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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Le priorità sottoindicate, individuate anche a partire dei risultati Invalsi, sono
dettate dalle seguenti
necessità: - costruzione del curriculo e valutazione in modo oggettivo delle
competenze di italiano,
matematica e inglese nel biennio al fine di consolidare le abilità degli alunni e
raggiungere migliori
risultati nelle prove standardizzate Invalsi; -realizzazione di prove strutturate nel
biennio per ogni
indirizzo per inglese, matematica e italiano; -potenziamento del processo attivato
per monitorare i
risultati degli studenti nei successivi percorsi di studi o di avviamento nel mondo del
lavoro; La
formulazione e la valutazione condivisa delle prove strutturate del biennio
consentono di rilevare gli
apprendimenti in modo oggettivo, misurabile e di redigere piani di miglioramento,
di interventi sulle
criticità e di azioni di recupero per ridurre le carenze nelle competenze di base. Gli
spazi laboratoriali,
costantemente aggiornati nella tecnologia, consentono l'utilizzo di didattica
focalizzata sugli
apprendimenti e sulle competenze attraverso le tecnologie innovative e la
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sperimentazione di nuove
metodologie. Negli Istituti vi è il monitoraggio delle scelte lavorative e/o di
formazione post diploma per
offrire un coerente orientamento agli studenti in entrata ed uscita.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Valutazione oggettiva delle competenze degli alunni alla fine del primo biennio nelle
materie: matematica, italiano, inglese. Uso di prove strutturate
Traguardi
Costruzione del curriculo del primo biennio per consolidare le competenze in
matematica, italiano e inglese.
Priorità
Avvio di attività per la progettazione di un curricolo verticale che individui le abilità e
le competenze pluridisciplinari relative al biennio
Traguardi
Previa adeguata formazione del corpo docente, realizzare un curricolo per il biennio
che elabori i saperi essenziali delle discipline coniugandoli in senso trasversale e
fondendo i processi cognitivi e disciplinari con quelli relazionali, finalizzati alla
formazione integrale del cittadino europeo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Sviluppo delle competenze logico matematiche, linguistiche, digitali e trasversali di
tipo relazionale.
Traguardi
Miglioramento dei risultati nelle prove invalsi in italiano e matematica (e riduzione
dei debiti ..)

Risultati A Distanza

3

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LEARDI

Priorità
Raccolta sistematica dei dati per gli studi universitari o dati occupazionali per
confronto con le medie provinciali, regionali.
Traguardi
Monitorare le scelte lavorative e/o scelte universitarie dei diplomati per orientare gli
studenti

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Consapevoli che la vision rappresenta la ragione esistenziale di una scuola ed il suo
mandato Istituzionale, indicato negli ordinamenti della scuola stessa, che la mission
concerne le modalità attraverso cui viene interpretato il mandato della scuola stessa
nel contesto di appartenenza e che i valori rappresentano norme etiche e morali cha
stanno alla base delle relazioni umane all’interno di una comunità scolastica, l’offerta
formativa dell’Istituto Superiore ‘Leardi’ si ispira ai principi della Costituzione italiana
che intende garantire.
In tale contesto diventano fondanti la libertà di insegnamento, l’uguaglianza e la pari
dignità, l’obiettività ed imparzialità, l’integrazione e la multiculturalità, l’efficienza ed
efficacia, la flessibilità dell’attività didattico-educativa, la trasparenza e semplificazione
delle procedure operative dell’Istituto.
In particolare, il progetto educativo d’istituto è strutturato tenendo conto di molteplici
aspetti tra loro correlati, necessari ai fini di una didattica inclusiva:
·

la flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li caratterizzano,

nelle metodologie di lavoro utilizzate, nella scansione temporale
·

l’integrazione tra le diverse iniziative progettuali realizzate e l'interazione

progettuale tra Scuola e Territorio
·

l’educazione alla cittadinanza europea

·

l’educazione alle pari opportunità e al rispetto delle differenze etniche, religiose,
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culturali
·

l’educazione alla condanna di ogni tipo di violenza, compresa quella di genere

con le seguenti caratteristiche fondanti:
−

sviluppo del senso di appartenenza alla comunità scolastica dell'istituto

−

sviluppo in tutti gli studenti della capacità di autonomia e di organizzazione

professionale
−

sviluppo del concetto di istituto quale centro di educazione permanente.

Alla Scuola, più di ogni altra agenzia formativa, spetta il compito di condurre gli
studenti verso competenze sia di tipo cognitivo sia comportamentale, nella tutela
della complessità che contraddistingue la persona.
Nell’ambito della ‘mission’ d’Istituto, pertanto, una serie di obiettivi generali di
apprendimento viene considerata funzionale al percorso educativo della scuola
stessa che, in particolare dovrà
·

fornire conoscenze capaci di orientare l’alunno nella scelta del proprio progetto

di vita;
·

favorire l’acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare

consapevolmente e produttivamente all’evoluzione delle dinamiche sociali,
dell’universo tecnologico e scientifico;
·

facilitare gli apprendimenti cosiddetti trasversali, utilizzabili cioè a creare

intersezioni tra le diverse aree disciplinari;
·

favorire la fruizione personale e significativa dei contenuti disciplinari e la

consapevolezza della loro valenza formativa;
·

predisporre un ambiente educativo centrato tanto sugli apprendimenti

strumentali quanto sulle relazioni interpersonali, finalizzandolo ad un successo
formativo generalizzato;
·

educare ad un sapere critico ed a comportamenti socialmente stabiliti, condivisi,

accettati;
·

acquisire consapevolezza dei significati della cittadinanza europea attiva,
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contestualizzata a tutti i livelli della vita organizzata;
·

fornire conoscenze capaci di orientare l’alunno nella scelta del proprio progetto

di vita.
Si intende, quindi
·

realizzare una “scuola su misura” dei bisogni e delle attitudini degli studenti per

innalzare il tasso di successo scolastico e valorizzare i talenti
·

ampliare le capacità espressive e comunicative, anche nelle lingue straniere e/o

attraverso l’uso delle nuove tecnologie;
·

sostenere le scelte di studio e di vita, orientando allo studio e al lavoro;

·

assumere un ruolo nel continuum istruzione-educazione, maggiormente

connotato in senso educativo in un’opera di collaborazione con le famiglie.

Mission
Nostro compito è quello di formare, e di farlo con consapevolezza e capacità.
Ci proponiamo di creare uomini, equilibrati, sicuri, pronti ad integrarsi e ad interagire.
Cerchiamo di formare individui in grado di inserirsi costruttivamente in ambito
lavorativo e/o di proseguire gli studi, affrontando con la necessaria competenza le
sfide del futuro, ma anche e soprattutto di contribuire alla formazione di una
personalità più organica, dinamica, attiva.
Il nostro diplomato, così, è, tendenzialmente, capace di adattarsi, di proporsi, di
“fare”.
Le capacità di relazionarsi, di confrontarsi, di migliorarsi, diventano così
un’acquisizione ed un mezzo, cui compiutamente contribuisce la vita in classe, in
laboratorio, nelle attività extrascolastiche, che aiuta gli allievi a crescere insieme, a
cercare comuni momenti di riflessione, di sperimentazione, di studio, di confronto.
Il tutto è accompagnato dalla ricerca di una buona qualità nell’insegnamento, per il
raggiungimento degli obiettivi formativi indispensabili.
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A ciò contribuisce una progettualità capace di sviluppare relazioni e reti con istituti e
partner esterni, in prospettiva di una migliore realizzazione di professionisti in grado
di porsi costruttivamente, in una società in continua evoluzione.
Vision
Attraverso il successo formativo di ogni nostro allievo (mission) vogliamo formare un
uomo e un cittadino consapevole e responsabile (vision).
A tal fine gli strumenti formativi, educativi, conoscitivi, mirano alla crescita umana,
intesa nel suo complesso, attraverso il raggiungimento sia di obiettivi di medio-lungo
termine, quali sono appunto quelli legati alla formazione complessiva degli individui,
sia di un’educazione globale, capace di far interagire, di abituare alla riflessione, al
dialogo, al confronto, alla soluzione delle differenti problematicità. A ciò si affianca il
compito di essere sempre più un riferimento costante per il territorio (e non solo),
nella capacità di progettare, proporre, individuare strategie efficaci.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze 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
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5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) 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
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) 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
11 ) 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
12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Descrizione Percorso
Il percorso si pone lo scopo di integrare il più possibile i diversi interventi didattici e
formativi a favore degli studenti, da un lato predisponendo ed implementando
criteri di formulazione e correzione comuni su prove strutturate da somministrare a
classi parallele, dall'altro intervenendo sul tempo di studio pomeridiano nel Convitto
annesso al'ITA Luparia per combattere la dispersione scolastica.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione e realizzazione di un argomento da trattarsi in
senso pluridisciplinare nelle classi del biennio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valutazione oggettiva delle competenze degli alunni alla fine del
primo biennio nelle materie: matematica, italiano, inglese. Uso di
prove strutturate

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Avvio di attività per la progettazione di un curricolo verticale che
individui le abilità e le competenze pluridisciplinari relative al
biennio

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo delle competenze logico matematiche, linguistiche,
digitali e trasversali di tipo relazionale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Riconfigurazione degli spazi laboratoriali per potenziare
didattica per competenze matematiche, linguistiche e digitali e utilizzo
nuove tecnologie.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo delle competenze logico matematiche, linguistiche,
digitali e trasversali di tipo relazionale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Rilevazione dei dati relativi agli studenti diplomati circa
l'inserimento nel mondo del lavoro e/o l'iscrizione a corsi universitari o
post diploma.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Raccolta sistematica dei dati per gli studi universitari o dati
occupazionali per confronto con le medie provinciali, regionali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE STRUTTURATE PER CLASSI PARALLELE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti delle materie coinvolte (Italiano, Matematica, Lingua Inglese del biennio di tutti
gli indirizzi di studio presenti nell'Istituto).
Risultati Attesi
Valutazione univoca degli studenti per classi parallele, tramite l'utilizzo delle stesse
griglie di correzione si possono comparare le valutazioni al fine di programmare azioni
correttive e migliorare i risultati scolastici attesi.
Proficua collaborazione tra i docenti per la progettazione e la condivisione di criteri
finalizzati alla valutazione oggettiva delle competenze in: Italiano, Matematica, Lingua
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Inglese per gli alunni del biennio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DEL TEMPO STUDIO NEL
CONVITTO.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Educatori

Responsabile
Tutti i docenti ed educatori delle classi prime e seconde dell'ITA Luparia di S. Martino di
Rosignano.
Risultati Attesi
Diminuzione dell'insuccesso scolastico: riduzione dei debiti formativi nelle classi prime
e seconde.
Maggior soddisfacimento delle aspettative delle famiglie in ordine all'accoglienza degli
studenti ed alla strutturazione del tempo-studio.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’Istituto di Istruzione Superiore “Leardi” si pone l’obbiettivo di introdurre forme di
riorganizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico metodologica,
innovazione curriculare ed uso di contenuti digitali. In particolare il tempo-scuola
viene riconfigurato integrando lezioni in aula con attività sperimentali in
laboratorio affrontando l’analisi dei contenuti disciplinari da prospettive diverse e
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come

le

varie

discipline

condividano

una

stessa

matrice

metodologica. Utilizzando modalità di apprendimento diversificate vengono poi
maggiormente coinvolti gli studenti attraverso metodologie didattiche innovative
quali il cooperative learning, la flipped classroom, learning by doing ecc.,
abituando gli stessi ad un continuo confronto fra pari in un clima di collaborazione
e di crescita condivise. E’ inoltre realizzata una programmazione comune fra le
discipline scientifiche che condividono il metodo scientifico sperimentale come
strumento di lavoro consentendo un approccio più complesso, completo e
integrato che favorisce la riflessione e sviluppa le competenze specifiche degli
indirizzi di studio, con particolare attenzione alle future professioni eventualmente
scelte dagli studenti una volta compiuta la loro esperienza scolastica. Inoltre,
grazie al fatto che alcuni docenti hanno di recente concluso il corso di formazione
metodologica organizzato dall’Università di Torino relativo alla metodologia
didattica CLIL, tale metodica viene implementata nelle attività didattiche e
formative rivolte ad alcune classi terminali.

Alcune note sulle principali metodologie didattiche innovative implementate
nell’Istituto.
CLIL
La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio di
“immersione linguistica” per potenziare l'insegnamento/apprendimento di una
seconda lingua (L2) utilizzandola come veicolo per l'apprendimento di altri
contenuti. In molti paesi l’immersione linguistica è attiva dagli anni Sessanta ed è
stata codificata come CLIL negli anni Novanta.
In Italia, la Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado (nn. 87/2010 e
89/2010) e i DD.PP.RR attuativi prevedono l’insegnamento di una disciplina non
linguistica in una lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei e Istituti Tecnici e negli
ultimi tre anni dei Licei Linguistici, ponendo l’Italia in linea con altri paesi d’Europa.
Una o più discipline vengono dunque apprese impiegando una seconda lingua,
diversa da quella materna degli studenti. Gli studenti vengono quindi "immersi"
nella disciplina linguistica straniera e la utilizzano sia per apprendere le scienze, la
storia, la geografia e/o altre discipline che per seguire percorsi educativi, anche
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interdisciplinari.
Il CLIL si avvale dei principi metodologici stabiliti dalla ricerca sull'immersione
linguistica e dell'insegnamento in lingua veicolare più in generale, potenziando
nello studente:
·

La fiducia nell'approccio comunicativo, abilità e consapevolezza interculturale

·

La spendibilità delle competenze linguistiche acquisite durante le attività della vita
quotidiana

·

La disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel lavoro

·

L'immersione in contesti d'apprendimento stimolanti ed innovativi

·

Competenze aggiuntive oltre a quelle comunicative nella lingua di immersione
FLIPPED CLASSROOM
In ambito educativo, con classe capovolta o insegnamento capovolto ci si
riferisce a un approccio metodologico che ribalta il tradizionale ciclo di
apprendimento fatto di lezione frontale, studio individuale a casa e verifiche in
classe. Il termine italiano è la traduzione di ciò che a livello internazionale è
conosciuto come Flipped Classroom.
Principi
L'insegnamento capovolto è una metodologia didattica che si propone di rendere
il tempo-scuola più produttivo e funzionale rispetto alle esigenze della società
nella information era radicalmente mutata in pochi anni. I fautori di questo metodo
ritengono che la rapida mutazione indotta dalla diffusione del web abbia prodotto
un distacco sempre più marcato di gran parte del mondo scolastico dalle esigenze
della società, dalle richieste del mondo delle imprese e dalle abilità e desideri degli
studenti e delle loro famiglie. Si è osservato anche che gli interessi degli studenti
nascono e si sviluppano sempre più all'esterno dalle mura scolastiche. La
rivoluzione internet ha permesso la diffusione massiva non solo del sapere scritto
ma anche dei contenuti multimediali, rendendo possibile fruire da casa le
lezioni/spiegazioni dei docenti. Dato che il sapere non è confinato tra le mura delle
istituzioni scolastiche, i sostenitori di questa metodologia ritengono che sarebbe
improduttivo trasmettere a scuola quello che è già disponibile a casa.
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L'insegnamento capovolto propone quindi l'inversione dei due momenti classici,
lezione e studio individuale:
• la lezione viene spostata a casa, sostituita dallo studio individuale;
• lo studio individuale viene spostato a scuola, sostituito dalla lezione in classe
dove l'insegnante può esercitare il suo ruolo di tutor al fianco degli studenti.
Metodologia
L'insegnamento capovolto fa leva sul fatto che le competenze cognitive di base
dello studente (ascoltare, memorizzare) possono essere attivate prevalentemente
a casa, in autonomia, apprendendo attraverso video e podcast, o leggendo i testi
proposti dagli insegnanti o condivisi da altri docenti. In classe, invece, possono
essere attivate le competenze cognitive alte (comprendere, applicare, valutare,
creare) poiché l'allievo non è solo e, insieme ai compagni e all'insegnante al suo
fianco cerca, quindi, di applicare quanto appreso per risolvere problemi pratici
proposti dal docente. Il ruolo dell'insegnante ne risulta trasformato: il suo compito
diventa quello di guidare l'allievo nell'elaborazione attiva e nello sviluppo di
compiti complessi. Dato che la fruizione delle nozioni si sposta a casa, il tempo
trascorso in classe con il docente può essere impiegato per altre attività fondate
sull'apprendimento attivo, in un'ottica di pedagogia differenziata e apprendimento
a progetto. Il nuovo ciclo di apprendimento si può schematizzare così:
Il primo passo consiste nel cercare di attivare negli studenti l'interesse, la curiosità,
il desiderio di conoscenza di uno specifico argomento. Questo passaggio è
fondamentale perché non c'è apprendimento significativo senza coinvolgimento
cognitivo ed emotivo degli allievi. Per l'insegnante si tratta perciò di
problematizzare un tema, di trasporre i contenuti disciplinari da una forma
espositiva, dimostrativa e risolutiva ad una dubitativa, ipotetica, il più possibile
ancorata alla realtà, e lasciare agli studenti il compito di ideare e proporre una
soluzione. Questa fase può svolgersi con modalità diverse e impegnare gli alunni
fuori della scuola e prima della lezione, ma è anche possibile svolgerla in classe.
Si passa quindi alla fase nella quale gli studenti sono chiamati a mettere in atto, sia
pur con forme e modalità adeguate alle loro capacità e al contesto, le strategie
cognitive e le procedure di indagine proprie della disciplina oggetto dell'attività di
apprendimento. Si tratta di sollecitare negli studenti quei processi di pensiero che
sono alla base della costruzione delle conoscenze, esercitando il loro spirito critico,
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imparando a fare domande appropriate, a formulare ipotesi attendibili, a
escogitare metodi per verificare le loro supposizioni. Questo si può attuare
predisponendo un setting didattico che favorisca la ricerca di informazioni, la
riflessione profonda, il confronto fra pari, la sperimentazione sul campo.
Generalmente questa fase prevede la produzione di materiali e documenti da
parte degli alunni, individualmente o in gruppo, che saranno poi utili nella terza
fase. In questa fase il docente assume il ruolo del tutor, del méntore che assiste
ogni alunno in base alle sue specifiche esigenze, una competenza importante di
ogni buon insegnante che qui diviene centrale. Questa è la fase più interessante
del metodo: un compito autentico (chiamato anche "di realtà") oppure un compito
creativo predisposto dall'insegnante in modo tale da consentire la divisione del
lavoro in una logica di squadra.
Il ciclo si completa con una fase di rielaborazione e valutazione. Si tratta di un
processo collettivo di riflessione e confronto su quanto appreso condotto dal
docente attraverso il coinvolgimento di tutta la classe. L'obiettivo è quello di
chiarire, rendere espliciti e consolidare gli apprendimenti partendo dall'analisi dei
lavori che gli studenti hanno realizzato nella seconda fase. Qui l'insegnante svolge
la funzione di stimolo e di moderatore del confronto, di facilitatore dei processi di
astrazione e di formalizzazione di quanto appreso. È in questa fase che prendono
corpo in modo più articolato attività di valutazione, anche se esse, in realtà,
permeano tutte le fasi come prassi formativa continua attraverso l'osservazione e
l'annotazione dell'operosità degli studenti in contesto, la valutazione, individuale e
di gruppo, dei loro prodotti, con pratiche di co-auto-valutazione da parte degli
alunni.
AREE DI INNOVAZIONE
RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Progetto “Scuole insieme”
La Rete “Scuole insieme” comprende tutte le scuole di ogni ordine e grado della
nostra Città e del casalese, da sempre si occupa di approfondire problematiche
di carattere ambientale, sociale e culturale che interessano il nostro territorio.
Dall’anno scolastico 2016/17 gli studenti sono impegnati nello studio della
Toponomastica locale, ciò permette di ampliare le conoscenze del territorio,
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riflettere sulla storia locale e, attraverso esperienze di ricerca, di confronto e
condivisione ampliare le conoscenze del loro ambiente di vita.
Nel corrente anno scolastico continuerà l’attività di aggiornamento relativo
all’aula amianto. Partirà inoltre un nuovo corso di formazione per animatori
dell’aula Amianto-asbesto per studenti e docenti.
Nell’a.s. 2017/18 la rete Scuole Insieme ha attuato anche un progetto dal titolo
“Questo non è amore” che ha analizzato i temi legati alla violenza sulle donne e
di genere. Il progetto ha permesso di sviluppare attività di riflessione e
prevenzione.
Nell’a.s. 2017/18 pertanto la rete scolastica, il Comune di Casale Monferrato,
l’ASL-AL e diverse associazione del territorio hanno collaborato nella
realizzazione del progetto relativo alla prevenzione e contrasto alla violenza
sulle donne promosso dal Dipartimento per le pari opportunità.
Nell'a.s. 2018/19 la rete Scuole Insieme ha realizzato un convegno sulle materie
plastiche ed una pubblicazione che raccoglie tutti i lavori delle scuole della Rete.
Nel corso dell'a.s. 2019/20 la rete Scuole Insieme realizzerà un exibit sul tema
dell'impiego di plastiche e microplastiche ed una mostra itinerante.
L’Istituto con la rete Scuole Insieme partecipa a Monferrato Green, Corso
intensivo di giornalismo ambientale. Il corso punta a formare giovani
giornalisti sul terreno della notizia ambientale attraverso alcune lezioni teoriche
e un programma di esercitazioni centrate su media di diversa tipologia e
generazione. Durante il ciclo d’incontri, con cadenza quindicinale, si
discuteranno le più importanti tematiche ambientali insieme ad alcuni esperti di
levatura nazionale, i corsisti potranno inoltre sperimentare le tecniche di
scrittura, produzione fotografica e in video, condivisione via social network. Il
corso si organizza nell’ambito del premio “Luisa Minazzi – Ambientalista
dell’anno” e del “Festival della virtù civica” che si svolgono a Casale Monferrato
(Al) dall’1 al 7 dicembre, una parte dei laboratori ruoterà quindi intorno agli
argomenti e agli eventi della manifestazione. È diviso in due cicli: il primo da
venerdì 5 ottobre a venerdì 7 dicembre; il secondo dall’8 febbraio al 26 aprile.
L’esperienza comprende, inoltre, la realizzazione di Monferrato Green: una
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pagina speciale del bisettimanale Il Monferrato, partner dell’iniziativa, che
ospiterà le esercitazioni più interessanti. A questo fine i partecipanti, al di là dei
singoli laboratori, saranno impegnati nella produzione di articoli su diverse
tematiche ambientali di concerto con la redazione del Monferrato. Alcuni
incontri con gli esperti potranno essere aperti alla cittadinanza.

Progetto “Salute mentale a scuola: un’indagine sui fattori protettivi e di
rischio in un campione di adolescenti”
Da diversi anni l’Istituto si occupa del benessere e della salute degli studenti
attraverso progetti di collaborazione con enti e associazioni del territorio. Si
evidenzia la collaborazione con ASL-AL, Lilt, Rotary Club di Casale Monferrato
per incontri di formazione a docenti e studenti, visite specialistiche mirate alla
prevenzione di patologie che riguardano le nuove generazioni al fine di
promuovere e diffondere attività di prevenzione.
Il progetto prevede di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel
settore della prevenzione della salute mentale e del disagio con l’Università
degli Studi di Milano-Bicocca al fine di:
-svolgere attività di ricerca, consulenza e/o formazione, nell’ambito della ricerca
intervento e della ricerca longitudinale nell’ambito della promozione della salute
mentale e del benessere a scuola in adolescenza e pre-adolescenza;
- partecipare a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario, per
l’implementazione di interventi e programmi innovativi e rilevanti in ambito
educativo.

Progetto “Benessere e Salute a scuola”
Da diversi anni l’Istituto si occupa del benessere e della salute degli studenti
attraverso progetti di collaborazione con enti e associazioni del territorio. Si
evidenzia la collaborazione con ASL-AL, Lilt, Rotary Club di Casale Monferrato
per incontri di formazione a docenti e studenti, visite specialistiche mirate alla
prevenzione di patologie che riguardano le nuove generazioni al fine di
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promuovere e diffondere attività di prevenzione.

Progetto “Cultura della legalità”
Il progetto prevede di inserire, all’interno della programmazione curricolare,
incontri con le Forze dell’Ordine finalizzati alla promozione di una cultura della
legalità.

Progetto “DONNE@LAVORO. Si fa STEM”
Progetto realizzato a partire dall'a.s. 2018/19, proposto da Soroptimist Italia in
collaborazione con M.I.T. Boston, Osservatorio di Pavia e Associazione Gi.U.Li.A,
nell’ambito del progeto #100esperte, e Associazione Italiana Donne Ingegneri e
Architetti (A.I.D.I.A) Sezione di Milano. Il progetto vuole promuovere
l’uguaglianza di genere e dell’empowerment delle giovani donne a partire dalla
prima adolescenza. L’obiettivo è quello di orientare le ragazze verso facoltà
scientifiche, guidandole a una scelta consapevole, non dettata da idee
preconcette o da scarsa fiducia nelle proprie capacità.

Progetto “La formazione dei giovani per il loro futuro”
Il progetto, promosso da Lions Club di Casale Monferrato, ha l’obiettivo di
promuovere nei ragazzi delle classi prime e seconde la conoscenza delle attività
artigianali del territorio. Saranno organizzate visite di piccole e medie aziende
con genitori e insegnanti. Si prevedono inoltre uno/due meeting Lions per la
presentazione dell’attività di PTCO svolta all’interno dell’Istituto.

Progetto Ce.St.In.Geo (Centro Studi Internazionali di Geopolitica
Ideato e fondato da Maurizio Primo Carandini nato da una collaborazione tra la
Scuola Media Pascoli e l’Università Cattolica di Milano. Direttore Scientifico
Riccardo Redaelli). Ce.St.In.Geo. ha lo scopo di coinvolgere i docenti e gli
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nelle

dinamiche

internazionali.

Attraverso

l’apprendimento

multidisciplinare, lo studio di alcuni contesti chiave del mondo quali il Medio
Oriente, la Cina, il continente africano o l’America Latina) e partecipando
attivamente a workshop e laboratori multimediali (quali la creazione di
documenti, mappe e forum di discussione su temi internazionali), gli studenti,
da un lato potranno apprendere una metodologia di base e dotarsi di nuovi
strumenti di apprendimento, dall’altro partecipare attivamente alla creazione di
contenuti, che possono essere divulgati anche all’esterno della scuola,
contribuendo così al knowledge-sharing su tematiche internazionalistiche.
Progetto “Storia dell’Arte regionale e del Monferrato”
Il progetto, realizzato nel corso dell'a.s. 2018/19, ha inteso incrementare le
competenze tecnico – professionali degli studenti del triennio del corso
turistico, rendendoli più autonomi e consapevoli nello svolgimento di attività di
guida turistica, nella creazione di itinerari storico-culturali cittadini e nella
gestione dei flussi turistici.
Il progetto ha previsto lo svolgimento di 30 ore extracurricolari in orario
pomeridiano, così articolate:
- un monte ore di formazione in Istituto;
- un monte ore di esercitazioni pratiche secondo gli itinerari da svolgere nella
città di Casale durante le manifestazioni turistico – culturali (ITACA’FAI, …).
Referente del progetto : Prof.ssa Giuliana Boschi.
Esperto esterno formatore: Prof. Adriano Antonioletti, già docente di Arte e
territorio nel corso turistico, coinvolto per poter proseguire i progetti già avviati
nei precedenti anni scolastici.
Gli studenti partecipanti al progetto hanno svolto le attività in ambito di PCTO,
certificate dalla scuola ed inserite nel curriculum di ogni alunno.
Le attività sono state le seguenti:
1.

Preparazione visita guidata di Palazzo Leardi in occasione del 160° dell’Istituto
(29 settembre 2018);
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Partecipazione al tour in bus del 29/09 organizzato dall’associazione “Itacà in
Monferrato” con giornalisti, Tour operator e blogger per far conoscere il
territorio

del

Monferrato

casalese.

Gli

studenti

durante

l’escursione

proporranno ai visitatori notizie sul Monferrato, anche in lingua straniera, ed
accompagneranno i visitatori nelle tappe previste;
3.

Realizzazione della visita guidata del Castello (classe V Turismo e alunni del
corso grafico) e del tour guidato in Casale (classe IV Turismo e alunni del corso
grafico) il giorno 20 ottobre 2018, nell’ambito della manifestazione “Itacà –
Cà.Mon in Monferrato”.

4.

Apertura e visita guidata di Palazzi e monumenti di Casale in occasione delle
“Giornate di primavera del FAI” (marzo 2019);

5.

MONITORAGGIO PROGETTO:
Il monitoraggio è avvenuto tramite il riscontro effettivo delle attività progettate,
di cui si è data rendicontazione.

Progetto “Pony della solidarietà” e “Nonni in Internet”
Il progetto, dell’associazione AUSER e dell’Università della Terza Età di Casale
Monferrato, è svolto in collaborazione con l’Istituto Leardi che organizza, nei
laboratori informatici dell’Istituto corsi pomeridiani rivolti alle persone adulte.
Durante il corso gli studenti svolgono azione di tutoraggio alle lezioni di
alfabetizzazione informatica di base e al corso di fotoritocco con Adobe
Photoshop.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare l’utilizzo delle
TIC nella didattica.

L’Istituto ha promosso azioni volte all’integrazione delle TIC nell’ambiente
didattico, con lo scopo di migliorare i processi di apprendimento.
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Fasi di implementazione della progettualità:

• Realizzazione nell’anno scolastico 2010-2011 della prima classe 2.0. Il
progetto rivolto alla classe prima dell’indirizzo Tecnico della grafica e della
comunicazione è finalizzato alla condivisione delle esperienze didattiche,
prima in aula e successivamente in rete. Le diverse attività del progetto
prevedono il passaggio dal laboratorio come luogo fisico al laboratorio
come modus operandi, effettuato in spazi e in luoghi non convenzionali
(Museo, azienda, città e territorio) e affiancato ai laboratori multimediale e
fotografico. L’aula Cl@sse2.0 ha consentito l’acquisto di n°19 computer
portatili-allievi (rapporto 1:1), n°1 computer desk-docente ed una L.I.M.
completa.
• Realizzazione nell’anno scolastico 2014-2015 della seconda classe 2.0. Le
diverse attività del progetto sono finalizzate allo sviluppo delle
competenze attraverso il passaggio dal laboratorio come luogo fisico al
laboratorio come modus operandi effettuato in spazi e luoghi non
convenzionali (Museo, azienda, città, territorio) e affiancato ai laboratori
multimediale e fotografico. Ogni studente è dotato di un computer in aula
ed un tablet che porta con sé anche in orario extra-scolastico. Il tablet
facilita lo studio a scuola (taccuino, libro di testo) diventando strumento di
comunicazione e di produzione di elaborati multimediali, grazie alla
possibilità di utilizzare la rete protetta dell’Istituto. Al di fuori della scuola il
dispositivo mobile diventa uno strumento sul quale registrare esperienze
personali (fotografie, testi, ipertesti). L’obiettivo è favorire l’esperienza
nello spazio reale per stimolare i meccanismi di apprendimento nello
spazio digitale. Questo progetto ha consentito l’acquisto di n°18 computer
portatili-allievo (rapporto 1:1), n°18 tablet-allievo (rapporto 1:1), n°1
computer

portatile-docente

ed

un

videoproiettore

interattivo

multimediale completo.
• Sostituzione, nell’anno scolastico 2013-2014, dei computer situati nel
laboratorio

multimediale;

sono

stati

installati

software

per

le

specializzazioni presenti nell’Istituto ed acquistati n°26 computer
portatile-allievo (rapporto 1:1), n°1 computer desktop-docente e una
L.I.M. completa.
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• Sostituzione, nell’anno scolastico 2013-2014, del laboratorio linguistico e
delle

relative

apparecchiature

esistenti

(postazioni

allievo:

cuffie,

registratori a cassette, video, ecc…) utilizzando computer portatili e
software specifici. Si è creata così un’aula multidisciplinare, indipendente
dall’Hardware presente. Il rifacimento del laboratorio ha portato alla
realizzazione dell’intera struttura Lan, n°28 computer portatili-studente
(rapporto 1:1), n°1 computer portatile-docente e videoproiettore per
spiegazioni.
• Sostituzione, nell’anno scolastico 2013-2014, dei computer laboratorio
Amministrazione, Finanza e Marketing con l’installazione di software
dedicato alla specializzazione. Acquisizione di n°22 computer desktopalunni e n°1 computer desktop-docente.
• Sostituzione, nell’anno scolastico 2013-2014, dei computer laboratorio
Costruzioni, Ambiente e Territorio con l’installazione di software dedicato
alla specializzazione. Sono stati acquistati n°28 computer desktop-allievo
(rapporto 1:1), n°1 computer desktop-docente e conversione plotter LPT1
a plotter rete.
• Sostituzione, nell’anno scolastico 2014-2015, degli eMac laboratorio MAC
(Apple) Grafica e Comunicazione, e installazione nuovi software dedicati
alla grafica. Sono stati acquistati n°24 iMac-allievo (rapporto 1:1) e n°250
licenze Adobe CS6 Master Collection.
• Sostituzione, nell’anno scolastico 2015-2016, dei computer del laboratorio
Trattamento testi, con l’installazione di software dedicati alle varie
specializzazioni. Sono stati acquistati n°27 computer desktop-allievo
(rapporto 1:1) e n°1 computer desktop-docente.
• Realizzazione aula 3.0 “Agorà degli apprendimenti”, nell’anno scolastico
2016-2017, finanziata con Fondi strutturali europei-PON2014-2020, comp
etenze ed ambienti per l’apprendimento- Ambienti digitali di cui all’avviso
12810 del 15.10.2015. L’aula è dotata di LIM, schermo multitouch,
videoproiettore e postazioni mobili con tablet e si colloca come elemento
di raccordo tra i laboratori già presenti in Istituto e come spazio nel quale
condividere esperienze didattiche grazie all’estrema flessibilità degli
spazi.
• Nell’anno scolastico 2018-2019 è stato completamente rinnovato il
Laboratorio Costruzioni, Ambiente e Territorio finanziato con

22

Fondi strut

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LEARDI

turali europei – PON 2014-2020 - Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione,
Laboratori

didattici

innovativi,

azione

10.8.1.B2

-

Laboratori

professionalizzanti. Lo spazio è suddiviso in due aree interconnesse: delle
attuali dotazioni sono stati conservati i tavoli e le sedie; tutte le altre
attrezzature sono state sostituite. La prima parte dell’aula è uno spazio
flessibile dove si svolgono attività di conoscenza e osservazione del
territorio: una parete attrezzata consente di “navigare” virtualmente nel
paesaggio e nelle architetture oggetto di studio mediante la realtà
aumentata. L’altra parte dell’aula è strutturata come un laboratorio dotato
di workstation con software per il rilievo, per la modellazione
tridimensionale, per l’analisi del costruito e per la pianificazione delle
attività didattico-professionali in esterno.
• Nell’anno scolastico 2018-2019 è stato rinnovato il Laboratorio di
Chimica, Fisica e Biologia finanziato con Fondi strutturali europei – PON
2014-2020 - Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione, Laboratori didattici
innovativi, azione 10.8.1.B1 - Laboratori professionalizzanti. I nuovi spazi
laboratoriali in cui sono presenti banchi modulari consentono una
disposizione che favorisce il dialogo educativo. Nuove attrezzature: Kit del
moto computerizzato per sperimentare le leggi del moto di Newton.
Apparecchiatura per lo studio del moto uniformemente accelerato, della
caduta libera, per la determinazione dell’accelerazione di gravità e la
valutazione degli effetti dell’aria sul moto. Apparecchiatura per lo studio
del raggiungimento dell’equilibrio termico (trasferimento di calore tra due
corpi

a

diversa

temperatura

iniziale).

Ponte

di

Wheatstone

per

determinare resistenze incognite. Misurazione resistenza totale dei
resistori connessi in parallelo ed in serie. Unità di alimentazione in bassa
tensione. Banco ottico per studi avanzati nel campo dell’ottica geometrica
ed ondulatoria. Un computer può effettuare misure precise e confrontare
graficamente e analiticamente i dati sperimentali con le formule previste
dalla teoria. Kit didattico per lo studio della chimica. L’attrezzatura
permette esperimenti di chimica generale e inorganica con immagini stepby-step. Bilancia kern. Distillatore di acqua Kit didattico di introduzione alla
biologia per effettuare numerosi esperimenti che illustrano i principali
fenomeni biologici attraverso lo studio delle biomolecole e della fisiologia
cellulare. Microscopio digitale. È possibile acquisire tutti parametri con
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sensori wireless e datalogger.
• Per l'anno 2019-2020 è stato creato un nuovo laboratorio nell'ambito del
progetto “LeardiLAB - Polo delle arti cinematografiche, fotografiche e
multimediali”. Nella nuova aula, realizzata grazie ai finanziamenti ottenuti
con l’avviso 0000649 del 17/04/2018 “Cinema Scuola LAB - Cinema per la
Scuola - I progetti delle e per le scuole”, sono presenti computer Macintosh
per il montaggio cinematografico e attrezzature per le attività legate alla
produzione audiovisiva.

L’istituto, attraverso collaborazioni con partner del territorio e partecipazione a
concorsi, ogni anno riceve premi che investe nell’implementazione delle
attrezzature hardware dei laboratori e delle aule, allo scopo di proseguire
nell’integrazione delle TIC nella didattica.
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