOOL AND FRIENDS

Maddalena PEIRANO

●

●

PROGETTO TUTOR

Maddalena PEIRANO

●

●

PROMOZIONE DELLA
CULTURA DEL PRIMO
SOCCORSO NELLA
SCUOLA

Grazia COCO

CARDIOTOSCHOOL E I
QUADERNI DEL CUORE

Marina BATTÚ

"FATTI VEDERE"
FONDAZIONE VERONESI

Marina BATTÚ

●

Sviluppare un senso critico rispetto al significato
dell’uso di alcool in relazione ai diversi contesti nei
quali se ne fa uso.
Offrire percorsi esperienziali utili a favorire il
rinforzo delle life skill rispetto ai comportamenti a
rischio legati al consumo di alcool.
Promuovere l’impegno in attività di tipo sociale e
preventivo utili all’accoglienza e alla formazione
degli studenti più giovani.
Diffondere una cultura preventiva in cui
l’attenzione è focalizzata sulla riduzione dei fattori
di rischio e sull’incremento dei fattori preventivi che
mirano ad accrescere la resilienza del singolo
soggetto.
Favorire la formazione di una “cultura del primo
soccorso”.
Favorire l’acquisizione di un senso di
appartenenza alla società attraverso il soccorso al
prossimo.

●

Stimolare la consapevolezza che stili di vita
scorretti possono aumentano i fattori di rischio
diretti a sviluppare malattie cardiovascolari.

●

Prendere coscienza e sentirsi responsabili della
propria salute.

"IO VIVO SANO" CONTRO
Marina BATTÚ
IL FUMO

●

Informare in maniera efficace sui danni causati dal
fumo.

"IO VIVO SANO" CONTRO
Marina BATTÚ
LE DIPENDENZE

●

Informare in maniera efficace sui danni causati
dalle varie dipendenze.

●

Informare in maniera efficace sugli effetti positivi di
una corretta alimentazione e di uno stile di vita
attivo sulla salute umana.

●

Evitare situazioni complesse e ingestibili relative al
bullismo
Fare rete fra scuole per condividere iniziative e
progetti efficaci

ALIMENTAZIONE
MOVIMENTO

GRUPPO NOI

E

Agata TROJA

Roberta BRUZZONE

●
●

HUMAN YOUNGLE

Roberta BRUZZONE
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Prevenzione del disagio e alla gestione del
conflitto, attraverso la sensibilizzazione verso il
fenomeno del bullismo.
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Denominazione

Docenti REFERENTI

FINALITÀ GENERALI
●
●

PROGETTO SALUTE E
BENESSERE

Giancarlo LA
FORTEZZA

PREVENZIONE MALATTIE

Giancarlo LA
FORTEZZA

RISCHI DEL MONDO
DIGITALE

●

●

Contrastare la diffusione delle MST.

●

Sensibilizzare e informare sulle opportunità offerte
da internet e dalle nuove tecnologie di
comunicazione.
Condividere i suggerimenti per l’utilizzo sostenibile
della Rete nel rispetto della dignità altrui e delle
norme basilari di convivenza civile.
Fornire gli strumenti utili a prevenire l’accadimento
di eventi lesivi per i ragazzi e, qualora fossero già
avvenuti, limitarne gli effetti.

●
Patrizia LEONE
●

PROGETTO AMBIENTE RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Tiziana SACCO

Favorire l’accettazione della diversità
Contrastare discriminazioni di genere e nei
confronti delle persone disabili.
Contrastare fenomeni di bullismo e cyber-bullismo
nella scuola e negli ambienti associativi frequentati
dai ragazzi.

●
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Conoscere i materiali, i processi di uso e riuso e
riciclo; acquisire la consapevolezza del peso dei
rifiuti e il concetto di impronta ecologica
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INCLUSIONE
Denominazione

Docenti REFERENTI

FINALITÀ GENERALI
●

UN TUTOR PER AMICO

Angela ALTIERI

●
●

●
LABORATORI PER
L’INCLUSIONE

Angela ALTIERI
●

Promuovere il rispetto della differenza e della
diversità considerate come arricchimento e
opportunità.
Favorire le relazione dei ragazzi con disabilità con i
loro coetanei.
Dare ai tuto la possibilità di acquisire una sensibilità
responsabile nei confronti dei compagni con Bisogni
Educativi Speciali.
Consentire agli studenti di esprimere la loro
creatività nella massima autonomia possibile, di
potenziare le proprie capacità e la consapevolezza
di sé, di aumentare la propria autostima, di
sollecitare la collaborazione nel lavoro di gruppo.
Favorire l’inclusione nell’ambito scolastico.

BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI IN INGRESSO

Angela ALTIERI

●

Sostenere gli studenti con bisogni educativi speciali
e le loro famiglie per affrontare con serenità e
consapevolezza il passaggio da un ordine di scuola
a un altro.

INCLUSIONE

Angela ALTIERI

●

Prevenire la dispersione scolastica. Sviluppare
abilità e competenze fondamentali e trasversali.
Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti
fra scuola e famiglia.
Creare una rete di supporto per sostenere il
percorso formativo degli allievi con bisogni educativi
speciali.

●

●
Giancarlo LA
SIAMO FATTI DI MUSICA FORTEZZA

●
●

DIVERSO DA CHI

Anna Maria
GIARDINA

●

Pensare in maniera critica, creativa e valoriale che
mira a costruire una nuova cultura dell’accoglienza
del diverso.

●

Garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute
dell’allievo/a
Attenuare il disagio e l’isolamento sociale dovuto
allo stato di salute dello studente
Trovare modalità operative più flessibili ed adeguate
a garantire la continuità dell'intervento tra scuola
ospedaliera e classe di appartenenza.

●
RIENTRO A SCUOLA

Rendere l’inclusione più efficace attraverso attività
musicali e danze popolari che mirano
all’accrescimento delle abilità nel campo percettivo
e motorio.
Costruire un momento di ascolto e di esercizio alla
musica
Incentivare la comunicazione verbale attraverso il
canto e la comunicazione non verbale.

Alfonsina MENDOLA
●
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Denominazione

Docenti REFERENTI FINALITÀ GENERALI

GREEN JOBS
FORMAZIONE
AUTOIMPRENDITORIALI
TA’ GREEN

Tiziana SACCO

●

TRENO DELLA MEMORIA

●

Anna Maria
GIARDINA

CARCERE BENE
COMUNE

Roberta BRUZZONE

“TI MUOVI”
EDUCAZIONE ALLA
SICUREZZA STRADALE

Agata TROJA
(Via Figlie dei Militari)
Lucia PALMANOVA
(Casale)

●

Difendere la memoria dei fatti storici. Riflettere
sulle risposte sociali e civili alle guerre e ai
conflitti.

●

Fornire agli studenti elementi di riflessione
autonoma rispetto alla detenzione e al suo
valore sociale,
civile e rieducativo con
particolare riferimento alla detenzione minorile.

●

Favorire la formazione di una cultura della
sicurezza stradale per acquisire il senso delle
regole, far conoscere l’operatore di polizia al
mondo giovanile

●

Sensibilizzare la coscienza ecologica e civile
utilizzando veicoli elettrici;
insegnare a rispettare le norme e la legalità sia
da conducente che da pedone.
Sottolineare i pericoli nella guida sotto l’effetto di
alcool e sostanze stupefacenti.
Conoscere la sicurezza nell’abbigliamento
protettivo.

●
CITTÀ ECO SICURA

Marco PINNA

●
●
●

Imparare a discutere, a difendere o a contestare
un’idea per provare a dimostrare una tesi o a
riflettere sui pro e contro di una scelta.

●

Sviluppare una migliore consapevolezza di
come il linguaggio determini i confini del nostro
mondo.

●

Diffondere
la
cultura
dell’informazione,
dell’approfondimento e del confronto. Utilizzare
le informazioni acquisite per esprimersi e
confrontarsi in un dibattito.

●

Comprendere il contesto storico in cui è nata la
Costituzione.

DIBATTO DUNQUE SONO Rosanna ALOI
NUOVO DIZIONARIO DEL
Donato ROTELLI
NOSTRO MONDO
IL QUOTIDIANO IN
CLASSE

Angela
PAGLIALUNGA

EDUCAZIONE ALLA
LEGALITÀ

Maria Cristina
OGGERO

Acquisire competenze imprenditoriali di ricerca
teorica e pratica sullo stato dell’arte di altre
imprese green.
Acquisire
conoscenze
e
competenze
amministrative teoriche e pratiche per la
progettazione e sviluppo di un’impresa.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2019/2022
IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” – Torino - TOIS066006

pagina 99 di 115

Macro-aree progettuali – PROGETTI
Denominazione

Docenti REFERENTI FINALITÀ GENERALI

LA GIUSTIZIA DELL’AGO
E DEL FILO NELLA VITA
QUOTIDIANA A SCUOLA

Maria Cristina
OGGERO

LA BIOETICA IN CLASSE

Maria Cristina
OGGERO

PERCORSI INTERATTIVI
PER COMPRENDERE IL
VALORE DEL PERDONO

Maria Cristina
OGGERO

I DIRITTI UMANI E LE
DIVERSE FORME DI
DISCRIMINAZIONE

Maria Cristina
OGGERO

CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Graziella
BATTAGLINO

SPETTACOLI TEATRALI
PRESSO CASA DEL
TEATRO RAGAZZI

Gabriella FENOGLIO

CESEDI - BIOETICA

Alessia MACRI’

CESEDI - DIVERSO DA
CHI?

Alessia MACRI’

CARCERE BENE
COMUNE

Gabriella FENOGLIO

LABORATORIO
SCRITTURA SCUOLA
HOLDEN

Roberta BRUZZONE

CARCERE E DISAGI
SOCIALI

Daniela PRATO
Roberta BRUZZONE
Gabriella FENOGLIO
Alessia MACRì

●
●
●

Riconoscere le proprie emozioni nelle relazioni.
Fare esperienza di mediazione nel conflitto.
Formulare la propria idea di giustizia in base al
criterio della giustizia riparativa.

●

Riflettere su tematiche inerenti la bioetica,
imparando ad argomentare una tesi e a
rispettare posizione opposte.

●

Offrire orientamento e strumenti per poter
rispondere a istanze relazionali e sociali
evitando posizioni conflittuali.

●

Sensibilizzare gli
discriminazione.

●

Sensibilizzare e formare per l’acquisizione di
conoscenze e competenze relative al tema
“Cittadinanza e Costituzione”

●

Approfondire temi legati alle migrazioni e ai
concetti di cittadinanza e costituzione attraverso
il linguaggio teatrale.

●

Il pluralismo rappresenta un valore
preservare ed una fonte di arricchimento.

●

Riflettere sulla disabilità, sull'omosessualità e sul
razzismo.

●
●

Conoscere e approfondire il concetto di reato
Prevenire il disagio sociale

●

Attraverso percorsi di lettura partecipata,
rielaborazione e scrittura, migliorare la
percezione della propria identità e il rispetto del
prossimo.

●

Fornire agli studenti elementi di riflessione
autonoma rispetto alla detenzione e al suo
valore sociale

studenti

ai

temi

della

da

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
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Denominazione

Docenti REFERENTI FINALITÀ GENERALI
●

LABORATORI DI
Emanuela SERRA
ESPERIENZE DI CHIMICA
E MICROBIOLOGIA

Stabilire relazioni con i docenti delle scuole
secondarie di primo grado del territorio per
consolidare il ruolo del nostro istituto come
riferimento per le attività a carattere scientifico e
laboratoriale.

PCTO
PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Denominazione

Docenti REFERENTI FINALITÀ GENERALI
●

GREEN JOBS
FORMAZIONE
AUTOIMPRENDITORIALI
TA’ GREEN

Tiziana SACCO

DIDEROT
DMT TRAINING

Riccardo
DELLAFERRERA

DIDEROT
Via Figlie dei Militari

ORIENTAMENTO IN
USCITA

PCTO - FESTIVAL DELLA
SCIENZA
E DELL'INNOVAZIONE
PROGETTO PCTO –
STAGE PRESSO IL
FESTIVAL
DELL’INNOVAZIONE E
DELLA SCIENZA

●

●

Rafforzare le competenze di base relative a
piattaforme informatiche applicative.

●

Consentire di apprendere alcune nozioni delle
discipline coinvolte mediante attività laboratoriali
e/o interattive appositamente studiate dagli
esperti

●

Potenziare le competenze di tipo trasversale
spendibili nel mercato del lavoro.
Garantire una formazione più ampia volta a
favorire una crescita coerente e piena della
persona

Pier Roberto
GIMONDO

Chiara
MANFREDOTTI

Chiara
MANFREDOTTI

Chiara
MANFREDOTTI

Acquisire competenze imprenditoriali di ricerca
teorica e pratica sullo stato dell’arte di altre
imprese green.
Acquisire
conoscenze
e
competenze
amministrative teoriche e pratiche per la
progettazione e sviluppo di un’impresa.

●

●
●

Sapersi gestire autonomamente.
Sorvegliare il lavoro di routine degli altri,
assumendo una certa responsabilità per la
valutazione e il miglioramento di attività
lavorative e di studio.

●

Rafforzare le abilità matematico-informatiche
negli studenti per acquisire competenze per la
risoluzione di problemi matematici - problem
solving utilizzando ambienti di calcolo evoluto
(ACE).
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Denominazione

Docenti REFERENTI FINALITÀ GENERALI

TIROCINI FORMATIVI

Chiara
MANFREDOTTI

RIFIUTI: SCARTO O
RISORSA?

Serena DE
BORTOLI

STARE INSIEME: LA
CURA DELL'ASCOLTO E
DELLA LETTURA

Filomena
CRISTALDI
Simona PITTORE

ATTIVITÀ
ORIENTAMENTO SEZ.
TECNICA INDUSTRIALE

PCTO
STAGE IN AZIENDA

STAGE QUALIFICA

Emanuela SERRA

●

Far conoscere una gamma diversificata di realtà
lavorative inerenti l’indirizzo di studi per favorire
una crescita coerente e piena della persona e
scoprire il valore educativo e formativo del
lavoro.

●

Formare un gruppo di studenti esperti nel settore
raccolta,
smaltimento e riciclo dei rifiuti
stimolando la responsabilità personale.

●

Orientare al mondo del lavoro nell’ambito delle
professioni sanitarie. Sensibilizzare gli studenti
verso alcune problematiche relative alle malattie
cronico-degenerative.

●

Promuovere l’orientamento in entrata, in itinere
(passaggio al triennio) e in uscita.

●

Acquisizione e sviluppo del sapere tecnico
scientifico in contesti produttivi, acquisizione di
competenze relazionali e organizzative,
conoscenza delle normative esistenti nel mondo
del lavoro. Favorire la prosecuzione dell’iter
formativo per le aziende può essere un mezzo
per la conoscenza dei futuri diplomati e della loro
preparazione.

●

Sviluppo di competenze tecniche professionali e
relazionali
Conoscenza delle norme di sicurezza negli
ambienti di lavoro
Sviluppo delle competenze disciplinari specifiche
nell’indirizzo di studio

Roberto PETITO

Roberto PETITO

●
●

AMARO CESANO

Roberto PETITO

FACILITOXTO: BUSINESS Maria
MODEL CANVAS
OGGERO

Cristina

●

Modifica dell’antica ricetta originale dell’amaro
Cesano per trasformarla in un prodotto “attuale”

●

Creazione di alcune startup con il metodo
Business model Canvas Comunicazione.
Rinnovare le metodologie didattiche.
Stimolare la creatività e la collaborazione nella
costruzione di un percorso professionale nel
contesto socio-economico attuale.

●
●

●
ORTO - GIARDINO

Tiziana SACCO

Stimolare la riflessione sul rapporto uomo natura e acquisire conoscenze e abilità
propedeutiche all'inserimento degli allievi nel
mondo del lavoro attraverso un percorso dall'orto
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Macro-aree progettuali – PROGETTI
Denominazione

Docenti REFERENTI FINALITÀ GENERALI
al laboratorio allo stage.

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
AMBITO UMANISTICO
Denominazione

Docenti REFERENTI FINALITÀ GENERALI

LABORATORIO
TEATRALE DI ISTITUTO:
ATTIVITÀ’ FINALI E DI
SPETTACOLO

Vincenzo PESANTE

LA SCUOLA ADOTTA UN
MONUMENTO

TERMINE

REPUBBLICA A SCUOLA

Roberta BRUZZONE

PAROLE IN TAZZA
GRANDE

Roberta BRUZZONE
Giovanni
CASAVECCHIA

ALTRI SGUARDI: CICLO
DI PROIEZIONI
CINEMATOGRAFICHE

Gabriella FENOGLIO

INCONTRO CON
L’ATTRICE E SCRITTRICE Gabriella FENOGLIO
SARA D’AMARIO
DE FONSECA - STUDIARE
LA STORIA DEL
Alessia MACRI’
NOVECENTO IN MODO
Roberta BRUZZONE
ATTIVO
EDUCHANGE

Giuseppina
POLIFRONI

I MONDI DI PRIMO LEVI

ANNA MARIA
GIARDINA

●

Verificare e confrontare il lavoro svolto
attraverso la partecipazione ad eventi,
collaborazioni e rassegne teatrali.

●

Sensibilizzare i giovani all’importanza della
salvaguardia dei Beni Culturali intesi come
patrimonio universale; conoscere la storia
dell’edificio che ospita la nostra scuola.

●

Offrire opportunità formative su supporti digitali
attraverso l’iscrizione e la gestione del giornale e
del sito scolastico sul portale di Repubblica.

●

Acquisire competenze trasversali
comunicazione scritta e orale.

●

Approfondire tematiche di attualità.

●

Discutere con l’autrice del testo oggetto di
lettura estiva per approfondire i temi affrontati.

●

Apprendere e rivisitare la storia del secolo XX e
dei secoli precedenti in ottica geopolitica.

●
●

Educare alla muticulturalità.
Migliorare le competenze linguistiche.

●

CONOSCERE L’OPERA DELLO SCRITTORE E
MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI METTERE
INSIEME LINGUAGGI DIVERSI (LETTERARIO,
SCIENTIFICO, UMANISTICO).
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Macro-aree progettuali – PROGETTI
AMBITO SCIENTIFICO - TECNOLOGICO

Denominazione

Docenti REFERENTI FINALITÀ GENERALI

FESTIVAL DELLA
SCIENZA E
DELL'INNOVAZIONE

Chiara
MANFREDOTTI

ERASMUS
GREENPROD

Patrizia BOCCACCI

●

Sviluppare
competenze
trasversali
e
competenze chiave e prendere consapevolezza
della complessa gestione di un evento di tale
portata

●

In linea con gli obiettivi relativi allo sviluppo
sostenibile dell’U.E.: “ istruzione di qualità per
tutti” e “consumo e produzione responsabili”

●

Consentire agli studenti di entrare in contatto
con quanto già realizzato nel campo dei diritti
umani, ma anche farli riflettere sul fatto che diritti
umani e democrazia non vadano mai dati per
scontati. Sensibilizzarli su quanto loro stessi
siano responsabili del rispetto dei valori scritti
nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

●

Riflettere su una delle più importanti questioni
europee: lo sviluppo del pensiero ecologico per
le future generazioni di imprenditori nella UE

●

Sostenere i giovani nell’acquisizione di uno stile
di vita sano, necessario per il miglioramento
della loro vita, concentrandosi sul valore insito
nella natura e sul modo di usarlo

●

Salvaguardare il pianeta attraverso lo studio e la
promozione del concetto di “locavore” in tutto il
continente europeo

●

Potenziare
le
competenze:
osservare,
descrivere e analizzare fenomeni della realtà
naturale e artificiale.

●

Informare sulle potenzialità di alcuni batteri circa
la possibilità di decomporre i il Pet.

ERASMUS+
WHAT’S LEFT FROM
Patrizia BOCCACCI
HUMAN RIGHTS? HUMAN
RIGHTS IN ACTION!
ERASMUS+
YOUNG
ENTERPRENEURS AT
SCHOOL. GO,
RESEARCH AND
EXPLORE
ENVIRONMENT AND
NATURE
ERASMUS+
OUR PRECIOUS PLANTS

ERASMUS+
AGIR MAINTENANT
POUR LE PLANTE EN
CONSOMMANT
LOCALEMENT
PROGETTO
SOSTENIBILITÀ
BATTERI CONTRO
L'INQUINAMENTO

Patrizia BOCCACCI

Patrizia BOCCACCI

Patrizia BOCCACCI

Pietro MANTELLI

Tiziana SACCO
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Macro-aree progettuali – PROGETTI
GIOVANI PER I GIOVANI
PROGETTO DIDEROT

Damiano Andrea
NEGRINI
Alfonsina MENDULA

●

Divulgare la conoscenza delle neuroscienze
mettendo in contatto diretto giovani ricercatori
universitari e studenti

SCIENZA E TECNICA
DELLA MISURA

Damiano Andrea
NEGRINI

●

Acquisire e valutare correttamente i dati delle
misurazioni effettuate.

●
GIOVANI PER I GIOVANI

Damiano Andrea
NEGRINI

Divulgare la conoscenza delle neuroscienze
mettendo in contatto diretto giovani ricercatori
universitari e studenti delle Scuole secondarie di
2° grado.

AMBITO SPORTIVO
Denominazione

Docenti REFERENTI FINALITÀ GENERALI
●

CSS - SPORT
AL GOBETTI
MARCHESINI - CASALE Docenti del
ARDUINO
Dipartimento di
Scienze Motorie
Campionati Sportivi
Studenteschi

●
●
●

PROMOZIONE DELLA
CULTURA DEL PRIMO
SOCCORSO NELLE
SCUOLE

●
Grazia COCO

SCI E NATURA

Lucia PALMANOVA

PATTINAGGIO SU
GHIACCIO

Lucia PALMANOVA

ARRAMPICATA
SPORTIVA

Isabella
QUERELANTE

●

Sviluppare una nuova cultura sportiva tra i
giovani, aumentare il senso civico degli studenti,
migliorare l’integrazione, l’aggregazione e la
socializzazione.
Confrontarsi con altri coetanei in diverse
discipline
Aumentare la consapevolezza di sé, rispettare le
regole, migliorare l’utilizzo del tempo libero e i
rapporti interpersonali
Organizzare giornate in discipline sportive non
possibili a scuola (nuoto, sci, canottaggio,
trekking etc.)
● Favorire la formazione di una “cultura del
primo soccorso”.
Favorire l’acquisizione di un senso di
appartenenza alla società attraverso il soccorso
al prossimo.

●

Promozione di uno sport praticato in ambiente
naturale, uscita a Prato Nevoso, autofinanziato
dagli studenti partecipanti.

●

Promozione di uno sport alternativo per
acquisire una maggiore consapevolezza ed
autostima.

●

Consolidare la capacità di arrampicare come
elemento utile alla padronanza degli equilibri,
all’autonomia motoria ed emotiva in situazioni
inusuali. Educare al rispetto e alla reciprocità.
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Macro-aree progettuali – PROGETTI
Denominazione

REMARE A SCUOLA

Docenti REFERENTI FINALITÀ GENERALI
●

Educare al rispetto e alla reciprocità, favorire il
senso di appartenenza al gruppo attraverso
momenti di cooperazione, solidarietà e
condivisione.

●

Acquisire abilità motorie mirate al miglioramento
degli stili di vita e alla corretta. Acquisire
conoscenze specifiche relative alla disciplina
dello scherma.

●

Migliorare la coordinazione, la capacità di
concentrarsi, l’equilibrio. Imparare ad aspettare il
proprio turno.

●

Incentivare l’immaginazione e la fantasia
sviluppando una personale autonomia creativa.
Ampliare il linguaggio motorio di base.

Isabella
QUERELANTE

SCHERMA

Isabella
QUERELANTE

TIRO CON L’ARCO

Isabella
QUERELANTE

DANZA CON IL CUS

Isabella
QUERELANTE

FORMAZIONE DOCENTI e PERSONALE ATA
Denominazione

Docenti
REFERENTI

FORMAZIONE BES E
DSA:
STRATEGIE PER
L’INCLUSIONE

Angela ALTIERI

● Formazione sulle tematiche relative alla
valutazione

XII CONGRESSO HOPE

Alfonsina
MENDOLA

● Aggiornamento docenti ospedalieri e diffusione
di buone pratiche, attraverso uno scambio a
livello europeo con insegnanti ospedalieri e
pedagoghi.

Marco CRAVIOLO

● Definire logiche di archiviazione/gestione
documentale, condivise, che non lascino
spazio a discrezionalità.

SUPPORTO ALLA
SEGRETERIA
DIDATTICA

FINALITÀ GENERALI
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Fabbisogno personale
40.

Fabbisogno personale
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n.
2805 del 11.12.2015:
POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO - ORGANICO DI FATTO

CLASSE DI CONCORSO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
/ SOSTEGNO
SEDE

TOIS066006

SOSTEGNO

29 CATTEDRE di cui 10 di diritto e 19 di fatto

A012

17 CATTEDRE (di cui 6 a 20 ore)- 8 ore residue

A020

4 CATTEDRE (DI CUI 1 POTENZIAMENTO)
5 ore residue

A021

1 CATTEDRA

AA24

1 CATTEDRA di 15 ore con completamento esterno
+ 12 ore residue

AB24

10 CATTEDRE (DI CUI 1 POTENZIAMENTO assorbito da distacco
MIUR)

AC24

1 CATTEDRA + 12 ore residue

AD24

6 ORE RESIDUE

A026

9 CATTEDRE (DI CUI 1 POTENZIAMENTO)
(autorizzate n.7 cattedre a 20 ore)

A034

19 CATTEDRE (DI CUI 2 POTENZIAMENTI)
Autorizzata 1 cattedra a 19 ore + 3 ore residue

A037

2 CATTEDRE + e 8 ore residue

A041

2 CATTEDRE
Autorizzate 2 cattedre a 20 ore + 2 ore residue
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Fabbisogno personale
CLASSE DI CONCORSO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
/ SOSTEGNO
SEDE

TOIS066006

A042

6 ORE RESIDUE

A045

3 CATTEDRE (DI CUI 1 POTENZIAMENTO)
Autorizzate 2 cattedre da 20 ore -13 ore residue

A046

7 CATTEDRE (DI CUI 2 POTENZIMENTI -1 assorbito da distacco
USR 1 cattedra orario esterna)

A047

3 CATTEDRE (DI CUI 1 POTENZIAMENTO) +7 ORE RESIDUE
Autorizzata 1 cattedra da 19 ore

A048

6 CATTEDRE

A050

10 CATTEDRE (DI CUI 1 POTENZIAMENTO)

A054

1 POTENZIAMENTO

B003

1 CATTEDRA

B012

17 CATTEDRE (di cui 1 UFFICIO TECNICO)
Autorizzate 2 cattedre da 20 ore

B015

2 ore residue

B016

12 ore residue

B017

12 ORE RESIDUE

RELIGIONE
CATTOLICA

54 ORE PARI A 3 CATTEDRE
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Fabbisogno personale
CLASSE DI CONCORSO
NNO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
/ SOSTEGNO
Corso serale CASALE

TOTF066514

A012

1 CATTEDRA + 1 ORA RESIDUA

A020

2 ORE RESIDUE

AB24

8 ORE RESIDUE

A026

12 ORE RESIDUE

A034

2 CATTEDRE E 17 ORE RESIDUE

A037

2 ORE RESIDUE

A041

2 ORE RESIDUE

A046

3 ORE RESIDUE

A050

1 CATTEDRA E 7 ORE RESIDUE

B003

1 ORA RESIDUA

B012

2 CATTEDRE E 3 ORE RESIDUE

B016

1 ORA RESIDUA

B017

1 ORA RESIDUA
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Fabbisogno personale
CLASSE DI CONCORSO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
/ SOSTEGNO
Sezione OSPEDALIERA TOTD06604G
A012

1 CATTEDRA

A013

1 CATTEDRA

A017

9 ORE

A018

9 ORE

A019

9 ORE

AA24

9 ORE

AC24

9 ORE

AD24

9 ORE

AB24

1 CATTEDRA E 9 ORE

A027

1 CATTEDRA E 9 ORE

A041

9 ORE

A045

9 ORE

A046

9 ORE

A050

1 CATTEDRA
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Fabbisogno personale
Sezione OSPEDALIERA TOTD06603E
A012

1 CATTEDRA

AB24

1 CATTEDRA

A027

1 CATTEDRA

A046

1 CATTEDRA

A050

1 CATTEDRA

CLASSE DI CONCORSO /
SOSTEGNO

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Sezione serale GOBETTI

TORI066517

A012

4 ORE

A020

2 ORE

A021

1 ORA

A026

3 ORE

A034

2 ORE

A037

1 ORA

A041

2 ORE

A046

1 ORA
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Fabbisogno personale
A050

2 ORE

AB 24

2 ORE

B003

1 ORA

B012

5 ORE

CLASSE DI CONCORSO
/ SOSTEGNO

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Sezione serale ARDUINO

TOTD06650R

A012

4 ORE

A020

2 ORE

A021

1 ORA

A041

2 ORE

A045

2 ORE

A046

2 ORA

A047

3 ORE

A050

3 ORA

AB24

2 ORE

AC 24

2 ORE
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Fabbisogno personale
PERSONALE ATA
Tipologia

n. 42

Assistente amministrativo

9

Collaboratore scolastico

18

Assistente tecnico

14

Altro (DSGA)

1
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Organico di Potenziamento
41.

Organico di Potenziamento

Classe di
concorso

Materia

Cattedre

A020

FISICA

1

A026

MATEMATICA

1

A034

SCIENZE TECNOLOGIE
CHIMICHE

2

A045

SCIENZE ECONOMICO
AZIENDALI

1

A046

SCIENZE GIURIDICHE
ECONOMICHE

2

A047

SCIENZE MATEMATICHE
APPLICATE

1

A050

SCIENZE NATURALI

1

A054

STORIA DELL’ARTE

1

AB24

INGLESE

1
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Allegati
42.

Allegati

1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico;
2. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2016/19;
3. ATTO DI INDIRIZZO del PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI;
4. PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA;
5. RAV (Rapporto di autovalutazione);
6. PDM (Piano di Miglioramento);
7. PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);
8. Regolamento di Istituto e Statuto delle studentesse e degli studenti;
9. Patto educativo.
10. PUA (Politica d’Uso Accettabile)
Risultano agli atti dell’Istituto:
1. Singole SCHEDE DI PROGETTO;
2. PROGRAMMAZIONI dei dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2019/2022
IIS “Gobetti Marchesini – Casale – Arduino” – Torino - TOIS066006

pagina 115 di 115

