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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo all’Istituto di Istruzione Superiore “Lorenzo
Cobianchi” di Verbania è il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (comma 1 dell’art.3
della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107).
Il piano descrive gli intenti programmatici che la scuola adotta per il triennio 2016-19, in linea con i
principi ispiratori che hanno sempre contraddistinto l’Istituto: preparare cittadini competenti in
grado di effettuare scelte nella vita e nella professione, in armonia con i principi costituzionali,
favorendo la crescita personale di ciascuno, accogliendo adolescenti che dovranno assumere il
ruolo di studenti e di cittadini, promuovendo un circolo virtuoso in cui imparare, fare e pensare.
L’Istituto ha sede in un territorio, il Verbano, area di confine internazionale e interregionale; nel
corso della sua lunga storia, iniziata nel 1886 come “Scuola d’Arti e Mestieri” (con corsi postelementari nei settori meccanico e chimico-tessile), ha continuato, sempre in rapporto dialettico
con le varie istituzioni, a svilupparsi e rinnovarsi in relazione alle profonde trasformazioni della
struttura economico-sociale del territorio. Dopo un lungo periodo di sperimentazione di nuovi
indirizzi e il rinnovamento delle strutture e delle attrezzature scientifiche, dal 2010 ha avviato il
riordino con i nuovi indirizzi tecnici e liceali. Nel corso del 2012 l’Istituto è, infine, diventato Istituto
Superiore di Istruzione con i due ambiti di Istituto Tecnico e Liceo.
Il presente Piano è stato realizzato e perfezionato 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”:
■ 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 prot. 10445/A17del 2 dicembre 2015.
■ ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13 gennaio 2016;
■ è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 ;
■ dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare
per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
■ è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;
■ è stato rivisto nel Collegio Docenti del 21 ottobre 2016 e approvato dal Consiglio di Istituto in
data 26 ottobre 2016.
■ è stato rivisto nel Collegio Docenti del 19 ottobre 2018 e approvato dal Consiglio di Istituto in
data 30 ottobre 2018.
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1. Premessa
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Sono parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa i documenti redatti per ogni anno:
■ Piano di Miglioramento
■ PianoAlternanza Scuola Lavoro
■ Piano Nazionale Scuola Digitale
■ Piano Annuale Formazione
■ Piano Annuale delle attività (Progetti, viaggi, uscite)
■ Piano Annuale per l’Inclusione
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2. Priorità e Obiettivi

Nell’ottica di un mantenimento degli standard acquisiti, fra le priorità che l’Istituto intende
perseguire (pur non considerandole direttamente oggetto del Piano di Miglioramento) si sono
individuate:
■ Accoglienza, integrazione e inclusione
■ Potenziamento delle competenze matematiche
■ Valorizzazione merito ed eccellenza
■ Strutturazione rapporti con il territorio

a. s. 2018-19SEZIONEPriorità e Obiettivi

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV) del settembre 2015, pubblicato all’Albo elettronico della scuola
e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
dove è reperibile all’indirizzo
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VBIS00700V/is-l-cobianchi/valutazione.
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.
Come punto di partenza per la redazione del Piano, si riprendono qui, in forma esplicita, gli
elementi conclusivi del RAV, a cui si affiancano le altre priorità che l’Istituto intende perseguire nel
triennio considerando le motivazioni, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo di breve
termine.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato (esplicitate a livello di RAV) per il prossimo triennio e che
saranno monitorate con il Piano di Miglioramento riguardano:
■ Risultati scolastici: potenziamento della laboratorialità
■ Risultati scolastici: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in L2 (CLIL e
Italiano per stranieri)
■ Competenze di cittadinanza: costruzione del sé
■ Competenze di cittadinanza: relazione con gli altri
■ Competenze di cittadinanza: rapporto con la realtà
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2.1 Priorità strategiche

Id.

Priorità

Ambito

Motivazione

Traguardo

1.1

Risultatiscola
stici:
potenziament
odellalaborat
orialità

Risultatiscola
stici

La didattica laboratoriale è la modalità didattica privilegiata e distintiva, non solo negli
ambiti tecnico-scientifici, ma più in generale nel processo di insegnamentoapprendimento. La didattica laboratoriale infatti è un atteggiamento mentale che
promuove negli allievi l’individuazione di un problema, la progettazione della soluzione,
l’indagine di fattibilità, la conduzione operativa di esperimenti, l’elaborazione, la
documentazione e l’interpretazione dei risultati. Il laboratorio come spazio fisico è uno
strumento di questo processo che permette di trasferire a livello operativo la
progettazione, che gli allievi hanno ipotizzato, coordinati e guidati dall’insegnante, per
indagare comportamenti o per risolvere problemi. Lo scopo è far acquisire agli studenti
un metodo di approccio ai problemi che possa diventare un vero e proprio atteggiamento
mentale da applicare costantemente. Anche l’aula può diventare laboratorio.
Rivestono tuttavia notevole importanza le esercitazioni nei vari laboratori sia scientifici
che tecnologici, durante le quali gli studenti sono seguiti dal docente teorico e, ove
previsto, dall’insegnante tecnico-pratico. A volte questi spazi vengono utilizzati solo come
luoghi di applicazione di procedure dimostrative o verificative eseguite dagli allievi
(esperimenti), ma non comprese a fondo nel loro significato. E’ necessaria dunque
l’introduzione di un laboratorio innovativo che costituisca “il terreno privilegiato per
costruire abilità sperimentali e capacità di ragionamento che permettono di sviluppare un
pensiero critico, distinguere fra evidenze e interpretazioni e condividere la plausibilità e il
significato di concetti, di modelli e teorie”. Nel laboratorio gli studenti non dovrebbero
limitarsi al ruolo di esecutori di procedure ma diventare soggetti in grado di analizzare
criticamente le procedure stesse per coglierne il significato.

 Diminuzione dell’insuccesso
scolastico
 Diminuzione del tasso di
abbandono scolastico nel
biennio tecnico
 Aumento della motivazione
allo studio
 Acquisizione di competenze

a. s. 2018-19SEZIONE2.1 Priorità strategiche

La tabella seguente si riferisce alle priorità evidenziate nel RAV.
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Id.

Priorità

Ambito

Motivazione

Traguardo

1.2

Risultati
scolastici:
valorizzazione e
potenziamento
delle
competenze
linguistiche in L2
(CLIL e Italiano
per stranieri)

Risultatiscolastici

La metodologia CLIL (“Content and languageintegratedlearning”) esplora
un approccio educativo a supporto della diversità linguistica permettendo
così di:
- supportare l’acquisizione linguistica spontanea dovuta al contatto con la
L2 ed al suo uso con l’apprendimento linguistico ottenuto grazie
all’introduzione di elementi glottodidattici nel percorso intrapreso e al
loro esercizio più o meno sistematico;
- sviluppare interessi ed atteggiamenti plurilingui;
- incrementare la motivazione intrinseca attraverso una comunicazione
autentica in L2, riservando attenzione al significato e non solo alla
struttura della lingua;
- sviluppare la scorrevolezza dell’esposizione (fluency) e al tempo stesso
migliorare l’accuratezza (accuracy);
- creare percorsi ad hoc in funzione delle diverse esigenze didattiche e
fornire opportunità di studio del contenuto da diverse prospettive. Ciò è
essenzialmente dovuto alla grande flessibilità d’utilizzazione del CLIL, in
quanto può essere realizzato veicolando una o più materie e destinando
all’insegnamento veicolare quantitativi orari variabili;
- promuovere e sviluppare nuove strategie di apprendimento;
- soffermarsi sulla metodologia didattica, riducendo l’insegnamento
frontale, innalzando il tempo-parola individuale, creando un clima di
lavoro più sereno e cooperativo.
Per quanto riguarda l’italiano per stranieri la percentuale di studenti che
non hanno la cittadinanza italiana nell’Istituto è in linea con il dato
nazionale e sarà presumibilmente in aumento nei prossimi anni. Già dal
2008 nella nostra scuola sono attivi corsi di lingua e cultura italiana per
sostenere gli alunni non italofoni, ma il processo di reale integrazione è
lento e, a volte, l’insuccesso scolastico penalizza gli studenti migranti che
si trovano a vivere una doppia frustrazione, sia sul piano della relazione
con i coetanei italiani, sia su quello del profitto scolastico. Tenendo
presente che le necessità di apprendimento si dispiegano su due ambiti,
quello comunicativo e quello curricolare, si ritiene propedeutico fornire le
competenze fondamentali e trasversali della comunicazione linguistica
nell’Italiano come L 2.



Competenze di
cittadinanza:
costruzione del
sé

Risultati
scolastici
Competenze
chiave e di
cittadinanza

E’ importante che la scuola promuova interventi educativi che
preparino i giovani a rispondere alle sfide della globalizzazione,
ad adattarsi in modo flessibile ad un mondo in rapido
cambiamento e forte connessione, ad affrontare problemi
complessi attraverso strumenti e metodi appropriati. Occorre
quindi che gli allievi vivano percorsi didattici in grado di sollecitare
la capacità di imparare, di fare, di pensare.





Adozione di strumenti per
valutare (sia da parte dello
studente che del docente) il
miglioramento delle competenze
relative a:
o Imparare a imparare
o Progettare
Diminuzione dell’insuccesso
scolastico

a. s. 2018-19SEZIONE2.1 Priorità strategiche

2.1



Diminuzione dell’insuccesso
scolastico e in particolare delle
sospensioni di giudizio
Miglioramento esiti esame di
Stato
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2.2

2.3

Priorità

Ambito

Motivazione

Traguardo

Competenze di
cittadinanza:
relazione con
gli altri

Competenzechi
ave e di
cittadinanza

Occorre che gli allievi sperimentino percorsi didattici in grado di
sollecitare la capacità di comunicare e comprendere, collaborare
e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile,
mobilitando la loro sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la
parte emotiva, sociale, estetica, etica, valoriale.

 Adozione di strumenti per
valutare (sia da parte dello
studente che del docente) il
miglioramento delle
competenze relative a:
 Comunicare, comprendere,
rappresentare
 Collaborare, partecipare
 Agire in modo autonomo e
responsabile
 Diminuzionedell’insuccessos
colastico

Competenze di
cittadinanza:
rapporto con la
realtà

Competenzechi
ave e di
cittadinanza

Occorre che gli studenti seguano percorsi didattici in grado di
sollecitare il pensare, l’agire davanti alla complessità dei problemi
e delle situazioni che si trovano ad affrontare e a risolvere,
mobilitando la loro sfera cognitiva ed intellettuale.



Adozione di strumenti per
valutare (sia da parte dello
studente che del docente) il
miglioramento delle
competenze relative a:
o Risolvere problemi
o Individuare
collegamenti e
relazioni

 - Acquisire e
interpretarel’informazione

a. s. 2018-19SEZIONE2.1 Priorità strategiche
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La tabella seguente si riferisce, invece, alle altre priorità perseguite dall’Istituto per mantenere e
migliorare l’offerta con i punti di forza già maturati.
Id.

Priorità

Ambito

Motivazione

Traguardo

Accoglienza,
integrazione e
inclusione

Risultati scolastici

E’ importante che l’Istituto diventi sempre più una vera e propria comunità
accogliente e non discriminante assicurando agli alunni disabili e agli
alunni con Bisogni Educativi Speciali (DSA, alunni migranti non italofoni
ed alunni con svantaggio economico-socialeo con altre forme di disagio
non certificate) pari opportunità di crescita personale e di successo
scolastico. Occorre proseguire con l’adozione degli strumenti integrativi e
compensativi per una didattica efficace ed inclusiva e dei protocolli di cui
la scuola si è dotata in questi ultimi anni adeguandosi alle indicazioni
legislative (Protocollo Accoglienza per gli studenti disabili e BES e stesura
di PEI e PDP che tengano conto della specifica situazione di ogni alunno;
corsi e sportelli di italiano L2 per gli studenti non italofoni).



3





4

Potenziamentode
llecompetenzema
tematiche

Risultati nelle
prove
standardizzate
Nazionali
Risultati scolastici
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Valorizzazione
del merito e delle
eccellenze

Risultatiscolastici

I risultati scolastici e delle prove INVALSI svolte alla fine del biennio
hanno evidenziato un certo divario tra licei e corsi tecnici. In particolare in
Matematica i risultati sono decisamente migliori nel Liceo scientifico
articolazione scienze applicate ma meno positivi nei corsi tecnici e nel
Liceo Linguistico. Le abilità matematiche costituiscono, soprattutto nel
triennio, un prerequisito fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi
formativi di molte delle materie caratterizzanti gli indirizzi tecnici e
scientifici, quindi è fondamentale rafforzare le competenze matematiche
nel biennio.
La scuola si propone di valorizzare in ogni allievo le proprie attitudini e
capacità, a partire dal bagaglio di esperienze passate e presenti
all’esterno della scuola. In quest’ottica, la diversità tra gli allievi diventa
risorsa fondamentale per arricchire la scuola di opportunità nuove e
stimolanti, con ricadute positive sulla futura vita accademica e lavorativa
degli studenti.
Tramite le iniziative di valorizzazione del merito e delle eccellenze la
scuola si propone altresì di superare le condizioni sfavorevoli di partenza
di molti alunni, diventando un fattore di promozione per tutti e di
riconoscere, legittimare, valorizzare e far crescere le differenze, evitando
di standardizzare e omologare.



Adozione di una supervisione
metodologica e di una
strumentazione tecnologica
idonea e aggiornata che
permetta interventi didattici
sempre più mirati ed inclusivi
Diminuzione dell’insuccesso
scolastico e in particolare delle
sospensioni di giudizio in
Matematica



Miglioramento dei risultati delle
prove INVALSI al termine del
biennio dei corsi tecnici



Potenziamento di competenze
superiori
Promozione di specifiche
attitudini
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Competenze
chiave e di
cittadinanza

Potenziamento del ruolo
fondamentale del C.d.C. del GLI
e dei GLHO nella stesura e nel
costante monitoraggio dei PEI e
dei PDP attraverso una sinergia
sempre più stretta tra i C.d.C.
(nella figura del coordinatore) e il
Gruppo di supporto BES
Diminuzione dell’insuccesso
scolastico e l’abbandono degli
studenti BES attraverso il
potenziamento di: corsi di
recupero/sportelli di “ascolto”
anche individualizzati/ corsi di
alfabetizzazione, di primo e
secondo livello per gli studenti
migranti
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Priorità

Ambito

Motivazione

Traguardo

Strutturazionerap
porti con
ilterritorio

Risultati a
distanza

La scuola si deve porre come un “sistema aperto” e di conseguenza deve
tenere conto del territorio in cui gli studenti vivono. I rapporti con il
territorio sono importanti per svariati motivi con:
 Enti e Associazioni come l’Ente morale Cobianchi, l’Associazione
Genitori, l’Associazione Ex allievi e l’Associazione Ex docenti che
rappresentano spesso il motore di diverse iniziative (ad esempio
Mestieri e Professioni) ed un valido supporto alle attività della
scuola contribuendo sia con l’attivita degli associati che con
contributi economici;
 Istituzioni, Università, Istituti di formazione superiore per quanto
riguarda l’orientamento postdiploma, sia per attività informative che
per lo svolgimento di stage;
 associazioni che si occupano di didattica e di sviluppo scientifico e
tecnologico (BAOBAB, TSSS, ERL), sia per gestire la formazione
postdiploma che per fornire al territorio una nuova visione
dell’artigianalità più tecnologica, che sensibilizzi verso processi
innovativi, che permetta di mettere in pratica il desiderio di
rinnovamento e di innovazione delle nuove generazioni ma non
solo;
 Aziende, Enti e associazioni istituzionali per effettuare Stage e
tirocini;
 Istituzioni, enti e altre scuole per quanto riguarda il partenariato
nella partecipazione a bandi, che stanno diventando fondamentali
per lo svolgimento di progetti ed attività nella scuola.
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Competenze
chiave e di
cittadinanza

Costituzione di un data base
organizzato che contenga i
nominativi dell’Ente/azienda e,
per ogni contatto, i referenti, il
settore di cui si occupa, gli
indirizzi di studio interessati, un
giudizio sull’affidabilità basato
sulle esperienze precedenti,
qualora ce ne siano state.
 Partecipazione a bandi, quasi
sempre in partenariato con
Istituzioni, Enti o Aziende del
territorio; è necessario che ci sia
personale con una preparazione
specifica, che si formi su:
o
capacità di reperire bandi a
cui la scuola è interessata a
partecipare e di
comprendere i passi
necessari per la
presentazione;
o
capacità di contattare enti,
aziende, associazioni al fine
di reperire i partner
necessari per concorrere al
bando;
o
capacità di reperire le
informazioni necessarie e
compilare tutto il materiale
necessario per concorrere
al bando.
 Costituzione
del
Comitato
tecnico
scientifico
(CTS)
composto da personale della
scuola e da rappresentanti di
enti, associazioni e aziende con
funzione consultiva e di
facilitatore dei rapporti col
territorio.

a. s. 2018-19SEZIONE2.1 Priorità strategiche
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2.2 Obiettivi di processo
La tabella seguente si riferisce agli obiettivi riferiti alle priorità indicate nel RAV.

Curricolo, progettazione
e valutazione

Ambiente di
apprendimento

Priorità
2

Valorizzazione delle competenze di cittadinanza nel curricolo di ogni studente

2

Progettazione di strumenti (schede di rilevazione, verifiche, griglie di osservazione) e percorsi formativi adeguati al
raggiungimento delle competenze di cittadinanza

2

Miglioramento del comportamento degli studenti anche in termini di condotta

1, 2

Miglioramentoesitid’esame di Stato

1, 2

Diminuzione dell’insuccesso scolastico tramite:
potenziamento dell’attività laboratoriale
incremento personale ITP e lettori/lettrici lingue straniere
aumento LIM e proiettori

1
Inclusione e
differenziazione

Orientamento strategico
e organizzazione della
scuola

Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane
Integrazione con il
territorio e rapporti con le
famiglie

Obiettivo di processo

1, 2

Miglioramento competenze linguistiche di italiano per gli alunni non italofoni
Incremento della consapevolezza delle proprie capacità di apprendimento per gli studenti che intendono perseguire
anche solo l’assolvimento dell’obbligo

2

Continuità nella frequenza dei corsi degli studenti migranti

2

Formazione di una commissione che elabori strumenti di valutazione delle competenze di cittadinanza, promuova il
loro utilizzo e ne valuti l’efficacia

2

Sperimentazione della valutazione delle competenze di cittadinanza

1

Incremento numero di docenti con competenze linguistiche in una seconda lingua per didattica con metodologia CLIC

1

Estensione della partecipazione dei docenti per ruoli di gestione nella scuola

2

Collaborazione con i soggetti esterni presso i quali gli studenti dell’istituto hanno svolto alternanza scuola-lavoro,
stage, tirocini, scambi

2

Coinvolgimento pieno, completo e strutturato, delle forze dell’ordine, anche in termini di consulenza

a. s. 2018-19SEZIONE2.2 Obiettivi di processo

Area di processo
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La tabella seguente si riferisce, invece, agli obiettivi relativi ad altre priorità perseguite dall’Istituto
per mantenere l’offerta con i punti di forza già maturati.
Area di processo

Priorità

Obiettivo di processo

Curricolo, progettazione
e valutazione

4

Diminuzione dell’insuccesso scolastico e in particolare delle sospensioni di giudizio in Matematica

Ambiente di
apprendimento

5

Preparazione e partecipazione a competizioni specifiche a livello di istituto, provinciale, regionale, nazionale,
internazionale

4

Potenziamento delle attività di recupero in orario extra-scolastico

4

Potenziamento delle attività orientate ad affrontare indizi di competenza

3
Inclusione e
differenziazione

4

Adozione di una strumentazione tecnologica idonea e aggiornata che permetta interventi didattici sempre più mirati
ed inclusivi
Progettazione di strumenti (mappe, verifiche,…..) e percorsi formativi dedicati agli studenti con difficoltà ed
elaborazione di materiali utili alla valutazione

3

Potenziamento del ruolo del C.d.C. del GLI e dei GLHO

3

Potenziamento di corsi di recupero/sportelli di “ascolto” /corsi di alfabetizzazione per studenti migranti

3, 4, 5

Partecipazione a corsi di aggiornamento

6

Costituzione di un data base organizzato che contenga informazioni su Enti/azienda del territorio

6

Partecipazione a bandi in partenariato con Istituzioni, Enti o Aziende del territorio

6

Costituzione del Comitato tecnico scientifico (CTS) composto da personale della scuola e da rappresentanti di enti,
associazioni e aziende con funzione consultiva e di facilitatore dei rapporti col territorio

Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane
Integrazione con il
territorio e rapporti con
le famiglie

a. s. 2018-19SEZIONE2.2 Obiettivi di processo

Orientamento strategico
e organizzazione della
scuola
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3. Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa
3.1 Corsi attivati
Lo studio delle tecnologie approfondisce i contenuti tecnici specifici degli indirizzi e sviluppa gli
elementi metodologici e organizzativi che orientano alla visione sistemica delle filiere produttive e
dei relativi segmenti. L’offerta formativa del settore tecnologico presenta un duplice livello di
intervento: la contestualizzazione negli ambiti tecnici d’interesse, scelti nella varietà delle
tecnologie coinvolte, e l’approfondimento degli aspetti progettuali più generali, che sono
maggiormente coinvolti nel generale processo di innovazione. Tutti gli indirizzi dei corsi di Istituto
tecnico hanno durata quinquennale.
■ L’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia integra competenze scientifiche e tecnologiche
di ambito meccanico, dell’automazione e dell’energia e presenta due articolazioni:
▪ Meccanica e Meccatronica, che approfondisce, nei diversi contesti produttivi, le tematiche
generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla
relativa organizzazione del lavoro;
▪ Energia, per l’approfondimento, in particolare, delle specifiche problematiche collegate alla
conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici di controllo e alle normative
per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.
■ L’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo
dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di interesse,
relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione;
presenta le due articolazioni:
▪ Elettronica, per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti
elettronici;
▪ Elettrotecnica, che approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e
impianti elettrici, civili e industriali;
■ L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni integra competenze scientifiche e tecnologiche nel
campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni, delle applicazioni e
tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; presenta due articolazioni:
▪ Informatica, che approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e
strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche;
▪ Telecomunicazioni, che approfondisce l’analisi, comparazione, progettazione, installazione e
gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione.
■ L’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie integra competenze specifiche nel campo dei
materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle
esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico,
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tintorio e conciario e nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio
ambientale e sanitario; 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, per l’approfondimento, in particolare, delle competenze relative al
governo e al controllo di progetti, processi e attività nel rispetto della normativa ambientale e
della sicurezza e dello studio sulle interazioni fra sistemi energetici e ambiente;
▪ Biotecnologie sanitarie, che approfondisce le competenze relative alla metodiche per la
caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle
principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare.

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro.
■ Il Liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali; guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, ossia dell’Inglese (lingua1), del Francese
(lingua 2) e del Tedesco (lingua 3), oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.
■ Il Liceo delle Scienze applicate (opzione del Liceo Scientifico) fornisce allo studente competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e
alle loro applicazioni; favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali; guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative,
anche attraverso la pratica laboratoriale.
■ Il Liceo delle Scienze umane (opzione Economico Sociale) fornisce allo studente competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli
studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, saranno in condizione di:comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle
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scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone, individuare le categorie antropologiche e
sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali,sviluppare la capacità di
misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni
economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici, saper identificare il
legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in
relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale.

Sono previsti organi particolari che migliorano l’efficacia del processo di elaborazione di strategie e
gestione di questioni organizzative e didattiche e favoriscono un maggior coinvolgimento a tutti i
livelli della scuola; in particolare sono definiti:
■ Coordinamento di indirizzo
▪ è un’articolazione del Collegio Docenti composta da tutti i Docenti che insegnano
prevalentemente in quell’Indirizzo;
▪ svolge compiti organizzativi e di gestione delle attività dell’Indirizzo;
▪ è coordinato da un docente (coordinatore di indirizzo)
La riunione dei coordinatori degli indirizzi
▪ è convocata dal DS;
▪ svolge funzione consultiva su questioni organizzative, gestionali, di progettazione e
programmazione curricolare e didattica; oltre ai Coordinatori di indirizzo, il DS potrà invitare, a
seconda delle esigenze, altri insegnanti, la DSGA, membri del personale ATA, esperti esterni
■ Coordinamento Progettazione e Didattica (CPD)
▪ è aperto a tutti i docenti interessati;
▪ discute ed elabora proposte (da sottoporre al Collegio dei Docenti) su didattica, valutazione,
progetti, offerta formativa; viene indetto, con uno specifico ordine del giorno, dalla dirigenza
oppure su proposta di almeno dieci insegnanti firmatari che organizzano e coordinano la
riunione.
■ Staff della Dirigenza
▪ è il gruppo di lavoro convocato dal DS con cadenza mensile.
▪ è composto dai Coordinatori di indirizzo, dai docenti che ricoprono le Funzioni Strumentali,
dalla Vicepresidenza, dal DS e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
▪ discute ed elabora proposte (da sottoporre al Collegio dei Docenti) su didattica, valutazione,
progetti nell’ottica di migliorare l’offerta formativa sulla base degli obiettivi dichiarati nel RAV e
delle indicazioni fornite dal territorio.
Esistono inoltre:
■ Comitato dei Genitori:
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Tra le figure che rivestono un ruolo nell’organizzazione vengono definite:
■ Coordinatore di Classe
▪ propone al Consiglio di Classe e coordina le attività educativo-didattiche nonché integrative e
culturali specifiche;
▪ gestisce il rapporto con le famiglie in occasione degli incontri programmati o nell’ora
settimanale a disposizione
■ Coordinatore di indirizzo
▪ coordina l’elaborazione della progettazione e programmazione curricolare a livello del singolo
indirizzo;
▪ coadiuva l’ufficio di Presidenza rispetto ad alcune attività organizzative e gestionali;
▪ rappresenta l’indirizzo nella riunione dei coordinatori degli indirizzi
■ Referente di materia
▪ coordina i docenti che insegnano la stessa materia, individua la programmazione iniziale per
classi parallele, elabora piani trasversali di intervento (corsi di recupero e attività rivolte
all’eccellenza), programma verifiche comuni.
▪ promuove le attività di didattica per competenze (di cittadinanza e di asse) e sostiene la
raccolta di indizi.
Il Collegio Docenti, nella sua autonomia di definizione e di gestione, individua la tipologia e il
numero di specifici ambiti di attività e designa i docenti che devono farsene carico assegnandoli a
specifiche Funzioni Strumentali.
Per l’anno scolastico in corso sono state definite le seguenti Funzioni Strumentali (FS):
■ F01 – Gestione del PTOF – Monitoraggio – Valutazione e Piano di Miglioramento
■ F02 – Sostegno di lavoro ai docenti – Formazione - Invalsi
■ F03 – Raccordi con il territorio – Enti locali - Asl
■ F04 – Rete informatica di Istituto
■ F05 – Coordinamento DSA (gruppo BES)
■ F06 – Funzione H (gruppo BES) - Inclusione
■ F07 – Viaggi d’istruzione e uscite didattiche
■ F08 – Referente Biblioteca
■ F09 – Orientamento in entrata e in
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▪ Svolge un’importante azione di stimolo e di appoggio, anche economico, alle iniziative della
scuola più direttamente rivolte agli studenti.
■ Comitato degli studenti:
▪ Consente di realizzare momenti di confronto tra tutte le classi, utili agli studenti per
rappresentare e discutere comunemente problemi e proposte proprie o prospettate dalla
scuola.
▪ può proporre e poi gestire la giornata di autogestione.
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Per quanto riguarda i criteri per la formazione delle classi iniziali vengono adottati i seguenti criteri
generali:
■ zona di provenienza degli alunni;
■ bilanciamento in base al voto di uscita dalle medie;
■ bilanciamento numero ripetenti;
■ bilanciamento in base al genere (ove possibile);
■ richieste personali (ove possibile);
■ orientamento (non vincolante) espresso per una data articolazione del triennio.

3.3 Metodologie della didattica, misurazione e valutazione
Le metodologie relative alla didattica utilizzate dall’Istituto sono di seguito brevemente descritte.
■ L’attività didattica viene strutturata tenendo presenti la capacità e i tempi di concentrazione e di
attenzione degli studenti, alternando la lezione frontale con altre metodologie di insegnamento
quali, ad esempio, le didattiche interattive, cooperative e collaborative nell’ottica di promuovere
competenze di cittadinanza e competenze relative agli assi culturali (linguistico L1, linguistico
L2, storico sociale, matematico, scientifico-tecnologico). Un’altra metodologia didattica che la
scuola intende potenziare (anche in considerazione delle cogenti indicazioni legislative e
ministeriali in merito) è quella denominata CLIL (“Content and Language Integrated Learning”),
nel caso si rendano disponibili nuove risorse di personale in possesso delle previste
certificazioni linguistiche e metodologiche. Oltre a quelli tradizionali vengono utilizzati strumenti
ed attrezzature varie quali lavagna luminosa, videoproiettore, videoregistratore, videocamera,
laboratorio linguistico e multimediale, LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) o tablet; rivestono
inoltre notevole importanza le esercitazioni nei vari laboratori sia scientifici che tecnologici,
durante le quali gli studenti sono seguiti dal docente teorico e, ove previsto, dall’insegnante
tecnico-pratico.
■ La progettazione curriculare, alla luce di quanto emerso nei vari ambiti di lavoro, si realizza
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Oltre a queste figure, il Collegio Docenti incarica altri docenti per la realizzazione di attività o
progetti che si ritengono necessari per la vita complessiva del la scuola.
Sono stati individuati i referenti per gli Incarichi Trasversali dei seguenti ambiti:
■ Supporto permessi orari
■ Referente PON
■ Referente Alternanza Scuola Lavoro
■ Sito WEB
■ Referente CLIL
■ Mobilità studentesca internazionale
■ Integrazione linguistica migranti
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Per quanto attiene, invece, alla misurazione e valutazione dell’apprendimento l’Istituto adotta criteri
comuni:
■ Per la misurazione delle prove si utilizza una scala in centesimi (da uno a cento, estremi
compresi). I punteggi grezzi delle prove strutturate o semistrutturate scritte o orali vengono
trasformati in centesimi sulla base dei livelli di sufficienza stabiliti (in modo che al livello minimo
di accettabilità corrisponda il punteggio di sessanta centesimi e alla prova completamente priva
di errori il punteggio di cento centesimi). I punteggi vengono riportati sulla verifica e sul registro,
negli appositi spazi riservati ai risultati delle prove. I criteri di misurazione utilizzati (punteggi,
soglia di sufficienza) vengono esplicitati prima dell’effettuazione della prova. Sono considerati
validi per l’espressione di un voto orale anche test strutturati o semistrutturati svolti per iscritto a
condizione che:
a) sia lo stimolo sia la risposta prevedano al massimo la lunghezza di poche righe;
b) sia valutato il contenuto e non la forma;
c) si abbia cura (in caso di necessità) di leggere e spiegare il senso delle domande.
Nel loro complesso le prove di profitto dovranno consentire all’insegnante di esprimere un
giudizio sul grado di raggiungimento degli obiettivi suddivisi in obiettivi relativi a conoscenze,
abilità, competenze (o indizi di competenza) e per le lingue straniere conoscenze (vocabolario +
grammatica), abilità (ascolto, lettura, scrittura), competenze (produzione e interazione orale –
parlato–, produzione scritta).
Tale suddivisione degli obiettivi è riportata di seguito (raccomandazioni del Parlamento europeo
e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente 2008/C 111/01):
▪ Conoscenze - Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro
o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte
come teoriche e/o pratiche
▪ Abilità - Le capacità di applicare conoscenze (know-how) per portare a termine compiti e
risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte
come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche
(comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti)
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evidenziando obiettivi, contenuti, metodi, modalità di misurazione e valutazione.
■ Le attività di sostegno e di recupero effettuate durante l’anno scolastico costituiscono parte
ordinaria e permanente e si articolano in due modalità:
▪ recupero in itinere attuato con differenti metodologie durante le ore di lezione;
▪ “Uffici per il recupero”, attivi per alcune materie, in cui, in orari extra-scolastici stabiliti, alcuni
insegnanti si alternano nel fornire spiegazioni aggiuntive agli studenti interessati.
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Sulla scheda ogni insegnante esprime anche una valutazione sintetica relativa alla progressione
dell’apprendimento e all’impegno nello studio.
La valutazione dell’apprendimento proposta al CdC dal singolo insegnante comprende non solo i
dati di misurazione delle prove o la loro media (pesata considerando eventualmente la diversa
rilevanza attribuita alle singole prove), ma anche:
▪ la considerazione del progresso e del regresso del rendimento;
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▪ Competenze - Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, in
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del
Quadro Europeo delle Qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e
autonomia.
I coordinamenti disciplinari (o il singolo insegnante), all’inizio di ciascun anno scolastico,
possono decidere di valutare anche il raggiungimento di altri specifici obiettivi (es.:
padronanza del lessico specifico o altro).
Il Quaderno delle prove in formato excel può essere compilato in itinere da ciascun
insegnante; esso prevede la suddivisione in obiettivi di conoscenze, abilità e competenze per
ciascuna prova e propone alcuni quadri riassuntivi.
■ Per la comunicazione relativa alla valutazione dell’apprendimento (del solo apprendimento)
da parte dell’insegnante, ai colleghi in occasione delle riunioni del CdC e alle famiglie sulle
schede degli incontri intraquadrimestrali, è adottata una scala a cinque livelli. I livelli esprimono
una valutazione dell’insegnante sull’andamento complessivo dell’apprendimento dall’inizio
dell’anno al momento considerato, tenendo conto del grado di raggiungimento dei diversi
obiettivi:
▪ Livello A: conosce e padroneggia gli argomenti proposti; è capace di applicare conoscenze e
di utilizzare strategie per portare a termine compiti e per impostare e risolvere problemi
complessi; ha raggiunto un livello avanzato di acquisizione delle competenze.
▪ Livello B: conosce gli argomenti affrontati individuandone gli elementi costitutivi, è capace di
applicare conoscenze e di utilizzare strategie per portare a termine compiti e per impostare e
risolvere problemi; ha raggiunto un livello intermedio di acquisizione delle competenze.
▪ Livello C: conosce e comprende gli argomenti fondamentali e li sa esporre con sufficiente
correttezza linguistica ed ordine logico; non commette errori nell’esecuzione di compiti
semplici; ha raggiunto un livello di base di acquisizione delle competenze.
▪ Livello D: conosce in modo incompleto gli argomenti fondamentali; ha conseguito solo parziali
abilità e non è in grado di utilizzarle in procedimenti coerenti; commette errori anche in compiti
semplici; non ha raggiunto un livello di base di acquisizione delle competenze.
▪ Livello E: conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti fondamentali e commette
gravi errori; non riesce a portare a termine compiti e risolvere problemi, per quanto semplici;
non ha raggiunto un livello di base di acquisizione delle competenze.

19

Il Consiglio di Classe, in apposita seduta, procederà alla valutazione degli esiti e alla formulazione
del giudizio definitivo.
■ Al termine del II anno di studi ovvero al termine dell’obbligo di 10 anni di istruzione è prevista la

a. s. 2018-19SEZIONE3.3 Metodologie della didattica, misurazione e valutazione

▪ il diverso peso dei vari obiettivi (conoscenze, abilità, competenze), in generale e all’interno
delle singole prove;
▪ la considerazione di livelli minimi globali di accettabilità.
In occasione degli incontri con i genitori il livello attribuito a ogni allievo viene riportato sulla
scheda e sul registro (nella sezione “valutazioni”).
■ La valutazione complessiva del profitto degli alunni e l’attribuzione dei relativi voti in decimi
avviene alla conclusione dei quadrimestri ed è competenza del Consiglio di Classe che tiene
conto della valutazione dell’apprendimento proposta dai singoli insegnanti, delle osservazioni sul
metodo di lavoro, della progressione dei risultati, delle eventuali prove di competenza per asse e
di ogni altra circostanza o fattore particolare relativo al singolo allievo. Anche la valutazione
complessiva sul comportamento è competenza dell’intero Consiglio di Classe e viene espressa
con il voto di condotta (attribuito in base ai criteri di riferimento definiti a livello di Istituto).
Durante gli scrutini di fine anno (escludendo la classe quinta) il Consiglio di Classe può
deliberare, sulla base delle indicazioni definite a livello di Istituto, l’ammissione alla classe
successiva, la non ammissione alla classe successiva o il rinvio del giudizio di ammissione per
gli studenti che presentino insufficienza in una o più discipline; in quest’ultimo caso, nell’albo
dell’istituto verrà riportata l’indicazione “sospensione del giudizio”. Nel periodo successivo alla
metà di giugno verranno attivati corsi finalizzati al recupero delle carenze riscontrate in caso di
sospensione di giudizio, e per la loro organizzazione viene individuato un monte ore a
disposizione di ogni disciplina o per aree disciplinari. Tutti gli interventi saranno attivati
compatibilmente con le risorse economico-finanziarie effettivamente disponibili e fatte salve le
eventuali modifiche normative che dovessero essere introdotte relativamente a tale materia.
Questi interventi possono essere organizzati anche con una articolazione diversa da quella per
classe, in particolare per gruppi studenti di classi parallele che tenga però conto degli obiettivi
disciplinari irrinunciabili che devono essere raggiunti dagli alunni, come previsti dai
coordinamenti disciplinari. Fermo restando l’obbligo di sostenere la verifica finale, i genitori
possono provvedere autonomamente al recupero, dandone preventiva comunicazione scritta
all’Istituto.
Di norma, entro la fine di agosto verranno effettuati accertamenti della preparazione conseguita
dagli studenti nelle discipline insufficienti all’atto della sospensione di giudizio, anche con prove
concordate e/o comuni fra i docenti della stessa materia. Le verifiche, in relazione alla natura
delle discipline oggetto degli interventi, possono prevedere prove scritte e/o orali (orali con
l’assistenza di almeno due docenti del Consiglio di classe). Tali prove saranno coerenti rispetto
agli obiettivi irrinunciabili di conoscenze e abilità della disciplina.
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3.4 Attività educative e servizi per le studentesse e gli studenti
L’educazione alla partecipazione implica necessariamente la conoscenza del proprio ruolo nel
contesto della scuola. Educare deriva da educēre, “far nascere, portare alla luce” e le attività
formative dell’Istituto consentono alle studentesse e agli studenti di orientare e favorire
l’ambientamento nelle differenti aree significative del sapere, accrescendone conoscenze, abilità e
competenze da tradurre in comportamenti concreti in un contesto entro il quale l’allievo possa
sperimentare le proprie vie al cambiamento e all’emancipazione.
Per questo, oltre all’attenzione educativa che pervade trasversalmente aree disciplinari e attività
extracurricolari, alcuni contesti particolarmente pregnanti possono essere connotati come veri e
propri servizi educativi in quanto finalizzati allo sviluppo di specifiche competenze attraverso
l’attivazione di motivazione ed interessi, la conoscenza e il sapere lo sviluppo di abilità e l’utilizzo di
strumenti adeguati per rapportarsi con la realtà nonché la consapevolezza della propria
personalità.
Tali iniziative si concretizzano mediante la realizzazione di specifiche attività laboratoriali ed
educative.
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compilazione dei certificati di competenza con riferimento agli assi culturali che caratterizzano
l’obbligo di istruzione (linguistico L1, linguistico L2, matematico, scientifico-tecnologico e storicosociale), entro il quadro di riferimento rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, in
linea con le indicazioni dell’Unione europea. Il giudizio riportato sul certificato rappresenta la
valutazione dei dati ottenuti nelle specifiche azioni didattiche condotte dai docenti delle materie
che afferiscono all’asse.
■ Il credito scolastico assegnato dal CdC negli ultimi tre anni della è attribuito all’interno delle
bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale; di norma, salvo motivate eccezioni, i CdC
attribuiscono agli allievi promossi a giugno pur in presenza di carenze (non gravi) in una o più
discipline oppure promossi agli esami dopo sospensione di giudizio, il punteggio minimo della
banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. In assenza di carenze o di altre
circostanze negative di particolare rilevanza il CdC attribuisce all’allievo, salvo motivate eccezioni,
il punteggio massimo della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.
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In particolare:
■ Riguardo all’ambito della educazione alla salute il principio guida a cui l’Istituto si ispira
considera che la salute non è uno stato, ma un processo permanente alla ricerca di una
evoluzione che sia caratterizzata da un costante equilibrio dinamico, cioè compatibile con tutti i
fattori che rappresentano i vincoli della vita nella scuola e fuori dalla scuola; è necessario quindi
che sia promossa e sostenuta da una adeguata educazione. In accezione educativa il termine
Salute non è necessariamente sinonimo di Sanità. Salute non è assenza di disturbi, non è
omologazione delle diversità, non è annullamento delle differenze. Salute è forza di vivere con i
disturbi, con gli imprevisti, è capacità di gestire le situazioni positive quanto quelle negative, gli
stati di grazia come i malesseri; è accoglienza della diversità, è conservazione delle differenze in
un contesto equo e solidale: in altri termini, educazione alla salute è educazione all’equilibrio e
tutto ciò può essere riferito alla scuola.
Da qui tutta una serie di interventi che hanno come riferimento l’attenzione alla persona (sia
essa docente, genitore, studente o ausiliario). Alla persona inserita in contesto sociale vengono
poi offerti ambiti di esperienza utili ad affrontare problematiche di varia natura sul piano
dell’educazione alla prevenzione, dell’educazione alimentare, dell’educazione sanitaria,
dell’educazione al consumo e così via. In questa concezione ampia di Educazione alla salute
possono rientrare anche gli interventi riferiti ai progetti di Educazione ambientale, di Accoglienza
e di Orientamento. I temi in cui si sviluppa con modalità differenti il complesso ambito
dell’Educazione alla salute sono tra gli altri la prevenzione dell’uso di sostanze dopanti, la
donazione del sangue e del midollo osseo, gli interventi sulla prevenzione del rischio in
laboratorio, l’informazione sessuale e la prevenzione di Malattie Sessualmente Trasmissibili
(MST), la prevenzione del disagio, la prevenzione del bullismo, la prevenzione dell’abuso di
alcool, l’educazione alla diversità, lezioni di Neuroscienze, incontri sui corretti stili di vita.
Per quanto riguarda la prevenzione alle MST le attività si basano sull’educazione tra pari,
esperienza nata nei primi anni novanta da una riflessione critica condotta all’interno
dell’Associazione “Contorno Viola” sulla validità e sull’efficacia delle strategie di educazione e di
prevenzione (con particolare riferimento al virus HIV) adottate fino a quel momento. Il tentativo di
coinvolgere direttamente e attivamente gli adolescenti negli interventi proposti vede impegnati gli
insegnanti dell’Istituto e gli educatori e ha trovato nella “peereducation” uno strumento valido per
affrontare le diverse tematiche legate alla vita dei giovani. Gli interventi di “peereducation”
proposti sono stati accolti positivamente dalle ragazze e dai ragazzi che esprimono spesso un
forte desiderio di confronto e hanno permesso il rafforzamento dell’identità personale e della
socializzazione delle varie esperienze sotto lo stimolo del gruppo dei pari che ha una
dimensione sociale centrale nella vita degli adolescenti. L’intervento prevede che i peer, dopo un
adeguato percorso formativo sulle tecniche di animazione e conduzione dei gruppi oltre che sui
contenuti specifici, gestiscano incontri di presentazione dell’argomento e di verifica attraverso
tecniche di animazione e di conduzione di gruppi (brain storming, giochi di ruolo etc.).
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■ Ivari regolamenti dell’istituto vengono condivisi affinché non siano considerati solo norme da
rispettare, ma valori e modalità di convivenza da praticare in modo convinto come un bene
comune. In questo contesto si inseriscono pure le sanzioni disciplinari definite per i casi in cui
non si rispettino le varie norme.
■ In particolare, nell’ambito dell’educazione Ambientale, l’Istituto si è distinto per essere stato
precursore nell’avvio di reti di scuole finalizzate all’educazione ambientale, con metodologie
didattiche innovative, come la peer-education, che favoriscono il protagonismo degli studenti.
Ampio spazio è stato dato anche alla formazione/autoformazione dei docenti sui linguaggi e sui
codici propri dell’Educazione Ambientale. Negli ultimi anni molti progetti sono realizzati grazie
alla collaborazione tra scuola e territorio. Ruolo della scuola è sempre stato lo sviluppo di
percorsi educativi e formativi a promozione e supporto del processo territoriale di costruzione di
green economy.
Il consolidato rapporto scuola-territorio ha portato al naturale ampliamento dei confini degli
ambiti di lavoro, al punto che alcuni di essi sono ora inseriti nel contesto europeo dei Progetti
ERASMUS PLUS.Tutte queste attività, integrate con la didattica curricolare, sono tese allo
sviluppo di competenze generali di cittadinanza oltre che di competenze relative ai diversi assi
culturali di riferimento.
■ Per quanto riguarda l’educazione all’attività sportiva si intende che lo sport coniughi gioco,
competitività e possibilità di stabilire rapporti interpersonali positivi, come esperienza che fa
crescere le persone. Le attività si configurano quindi come specifici strumenti di prevenzione del
disagio e una nuova forma di lotta all’emarginazione, coinvolgendo anche i portatori di handicap
nella misura consentita dai loro limiti fisici.
La formula dello sport scolastico, per analogia con le simili iniziative europee, necessita che
l’attività motoria non sia più un’occasione fortuita legata alla volontà di docenti e federazioni, ma
divenga un diritto di ogni studente.
Vengono così proposte varie attività che possono sfociare nella partecipazione a tornei interni
piuttosto che a gare di Campionati Provinciali; in particolare di atletica leggera, calcio (maschile
e femminile), calcio a 5 (maschile e femminile), corsa campestre, nuoto e attività in acqua,
orientamento, pallacanestro (maschile e femminile), pallavolo (maschile e femminile), sci alpino,
sci nordico, snowboard, tennis, tennis tavolo, vela (maschile e femminile), bocce, espressività
(laboratorio teatrale), badminton, fitness.
Accanto a queste attività ne sono promosse altre interdisciplinari finalizzate da una parte
all’incremento della promozione della pratica sportiva, dall’altra alla definizione di nuovi ambiti di
intervento e di collegamento dell’educazione fisico-motoria con le altre occasioni educative.
L’Istituto, in base alle proposte che emergeranno dal territorio, valuta anche la partecipazione ad
attività di laboratorio a “cielo aperto” per sottolineare la grande valenza educativa del movimento
fatto in ambiente naturale (ciaspolate, piscine termali, mountain bike e altro ancora) piuttosto
che la partecipazione a tavole rotonde su problematiche relative a attività sportiva e tutela della
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salute, prevenzione degli infortuni, educazione alimentare.
■ Non meno importante per la scuola è la partecipazione ad attività di carattere culturaledi vario
genere, come mostre, conferenze, presentazioni o spettacoli. Di particolare rilievo sono
considerati i momenti di incontro con le principali Istituzioni del territorio (Prefettura, Provincia,
Enti locali, Forze dell’Ordine, ASL, Parchi ecc.) – su invito delle stesse – come momento di
conoscenza diretta delle Istituzioni stesse e dei rappresentanti delle medesime, pure in un’ottica
di educazione alla cittadinanza ed alla legalità.
■ L’attività di accoglienza nella scuola interessa le classi prime di tutti gli indirizzi e si svolge nel
corso delle prime settimane. Ad ogni classe viene assegnato un docente tutor, incaricato di
sovrintendere alle varie fasi dell’attività.
Gli obiettivi sono, oltre alla presentazione della scuola, la conoscenza delle studentesse e degli
studenti, la conoscenza dei docenti della classe e delle materie scolastiche, la conoscenza delle
regole stabilite per il buon funzionamento dell’attività scolastica inclusa la sicurezza.
Si svolgono quindi incontri, lavori, dibattiti, giochi e attività gestite da Peer educator che mirano a
facilitare l’ingresso delle ragazze e dei ragazzi nella nuova realtà scolastica.
L’Istituto, accanto alle suddette attività di ampliamento dell’offerta formativa, mette a
disposizione degli allievi e delle loro famiglie alcuni importanti servizi di assistenza e supporto
allo studio.
■ L’attività di orientamento si svolge su tre versanti diversi; il primo livello è dedicato agli studenti
di terza Media che si devono iscrivere in prima superiore; il secondo si rivolge gli studenti del
primo biennio che devono confermare o meno la scelta del corso di studi e dell’articolazione;
l’ultimo livello coinvolge gli studenti del quinto anno, che possono scegliere tra l’Università, il
lavoro o la formazione professionale (di secondo livello).
L’orientamento per gli studenti della scuola mediaprevede due tipi di intervento. Si svolgono
incontri di informazione, rivolti sia a genitori che studenti delle scuole medie, in cui viene
presentata la scuola e sono illustrate le caratteristiche, il modo di operare e le prospettive di
studio/lavoro degli indirizzi di studio presenti. Questi incontri informativi possono sono sia svolti
in sede sia direttamente nelle scuole del territorio. Altresì, in accordo con le scuole medie della
zona si organizzano visite e attività nei laboratori dell’Istituto, che consentono ai ragazzi di
sperimentare più concretamente i propri interessi e le proprie attitudini.
Per ciò che concerne l’orientamento interno, consapevoli del fatto che le scelte effettuate alla
fine della terza media hanno ancora un margine di incertezza, si cerca di rendere il più possibile
agevole il passaggio tra indirizzi diversi, svolgendo ulteriori attività di orientamento durante il
secondo anno, alla vigilia della conferma dell’indirizzo e della scelta dell’articolazione. Per alunni
che si rendessero conto di non aver scelto il percorso di studi a loro più congeniale o di avere
dubbi sulla scelta effettuata, si organizzano pertanto, a richiesta, incontri con insegnanti evisite a
laboratori di indirizzi diversi da quello frequentato.
Anche l’orientamento in uscitaè articolato su più livelli. Per quanto riguarda l’orientamento
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universitario, si comunicano, in uno spazio allestito appositamente, le informazioni e le scadenze
che le varie Università fanno pervenire alle scuole. Sono altresì organizzate giornate di
orientamento in cui le università, le aziende, le agenzie per il lavoro e le agenzie di formazione
possono effettuare degli interventi rivolti agli studenti in uscita dalla scuola. Gli studenti hanno
l’opportunità di scegliere e seguire le presentazioni a cui sono interessati. Sempre per la scelta
della facoltà universitaria sono organizzati incontri con ex allievi che frequentano l’Università o
che hanno da poco conseguito la laurea.
Particolare importanza riveste l’adesione al progetto provinciale “Mestieri e professioni”, che
consente agli studenti del quarto anno di entrare in contatto con professionisti di vari ambiti che
descrivono la propria attività e rispondono alle curiosità dei ragazzi. Gli studenti, nell’ambito del
progetto, possono anche partecipare al “Job shadow”, affiancando, per una giornata, un
professionista per “sperimentare una professione”.
■ All’interno dell’Istituto è presente un servizio psicologico di counselling per studenti, genitori
e docenti. Il Servizio è attivo durante tutto l’anno scolastico e lavora prevalentemente su tre
progetti: Sportello Psicologico, Accoglienza Classi Prime e consulenza psicologica per le classi
terze.
Lo Sportello offre uno spazio di counselling psicologico rivolto in particolar modo agli studenti,
nell’intento di promuovere e sostenere il loro benessere emotivo e relazionale e il loro percorso
di maturazione psicologica. Tale spazio è aperto anche a tutti coloro che con gli studenti
lavorano e che si occupano della loro crescita e della loro educazione. Svolge attività di:
▪ ascolto, valutazione e approfondimento psicologici di problematiche individuali (scolastiche e
non)per tutti gli studenti;
▪ consulenza psicologica e pedagogica a docenti e genitori;
▪ stesura e realizzazione di progetti ad hoc di prevenzione e/o d’intervento per gruppi-classe
problematici e per studenti con specifiche fragilità (stranieri non italofoni, studenti con DSA,
studenti portatori di handicap, studenti a rischio di abbandono scolastico).
I colloqui si tengono previo appuntamento. Studenti, docenti e genitori si possono rivolgere
direttamente al Servizio negli orari previsti, chiamando il Centralino per parlare direttamente con
il Servizio o contattando la Vicepresidenza.
Il secondo progetto, in considerazione delle difficoltà che spesso si verificano per gli studenti nel
momento del loro inserimento nella scuola secondaria superiore, prevede l’attivazione di un
supporto psicologico per le classi prime finalizzato a:
▪ raggiungere da parte degli studenti di una maggiore conoscenza di se stessi e delle proprie
attitudini;
▪ a sfruttare pienamente le proprie capacità;
▪ a sostenere l’acquisizione del ruolo studente e la motivazione all’apprendimento;
▪ a realizzare una buona socializzazione nei rapporti con i compagni e gli insegnanti;
▪ a promuovere il benessere psicologico e relazionale;
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▪ a prevenire o individuare il più precocemente possibile situazioni di disagio scolastico e/o
psicologico, per poter intervenire secondo le modalità più idonee.
Le attività consistono in:
▪ somministrazione di test attitudinali, di autovalutazione e di autodescrizione;
▪ conoscenza e osservazione delle dinamiche dei gruppi-classe;
▪ lavori di gruppo e giochi interattivi di socializzazione;
▪ colloqui individuali con gli studenti di conoscenza, di approfondimento e di verifica
dell’inserimento scolastico;
▪ consulenza psicologica ai docenti durante i Consigli di Classe lungo tutto l’anno -scolastico.
Infine, il terzo progetto è proposto all’inizio del triennio, che rappresenta un altro passaggio
critico per gli studenti, sia sul piano degli apprendimenti sia delle relazioni che dello sviluppo
adolescenziale. Il Progetto è finalizzato:
▪ alla verifica delle personali scelte scolastiche e professionali;
▪ a sostenere la motivazione scolastica e il ruolo studente;
▪ a sostenere una positiva socializzazione nei rapporti con i compagni e gli insegnanti;
▪ all’acquisizione di una maggiore consapevolezza e di uno sguardo critico in merito ai propri
cambiamenti evolutivi e alle personali esperienze di crescita;
▪ a promuovere il benessere psicologico e relazionale.
Le attività prevedono il coinvolgimento degli studenti, con un lavoro con il gruppo-classe e la
possibilità di richiedere un colloquio individuale di Sportello, ma anche dei docenti, con una
consulenza all’interno del Consiglio di Classe per valutare e approfondire eventuali situazioni
problematiche.
Il Progetto è di norma realizzato grazie al contributo del Comitato dei Genitori.
■ L’Istituto è dotato di una ricca biblioteca generale con una postazione multimediale. Le ampie
sale in cui è collocata sono a disposizione di tutti gli studenti non solo per la consultazione dei
testi ma anche come ambienti di studio nelle ore libere, particolarmente nell’intervallo tra le lezioni
del mattino e quelle del pomeriggio.
Il servizio prevede anche la possibilità di prelevare i testi a disposizione (con esclusione delle
Enciclopedie), che devono essere restituiti entro un tempo definito al momento del prelievo. La
biblioteca organizza anche momenti di approfondimento su tematiche specifiche, proponendo
libri e confronti anche con autori. Prepara iniziative culturali, in occasione di ricorrenze
significative (Giornata Mondiale dei diritti umani, Giornata della Memoria, Giornata delle vittime
della mafia, ecc), fornendo materiali, sussidi didattici, ecc.
Sono presenti, inoltre, collocate presso i rispettivi ambiti della scuola, le cosiddette “biblioteche
di reparto”, che hanno un carattere specifico e specialistico, con riferimento ciascuna al
corrispondente indirizzo.
■ L’Istituto, nell’intento di rispondere alle esigenze di alunni e alunne impossibilitati, per ragioni di
salute, a frequentare le lezioni in sede, attiva una formazione a distanza consentendo loro di
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seguire le lezioni in tempo reale, interagendo con i propri docenti e la classe di appartenenza
semplicemente attraverso un collegamento a Internet. Ciò avviene dotando l’aula di un computer
con webcam, microfono, casse ed una lavagna interattiva.
Grazie a questa iniziativa i Docenti ed il personale Tecnico dell’Istituto trasformano la classica
lezione d’aula in lezioni tecnologiche, passando dalla lavagna tradizionale alle nuove tecnologie
dell’ICT - Information and Communication Technology.

3.5

Servizi al territorio

I servizi che l’Istituto offre al territorio sono di seguito brevemente descritti.

■ In Istituto si organizzano corsi per il conseguimento dicertificazioni di lingua inglese, lingua
tedesca, lingua francesenonché certificazioni nell’ambito informatico e di networking:
▪ CISCO CCNA DISCOVERY
▪ CISCO CCNA EPLORATION
▪ CISCO IT ESSENTIAL 1
■ L’Istituto è scuola capofila della rete provinciale per il disagio socio-relazionale, in particolare
nell’ambito del Bullismo e Cyber Bullismo si impegna a promuovere la condivisione e la
crescita di pratiche di mediazione dei conflitti, di prevenzione e contrasto in un'ottica di
educazione alla cittadinanza. L’istituto aderisce alla proposta di costituirsi in Rete, in
rappresentanza della provincia del VCO, con altre scuole della Regione Piemonte per
organizzare attività atte a contrastare fenomeni di Bullismo. Inoltre la nostra istituzione si unirà
con le altre scuole della provincia del VCO per dare vita a una sottorete provinciale e applicare
sul territorio quanto deciso a livello regionale.
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■ L’Istituto è la sede del Centro Territoriale di Supporto Nuove tecnologie e disabilità che è un
centro di consulenza specializzato a livello provinciale per l’utilizzo didattico delle nuove
tecnologie
da
parte
degli
alunni diversamente
abili,
con disturbi
specifici
di
apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES). Il centro si rivolge agli
insegnanti, alle famiglie, agli studenti, agli operatori. Si possono trovare informazioni su
Tecnologie e software di supporto alla comunicazione e all’apprendimento, Metodologie
didattiche per favorire l’inclusione scolastica e il successo formativo, nonché la possibilità di
organizzare momenti di Formazione e consulenze gratuite.

Servizi al territorio

■ Affitto di locali e attrezzature che possono essere richiesti semplicemente contattando la
Dirigenza.
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■ L’Ufficio scolastico regionale del Piemonte, con Decreto prot. n. 6092 del 30 marzo 2018 ha
individuato l’Istituto Cobianchi quale scuola polo per l’inclusione del nostro territorio. In attesa
di specifiche indicazioni ministeriali le azioni principale che le scuole polo possono attivare
sono: orientamento scolastico; individuazione e diffusione modelli didattici e organizzativi
considerati efficaci per l’inclusione; attività di formazione/informazione rivolte sia al personale
scolastico sia agli stakeholder; consulenza e supporto nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
rilevazione dei bisogni formativi di ambito e valorizzazione delle professionalità anche in
un’ottica di utilizzo in rete.
■ L'istituto Cobianchi è stato designato dall'Ufficio Scolastico Regionale Piemonte come scuola
capofila per la formazione dei dirigenti, dei docenti e del personale ata. La stessa Istituzione
scolastica diventa sede amministrativa. La scuola capofila ha funzione di raccordo con l’Ufficio
Scolastico Regionale in materia di indirizzo, di coordinamento e di armonizzazione delle
modalità tecnico-organizzative relative all’articolazione dell’offerta formativa e all’organizzazione
dei corsi nell'ambito territoriale.
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■ Continua la collaborazione tra l’istituto Cobianchi e l’Istituto Auxologico italiano IRCCS –
Ospedale San Giuseppe di Piancavallo. La convenzione “Scuola in ospedale” prevede che
alcuni docenti dell’istituto Cobianchi vadano ad insegnare ai ragazzi ricoverati in ospedale.

Servizi al territorio

■ L’istituto aderisce alla proposta di costituirsi in Rete con le altre Istituzioni del VCO e di creare
un accordo denominato “Rete Privacy Sicurezza nella scuola” per unire le sinergie e
affrontare, adempiere e applicare nei migliori dei modi la normativa.
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4. Fabbisogno di organico
Di seguito vengono riportati i 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.

4.1

Posti comuni, di sostegno, di potenziamento

Per quanto riguarda il numero di posti comuni, non si prevedono nel triennio variazioni significative
quindi si confermano complessivamente 190 docenti. Ciò in conseguenza del fatto che si presume
che il numero di classi rimanga costante (85 di cui 4 articolate).
La quantità complessiva dei posti di sostegno dipende, invece, dal numero di studenti disabili
auspicando possibilmente il rapporto di uno a uno.
Per quanto riguarda il numero di docenti di potenziamento, si prevede che il numero di posti sia in
linea con il numero di studenti. I docenti che si riferiscono all’organico di potenziamento verranno
impiegati per assumere un ruolo significativo in progetti specifici predisposti per raggiungere le
priorità individuate nel RAV e per supplenze.
Cattedre
PTOF

A013
A019
A020
A025
A029
A034
A035
A036
A037
A038
A039
A042
A047
A049
A050
A051

10
3
6
2
9
8
3
2
3
6
1
5
17
3
26
2

Cattedre
Potenz.
PTOF
1
3
1
1

1
2
1
1
1
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Chimica
Economia
Meccanica
Storia arte
Ed. Fisica
Elettronica
Elettrotecnica
ScienzeUmane
Filosofiastoria
Fisica
Geografia
Informatica
Matematica
Mat. &FisicaLiceo
Italiano
Latino

CLASSI DI CONCORSO
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Scienz. Natur.
Disegno
Inglese
Francese
Tedesco
Conv. Francese
Conv. Inglese
Conv. Tedesco
Lab. Chimica
Lab. Elettronica
Lab. Elettrotecnica
Lab. Fisica
Lab. Informatica
Lab. Meccanica
SOSTEGNO

A060
A071
A346
A246
A546
Religione
C031
C032
C034
C240
C260
C270
C290
C310
C320

13
5
14
3
3
5
1
1
1
8
3
2
1
4
4
16

Cattedre
Potenz.
PTOF
1
1
1

1
1

1

4.2 Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Nella determinazione delle unità si è tenuto conto delle esigenze specifiche dell’Istituto che
presenta una particolare complessità, dell’orario di apertura della sede (dalle ore 7.00 alle ore
18.30 da lunedì a venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 13.30 al sabato), dalla quantità degli spazi
derivante dall’elevato numero di laboratori (73 aule, 27 laboratori, 7 uffici, 5 aule insegnanti, 1
biblioteca, 1 palestra, 1 palestra in uso, 1 aula magna, 1 auditorium, 1 sala consiglio, 1 sala
riunioni, 1 centro stampa, 1 magazzino).
Tipologia
Assistenteamministrativo
Collaboratorescolastico
Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori)

n.
14
28
16
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Cattedre
PTOF

CLASSI DI CONCORSO
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5. Programmazione delle attività formative rivolte al personale

La formazione in servizio “obbligatoria,permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente
e rappresenta il fattore decisivo per la qualificazione del sistema formativo e per la crescita
professionale di chi in esso opera.
Tenuto conto delle priorità nazionali, le iniziative formative dell’Istituto scaturiscono sia dall’analisi
dei bisogni degli insegnanti sia dalla lettura e interpretazione delle esigenze evidenziate
dall’autovalutazione dell’Istituto (RAV) e dai piani di miglioramento (PdM).
In linea con le “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione
del personale” pubblicati dal MIUR il 07/01/2016 le azioni formative previste per il periodo 20162018 saranno rivolte, anche in forme differenziate, a:
■ docenti neoassunti;
■ gruppi di miglioramento impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM;
■ docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica;
■ consigli di classe, team docenti, personale coinvolto nei processi di inclusione e integrazione;
■ insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative;
■ figure sensibili impegnante nei temi di sicurezza, prevenzione, primo soccorso.
Le iniziative formative potranno essere svolte anche nell’ambito di reti di scuole, la rete infatti
stimola un continuo confronto sia sul piano culturale che su quello delle pratiche. Le tematiche
della formazione saranno rapportate agli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)
e si terranno conto in particolare delle seguenti priorità:
■ Risultati scolastici: Potenziamento della laboratorialità e Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche in L2 (CLIL e Italiano per stranieri)
■ Competenze chiave e di cittadinanza in termini di costruzione del sé, relazione con altri e
rapporto con la realtà
L’attività di aggiornamento si realizzerà secondo differenti modalità:
■ aggiornamento interno: aggiornamento “in presenza” che si svolgerà in occasione di convegni,
seminari e laboratori organizzati all’interno dell’istituto;
■ aggiornamento esterno: aggiornamento “in presenza” destinato a svolgersi all’esterno
dell’istituto, esso prevederà la partecipazione a corsi e seminari organizzati da enti e
associazioni riconosciute dal Miur;
■ aggiornamento a distanza: da svolgersi attraverso piattaforme di comunicazione on-line e
consistente nella partecipazione a corsi organizzati da enti riconosciuti;
■ autoaggiornamento: l’istituto si propone anche di incentivare la propensione dei docenti a
costruirsi percorsi personali partecipando ad azioni formative intensive o prolungate come quelle
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richieste dall’introduzione di innovazioni o dall’acquisizione di competenze in vista
dell’assunzione di nuove responsabilità all’interno dell’istituto e anche della preparazione di
nuovi formatori.
L’Istituto, come altre scuole che possiedono un’ampia offerta formativa e una pluralità di indirizzi di
studio, è un mondo complesso, ricco di progettualità e culturalmente vivace; le attività verranno
pertanto declinate annualmente sulla base di un Piano annuale attività formative.

5.2 Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

a. s. 2018-19SEZIONE5.2 Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Anche per quanto riguarda gli ambiti amministrativo, tecnico e ausiliario la formazione assume un
ruolo decisivo per la qualificazione del sistema e per la crescita professionale di chi in esso opera.
In particolare la formazione dovrà abbracciare tematiche riguardanti la sicurezza e la privacy
nonché l’utilizzo di nuove tecnologie e le tecniche per l’accoglienza e la comunicazione.
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6. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture
Il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture previsto per il triennio 2016-2018 è di seguito
brevemente descritto.

Infrastruttura/attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche

Fonti di finanziamento

5 LIM e 15 proiettorifissi

Didatticamultimediale.
Apprendimentocollaborativo

PON Prot. AOODGEFID-12810

Un banco didattico per effettuare prove
nell’ambito dell’analisi e dei bilanci
energetici
Attrezzatura specifica per l’identificazione
e la quantificazione di sostanze
organiche in una varietà di sostanze

Potenziamentoattivitàlaboratoriale

Bando laboratoriterritoriali

25 personal computer dotati di software
specifici con connettività internet
FABLAB: FabricationLaboratory per lo
sviluppo dell’artigianato digitale
Attrezzature per analisibiologiche
Schedeacquisizionedati National
Aggiornamento software Multisym
Oscilloscopi
Scanner per elettroforesi
15 Personal computer

Rinnovo attrezzature per
potenziamento attività laboratoriale

Fondipropri

a. s. 2018-19SEZIONEFabbisogno di attrezzature e infrastrutture
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6.2 Infrastrutture
Infrastruttura

Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche

Fonti di finanziamento

Potenziamento connessione Internet:
- Ponte WiFi da 25 Mbit simmetrico
e/o
- Fibra da 100M/10M

Internet disponibile in tutte le aule.
Registroelettronico.

Fondipropri

Riqualificazione aule e percorsi
interni.
Centrale telefonica

Maggiori esigenze per servizi
amministrativi (registro elettronico,
comunicazione con le famiglie) e
didattici (formazione a distanza)
Scuolaaccogliente

Fondipropri

Bando prot. n. 0014384 del
05/11/2015 MIUR
Miglioramento della comunicazione Fondipropri
interna e dei servizi all’utenza

a. s. 2018-19SEZIONE6.2 Infrastrutture

Server segreteria + server didattica

34

