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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L’emergenza epidemiologica da Covid 19 e la ricaduta che essa ha avuto sulle attività didattiche 
hanno avuto un grande impatto sulle pratiche educative/didattiche e sui processi gestionali 
/organizzativi.

Popolazione scolastica

OPPORTUNITA'

Nella scuola è stato sempre importante condividere e confrontare modelli educativi, 
comportamentali, culturali e linguistici diversi, favorendo lo scambio interculturale e promuovendo il 
valore della diversità, della cooperazione, della partecipazione e della solidarietà. La capacità di 
accoglienza degli studenti BES è da sempre caratterizzata dalla presenza di gruppi di lavoro e attività 
loro dedicate, nonché dal Centro Nuove Tecnologie e Disabilità, che ha sede all'interno della 
struttura scolastica.

La difficile situazione europea dovuta allo scontro che si è verificato in Ucraina ha permesso 
all’Istituto di accogliere studenti provenienti dalle zone di guerra e di sensibilizzare la popolazione 
scolastica rispetto a questo tema; l’attività di confronto pianificata dalla scuola è stata un momento 
di crescita umana e di condivisione delle esperienze vissute.

 La vicinanza del nostro istituto alla Svizzera, che consente di aumentare sensibilmente gli sbocchi 
occupazionali mediante il "frontalierato”, ci ha garantito la frequenza di un buon numero di studenti 
provenienti anche dalle province limitrofe.

VINCOLI

Un disagio che da sempre ha incontrato il nostro istituto è stato quello di raggiungere la scuola da 
parte degli studenti a causa delle caratteristiche montane del territorio. Queste caratteristiche 
creano difficoltà di tipo economico e logistico per gli studenti e organizzative per la scuola. Con il 
passare degli anni, l’istituto è riuscito però ad organizzare un orario scolastico che ha tenuto conto di 
questi limiti, concedendo agli studenti permessi permanenti di entrate in ritardo e di uscite 
anticipate, in modo da far loro utilizzare i mezzi di trasporto pubblici. Un vincolo che persiste tuttora 
è la mancanza di mediatori linguistici e culturali per migliorare l’accoglienza e l’integrazione degli 
studenti stranieri e favorire contatti con le famiglie. Un ultimo aspetto da considerare è la posizione 
della scuola decentrata rispetto alle opportunità di prosecuzione degli studi al conseguimento del 
diploma.
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Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA'

 Il nostro istituto è da sempre caratterizzato da una coerenza tra i corsi presenti nella scuola e la 
realtà territoriale: turismo, ambiente e paesaggio, artigianato e piccola industria. Per questo motivo 
è stata storicamente elevata la collaborazione tra la scuola e gli enti pubblici/privati e questo ha 
influito sulla nostra capacità di attrarre contributi specifici.

 VINCOLI

Purtroppo i contributi economici provenienti prevalentemente dallo Stato non sono sempre risultati 
sufficienti per le necessità della scuola. Questa carenza, in aggiunta alla cronica scarsità di contributi 
dagli enti locali, ha comportato difficoltà di manutenzione e rinnovo delle attrezzature. 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IS "L. COBIANCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice VBIS00700V

Indirizzo
PIAZZA MARTIRI DI TRAREGO 8 VERBANIA-INTRA 
28921 VERBANIA

Telefono 0323401563

Email VBIS00700V@istruzione.it

Pec vbis00700v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.cobianchi.it

Plessi

LICEO "L. COBIANCHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice VBPS007019

Indirizzo
PIAZZA MARTIRI DI TRAREGO 8 VERBANIA-INTRA 
28921 VERBANIA

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE•
LINGUISTICO•

Indirizzi di Studio
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SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE•

Totale Alunni 886

ITI "L. COBIANCHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice VBTF00701B

Indirizzo
PIAZZA MARTIRI DI TRAREGO 8 VERBANIA-INTRA 
28921 VERBANIA

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE•
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE•
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI•
BIOTECNOLOGIE SANITARIE•
CHIMICA E MATERIALI•
ELETTRONICA•
ENERGIA•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
TELECOMUNICAZIONI•

Totale Alunni 1108

Approfondimento

A partire dall’anno scolastico 2018-2019 è attivo il nuovo indirizzo Liceo delle Scienze umane (opzione 
Economico Sociale) il quale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
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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 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. 
 

A partire dall’anno scolastico 2022-2023 all’interno dell’indirizzo Liceo delle Scienze Applicate è attivo il 
Liceo Matematico. Questo liceo nasce da una sperimentazione didattica promossa dal gruppo di ricerca 
di Didattica della Matematica dell’Università Statale di Milano e già attiva in numerosi licei italiani. Si 
articola in corsi di approfondimento tesi a far accrescere e approfondire le conoscenze della Matematica 
e delle sue applicazioni alle altre scienze. Lo scopo è quello di offrire allo studente saperi e competenze 
affini alla Matematica necessari a sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo 
contemporaneo. Gli interventi didattici, progettati con una sistemica collaborazione tra docenti dell’IIS 
Cobianchi e professori universitari, si articoleranno in 30 ore aggiuntive (circa 1 ora alla settimana). Nel 
Liceo Matematico sara ̀privilegiato l’utilizzo di una didattica laboratoriale e di metodologie innovative che 
prevedono un coinvolgimento attivo degli studenti nella costruzione del proprio percorso di 
apprendimento.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

Aule Magna 1

Auditorium 1

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 373

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

10

PC e Tablet presenti in altre aule 16

LIM e SmartTV presenti nelle altre 
aule

16
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Risorse professionali

Docenti 219

Personale ATA 60

Approfondimento

Risorse professionali

OPPORTUNITA'

La professionalità dei docenti acquisita nel corso di molti anni di servizio (55% con più di 5 anni) e la 
continuità didattica nel medesimo Istituto di istruzione superiore (68%) hanno offerto all’utenza un’ 
esperienza professionale di alto livello che ben si coniugava con l’entusiasmo e l’innovazione propria 
di quel 32% di Docenti che costituivano le nuove leve. L’insegnamento in Atenei Universitari, nonché 
il presiedere Commissioni di esame o di Abilitazione all’insegnamento , cariche ricoperte da un 
cospicuo numero di Docenti, hanno delineato opportunità per tutto il Corpo Docente. Gli insegnanti 
che svolgono anche la libera professione o che comunque hanno svolto attività professionale prima 
di dedicarsi all’insegnamento hanno contribuito in modo determinante a valorizzare lo stretto 
legame tra Scuola e Lavoro. Diversi Docenti dell’Istituto autori di testi scolastici o strettamente legati 
alla didattica hanno costituito davvero un valore aggiunto. Durante il periodo della Didattica a 
distanza i docenti hanno seguito  corsi di formazione su metodologie didattiche innovative 
rinnovando le proprie competenze in ambito digitale.

VINCOLI

La mancanza di certificazioni di stampo linguistico o informatico da parte di un’alta percentuale di 
Docenti costituisce oggettivamente un vincolo che, per essere superato, necessita di risorse 
adeguate a una formazione capillare e sostenibile. Questa carenza non significa necessariamente 
che il corpo Docente dell’Istituto non si sia aperto all’informatizzazione digitale o che non si sia 
formato sulla multimedialità. La penuria di risorse limita la possibilità di valorizzare le potenzialità 
professionali rilevate nell’indagine interna, al fine di affrontare progetti interdisciplinari che 
permettano di sviluppare la didattica per competenze.
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Aspetti generali
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuto nel Rapporto 
di Autovalutazione (RAV) aggiornato a novembre 2022.

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) come esigenze da soddisfare per il 
prossimo triennio e che saranno monitorate con il Piano di Miglioramento riguardano:

 

1.     Riduzione della dispersione e dell’ insuccesso scolastico mediante la realizzazione di ambienti 
di apprendimento che prevedono una metodologia strutturata secondo l’organizzazione 
laboratoriale per valorizzare il ruolo attivo dell’allievo in processi di problem solving e di 
attivazione del proprio pensiero critico e riflessivo.

2.  Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali attraverso il potenziamento delle 
competenze matematiche e linguistiche.

 

    Il primo obiettivo da perseguire rimane il miglioramento degli esiti di tutti i discenti, compresi 
quelli in condizioni svantaggiate o con bisogni specifici, i quali devono ricevere sostegno adeguato in 
contesti inclusivi, in modo da realizzare il proprio potenziale educativo.

    La scuola si propone di intervenire sulla dispersione scolastica ponendosi come obiettivo quello di 
incontrare e riconoscere l’altra persona, per accompagnarla a costruire relazioni significative nel 
proprio percorso di formazione, orientamento o ri-orientamento in un’ottica di inclusione.

Il mondo del lavoro chiede alla scuola di preparare studenti sempre più competenti, che sappiano agire 
in modo autonomo e responsabile, che siano in grado di collaborare, partecipare e che utilizzino le TIC in 
modo consapevole. Vi è dunque la necessità di creare un nuovo modo di intendere l’istituzione 
scolastica come un’entità caratterizzata da indirizzi che collaborino e cooperino in un’ottica di scambio, 
crescita e inclusione mantenendo un ruolo propositivo sul territorio.

Preso atto delle priorità, l’Istituto Cobianchi propone una formazione che promuova, in un clima di 
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generale solidarietà e inclusione, stili di vita sostenibili, diritti umani, parità di genere, diversità culturale e 
una cittadinanza globale che crei futuri cittadini responsabili e consapevoli.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Riduzione della dispersione e dell' insuccesso scolastico mediante la realizzazione di 
ambienti di apprendimento che prevedono una metodologia strutturata secondo 
l'organizzazione laboratoriale per valorizzare il ruolo attivo dell'allievo in processi di 
problem solving e di attivazione del proprio pensiero critico e riflessivo.
 

Traguardo  

- Riduzione del tasso di abbandono scolastico nel biennio tecnico. - Miglioramento degli 
esiti all'Esame di Stato. - Diminuzione dell'insuccesso scolastico (sospensioni di giudizio).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali attraverso il 
potenziamento delle competenze matematiche e linguistiche.
 

Traguardo  

- Assicurare una specifica preparazione alle prove nazionali in tutte le classi interessate. 
- Migliorare i risultati INVALSI dell'Istituto rispetto a quelli del Nord Ovest, regionali e 
nazionali.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 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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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Sistematizzazione e condivisione di 
metodologie didattiche innovative

Il rapido cambiamento e la complessità degli sfondi culturali, scientifici, economici, sociali, la 
multietnicità, la pervasività delle tecnologie d’informazione, la parcellizzazione della 
conoscenza, che caratterizzano la realtà attuale, impongono una riconfigurazione degli 
scenari scolastici. Il processo che porta alla formazione dello studente competente non è 
lineare, non avviene per accumulazione, ma per “aggiustamenti successivi”, in cui 
confluiscono informazioni nuove, conoscenze personali e abilità pregresse. Tutto ciò 
comporta un processo di elaborazione e organizzazione che parte dalla “realtà dello 
studente” per giungere al sapere “interdisciplinare”: l’esperienza è punto di partenza per 
costruire competenza. In questa cornice, è stato pensato il percorso di Sistematizzazione e 
condivisione di metodologie didattiche innovative che vuole offrire strumenti e strategie utili 
per abbandonare la logica della riproduzione del sapere e fare spazio alla ricostruzione, alla 
riscoperta e alla reinvenzione delle conoscenze per generare competenze.Il percorso si 
fonda, dunque, su una didattica che presuppone l’uso della metodologia della ricerca, che si 
realizza in laboratorio, il quale è concepito non solo come luogo fisico nel quale gli studenti 
mettono in pratica quanto appreso a livello teorico, attraverso la sperimentazione, ma 
soprattutto come metodologia didattica innovativa, che coinvolge tutte le discipline, facilita 
la personalizzazione del processo di apprendimento e consente agli studenti di acquisire il 
“sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la scuola è il luogo in cui si “impara ad 
imparare” per tutta la vita. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici
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Priorità
Riduzione della dispersione e dell' insuccesso scolastico mediante la realizzazione di 
ambienti di apprendimento che prevedono una metodologia strutturata secondo 
l'organizzazione laboratoriale per valorizzare il ruolo attivo dell'allievo in processi di 
problem solving e di attivazione del proprio pensiero critico e riflessivo.
 

Traguardo
- Riduzione del tasso di abbandono scolastico nel biennio tecnico. - Miglioramento 
degli esiti all'Esame di Stato. - Diminuzione dell'insuccesso scolastico (sospensioni di 
giudizio).

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
- Aumento della Motivazione allo studio

- Miglioramento della consapevolezza dell'appartenenza a una comunita' solidale, 
della responsabilita' individuale e collettiva, delle proprie capacita' e di conseguenza 
dei risultati scolastici, dei risultati nelle prove standardizzate e in quelli a distanza.

 Ambiente di apprendimento
- Incremento attivita' di didattica laboratoriale

 Inclusione e differenziazione
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- Potenziamento dello studio dell'italiano per promuovere l'inclusione degli studenti 
non italofoni.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
- Ampliare la formazione dei docenti sulla didattica innovativa.

Attività prevista nel percorso: Formazione degli insegnanti su 
metodologie didattiche innovative

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Responsabile: Prof. Carlo Ungarelli  L'attività di formazione 
pone particolare attenzione alle didattiche innovative, che sono 
alla base di progetti multidisciplinari fondati “sulla 
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui 
quest’ultimi descrivono la disposizione e la mentalità per agire 
o reagire a idee, persone o situazioni”[1]. La scuola propone 
diverse attività di formazione anche nell'ottica della 
sistematizzazione e condivisione di metodologie didattiche 
innovative per migliorare le competenze. [1] 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO UE del 22 maggio 2018 
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (2018/C 189/01).          

Alla fine dell’anno scolastico 2022-23 perlomeno il 10% degli 
insegnanti si sia formato su almeno una metodologia didattica 

Risultati attesi
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innovativa. Ci si aspetta un progressivo incremento di questa 
percentuale nei due anni successivi.

Attività prevista nel percorso: Utilizzo di metodologie 
didattiche innovative (CLIL, Debate, Apprendimento per 
scoperta..)

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabili: referenti di materia In queste attività diventa 
protagonista lo studente. Lo scopo delle attività è quello di 
sviluppare alcune abilità utili non solo per comprendere più a 
fondo i fondamenti della disciplina, ma per farli propri e 
interiorizzarli a fini educativi e formativi. In questi ambienti di 
apprendimento inclusivi è lo stesso allievo a percorrere un 
cammino di ricerca per avvicinarsi alla competenza attraverso 
la scoperta.

Risultati attesi

Alla fine dell’anno scolastico 2022-23 almeno il 10% degli 
insegnanti abbia utilizzato in classe una metodologia didattica 
innovativa. Ci si aspetta un progressivo incremento di questa 
percentuale nei due anni successivi.

Attività prevista nel percorso: Competenti x il futuro

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025
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Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabili: referenti di materia In questa attività l’alunno sarà 
messo nelle condizioni di acquisire conoscenze proposte e di 
combinarle in modo personale in un ambiente di 
apprendimento che offre sfide stimolanti. Il docente 
abbandonerà il ruolo di colui che trasmette il sapere e 
diventerà allestitore di ambienti di apprendimento e mediatore 
tra i saperi e l’esperienza. I contenuti disciplinari aiuteranno lo 
studente a raggiungere l’autonomia nell’affrontare situazioni-
problema per lui nuove e proporre soluzioni originali mai 
spiegate prima dall’insegnante, in modo da sviluppare un 
apprendimento di tipo permanente.

Risultati attesi

Alla fine dell’anno scolastico 2022-23 almeno il 10% degli 
insegnanti abbia svolto un’attività per competenze. Ci si aspetta 
un progressivo incremento di questa percentuale nei due anni 
successivi.

 Percorso n° 2: Potenziamento delle competenze di 
base linguistiche e matematiche

Partendo dall’analisi dei dati INVALSI degli ultimi anni, si intendono sperimentare percorsi 
didattici e strumenti più adeguati ad un apprendimento efficace e durevole. Rispetto alla 
valutazione dell’insegnante di classe, una valutazione esterna come quella dell’INVALSI, oltre 
all’eventuale raggiungimento degli obiettivi che si pone ogni sistema di valutazione, offre 
qualcosa di più. Infatti, il confronto dei propri risultati con quelli su scala nazionale può aiutare 
ad acquisire una maggiore consapevolezza della efficacia della propria didattica e, quindi, 
rafforza il progressivo miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento e la 
costante riflessione sul proprio lavoro. Il potenziamento dello studio dell’italiano per gli studenti 
internazionali è indispensabile perché essi possano comunicare in modo efficace in situazioni e 
in contesti quotidiani diversi e per favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il 
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rispetto reciproco e quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia. È 
nostro obiettivo quello di permettere agli studenti internazionali, anche attraverso 
l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del successo scolastico e della 
realizzazione del proprio progetto di vita.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali attraverso il 
potenziamento delle competenze matematiche e linguistiche.
 

Traguardo
- Assicurare una specifica preparazione alle prove nazionali in tutte le classi 
interessate. - Migliorare i risultati INVALSI dell'Istituto rispetto a quelli del Nord 
Ovest, regionali e nazionali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
- Attuazione di attivita' didattiche per il potenziamento finalizzate a promuovere e 
valorizzare le eccellenze

- Prosecuzione nell'utilizzo di prove di verifica d'ingresso e finali comuni per classi 
parallele.
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 Ambiente di apprendimento
- Ricerca e applicazione di metodologie didattiche innovative finalizzate al recupero 
e al potenziamento.

 Inclusione e differenziazione
- Sperimentazione e condivisione di buone pratiche inclusive.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
- Potenziare e condividere l'utilizzo di pratiche didattiche innovative.

Attività prevista nel percorso: Uffici/sportelli per il recupero 
delle competenze di base linguistiche e matematiche

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabili: prof. Agrati e prof.ssa Del Favero A disposizione 
degli studenti in difficoltà vi sono degli sportelli/uffici di 
recupero e approfondimento, organizzati in piccoli gruppi in 
orario extra-scolastico, stabiliti da un calendario o concordati 
con il singolo docente. Le priorità di questi incontri sono il 
rinforzo delle abilità e il recupero delle competenze sia in 

Responsabile
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ambito linguistico sia in quello matematico.  

Risultati attesi
Riduzione nell’arco del triennio del numero delle non 
ammissioni alla classe successiva.

Attività prevista nel percorso: Corso di italiano L2 per 
studenti non italofoni

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabile: prof.ssa Oriana Abbiati Attivazione di un 
intervento di supporto all’apprendimento della lingua italiana a 
livello base (A1- A2) per i neo-arrivati (NAI) con maggiori 
difficoltà di inserimento ed integrazione. Tale attività sarà svolta 
in orario curricolare. Per gli studenti in Italia da alcuni mesi-anni 
si propone invece l’attivazione di uno sportello di studio di 
Italiano L2  (livello intermedio A2-B1) per favorire l’acquisizione 
anche delle competenze disciplinari. 

Risultati attesi
Realizzare le attività progettate. Nell’arco del triennio ridurre 
l’insuccesso scolastico degli studenti non italofoni.

Attività prevista nel percorso: Certificazioni in lingue e 
potenziamenti curricolari in madrelingua

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti
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Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabili lingua francese: Caserta e Mocellini, responsabili 
lingua tedesca: Barowskj, Mazzocchi, responsabile lingua 
inglese: Trombatore Le certificazioni riguardano le lingue 
inglese, francese e tedesco. Gli obiettivi che i tre percorsi 
formativi, proposti a tutti gli allievi dell’Istituto, si pongono sono 
il potenziamento delle competenze linguistiche sia orali sia 
scritte e l’aumento della motivazione all'apprendimento in vista 
di un obiettivo chiaramente definito. Le finalità prevedono il 
superamento degli esami di certificazione validi ai fini della 
documentazione delle competenze linguistiche in conformità al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere. 
Con il potenziamento curricolare in madrelingua, inoltre, 
l’Istituto si propone di dare la possibilità agli studenti del Liceo 
Linguistico di conseguire una certificazione C1 nelle lingue 
inglese e francese e B2 nella lingua tedesca, modificando il 
quadro orario nel quale viene inserito un potenziamento in 
madrelingua (un’ora a settimana per il quinquennio nelle tre 
lingue). Referenti francese: Caserta e Mocellini, Referente 
tedesco: Bakowsky, Mazzocchi,  Referente inglese: Trombatore

Risultati attesi
Mantenimento del numero di certificazioni conseguite nelle 
materie linguistiche dagli studenti delle classi coinvolte.

 Percorso n° 3: Didattica laboratoriale

In questo percorso risulta di estrema importanza l’atteggiamento esplorativo che trova terreno 
fertile proprio nel contesto laboratoriale e che è orientato a far emergere i saperi posseduti dai 
diversi componenti del gruppo, per favorire lo scambio di idee e lo sviluppo di una flessibilità di 
vedute che l’insegnamento tradizionale non sempre riesce a formare. Nell’ambito laboratoriale è 
possibile impostare un apprendimento di tipo attivo nel quale lo studente partecipi in prima 
persona all’attività didattica e sia invogliato a riflettere e a valutare quello che sta facendo.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione e dell' insuccesso scolastico mediante la realizzazione di 
ambienti di apprendimento che prevedono una metodologia strutturata secondo 
l'organizzazione laboratoriale per valorizzare il ruolo attivo dell'allievo in processi di 
problem solving e di attivazione del proprio pensiero critico e riflessivo.
 

Traguardo
- Riduzione del tasso di abbandono scolastico nel biennio tecnico. - Miglioramento 
degli esiti all'Esame di Stato. - Diminuzione dell'insuccesso scolastico (sospensioni di 
giudizio).

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
- Attuazione di attivita' didattiche per il potenziamento finalizzate a promuovere e 
valorizzare le eccellenze

- Aumento della Motivazione allo studio

 Ambiente di apprendimento
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- Incremento attivita' di didattica laboratoriale

- Ricerca e applicazione di metodologie didattiche innovative finalizzate al recupero 
e al potenziamento.

 Inclusione e differenziazione
- Sperimentazione e condivisione di buone pratiche inclusive.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
- Potenziare e condividere l'utilizzo di pratiche didattiche innovative.

Attività prevista nel percorso: Sistematizzazione dell’uso di 
pratiche laboratoriali all’interno dell’ attività didattica in aula

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Questa attività si pone l’obiettivo di incrementare 
l’apprendimento laboratoriale attraverso la creazione in aula di 
setting formativi in grado di produrre apprendimento 
attraverso l’esperienza di gruppo. Questo particolare contesto è 

Responsabile
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orientato a far emergere i saperi posseduti dai diversi studenti, 
per favorire lo scambio di idee e lo sviluppo di una flessibilità di 
vedute. Per realizzare questo tipo di didattica è necessario 
avere a disposizione un ambiente di apprendimento nel quale 
gli alunni possano lavorare insieme, supportarsi a vicenda, 
avere a disposizione strumenti che permettano di accedere alle 
informazioni, in modo da poter sviluppare attività mirate alla 
risoluzione di problemi.

Risultati attesi

Alla fine dell’anno scolastico 2022-23 almeno il 10% degli 
insegnanti abbia sperimentato in classe una metodologia 
laboratoriale. Ci si aspetta un progressivo incremento di questa 
percentuale nei due anni successivi

Attività prevista nel percorso: Partecipazione a progetti 
disciplinari e/o interdisciplinari (per classe o per gruppi)

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabili: referenti di materia Il docente, in base alle 
caratteristiche della classe, propone agli studenti la 
partecipazione a progetti disciplinari o interdisciplinari nei quali 
gli allievi possano confrontarsi con ambienti complessi, sfidanti 
e stimolanti. Questo tipo di attività consente di comprendere 
come si sviluppa un progetto e provare soddisfazione 
personale che porterà a una maggiore motivazione nello studio

Risultati attesi
Incremento della partecipazione a progetti disciplinari e/o 
interdisciplinari nell’arco del triennio.
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Attività prevista nel percorso: A scuola anch’io

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Responsabili: prof. Agrati e prof.ssa Del Favero Questa attività si 
propone l’obiettivo di promuovere il superamento delle 
difficoltà di relazione attraverso pratiche laboratoriali rivolte, in 
particolare, agli alunni che evidenziano problemi 
comportamentali-relazionali e manifestano insofferenza verso 
le attività didattiche curriculari. Questa esperienza prevede un 
intervento sul singolo ragazzo o su un piccolo gruppo di 
studenti che accompagnati da un tutor apprenderanno le 
competenze di base attraverso attività esperienziali. 

Risultati attesi
Progressiva diminuzione del numero degli abbandoni scolastici 
nel biennio tecnico
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Le metodologie didattiche innovative sperimentate all’Istituto “L.Cobianchi” sono diverse e motivo di 
confronto continuo e costante tra i vari docenti e la dirigenza scolastica. In particolare, centrale e asse 
portante dell’attività didattica del nostro Istituto è il ruolo svolto dalla didattica laboratoriale 
perseguendo il modello della “ricerca-azione” al fine di promuovere negli allievi le capacità di individuare 
un problema e progettare la sua soluzione con il laboratorio. La “didattica laboratoriale”, inoltre, ha il 
vantaggio di incrementare la relazione con gli altri in modo da sviluppare la capacità di comunicare, 
collaborare e partecipare facendo in modo che gli allievi agiscano in modo autonomo e responsabile. 
Sono, inoltre, utilizzate metodologie di didattica attiva che favoriscano l'inclusione come:

§  attività laboratoriali in situazione (learning by doing e problemsolving)

§  attività per piccoli gruppi (cooperative learning e peer to peer)

§  confronti dialettici su un problema dato all’interno di un contesto di regole, strumenti e tempi coordinati 
dal docente (debate)

§  attività individualizzate (masterylearning) che pongano particolare attenzione alle diversità

La Flippedclassroom e le attività di RolePlaying, infine, completano il quadro delle diverse metodologie 
didattiche proposte dall’Istituto. La prima, attraverso l’uso delle tecnologie didattiche, inverte il 
tradizionale schema di insegnamento/apprendimento ed il conseguente rapporto docente/discente, 
dando così la possibilità a tutti gli studenti di apprendere secondo le proprie necessità. La seconda viene 
utilizzata soprattutto durante le attività di peereducation o negli interventi organizzati dalle psicologhe 
della scuola facendo emergere non solo il ruolo, le norme comportamentali, ma la persona con la sua 
creatività.

Obiettivo dell’Istituto è la realizzazione di un laboratorio tecnologicamente attrezzato aperto a tutti gli 
indirizzi della scuola. Questo laboratorio, denominato CoLab, consentirebbe agli studenti di lavorare 
all’interno di uno spazio didattico stimolante e di sviluppare una modalità di apprendimento cooperativo 
basato sull’azione e sul learning by doing. Le esperienze che si intendono proporre si servono di 
approcci didattici innovati che favoriscono l’integrazione come, ad esempio, il game based. In particolare 
sono previste:
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§  esperienze di simulazione della movimentazione di un braccio robotico con sofwarededicatoper poi 
verificarne il funzionamento reale;

§  attività di progettazione e disegno, con programmi di grafica, di oggetti realizzati con una stampante 3d;

 

Per potenziare le azioni di innovazione tecnologica nella didattica, l’Istituto ha aderito inoltre ai seguenti 
progetti:

EduRobot

Alla base del programma Europa 2030 vi è come priorità quella di attuare una “crescita intelligente”, 
ovvero sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione. Una delle iniziative faro, 
proposte dalla Commissione Europea, si basa sul miglioramento dei sistemi di insegnamento che 
offrono opportunità di sperimentare e di apprendere comportamenti sociali e professionali. 
L'importanza di un apprendimento non solo legato a saperi teorici è sottolineato ad esempio nelle linee 
guida dei nuovi Istituti tecnici, ove si riporta: “il rilancio dell’istruzione tecnica si fonda sulla 
consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo 
sviluppo della persona, ma anche per il progresso economico e sociale; richiede perciò il superamento 
di concezioni culturali fondate su un rapporto sequenziale tra teoria/pratica e sul primato dei 
saperiteorici.”In questo contesto è possibile beneficiare anche dello stimolo legato alle competizioni 
robotiche. In particolare, la RoboCup Junior declinata nelle sue specialità Rescue, Soccer e OnStage. 
Negli AA.SS. 15/16, 16/17 e 17/18, sono stati raggiunti ottimi risultati, sia a livello nazionale sia 
internazionale, per i team dell’istituto in collaborazione con l’associazione Elettra Robotics lab. Possiamo 
già vantaretre titoli italiani, due titoli mondiali ed il primo posto alle Olimpiadi di Robotica del MIUR.

Trans’Alp

Il progetto consiste in un soggiorno-scambio in Francia rivolto ad alcuni studenti delle classi terze e 
quarte del liceo linguistico della durata di un mese. I partecipanti sono alloggiati in famiglie selezionate 
secondo la direttiva MIUR n° 843 del 10 aprile 2013 "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca 
internazionale individuale" a sostegno della mobilità transfrontaliera. Parteciperanno a tale progetto gli 
studenti che ne faranno richiesta in base alla disponibilità della Regione Piemonte. Gli obiettivi sono: 
conoscere la realtà del Paese di cui si studia la lingua, potenziare le competenze linguistiche degli alunni 
attraverso lezioni di lingua mirate ad ampliare le conoscenze di civiltà attraverso l’accoglienza in famiglia.

Area di progetto

L’Istituto “L.Cobianchi”, al fine di sviluppare negli allievi una mentalità progettuale, competenze 
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interdisciplinari, senso di responsabilità e capacità decisionale, prendendo spunto dalle pregresse “Aree 
di Progetto” (1992), organizza ogni anno una o due settimane di attività di ricerca ed azione 
laboratoriale. L’attività è progettata con un’azienda del territorio, che svolge la funzione di committente e 
la classe coinvolta è la quarta classe dell’indirizzo Chimico Biologico dell’articolazione “Chimica e 
Materiali”. Durante questo periodo la normale attività curricolare viene sospesa e tutti i docenti del 
consiglio di classe sono coinvolti nell’attività sperimentale e di ricerca.

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sistematizzazione dell’uso di pratiche laboratoriali all’interno dell’ attività didattica in aula

 
Questa attività si pone l’obiettivo di incrementare l’apprendimento laboratoriale attraverso la 
creazione in aula di setting formativi in grado di produrre apprendimento attraverso l’esperienza di 
gruppo. Questo particolare contesto è orientato a far emergere i saperi posseduti dai diversi 
studenti, per favorire lo scambio di idee e lo sviluppo di una flessibilità di vedute. Per realizzare 
questo tipo di didattica è necessario avere a disposizione un ambiente di apprendimento nel quale 
gli alunni possano lavorare insieme, supportarsi a vicenda, avere a disposizione strumenti che 
permettano di accedere alle informazioni, in modo da poter sviluppare attività mirate alla 
risoluzione di problemi. 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Formazione degli insegnanti su metodologie didattiche innovative

 L'attività di formazione pone particolare attenzione alle didattiche innovative, che sono alla 
base di progetti multidisciplinari fondati “sulla combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti, in cui quest’ultimi descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a 

idee, persone o situazioni”[1]. 

La scuola propone diverse attività di formazione anche nell'ottica della sistematizzazione e 
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condivisione di metodologie didattiche innovative per migliorare le competenze.
 

[1] RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO UE del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(2018/C 189/01).
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Aspetti generali
Storicamente l’Istituto ha perseguito competenze di cittadinanza che hanno integrato il Profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e di formazione.
Dallo scorso anno scolastico l’introduzione dell’Educazione Civica ci permette di continuare a formare 
determinati profili educativi anche attraverso il raggiungimento dei seguenti traguardi comuni a tutti gli 
indirizzi:
 

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

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

§  Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.

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

§  Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.

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

§  Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
§  Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.

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

§  Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.

§  Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Il Monte ore di 33 ore annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di 
studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia)potrebbe comportare per la scuola secondaria di 
secondo grado la necessità di ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere l’attività di ed. civica, così 
come previsto all'art. 2, n.4 della legge n.92/2019, secondo cui “..... Nelle scuole del secondo ciclo, 
l'insegnamento e' affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, 
ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.”

Sarebbe consigliabile ripartire equamente il sopradetto monte ore nei vari periodi in cui viene diviso 
l’anno scolastico in ogni caso la strutturazione delle tempistiche è flessibile, così da privilegiare percorsi 
interdisciplinari e progettuali, anziché una rigida scansione oraria settimanale.
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Curricolo di Istituto

IS "L. COBIANCHI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Le raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea relative alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 sottolineano che “l’essere cittadino in Europa 
contempla l’azione concreta alla diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione 
sociale, nonché di stili di vita sostenibili. Da sottolineare è anche l’attenzione riservata all’impegno 
verso l’inclusione e il riconoscimento della diversità culturale come arricchimento. In tale ottica, il 
potenziamento delle discipline umanistiche risulta un valore aggiunto ed un contesto efficace per 
rafforzare i livelli di democrazia delle nazioni".

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società 
pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva.

Partendo da queste premesse l’istituto si propone di perseguire i seguenti obiettivi formativi 
prioritari:

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

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

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

  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

  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;

  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. 

Anche per questo nuovo triennio la Scuola si pone l'obiettivo di pianificare un curricolo di 
Istituto basato sulle metodologie didattiche innovative, con particolare attenzione alla 
didattica laboratoriale.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: LICEO "L. COBIANCHI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

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

 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
(ASL)

Possibili periodi differenti, concordati con l'azienda.

Obiettivi generali: 

Essi si affiancano alle competenze specifiche del profilo di ogni indirizzo di studi (hard skills) esprimibili nel contesto di 
stage

Tutti i progetti inerenti i PCTO sono contenuti nella Macoarea E (Vedi Ampliamento dell'offerta formativa) e sono descritti 
all'interno del Piano Annuale delle Attività, approvato ad inizio anno dal Collegio dei Docenti e pubblicato sul sito d'Istituto 
( https://www.cobianchi.it/wp-content/uploads/documenti/PTOF%20Piano%20annuale%20attivit%C3%A0%202022-
2023.pdf). 
 

 

Modalità

Attività propedeutiche comuni a tutte le classi terze, quarte, quinte:

corsi sulla sicurezza sul lavoro; Incontri formativi con i partner del territorio, sportello del lavoro We4job e Centro 
Impiego VCO, in presenza e in  tutti in modalità DAD su suite google. Visite in azienda virtuali legate al contesto di 
indirizzo in presenza  o in  DAD su suite google. Attività relative alla stesura della relazione PCTO per l'Esame di Stato.

Attività di stage in azienda: solo al quarto anno fino a 4 settimane

A seconda dei corsi lo stage è compreso nel periodo tra giugno e luglio.

I PCTO promuovono l'orientamento, favorendo lo sviluppo di competenze personali, sociali, di cittadinanza e 
imprenditoriali. Tramite questi percorsi formativi, gli studenti acquisiscono quelle soft skills, o competenze trasversali 
relazionali, necessarie per imparare a progettare il proprio futuro, facendo emergere l’importanza delle competenze di 
cittadinanza esprimibili nel contesto di stage formativo e del curriculum vitae.
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· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

La valutazione dei PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello 
dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del triennio. L'esperienza viene anche valutata con 
l'attribuzione di crediti scolastici, se le competenze acquisite sono coerenti con l'indirizzo di studi 
frequentato.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Viaggi e uscite

Tutti i viaggi e le uscite devono tendere a precisi scopi e finalità, sia sul piano didattico-culturale 
ed educativo/comportamentale, sia su quelli dell’educazione alla salute e allo sport e devono 
contribuire al miglioramento del livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in 
una dimensione diversa dalla ordinaria quotidianità scolastica, favorendo la conoscenza di 
realtà territoriali e culturali differenti. PROPOSTE DI VIAGGI E USCITE a.s. 2022/2023 Valle 
Formazza (Riale), Valle Vigezzo(Santa Maria Maggiore-Re), Torino Verona, Verona E Venezia, 
Ravenna E Ferrara, Pisa Firenze San Giminiano Profumi Di Provenza e Parchi Della Camargue, 
Praga, Roma, Tour Della Puglia Tutti i viaggi e le uscite dell'a.s. 2022/23 sono riportati all'interno 
del Piano Annuale delle Attività, approvato ad inizio anno dal Collegio dei Docenti e pubblicato 
sul sito d'Istituto. 
(https://www.cobianchi.it/wpcontent/uploads/documenti/PTOF%20Piano%20annuale%20attivit%C3%A0%202022-
2023.pdf).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici
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Priorità
Riduzione della dispersione e dell' insuccesso scolastico mediante la realizzazione di 
ambienti di apprendimento che prevedono una metodologia strutturata secondo 
l'organizzazione laboratoriale per valorizzare il ruolo attivo dell'allievo in processi di 
problem solving e di attivazione del proprio pensiero critico e riflessivo.
 

Traguardo
- Riduzione del tasso di abbandono scolastico nel biennio tecnico. - Miglioramento 
degli esiti all'Esame di Stato. - Diminuzione dell'insuccesso scolastico (sospensioni di 
giudizio).

Risultati attesi

Diminuzione del tasso di abbandono scolastico.

 Progetti Macroarea A "Accoglienza, integrazione e 
inclusione"

I progetti che appartengono alla Macroarea A sono i seguenti: Accoglienza classi prime, 
Accoglienza e integrazione della diversità, Corso di italiano L2 per studenti provenienti da 
contesti migratori, Educazione alla legalità, Centro nuove tecnologie e disabilità ausili e sussidi 
didattici, Cosa significa essere studente, Esperienze di didattica e competenze di cittadinanza, 
Concorso”Adotta un giusto”, Imparo ad imparare, Scuola in Ospedale, Laogai/ diritti umani, 
Mostra sulla povertà, A scuola… fuori da scuola , Piattaforma Microsoft Azure , Motivazione allo 
studio, Orientamento in uscita, Servizio psicologico, Uffici/sportelli per il recupero, Patentino per 
l’uso consapevole dello smartphone, Benvenuti nella scuola, Upside down 3, TG interculturale, 
Conferenze, Una lezione di scienze alle superiori, Attività di inclusione Borciu. Tutti questi 
progetti si pongono come obiettivi la diminuzione della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; il potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali e studenti non italofoni. I progetti 
sono ampiamenti descritti all'interno del Piano Annuale delle Attività, approvato ad inizio anno 
dal Collegio dei Docenti e pubblicato sul sito d'Istituto. ( https://www.cobianchi.it/wp-
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content/uploads/documenti/PTOF%20Piano%20annuale%20attivit%C3%A0%202022-2023.pdf).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione e dell' insuccesso scolastico mediante la realizzazione di 
ambienti di apprendimento che prevedono una metodologia strutturata secondo 
l'organizzazione laboratoriale per valorizzare il ruolo attivo dell'allievo in processi di 
problem solving e di attivazione del proprio pensiero critico e riflessivo.
 

Traguardo
- Riduzione del tasso di abbandono scolastico nel biennio tecnico. - Miglioramento 
degli esiti all'Esame di Stato. - Diminuzione dell'insuccesso scolastico (sospensioni di 
giudizio).

Risultati attesi

Realizzazione delle attività e diminuzione dell'abbandono scolastico nel biennio tecnico.
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 Progetti Macroarea B "Valorizzazione merito ed 
eccellenza"

I progetti che appartengono alla Macroarea B sono i seguenti: Certificazioni lingue, Io sono, io 
scrivo, Gara nazionale di chimica, Giochi della chimica 2022/2023, Olimpiadi della Matematica, 
Olimpiadi di italiano, Gara nazionale di meccanica, Olimpiade dell’Informatica, Progetto 
Orientamento Formativo, Olimpiadi delle scienze naturali 2022-2023, Preparazione test 
d’ammissione universitari, Bernhard Riemann : il genio di Biganzolo, I giovani e le scienze, 
Concorsi in ambito scientifico, Science Story Telling, Giochi della chimica interistituti 2023. Tutti 
questi progetti si pongono come obiettivo quello di potenziare le strategie e i metodi linguistici e 
matematici, valorizzando il merito degli allievi attraverso le attività di allenamento e la 
partecipazione a competizioni nazionali e internazionali. I progetti della macroarea B sono 
ampiamenti descritti nel Piano Annuale delle Attività che viene approvato all'inizio dell'anno 
scolastico dal Collegio dei Docenti ed è pubblicato sul sito d'Istituto. 
(https://www.cobianchi.it/wp-
content/uploads/documenti/PTOF%20Piano%20annuale%20attivit%C3%A0%202022-2023.pdf)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali attraverso il 
potenziamento delle competenze matematiche e linguistiche.
 

Traguardo
- Assicurare una specifica preparazione alle prove nazionali in tutte le classi 
interessate. - Migliorare i risultati INVALSI dell'Istituto rispetto a quelli del Nord 
Ovest, regionali e nazionali.

Risultati attesi

Assicurare una specifica preparazione alle prove nazionali in tutte le classi interessate.

 Progetti Macroarea C "Educazione alla salute e 
all'ambiente"

I progetti che appartengono alla Macroarea C sono i seguenti: L’importanza del donare:AVIS-
ADMO, Incontri di.. cono-Scienza, Global Warming e laghi, Peer education: prevenzione e 
comportamenti corretti, Scuole cardioprotette D.A.E., La ricerca scientifica e il lavoro del 
ricercatore, A lezione con lo scienziato, “Sapere Coop”: a tutta birra, Le microplastiche nelle 
acque dolci, Educazione sessuale, Laboratorio outdoor, Uscite sul territorio in ambito 
scientifico/ambientale,Conferenze Live di UNISONA, Lezioni primo soccorso con C.R.I. Verbania. 
Questi progetti si pongono come obiettivo quello di approfondire tematiche d’interesse 
scientifico, ambientale e sanitario anche attraverso uscite sul territorio o presso enti di ricerca, 
aziende, laboratori. I progetti sono ampiamenti descritti all'interno del Piano Annuale delle 
Attività, approvato ad inizio anno dal Collegio dei Docenti e pubblicato sul sito d'Istituto. ( 
https://www.cobianchi.it/wp-
content/uploads/documenti/PTOF%20Piano%20annuale%20attivit%C3%A0%202022-2023.pdf).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione e dell' insuccesso scolastico mediante la realizzazione di 
ambienti di apprendimento che prevedono una metodologia strutturata secondo 
l'organizzazione laboratoriale per valorizzare il ruolo attivo dell'allievo in processi di 
problem solving e di attivazione del proprio pensiero critico e riflessivo.
 

Traguardo
- Riduzione del tasso di abbandono scolastico nel biennio tecnico. - Miglioramento 
degli esiti all'Esame di Stato. - Diminuzione dell'insuccesso scolastico (sospensioni di 
giudizio).

Risultati attesi

Diminuzione dell'insuccesso scolastico (sospensioni di giudizio).

 Progetti Macroarea D "Potenziamento artistico e socio-
culturale"

I progetti che appartengono alla Macroarea D sono i seguenti: Economia comportamentale, 
Orchestrando, Invito a teatro, Festival dell’economia, Ecological thinking (environmental 
humanities), Conferenze Esabac, I giovani e la filosofia, Ecologia, ambientalismo e letteratura, Le 
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malade imaginaire, Prix Goncourt, Liberamente, Laboratorio teatrale, Movie club, Othello in 
Venice, Animal Farm, Allenamento e tornei di dibattito, Memoria di Trarego, Il quotidiano in 
classe, Carità e volontariato vanno a scuola, Caffè Filosofico , Partecipazione a eventi culturali e 
mostre, Uscite nel VCO in ambito artistico/socio-culturale. Tutti questi progetti si pongono i 
seguenti obiettivi: valorizzare le potenzialità degli studenti, consentendo loro di utilizzare 
modalità espressive diverse; creare un clima di collaborazione e facilitare la comunicazione tra 
studenti ed infine fornire una motivazione più coinvolgente all'approfondimento di temi di 
significativa valenza didattica sfruttando setting più informali e in generale diversi da quelli 
tradizionali. I progetti sono ampiamenti descritti all'interno del Piano Annuale delle Attività, 
approvato ad inizio anno dal Collegio dei Docenti e pubblicato sul sito d'Istituto. ( 
https://www.cobianchi.it/wp-
content/uploads/documenti/PTOF%20Piano%20annuale%20attivit%C3%A0%202022-2023.pdf).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione e dell' insuccesso scolastico mediante la realizzazione di 
ambienti di apprendimento che prevedono una metodologia strutturata secondo 
l'organizzazione laboratoriale per valorizzare il ruolo attivo dell'allievo in processi di 
problem solving e di attivazione del proprio pensiero critico e riflessivo.
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Traguardo
- Riduzione del tasso di abbandono scolastico nel biennio tecnico. - Miglioramento 
degli esiti all'Esame di Stato. - Diminuzione dell'insuccesso scolastico (sospensioni di 
giudizio).

Risultati attesi

Riduzione del tasso di abbandono.

 Progetti Macroarea E "Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento"

I progetti che appartengono alla Macroarea E sono i seguenti: Stage estivo in Matematica e 
applicazioni, Incontro con medico di medicina generale, Internet of Talent, Neuroscienze , 
Seminario con UniInsubria, Stage di Informatica, Area di progetto, Edurobot, Visita al Toma Lab, 
Incontro con l’ostetrica, Visita ai laboratori del CNR - IRSA, Incontro con tecnici del settore 
energia (PCTO), Visita anatomia patologica, Intervento di esperti, Visita all’Istituto Auxologico, 
Bioeconomia a Ecomondo, Gestione e sviluppo di un’azienda, Corsa campestre con CSI, 
DIDEROT Digital Mate Training, Corso di formazione Caleffi, Corso di formazione Daikin, Visita in 
azienda, Il Paesaggio, Risparmio Idrico a Ecomondo, Acquaponica, Microplastiche e ortaggi, APE, 
Stage formativi presso ELMEC, Conferenze PCTO, Giornate di formazione in Giacomini, Bi-Mu 
Rho Fiera Milano, Incontro con tecnici del settore meccanico, C.le di cogenerazione IREN Torino, 
Centrale idroelettriche di Crespi D’Adda, Centrale idroelettriche di Roncovalgrande, Visita alla 
Lagostina, Centrale termoelettrica a Torino, Giornata delle piccole e medie imprese, Visita 
all’azienda Beta/Langenese, Visita alla SNAM, Incontro Con Esperto Geofisica, Cusmibio. Questi 
progetti si pongono come obiettivi l'orientamento e l'approfondimento delle tematiche 
d'indirizzo anche attraverso visite in azienda. I progetti sono ampiamenti descritti all'interno del 
Piano Annuale delle Attività, approvato ad inizio anno dal Collegio dei Docenti e pubblicato sul 
sito d'Istituto. ( https://www.cobianchi.it/wp-
content/uploads/documenti/PTOF%20Piano%20annuale%20attivit%C3%A0%202022-2023.pdf).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione e dell' insuccesso scolastico mediante la realizzazione di 
ambienti di apprendimento che prevedono una metodologia strutturata secondo 
l'organizzazione laboratoriale per valorizzare il ruolo attivo dell'allievo in processi di 
problem solving e di attivazione del proprio pensiero critico e riflessivo.
 

Traguardo
- Riduzione del tasso di abbandono scolastico nel biennio tecnico. - Miglioramento 
degli esiti all'Esame di Stato. - Diminuzione dell'insuccesso scolastico (sospensioni di 
giudizio).

Risultati attesi

Miglioramento degli esiti all'Esame di Stato.

 Progetti Macroarea F "Attività internazionali"
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I progetti che appartengono alla Macroarea F sono i seguenti: Du lac au lac , Soggiorno 
linguistico in Francia, Project your life - Winchester, Soggiorno linguistico in Germania, 
TRANS’ALP, LycéeAmélieZurcher, Scambio linguistico culturale in Canada, Viaggio: Cern – Palazzo 
Nazioni Unite – Parlamento Europeo. Questi progetti si pongono i seguenti obiettivi: conoscere 
la realtà del paese straniero dall’interno, migliorare le competenze linguistiche, ampliare le 
conoscenze di civiltà attraverso l’accoglienza e le visite guidate in lingua straniera. I progetti 
sono ampiamenti descritti all'interno del Piano Annuale delle Attività, approvato ad inizio anno 
dal Collegio dei Docenti e pubblicato sul sito d'Istituto. ( https://www.cobianchi.it/wp-
content/uploads/documenti/PTOF%20Piano%20annuale%20attivit%C3%A0%202022-2023.pdf).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione e dell' insuccesso scolastico mediante la realizzazione di 
ambienti di apprendimento che prevedono una metodologia strutturata secondo 
l'organizzazione laboratoriale per valorizzare il ruolo attivo dell'allievo in processi di 
problem solving e di attivazione del proprio pensiero critico e riflessivo.
 

Traguardo
- Riduzione del tasso di abbandono scolastico nel biennio tecnico. - Miglioramento 
degli esiti all'Esame di Stato. - Diminuzione dell'insuccesso scolastico (sospensioni di 
giudizio).

Risultati attesi
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Miglioramento agli esiti dell'Esame di Stato

 Progetti Macroarea G "Attività sportive"

I progetti che appartengono alla Macroarea G sono i seguenti: Attivita’ polisportiva in ambiente 
naturale, Giornata sulla neve, Orienteering, Ciaspolata, Coloriamo lo sport. Questi progetti si 
pongono come obiettivi: promuovere ed avvicinare i ragazzi agli sport, in particolare a quelli 
invernali e alla montagna in genere, e proporre un’importante opportunità di crescita 
individuale e di gruppo a diretto contatto con un habitat da conoscere, rispettare ed amare.I 
progetti sono ampiamenti descritti all'interno del Piano Annuale delle Attività, approvato ad 
inizio anno dal Collegio dei Docenti e pubblicato sul sito d'Istituto. ( https://www.cobianchi.it/wp-
content/uploads/documenti/PTOF%20Piano%20annuale%20attivit%C3%A0%202022-2023.pdf).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione e dell' insuccesso scolastico mediante la realizzazione di 
ambienti di apprendimento che prevedono una metodologia strutturata secondo 
l'organizzazione laboratoriale per valorizzare il ruolo attivo dell'allievo in processi di 
problem solving e di attivazione del proprio pensiero critico e riflessivo.
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Traguardo
- Riduzione del tasso di abbandono scolastico nel biennio tecnico. - Miglioramento 
degli esiti all'Esame di Stato. - Diminuzione dell'insuccesso scolastico (sospensioni di 
giudizio).

Risultati attesi

Riduzione del tasso di abbandono scolastico.

 Progetti Macroarea H "Sviluppo profilo tecnico- 
professionale"

I progetti che appartengono alla Macroarea H sono i seguenti: Dalle origini dell’elettronica alle 
valvole, Attivazione moduli CLIL, Progetto Cisco IT Essentials, Seminario approfondimento sulle 
reti , DIDEROT: dalle nane alle supergiganti, Moduli di supporto alla didattica laboratoriale, 
Laboratorio di fisica, Azienda Comoli , Azienda di robotica, Ampliamento del laboratorio in 
ambito scientifico, Tablet @ Talent, Lab. Reti, INFO-PRES, Progetto SI, Terminus.it, Informatica 
2.0 verso il futuro, DIDEROT: Programmo e invento, Gestione e sviluppo di un’azienda, Interfacce 
grafiche con framework QT, Framework Web React Studenti, La ricerca scientifica e il lavoro del 
ricercatore ARDUINO BASE. Questi progetti si pongono come obiettivo quello di potenziare le 
metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio. .I progetti sono ampiamenti descritti 
all'interno del Piano Annuale delle Attività, approvato ad inizio anno dal Collegio dei Docenti e 
pubblicato sul sito d'Istituto. ( https://www.cobianchi.it/wp-
content/uploads/documenti/PTOF%20Piano%20annuale%20attivit%C3%A0%202022-2023.pdf).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione e dell' insuccesso scolastico mediante la realizzazione di 
ambienti di apprendimento che prevedono una metodologia strutturata secondo 
l'organizzazione laboratoriale per valorizzare il ruolo attivo dell'allievo in processi di 
problem solving e di attivazione del proprio pensiero critico e riflessivo.
 

Traguardo
- Riduzione del tasso di abbandono scolastico nel biennio tecnico. - Miglioramento 
degli esiti all'Esame di Stato. - Diminuzione dell'insuccesso scolastico (sospensioni di 
giudizio).

Risultati attesi

Diminuzione dell'insuccesso scolastico (sospensioni di giudizio).
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Global warming e laghi

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

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

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

Risultati attesi
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Attraverso l'incremento della motivazione allo studio negli studenti, l'Istituto si pone come 
risultato atteso quello di migliorare i risultati scolastici (diminuzione dei giudizi di 
sospensione nelle materie scientifiche). 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

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

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L'attività si propone di comprendere gli effetti del cambiamento climatico negli ecosistemi di 
acqua dolce.

Il progetto prevede un incontro con la ricercatrice del CNR IRSA M.Rogora.

 

 Le microplastiche nelle acque dolci
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Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

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

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

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Attraverso l'incremento della motivazione allo studio negli studenti, l'Istituto si pone come 
risultato atteso quello di migliorare i risultati scolastici (diminuzione dei giudizi di 
sospensione nelle materie scientifiche). 
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

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

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L'attività si propone di comprendere gli effetti dell'inquinamento da microplastiche.

Il progetto prevede un incontro con la ricercatrice del CNR IRSA S.Galafassi. 

 Acquaponica

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi
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Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

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

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Risultati attesi

Attraverso l'incremento della motivazione allo studio negli studenti, l'Istituto si pone come 
risultato atteso quello di migliorare i risultati scolastici (diminuzione dei giudizi di 
sospensione nelle materie scientifiche). 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

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

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

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

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto è caratterizzato da un' attività laboratoriale e da un  approfondimento teorico. 

L'obiettivo che l'attività si pone è quello di far comprendere il concetto di sostenibilità 

ambientale attraverso l’uso di un impianto di acquaponica, che consente una 

produzione alimentare autonoma per quanto riguarda i nutrienti, libera da 

pesticidi e a km zero.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO "L. COBIANCHI" - VBPS007019
ITI "L. COBIANCHI" - VBTF00701B

Criteri di valutazione 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 e adeguatamente 
compilata e 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, eventuali pesi relativi delle diverse sezioni) vengono esplicitati prima 
dell’effettuazione della prova: nelle prove scritte, in particolare, sono riportati chiaramente nel testo 
della prova stessa.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). Per gli studenti diversamente abili, in coerenza con il Piano 
Educativo Individualizzato, si dovranno predisporre prove equipollenti o differenziate.  
Tale suddivisione degli obiettivi, definita dal Consiglio dell’Unione Europea nel maggio 2018,  
è riportata di seguito:  

 Conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
si compongono di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per 
comprendere un certo settore o argomento. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

 Abilità: sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di 
ottenere risultati. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 
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cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti 
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).  

 Competenze: combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui quest’ultimi descrivono la 
disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. 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).  
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 in occasine 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. La descrizione dei livelli 
utilizzati è riportata di seguito.  

 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.  
 
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 (eventualmente pesata tenendo conto della diversa 
rilevanza attribuita alle singole prove), ma anche:  

 la considerazione del progresso e del regresso del rendimento;  
 il diverso peso dei vari obiettivi (conoscenze, abilità, competenze), in generale e all’interno delle 
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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 periodi in cui è suddiviso l’anno scolastico 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 tenendo conto però 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.  
 
 
Il Consiglio di Classe, in apposita seduta, procederà alla valutazione degli esiti e alla formulazione del 
giudizio definitivo.  
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 Al termine del II anno di studi ovvero al termine dell’obbligo di 10 anni di istruzione è prevista la 
compilazione dei certificati di competenza con riferimento agli assi culturali che caratterizzano 
l’obbligo di istruzione (linguistico L1, linguistico L2, matematico, scientifico-tecnologico e storico-
sociale), 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 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.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Per quel che concerne la valutazione,in ossequio alla L. n.19/2019e delle Linee Guida, considerato 
che l’insegnamento di Ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un 
voto in decimi, i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già 
inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica. La valutazione dovrà essere coerente con le competenze, 
abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento di educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica.  
Per i primi tre anni scolastici la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento 
agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. A partire 
dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli 
specifici obiettivi/risultati di apprendimento definiti dal Ministero dell’istruzione.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del 
primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 
secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.  
 
Per quel che concerne la valutazione degli alunni con difficoltà questa non è diversa da quella degli 
altri studenti; quello che bisogna valutare è il raggiungimento delle competenze, che restano le 
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stesse per tutti i ragazzi, ciò che cambia sono gli strumenti attraverso cui raggiungerle. Gli indicatori 
utilizzati per la costruzione delle griglie sono validi anche per questi studenti perché chiamati a 
svolgere le stesse attività, con gli adattamenti necessari per tenere conto delle loro difficoltà (per 
esempio un livello più basso di conoscenze, l’utilizzo di strumenti di facilitazione, la dispensa da 
alcune attività).  
La valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite dagli alunni diversamente abili, 
rappresentano un traguardo di notevole importanza, in quanto gli alunni vengono messi in 
condizione di affrontare i successivi percorsi formativi ed educativi, seguendo quanto stabilito dal 
PEI.  
Nel nuovo processo di inclusione, le metodologie di studio, i sussidi e gli strumenti non saranno 
adeguati a tipologie standard di alunni con disabilità ma individualizzate, prendendo in 
considerazione le caratteristiche di ogni singolo alunno e delle sue esigenze, sarà il PEI a tracciare il 
percorso didattico che lo studente dovrà seguire, specificando se si tratta di un percorso ordinario, 
nel caso in cui l’alunno dovesse seguire la progettazione didattica della classe, e quindi ad esso si 
applicheranno gli stessi criteri di valutazione; ovvero un percorso personalizzato, se rispetto alla 
progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi 
specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione, in questo caso l’alunno con disabilità sarà 
valutato con verifiche identiche o equipollenti; infine nel caso di percorso differenziato, l’alunno con 
disabilità seguirà un percorso didattico differenziato, con verifiche non equipollenti.  
 
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del consiglio gli 
elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione 
alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa e sulla base di tali informazioni, il 
docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di Ed. Civica.  
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro 
preparatorio di équipe nei consigli al fine di definire collegialmente il curricolo specifico, la 
trasversalità tra le discipline e loro interconnessione.  
 
Resta ferma la competenza del dirigente scolastico, di designare un docente abilitato nelle discipline 
giuridiche ed economiche quale Coordinatore generale d’Istituto (o Referente d’Istituto) per la 
materia.  
I temi che le istituzioni scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi 
con le famiglie.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
10 Ha mantenuto un atteggiamento non solo autonomo e responsabile, ma particolarmente attivo e 
costruttivo, migliorando sensibilmente il lavoro della classe, collaborando e partecipando, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive.  
9 Ha saputo agire in modo autonomo e responsabile, ha saputo inserirsi in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
Motivazioni decrementi a scalare dal 9  
Ha danneggiato volontariamente attrezzature/strutture/documenti della scuola.  
Ha assunto un comportamento decisamente scorretto nei confronti delle persone (compagni, 
insegnanti, personale ATA) in più occasioni (o in una occasione in modo particolarmente grave).  
Ha disturbato le lezioni danneggiando sensibilmente lo svolgimento del lavoro comune.  
Ha collezionato frequenti ritardi e/o assenze o uscite non giustificati/motivati (“strategici”).  
Ha abbandonato senza la prevista autorizzazione la classe/scuola.  
Ha compiuto in modo reiterato e/o particolarmente rilevante, in ogni caso accertato e 
documentato,una o più infrazioni di tipo diverso previste dal Regolamento Disciplinare  
Le particolari circostanze e modalità per l'attribuzione del CINQUE in condotta sono stabilite 
dall'art.4 del DM 5 del 2009.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola, per favorire l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, organizza attivita' di 
orientamento in entrata per gli studenti disabili e attivita' di accoglienza e di ascolto per tutti gli 
studenti a partire dal primo giorno di scuola e per la durata dell'intero anno scolastico. Tale attivita' 
e' gestita in collaborazione con le psicologhe d'Istituto. Nel lavoro in aula particolare attenzione e' 
rivolta alle metodologie didattiche che piu' favoriscono l'inclusione di studenti con bisogni educativi 
speciali, quali il cooperative learning, il tutoring e il peer tutoring, ma anche l'utilizzo di mappe 
concettuali e la realizzazione di presentazioni multimediali. Nella stesura del PEI e del PDP vengono 
coinvolte la famiglia (per l'elaborazione del PEI anche la partecipazione attiva di studenti e 
studentesse), il Dirigente scolastico o un suo delegato (coordinatore di classe),gli insegnanti del 
consiglio di classe, gli specialisti ASL o terapisti privati, gli operatori di enti locali (centri sociali, 
operatori Angsa, educatori vari) e, qualora ve ne fosse necessita', anche i collaboratori scolastici che 
coadiuvano all'assistenza di base (attraverso il GLI che redige annualmente il piano dell'inclusione). 
Le attivita' da svolgere vengono progettate nel rispetto delle singole capacita', ma realizzate 
all'interno della classe a volte in piccoli gruppi e in alcuni casi nel rapporto uno a uno. I docenti, 
attraverso le diverse metodologie didattiche, mirano al raggiungimento degli obiettivi definiti nel PEI 
e nel PDP e, attraverso un monitoraggio costante, ne verificano l'efficacia. Per gli studenti 
provenienti da contesti migratori vengono attivati corsi di prima alfabetizzazione della lingua italiana 
e corsi di supporto allo studio. Su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita' si sono 
realizzate delle attivita' di formazione rivolte agli alunni nelle quali, attraverso percorsi di studio, 
dialogo e confronto con docenti esperti ed associazioni, si sono individuate buone pratiche di 
inclusione. Per diverse discipline vengono attivati interventi di recupero per classi parallele e/o 
gruppi di livello. La scuola valorizza particolari attitudini disciplinari favorendo la preparazione e la 
partecipazione a varie attivita', quali le olimpiadi della matematica, della chimica, dell'italiano, delle 
scienze naturali; le gare nazionali di elettronica e di meccanica; i concorsi nazionali o internazionali e 
il conseguimento delle certificazioni delle lingue straniere. Nelle fasi di preparazione si creano gruppi 
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di lavoro affiatati e diversi studenti ottengono risultati piu' che apprezzabili.  
Punti di debolezza:  
Per quanto riguarda l'inclusione e i livelli di apprendimento, i ragazzi con DSA e provenienti da 
contesti migratori non sempre raggiungono risultati soddisfacenti anche a causa di classi 
particolarmente numerose. Si incontrano resistenze da parte di una percentuale minoritaria di 
docenti nell'applicazione puntuale degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Nel 
caso degli studenti disabili e/o di recente immigrazione (NAI), sono poi necessarie e urgenti la 
definizione dei contenuti essenziali delle singole discipline da parte dei diversi dipartimenti e la 
redazione di un protocollo di valutazione coerente con tali obiettivi. Si evidenzia inoltre che la 
diminuzione dei fondi disponibili ha sensibilmente ridotto gli interventi organizzati dalla scuola per 
l'alfabetizzazione e il potenziamento dell'italiano per i ragazzi non italofoni e gli sportelli individuali di 
recupero e/o potenziamento. Cio' ha avuto delle ricadute negative sui livelli di apprendimento degli 
alunni e in modo particolare per coloro che hanno bisogni educativi speciali.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
La definizione dei piani educativi individualizzati parte, ad inizio anno, con un’attenta lettura della 
documentazione diagnostica dello studente, per estrapolare tutte una serie d’informazioni utili, 
come ad esempio i suoi punti di forza e di fragilità, che verranno poi condivise con tutti gli altri 
docenti interessati all’interno del primo consiglio di classe. In contemporanea si pianificano incontri 
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con la famiglia, con insegnanti di classi e scuole precedenti, con operatori sanitari, per avere 
informazioni e punti di vista ulteriori. Dopo aver raccolto informazioni attraverso la lettura della 
documentazione diagnostica e l’osservazione dell'alunno, i docenti redigeranno il PEI. E’ importante 
che ci sia collaborazione tra i docenti appartenenti al medesimo consiglio di classe nella stesura del 
sopracitato documento, poiché la sua stesuraè un atto collegiale che interessa tutti gli attori coinvolti 
nel processo di inclusione. Secondo l’art. 7 del Decreto Legislativo n.66 del 2017, Il PEI è: a. elaborato 
e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei 
soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne 
all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la studentessa o lo studente con 
disabilitànonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare; b. tiene conto della 
certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; c. individua strumenti, strategie e modalità 
per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, 
della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; d. esplicita le modalità 
didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; e. definisce gli 
strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei 
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; f. indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi 
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; g. è redatto all'inizio di ogni anno scolastico 
di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, 
compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di 
provenienza e quelli della scuola di destinazione; h. È soggetto a verifiche periodiche nel corso 
dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
modifiche ed integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Nella stesura del PEI vengono coinvolte la famiglia, lo studente/studentessa, il Dirigente scolastico o 
un suo delegato (coordinatore di classe), gli insegnanti del consiglio di classe, gli specialisti ASL o 
terapisti privati, gli operatori di enti locali (centri sociali, operatori Angsa, educatori vari) e, qualora ve 
ne fosse necessità, anche i collaboratori scolastici che coadiuvano all’assistenza di base.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie
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Ruolo della famiglia
Le famiglie, insieme agli studenti/studentesse, vengono coinvolte attivamente nell’elaborazione del 
PEI attraverso incontri, interviste, colloqui e confronti continui che permettono di mettere a punto 
un progetto più coerente ed efficace possibile che tiene conto dei punti di forza e di debolezza. 
Fondandosi su tale spirito di collaborazione, nell’interesse primario dell’alunno, sarà possibile 
condividere anche obiettivi educativi e didattici, ferma restando la competenza esclusiva dei docenti 
in tale ambito.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e Rapporti con famiglie
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simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione è effettuata dai docenti sulla base del PEI, dove sono indicati punti di forza dell’allievo, 
i punti di debolezza e le condizioni di contesto che possono ostacolare o favorire lo sviluppo della 
persona e degli apprendimenti. Il principio guida della valutazione è «il progresso dell'allievo in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali». Per gli studenti disabili sono 
consentiti strumenti compensativi e prove equipollenti. Sia per le verifiche che vengono effettuate 
durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere 
predisposte "prove equipollenti" che verifichino il livello di preparazione culturale idoneo per il 
rilascio del diploma finale. Le cosiddette “prove equipollenti” sono previste dall’art 16, comma 3 della 
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legge 104 del 1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate): 1. << Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, 
sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari 
criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione 
parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.>> 2. <<Nella scuola dell’obbligo sono 
predisposte (…) prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il 
progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.>> 3. 
<<Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite 
prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di 
assistenti per l’autonomia e la comunicazione.>> Le prove equipollenti possono quindi consistere in: 
• MEZZI DIVERSI: ad esempio le prove possono essere svolte con l'ausilio di apparecchiature 
informatiche. • MODALITÀ DIVERSE: Prove diverse rispetto alla modalità di espressione-
comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta, ecc. 
Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione. Ad esempio: domande aperte diventano 
chiuse. Prove diverse rispetto ai tempi. Ad esempio oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a 
disposizione, si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro 
programmazione. Prove diverse rispetto alla quantità/ qualità:(numero di esercizi, di domande ecc): 
si possono selezionare e proporre solo le parti più significative, o gli esercizi accessibili rispetto alla 
programmazione per obiettivi minimi seguita. • CONTENUTI DIVERSI: prove diverse rispetto ai 
contenuti, che rimangono però idonei al raggiungimento degli obiettivi "minimi" stabiliti nel PEI. La 
valutazione dello studente è rapportata agli obiettivi indicati nel PEI (D.Lgs. n.62/2017 art.20). La 
norma sottolinea il carattere formativo ed educativo della valutazione e l'azione di stimolo che essa 
esercita, e ciò vale particolarmente nei confronti dello studente diversamente abile. Le singole prove 
"equipollenti" dovranno accertare conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente in 
relazione ai suoi obiettivi, e saranno valutate sulla base di una griglia appositamente predisposta.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Sia per i docenti di sostegno che per gli studenti e le studentesse con disabilità sono previsti incontri 
con equipe territoriali sul tema della transizione dal mondo della scuola al mondo adulto/del lavoro 
per gli studenti con disabilità che hanno l'obiettivo di presentare i servizi del territorio e i dispositivi, 
gli strumenti e i servizi attivabili sullo stesso.
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Piano per la didattica digitale integrata

Allegati:
PTOF Piano per la Didattica Digitale Integrata 2020-21.pdf
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Aspetti generali
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.

  Staff della Dirigenza 

§  è il gruppo di lavoro convocato dal DS;

§  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:

§  Svolge un’importante azione di stimolo e di appoggio, anche economico, alle iniziative della 
scuola più direttamente rivolte agli studenti.
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  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.

 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):
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  F01 – Gestione del PTOF – Monitoraggio – Valutazione e Piano di Miglioramento

  F02 – Formazione 

  F03a – Raccordi con il territorio – Enti locali

 F03b –Educazione ambientale e alla salute

  F04 – Rete informatica di Istituto

  F05 – Coordinamento DSA (gruppo BES)

  F06 – Funzione H (gruppo BES)

  F07 – PON e progetti europei

  F08 – Orientamento in entrata e in uscita

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 della scuola.

Sono stati individuati i referenti per gli Incarichi Trasversali dei seguenti ambiti:

  Supporto permessi orari

  Percorsi per le Competenza Trasversali e per l’Orientamento

  Mobilità studentesca

  Integrazione linguistica degli studenti stranieri

 Viaggi d’istruzione e uscite didattiche

 Gruppo relazioni esterne (sito Web e comunicati stampa) 

 Invalsi 

 Educazione civica

 Biblioteca 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Collaborazione con l’Ufficio di segreteria e il D.S. 
nelle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti; 
• Controllo dell’orario di servizio dei docenti in 
base alle direttive del D.S. e dei criteri emersi 
nelle sedi collegiali; • Coordinamento del 
personale del docente ed ATA in relazione alle 
esigenze organizzative del plesso; • Controllo del 
rispetto del regolamento della Scuola da parte 
degli alunni (autorizzazione degli alunni 
ritardatari in classe, disciplina, uscite anticipate, 
ecc.);

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

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.

20

Le Funzioni strumentali dell'a.s. 2022/23 sono le 
seguenti:  F01 – Gestione del PTOF – 
Monitoraggio – Valutazione e Piano di 
Miglioramento  F02 – Formazione  F03 – 
Raccordi con il territorio – Enti locali  F03b 
–Educazione ambientale e alla salute  F04 – 
Rete informatica di Istituto  F05 – 

Funzione strumentale 8
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Coordinamento DSA (gruppo BES)  F06 – 
Funzione H (gruppo BES)  F07 – PON e progetti 
europei  F08 – Orientamento in entrata e in 
uscita

Responsabile di plesso

Collaborazione con l’Ufficio di segreteria e il D.S. 
nelle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti; 
• Controllo dell’orario di servizio dei docenti in 
base alle direttive del D.S. e dei criteri emersi 
nelle sedi collegiali; • Coordinamento del 
personale del docente ed ATA in relazione alle 
esigenze organizzative del plesso; • Controllo del 
rispetto del regolamento della Scuola da parte 
degli alunni (autorizzazione degli alunni 
ritardatari in classe, disciplina, uscite anticipate, 
ecc.); Contatti con le famiglie e con il personale 
scolastico; • Partecipazione alle riunioni di staff; • 
Coordinamento degli interventi che assicurano 
la funzionalità della didattica nell’Istituto; • 
Segnalazione tempestiva delle emergenze; • 
Svolgere le mansioni di “preposto” in materia di 
sicurezza (D.Lvo 81/2008)

1

Animatore digitale

Ha il compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni 
previste dal PTOF, Piano triennale dell’offerta 
formativa, e le attività del PNSD, Piano Nazionale 
Scuola Digitale.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di studio/approfondimento, 
in correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con 
il PTOF.

1
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Coordinatore attività ASL
Organizza e coordina gli interventi e gli stage 
inerenti i PCTO.

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze.

Ufficio protocollo
Esso riceve il materiale documentario del soggetto produttore in 
uscita e in entrata (sono esclusi i documenti interni) e lo annota 
nel registro.

Ufficio per la didattica

La segreteria didattica studenti si occupa di compiti inerenti ai 
bisogni degli studenti: provvede alle iscrizioni, prepara i 
certificati di frequenza o di maturità, le pagelle, organizza gli 
scrutini, le gite e gli scambi scolastici.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Tutti insieme contro il 
bullismo

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: Reti orientamento

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete Scuole Sicurezza VCO

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Convenzione per la 
realizzazione di PCTO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Accordo di rete tra i Licei delle 
Scienze umane opzione LES

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Convenzione sistema 
bibliotecario VCO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete Formazione docenti

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: Rete scuola polo per 
l'inclusione

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: Robocup Junior Academy

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: Rete regionale ESABAC 
Piemonte

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Accordo su progetto di 
robotica educativa

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Piano Nazionale Cinema e 
immagini per la scuola
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Duelli verbali

Corso di introduzione al dibattito argomentato, secondo il protocollo “Palestra di botta e risposta”

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: AutoCAD “Il Progetto 
Assistito dal Computer: Livello Base”

Utilizzo del CAD per lo sviluppo dei nuovi ambienti di apprendimento digitali

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

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

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: AutoCAD “Il Progetto 
Assistito dal Computer: Livello Avanzato”

Utilizzo del CAD per lo sviluppo dei nuovi ambienti di apprendimento digitali

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Il framework Qt per lo 
sviluppo di interfacce grafiche moderne

Qt è una libreria multipiattaforma per lo sviluppo di programmi con interfaccia grafica tramite l'uso 
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di widget. Qt è ampiamente utilizzato nell'ambiente desktop e rappresenta uno strumento 
innovativo e moderno per la progettazione di GUI ergonomiche e user friendly. L’attività di 
formazione consentirà ai Docenti di approfondire la conoscenza del framework, permettendo, nei 
prossimi anni, integrazioni alla programmazione curricolare per avvicinare i contenuti del corso alle 
reali esigenze delle aziende.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Il framework React nello 
sviluppo di applicazioni

Da alcuni anni si assiste a una rapida evoluzione dei linguaggi web, con la comparsa di framework 
web oriented sempre più utilizzati nel mondo del lavoro. Lo studio e l'uso di questi framework non è 
immediato, e diversi docenti sentono la necessità di interventi formativi per poter offrire lezioni 
efficaci ai discenti. Il framework React (noto anche come React.js o ReactJS) è una libreria open-
source, front-end, basata su JavaScript per la creazione di interfacce utente. È mantenuto da Meta e 
da una consistente comunità di singoli sviluppatori e aziende. React può essere utilizzato come base 
nello sviluppo di applicazioni a pagina singola, ma è utilizzabile anche in ambiente mobile. L’attività 
di formazione consentirà ai docenti di approfondire la conoscenza del framework, permettendo, nei 
prossimi anni, integrazioni alla programmazione curricolare per avvicinare i contenuti del corso alle 
reali esigenze delle aziende.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: L’utilizzo di Excel nella 
didattica

Il corso si propone di presentare nozioni base e/o avanzate del software Microsoft Excel con un 
approccio orientato alla didattica e alla valutazione degli studenti. Gli incontri proposti adotteranno 
una didattica laboratoriale orientata agli ambiti disciplinari dei partecipanti e al loro livello di 
conoscenza dell’argomento.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

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

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Corso di lingua tedesca – 
Livello principianti

Introduzione di semplici modelli linguistici, con relativo lessico, per saper comunicare nelle seguenti 
situazioni: - Presentarsi: sapersi descrivere e parlare dei propri interessi (aspetto fisico, carattere, 
hobby e interessi, famiglia, animali domestici) - Presentare un’altra persona: chiedere e rispondere 
relativamente a informazioni e interessi personali - Descrive la propria giornata tipo - Parlare del 
luogo dove si vive (paese, città, casa) e dove si lavora - Fare semplici acquisti: (in panetteria, al 
supermercato ecc.) - Dare / Chiedere semplici informazioni stradali

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: COVID-19 per la tutela della 
salute personale
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Modalità e trasmissione del virus SarsCov2 e i sintomi della malattia COVID 19; Evoluzione 
dell’infezione nel periodo di quarantena; Test diagnostici. Sistemi di prevenzione e protezione; il sito 
Internet dell’Istituto, sezione Coronavirus; la comunicazione efficace come mezzo di prevenzione e 
gestione del rischio; il ruolo del personale della scuola e l’importanza dei protocolli interni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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