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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO AGRARIO

ISTITUTO/PLESSI
IST.TECN. AGRARIO ROSIGNANO
MONFERRATO

CODICE SCUOLA

ALTA01301L

A. GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
- organizzare attività produttive ecocompatibili.
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti
e assicurando tracciabilità e sicurezza.
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale.
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate.
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le
situazioni ambientali e territoriali.
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.
Nell'articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio" vengono approfondite le
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche
collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.

B. PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
- organizzare attività produttive ecocompatibili.
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti
e assicurando tracciabilità e sicurezza.
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale.
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate.
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le
situazioni ambientali e territoriali.
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla
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commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: CONVITTO ANNESSO

ISTITUTO/PLESSI
S.MARTINO DI ROSIGNANO

CODICE SCUOLA
ALVC02000D

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

LEARDI

ALTD013013

LEARDI

ALTD01352D

A. TURISMO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
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riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel
contesto turistico,
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa
turistica,
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra
aree geografiche e culturali diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore turistico.
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici.
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell'impresa turistica.
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

B. GRAFICA E COMUNICAZIONE
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Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali,
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di
produzione.
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi
supporti.
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
- realizzare prodotti multimediali.
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- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

C. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
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- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

D. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al
territorio.
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
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CODICE SCUOLA
ALSL013014

Approfondimento
Dall’anno scolastico 2019/20 a seguito del PIANO PROVINCIALE DI REVISIONE E
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E PER LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA
FORMATIVA A.S. 2019-2020, disposto con Decreto del Presidente della Provincia di
Alessandria n.195 del 12 ottobre 2018, e autorizzato con deliberazione della Giunta

Regionale 12 dicembre 2018 n.9-8054, è stato attivato all’IIS Leardi il Liceo Artistico con
indirizzo Audiovisivo e multimediale.

LICEO ARTISTICO: INDIRIZZO "AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE"

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.
Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria
creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti”. (Articolo 4 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
· conoscere la storia della produzione artistica e il significato delle opere d’arte nei diversi
contesti storici e culturali;
· cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
· conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico scultoree e multimediali e
saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
· conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato
tecniche e materiali;
· conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
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composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;

Alla conclusione del percorso triennale di studio nell’Indirizzo “Audiovisivo e multimediale” e in
vista della necessità di sostenere l’Esame di Stato lo studente dell’Indirizzo “Audiovisivo e
multimediale” dovrà essere in possesso delle seguenti competenze relativamente alle materie
di indirizzo “Discipline Audiovisive e multimediali” e “Audiovisivo e multimediale”:

· avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti
storici e concettuali;
· conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;
· conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali
in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;
· conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione
dell’immagine;
· avere capacità di analisi e di utilizzo dell’immagine a scopo comunicativo e simbolico;
· conoscere gli strumenti audiovisivi e multimediali che consentono trattamento e
dimensionamento di immagini con software di fotoritocco (Adobe Photoshop);
· sapere organizzare graficamente una sequenza d’immagini attraverso lo storyboard;
· sapere padroneggiare il concetto di tempo attraverso riprese a passo uno, stop motion, time
laps, montaggio di fotogrammi in sequenza;
· sapere scegliere e adattare immagini e suoni utilizzando software di montaggio (Adobe
Premiere) per registrare, sincronizzare e armonizzare immagini e suoni;
· sapere guardare il mondo attraverso l’inquadratura fotografica dimostrando capacità di
astrazione e uso degli elementi compositivi compresi nell’inquadratura;
· conoscere gli elementi principali della tecnica fotografica: lunghezze focali, diaframmi, tempi
di esposizione, profondità di campo, sensibilità, messa a fuoco manuale;
· sapere allestire un set di ripresa utilizzando adeguatamente luci, fondali, cavalletti, diffusori;
· sapere tradurre un soggetto letterario in una sequenza d’immagini a scopo narrativo;
· conoscere la fase letteraria nel Cinema, saper trasformare un soggetto in sceneggiatura e
una sceneggiatura in storyboard;
· sapere utilizzare la forza espressiva delle immagini per descrivere, sintetizzare, raccontare;
· conoscere i formati fotografici, il loro utilizzo digitale e la loro trasformazione in stampa
(rapporto tra grandezza in pixel, risoluzione dpi e dimensioni di stampa );
· conoscere i formati video più comuni per l’utilizzo di filmati broadcast e web;
· saper realizzare un racconto a fumetti;
· sapere organizzare materiale audiovisivo per informare e comunicare concetti astratti;
· conoscere tecniche e strumenti di ripresa video, registrazione audio, montaggio con
software non lineare.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
In allegato il Quadro orario del Liceo artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale.

ALLEGATI:
Liceo artistico - quadro orario.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LEARDI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Diplomato nell’indirizzo “Audiovisivo e Multimediale” del Liceo Artistico ha
competenze nel campo degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali,
degli aspetti espressivi e comunicativi e dei fondamenti storici e concettuali dei
linguaggi stessi, dello sviluppo tecnico e concettuale delle opere audiovisive
contemporanee e delle intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione
artistica, delle tecniche adeguate ai processi operativi artistici della modernità. Possiede
capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni
disciplinari e competenze in tema di applicazione ed implementazione dei principi della
percezione visiva e della composizione dell’immagine.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria.
L’allegato 2 al Documento Tecnico relativo al Decreto 22 agosto 2007 riguardante le
“Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria”
pone riferimenti all’elevamento dell’obbligo decennale di istruzione, attraverso cui
favorire un percorso di sviluppo personale ed interpersonale, accrescendo le capacità
di mettersi in relazione con gli altri e di integrarsi con la realtà. In questo senso il nostro
istituto si pone l’obiettivo di cooperare fattivamente a questa crescita interiore ed
intellettiva, attraverso molteplici sinergie, in un’ottica complessiva di formazione. Il
nostro percorso formativo aiuta, infatti, gli allievi ad “imparare ad imparare” attraverso
le differenti e convergenti fonti di formazione ed informazione, ovviamente, in funzione
delle proprie strategie, potenzialità, metodologie di studio. Ciò favorisce una, almeno
potenziale, capacità di progettare in relazione alle discipline, particolarmente di
indirizzo e/o tecnico-pratiche, contestualmente accrescendo, nel frequente contatto
interpersonale, la capacità di collaborare e partecipare, nata dal confronto tra differenti
punti di vista, nel reciproco rispetto delle diversità e dei diritti. Ne deriva una crescita
con cui favorire azioni responsabili ed autonome, imparando, altresì, a meglio
comunicare sia sul piano interpersonale sia in ambito disciplinare, acquisendo ad
esempio le specifiche terminologie, i linguaggi formali e/o informali più adatti ai
differenti contesti. Globalmente un tale percorso consente (almeno potenzialmente) di
porre le basi per favorire la capacità di risolvere problemi (in senso generale),
interpretando correttamente le informazioni ricevute, anche criticamente. Le materie
teoriche e l’educazione e l’istruzione tecnica concorrono significativamente nella
formazione globale dei nostri allievi, così come l’educazione alla convivenza civile,
determinante per ottenere i migliori risultati in termini di crescita umana e sociale. In
senso più specifico e tecnico (relativamente a quanto le diverse materie
d’insegnamento richiedono), la capacità di essere flessibili, aperti alle novità, di sapersi
porre in termini problematici di fronte all’impatto delle nuove tecnologie, ad esempio
sull’ambiente, sapendo adattare a situazioni nuove le informazioni ed i metodi
acquisiti, concorre ad un approccio non meramente passivo, ma trasversale, attivo,
reciproco, costruttivo del discente. Attraverso un approccio ragionato e serio l’alunno
rende le conoscenze competenze, facendo proprie reali capacità di fare, anche ed
attraverso il bagaglio culturale raggiunto.
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Insegnamenti opzionali
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVA
L’insegnamento della Religione cattolica concorre a promuovere, insieme alle altre
discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto
livello di conoscenze e di capacità critiche. Con riguardo al particolare momento di vita
degli alunni ed in vista del loro inserimento nel mondo professionale e civile,
l’insegnamento della religione cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una
lettura della realtà in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul
senso della vita. Contribuisce, inoltre alla formazione della conoscenza morale ed offre
elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso. Gli alunni che non
intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica possono formalmente
avvalersi delle seguenti alternativa: a. Attività didattiche e formative I docenti designati
per condurre le attività didattiche e formative per gli alunni delle famiglie che hanno
scelto questa opzione svolgeranno in classe nell’a.s. 2019/20 un programma relativo
all'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile approvato in seno al Collegio docenti. Il
programma sviluppato viene indicato nel progetto stilato dal docente incaricato ad
effettuare l’intervento nell’ora alternativa alla Religione Cattolica. Gli alunni saranno
regolarmente valutati in tale disciplina e il risultato di tale valutazione verrà espressa in
pagella. La scelta tra l’insegnamento di Religione cattolica e l’attività alternativa deve
essere effettuata al primo anno di iscrizione e con le modalità indicate dalle vigenti
disposizioni.

NOME SCUOLA
IST.TECN. AGRARIO ROSIGNANO MONFERRATO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE DIPLOMATO IN AGRARIA SPECIALIZZAZIONI: PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI -GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO Il diplomato è un esperto in grado di: Collaborare alla realizzazione di
processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati delle ricerche
più avanzate. Controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico,
igienico ed organolettico. Individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente
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mediante controlli con opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e
delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale.
Intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il
corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui. Controllare con i metodi
contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, preventivi e
consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza. Effettuare
operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e
collaborare in attività di gestione del territorio. Collaborare nella gestione delle attività
di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. Collaborare
nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e
tracciabilità. OBIETTIVI DEL CORSO Si intende fornire agli studenti tutti gli strumenti,
culturali e tecnologici, al fine di formare tecnici altamente specializzati e preparati, in
relazione alle esigenze delle realtà territoriali, sia per un diretto inserimento nel mondo
del lavoro che per la prosecuzione degli studi a livello universitario. Le caratteristiche
generali che si vogliono conferire attraverso il corso sono le seguenti: versatilità e
propensione al continuo aggiornamento; ampio ventaglio di competenze nonché
capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di adattamento alla evoluzione
della professione; capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi
utilizzando strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti
organizzati. Gli obiettivi vengono perseguiti sia attraverso la didattica scolastica e le
attività di laboratorio, sia con: progetti di approfondimento sia teorico, che pratico in
collaborazione con esperti di Università e Aziende del settore agroalimentare e
agroambientale; partecipazione a concorsi e gare nazionali; attività di stages estivi della
durata di 3 settimane presso aziende del settore; attività progettuali extrascolastiche in
collaborazione con il convitto e tenute da docenti interni e/o docenti del settore;
partecipazione a fiere e manifestazioni sul territorio per incrementare le capacità
gestionale e di marketing degli studenti. PROSPETTIVE DOPO IL DIPLOMA
PROSECUZIONE DEGLI STUDI Il diploma di Perito Agrario consente l’accesso a tutti i
corsi universitari. La preparazione specifica orienta gli allievi verso i corsi di studio del
settore, quali i corsi di laurea in Enologia, Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze
Ambientali e Medicina Veterinaria. Il diplomato può inoltre frequentare corsi postdiploma di specializzazione. ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO Le competenze
raggiunte al termine del corso di studi consentono al Diplomato di svolgere le seguenti
attività professionali: tecnico addetto ad organizzare e gestire attività produttive, di
trasformazione dei prodotti e di valorizzazione del settore con attenzione alla qualità
della produzione agricola rispetto dell’ambiente; tecnico addetto alla progettazione di
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interventi in tema di difesa ambientale, protezione del suolo e valorizzazione del
paesaggio; tecnico addetto a redigere stime di terreni e fabbricati e svolgere attività di
controllo nelle attività agroindustriali; operatore di rilievi topografici e catastali;
operatore nella attività di produzione, promozione e commercializzazione dei prodotti
agricoli ed agroindustriali tecnico specializzato in aziende agricole, agroalimentari, e
agroindustriali, cooperative agricole, di produzione e servizi tecnico presso
Amministrazioni pubbliche: Comuni, Province, Regione,ASL, Ufficio del Territorio, Parchi
e Consorzi agrari e consorzi di bonifica, Corpo forestale dello Stato; libera professione
di Perito Agrario.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria.
L’allegato 2 al Documento Tecnico relativo al Decreto 22 agosto 2007 riguardante le
“Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria”
pone riferimenti all’elevamento dell’obbligo decennale di istruzione, attraverso cui
favorire un percorso di sviluppo personale ed interpersonale, accrescendo le capacità
di mettersi in relazione con gli altri e di integrarsi con la realtà. In questo senso il nostro
istituto si pone l’obiettivo di cooperare fattivamente a questa crescita interiore ed
intellettiva, attraverso molteplici sinergie, in un’ottica complessiva di formazione. Il
nostro percorso formativo aiuta, infatti, gli allievi ad “imparare ad imparare” attraverso
le differenti e convergenti fonti di formazione ed informazione, ovviamente, in funzione
delle proprie strategie, potenzialità, metodologie di studio. Ciò favorisce una, almeno
potenziale, capacità di progettare in relazione alle discipline, particolarmente di
indirizzo e/o tecnico-pratiche, contestualmente accrescendo, nel frequente contatto
interpersonale, la capacità di collaborare e partecipare, nata dal confronto tra differenti
punti di vista, nel reciproco rispetto delle diversità e dei diritti. Ne deriva una crescita
con cui favorire azioni responsabili ed autonome, imparando, altresì, a meglio
comunicare sia sul piano interpersonale sia in ambito disciplinare, acquisendo ad
esempio le specifiche terminologie, i linguaggi formali e/o informali più adatti ai
differenti contesti. Globalmente un tale percorso consente (almeno potenzialmente) di
porre le basi per favorire la capacità di risolvere problemi (in senso generale),
interpretando correttamente le informazioni ricevute, anche criticamente. Le materie
teoriche e l’educazione e l’istruzione tecnica concorrono significativamente nella
formazione globale dei nostri allievi, così come l’educazione alla convivenza civile,
determinante per ottenere i migliori risultati in termini di crescita umana e sociale. In
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senso più specifico e tecnico (relativamente a quanto le diverse materie
d’insegnamento richiedono), la capacità di essere flessibili, aperti alle novità, di sapersi
porre in termini problematici di fronte all’impatto delle nuove tecnologie, ad esempio
sull’ambiente, sapendo adattare a situazioni nuove le informazioni ed i metodi
acquisiti, concorre ad un approccio non meramente passivo, ma trasversale, attivo,
reciproco, costruttivo del discente. Attraverso un approccio ragionato e serio l’alunno
rende le conoscenze competenze, facendo proprie reali capacità di fare, anche ed
attraverso il bagaglio culturale raggiunto.
Utilizzo della quota di autonomia
Nell'ambito del curricolo dell'autonomia, nel biennio del tecnico agrario si è voluto
potenziare la specificità dell'indirizzo attraverso lìinyroduzione della disciplina "azienda
agraria" per n.3 ore nella classe prima riducendo di circa il 20% le materie tecniche al
fine di mantenere inalterato il monte orario di n.32 ore curricolari. Particolarmente
gradita agli alunni, la disciplina ha permesso fin dal primo anno l'avvicinamento alla
realtà agricola e alla creazione delle competenze di base.
Insegnamenti opzionali
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVA
L’insegnamento della Religione cattolica concorre a promuovere, insieme alle altre
discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto
livello di conoscenze e di capacità critiche. Con riguardo al particolare momento di vita
degli alunni ed in vista del loro inserimento nel mondo professionale e civile,
l’insegnamento della religione cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una
lettura della realtà in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul
senso della vita. Contribuisce, inoltre alla formazione della conoscenza morale ed offre
elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso. Gli alunni che non
intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica possono formalmente
avvalersi delle seguenti alternativa: a. Attività didattiche e formative I docenti designati
per condurre le attività didattiche e formative per gli alunni delle famiglie che hanno
scelto questa opzione svolgeranno in classe nell’a.s. 2019/20 un programma relativo
all'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile approvato in seno al Collegio docenti. Il
programma sviluppato viene indicato nel progetto stilato dal docente incaricato ad
effettuare l’intervento nell’ora alternativa alla Religione Cattolica. Gli alunni saranno
regolarmente valutati in tale disciplina e il risultato di tale valutazione verrà espressa in
pagella. La scelta tra l’insegnamento di Religione cattolica e l’attività alternativa deve
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essere effettuata al primo anno di iscrizione e con le modalità indicate dalle vigenti
disposizioni.

NOME SCUOLA
LEARDI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE L’Istituto Superiore” Leardi” prevede i seguenti
indirizzi di studio: ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo),
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel
contesto internazionale. Dal terzo anno è possibile scegliere l’articolazione “Relazioni
Internazionali per il Marketing” con la quale vengono approfonditi gli aspetti relativi alla
gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geopolitiche o settoriali e assicura le competenze necessarie a livello culturale, linguistico,
tecnico. ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE ECONOMICO: TURISMO Il Diplomato nel
Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e
competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale,
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.
ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO: GRAFICA E COMUNICAZIONE Il
Diplomato in “Grafica e Comunicazione” ha competenze specifiche nel campo della
comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle
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tecnologie per produrla. Interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore
della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la
progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. E’ in grado
di intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti
differenti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti. Inoltre ha la possibilità di integrare
conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e
multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di
stampa. ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO: "COSTRUZIONI, AMBIENTE
E TERRITORIO" Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha
competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle
industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle
risorse ambientali. Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio,
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico.
Ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali. Ha
competenze relative all’amministrazione di immobili. Il Diplomato nell’indirizzo
“Tecnologia del legno e nelle costruzioni” ha competenze specifiche nel campo dei
materiali utilizzati nelle costruzioni in legno e con tecniche di bioarchitettura,
nell’impiego degli strumenti di rilievo, nella stima di terreni, fabbricati, aree boschive e
delle altre componenti del territorio e nello svolgimento di operazioni catastali. In
particolare è in grado di esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare
riferimento alle ristrutturazioni delle antiche costruzioni in legno, alle nuove tecniche
costruttive e alla bioarchitettura, intervenendo anche nelle problematiche connesse al
risparmio energetico nell’edilizia. Inoltre è in grado di offrire soluzioni progettuali,
relativamente ai fabbricati, nei processi di conversione e ottimizzazione dell’energia.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria.
L’allegato 2 al Documento Tecnico relativo al Decreto 22 agosto 2007 riguardante le
“Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria”
pone riferimenti all’elevamento dell’obbligo decennale di istruzione, attraverso cui
favorire un percorso di sviluppo personale ed interpersonale, accrescendo le capacità
di mettersi in relazione con gli altri e di integrarsi con la realtà. In questo senso il nostro
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istituto si pone l’obiettivo di cooperare fattivamente a questa crescita interiore ed
intellettiva, attraverso molteplici sinergie, in un’ottica complessiva di formazione. Il
nostro percorso formativo aiuta, infatti, gli allievi ad “imparare ad imparare” attraverso
le differenti e convergenti fonti di formazione ed informazione, ovviamente, in funzione
delle proprie strategie, potenzialità, metodologie di studio. Ciò favorisce una, almeno
potenziale, capacità di progettare in relazione alle discipline, particolarmente di
indirizzo e/o tecnico-pratiche, contestualmente accrescendo, nel frequente contatto
interpersonale, la capacità di collaborare e partecipare, nata dal confronto tra differenti
punti di vista, nel reciproco rispetto delle diversità e dei diritti. Ne deriva una crescita
con cui favorire azioni responsabili ed autonome, imparando, altresì, a meglio
comunicare sia sul piano interpersonale sia in ambito disciplinare, acquisendo ad
esempio le specifiche terminologie, i linguaggi formali e/o informali più adatti ai
differenti contesti. Globalmente un tale percorso consente (almeno potenzialmente) di
porre le basi per favorire la capacità di risolvere problemi (in senso generale),
interpretando correttamente le informazioni ricevute, anche criticamente. Le materie
teoriche e l’educazione e l’istruzione tecnica concorrono significativamente nella
formazione globale dei nostri allievi, così come l’educazione alla convivenza civile,
determinante per ottenere i migliori risultati in termini di crescita umana e sociale. In
senso più specifico e tecnico (relativamente a quanto le diverse materie
d’insegnamento richiedono), la capacità di essere flessibili, aperti alle novità, di sapersi
porre in termini problematici di fronte all’impatto delle nuove tecnologie, ad esempio
sull’ambiente, sapendo adattare a situazioni nuove le informazioni ed i metodi
acquisiti, concorre ad un approccio non meramente passivo, ma trasversale, attivo,
reciproco, costruttivo del discente. Attraverso un approccio ragionato e serio l’alunno
rende le conoscenze competenze, facendo proprie reali capacità di fare, anche ed
attraverso il bagaglio culturale raggiunto.
Insegnamenti opzionali
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVA
L’insegnamento della Religione cattolica concorre a promuovere, insieme alle altre
discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto
livello di conoscenze e di capacità critiche. Con riguardo al particolare momento di vita
degli alunni ed in vista del loro inserimento nel mondo professionale e civile,
l’insegnamento della religione cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una
lettura della realtà in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul
senso della vita. Contribuisce, inoltre alla formazione della conoscenza morale ed offre

21

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LEARDI

elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso. Gli alunni che non
intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica possono formalmente
avvalersi delle seguenti alternativa: a. Attività didattiche e formative I docenti designati
per condurre le attività didattiche e formative per gli alunni delle famiglie che hanno
scelto questa opzione svolgeranno in classe nell’a.s. 2019/20 un programma relativo
all'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile approvato in seno al Collegio docenti. Il
programma sviluppato viene indicato nel progetto stilato dal docente incaricato ad
effettuare l’intervento nell’ora alternativa alla Religione Cattolica. Gli alunni saranno
regolarmente valutati in tale disciplina e il risultato di tale valutazione verrà espressa in
pagella. La scelta tra l’insegnamento di Religione cattolica e l’attività alternativa deve
essere effettuata al primo anno di iscrizione e con le modalità indicate dalle vigenti
disposizioni.

NOME SCUOLA
LEARDI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Dall’ a.s. 2018/2019 è stato autorizzato il percorso serale del corso Amministrazione
Finanza e Marketing primo biennio.

NOME SCUOLA
S.MARTINO DI ROSIGNANO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’Istituito dispone di un convitto maschile e femminile dove gli utenti possono essere
ospitati: - a tempo pieno (CONVITTORI); - a tempo parziale (SEMICONVITTORI). Per tutto
il tempo che gli studenti sono ospiti di questa struttura residenziale, essi usufruiscono
di vitto e alloggio e sono assistiti nelle attività pomeridiane e serali da personale
educativo, paramedico ed esecutivo. L'Itas dispone di un sito internet; integra il corso di
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studi ordinario con un’ampia offerta di attività parascolastiche ed extrascolastiche. In
questa prospettiva l’istituto tende a privilegiare un percorso formativo teso a valorizzare
l’aspetto culturale in senso ampio e non più il mero aspetto educativo. La popolazione
convittuale di età compresa tra i 14 ed i 18 anni risulta, infatti, eterogenea e si compone
sia dell’elemento femminile che di quello maschile; consta non solo di convittori/ici ma
anche di semiconvittori/ici. Il Convitto è un’istituzione dove l’offerta formativa copre un
orario che va dalle ore 09.00 del lunedì alle ore 17.00 del venerdì, comprendendo
attività curriculari mattutina, pranzo, attività pomeridiane facoltative o curriculari,
attività semiconvittuali. Al mattino nella scuola annessa sono presenti gli insegnanti,
come previsto dall’ordinamento scolastico nazionale, mentre al pomeriggio operano gli
educatori, con competenze psico-pedagogiche, relazionali e metodologiche. Tale
organizzazione offre una continuità educativa e didattica che integra l’apprendimento
con l’attività pomeridiana. Quest’ultima consiste nella promozione dei processi di
crescita e di socializzazione degli allievi convittori/ici e semiconvittori/ici, i quali sono
così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita in comune. La
medesima attività è finalizzata anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero,
delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive
metodologie, compresi gli aspetti psico – pedagogici e di orientamento. Il processo
formativo necessita di continuità nel suo svolgimento e richiede interventi che siano
orientati al raggiungimento di finalità univoche e al conseguimento di obbiettivi comuni
ai vari agenti di formazione. L’impegno del personale insegnante ed educativo viene
coordinato al fine di evitare ogni possibile separazione tra il momento più
propriamente didattico e quello post – didattico.

Approfondimento
Articolazione “viticoltura ed enologia”

Il Monferrato casalese è da sempre una delle grandi patrie del vino
piemontese ed italiano in genere, con le sue grandi e variegate produzioni di
vini bianchi e rossi; basti dire che è possibile ottenere più di 20 diverse
tipologie di vini a DOC e DOCG. Se le prime produzioni di vino erano
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soprattutto rivolte all'autoconsumo ed alle corti del signori del Monferrato,
con il passare del tempo, grazie soprattutto alla qualità dei nostri vini, iniziò la
commercializzazione a partire da ampie zone del nord Italia.
Barbera, Grignolino e Freisa colonizzavano le aree vitivinicole del nostro
territorio ed ancora oggi, nonostante notevoli difficoltà, sono il fiore
all'occhiello di un territorio che grazie alla sua storia ed alla sua peculiarità
avrebbero meritato certamente maggiore attenzione.
E’ soprattutto alla lungimiranza ed alle intuizioni di grandi figure di tecnici,
ricercatori, divulgatori ed anche di viticultori avveduti, come Ottavi, Martinotti,
Marescalchi, Desana, il Luparia stesso, e in tempi più recenti Lanati, che
lottarono con energia contro il basso profilo enologico della loro terra, vanno
sicuramente riconosciuti i meriti ideologici della rinascita della viticoltura e
dell’enologia del Monferrato. Grazie alla loro determinazione nacque una
scuola che pensasse di portare avanti la conoscenza, lo sviluppo della
viticoltura e dell’enologia del nostro territorio; da qui è nata la Scuola di
Agraria di Rosignano, grazie ad un lascito dell’avvocato Vincenzo Luparia.
All'inizio furono le cattedre ambulanti ospitate presso il nostro Istituto con
illustri tecnici vitivinicoli, poi successivamente con la creazione dell’Istituto
Professionale per l’agricoltura prima e dell’Istituto Tecnico successivamente,
iniziarono anche le attività sperimentali nel settore vitivinicolo. Studi sul
Grignolino, la ricoperta del Barbesino, il progetto nuovi vitigni in provincia di
Alessandria, la zonazione vitivinicola della provincia di Alessandria e per finire
il corso Mastro di cantina sono solo alcuni delle attività che nel tempo hanno
coinvolto docenti e studenti della scuola Luparia.
Per tale ragione è stata avviata una attenta riflessione circa l’opportunità di
istituire

l’articolazione

“viticoltura

ed

enologia”,

in

sostituzione

dell’articolazione “gestione dell’ambiente e del territorio” presso il plesso
Luparia.
Questa riflessione nasce da alcuni aspetti imprescindibili:
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la sempre maggiore presenza nell'Istituto di studenti che hanno alle spalle la
tradizione di produttori vitivinicoli;
la richiesta da parte delle famiglie stesse di formare una figura che sappia
operare in questo settore;
la forte richiesta di aziende che operano nel settore di giovani tecnici da
inserire nel proprio organico;
il forte legame con il territorio per esaltarne le tipicità vitivinicole, ma
soprattutto rafforzare la vocazione turistico-ricettiva del Monferrato;
il riconoscimento Unesco degli Infernot come patrimonio dell’umanità, in
quanto essi rappresentano la storia e cultura della conservazione del vino,
riproducendo l’unicità di un territorio.
Il Perito Agrario, oltre alle polivalenti conoscenze e competenze comuni a tutti
i percorsi dell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, possiede
specifiche competenze nella viticoltura ed enologia che gli permettono di
organizzare le produzioni vitivinicole e di attuare le trasformazioni e la
commercializzazione dei relativi prodotti vitivinicoli. Inoltre ha competenze
nelle biotecnologie.
Consente inoltre:
la collaborazione nelle aziende agrarie, agroalimentari e agroindustriali per le
attività produttive, trasformative e valorizzanti relative alla viticoltura e
all'enologia;
la gestione di aziende e vitivinicole;
la conduzione di cantine,
di empori enologici
di cooperative del settore enologico
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Nelle tabelle di seguito vengono proposti i possibili quadri orari della nuova
articolazione:
nell'articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” viene approfondita
la conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le produzioni
agricole sostenibili.

Materie/ore settimanali di insegnamento

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

ARTICOLAZIONE “GESTIONE DELL’AMBIENTE E TERRITORIO”

Complementi di matematica

1

1

Produzioni animali

3

3

2

Produzioni vegetali

5

4

4

Trasformazione dei prodotti

2

2

2

Genio rurale

2

2

2

Economia, estimo, marketing e legislazione

2

3

3

Gestione dell’ambiente e del territorio

4

Biotecnologie agrarie

Totale ore di attività di indirizzo

TOTALE COMPLESSIVO ORE

32

26

32

2

2

17

17

17

32

32

32
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Nell'articolazione “Viticoltura ed enologia” viene studiata in modo specifico
l’organizzazione della produzione vitivinicole e la commercializzazione dei
prodotti enologici.

Materie/ore settimanali di insegnamento

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”

Complementi di matematica

1

1

Produzioni animali

3

3

Produzioni vegetali

5

4

Viticoltura e difesa della vite

2

4

Trasformazione dei prodotti

2

2

Enologia

4

Economia, estimo, marketing e legislazione

3

2

Genio rurale

3

2

Biotecnologie agrarie

2

3

Biotecnologie vitivinicole

3

Gestione dell’ambiente e del territorio

2
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Totale ore di attività di indirizzo

TOTALE COMPLESSIVO ORE

32

32

17

17

17

32

32

32

“AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI

Classi di

ore

concorso
D.P.R.
Classi di

14/02/2016

concorso

n° 19

DISCIPLINE

2° biennio

5 anno

1° biennio
secondo biennio e quinto

D.M.

anno costituiscono un

39/1998

percorso formativo
unitario

1^

2^

3^

4^

5^

ARTICOLAZIONE “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”

Produzioni animali

74/A

A-52

99

99

66

Produzioni vegetali

58/A

A-51

165

132

132

Trasformazione dei prodotti

12/A-13/A

A-34

66

66

66

58/A

A-51

72/A

A-37

66

66

66

58/A

A-51

Genio rurale

28

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

Economia, estimo, marketing

LEARDI

58/A

A-51

58/A

A-51

58/A

A-51

60/A

A-50

74/A

A-52

5/C

B-11

24/C

B-12

66

99

99

e legislazione

Gestione dell’ambiente e del

132

territorio

Biotecnologie agrarie

di cui in compresenza

66

66

264

330

297
561*

ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”

Produzioni animali

74/A

A-52

99

99

Produzioni vegetali

58/A

A-51

165

132

Viticoltura e difesa della vite

58/A

A-51

Trasformazione dei prodotti

12/A-13/A

A-34

58/A

A-51

Enologia

58/A

A-51

Economia, estimo, marketing

58/A

A-51

e legislazione

29

66

132

66

66

132

99

66

66
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58/A

A-51

72/A

A-37

58/A

A-51

60/A

A-50

Biotecnologie vitivinicole

58/A

A-51

99

Gestione dell’ambiente e del

58/A

A-51

66

Biotecnologie agrarie

99

66

99

territorio

Totale ore annue di attività e insegnamenti

396

396

561

561

561

di indirizzo

di cui in compresenza

5/C

B-11

24/C

B-12

264

330*

297

Totale complessivo ore

561*

1056

1056

1056

1056

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
STAGES
Descrizione:
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) si configurano come
una metodologia didattica alternativa basata su un progetto educativo di "saper fare" e
sullo sviluppo di organici collegamenti tra scuola, mondo del lavoro e delle professioni.
In questo modo i diversi ambiti diventano permeabili e si attua uno scambio reciproco di
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esperienze che concorrono alla formazione della persona (Legge 52/2003 e Decreto
legislativo 77/2005). I percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, sono stati ridenominati con la legge 30 dicembre 2018, n.145, “Legge di
di Bilancio 2019” in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO), sono
attuati nell’arco del triennio finale dei percorsi dell’Istituto Tecnico e del Liceo con un
monte ore minimo obbligatorio così indicato:
150 ore negli istituti tecnici;
90 ore nei licei.
I PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi
anche differenti, connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa da
effettuarsi preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni e estendendosi ai
periodi di sospensione delle attività didattiche soprattutto quando le esperienze si
collocano all’esterno degli ambienti scolastici.
Le nuove “Linee guida” adottate con DM 774 del 4 settembre 2019 e pubblicate dal MIUR
l’8.10.2019 si fondano sulla dimensione orientativa dei percorsi e sulle competenze
trasversali come traguardo dei suddetti percorsi.
La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, si propone di sviluppare
un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli
apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto emotivo
e relazionale come parte sostanziale del processo di formazione, nel quale apprendere,
partecipare, comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e scoprire costituiscono
elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze
chiave per l’apprendimento permanente.
Le attività condotte nei PCTO pertanto sono essere finalizzate all’acquisizione delle
competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e delle competenze trasversali in
particolare:
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
I PCTO, che l’istituto promuove per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono
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ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere.
Gli alunni, a partire dalla classe terza, hanno un monte ore dedicato ai percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento elaborati dalla Commissione PCTO della scuola,
seguendo gli orientamenti della Carta dei diritti e doveri degli studenti e sviluppati in
collaborazione con i Dipartimenti e ciascun Consiglio di Classe.
Parte del PCTO è quindi svolto a scuola e con stages estivi presso aziende, studi
professionali, Enti pubblici e del Terzo Settore.
All’interno del sistema educativo del nostro paese i PCTO sono stati proposti come
metodologia didattica per:
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo,

rispetto

agli

esiti

dei

percorsi

del

secondo

ciclo,

che

colleghino

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di
cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi.
Competenze da acquisire
Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di
PCTO in impresa formativa simulata possono essere classificate in tre differenti categorie,
declinabili in una griglia di valutazione, il cui modello è liberamente scelto dalla scuola:
-

Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di

indirizzo.
-

Trasversali, o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, afferiscono l’area

socioculturale,l’area organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le
capacità di lavorare in gruppo (teamworking), di leadership, di assumere responsabilità, di
rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo,
di razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una “personalità lavorativa”, pronta per
l’inserimento in ambiente lavorativo;
-

Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche,

riguardando le abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da
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raggiungere.
-

La legge, inoltre, prevede l’istituzione di una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti

nel corso dei PCTO che prevede anche la possibilità per lo studente di esprimere una
valutazione sull’efficacia e sulla coerenza con il proprio indirizzo di studi dell’esperienza
formativa. Tutte le competenze acquisite attraverso i PCTO saranno certificate e inserite
nel curriculum dello studente.
L’articolazione oraria suddivisa nei tre anni conclusivi viene strutturata in considerazione
al grado di apprendimento delle materie di indirizzo e delle competenze acquisite nel
primo biennio. Nel secondo biennio si alterneranno periodi di formazione in aula in cui si
approfondiranno tematiche atte a consolidare una formazione generale e specifica ai
sensi dei Dlgs 81/2008 e 196/2003 (sicurezza e privacy) una profonda conoscenza del
contesto storico-economico e sociale del territorio, corsi specifici di implementazione
dell’uso di nuove tecnologie informatiche nella gestione delle attività aziendali. Alla
formazione in aula si affiancheranno periodi di apprendimento in azienda alla presenza di
tutor aziendali con i quali si progetterà il percorso che dovrà intraprendere ciascun allievo
in relazione alle sue competenze, aspirazioni e motivazioni, e la scuola, a tal fine, redigerà
un progetto formativo per ciascun alunno
Il tutor scolastico sarà scelto nell’ambito della consiglio di classe e si farà carico di seguire
lo studente durante l’attività esterna, monitorando in itinere l’attività svolta.
L’attività esterna sarà svolta prevalentemente durante il periodo estivo.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti pubblici e privati; studi professionali; aziende agrarie; società di servizi.
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite verrà effettuata anche in
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accordo ad ulteriori precisazioni e indicazioni da parte del MIUR, in assenza di ulteriori
chiarimenti la scuola predisporrà dei documenti sulla base delle linee guida emanate
dallo stesso Ministero.
È stato costituito il CTS (comitato tecnico scientifico) con finalità di indirizzo e di partner
attivo anche nella progettazione dei percorsi di alternanza degli allievi.
Sono state individuate in passato e anche per il futuro imprese private che svolgono
attività industriali, commerciali, assicurative e di servizi, ma anche Enti pubblici e Ordini
professionali, per rispecchiare ed implementare le conoscenze teoriche acquisite nei
rispettivi indirizzi di studio.

Sintesi delle competenze valutabili nei PTCO:

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

ORGANIZZATIVE E
RELAZIONALI

Organizzare il lavoro

1. Saper rispettare gli orari e i
tempi assegnati garantendo il
livello di qualità richiesto

Gestire le informazioni

Conoscere e
organizzare il
proprio spazio

2.Saper rispettare le procedure e

di lavoro e le

gli standard previsti dal manuale

attività

qualità aziendale, la normativa e

assegnate

le procedure di sicurezza ed

pianificando il

impatto ambientale.

proprio lavoro .

1. saper documentare le attività

1.Conoscere la

svolte secondo le procedure e gli

struttura

standard aziendali

organizzativa

2.saper utilizzare la

aziendale;

documentazione aziendale e la

2. Conoscere la

manualistica per reperire le

documentazione
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informazioni e le istruzioni

aziendale di

necessarie per il proprio lavoro.

riferimento ed i
metodi di
trattamento
delle
informazioni in
azienda.

Gestire risorse

Saper utilizzare in modo

Conoscere e

appropriato le risorse aziendali

svolgere con

(materiali, attrezzature e

efficienza gli

strumenti, documenti, spazi,

adempimenti

strutture).

richiesti.

Gestire relazioni e

1. Accettare la ripartizione del

1.Conoscere le

comportamenti

lavoro e le attività assegnate dal

regole aziendali

tutor aziendale, collaborando con

e i rapporti tra i

gli altri addetti per il

diversi ruoli

raggiungimento dei risultati

adottando i

previsti;

comportamenti

2. Saper utilizzare una
terminologia appropriata e
funzionale nello scambio di

e le modalità di
relazione
richieste;

informazioni, sia verbale che

2. uso

scritto

appropriato

3. Saper analizzare e valutare
criticamente il proprio lavoro e i
risultati ottenuti, ricercando le

della
terminologia di
settore.

ragioni degli eventuali errori o

3. aggiornare e

insuccessi.

migliorare le
proprie
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conoscenze
tecniche.

LEA
RDI
Comunicare nella lingua

1. esporre in modo chiaro logico

1.

italiana e in lingua straniera

e coerente

padroneggiare

impiegando il linguaggio
settoriale-tecnicoprofessionale

2. parlare correttamente in
pubblico

gli

strumenti

espressivi

per

gestire

3. prendere appunti e redigere

l’interazione

sintesi e relazioni

comunicativa
verbale in vari
contesti
2.

leggere,

comprendere ed
interpretare
testi

scritti

di

vario tipo anche
in

lingua

straniera.

REPORTER
Descrizione:
Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi alla professione del reporter foto/video, al
fine di attivare un gruppo di lavoro professionale che sia in grado di rispondere alle
esigenz edocumentative in merito alle manifestazioni ed agli eventi promossi dall'Istituto,
producendo video, notizie e foto da utilizzare per la comunicazione dell'Istituto
all'esterno.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Gruppo di lavoro costituito da docenti dell'Istituto.
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ILLUSTRAZIONE DIGITALE
Descrizione:
Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi alla trasposizione del disegno cartaceo su uno
strumento digitale attraverso un corso pomeridiano di 20 ore (10 incontri da due ore) che
cercherà
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Gruppo di lavoro costituito da docenti dell'Istituto.
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO LANGOSCO
Descrizione:
Il progetto si propone di favorire l'acquisizione da parte degli studenti di competenze e
capacità sul disegno e la pittura, in particolare sulla realizzazione di elementi decorativi
per l’allestimento di stand e spazi commerciali.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Docenti dell'Istituto.
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
Descrizione:

Il progetto intende 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 storicoculturali cittadini e nella gestione dei flussi turistici.
Il progetto prevede lo svolgimento di 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 giornate FAI di primavera( ultimo fine settimana di marzo
2020).
Le attività saranno le seguenti:
·

Apertura e visita guidata di Palazzo Leardi e altri monumenti di Casale in
occasione delle “ Giornate di primavera del FAI”;

·

Altre attività potranno essere prese in considerazione in corso d’anno.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Docenti dell'Istituto.
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO FAI SACRO MONTE DI CREA
Descrizione:

Il progetto ha lo scopo di far acquisire agli studenti competenze, conoscenze e
capacità proprie dell’operatore turistico per indirizzare i visitatori ad una migliore
fruizione del Sacro Monte, sia dal punto di vista storico-artistico sia ambientale,
mediante l’apertura al pubblico gratuita delle Cappelle del percorso devozionale.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ALLA SCOPERTA DELE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI DEL TERRITORIO.
Descrizione:
Il progetto si propone di ampliare e migliorare l’offerta formativa dell’Istituto
approfondendo la conoscenza dei beni culturali del territorio e intessendo una rete di
relazioni con le realtà locali al fine di favorire l’integrazione e la nascita di partnership
virtuose tra soggetti protagonisti del settore, mettendo in relazione le specifiche
competenze e creando le condizioni per nuove progettualità condivise e quindi più
efficaci nel rispondere ai bisogni della comunità.
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Docenti dell'Istituto.
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Verifiche integrate con quelle curricolari.
PROGETTO FILMAKER
Descrizione:
Dall’anno scolastico 2015/2016 viene attivato il progetto “Filmaker” con il video-maker
professionista Stefano Viale Marchino. Il progetto, finalizzato all'acquisizione di
competenze nel settore dell'audiovisivo, coinvolge le classi quarte dell’indirizzo “grafica e
comunicazione” e ha come obiettivo la realizzazione di cortometraggi. Gli argomenti
trattati sono: storytelling, tecniche di ripresa, montaggio audio-video e color correction.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO “SCAMBI CULTURALI”
Il progetto assistenza insegnanti madrelingua relativo, promosso dal MIUR, prevede di
ospitare presso in nostro Istituto, docenti come supporto madrelingua all’interno delle
classi. Nel corrente anno scolastico l’Istituto di avvarrà di un’insegnante di
madrelingua spagnola. Per quanto concerne gli scambi culturali, ogni anno vengono
programmate attività didattiche tra le scuole partner, che prevedono viaggi studio con
ospitalità in famiglia.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
MASTRO DI CANTINA (PRESSO PLESSO LUPARIA)
Dall’a.s. 2018/2019 l’Istituto ha attivato, in collaborazione con il Dott. Donato Lanati ed
ENOSIS, un corso di formazione post diploma in “Mastro di cantina” di 160 ore da
svolgersi nel periodo settembre 2018 -giugno 2019. Il direttore del corso è il Dott.
Donato Lanati e gli iscritti sono in prevalenza studenti provenienti dal nostro
Istituto.Nel presente a.s. si procederà alla conclusione del progetto con l'esame finale
entro dicembre c.a.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è stato elaborato in considerazione delle esigenze di sviluppo culturale e
socio-economico del territorio e si propone di corrispondere ai fabbisogni di
professionalità connessi alla programmazione dello sviluppo del territorio e
precisamente: a. promuovere la cultura del territorio salvaguardando la tipicità del
patrimonio vitivinicolo locale attraverso la collaborazione per la programmazione e la
realizzazione del percorso formativo; b. contribuire allo sviluppo delle conoscenze e
competenze necessarie per la formazione di giovani cantinieri ed offrire agli studenti
dell’ITAS “ Luparia” un corso di Mastro di cantina. c. favorire la collaborazione e
partecipazione di ulteriori soggetti,quali ad esempio gli Enti territoriali locali,
Università , Scuole, soggetti privati interessati a promuovere la cultura e la conoscenza
vitivinicola; d. monitorare l’efficacia del percorso intrapreso in termini formativi e di
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valorizzazione del territorio; e. sostenere i percorsi di Alternanza scuola e lavoro e le
collaborazioni con le scuole, le Imprese e le Istituzioni pubbliche.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Enologico

BIRRIFICIO - REALIZZAZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE (PRESSO PLESSO LUPARIA).
Finalità del progetto: Apprendere la pratica di produzione della birra artigianale.
Obiettivi formativi e competenze attese
- obiettivi generali: Interpretare i dati sperimentali da modelli previsionali appropriati.
Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza
nel luogo di lavoro. Intervenire nelle diverse fasi e a diversi livelli del processo
produttivo, dalla ideazione alla realizzazione del prodotto utilizzando strumenti di
progettazione documentazione e controllo. Riconoscere le implicazioni scientifiche ed
economiche e le applicazioni del ciclo produttivo a livello industriale. Riconoscere gli
aspetti di efficacia efficienza e qualità della propria attività lavorativa. (C8 – Indic. Min.
Ist. Tecn. Biotecnologie agrarie) - obiettivi specifici: Organizzare l’attività produttiva
della birra. Gestire in autonomia le attività produttive e trasformative valorizzando gli
aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. Realizzare attività
promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentare collegati alle
caratteristiche territoriali. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e quelle maturate nel gruppo di lavoro. Utilizzare la rete informatica
nell’attività di ricerca e di approfondimento disciplinare. . (C8 – Indic. Min. Ist. Tecn.
Biotecnologie agrarie) .
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Birrificio
PROGETTO COMPOSTIERA D'ISTITUTO (PRESSO PLESSO LUPARIA)
Finalità del progetto: la attivazione e gestione del processo di compostaggio degli
scarti organici prodotti da mensa, area verde ed azienda agraria costituisce una
importante esperienza per i nostri allievi che vengono avviati alle buone pratiche di
differenziazione dei rifiuti ed alla trasformazione dell’organico e dell’umido da rifiuto
in risorsa utilizzabile per la chiusura del ciclo della materia. Esperienza che è stata
premiata alla XXV edizione del Concorso nazionale “Immagini per la terra e che
recentemente è stata oggetto di contributo da parte del Consorzio casalese rifiuti. Per
i docenti dell’area tecnica il progetto, in linea con quanto richiesto dall’Ufficio
Scolastico provinciale in tema di Ambiente e Sostenibilità, diventa motivo di
approfondimento di alcune tematiche ambientali ed economico-gestionali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: diffondere consapevolezza sull’attuale condizione dei terreni ad uso
agricolo, destinati, anche per mancanza di apporti di natura organica, ad una graduale
desertificazione; favorire l’adozione di comportamenti responsabili orientati al rispetto
dell’ambiente e della natura. Obiettivi specifici: far conoscere le problematiche relative
allo smaltimento dei rifiuti, e alle opportunità di utilizzo delle materie seconde per il
miglioramento della qualità dei suoli.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Azienda agraria

PRODUZIONE COLTURE SERRA, TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI E VENDITA ON-LINE
(PRESSO PLESSO LUPARIA)
Finalità del progetto: dare nozioni pratiche per la coltivazione colture in forma
protetta, di HACCP, di legislazione alimentare ed etichettatura, di marketing, gestione
contabile e delle vendite. Sarà messa in funzione una serra idroponica grazie al
finanziamento del Rotary Club di Casale M.to. Si prevede una piccola produzione di
piante entro la primavera 2020.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: approfondire la conoscenza del settore agroalimentare e delle
trasformazioni, in modo da formare tecnici in grado di riprodurre l’esperienza in
futuro in campo lavorativo Obiettivi specifici: specializzazione sulla normativa in vigore
sull’agroalimentare, sulla normativa fiscale e sulle tecniche manuali di trasformazione
dei prodotti.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Azienda agraria

PROGETTO PATENTINI (PRESSO PLESSO LUPARIA)
Finalità del progetto: gli studenti avranno la possibilità di conseguire il patentino che li
abilita all’utilizzo di piccola attrezzatura agricola (motosega, decespugliatore, ecc), che
li abilita all’utilizzo della trattrice agricola o di macchine motrici agricole, dei carrelli
elevatori, delle piattaforme per la raccolta della frutta e del patentino per l’acquisto e
la distribuzione dei fitofarmaci.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: dotare gli studenti, nel proprio curriculum scolastico, di uno
strumento indispensabile per l’inserimento nel modo del lavoro agricolo e nel periodo
di alternanza scuola lavoro.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Azienda agraria

PROGETTO FIERE E MANIFESTAZIONI
Gli studenti coadiuvati dai docenti allestiscono stand e collaborano alla promozione
dei prodotti dell’Istituto. L’Istituto partecipa mediamente a 6/7 eventi: Vendemmia in
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Arte – Rosignano Monferrato, Fiera del Tartufo- Murisengo (due domeniche), Fiera di
San Giuseppe – Casale Monferrato, Riso e rose- Ponzano Monferrato. Nel coro del
primo fine settimana del mese di aprile 2020 si svolgerà a Casale M.to "Green farm"
(fiera dell'agricoltura per hobbisti) cui l'Istituto Luparia è partner nell'organizzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere il proseguimento scolastico e/o un adeguato inserimento in contesti
formativo-professionali e/o nel mondo del lavoro; - stimolare la partecipazione alle
iniziative di socializzazione, di gestione del tempo libero, ludiche e culturali offerte
dalle varie realtà locali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Azienda agraria
Birrificio
Frantoio

PROGETTO CONVITTO (PRESSO PLESSO LUPARIA)
Finalità del progetto: stimolare e liberare la propria immaginazione, fantasia e
creatività attraverso l’ideazione, progettazione e realizzazione di opere manuali e
grafiche (orto/serra e fattoria didattica); guidare il tempo libero attraverso attività che
educhino alla libertà di espressione, alla riflessione, al rispetto degli altri e
dell'ambiente; creare un giardino con aree attrezzate di panchine e illuminazione;
adornare con pitture murarie le pareti fatiscenti della scuola-convitto; praticare nuoto
e palestra e promuovere uscite didattiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere attività di natura culturale e ricreativa da svolgersi nelle ore pomeridiane
non impegnate nell'attività didattica.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Palestra

Approfondimento
Attività rientranti nella progettazione di convitto:
Orto/serra e fattoria didattica, con lo scopo di dare la possibilità di simulare, sotto
forma di “gioco”, una attività imprenditoriale agricola e di allevamento. In questo
contesto vengono inseriti i ragazzi del centro diurno “l’Albero in Fiore” che collabora
con noi da diversi anni.
Laboratorio di teatro: “Progetto Bullismo” con lo scopo di sensibilizzare i giovani alla
prevenzione e al contrasto di azioni che sfociano in un comportamento definibile
come bullismo.
Tornei di giochi da tavolo, Giornate di condivisione con allievi di altre strutture
convittuali, Visite guidate sul territorio, Attività sportive, Corso di chitarra, Orto/serra
e fattoria didattica, Laboratorio di teatro, Trekking e escursionismo.
Si ritiene opportuno promuovere nel corso dell’anno visite guidate sul territorio per
consentire ai convittori di conoscere il paese, la provincia e la regione che li ospita, il
tutto finalizzato all’acquisizione di conoscenze, di informazione e di comportamenti
responsabili.
Attività in località montane da individuare di volta in volta in base alle condizioni
metereologiche.
Materiali prodotti: relazioni, tabelle, libri, Cd, ecc.
Metodologie utilizzate: dialogo, confronto e interazione con i discenti.
PROGETTO CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONI
Il progetto ha lo scopo di far conseguire agli studenti di tutti i corsi le certificazioni
linguistiche di base secondo i criteri del Quadro comune di Riferimento Europeo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzamento e miglioramento delle conoscenze e delle capacità degli allievi e
conseguimento delle certificazioni riconosciute a livello internazionale.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO QUOTIDIANO IN CLASSE
Il progetto si propone di aiutare gli studenti a comprendere le dinamiche dell'attualità
attraverso la lettura e l'analisi di articoli come educazione alla lettura ed alla
comprensione della realtà.
Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di lavoro comune Capacità comunicativa Lettura critica della realtà Capacità
relazionale Partecipazione ad attività formative specifiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO MILLERIGHE (PLESSO LEARDI)
Il progetto si propone di coinvolgere gli studenti nella realizzazione di un giornale
scolastico, chiamato "Eureka", nonchè di organizzare un convegno sulla stampa
studentesca.
Obiettivi formativi e competenze attese
Cpapacità di lavoro comune Capacità comunicativa Lettura critica della realtà
Coordinamento tra le redazioni delle scuole della provincia Capacità relazionale
Partecipazione ad attività formative specifiche
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Centro stampa

Aule:

Aula generica

SPAZIO ASCOLTO - SPORTELLO DI ASCOLTO E DIALOGO
Il progetto si propone di offrire ai destinatari uno spazio, gestito da uno psicologo
abilitato alla professione, di riattivazione di risorse psicosociali sopite, in una
prospettiva di empowerment atytraverso la metodologia del counselling psicologico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Intervenire a tutela degli alunni in caso di: insuccesso scolstico, perdita di motivazione,
ansia da prestazione riferita a performances scolastiche, difficoltà relazionali con i
docenti, difficoltà nel rispetto delle regole di convivenza nel contesto della classe;
coinvolgimento in episodi di bullismo e cyberbullismo; relazioni familiari disfunzionali,
relazioni priblematiche con il gruppo dei pari, comportamenti a rischio tipici degli
adolescenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO ECDL - PATENTE EUROPEA PER L'USO DEL COMPUTER
Il progetto si propone di promuovere e realizzare corsi per la preparazione agli esami
per il conseguimento della Patente Europea per l'uso del computer e del CAD.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle conoscenze teoriche e delle capacità operative necessarie per
superare gli esami ECDL.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

PROGETTO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SUL TERRITORIO
Il progetto è finalizzato ad avvicinare gli allievi al mondo del lavoro con attività pratiche
da svolgersi in collaborazione con Enti ed istituzioni che operano sul territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare l'approccio degli studenti al mondo del lavoro ed alle relazioni interpersonali.
Acquisizione da parte degli studenti della capacità di confrontarsi con problematiche
reali. Migliorare la conoscenza degli stessi della cultura delle tradizioni locali.
Migliorare la cpapacità di creare relazioni interpersonali anche nel contatto col
pubblico. Acquisizione da parte degli studenti della capacità di lavorare in team
mantenendo autonomia operativa. Potenziare le conoscenze e e competenze
professionali degli studenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO RECUPERO GIARDINO STORICO ED ORTO MORBELLI
Il progetto si propone di favorire l'acquisizione da parte degli studenti di conoscenze
tecniche di rilievo pratico ed architettonico attraverso il recupero ambientale del
Giardino Storico "Morbelli" in Rosignano Monferrato - fraz. Colma. Si recupererà,
inoltre, un terrazzamento che verrà destinato ad orto secondo le indicazioni dello
stesso artista.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti acquisiscono: conoscenze specifiche legate al corso CAT, in particolare
competenze in tema di rilievo geometrico, topografico, architettonico e di dettaglio.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO COMUNICARE (PLESSO LEARDI)
Il progetto si propone di avvicinare concretamente i ragazzi al mondo del lavoro
portando loro l'esperienza diretta di professionisti ed esperti under 40 impiegati nel
settore della Comunicazione, con i quali possano confrontarsi ed al contempo
stringere contatti per eventuali opportunità lavorative future, attraverso un ciclo di
incontri programmati.
Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire un valore aggiunto alla formazione degli allievi, attraverso l'approfondimento
di tematiche relative alla comunicazione. Migliorare il livello di conoscenza e
comprensione circa le dinamiche lavorative all'interno di realtà quali le redazioni
giornalistiche, la produzione tv, le agenzie web ed il libero professionismo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

PROGETTO LA BIBLIOTECA CHE CONTA (PLESSO LEARDI)
Il progetto si propone di valorizzare i fondamenti culturali degli alunni nelle varie fasi
del loro percorso educativo, nonchè l'acquisizione da parte degli stessi degli elementi
che li rendano cosapevoli dei problemi della società conetmporanea. Inoltre verrà
eventualmente implementata una collaborazione con la Biblioteca Civica o con altre
biblioteche del territorio per il progetto "Toponomastica" e per eventuali altri progetti
a cui la scuola aderisce.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'attività di lettura anche attraverso la collaborazione con insegnanti delle
discipline umanistiche. Gli studenti acquisiranno altresì consapevolezza del valore
educativo di crescita derivante dalle diverse forme di fruizione del testo.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

BUZZI UNICEM (PLESSO LEARDI)
Il progetto prevede lo svolgimento di moduli di lezioni tecniche specifiche rivolte al
corso CAT. Le lezioni si terranno sia in istituto sia nella sede della soc. Buzzi Unicem di
Casale Monferrato.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti acquisiranno: specifiche competenze in ambito tecnico sulle tematiche
legate principalmente legate alla tecnologia delle applicazioni relative ai
cementi/calcestruzzi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Sede della soc. Buzzi Unicem

PROGETTO IXEM WINE (PLESSO LUPARIA)
E' una comunità che immagazzina dati istantanei forniti da sensori posizionati in
vigneti del territorio piemontese. Una centralina meteo verrà installata, come da
accordo tra le parti (Istituto Luparia e Politecnico di Torino), presso il vigneto della
scuola. A tale progetto aderiranno anche due comunità collinari del nostro territorio
che acquisteranno una centralina meteo da posizionare all'interno di un'area abitata
dei comuni facenti parte della comunità di cui sopra. Da aprile 2020 si cercherà di
effettuare, grazie alla collaborazione tra Istituto Luparia, Consorzio di difesa delle
colture e comuni aderenti, un piano capillare di lotta alle avversità della vite.
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper rilevare i dati forniti dalla capannina meteorologica, saperli elaborare e studiare
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una strategia di difesa dalle avversità della vite appropriate per ogni territorio.
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Azienda agraria

Aule:

Proiezioni

PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA (PLESSO LUPARIA)
Far conoscere le peculiarità soggettive della scuola, attività di orientamento presso le
scuole medie , partecipazione alle manifestazioni di materia (Fiere dell’orientamento
di Novi Ligure,Chivasso,Rossiglione) sensibilizzare gli Enti che ruotano intorno al
mondo dell’agricoltura (OOPPAA, CCIAA, Consorzio Agrario,Coldiretti...), e
naturalmente organizzare momenti d’incontro presso l’Istituto per visitare l’ambiente
scolastico e il convitto (2 open day, visite settimanali previo appuntamento).
Obiettivi formativi e competenze attese
Presentazione delle facoltà universitarie, delle agenzie interinali e delle diverse
opportunità di lavoro in ambito agricolo, quindi visita al salone dell’orientamento, al
Dipartimento di Agraria di Torino ed eventuali altri Dipartimenti universitari, anche in
altre città. Promuovere la collaborazione tra scuole secondarie di I° e di II° grado. La
necessità di preparare per tempo il passaggio da un grado all’altro delle Scuole
secondarie; Promuovere le sinergie tra Scuole e territorio sui temi dell’orientamento.
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Informatica
Multimediale
Scienze
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Azienda agraria
Birrificio
Frantoio
"SUCCO DI MELA" (PLESSO LUPARIA)
Con le mele prodotte all'interno del meleto sperimentale didattico dell'azienda
dell'Istituto Luparia, si intende produrre del succo di mela limpido al fine di
commercializzarlo e di stimolare gli alunni alla realizzazione di una start up. Il
processo di trasformazione verrà realizzato presso l'Istituto agrario di Verzuolo (CU)
con il quale esiste un rapporto di collaborazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione di una start up del territorio casalese per la trasformazione e la
commercializzazione di succhi di mela, o succhi di frutta in generale, partendo dalle
vecchie cultivar presenti sul territorio e riportate alla luce grazie alla dedizione di
appassionati del settore che si offrono per condividere le esperienze pregresse.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Scienze
Azienda agraria

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Il progetto, finanziato e in fase di attuazione, ha
rinnovato e aggiornato i laboratori scientifici che
negli anni hanno subito un invecchiamento e
un’usura delle attrezzature che non consentono
più una fruizione adeguata, limitando quindi
l’approccio sperimentale delle discipline
integrate. È quindi indispensabile, nell’ambito di
un rinnovamento sia didattico che tecnicostrutturale, adeguare i laboratori con nuove
strumentazioni scientifiche e tecnologiche che
permettano un approccio multidisciplinare
all’apprendimento e all’acquisizione di
competenze scientifiche. Nei corsi presenti in
Istituto le discipline scientifiche sono inserite nel
curriculum di studi del biennio e gli studenti
vengono motivati e coinvolti attraverso l’uso del
metodo scientifico sperimentale che consente un
approccio razionale alla soluzione di problemi e
di quesiti, una crescita personale e professionale
anche attraverso riflessioni e approfondimenti
sulle tematiche di attualità. Il progetto ha
consentito di ampliare la strumentazione
didattico-scientifica in modo da accordare un
percorso disciplinare ampio e di integrare
modalità di apprendimento diversificate per gli
studenti nativi digitali.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Il laboratorio è pensato come uno spazio di
apprendimento multisensoriale aperto al
territorio. E' un aula nella quale osservare,
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registrare e monitorare il paesaggio anche
attraverso la realtà aumentata. In quest’ottica
l’obiettivo è ridefinire la figura del perito in
Costruzioni, Ambiente e Territorio ponendo le
basi per un rinnovato sviluppo professionale
all’interno del proprio territorio di origine, in
un’ottica di LLLP promossa dall’UE. I docenti e gli
studenti saranno il motore di un processo di
salvaguardia dei beni paesaggistico-architettonici
basato sulla conoscenza e la condivisione del loro
valore intrinseco. Il progetto ha permesso di
creare un laboratorio per la formazione relativa
alle nuove tecniche per il rilievo architettonico,
alle costruzioni ecosostenibili, alla valorizzazione
e allo sviluppo del paesaggio del Monferrato
casalese con particolare attenzione alla zona
UNESCO identificata come “Il Monferrato degli
infernot” all’interno dei Paesaggi vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato. Al fine di utilizzare le
nuove attrezzature e i software per la
modellazione tridimensionale sono stati attivati
corsi di formazione per docenti e per studenti.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
“Con l’attuazione della legge 107 del 2015 e con il
Piano

Nazionale

Cinema

per

la

Scuola,

il

linguaggio cinematografico, la storia e l’estetica
del cinema, la produzione di documentari,
cortometraggi o mediometraggi entrano a pieno
titolo nel Piano dell’offerta formativa delle scuole
di ogni ordine e grado. L’obiettivo è fornire alle
ragazze e ai ragazzi gli strumenti per leggere,
decodificare e usare in maniera consapevole le
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

migliaia di immagini con le quali vengono a
contatto

ogni

giorno,

consentire

l’approfondimento di un linguaggio che ha
fortemente caratterizzato e ancora caratterizza il
nostro tempo e che dialoga anche con gli
strumenti digitali ormai a disposizione di tutti”.
(Indicazioni attuazione Piano Nazionale Cinema
per la Scuola promosso dal MiBACT e dal MIUR).
Educare al cinema e con il cinema: il progetto si
presenta come un mosaico di attività che
prevedono laboratori di educazione al linguaggio
cinematografico ma anche attività orientante alla
produzione di cortometraggi. Docenti, studenti,
videomaker, registi e artisti costruiranno percorsi
di apprendimento impiegando strumentazioni
professionali
raccontare

e
e

smartphone:
raccontarsi

l’obiettivo

è

perfezionando

le

pratiche formative sulle quali l’Istituto Leardi sta
sperimentando da oltre 10 anni.

• Un profilo digitale per ogni studente
Nel corso degli ultimi anni scolastici sono state
implementate, in alcune classi, didattiche
inclusive tramite l'impiego di tecnologie
IDENTITA’ DIGITALE

informatiche volte a creare ambienti formativi
digitali. E' stata assegnato ad ogni studente un
profilo individuale, con il quale accedere ad una
classe virtuale nella quale condividere contenuti,
lezioni e materiali. Attraverso tale piattaforma lo
studente può interagire a distanza col docente e
con i compagni rendendo più semplice e
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fruttuoso lo scambio di conoscenze, competenze
e capacità. L’Istituto utilizza la G Suite for
Education, piattaforma che contiene strumenti
per la produttività appositamente creati per
l'insegnamento e l'apprendimento. In particolare,
diversi docenti utilizzano la Google Classroom per
la condivisione delle lezioni, del materiale
didattico e per assegnare compiti e consegne. A
tale scopo sono stati creati oltre 200 account per
gli studenti: l’obiettivo è quello di dotare ogni
studente di un account personale e utilizzarlo
attivamente nell’ambito delle normali attività
didattiche entro il 2022. Si precisa che tutti i
docenti dell’Istituto possiedono già un account
istituzionale all’interno della Google Suite for
Education.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

Il corso è la prosecuzione di una proposta
formativa già sviluppata nel corso degli anni
scolastici 2017-2018 e 2018-2019; il suo
FORMAZIONE DEL PERSONALE

scopo è quello di avvicinare i docenti alla
didattica realizzata con il supporto della
tecnologia, motivandoli ad integrare nella
pratica quotidiana le potenzialità dei nuovi
strumenti
l’interazione
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

progettazione di Unità di Apprendimento da
condividere in rete. Particolare attenzione
sarà

riservata

alla

sperimentazione

di

tecnologie atte a realizzare, presentare e
condividere con gli alunni contenuti digitali e
lezioni interattive, nell’ottica della flipped
classroom. Nel corrente anno scolastico sarà
integrata all’interno del corso un’attività
legata all’utilizzo del linguaggio in rete.
• Alta formazione digitale
Nell’ambito della formazione relativa all’utilizzo
dei nuovi strumenti presenti in “ArchiLab 4.0.
Laboratorio per i Beni Architettonici e il
Paesaggio” si stanno realizzando corsi relativi alla
modellazione digitale tridimensionale con il
software Rhinoceros. I corsi sono stati strutturati
su due percorsi: uno dedicato ai docenti e uno
orientato alla formazione degli studenti del
quarto e del quinto anno dell’indirizzo tecnico del
settore tecnologico.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO ARTISTICO - ALSL013014
IST.TECN. AGRARIO ROSIGNANO MONFERRATO - ALTA01301L
LEARDI - ALTD013013
LEARDI - ALTD01352D
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S.MARTINO DI ROSIGNANO - ALVC02000D
Criteri di valutazione comuni:
Programmazione e valutazione
L’azione educativa e la formazione tecnica costituiscono attività fondamentali
dell’Istituto Leardi.
Tale azione, che si traduce nella programmazione didattico-disciplinare,
presuppone la centralità degli studenti al fine di fornire contributi significativi alla
definizione ed alla realizzazione dei loro progetti culturali e di vita.
La scuola si prefigge di favorire negli studenti l’acquisizione di competenze e
comportamenti responsabili, solidali e partecipativi che caratterizzano la
“cittadinanza attiva”, competenze di base, che insieme a quelle specifiche di
indirizzo, tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione, devono raggiungere al
termine dei corsi di studio.
Le competenze “chiave” europee, il cui raggiungimento è conseguente alle scelte
programmatiche del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, dovranno
essere patrimonio di tutti gli studenti.
Il secondo dei fattori riguarda la valutazione del processo (azione docente) in
stretta connessione con i risultati (livello qualitativo degli apprendimenti) e va a
costruire l'altro aspetto determinante della nostra ricerca che, mentre connota
l'agire professionale dei docenti, consente di esercitare un effettivo controllo
della produttività e della qualità con effetti di contenimento della dispersione
scolastica e di consolidamento del diritto ad una formazione sempre più
completa.
Allo scopo vengono utilizzati metodi e strumenti di definizione del contratto
educativo di cui sono fatte partecipi tutte le componenti in modo che le
giustificazioni e le interpretazioni delle scelte e dei giudizi si coniughino, per
mezzo di confronti partecipati, con consigli ed orientamenti.
Fanno parte di questa logica i diversi interventi di sostegno, recupero e di varia
compensazione.
L’Istituto individua pertanto quali elementi fondamentali e caratterizzanti della
propria azione didattico-formativa i principi fondamentali del pluralismo, della
tolleranza, della pace, della salvaguardia della salute e dell’ambiente.
Metodologia
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L’operatività e la didattica laboratoriale sono strumenti metodologici privilegiati
negli indirizzi tecnici attivati presso l’Istituto Leardi. Il lavoro di gruppo per
progetti, la realizzazione di prodotti e l’utilizzo di strumenti multimediali e
informatici sono strategie didattiche che coinvolgono quasi tutte le discipline e
personalizzano il processo di insegnamento-apprendimento, consentendo agli
studenti di acquisire un saper fare, spendibile nel mondo del lavoro, cui i
percorsi di alternanza scuola- lavoro con stage aziendali costituiscono un
significativo avvicinamento e di cui sono una proficua premessa, grazie ai contatti
con il mondo dell’impresa e delle professioni.
Utilizzo di nuovi ambienti digitali da realizzare attraverso finanziamenti reperibili
dai bandi pubblici di cui fondi strutturali europei. Nel caso di finanziamento
attraverso il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui alla nota MIUR n12810 del
15/10/2015 si realizzeranno ambienti di apprendimento innovativi dove le
tecnologie digitali concorrano alla strutturazione di una nuova organizzazione
spaziale nella quale, attraverso una percezione multisensoriale, si favoriscano
nuove modalità di costruzione delle competenze .Si costruiranno percorsi
attraverso Episodi di Apprendimento Situati (EAS) e attività laboratoriali
strutturate intorno al cooperative learning e alla flipped-classroom. Questo
ambiente di apprendimento, caratterizzato in senso laboratoriale, è pensato per
favorire lo svolgimento di workshop ovvero un’attività dove l’intenzionalità
educativa si traduce in azioni progettate e riflesse in cui possano emergere
l’intelligenza e il sapere pratico degli studenti.
Lavorare insieme
E' ormai patrimonio e convinzione diffusa che l'attività di for¬mazione e di
educazione scolastica sia il risultato d'interventi convergenti di tutti gli attori
coinvolti direttamente nel processo.
Le scelte compiute nell'impostare in forme sperimentali i progetti di questa
scuola tendono a convogliare le risorse in azioni dirette alla collaborazione tra
Docenti e Studenti con il coinvolgimento di Famiglie, Ambiente, Mondo del lavoro
ed universitario, Consulenze ed integrazioni extrascolastiche.
La progettazione degli intenti e l'organizzazione delle azioni, impostate con
riferimento ai criteri ed ai comportamenti del management educativo, e
supportate dalla indispensabile strumenta¬zione per un coinvolgimento
responsabile di tutti, nonché dalla tensione etica di ciascuno volta a formare
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oltre che ad istruire ten¬dono a garantire che i propositi si traducano nei fatti e
caratterizzino effettivamente l'ordinaria erogazione del servizio.
Proposta formativa
La proposta formativa su cui si danno indicazioni essenziali, sia nella sua parte
propositiva che in quella di servizio effettivamente erogato, fa riferimento,
interpretandole, alle diverse esigenze esplicite o implicite dei vari interlocutori.
Sono pertanto al centro delle attività le questioni relative ad una istruzioneformazione qualificata; alla transizione protetta dalla scuola secondaria di primo
grado a quella di secondo grado; al controllo del benessere e grado di
gratificazione di ciascun allievo nel corso della quinquennale esperienza nella
scuola; all'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità concrete
attraverso stage e tirocini; all'apporto di attività espressive e creative in relazione
all'immaginario giovanile in funzione di supporto all’armonico sviluppo della
personalità dello studente.
Pur nella varietà dei campi applicativi e nell'inevitabile dimen¬sione di
soggettività che caratterizza la valutazione, si può affer¬mare in questo
documento, frutto del lavoro e dell'impegno col¬legiale, che per le singole
discipline le tipologie di valutazione adottate, i test di verifica e i criteri di
valutazione sono coerenti con gli obiettivi trasversali individuati e con gli obiettivi
specifi¬ci delle singole discipline. Da tale ottica valutativa scaturisce una
importante premessa a tutta l'attività didattica, la cui incidenza sul contratto
formativo appare rilevante: l'allievo é valutato sulla base di ciò che sa e di ciò che
sa fare in rapporto agli obiettivi in¬dicati.
Si deve inoltre sottolineare che anche i criteri generali di valuta¬zione sono
ispirati agli obiettivi formativi di questa scuola in una prospettiva pedagogica
nella quale assumono rilevanza :
− il recupero scolastico,
− la lotta al fenomeno dell'abbandono,
− l'incentivazione della motivazione allo studio,
− il premio all'impegno e alla costanza.
In particolare la valutazione sommativa viene espressa sulla base di conoscenza
dei contenuti, competenze, interesse e partecipazione evidenziati, metodo di
lavoro e capacità di recupero, attraverso griglie di valutazione predisposte dai
singoli Dipartimenti disciplinari e condivise con gli allievi.
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Tutti gli elementi di valutazione su esposti integrano quelli che derivano da
riscontro di dati obiettivi quali congruo numero di voti, interventi nel dialogo
educativo, esito dei corsi di recupero e frequenza dei medesimi.
ALLEGATI: Tabella di corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento
per la valutazione finale.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il voto di comportamento, in quanto equiparato ad una disciplina curricolare,
viene attribuito all’interno del Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai
seguenti criteri:
− Frequenza e puntualità
− Rispetto del Regolamento di Istituto
− Partecipazione attiva alla lezioni
− Collaborazione con insegnanti e compagni
− Rispetto degli impegni scolastici
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti otto, nove e dieci; l’otto
segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per
eccessiva esuberanza; può essere attribuito in presenza di almeno uno dei criteri
sopra indicati.
Il sei e il sette sono considerate valutazioni negative; possono essere attribuite in
presenza di almeno uno dei criteri indicati o in presenza di almeno tre dei criteri
previsti per il voto superiore.
Una valutazione inferiore a sei comporta la non ammissione all’esame o all’anno
scolastico successivo.
Voto pari a10
Completo rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità.
Atteggiamento consapevole, responsabile e collaborativo con le varie
componenti scolastiche. Frequenza assidua, rispetto dell’orario delle lezioni e
delle consegne scolastiche, autonomia nei lavori assegnati. Interazione corretta
ed equilibrata con docenti, compagni e tutto il personale dell’Istituto.
Comportamento esemplare e trainante per la classe.
Voto pari a 9
Rispetto delle norme disciplinari d’istituto e del Patto di corresponsabilità.
Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate.
Atteggiamento decisamente positivo con impegno rilevante e significativo,
rispetto delle consegne e completezza dei lavori assegnati. Interesse e

62

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LEARDI

partecipazione attiva, responsabile, collaborativa alle lezioni. Interazione
equilibrata nei rapporti interpersonali con docenti, compagni e tutto il personale
d’Istituto. Nessuna nota disciplinare.
Voto pari a 8
Osservanza delle norme fondamentali relative al regolamento scolastico e al
Patto dicorresponsabilità. Impegno diligente con svolgimento abbastanza
regolare dei compiti assegnati. Comportamento responsabile e corretto nei
rapporti interpersonali. Discreta attenzione e partecipazione alle attività
scolastiche. Lievi infrazioni del regolamento di disciplina.
Voto pari a 7
Non completo rispetto del regolamento scolastico e/o del Patto di
corresponsabilità. Frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate. Saltuario
svolgimento dei compiti assegnati. Partecipazione discontinua all’attività
didattica, sporadico rispetto delle consegne. Limitata partecipazione alle lezioni e
disturbo delle attività didattiche. Ammonizioni disciplinari scritte e infrazioni del
Regolamento di Istituto.
Voto pari a 6
Mancato rispetto del regolamento scolastico e/o del Patto di corresponsabilità.
Frequenti assenze e ritardi e/o uscite anticipate. Mancato rispetto delle consegne
e dei compiti assegnati. Limitata e passiva partecipazione alle lezioni e disturbo
delle attività didattiche. Disinteresse per alcune discipline. Rapporti problematici
con gli altri. Presenza di un allontanamento temporaneo dello studente dalla
comunità scolastica e sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal
sistema disciplinare. Durante l’irrogazione delle suddette sanzioni lo studente ha
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e
di maturazione.
Voto pari a 5
Mancato rispetto del regolamento scolastico e/o del Patto di corresponsabilità.
Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari. Numerose assenze e
continui ritardi e/o uscite anticipate. Mancato svolgimento dei compiti assegnati.
Continuo disturbo delle lezioni. Completo disinteresse per le attività didattiche
curricolari ed extracurricolari. Comportamento scorretto nel rapporto con
insegnanti, compagni e il personale dell’Istituto. Una sospensione o più
sospensioni (vedi REGOLAMENTO DI DISCIPLINA,ai sensi del D.P.R. 24.6.1998 N.
249 e D.P.R. 21.11.2007 n. 235). Irrogazione di sanzioni di natura educativa e
riparatoria previste dal sistema disciplinare. Comportamento in cui non si
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evidenzino apprezzabili e concreti cambiamenti successivi alla irrogazione delle
sanzioni previste (mancato ravvedimento).
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Normativa di riferimento per ammissione alla classe successiva
Art.4/5 DPR 122/09 “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di
scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi
e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente.”
Criteri di valutazione per l'ammissione alla classe successiva:
Crescita personale di ciascun allievo nel percorso formativo e in rapporto al
gruppo classe;
Acquisizione da parte di ciascun allievo degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto
dei diversi sistemi e livelli di apprendimento.
A tal fine, si valuterà secondo i seguenti indicatori:
I progressi rispetto ai livelli di partenza;
Capacità individuali (cogliere i dati essenziali, esporre adeguatamente i contenuti,
applicare le informazioni apprese, rielaborare le conoscenze, seguire un
percorso di apprendimento di recupero, avere una buona metodologia di studio
ed autonomia operativa);
Impegno mostrato nel corso dell’anno;
Partecipazione al dialogo educativo;
Collaborazione all’interno del gruppo classe;
Acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie in ciascuna
disciplina.
Criteri per l’ammissione all’anno scolastico successivo:
L’alunno risulta ammesso all’anno successivo (o all’Esame di Stato) quando siano
stati raggiunti livelli di sufficienza in tutte le discipline e nel comportamento e
risulti una frequenza alle lezioni non inferiore ai tre quarti del monte ore
dell’indirizzo prescelto comprensivo di eventuali deroghe.
L’alunno che presenti una insufficienza non grave e tale che il Consiglio di classe
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ritenga recuperabile, viene ammesso alla classe successiva con comunicazione
all’interessato dei contenuti da rivedere e delle attività da svolgere nel periodo
estivo. Il superamento delle carenze sarà verificato dai singoli insegnanti all’ inizio
dell’anno scolastico successivo.
Per l’alunno che presenti fino ad un massimo di tre insufficienze, di cui almeno
una non grave, si procede alla sospensione del giudizio. L’alunno in questione
potrà frequentare corsi di recupero estivi predisposti dalla scuola oppure optare
per lo studio personale. Il superamento delle carenze verrà verificato, entro il
31agosto o comunque entro l’inizio anno scolastico successivo, attraverso
apposite prove di accertamento somministrate dalla scuola, alle quali seguirà lo
scrutinio integrativo che determinerà l'ammissione o la non ammissione all'anno
successivo.
L’alunno che presenti insufficienze in numero superiore a quello di cui al
paragrafo precedente o diverse (due o tre insufficienze gravi), nella convinzione
che in tal caso siano compromesse le possibilità di recupero, non viene ammesso
alla classe successiva.
Valutazione nelle classi prime
Considerando l'unitarietà didattico-formativa del biennio, nella valutazione delle
classi prime si terrà conto in particolare della dinamica del rendimento, se cioè
l’alunno ha saputo migliorare rispetto ai livelli di partenza, e della possibilità di
una maturazione delle capacità nell’arco di tempo complessivo. In queste classi,
a volte numerose, più problematiche per la forte discontinuità rispetto alla
scuola secondaria di 1^ grado, la non ammissione può essere preludio di
abbandono scolastico e quindi il Consiglio di Classe dovrà valutare con
attenzione e sensibilità le singole situazioni, analizzando attentamente
l’evoluzione degli studenti nel corso dell’anno scolastico e riconoscendo le
potenzialità per una valutazione più complessiva alla fine del biennio.
Quanto sopra esposto è da considerarsi norma che definisce il criterio generale:
ogni Consiglio di classe valuterà responsabilmente le specifiche situazioni dei
singoli alunni e le loro capacità di recupero tenendo conto di detto criterio.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Normativa di riferimento ammissione all’Esame di Stato: D. Lgs. 62/2017
Art. 13 - Ammissione dei candidati interni
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1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le
studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche
statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È
ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la
studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline
oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19 (nota bene: il D.L. n. 91 del 2018,
coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 10, ha disposto il
differimento al 1 settembre 2019 del sostenimento della prova INVALSI ai fini
dell’ammissione dei candidati interni ed esterni all’esame di Stato);
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso
di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o
all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono
definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo (nota bene: il
D.L. n. 91 del 2018, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n.
10, ha disposto il differimento al 1 settembre 2019 la validità dell’attività di
alternanza scuola – lavoro ai fini del possesso dei requisiti utili per l’ammissione
all’esame di Stato in qualità di candidati interni ed esterni).
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.
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751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un
giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso
del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del
Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente
frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio
finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno
seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e
che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento
negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in
non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni
suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività
alternative.
Art. 14 - Ammissione dei candidati esterni
1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle
condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge
l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un
numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto,
indipendentemente dall'età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di
istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame
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preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal
piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della
promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal
piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle
materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di
idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto
anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per
l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.
L'esame preliminare é sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto,
statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato
assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di
Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale
provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme
sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di
residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune
dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di
assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.
Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono
essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico
regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati
esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il
loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo
restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma
4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso
le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione
all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a
carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione
all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione
scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta
dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuolalavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano
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frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o
presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di
Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per
questi ultimi.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Come stabilito dall’art. 15 del D. Lgs. n. 62/2017, in sede di scrutinio finale il
consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel
secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui
dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.
Con la tabella di cui all'allegato A del decreto è stabilita la corrispondenza tra la
media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali
per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. La
tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame
a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.
Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito,
rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe
davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'art. 14 del
D. Lgs. n. 62/2017, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e
dei risultati delle prove preliminari.
Nella determinazione del credito scolastico, al fine di stabilire se assegnare il
punteggio corrispondente al minimo di fascia oppure quello corrispondente al
massimo, il Consiglio di Classe deve tenere conto:
a. della media dei voti: verrà attribuito il punteggio corrispondente al massimo di
fascia se la media dei voti è pari o supera il valore medio fra un voto e quello
successivo;
Alternativamente:
b. delle esperienze maturate dallo studente, anche al di fuori della scuola, che
siano coerenti con l’indirizzo di studi e debitamente documentate
Le esperienze devono riferirsi principalmente ad attività o percorsi culturali,
artistici, formativi, produttivi o professionalizzanti (ad es. corsi di lingua,
esperienze musicali, lavorative, sportive, di volontariato).
L’esperienza è debitamente documentata quando l’attestazione è fornita
dall'Istituto stesso oppure da enti ad esso collegati (es. il Convitto annesso al
plesso Luparia), piuttosto che da enti, associazioni, istituzioni o soggetti privati
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presso cui lo studente ha prestato o presta la sua opera, e deve contenere una
breve descrizione dell’esperienza fatta e l'indicazione del tempo dedicato ad
essa. La documentazione deve pervenire entro la prima settimana di maggio al
Coordinatore di Classe o in Segreteria Alunni.
Le esperienze valutabili sono:
− Esperienze culturali significative in orario extracurricolare.
− ECDL: Superamento di almeno 4 moduli dei 7 previsti.
− Corsi di lingua all’estero, con certificazione rilasciata dall’istituzione scolastica
straniera, tradotta in italiano e convalidata dall’autorità diplomatica o consolare
italiana.
− Corsi di lingua straniera seguiti in Italia (continuativi e debitamente certificati).
− Attività sportive certificate dalle rispettive Federazioni o dalle società di
appartenenza dello studente attestanti la partecipazione costante ed assidua ad
attività agonistiche.
− Corsi di teatro, musica, danza, recitazione (carattere continuativo e
debitamente certificati)
− Attività di volontariato, (continuativa e debitamente certificata).
− Olimpiadi della Matematica, Italiano, Chimica, Fisica e Informatica (a livello
almeno provinciale).
− Partecipazione a concorsi nazionali/internazionali con selezione per la fase
finale
− Valutazione positiva conseguita nell'ambito dell'insegnamento della religione
cattolica oppure dell'insegnamento alternativo allo stesso.
Le esperienze di cui sopra devono essere maturate nell'anno in corso per un
ammontare minimo pari a 10 ore debitamente certificate.
In ogni caso verrà assegnato il punteggio corrispondente al minimo di fascia:
a. in caso di scrutinio differito;
b. nel caso in cui lo studente sia stato ammesso alla classe successiva con
delibera del consiglio di classe con aiuto in una o più discipline.
ALLEGATI: Tabella attribuzione crediti scolastici.pdf
Assenze e validità dell’Anno Scolastico :
La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il
monte ore annuale delle lezioni curricolari obbligatorie, e quindi soggette a
valutazione (CM 20 del 4 marzo 2011);
ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
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annuale personalizzato (art.14, comma 7 DPR 122/2009 – Regolamento sulla
valutazione) pari a 264 ore massimo di assenza; sulla base di quanto disposto
nell´art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze continuative che
possono consentire di derogare, ai limiti sopra riportati:
• per motivi di salute documentati da apposita certificazione;
• per motivi legati alla programmazione didattica personalizzata per alunni
certificati o con particolari bisogni educativi derivanti anche dalle condizioni di
salute;
• per chi non si avvale dell’insegnamento della Religione cattolica;
• per attività sportive esterne a livello agonistico regolarmente certificate dalle
società sportive;
• il Collegio dei docenti ha deliberato all’ unanimità la decisione di derogare a tale
limite le assenze indicate nel vigente “Regolamento limite delle assenze”;
• Non sono da considerare assenze i minuti di permesso concessi per uscite
anticipate o entrata posticipate determinate da motivi di trasporto.
Certificazione delle Competenze di base:
Alla conclusione del biennio di ogni indirizzo viene rilasciata, su richiesta, una
certificazione delle “Competenze di base” che attesta i livelli raggiunti
relativamente agli assi dei Linguaggi, Matematico, Scientifico-tecnologico e
Storico-sociale secondo le disposizioni ministeriali.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Gli studenti con disabilita' sono ben inseriti nei gruppi classe e partecipano a tutte le
attivita' organizzate dalla scuola per favorire l'inclusione nel gruppo dei pari
attraverso il miglioramento cognitivo, la socializzazione e l'acquisizione di una
maggiore autonomia di gestione di se'. Rispetto alla formazione e all'accoglienza
delle classi con studenti disabili, le commissioni preposte cercano di creare un
ambiente positivo, evitando la formazione di classi ghetto. I Docenti adottano una
didattica inclusiva che mira allo sviluppo della persona, mettendo in luce capacita' e
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attitudini di ognuno, utilizzando molteplici linguaggi comunicativi, svariati ausili,
puntando sulle attivita' di gruppo cooperativo e di tutoraggio tra pari. Alla stesura ed
approvazione dei Pei partecipa tutto il Cdc ed gli obiettivi concordati vengono
monitorati con regolarita'. Per gli altri studenti Bes, il Gruppo di lavoro per
l'inclusione predispone ed aggiorna annualmente i Piani Didattici Personalizzati e le
Schede di comunicazione scuola-famiglia: la loro programmazione curricolare
prevede l'attribuzione di misure dispensative e compensative, previste dalla
normativa. Il progetto di accoglienza studenti stranieri della scuola e' contenuto nel
Pof anche se ormai gli studenti stranieri che frequentano sono nati in Italia: il
protocollo mira comunque a valorizzare l'apporto delle diverse culture al dialogo
educativo e ad ampliare e potenziare la padronanza della lingua italiana per questi
studenti.

Recupero e potenziamento
Gli studenti che presentano difficolta' di apprendimento sono presenti in tutte le
classi, indipendentemente dalla nazionalita' e dall'indirizzo scelto. Le problematiche
maggiori si riscontrano, ovviamente, nel primo biennio. I docenti si attivano in diversi
modi per affrontare tali difficolta'; oltre ad un capillare recupero in itinere,
compatibilmente con le disponibilita' finanziarie si attivano, quando necessario, corsi
di recupero extracurricolari e/o sportello didattico per le materie di indirizzo e/o
trasversali. Per il potenziamento degli alunni con particolari attitudini disciplinari si
promuovono progetti specifici (Diderot, Olimpiadi di matematica, Olimpiadi di
italiano..). I docenti sono disponibili anche per interventi individualizzati in funzione
dei bisogni educativi qualora si manifesti la necessita'. Lo stesso dicasi per le
esercitazioni INVALSI di Italiano e Matematica sulla piattaforma dedicata. Gli
insegnanti dell'ITAS con il potenziamento hanno svolto attivita' di riallineamento degli
studenti che si sono trasferiti da percorsi di formazione professionale.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
TIPOLOGIE DI BES ED INTERVENTI REALIZZATI IN ISTITUTO 1. AREA DELLA DISABILITA’:
INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI DIVERSABILI L’inserimento e l’integrazione nella scuola
degli studenti diversabili ci consente, giorno dopo giorno, di misurare quali siano le
nostre reali capacità educative, rivolte alla valorizzazione dell’unicità della persona ed
alla ricerca della sua piena realizzazione. Il gruppo dei Docenti di sostegno è da sempre
sensibile alle politiche di integrazione degli studenti diversabili, le quali vengono
abitualmente realizzate attraverso il miglioramento nella sfera cognitiva, secondo le
possibilità di ciascuno di essi, la socializzazione e l'acquisizione di una maggiore
autonomia rispetto alla gestione di sé. Si è dunque deciso da tempo di adottare in
Istituto una didattica inclusiva la quale tenda a favorire lo sviluppo della persona, ad
approfondire quali siano le sue reali capacità, attitudini ed intelligenze, anche
attraverso l’esercizio delle capacità di aiuto reciproco. L’Istituto, dunque,
coerentemente con le indicazioni della normativa in vigore, affronta con particolare
sensibilità e attenzione il percorso individuale degli studenti diversabili, consentendo ai
CdC interessati momenti aggiuntivi di confronto, approfondimento e formazione in
servizio. L’accoglienza dello studente è a cura del Referente Bes che si preoccupa di:
mantenere i contatti con la scuola di provenienza, al fine di stilare il profilo scolastico
dell’alunno e di individuare strategie e metodologie d’apprendimento efficaci;
mantenere il dialogo con la famiglia per co-progettare un piano educativo
individualizzato coerente e rispettoso di un più complessivo progetto di vita;
mantenere il dialogo con gli specialisti di riferimento dello studente anche per eventuali
CdC straordinari che prevedano l’intervento dello specialista e dei genitori. In base ai
dati raccolti, all’analisi delle potenzialità e alla focalizzazione dei bisogni educativi
tramite strumenti specifici quali Diagnosi funzionale (DF), Profilo di funzionamento
(PDF) e Piano educativo individualizzato (PEI) del precedente anno scolastico, i Docenti
di sostegno e curricolari, in dialogo con il Referente Bes, i familiari, gli specialisti e i
medici che hanno stilato la diagnosi, redigono una programmazione personalizzata in
base: - ad una programmazione ministeriale semplificata (obiettivi minimi dei
programmi ministeriali); - ad una programmazione differenziata (obiettivi differenziati).
PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE SEMPLIFICATA: è la programmazione riconducibile
agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi
globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). Il PEI è
condiviso con i genitori dello studente e deve essere sottoposto a verifica costante e ad
eventuali revisioni secondo le partizioni dell’anno scolastico. Alla fine di ogni anno
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scolastico, il CdC effettua una valutazione degli interventi programmati e formula
proposte d’intervento per l’anno successivo. Per gli studenti che seguono obiettivi
riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: - obiettivi minimi
ministeriali stabiliti nelle varie discipline a livello di coordinamento disciplinare, obiettivi globalmente rapportabili o equipollenti, a seconda delle potenzialità e delle
capacità dello studente, - possibilità di semplificare e/o ridurre i contenuti disciplinari
pur mantenendoli funzionali al raggiungimento degli obiettivi minimi della classe, - la
presenza costante dei Docenti di sostegno e degli Educatori professionali nelle varie
aree disciplinari. Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico,
sia per le prove che vengono effettuate in sede d’Esame di Stato, possono essere
predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e
professionale idoneo per il rilascio della maturità e che prevedano: 1. mezzi diversi: le
prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche;
2. modalità diverse: il CdC può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es.
Prove strutturate: risposta multipla, Vero/ Falso, ecc.); 3. contenuti differenti rispetto a
quelli proposti dal Ministero: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una
prova studiata ad hoc o procede con la trasformazione delle prove del Ministero in
sede d’esame (Commi 7 e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16
L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91) 4. tempi più lunghi nelle prove scritte
(comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94). Gli Assistenti
all’autonomia e alla comunicazione (AEC) possono essere presenti durante lo
svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170):
nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente
della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si
ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del Docente di sostegno per il fatto
che gli studenti partecipano a pieno titolo agli Esami di stato, acquisendo il titolo di
studio. PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA: è la programmazione differenziata
realizzata in vista di obiettivi didattici formativi, non riconducibile ai programmi
ministeriali e richiedente il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del
21/5/01). La programmazione differenziata consiste in un Piano educativo
individualizzato (PEI) stilato dal CdC per ogni singola materia che è condiviso con i
genitori dello studente e deve essere sottoposto a verifica costante o ad eventuali
revisioni durante l’anno scolastico. Quindi gli studenti diversabili con handicap fisicopsichico che presentano un ritardo cognitivo tale da impedire il percorso curricolare
seguiranno un percorso che prevede una programmazione differenziata con: - obiettivi
didattici differenziati, adeguati al livello cognitivo dello studente e alle sue potenzialità,
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mirati al consolidamento e miglioramento delle abilità possedute sia in ambito
linguistico che logico-matematico e legati il più possibile alle attività svolte dal gruppo
classe per favorire l’integrazione nella classe, - obiettivi affettivo-relazionali che
consentano la crescita dello studente sia con i coetanei che con gli adulti, - la presenza
costante del Docente di sostegno e di Educatori professionali nelle varie aree
disciplinari, - l’ offerta allo studente di un metodo di studio adattato alle sue reali
capacità, Alla fine di ogni anno scolastico, il CdC effettua una valutazione degli
interventi programmati e formula proposte d’intervento per l’anno successivo. Gli
studenti vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al PEI. Tali voti hanno
valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Per gli studenti che seguono un
Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale ed ai
punteggi assegnati in esito agli Esami di stato si aggiunge, nelle certificazioni,
l’indicazione che la valutazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali (comma
6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). Gli studenti possono partecipare gli Esami di stato,
svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al
conseguimento di un Attestato delle competenze. È altresì possibile prevedere un
percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, qualora il Consiglio
di Classe riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli
obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti,
passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità
relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. 90
del 21/5/2001). Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso
scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa. La
programmazione viene deliberata dal CdC entro il mese di novembre, dopo un periodo
di attenta osservazione delle dinamiche d’apprendimento. 2. AREA DEI DISTURBI
EVOLUTIVI SPECIFICI Nel pieno rispetto della normativa in vigore , i CdC elaborano un
Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti che presentano una diagnosi
effettuata da Ente competente e mantengono un dialogo con la famiglia, tramite i
Coordinatori di classe ed il Referente Bes, per consentire a ogni studente un percorso
d’apprendimento idoneo, sostenuto da strumenti compensativi, dispensativi e di
valutazione. DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) Sono studenti con
competenze intellettive nella norma o superiori che incontrano difficoltà a scuola,
necessitando di aiuto per realizzare pienamente le loro potenzialità. Con la legge
170/2010 si è definito per questi studenti un quadro ben strutturato di norme tese ad
assicurare il loro diritto allo studio. Tuttavia alcuni disturbi non considerati dalla legge,
danno comunque diritto ad usufruire delle stesse misure: si tratta di disturbi con
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specifiche problematiche nell’area del linguaggio, nelle aree non verbali o di altre
problematiche che possono compromettere il percorso scolastico, qualora non rientri
nelle casistiche previste dalla legge 104. In questi casi risulta necessario individuare
strategie e metodologie di intervento correlate alle Esigenze Educative Speciali (EES),
nella prospettiva di una scuola sempre inclusiva e accogliente, senza bisogno di
ulteriori precisazioni di carattere normativo. DEFICIT DA DISTURBO DELL’ATTENZIONE E
DELL’IPERATTIVITA (Adhd) Sono studenti con problemi di controllo attentivo e/o
dell’attività Adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) con difficoltà di
pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Solitamente questo
disturbo è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo
provocatorio (Dop), disturbo della condotta in adolescenza, disturbi specifici
dell’apprendimento, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, etc. Anche questi studenti
hanno diritto a veder tutelato il loro successo formativo attraverso l’attribuzione delle
misure previste dalla legge 170 per studenti con disturbi specifici di apprendimento.
FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE (BORDERLINE) Sono studenti con potenziali
intellettivi non ottimali, con funzionamento intellettivo al limite (o borderline) il cui QI
globale (quoziente intellettivo) va dai 70 agli 85 punti con un ritardo legato a fattori
neurobiologici, frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per alcuni si tratta
soltanto di una forma lieve di difficoltà per cui se adeguatamente sostenuti e indirizzati
verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, potranno raggiungere il
successo formativo. Anche questi studenti hanno diritto a veder tutelato il loro
successo formativo attraverso l’attribuzione delle misure previste dalla legge 170 per
studenti con disturbi specifici di apprendimento, attraverso gli interventi educativi e
didattici posti in essere dal CdC che avranno una importanza fondamentale. E’ dunque
impossibile non considerare questi studenti come persone nella loro totalità, per far sì
che la frequenza scolastica sia per loro fonte di benessere attraverso l’adozione di
forme e modalità favorevoli all’apprendimento: uno stile didattico identico per tutti non
è una strada praticabile perché è necessario dare ad ognuno di loro ciò di cui ha
bisogno. Il disagio scolastico in età evolutiva è un fenomeno complesso e
pluridimensionale, connesso con altre forme di disagio (psicologico, adolescenziale e
sociale) che si manifesta tramite difficoltà di apprendimento, di tipo relazionale emozionale, motivazionale o episodi di apatia, dispersione scolastica ed insuccesso
scolastico. La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012richiama la scuola a porre una
particolare attenzione nei confronti di quegli studenti che per cause diverse hanno
l’esigenza di una “speciale” mediazione. La dispersione non si identifica esclusivamente
con l’abbandono scolastico ma con tutte le circostanze che rendono gli studenti
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candidati al fallimento formativo: a tal fine è stata individuata, all’interno dell’Istituto, la
figura del Referente Bes per l’attivazione di Piani didattici personalizzati/individualizzati
volti a migliorare il rendimento nella gestione delle attività didattiche con un
orientamento inclusivo. 1. AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO,
LINGUISTICO, CULTURALE Nell’ottica di una didattica attenta alle modalità individuali
d’apprendimento in un contesto educativo atto a far emergere il più possibile le
potenzialità degli studenti, i Docenti dedicano un’attenzione particolare alle fasi critiche
nell’apprendimento che possono verificarsi nel percorso degli studenti per i motivi più
diversi. Ogni studente, infatti, con continuità o per determinati periodi, può manifestare
Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta. Va quindi potenziata la culturadell’inclusione, e ciò anche
mediante un approfondimento delle relative competenze dei Docenti curricolari,
finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità
educante. A rafforzamento della didattica curriculare che vede sempre e in ogni caso lo
studente nella sua globalità –in quanto persona –al centro delle attività e del modello
comunicativo proposti, si prevede l’attivazione di pratiche di supporto ai CdC. Il CdC è il
soggetto deliberante e determina - qualora ne ravvisi la necessità- diattivare una
Scheda di valutazione dello studente definita “Scheda di collaborazione scuola
famiglia”, eventualmente poi seguita da un Piano didattico personalizzato (PDP) in base:
ai dati raccolti dalla propria osservazione del metodo d’apprendimento dello studente
mediante l’analisi delle performances scolastiche e del comportamento in aula; al
dialogo con lo studente; al dialogo con la famiglia;alla presa d’atto di eventuale
documentazione clinica. Non vi è, dunque, bisogno di un’attestazione clinica o
diagnostica: al Docente è riconosciuta la competenza d’esaminare il metodo e il
modello d’apprendimento considerando anche – per quanto verificabile – eventuali
problematiche di natura socio- economico- culturale che possano incidere
sull’apprendimento dei propri studenti. Il CdC può: avvalersi degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della
Legge 170/2010 (DM 5669/2011); avvalersi del Coordinatore di classe che:a. raccoglie le
osservazioni in riferimento all’evoluzione della situazione e dell’apprendimento; b.
monitora la situazione scolastica in termini di valutazione; c. mantiene i rapporti con la
famiglia; ricevere e richiedere consulenza e/o supporto da CTI - Centri Territoriali per
l’Inclusione distrettuali - e CTS - Centri Territoriali di Supporto. La Scheda ed il Piano
possono essere adottati anche nei confronti di studenti migranti di altre nazionalità.
ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO È prevista la presenza di un Docente di sostegno
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durante gli Open Days a scuola, per offrire informazioni dettagliate ai genitori e agli
studenti che si trovino in una delle situazioni di seguito riportate. Per gli studenti
diversabili certificati (Legge 104/92): - il passaggio dalla scuola secondaria di primo
grado alla secondaria di secondo grado si attua tramite incontri in cui avvengono
“passaggi di consegne”, gli incontri saranno calendarizzati dal Coordinatore del
Dipartimento di sostegno, in accordo con la famiglia e la scuola di provenienza; - il
Coordinatore del Dipartimento di sostegno incontrerà lo studente diversabile, la
famiglia e i Docenti che lo seguono per avere informazioni sul contesto familiare e sul
curricolo scolastico, al fine di predisporre le strategie d’intervento da attivare all’inizio
dell’anno scolastico successivo; - se necessario, sarà predisposto un Progetto
diinserimento e raccordo con le scuole medie per gli studenti delle classi prime, nel
caso di gravi disabilità che necessitino di una particolare attenzione per un inserimento
graduale; - nella prima fase di orientamento è possibile per lo studente diversabile, in
accordo con il Coordinatore di Dipartimento sostegno, frequentare la classe ed i
Laboratori della classe prima per alcune ore; - assegnazione del Docente di sostegno
che informerà il CdC della presenza dell’alunno diversabile, fornendo tutte le
informazioni in suo possesso; Per gli studenti con disturbi evolutivi specifici (legge
170/2010), durante gli Open Days i Docenti curricolari forniranno a genitori e studenti,
le informazioni necessarie per l’inserimento nel percorso scolastico ed agevoleranno i
successivi incontri con il Referente Bes. ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI
STRANIERI Nel rispetto della legge n.40 del 6/02/1998 confermata, in merito alle
procedure di accoglienza degli studenti stranieri a scuola, anche dalle più recenti L.189
del 30/07/02 e DM 27 dicembre 2012 con la CM n° 8 del 6 marzo 2013 , l’Istituto
predispone una serie di procedure di accoglienza che consentano di tessere un dialogo
continuativo con gli studenti migranti e le loro famiglie. La scuola infatti vuole essere
“delle cittadinanze, europea nel suo orizzonte, radicata nell’identità nazionale, capace di
valorizzare le tante identità locali e, nel contempo, di far dialogare la molteplicità delle
culture entro una cornice di valori condivisi” e dunque l’educazione interculturale non è
una disciplina aggiuntiva ma una dimensione trasversale, uno sfondo che accomuna
tutti i Docenti e gli operatori scolastici. L’apprendimento e lo sviluppo della lingua
italiana come seconda lingua deve essere al centro dell’azione didattica: occorre quindi
che tutti i Docenti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti. È auspicabile
una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di
apprendimento della lingua italiana, acquisita gradualmente dallo studente straniero. Il
CdC esamina la possibilità di utilizzare strategie d’intervento nel caso di uno studente in
difficoltà linguistiche, o perché da poco tempo in Italia o perché sono ancora presenti
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lacune nella comprensione della lingua italiana. Il CdC in questo caso compilerà un PDP
e può segnalare lo studente per la frequenza a corsi in L2 sia all’interno della Scuola
che all’esterno. I corsi in L2 si svolgeranno secondo un piano predefinito che contenga
tempi, obiettivi e contenuti. Il Coordinatore di Classe avrà, in questo caso, il compito di
mantenere i contatti con il docente di L2 per verificare l’apprendimento. L'accoglienza
degli studenti che provengono da altre latitudini si pone, come finalità principale,
l'inserimento e il successo formativo e scolastico nell’ottica anche dell’obbligo formativo
che riguarda “tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello stato”. A
tal fine, l’Istituto, mediante il Coordinatore di Classe provvede a: 1. strutturare e
organizzare corsi di lingua italiana L2; 2. sostenere lo studente straniero per un sereno
inserimento nel nuovo contesto culturale e linguistico, valorizzando la cultura e le
conoscenze di cui è portatore; 3. mantenere contatti con la famiglia d’origine; 4.
verificare la documentazione del percorso scolastico.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Gruppo di lavoro per l’inclusione (Gli); Referente Bes d’Istituto Consiglio di Classe

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia viene coinvolta nella definizione degli interventi di contrasto allo svantaggio
scolastico sia al momento del passaggio dello studente dalla scuola secondaria di
primo grado a quella di secondo grado, sia nel corso della permanenza dello studente
nell’Istituto. L’accoglienza dello studente è a cura del Referente Bes che si preoccupa di:
mantenere i contatti con la scuola di provenienza, al fine di stilare il profilo scolastico
dell’alunno e di individuare strategie e metodologie d’apprendimento efficaci;
mantenere il dialogo con la famiglia per co-progettare un piano educativo
individualizzato coerente e rispettoso di un più complessivo progetto di vita;
mantenere il dialogo con gli specialisti di riferimento dello studente anche per
eventuali CdC straordinari che prevedano l’intervento dello specialista e dei genitori
Per gli studenti diversabili certificati (Legge 104/92): - il passaggio dalla scuola
secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado si attua tramite incontri in
cui avvengono “passaggi di consegne”, gli incontri saranno calendarizzati dal
Coordinatore del Dipartimento di sostegno, in accordo con la famiglia e la scuola di
provenienza; - il Coordinatore del Dipartimento di sostegno incontrerà lo studente
diversabile, la famiglia e i Docenti che lo seguono per avere informazioni sul contesto
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familiare e sul curricolo scolastico, al fine di predisporre le strategie d’intervento da
attivare all’inizio dell’anno scolastico successivo; - se necessario, sarà predisposto un
Progetto di inserimento e raccordo con le scuole medie per gli studenti delle classi
prime, nel caso di gravi disabilità che necessitino di una particolare attenzione per un
inserimento graduale; - nella prima fase di orientamento è possibile per lo studente
diversabile, in accordo con il Coordinatore di Dipartimento sostegno, frequentare la
classe ed i Laboratori della classe prima per alcune ore; - assegnazione del Docente di
sostegno che informerà il CdC della presenza dell’alunno diversabile, fornendo tutte le
informazioni in suo possesso; Per gli studenti con disturbi evolutivi specifici (legge
170/2010), durante gli Open Days i Docenti curricolari forniranno a genitori e studenti,
le informazioni necessarie per l’inserimento nel percorso scolastico ed agevoleranno i
successivi incontri con il Referente Bes. In ogni caso, è sempre prevista la presenza di
un Docente di sostegno durante gli Open Days a scuola. In seguito, i soggetti
dell’Istituto coinvolti a vario titolo nelle azioni di contrasto allo svantaggio scolastico
curano di avere costanti contatti e confronti con la famiglia. In particolare, il
Coordinatore di classe: a. raccoglie le osservazioni in riferimento all’evoluzione della
situazione e dell’apprendimento; b. monitora la situazione scolastica in termini di
valutazione; c. mantiene i rapporti con la famiglia; ricevere e richiedere consulenza e/o
supporto da CTI - Centri Territoriali per l’Inclusione distrettuali - e CTS - Centri
Territoriali di Supporto.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

Educatori provenienti
dai Servizi Socio -

Assistenza agli alunni e supporto alle attività didattiche

Educativi comunali
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il progetto orientamento, sempre più caratterizzato da un’attività permanente e
indispensabile in quanto acquisizione di coscienza di sé, scelta di un indirizzo di studio
che costituisce anche una scelta di vita e coinvolge l’allievo, la famiglia e l’intera società,
nonché strumento di prevenzione dell’abbandono scolastico, assume un posto di
assoluto rilievo nella progettazione educativa dell’istituto. Infatti le cause principali
dell’insuccesso formativo a livello di scuola secondaria e di università vanno ricercate
soprattutto nella scarsa consapevolezza che gli studenti hanno delle proprie
potenzialità ed attitudini, dell’offerta formativa complessiva del sistema d’istruzione,
delle prospettive di sviluppo economiche e delle nuove professionalità richieste dal
mercato del lavoro. Pertanto tutte le iniziative tenderanno a innalzare il tasso di
successo scolastico mediante un’efficace azione di orientamento articolata su 3 aree di
intervento: - Orientamento in entrata: continuità con la scuola media inferiore,
accoglienza, sostegno e recupero dello svantaggio, eventuale riorientamento, iniziative
per l’espletamento dell’obbligo scolastico; - Orientamento in itinere: tutorato,
integrazione dell’offerta didattica e del curricolo, flessibilità interna delle discipline,
flessibilità del gruppo classe; - Orientamento in uscita: iniziative di scuola-lavoro in
collaborazione con aziende; contatti con le università e la loro offerta formativa;
educazione permanente. OBIETTIVI GENERALI: Promuovere la conoscenza dell’Istituto,
degli indirizzi di studio esistenti, dell’offerta formativa e della specificità della proposta
educativa e didattica per gli allievi della secondaria di primo grado e le famiglie degli
stessi, relativamente al territorio della città, del Vercellese, del Pavese e
dell’Alessandrino; Conseguire un alto tasso di successo formativo attraverso
l’intensificazione delle azioni di orientamento nell'intero curricolo Offrire agli studenti
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delle classi quarte e quinte, alle soglie del diploma, sulla base dei loro interessi e
attitudini, una chiara informazione dei corsi universitari e delle rispettive offerte
formative e in generale fornire i mezzi necessari e le conoscenze opportune per una
appropriata e consapevole scelta nel campo del lavoro. Offrire occasioni, attraverso
proposte diversificate, agli studenti in uscita della secondaria di primo grado e agli
studenti delle classi IV e V del nostro Istituto di comprendere le proprie inclinazioni,
valorizzando doti personali e interessi intellettuali nella scelta di percorsi formativi o di
lavoro futuro, in linea con un’idea di orientamento e di ri-orientamento che si rinnova
continuamente nel percorso di studio e di lavoro nel corso dell’esistenza. OBIETTIVI
SPECIFICI: Lo scopo dell’orientamento in ingresso è l’offerta ai giovani e alle loro
famiglie di strumenti adeguati per una scelta consapevole del ciclo di studi superiori,
rispondendo ai bisogni formativi, agli interessi culturali, alle attitudini e alle
motivazione espresse dagli allievi nel corso della secondaria di primo grado.
METODOLOGIE UTILIZZATE: Orientamento in entrata: A) Accoglienza - continuità
presso l’istituto degli allievi delle secondarie di primo grado della città e delle zone
limitrofe e svolgimento di attività in laboratorio pertinenti alle discipline caratterizzanti
i quattro indirizzi di studio attivati presso l’istituto Leardi, secondo modalità di
simulazione di lezioni e attività e professionalità specifiche; B) Open Day per far
conoscere alla potenziale utenza le risorse dell’Istituto, gli spazi, i laboratori e le
attrezzature didattiche. Le giornate di scuola aperta sono organizzate con il contributo
di tutte le componenti scolastiche (allievi, docenti, personale Ata, dirigenza) al fine di
fornire ai visitatori un quadro più completo possibile dell’ambiente di apprendimento.
C) Organizzazione di incontri preserali, rivolti in particolare alle famiglie di studenti che
devono intraprendere il percorso della secondaria di secondo grado, con conferenze
su temi di interesse generale inerenti l’adolescenza e le problematiche relazionali, con
presentazione dell’offerta formativa della nostra scuola e diffusione di materiale
informativo. D) Classi aperte, partecipazione degli studenti della secondaria di primo
grado all’attività didattica della nostra scuola, assistendo attivamente, a piccoli gruppi,
alle lezioni curricolari con gli studenti del nostro istituto, in particolare per quanto
riguarda le discipline che caratterizzano i quattro indirizzi della nostra offerta
formativa. Orientamento in itinere A) Tutorato, in particolare nei Percorsi per le
Competenze Trasversali e l'Orientamento: supporto offerto agli studenti in stages da
parte dei docenti curricolari al fine di far emergere e consolidare le proprie attitudini e
gli interessi professionali B) integrazione dell’offerta didattica e del curricolo con uscite
didattiche sul territorio, incontri con esperti e attività professionalizzanti C) flessibilità
interna delle discipline e flessibilità del gruppo classe nelle attività di recupero e di
potenziamento Orientamento in uscita: A) Organizzazione di incontri con i
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rappresentanti dei principali Poli universitari e di Istituti per la formazione post
–diploma; B) Partecipazione ad Open Day delle principali sedi universitarie del
territorio; C) Incontri, conferenze con esperti, personalità e professionisti del mondo
del lavoro organizzate al fine di far emergere interessi e opportunità di studio o di
lavoro, anche nell’ambito delle attività proposte dal piano dell’ASL.

Approfondimento
Progetto “Scuola a domicilio”
Progetto per gli allievi che, a causa di gravi patologie non possono frequentare per
lunghi periodi le attività didattiche nella scuola di appartenenza. Costituisce una
concreta possibilità di ampliamento dell’offerta formativa che garantisce il dirittodovere all’istruzione, anche a domicilio, al fine di facilitare il contatto relazionale
quotidiano, permettendo un adeguato inserimento nella scuola di provenienza.

85

