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PREMESSA 
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto d’Istruzione 

Superiore di Stato “B. VITTONE” di Chieri (TO), è elaborato ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

 
• il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico 

 

• ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti  

 

• è stato approvato dal consiglio d’istituto  

 

Il piano è pubblicato nel sito della scuola. 
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Dal Rapporto di Autovalutazione al Piano di 
Miglioramento 

 

Priorità, Traguardi ed Obiettivi 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della 
scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV e ai paragrafi successivi del presente documento per 
quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse 
materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi 
in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 
Obiettivi di breve periodo. 

Constatato che nel nostro Istituto, che pur vanta molte eccellenze,  è 
percentualmente basso il numero di alunni con medie di profitto medio-alte, rispetto a  
quello di studenti con profitto mediocre, se non difficoltoso, le priorità che l’Istituto si 
è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Riduzione dell’insuccesso scolastico inteso come percentuale sia di non ammessi 
alla classe successiva, sia di studenti con giudizio sospeso 

2) Miglioramento delle competenze disciplinari nell’arco del curricolo 
3) Riduzione della variabilità delle classi relativamente ai risultati delle prove 

standardizzate nazionali 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Avvicinamento alla media regionale 
2) Aumento del numero di studenti in uscita nella fascia medio-alta 
3) Allineamento dei risultati nelle varie classi 

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

Per l’Area di processo CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: 

1) Elaborare un curricolo per ogni indirizzo individuando gli obiettivi minimi e i 
saperi essenziali di ciascun ambito disciplinare 

2) Promuovere una didattica partecipativa e l’utilizzo di nuove tecnologie per 
venire incontro allo stile di apprendimento dei ragazzi 
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3) Incentivare l’acquisizione di competenze più che di conoscenze, attraverso una 
riflessione sulla progettazione  e la costruzione di prove comuni  

Per l’Area di processo CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO: 
 

1) Coinvolgere i docenti delle scuole medie  per la formazione classi e 
l’elaborazione di un curricolo verticale per le materie fondanti 

2) Migliorare la comunicazione attraverso tutti i canali possibili per presentare 
l’offerta formativa della scuola alle famiglie e al territorio 

3) Favorire una scelta consapevole dell’utenza attraverso progettualità ed iniziative 
comuni con le scuole medie e il coinvolgimento di allievi ed ex 

La finalità è ovviamente quella di favorire una scelta consapevole da parte degli 
studenti, supportarne la motivazione e facilitare eventuali passaggi di indirizzo grazie 
ad una programmazione condivisa delle discipline comuni a più percorsi formativi. 

Nella prima parte del corrente anno scolastico, i Docenti, riuniti per Consigli di classe, 
Dipartimenti, Indirizzi, si sono confrontati per individuare strategie ed azioni da porre 
in atto per migliorare gli standard negli ambiti individuati, elaborando di fatto il Piano 
di Miglioramento dell’Istituto  

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) pur evidenziando che i risultati del 
nostro Istituto negli anni sono nel complesso soddisfacenti e quelli del 2013/14 sono 
generalmente superiori alla media, ha messo in luce una differenza significativa tra i 
risultati delle varie classi.  

Inoltre gli esiti dell’anno 2014/15 evidenziano una flessione in 
negativo nella percentuale di risposte corrette a causa della 
scarsa considerazione attribuita dagli studenti alla rilevazione 
e, in alcuni casi, all’azione di ostruzionismo messa in atto da 
alcune classi.  

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di porre in atto le azioni specifiche indicate 
nel Piano di Miglioramento dell’Istituto.        
Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i 
rappresentanti del territorio e dell’utenza. Allo scopo, per esempio, sono state inserite 
opportune e nuove voci nel questionario della Qualità sottoposto a studenti, famiglie, 
docenti e personale ATA. Il Collegio Docenti è stato ovviamente coinvolto in ogni fase, 
dalla illustrazione dei risultati del RAV da parte del Nucleo interno di valutazione, alla 
condivisione dei criteri per la strutturazione del PTOF, alla elaborazione del Piano di 
Miglioramento, alla revisione intermedia e finale delle bozze del PTOF. Relativamente 
alle più importanti scelte strategiche sono stati contattati alcuni rappresentanti degli 
enti territoriali (Città Metropolitana) con i quali si sono individuati ambiti di intervento. 
Ad esempio una più costante  ed efficace collaborazione nella progettazione e 
realizzazione  di attività mirate a valorizzare l’ambiente e favorire una maggiore 
sensibilità nei confronti delle risorse energetiche e del patrimonio culturale del 
territorio.  
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PROGETTAZIONE TRIENNALE 
Date le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi dal RAV e le strategie ed azioni delineate nel Piano di 
Miglioramento, considerate le risorse umane e strutturali dell’Istituto, si delinea la seguente progettazione triennale:  

AMBITI DI 
INTERVENTO 2015-16 2016-17 2017-18 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

Analizzare criticamente le azioni 
poste in atto nel corrente anno 
per individuarne punti di forza e 
criticità; progettare 
l’orientamento del prossimo 
anno; 

contattare gli insegnanti della 
scuola media di primo grado per 
chiedere la collaborazione in sede 
di formazione delle classi prime  

Organizzare eventi che 
coinvolgano maggiormente 
le famiglie e il territorio; 
coinvolgere maggiormente 
gli studenti nelle politiche 
scolastiche per aumentare il 
senso di appartenenza alla 
scuola 

Analizzare i risultati degli anni 
precedenti e individuare 
strategie migliorative 
soprattutto nell’ottica di una 
politica di orientamento 
condivisa tra le scuole del 
territorio 

CURRICOLO DI 
INDIRIZZO 

elaborare un 
curricolo per ogni 
indirizzo 
individuando gli 
obiettivi minimi e i 
saperi essenziali di 
ciascun ambito 
disciplinare 

 

Elaborare il curricolo per gli 
indirizzi: 

Tecnico Costruzione, Ambiente e 
Territorio; 

Tecnico Agricoltura, 
Agroalimentare e Agroindustria;  

Professionale Servizi per 
l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale 

Elaborare il curricolo per gli 
indirizzi: 

 

- Amministrazione, 
Finanza e Marketing 
 

- Servizi Commerciali 

 

Elaborare il curricolo per 
l’indirizzo: 

 

- Turismo 

   ... CONTINUA 
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...    

AMBITI DI 
INTERVENTO 2015-16 2016-17 2017-18 

CURRICOLO 
DISCIPLINARE 

(da progettazione 
dipartimenti) 

Italiano e Storia: elaborare i 
curricoli delle discipline per il  
biennio; 

Lingue, matematica e altre: 
elaborare il  curricolo per classi 
parallele; 

Discipline professionalizzanti 
indirizzo Costruzione, ambiente e 
territorio:   aumentare 
l’interazione tra i diversi 
dipartimenti di materie tecniche e 
professionalizzanti; 

Discipline professionalizzanti 
indirizzo Amministrazione, 
finanza e marketing:  concordare 
gli obiettivi  in classi parallele 

Italiano e Storia: elaborare i 
curricoli delle discipline per il  
secondo biennio; 

Lingue: implementare 
l’azione del  lettore  
madrelingua  con le classi; 

 

in generale: miglioramento 
delle competenze di base e 
valorizzazione delle 
eccellenze 

 

Italiano e Storia: elaborare i 
curricoli delle discipline per il  
quinto anno; 

Lingue: incrementare il 
numero di certificazioni, dei 
soggiorni all’estero e degli 
studenti stranieri ospitati; 

 

in generale: consolidare e 
migliorare le iniziative 
precedenti 

 

PROVE INVALSI Formare gruppi di lavoro tra 
docenti dei diversi indirizzi per 
analizzare i  risultati delle prove 
Invalsi degli anni precedenti; 
elaborare e testare alcune prove 
nelle classi prime e seconde 

Continuare  il percorso di 
preparazione  e 
sperimentazione delle prove; 
monitorare l’evoluzione delle 
competenze  

Collaborare con i docenti degli 
altri livelli scolari per 
analizzare i risultati INVALSI in 
verticale relativamente ad 
alcuni indicatori di competenza 

   
... CONTINUA 
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... 
AMBITI DI 

INTERVENTO 2015-16 2016-17 2017-18 

DIDATTICA 
PARTECIPATIVA  

Arte: progettare collaborazioni 
con il FAI per le classi terze 
dell’indirizzo turistico; 

Economia aziendale: progetto 
“Pillole di economia”;    
Chimica, fisica, scienze: 
incentivare ulteriormente il 
protagonismo degli studenti 
coinvolgendoli nelle situazioni 
problematiche di volta in volta 
poste ed educandoli al lavoro 
autonomo.  

Arte:proseguire il  progetto 
FAI anche con le classi 
quarte dell’indirizzo turistico 

 

in generale: sponsorizzare la 
partecipazione a bandi con 
progetti che prevedano 
attività sfidanti e 
coinvolgenti per gli studenti 

Arte: proseguire il  progetto 
FAI anche con le classi quinte 
dell’indirizzo turistico 

 

in generale: consolidare e 
migliorare le iniziative 
precedenti 

 

NUOVE 
TECNOLOGIE e 
PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE 

Implementare le strutture di 
Istituto  (rete Lan/Wlan, nuovi 
ambienti digitali)  e delle 
attrezzature (LIM, videoproiettori, 
PC, ecc);  organizzare corsi di 
formazione per i docenti all’uso 
delle nuove tecnologie nella 
didattica  (LIM, piattaforme, 
portali, programmi vari); 
sperimentare l’uso del portale 
europeo e-twinning (Lingue)  

Progettare percorsi ricorrendo a 
condivisione di  materiali su 
Google Drive, simulazioni di  
Classe Virtuale, ecc 

Sperimentare nelle classi 
percorsi didattici con il 
supporto delle nuove 
tecnologie; 

formare nuovi docenti 

Continuare la formazione dei 
docenti e la sperimentazione 
nelle classi 

.. CONTINUA 
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...    

AMBITI DI 
INTERVENTO 2015-16 2016-17 2017-18 

ACCERTAMENTO E 
VALUTAZIONE 
DELLE 
COMPETENZE 

Formare docenti sulla didattica 
per competenza e 
sull’accertamento e la valutazione 
della stessa; sollecitare i docenti 
a sperimentare la didattica per 
competenza; condividere 
modalità per la raccolta di indizi 
di competenza;  sperimentare il 
grafico dell’area di competenza 
per la valutazione e 
l’autovalutazione degli studenti 

 

Realizzare moduli per classi 
aperte; progettare e 
sperimentare moduli 
didattici finalizzati al 
raggiungimento di traguardi 
di competenza,  analizzare 
la validità dei percorsi 
progettati alla luce dei 
risultati ottenuti 

Consolidare e migliorare le 
iniziative precedenti 

 

 

SICUREZZA Corso di formazione per i Docenti 
neo-assunti 

Creare il piano di 
aggiornamento della 
sicurezza degli studenti ed 
avviare i corsi di formazione 
per gli allievi che accedono 
ai laboratori 

 

Formare i docenti preposti per 
consentire loro di svolgere 
direttamente  i corsi sulla 
sicurezza. 

 

... CONTINUA 
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... 
AMBITI DI 

INTERVENTO 2015-16 2016-17 2017-18 

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 

Oltre alle iniziative già consolidate: 

Lingue: attivare stages all’estero 
per gli studenti migliori (progetto 
Builing UP e  candidatura per 
Erasmus + VET (VOCATIONAL 
EDUCATION and TRAINING). Arte: 
incentivare la partecipazione degli 
studenti alle giornate del FAI di 
primavera nelle vesti di guide 
turistiche (“Apprendisti Ciceroni per 
un giorno”); Discipline 
professionalizzanti indirizzo 
Costruzione, ambiente e 
territorio:attuare collaborazioni con 
il Comune di Chieri, il  Consorzio 
chierese per i servizi e altri possibili 
partners  

Discipline professionalizzanti 
indirizzo Amministrazione, finanza 
e marketing: progetto “Pillole di 
economia” e altri progetti;  
Discipline professionalizzanti 
indirizzo Agrario: attività in Serra: 
66 ore di alternanza pomeridiana 
per attività di gestione e ricerca. 

Lingue: estendere il 
programma agli altri 
indirizzi dell’istituto 

 

in generale: ricercare 
nuovi partners per 
progettare altri percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 

Consolidare e migliorare le 
iniziative precedenti 

 

Termine delle Tabelle 

VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 



14 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 Personale Docente 

La legge 107 contempla l'attività di formazione in servizio per tutto il 
personale. In particolare la formazione dei docenti di ruolo diventa 
obbligatoria, permanente e strutturale nell'ambito degli adempimenti connessi 
con la funzione docente 

Pertanto, in coerenza con le priorità individuate nel RAV:  

1) riduzione dell’insuccesso scolastico inteso come percentuale sia di non 
ammessi alla classe successiva, sia di studenti con giudizio sospeso 

2) miglioramento delle competenze disciplinari nell’arco del curricolo 
3) riduzione della variabilità delle classi relativamente ai risultati delle prove 

standardizzate nazionali 

nel corso del triennio l'Istituto si propone di organizzare le seguenti attività 
formative: 

ATTIVITA' FORMATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

PRIORITA' 
STRATEGICA 
CORRELATA 

Autoaggiornamento: 
definizione dei curricola di indirizzo; 
individuazione dei saperi essenziali di 
ciascuna area disciplinare;  
progettazione di percorsi; elaborazione 
di prove comuni per l’accertamento di 
apprendimenti e di competenze  

Tutti i docenti  
2 

Metodologie e strumenti per una  
didattica inclusiva (soprattutto in 
riferimento a studenti DSA e BES) 

Docenti non ancora formati 1-2 

Formazione sull’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica (piattaforme, 
portali, programmi, uso di testi digitali, 
ecc)  

Tutti i docenti interessati 1-2 

Formazione finalizzata 
all’interpretazione dei risultati delle 
prove Invalsi di italiano e di 
matematica  e alla costruzione di prove 
ad hoc 

Docenti di lettere e di 
matematica  del biennio 3 

Formazione sulla didattica per 
competenza, sull’accertamento,  la 
valutazione e l’autovalutazione della 
stessa 

Docenti del triennio di aree 
professionalizzanti 2 

Corsi di inglese di base e avanzato per 
l’implementazione del CLIL Tutti i docenti interessati 2 

La sicurezza negli ambienti della scuola Docenti neoimmessi in 
ruolo 2 

Formazione docenti sugli aspetti 
tecnico-professionali: contenimento 

Docenti delle discipline 
professionalizzanti 2 
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energetico degli edifici; moduli per il 
recupero di aree dismesse con 
realizzazione di edifici a basso costo; 
normativa speciale in campo 
urbanistico e legislazione di settore 

dell’indirizzo Costruzioni, 
ambiente e territorio 

Formazione docenti sugli aspetti 
didattici e tecnico-professionali 
(gestione della nuova serra e altro) 

Docenti dell’area 
professionalizzante della 

Sede agraria 
2 

Personale ATA 
La formazione del personale ATA  diventa obbligatoria, permanente e 
strutturale nell'ambito della funzione amministrativa, tecnica ed ausiliaria e di 
supporto all'azione didattica dei docenti. 

ATTIVITA' FORMATIVA PERSONALE COINVOLTO 

Processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione dei processi amministrativi 

Assistenti amministrativi 

Utilizzo del Registro Elettronico per le funzioni 
riservate alla segreteria 

Assistenti amministrativi 

Normativa fiscale Assistenti amministrativi 
Potenziamento delle conoscenze in materia di 
contratti, gestione della carriera e cessazioni 
dal servizio del personale della scuola 

Assistenti amministrativi 

Normativa privacy Assistenti amministrativi 
Informatica a livello avanzato Assistenti amministrativi 

ATTIVITA' FORMATIVA  

La sicurezza nei laboratori della scuola Assistenti tecnici 
Utilizzo del Registro Elettronico per le funzioni 
di supporto ai docenti 

Assistenti tecnici 

Utilizzo dei dispositivi dei laboratori Assistenti tecnici 
Aggiornamento dei sistemi di reti informatiche Assistenti tecnici 
Normativa privacy Assistenti tecnici 
Informatica a livello avanzato Assistenti tecnici 

ATTIVITA' FORMATIVA  

La sicurezza negli ambienti della scuola Collaboratori scolastici 
Assistenza non specialistica agli alunni 
diversamente abili 

Collaboratori scolastici 

Primo soccorso Collaboratori scolastici 
Utilizzo dei prodotti igienico-sanitari Collaboratori scolastici 
Acquisizione delle competenze relative alla 
prevenzione  

Collaboratori scolastici 

Informatica a livello base Collaboratori scolastici 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 
Posti Comuni e di Sostegno    

Legenda: 

Prof.Agr.= Professionale Agrario 

SC= Professionale Servizi Commerciali 

TA= Tecnico Amministrazione Finanza Marketing 

TAgr= Tecnico Agrario 

TC= Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio 

TT= Tecnico per il Turismo 

Classe di 
concorso
sostegn
o 

Anno scolastico 

Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro caratteristiche  

2
0

1
6

-1
7

 
5

0
 c

la
ss

i 

2
0

1
7

-1
8

 
5

1
 c

la
ss

i 

2
0

1
8

-1
9

 
5

1
 c

la
ss

i 

A013 H 32 H 34 H34 Chimica nel biennio TC-TA-TT-SC-TA 
Incremento per nuovo Prof.Agr  

A016 H 80 H84 H 84 Disegno TC-T.Agr. Progettazione, Cantiere 
nel TC 

A017 H 152 H152 H152 Economia TA-TT-SC 
A019 H 114 H 116 H 116 Diritto TA-TC-TT-SC-T.Agr. 

A029 H 100 H 102 H 102 Scienze Motorie in tutte le classi 
A036 H 12 H 12 H 12 Tecniche di comunicazione nel SC 

A038 H 34 H 36 H 36 Fisica nel biennio di tutti i percorsi 
A039 H 38 H 39 H 39 Geografia TA-TT+ 1h in tutti i percorsi 

A042 H 33 H 36 H 36 Informatica nel TA e nel biennio TT-TC-TAgr. 

A047 H 121 H125 H125 Matematica TC-TAgr-SC 
 

A048 H 54 H54 H54 Matematica TA-TT 
 

A050 H 297  H 303 H 303 Italiano e Storia in tutte le classi 

A058 H 117 H 117 H 117 Materie di indirizzo nel T.Agr. e nel Prof. Agr. 

A060 H 55 H 57 H 57 
Scienze nel biennio TC-TA-TT-SC-TAgr. 
Incremento per nuovo Prof.Agr e triennio 
T.Ag 

A061 H 12 H 12 H 12 Arte nel triennio TT 

     
...continua 

...  
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Classe di 
concorso
sostegn
o 

Anno scolastico 

Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro caratteristiche 

2
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 c
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A072 
 H24 H 24 H 24 Topografia TC 

A074 H 18 H 18 H 18 Produzioni Animali T Agr. 
 

A076 H 32 H 32 H 32 Laboratorio SC 
 

A246 H 85 H 85 H 85 Francese TA-TT- SC 
 

A346 H 148 H 151 H 151 Inglese in tutte le classi 
 

A446 H 18 H 18 H 18 Spagnolo nel triennio TT 
 

C032 
 H 4 H 4 H 4 Lab. Tec.biennio T.Agr e Prof.Agr. 

 
C050 H 57 H 57 H 57 Esercitazioni agrarie T.Agr e Prof.Agr. 

C240 H 4 H 3 H 3 Lab.chimica biennio TC 
 

C290 H 4 H 3 H 3 Lab.fisica biennio TC 
 

C300 H 8 H 6 H 6 
Laboratorio Informatica classi prime TC-
T.Agr. 
 

C320 H 8 H 7 H 7 Laboratorio biennio TC 
 

C430 H 118 H 118 H 118 Laboratorio triennio TC 
 

Religione H 50 H 51 H 51 1h per classe 
 

Sostegno H 468 H 468 H 468 52 allievi x 9h 
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Posti per il Potenziamento  
Unità di personale in organico di potenziamento:   

Classe 
di 

concors
o 

Ore da 
prestar

e 

Esoner
o 

vicario 

Supplenz
e brevi 

Corsi di 
recupero / 

potenziament
o 

Progett
i 

Ore di 
utilizz

o 

A016 600  150 150 300 600 

A048 600  200 150 250 600 

A017 600  150 300 150 600 

A058 600 120 150 150 180 600 

A019 600  350 50 200 600 

A042 600 120 200 100 180 600 

A047 600 120 130 300 50 600 

A050 600 360  100 140 600 

A072 600  300 50 250 600 

A346 600  150 200 250 600 

TOTALE 6000 720 1780 1550 1950 6000 

 

Posti per il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 
 nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

Tipologia numero 
Assistente amministrativo  
 8 

Collaboratore scolastico 
 15 

Assistente tecnico e relativo profilo  10 

Collaboratore addetto azienda agraria 
 1 

Ufficio tecnico  1 
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LA NOSTRA SCUOLA  DAL 1963 A OGGI: 
COSTRUZIONE DI UN’IDENTITA’ 

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO  
L’Istituto Tecnico Statale viene istituito in Chieri, nel plesso scolastico di Piazza 
Silvio Pellico,  nel 1963 come sezione staccata 
dell’Istituto Tecnico Commerciale «Luigi Einaudi» 
di Torino. 
L’anno successivo prende l’avvio anche il corso 
per Geometri come sezione staccata dell’Istituto 
«Castellamonte» pure di Torino. 
Nell’anno scolastico 1965/66 le classi trovano 

adeguata sede nei nuovi 
locali di Via Tana e il 27 
maggio 1970, acquisita 
autonomia amministrativo 
- contabile, si svolge la 
cerimonia per l’intitolazione a Bernardo Antonio Vittone, 
illustre architetto barocco operante in Piemonte nel 
1700 e attivo anche in Chieri. 
Negli anni successivi, con due ulteriori cambiamenti di 
sede (Via Montessori 2 – A.S. 1977/78 e Via Montessori 
4/6 – A.S. 2206/07) l’Istituto amplia la propria offerta 
formativa: 

  

- sperimentazione BROCCA (A.S. 1995/96) 
- sperimentazione del Piano Nazionale 
Informatica (A.S. 1997/98) 

- corsi      Professionale per i Servizi 
Aziendali e Turistici (diventa sede 
associata del Vittone la sede di Chieri 
dell’Istituto Professionale “Lagrange” di 
Torino) (A.S. 2001/02) 

- corsi Professionali per l’Agricoltura a 
l’ambiente (diventa sede associata del 
Vittone    la sede di strada Pecetto, presso 
L’istituto Bonafus, dell’Istituto “Ubertini” 
di Caluso (A.S. 2003/04) 

-  sperimentazione Nuovo geometra 
europeo (A.S. 2006/07)  
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Attualmente, a seguito della Riforma del 2010 che 
ha cancellato le  sperimentazioni e modificato la 
dizione degli indirizzi, sono attivi i seguenti corsi: 

Settore economico:  

Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing   
Tecnico Turismo  

Settore tecnologico:  

Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio  
Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  

Settore servizi:  

Professionale Servizi Commerciali  
Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 
Rurale  

 
 

STAFF DIRIGENZIALE E ORGANI COLLEGIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

  

ORGANIZZAZIONE 
FUNZIONALE 

CONSIGLIO D’ISTITUTO E 
GIUNTA ESECUTIVA 

AREE 
FUNZIONALI  

CONSIGLI DI 
CLASSE 

 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO E 
UFFICI DI SEGRETERIA 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 E STAFF DIRIGENZIALE 

COLLEGIO DEI 
DOCENTI E 

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

  

COMMISSIONI  



21 
 

 

IL TEMPO SCUOLA 
L’anno scolastico è diviso in due periodi: 

1° periodo: dal 15 settembre 2015 al 16 gennaio 2016 
2° periodo: dal 17 gennaio 2016 al 9 giugno 2016 

 
Scansione oraria delle lezioni: 

Sede Via Montessori 4/6: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 
14,00 con una prosecuzione pomeridiana dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (in 
giorni diversi a seconda degli indirizzi)  

 
Sede di Strada Pecetto: il tempo scuola è distribuito su sei giorni dal 

lunedì al sabato con ingresso sempre alle ore 8,20 e uscita diversificata (max 
14,20) a seconda dei giorni e delle classi  

 

RISORSE UMANE E STRUTTURALI 
DOCENTI 
Il corpo docente è per lo più stabile e composto da insegnanti motivati, di 
grande esperienza e con competenze didattiche disciplinari e metodologiche 
acquisite nelle Università, negli Istituti Scientifici o nelle Associazioni 
professionali.  
 
Dal 2016 l'Istituto ha ottenuto un organico di potenziamento composto da 7 
docenti: 1 di Italiano, 2 di Economia, 1 di Matematica, 2 di Disegno tecnico, 1 
di Diritto. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione 
del piano triennale dell’offerta formativa con attività  di insegnamento,  di 
potenziamento, di recupero e sostegno, di progettazione, organizzazione e 
coordinamento. Il nostro Istituto utilizza inoltre questi docenti per attivare  
corsi per il riallineamento degli studenti che provengono da altri percorsi di 
studio. 

Utilizzando le competenze di docenti qualificati, l’Istituto offre agli insegnanti 
interni e di altre scuole del territorio percorsi di formazione e aggiornamento, 
quali corsi sulle tecnologie informatiche, corsi di lingue,  corsi sull’uso avanzato 
di CAD ed EXCEL,  corsi sulla sicurezza, corsi sulle intelligenze multiple e gli 
stili di apprendimento, ecc. 

Inoltre in rete con altre scuole (spesso con ruolo di capofila) partecipa a bandi 
promossi da enti istituzionali ricevendo finanziamenti per altre attività di 
formazione (misure di accompagnamento alla riforma, alternanza scuola-
lavoro, diffusione delle TIC, nuove metodologie didattiche, gestione delle 
relazioni interpersonali, CLIL, ecc) 

 
PERSONALE ATA 
Gli assistenti amministrativi e i collaboratori  scolastici accolgono il pubblico e, 
insieme ai tecnici di laboratorio, supportano il lavoro dei docenti e degli 
studenti.  
EDIFICI 
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L’edificio principale, in cui si trova la sede centrale dell’Istituto, è di recente 
costruzione (2007), mentre gli edifici che ospitano i Servizi Commerciali e 
l'Agrario risalgono al 1977. Tutte le sedi, dotate di ampi parcheggi, sono 
raggiungibili dai paesi vicini con gli autobus che effettuano "percorsi studenti". 
LABORATORI 
In una scuola ad indirizzo tecnico e professionale, che deve preparare i propri 
studenti al mondo del lavoro o a percorsi universitari specialistici, è 
fondamentale che la didattica laboratoriale auspicata dalle indicazioni 
ministeriali e frutto della ricerca didattica di molti esperti, venga davvero 
realizzata. E’ infatti attraverso la didattica laboratoriale che lo studente impara 
ad affrontare situazioni problematiche, a valutare i pro e i contro di scelte 
strategiche, ad analizzare e  interpretare risultati, in sostanza ad acquisire 
capacità di lavoro autonomo e senso di responsabilità. 
 
La Didattica laboratoriale, inoltre, data la molteplicità di approcci che offre, è 
metodologia privilegiata per raggiungere studenti con Disturbi specifici di 
apprendimento e altri, normodotati,  ma per i quali sono più sviluppate 
intelligenze quali la visivo-spaziale, o la corporeo-cinestetica, o altre, piuttosto 
che la linguistico-verbale e la logico–matematica. 
 
Il nostro Istituto, da sempre, ha ritenuto prioritario dotarsi di laboratori 
attrezzati per accompagnare i propri studenti ad acquisire quelle competenze 
linguistiche, scientifiche, informatiche e professionali che il mondo del lavoro 
richiede. Periodicamente, negli anni, i laboratori sono stati rinnovati ed è 
compito dei tecnici mantenerli sempre in efficienza. Dati gli elevati costi che il 
rinnovo delle attrezzature comporta, i docenti regolarmente elaborano progetti 
e partecipano  a bandi per reperire fondi dedicati. Nel corrente anno, ad 
esempio,  la scuola riesce ad accedere a fondi europei attraverso i progetti 
PON-1 2014-2020 FESR e PON-2 2014-2020 FESR che consentiranno di 
ampliare la rete Lan/Wlan dell’Istituto e di realizzare alcuni nuovi ambienti 
digitali.  
Nel complesso gli spazi laboratoriali e sportivi sono moderni, ben attrezzati e 
disponibili per un elevato numero di classi.  
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SITO WEB 
Il Sito web di una scuola è lo strumento principe per far conoscere l’Istituto e 
valorizzarne le strutture e l’offerta formativa. Il sito web del Vittone viene 
regolarmente aggiornato e migliorato nell’estetica e nella funzionalità per 
renderlo sempre più invitante  e facilmente consultabile. Nell’ambito delle 
attività di alternanza scuola-lavoro si pensa di proporre la collaborazione degli 
studenti nei lavori di manutenzione e di miglioramento del sito.  
 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Le radici dell’Istituto nel territorio sono andate via via ramificandosi e 
irrubustendosi negli anni. I vari indirizzi tecnici e professionali del Vittone 
coprono buona parte dell’offerta formativa del chierese, a completamento di 
quelli liceali offerti dall’Istituto Monti con il quale la nostra scuola collabora 
costituendo, di fatto, il Polo scolastico delle scuole superiori. 

Analoghe collaborazioni avvengono anche con gli Istituti Comprensivi, con i 
quali si costruiscono reti per condividere progetti e iniziative.  

Il Vittone stipula inoltre accordi di rete con Enti pubblici, Comuni, Università, 
Associazioni professionali, ASL, Associazioni ambientali, Unione industriale, 
Avis, Osservatorio astronomico, Finanza, Polizia e Carabinieri costituendo 
gruppi di lavoro su orientamento, gemellaggi, disabilità, alternanza scuola-
lavoro, educazione alla salute, educazione alla cittadinanza, educazione 
ambientale, valorizzazioni eno-gastronomiche, sicurezza e altro. Oltre che 
preziose occasioni di confronto, queste collaborazioni forniscono spesso 
opportunità di finanziamento per progetti mirati. 

Le collaborazioni con le aziende sono principalmente finalizzate ai percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e di esperienze di stage per studenti di  tutti gli 
indirizzi. Superando una severa selezione (13 scuole nella provincia di Torino e 
26 nella Regione) l’Istituto ha anche partecipato al progetto Fixo per 
l'orientamento post-diploma e l'inserimento lavorativo. 
 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Particolare attenzione viene posta ai rapporti con le famiglie degli studenti, sia 
individualmente, sia attraverso i Rappresentanti nei Consigli di Classe e i 
Rappresentanti del Consiglio di Istituto per quelle che sono le competenze di 
questi organi collegiali. 
Specifici momenti di confronto e di formazione vengono organizzati per le 
famiglie all'inizio dell'anno nell'ambito delle azioni di accoglienza e di riduzione 
della dispersione e periodicamente per gli allievi DSA e diversamente abili. Per 
supportare situazioni di difficoltà o di disagio è previsto l’accesso dei genitori 
allo sportello della psicologa dell'Istituto e sono facilitati incontri con 
l'orientatrice dell'Ente territoriale. 
 
Per rendere più agevole e trasparente la conoscenza del lavoro scolastico,  
delle situazioni di profitto degli studenti e delle assenze, la scuola utilizza da 
alcuni anni il Registro elettronico a cui i genitori possono accedere mediante 
credenziali personali. Il registro elettronico è un importante e comodo 
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strumento di comunicazione con le famiglie che, comunque, non esclude i 
consueti colloqui individuali previsti due volte l’anno in occasione dei Consigli di 
classe di novembre e di marzo per le classi di Via Montessori e dei due incontri 
generali pomeridiani per la sede Agraria. I genitori possono inoltre incontrare i 
docenti settimanalmente, previo appuntamento,  nelle previste  ore di 
ricevimento. 
Eventuali lettere di segnalazione vengono inviate per allertare su situazioni 
didattiche o disciplinari particolarmente problematiche. 
 

RISULTATI A LUNGO TERMINE 
INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO. 
 
I dati occupazionali risultano superiori alle medie provinciali, regionali e 
nazionali nel periodo 2010-2012, globalmente in linea nel periodo 2013-2015. 
Negli anni considerati i diplomati del Vittone del corso “Amministrazione, 
Finanza e Marketing“ iniziano un rapporto lavorativo prima delle medie di 
riferimento, infatti i tempi di attesa per il primo impiego sono spesso migliori 
rispetto a quelli della media nazionale; i diplomati dei corsi professionali 
(Servizi per il commercio e Servizi per l’agricoltura) si attestano intorno alle 
medie nazionali, mentre per quanto concerne il Tecnico Costruzioni, Ambiente 
e Territorio va detto che il calo dell’ultimo anno risente della pesante crisi 
dell’edilizia del chierese come di tutto il Territorio. Per questo motivo il corso 
Costruzioni ha accettato la sfida del rinnovamento offrendo nel triennio la 
possibilità di seguire percorsi opzionali per l’acquisizione di competenze più 
specialistiche e  delle professionalità attualmente richieste dal mercato. 
La percentuale di contratti stipulati (a tempo indeterminato,  determinato e le 
collaborazioni) è in linea con quella nazionale 
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RISULTATI A LUNGO TERMINE 
ACCESSO UNIVERSITARIO 
 
Dal Rapporto EDUSCOPIO della Fondazione Agnelli sui diplomati 2010-2011-
2012 emerge che l’immatricolazione all’università del nostro Istituto risulta 
tendenzialmente superiore alla media nelle facoltà umanistiche (economia e 
commercio), mentre di poco inferiore alla media negli altri indirizzi. Bisogna 
considerare, però, la specificità dell’indirizzo di studio, tecnico- professionale, e 
il fatto che nel nostro bacino di utenza molti studenti fanno scelte mirate di 
indirizzo proprio per poter proseguire già avviate attività di famiglia. 
Lo stesso rapporto, nello studio di valutazione dell’anno 2012, ha collocato 
l'Istituto Vittone  al 1° posto tra le Scuole Secondarie della Provincia di Torino 
nella graduatoria che considera il cosiddetto «effetto scuola», cioè l’esclusivo 
contributo specifico della scuola al successo universitario dei propri diplomati. 
Anche l’ultima indagine, relativa agli anni 2013-2014, ha confermato la buona 
riuscita dei nostri diplomati.  
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LINEE DI INDIRIZZO EDUCATIVO-FORMATIVE 
 CORSI E INIZIATIVE A SOSTEGNO 

CIÒ CHE PER NOI CONTA  
Prima ancora che formare Agronomi, Geometri, esperti del Turismo e 
dell’Amministrazione, il nostro obiettivo è sostenere gli studenti nel loro 
percorso di crescita, accompagnarli ad acquisire consapevolezza delle proprie 
attitudini e capacità, sviluppare senso critico e spirito di iniziativa, argomentare 
opinioni, fare scelte autonome e  raggiungere, giorno dopo giorno, traguardi di 
competenza sempre più elevati che consentano loro di esercitare appieno il 
diritto/dovere di vivere da “cittadini del mondo”.  

L’Istituto Vittone riconosce nelle Competenze chiave di Cittadinanza: 
collaborare e partecipare - agire in modo autonomo e responsabile 
– comunicare - acquisire ed interpretare l’informazione - individuare 
collegamenti e relazioni – progettare - risolvere problemi - imparare 
ad imparare (DM139/2007)   

riferimenti fondamentali per la propria azione educativa e, coerentemente con 
le indicazioni delle Linee guida degli Istituti Tecnici e Professionali (dpr 15 
marzo 2010, art 8, commi 3 e 6) individua gli obiettivi formativi da perseguire: 

Educare 
• alla libertà e alla responsabilità delle scelte individuali, ovvero 

all'autonomia e al rispetto degli impegni assunti; 
• alla democrazia, alla non violenza e al rispetto reciproco inteso come 

disponibilità al dialogo critico e costruttivo per favorire il confronto con 
posizioni diverse; 

• al confronto con le altre culture; 
• alla collaborazione; 
• al rispetto dell’ambiente; 
• al rispetto delle diverse abilità 

 
Accompagnare nel percorso di acquisizione di 

• metodologie di organizzazione e di lavoro autonomo; 
• conoscenze, abilità e competenze delle singole materie in una visione 

interdisciplinare; 
• capacità di base dell’utilizzo degli strumenti informatici 

 

Sviluppare 
• le potenzialità dei singoli rafforzandone la motivazione allo studio; 
• la capacità di orientamento come scelta responsabile per il mondo del 

lavoro o per la prosecuzione degli studi 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  
Le attività di orientamento sono rivolte agli alunni delle scuole medie del 
territorio per presentare l’offerta formativa dell’Istituto. Sono coordinate dal 
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Dirigente Scolastico e dalla funzione strumentale di Area e supportate dai 
docenti dell’apposita commissione con la partecipazione specifica dei docenti di 
discipline professionali.  
L’orientamento si articola attraverso le seguenti iniziative: 

- predisposizione di un dépliant illustrativo dell’Istituto e dell’offerta 
formativa 

- presentazione delle offerte formative ai docenti referenti 
dell’orientamento delle scuole secondarie di 1° grado 

- presentazione dell’Istituto e dei corsi attivati nelle scuole secondarie di 
1° grado del territorio 

- incontri di “Scuola Aperta” per genitori e allievi 
- visita dell’Istituto su richiesta di classi delle scuole medie 
- iniziative di continuità di Peer education tra nostre classi e nostri docenti 

e allievi di scuole medie 
- partecipazione ai Saloni dell’Orientamento organizzati nel territorio 
- partecipazione con stand dell’Istituto alle fiere ed altre manifestazioni 

locali 
- coordinamento con le iniziative di orientamento concordate a livello 

locale 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  
La nostra azione educativa ha inizio al momento dell’iscrizione degli alunni alla 
classe prima.  

In questa occasione il personale preposto risponde alle domande degli studenti 
e dei loro genitori, chiarisce i loro dubbi e consegna il materiale appositamente 
predisposto per un lavoro estivo di consolidamento delle conoscenze di base in 
italiano, matematica e inglese. I primi giorni di scuola sono mirati alla 
conoscenza e a iniziative di socializzazione per favorire l’inserimento nella 
nuova scuola  e l’aggregazione del gruppo classe. Altre iniziative sono volte a 
rendere gli studenti consapevoli del proprio modo di apprendere e a fornire 
loro suggerimenti sulle strategie di apprendimento. A questo scopo, se gli 
studenti lo desiderano, possono essere  proposti e interpretati test sulle 
intelligenze multiple.  

Grande attenzione è rivolta all’accoglienza e all’integrazione di alunni 
Stranieri  e di studenti con Disabilità o disturbi specifici di 
apprendimento per i quali sono previste progettualità specifiche, sia nelle 
sedi di Via Montessori, sia nella sede Agraria. Figure docenti preposte 
coordinano le azioni da porre in atto per facilitare l’inserimento e la proficua 
frequenza degli alunni; fanno da tramite per un primo iniziale approccio  tra le 
famiglie e i docenti dei Consigli di classe, tengono i contatti con gli esperti delle 
ASL e dei Centri per Stranieri e organizzano iniziative di formazione rivolte a 
docenti, studenti e genitori.  
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INIZIATIVE DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Il profitto degli studenti viene costantemente monitorato e vengono attuate 
iniziative di tutoraggio, in orario extracurricolare, per sostenere gli alunni 
scolasticamente più deboli. Il ruolo di tutor viene svolto da compagni affidabili 
della stessa classe e/o da studenti più grandi in possesso di apposita 
certificazione. In corso d’anno, non solo per le classi prime, ma per tutte le 
classi dell’Istituto, i docenti periodicamente svolgono attività di recupero in 
itinere e, qualora ne ravvisino la necessità, organizzano sportelli didattici e/o 
corsi di recupero per gruppi di studenti in difficoltà. Anche per il periodo estivo 
sono previste alcune ore di recupero per gli studenti che nello scrutinio di 
giugno abbiano avuto la Sospensione del giudizio in una o più discipline. 

Nel caso di persistenti situazioni di disagio, riconducibili a problemi scolastici o 
familiari o di altra natura, lo studente può avvalersi del servizio di Sportello 
d’ascolto e chiedere l’aiuto esperto di psicologi presenti nella scuola in orari 
prestabiliti per tutta la durata dell’anno scolastico. 

Grazie a  tutti questi interventi il tasso di abbandono scolastico presso il nostro 
Istituto è a livelli inferiori rispetto alle medie nazionali, ma è ancora troppo 
elevato il numero di studenti non ammessi che si reiscrivono e continuano ad 
ottenere risultati deludenti. E’ infatti molto difficile convincere le famiglie  a 
fare scelte di riorientamento verso percorsi di formazione più consoni agli 
interessi e  alle attitudini degli studenti. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Nuovi aggiornamenti per i progetti 2016/2017  
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LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE 
TECNICA E PROFESSIONALE 

 

All’Istituto Vittone sono attualmente frequentabili i seguenti indirizzi e corsi:  

ISTITUTO TECNICO 
Il percorso di studio dell’Istituto Tecnico è strutturato in un PRIMO BIENNIO, 
volto ad acquisire le competenze del nuovo obbligo di istruzione e degli assi 
culturali; in un SECONDO BIENNIO con insegnamenti generali e di indirizzo; in 
un QUINTO ANNO volto ad acquisire competenze professionali di settore, con 
particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecnico–gestionali–
amministrative  e idonee anche alla prosecuzione degli studi. 

INDIRIZZO ECONOMICO 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze 
specifiche nel campo dei fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 
strumenti di marketing e conoscenze in campo assicurativo-finanziario. 
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.  
 

 

 

 

Le classi dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing sono ospitate nella 
sede centrale di Via Montessori 6. 

Per visualizzare i quadri orari e approfondire il dettaglio del profilo del 
diplomato in Amministrazione, finanza e marketing … 

Ad integrare l’offerta formativa di questo indirizzo, la partecipazione a iniziative 
esterne e l’elaborazione di progetti mirati ad ampliare la formazione culturale e 
professionale degli studenti.  
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TURISMO  
Il Diplomato in Turismo ha competenze specifiche nel campo dei fenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, oltre 
a competenze specifiche nella gestione delle aziende del settore turistico. 
Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e 
fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, 
enogastronomico. 
Integra le competenze dell’ambito gestionale e della produzione di 
servizi/prodotti turistici 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. 
 
Le classi dell’indirizzo Turismo sono ospitate nella sede centrale di Via 
Montessori 6. 
 
 
 
 
 
 

 

Per visualizzare i quadri orari e approfondire il dettaglio del profilo del 
diplomato in Turismo …  

Il corso di ordinamento è arricchito e aggiornato con progetti e attività di 
alternanza scuola-lavoro  
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INDIRIZZO TECNOLOGICO 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  

Il Diplomato in Costruzioni, ambiente e territorio ha competenze nel campo dei 
materiali, nelle tecniche delle costruzioni, del rilievo e del calcolo, nelle 
rilevazioni topografiche e negli impianti; ha competenze nella progettazione e 
nella rappresentazione grafica anche con strumenti informatici; ha competenze 
nella valutazione tecnica ed economica dei beni immobili, nei diritti che li 
riguardano, nonché nell’amministrazione dei condomini e nelle pratiche 
catastali; possiede capacità di organizzazione del cantiere e competenze in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; interviene nei processi di 
conversione dell’energia e di costruzioni eco-compatibili, sa proporre soluzioni 
per il risparmio energetico e per la tutela dell’ambiente. 

Le classi dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio sono ospitate nella 
sede centrale di Via Montessori 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Per visualizzare i quadri orari e approfondire il dettaglio del profilo del 
diplomato in Costruzioni, ambiente e territorio …  

 

 

Al fine di ammodernare il percorso di studi e licenziare quindi diplomati 
adeguatamente informati e formati, per gli studenti del triennio vengono 
elaborati progetti specifici di approfondimento professionale (CAD, CAD 
avanzato, diagnosi energetiche, e altro)  

Un altro prestigioso progetto che vede il coinvolgimento dell’indirizzo 
Costruzioni Ambiente e territorio è il BuildingUP che prevede il potenziamento 
dell’insegnamento della lingua inglese per le due classi quarte nell’a.s. 2015-16 
e un tirocinio formativo di otto settimane per due neodiplomati delle stesse 
classi nell’estate 2017.  

Sempre nell’ottica di offrire un corso di studi aggiornato e in linea con i tempi, 
il Collegio dei Docenti, nella seduta del 16 dicembre 2015, ha approvato una 
proposta sperimentale di rimodulazione dell’indirizzo che, pur non 
modificando il  monte ore annuale, prevede percorsi diversificati (curvature) 
finalizzati ad incrementare o una maggior preparazione per l’accesso 
all’Università o una più consolidata e innovativa preparazione professionale.    
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AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA  
L’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” integra competenze nel 
campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei 
prodotti, al rispetto dell’ambiente e agli aspetti relativi alla gestione del 
territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici 
e paesaggistici. Presenta tre possibili articolazioni; quella scelta dall’Istituto è 
“Produzioni e Trasformazioni”, per l’approfondimento delle problematiche 
collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle 
trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione 
delle biotecnologie. 

Le classi dell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria sono ospitate 
nella sede di strada Pecetto. 

 

 

 

 

Per visualizzare i quadri orari e approfondire il dettaglio del profilo del 
diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria   
 

Ad integrare l’offerta formativa di questo 
indirizzo vi è l’Azienda Agraria   con  i suoi 
tre percorsi didattici (l’orto, il vigneto e il 
frutteto). Inoltre per gli studenti del triennio vi 
sono progetti specifici di approfondimento 
professionale  

 

(Corso 
di sicurezza in agricoltura, Corso di 
Apicoltura, Benessere animale e 
Zoonosi, Valutazione morfologica dei 
bovini di razza piemontese con 
partecipazione a Fiere e Gare tra 
Istituti). 
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ISTITUTO PROFESSIONALE 
 
INDIRIZZO SERVIZI 
Il percorso di studio dell’Istituto Professionale è strutturato in un PRIMO 
BIENNIO, volto ad acquisire le competenze del nuovo obbligo di istruzione e 
degli assi culturali; in un SECONDO BIENNIO articolato in due distinte 
annualità al fine di consentire un raccordo con i percorsi di istruzione e 
formazione professionale e il conseguimento della qualifica professionale in 
terza; in un QUINTO ANNO volto ad acquisire una adeguata competenza come 
tecnico di settore, idonea sia all’inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al 
proseguimento degli studi. 
 

SERVIZI COMMERCIALI  
Il Tecnico dei Servizi commerciali ha competenze che gli consentono di 
assumere ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e 
commerciali. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e 
nella rete di relazioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione in 
un contesto nazionale ed internazionale. Sviluppa competenze professionali 
nell’area dell’amministrazione delle imprese, del marketing, della 
comunicazione e dell’economia sociale, in organizzazioni private o pubbliche, 
anche di piccole dimensioni. Il corso si caratterizza per l’esame di qualifica 
regionale, spendibile su tutto il territorio dell’Unione europea, al terzo anno.  

Le classi dell’indirizzo Servizi Commerciali  sono ospitate nella sede centrale di 
Via Montessori 4.  

 

 

 

 

Per visualizzare i quadri orari e approfondire il dettaglio del profilo del 
diplomato in Servizi  Commerciali …  

 L’attività formativa è arricchita da progetti di simulazione d’impresa e di 
orientamento al mondo del lavoro, soprattutto nell’ambito delle iniziative di 
alternanza scuola-lavoro  
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SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Il Tecnico per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale possiede competenze relative 
alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari e 
agroindustriali. In particolare è in grado di intervenire nelle diverse filiere 
produttive, di individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione dei 
prodotti, assistere singoli produttori o strutture associative nell’elaborazione di 
piani e progetti di sviluppo rurale, organizzare e gestire attività di promozione 
e marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali, rapportarsi con gli enti 
territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 
miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
naturalistiche, prevenire il degrado ambientale e realizzare strutture a difesa 
delle zone a rischio, valorizzare il turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, 
anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei 
prodotti tipici, operare in parchi, aree protette e ricreative. 

 

Le classi dell’indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo sono ospitate nella 
sede di strada Pecetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per visualizzare i quadri orari e approfondire il dettaglio del profilo del 
diplomato in Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo … 

 

A integrazione della formazione d’ordinamento, vi è l’Azienda Agraria con  i 
suoi tre percorsi didattici (l’orto, il vigneto e il frutteto). 

Inoltre per gli studenti del triennio vi sono progetti specifici di approfondimento 
professionale (Corso di sicurezza in agricoltura, Corso di Apicoltura, Benessere 
animale e Zoonosi, Valutazione morfologica dei bovini di razza piemontese con 
partecipazione a Fiere e Gare tra Istituti). 
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ATTIVITÀ DIDATTICA, METODOLOGIE E 
VALUTAZIONE 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
I singoli docenti elaborano il piano di lavoro individuale per ogni classe, con 
riferimento alla programmazione del Dipartimento Disciplinare e del Consiglio 
di classe. Essi svolgono l’attività didattica, verificano il raggiungimento degli 
obiettivi apportando all’occorrenza le opportune modifiche di strategia e 
metodologia e prevedono attività di sostegno, recupero e approfondimento.  

La programmazione collegiale viene riportata nel  

Documento del Consiglio di Classe (diversificato per biennio e triennio)  

 

che è  il documento che raccoglie i piani di lavoro   

dei singoli docenti, le indicazioni degli obiettivi e dei criteri di valutazione, le 
proposte di attività integrative, le iniziative di sostegno, recupero e 
approfondimento. Il docente coordinatore della classe presenta il documento ai 
Rappresentanti dei genitori e degli studenti perché ne prendano visione e il 
documento resta a disposizione di chiunque voglia consultarlo. 

METODOLOGIE 
La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative ed inclusive, di 
metodologie che stimolino il protagonismo degli studenti e l’uso di nuove 
tecnologie che incontrino l’interesse delle classi. La scuola promuove le 
competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e 
sociali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Gli insegnanti esplicitano, nei loro piani di lavoro annuali, gli obiettivi da 
raggiungere, le modalità di verifica  e i criteri di valutazione adottati. Le singole 
valutazioni sono riportate sul registro elettronico, quale strumento di 
comunicazione tra scuola e famiglia. Alla fine di ogni periodo didattico sono poi 
notificate le valutazioni complessive delle singole discipline. 

La verifica degli apprendimenti avviene mediante colloqui orali e prove scritte o 
pratiche la cui tipologia è la più varia possibile sia per assecondare i diversi stili 
di apprendimento, sia per educare gli studenti ad affrontare situazioni diverse 
affinando le capacità di comprendere un testo, di argomentare, correlare, 
classificare, ecc.  

Relativamente alla valutazione degli apprendimenti (conoscenze e abilità) i 
docenti si rifanno alla seguente tabella che mette in relazione il livello di 
preparazione dell’allievo nella singola prova con il voto di profitto assegnato. 

 
Voto indicatori 

<3 Mancanza degli  elementi  essenziali per valutare 

3 Verifica quasi nulla: con lacune gravissime relative agli aspetti essenziali 
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del programma 

4  gravemente insufficiente: molto carente con gravi lacune relative agli 
aspetti essenziali del programma 

5 Qualche lacuna: gli aspetti essenziali del programma sono stati acquisiti 
solo parzialmente 

6 Verifica sufficiente: lo studente dimostra di saper applicare le 
conoscenze acquisite degli aspetti essenziali del programma. In contesti 
semplici, se opportunamente guidato dimostra conoscenza certa, ma 
non approfondita, degli aspetti essenziali del programma. 

7 Verifica discreta: conoscenza consolidata anche se con qualche 
incertezza; esposizione abbastanza sicura. 

8 Verifica  buona: conoscenza approfondita e sicura degli argomenti 
svolti. 

9 Verifica  ottima: conoscenza approfondita degli argomenti svolti; 
capacità di rielaborazione dei concetti acquisiti 

10 Verifica eccellente: completa e approfondita; capacità di rapportarsi in 
modo critico verso i contenuti appresi con argomentazioni personali 
convincenti. 

 
Il Collegio dei Docenti stabilisce che, ai fini della valutazione di fine periodo,  
possa essere ritenuto congruo un numero di voti di profitto come da tabella:  

 

Discipline Numero valutazioni 
 primo periodo 

Numero valutazioni 
secondo periodo 

Discipline con solo voto 
orale 

2 3 

Discipline con scritto e 
orale ma solo 2 ore sett. 

3 prove di cui almeno 1 
scritta o orale 

4 prove, almeno 1 orale 

Discipline con scritto e 
orale ma con più di 2 ore 
sett. 

2 prove scritte e 2 orali 3 prove scritte e 3 orali 

Lingue straniere e 
matematica con scritto, 

orale e pratico 

2 prove scritte, 2 orali e 2 
pratiche 

5 prove in tutto scritte o 
orali a discrezione 

Topografia 2 prove scritte e 1 orale 2 orali o pratiche e 2 
scritte 

 
La valutazione finale tiene conto non solo dei voti di profitto, ma del livello di 
partenza degli alunni, dei loro processi evolutivi nel corso dell’anno scolastico, 
del loro impegno e di eventuali altri fattori ritenuti significativi. 
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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Il decreto del 22 agosto 2007  recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione prevede la certificazione delle competenze al termine 
di tale obbligo.  

Tale normativa viene illustrata e spiegata agli studenti del biennio e offre 
occasione per riflettere sul fatto che docenti e studenti devono collaborare, 
ciascuno nel rispetto dei propri ruoli, per il successo formativo del gruppo 
classe. Se non c’è dubbio circa il fatto che non ci può essere competenza se 
non c’è conoscenza, non è però scontato che le conoscenze maturino 
automaticamente in competenze. E’ quindi auspicabile che il docente, nella 
propria didattica,  privilegi metodologie di insegnamento che stimolino il 
protagonismo degli studenti, ma è altrettanto indispensabile che gli studenti 
accettino tale ruolo e  vivano la scuola anziché subirla.  

Per accompagnare gli alunni nel percorso di raggiungimento delle 
competenze di cittadinanza  “Agire in modo autonomo e responsabile” e 
“Collaborare e partecipare” il nostro Istituto ha elaborato un  certificato, 
destinato alle classi del biennio, finalizzato a fornire indicazioni mirate e 
puntuali sui comportamenti degli alunni segnalando se coerenti o meno con 
atteggiamenti di cittadinanza attiva. Sugli stessi indicatori comportamentali del 
certificato è costruita  la griglia per l’assegnazione del voto di condotta, 
per cui i due documenti, insieme, forniscono agli studenti e alle loro famiglie, 
suggerimenti concreti per lo Star bene a scuola, sia dal punto di vista 
relazionale, sia dal punto di vista del successo scolastico. 

 

Anche il Documento del Consiglio di classe fa riferimento alle Competenze di 
cittadinanza e degli Assi culturali come finalità della azione didattica sinergica 
del Consiglio. Considerato dunque che l’accertamento delle competenze è un 
processo indiziario che richiede: 

- osservazioni durante la didattica d’aula (attenzione, partecipazione, 
motivazione, autostima, rispetto, capacità di collaborare e di interagire 
con i docenti e con i compagni, ecc) 

- osservazioni in risposta a situazioni didattiche appositamente create, 
quali ad esempio studi di caso (capacità di affrontare situazioni nuove, di 
fare ed argomentare scelte, di lavorare in autonomia, ecc) 

- risultati di prove di competenza interasse (prove concordate tra docenti 
di diversi ambiti disciplinari che pongono lo studente di fronte a problemi 
complessi) 

 

i docenti del Consiglio di classe, sulla base degli indizi di competenza osservati 
e dei risultati delle specifiche prove proposte, tenendo anche conto del livello di 
partenza dell’alunno e dei progressi maturati durante il percorso sia come 
cittadino consapevole (competenze di cittadinanza), sia relativamente ai 
traguardi di competenza degli assi culturali, rilasciano agli studenti sedicenni, il 
Certificato delle competenze acquisite al termine dell’obbligo di 
istruzione, compilato sull’apposito modello predisposto dal MIUR .  
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CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 
Il Credito Scolastico è il punteggio (fino a 25 punti) che l’allievo accumula nel 
triennio, in relazione alla votazione di fine anno scolastico. Sulla base della 
media dei voti ottenuti, il Consiglio di classe attribuisce ad ogni allievo un 
punteggio da scegliere all’interno di una banda di oscillazione che tiene conto 
dell’impegno, della partecipazione alle lezioni e di eventuali crediti formativi. 

Costituisce Credito Formativo la partecipazione fattiva e puntualmente 
documentata, ad attività extrascolastiche (stage, volontariato, attività 
sportive). 

Il punteggio del Credito Scolastico e Formativo costituisce, unitamente al 
punteggio delle prove dell’esame di Stato, il voto finale. 

 
CREDITO SCOLASTICO 
Per l’attribuzione del credito scolastico fa testo la seguente tabella: 

 

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

 
CREDITO FORMATIVO 
E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a 
seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, 
informatica, musica, attività sportive); in questo caso la validità dell’attestato e 
l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale 
procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e 
parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di 
assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe e in relazione 
agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi 
interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato 
allegato al diploma. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Oltre allo sviluppo dei singoli percorsi disciplinari e ai progetti specifici mirati al 
potenziamento della preparazione professionale, di cui si è parlato nell’ambito 
dei vari indirizzi, la programmazione didattica dei Consigli di Classe comprende 
altre attività, generalmente realizzate in collaborazione con Enti esterni e 
finalizzate ad accrescere la formazione culturale e professionale degli studenti, 
quali, ad esempio:  

- partecipazione a rappresentazioni teatrali (anche in lingua straniera) e 
operistiche 

- visione di spettacoli cinematografici (per esempio film della rassegna 
proposta da AIACE e Regione Piemonte) 

- adesione a proposte del Comune di Chieri di concerti e/o attività collegate al 
laboratorio musicale distrettuale 

- incontri con esperti del settore professionale, o contatti con il mondo del 
lavoro 

- partecipazione a progetti territoriali o seminari monografici tenuti da esperti 
esterni alla scuola 

- visite guidate a musei e mostre 
- visite a cantieri edili, aziende, istituti di credito 
- partecipazione a iniziative proposte da quotidiani 
- incontri con esperti di vari settori 
 
L’offerta formativa viene poi ulteriormente arricchita da progettualità 
importanti, di maggior impegno e di grande rilevanza ai fini della qualificazione 
e del riammodernamento della scuola. 
  

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E PROGETTI LINGUE 
 

L’Istituto offre un ampio ventaglio di progetti linguistici che vanno dalle 
prestigiose certificazioni internazionali in lingua inglese e francese, ai 
gemellaggi con città straniere, ai soggiorni studio in Francia ed Inghilterra, ad 
altri che coniugano la padronanza della lingua ad aspetti specifici degli indirizzi 
professionali. 

Inoltre, dal corrente anno, il Vittone partecipa, in rete con altri istituti della 
zona, al Progetto di e-CLIL WEB4CLIL che prevede l’insegnamento in lingua 
straniera di  alcuni moduli delle discipline di indirizzo nella classi quarte e 
quinte.   

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è  una delle linee di azione più ambiziose 
della legge 107 ed è mirata a formare i docenti, a incentivare progettualità e a 
migliorare le dotazioni hardware delle scuole. A livello nazionale sono stati 
stanziati fondi sostanziosi a cui le scuole possono accedere presentando 
progetti a fronte dei bandi pubblicati. Proprio grazie a questa possibilità (bando 
PON-1 2014-2020 FESR) il  nostro Istituto  ha ottenuto un finanziamento che 
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consente il rinnovo di alcune strumentazioni collegate ai server che gestiscono 
la rete di istituto. Un secondo progetto (bando PON-2 2014-2020 FESR), se 
finanziato,  permetterà di finanziare il rinnovo, nella sede centrale, del 
laboratorio linguistico e di una aula didattica multifunzionale. 

Il referente del Piano (Animatore digitale) è il Prof. Marco Rossetti. Altri docenti 
dell’Istituto si formeranno mediante corsi di aggiornamento online o in 
presenza eventualmente attivati dagli snodi formativi territoriali.  

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

Afferiscono a questo ambito progetti quali lo “Sportello d’ascolto” che offre 
consulenza psicologica agli studenti e alle loro famiglie, il progetto “Io 
volontario… e tu?” che è occasione per una concreta collaborazione con le 
associazioni presenti sul territorio, così come attività svolte con la Croce Rossa, 
o l’ANPAS, o altre associazioni e mirate a informare gli studenti su temi di 
grande rilevanza (fumo, alcool, droghe, malattie sessualmente trasmissibili, 
pratiche di pronto soccorso, ecc)  

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

In rete con il Liceo Monti ed altre scuole del territorio, il nostro Istituto, realizza 
il progetto “Impariamo a consumare meno”, progetto selezionato per il 
finanziamento nell’ambito del Bando 6/2000 della Diffusione della cultura 
scientifica del 2014.  
Grazie all’impiego di sensori che misurano nelle classi alcune variabili 
ambientali e gestionali (temperatura, consumo energetico, massa di rifiuti 
prodotti, ecc) il progetto, nella sua prima annualità, ha consentito agli studenti 
di cogliere lo stretto legame esistente tra le normali attività che si svolgono in 
un edificio scolastico e gli effetti sull’Ambiente. Se nuovamente finanziato, il 
progetto prevede per il corrente anno il monitoraggio di parametri ambientali 
nelle aule del Vittone e nelle aule delle altre scuole di istruzione inferiore e 
superiore partecipanti alla rete, la diagnosi energetica degli edifici scolastici e 
attività di peer education verso gli studenti delle scuole di istruzione inferiore 
coinvolte nel progetto.  

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

I viaggi di istruzione costituiscono un momento importante della formazione 
culturale e spesso anche professionale degli studenti. Per gli alunni  delle classi 
del biennio è prevista la visita ad una città d’arte o a una località di interesse 
storico della durata di un giorno, per le terze e le quarte visite della durata di 
tre giorni, preferibilmente in Italia, mentre le quinte possono scegliere mete 
anche estere con soggiorni di quattro giorni.  

GRUPPO SPORTIVO 

La programmazione annuale concordata dagli insegnanti di Scienze motorie è 
finalizzata a migliorare lo sviluppo psico-fisico degli allievi e ad accompagnarli 
ad  apprezzare, consolidare e verificare i propri schemi motori in una continua 
crescita non solo sportiva, ma culturale e formativa. L’attività didattica è 
arricchita anche da proposte dell’USR, di Federazioni sportive, di Società 
sportive del territorio e del Comune di Chieri. Vengono realizzati tornei in 
orario scolastico nell’ambito delle principali discipline sportive e organizzata 
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una “giornata bianca” finalizzata alla conoscenza e/o al consolidamento delle 
principali discipline sportive invernali. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

Nei corsi ad indirizzo Tecnico le attività di Alternanza scuola-lavoro iniziano a 
partire dalla classe terza, mentre nei corsi Professionali procedono con le classi 
quarta e quinta, i cui studenti, anche se non c’è più il vincolo 
dell’obbligatorietà, partecipano per la quasi totalità. 

Non è stato ancora istituito un Comitato Tecnico scientifico, ma il gruppo di 
docenti referente per l’Alternanza di ogni indirizzo, ha elaborato un piano 
triennale di attività da svolgersi parte in orario curricolare, parte con attività 
extracurricolari e di stages. Il piano tiene conto delle peculiarità dei corsi e 
delle esigenze formative di carattere tecnico-professionale nel percorso di 
studio, da supportarsi con esperienze e progetti legati al mondo del lavoro, con 
la partecipazione di esperti esterni o con modalità di impresa formativa 
simulata. Le attività potranno diversificarsi nel corso degli anni anche in 
funzione di nuove opportunità che via via si vengano a presentare. 

Sede servizi commerciali 
Per il corso professionale per i Servizi commerciali si utilizzeranno nel computo 
complessivo le esperienze pregresse di stage (200 ore) svolte nell’estate della 
classe seconda e nel terzo anno per il raggiungimento della qualifica triennale. 
A queste si aggiungeranno ancora altre 200 ore di stage estivi suddivisi tra la 
classe 3a e la 4a.  Sono considerate esperienze di tirocinio le  partecipazioni a 
eventi del territorio o di Istituto, ad esempio come hostes o guida.  Durante il 
triennio vengono programmate attività di simulazione d’azienda, di sicurezza 
nel mondo del lavoro, di orientamento post-diploma, come si può vedere dai 
progetti specifici dell’indirizzo (Costruire la propria professionalità in azienda, 
Sicurezza e contabilita' nelle imprese del futuro….).  

Sede agraria 
Per il corso Tecnico Agrario sono previsti per la classe terza corsi teorico-pratici 
curricolari ed extracurricolari tenuti da esperti del mondo del lavoro su  
Apicoltura, Valutazione morfologica dei bovini di razza piemontese, Gestione 
della serra tecnologica, Sicurezza in agricoltura, Gestione delle aree verdi e 
uno stage estivo di almeno 100 ore in estate; per le classi quarte attività 
extracurricolari di gestione del frutteto e un secondo stage estivo; per le classi 
quinte attività extracurricolari di gestione del vigneto e della cantina 
sperimentale. 
Sede centrale 
Dalla classe terza sono previste  ore di stages estivi fino al raggiungimento 
complessivo di 400 ore, comprese anche le ore di alternanza curriculari ed 
extra curriculari effettuate nel triennio, grazie ai progetti specifici dei vari 
indirizzi.   Per il corso tecnico Costruzione ambiente e territorio sono previsti 
numerosi percorsi curriculari ed extra curriculari riguardanti la cartografia, le 
diagnosi energetiche, la sicurezza in cantiere  e altro.  

Nei corsi tecnici economici, Amministrazione finanza e marketing  e Turismo, 
sono programmate attività di simulazione di azienda con utilizzo di programmi 
specifici, di sicurezza nel mondo del lavoro, di orientamento post-diploma, ecc    
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Per lo svolgimento degli stages l’Istituto è dotato di una Banca dati delle 
aziende, degli Enti, degli Studi professionali, ecc, del territorio, selezionati per 
professionalità e disponibilità, a cui attingere. Per ogni indirizzo sono previsti 
uno o più tutor scolastici. Al termine degli stages il tutor aziendale compila la 
scheda di valutazione dell’allievo, l’allievo relaziona e compila la scheda di 
autovalutazione. Ai fini della validità del percorso di alternanza è prevista la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto nel triennio. 
Il coordinatore di classe funge da tutor per gli allievi della classe nel corso del 
triennio, aggiornando le presenze e la valutazione alle varie attività. Al termine 
di ciascuna classe del triennio viene  compilato da parte del Consiglio di classe 
il certificato delle competenze di cui si terrà conto in sede di Esame di Stato. 

STAGES E TIROCINI ESTIVI 

Gli studenti degli indirizzi tecnici possono accedere agli stages a  partire dal 
triennio, quelli degli indirizzi professionali dalla classe seconda. 

Nei mesi di aprile e maggio vengono comunicati agli studenti interessati i 
nominativi degli Enti, delle Aziende e degli Studi professionali del territorio che 
hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere gli alunni dell’Istituto ed hanno 
concordato il periodo di tirocinio e di prova da svolgere durante la pausa 
estiva. Il docente referente, messe in relazione le richieste degli studenti e le 
disponibilità dei possibili datori di lavoro, organizza gli abbinamenti. Enti e 
Aziende ospitano gli studenti per quattro/sei settimane occupandoli in mansioni 
coerenti con l’indirizzo di studi frequentato. L’orario del tirocinio coincide con 
quello aziendale e per l’intero periodo lo studente è seguito da un tutor 
aziendale e da uno o più insegnanti dell’Istituto. Al termine degli stages, le 
Aziende forniscono una valutazione relativa alla qualità delle mansioni 
espletate dai singoli tirocinanti. Le  attività di stage e di tirocinio estivo 
concorrono all’attribuzione del Credito Formativo che viene sommato  al 
Credito Scolastico maturato dallo studente nel corso del successivo anno. 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Al fine di aiutare gli studenti a fare scelte consapevoli circa gli indirizzi 
universitari l’Istituto aderisce ad iniziative promosse a livello locale 
dall’Università degli Studi di Torino e  dal Politecnico di Torino  che prevedono 
incontri tra studenti e docenti delle varie facoltà. Gli incontri sono finalizzati ad 
illustrare le caratteristiche dei vari corsi di laurea, a dare indicazioni su quanto 
richiesto in tema di attitudini, requisiti, atteggiamenti, impegno, organizzazione 
e a presentare le prospettive occupazionali sulla base della preparazione 
acquisita. 

Autonomamente l’Istituto organizza incontri con la partecipazione di alcuni 
docenti dell'Istituto e studenti universitari (alcuni dei quali ex–allievi) e corsi 
mirati per la preparazione ai test d’ingresso alle facoltà scientifiche.  

L’Istituto distribuisce inoltre agli studenti interessati il materiale divulgativo 
trasmesso dagli istituti universitari ed agevola le pre iscrizioni alle varie facoltà 
via Internet. 
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SICUREZZA 

L’istituto svolge i compiti previsti dalla normativa in materia di salute e 
sicurezza del lavoro in particolare secondo i dettami del D.Lgs. 81/08 e del 
D.M. 26 agosto 1992 in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici. 
Le responsabilità riguardanti la sicurezza sono in capo al Datore di Lavoro, 
individuato nel Dirigente Scolastico ai sensi del D.M. 21 giugno 1996 n.292. La 
scuola è dotata del Documento di Valutazione del Rischio il cui aggiornamento 
è curato periodicamente dal Servizio di Prevenzione e Protezione composto dal 
Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’incarico di 
RSPP è svolto da consulente esterno in possesso dei requisiti di qualificazione e 
formazione previsti dal D.Lgs. 195/03. Il Dirigente Scolastico ha nominato le 
figure di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetto Antincendio e 
Addetto al Primo Soccorso come previsto dal D.Lgs. 81/08. Ogni edificio è 
dotato di piano di evacuazione con individuazione degli incarichi previsti e 
vengono effettuate almeno due prove di evacuazione ogni anno che 
coinvolgono l’intera utenza. Ciascuno è informato dei propri compiti e del 
comportamento da tenere in caso di emergenza.  
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Approfondimenti  e allegati 
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Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti è l’assemblea dei Docenti coordinata dal Dirigente 
Scolastico. Le funzioni del Collegio dei Docenti sono: 

• elabora e approva il POF 
• effettua la programmazione secondo gli obiettivi generali dettati dal 

Consiglio di Istituto 
• effettua la variazione degli orari (max 20%) dettati dal Ministero 
• programma i corsi di recupero/sostegno 
• designa le funzioni strumentali 
• adotta i libri di testo 
• elegge la propria componente nel Consiglio di Istituto 
• elegge il Comitato di valutazione 
• delibera i criteri di formazione delle classi su indicazione del Consiglio di 

Istituto 
• delibera i criteri di assegnazione delle cattedre 

 

 

Dipartimenti disciplinari 
Ai Dipartimenti disciplinari partecipano i docenti  della stessa disciplina o di 
discipline afferenti allo stesso asse culturale. 
 
Individuano, per le  attività didattiche  
 

• le competenze disciplinari 
• gli obiettivi  
• i contenuti, le metodologie e le modalità di verifica 
• le proposte culturali specifiche 
• le verifiche comuni 
• le proposte di acquisto 
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Dirigente scolastico e  Staff dirigenziale 

Il Dirigente scolastico, Prof.ssa Marinella Principiano,  è il rappresentante legale 
dell’istituto. 

Assolve tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine 
alla direzione ed al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle 
risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali. Assume le decisioni e attua le scelte di sua competenza volte a 
promuovere e realizzare il POF sia sotto il profilo didattico–pedagogico sia sotto 
quello organizzativo e finanziario. 

Lo Staff dirigenziale è costituito dal Vicepreside, dai collaboratori  e dai 
responsabili di sede.  
 
Prof.ssa Patrizia Beraud 
Vicepreside 
Riceve nella sede di Via Montessori 6  
 
 
Prof.ssa Marcella Ravera 
Collaboratrice 
Riceve nella sede di Via Montessori 6  
 
 
Prof. Gianni Piretta 
Collaboratore  
Riceve nella sede Via Montessori 6 
 
 
Prof.ssa Silvia Bruno 
Referente sede Agrario 
Riceve nella sede di Strada Pecetto  
 
 
Prof.ssa Luisa Braco 
Referente sede Servizi Commerciali 
Riceve nella sede Via Montessori 4 
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Direttore  Amministrativo e Uffici di Segreteria 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig. Antonio Todisco,  
sovrintende ai servizi amministrativi e generali dell’Istituto e coordina il 
relativo personale. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo – contabile. 

 

COORDINAMENTO 
SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 
TECNICI E 
AUSILIARI 

SETTORE DIDATTICA 

Si occupa della gestione 
degli atti relativi agli 
studenti e alle famiglie, 
stages aziendali, viaggi di 
istruzione, attività 
didattiche extrascolastiche. 

SETTORE FINANZIARIO 

Si occupa della gestione 
del bilancio, degli acquisti, 
dei rapporti con i fornitori, 
dei beni patrimoniali, del 
materiale di facile 
consumo. 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Si occupa della gestione 
degli atti relativi al 
personale docente e 
A.T.A., del trattamento 
giuridico ed economico di 
tutto il personale. 

SETTORE TECNICO 

Si occupa della gestione 
dei laboratori e degli 
inventari degli stessi, 
dell’approvvigionamento 
del materiale per il 
funzionamento, della 
preparazione e assistenza 
alle attività didattiche nei 
laboratori. 
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LABORATORI E ALTRE STRUTTURE 

LABORATORI 
Le classi prime dell’Istituto “B. Vittone” hanno a disposizione un 
videoproiettore. L’attività didattica può contare inoltre sui seguenti laboratori: 

SEDE CENTRALE 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE 

INFORMATICA 1 

Dotato di 25 postazioni collegate in rete, 
con possibilità di utilizzo di Internet, 
stampante, scanner, proiettore e 
videocamera 

RIVERO 

INFORMATICA 2 Dotato di 20 postazioni, lavagna e 
stampante 

ROSSETTI 

INFORMATICA 3 

Dotato di 26 postazioni collegate tra loro 
in rete didattica, stampante 
Attrezzata con lavagna interattiva 
multimediale (LIM) 

ROSSETTI 

LINGUISTICO 
MULTIMEDIALE 

Dotato di 30 postazioni di lavoro, 
televisore, decoder, videoregistratore e 
stereo 

BACCHIELLA 

CHIMICA 

Dotato di 12 postazioni di lavoro, è dotato 
di attrezzature che consentono lo 
stoccaggio in sicurezza delle sostanze 
chimiche e dell’emissione di fumi non 
nocivi 

LANFRANCO 

FISICA 

Dotato di 12 postazioni di lavoro, con 
apparecchiature atte allo svolgimento di 
esperienze su tutto il programma e di 
collegamento ad internet 

BELLONI 

SCIENZE 

Sono presenti attrezzature di utilità 
didattica e materiali audiovisivi, 
videoproiettore , LIM. Intestata al Preside 
Prof. Roberto Vignetta 

MONTEFAMEGLI
O 

TOPOGRAFIA 

Dotato di 24 stazioni di lavoro, 
stampante, moderni strumenti di rilievi 
topografici.  
1 postazione per tecnico con stampante e 
plotter 

MALETTA 

TECNIGRAFI 
Dotato di 20 postazioni per il disegno, 12 
tecnigrafi, 1 postazione computer, lavagna 
luminosa 

FINO 

AUDIOVISIVI Dotato di materiale audiovisivo e  video 
proiettore 

FERRARI 

BIBLIOTECA 
Possiede oltre 10.000 volumi , dotata di 3 
postazioni PC . E’ intitolata  al primo 
Preside del Vittone, prof.  Vincenzo Russo 

RICOLFI 
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SEDE ASSOCIATA SERVIZI COMMERCIALI 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE 

INFORMATICA 1 Dotato di 28 postazioni con collegamento 
ad internet in rete 

BRACO 

INFORMATICA 2 Dotato di 25 postazioni con collegamento 
ad internet 

FANTINO 

SALA VIDEO Dotato di materiale audiovisivo e lavagna 
LIM 

SACCHETTO 

AULA DIDATTICA 
1° PIANO 

Dotata di 4 postazioni PC, collegamento a 
Internet, scanner, stampante. 

SOTTILI 

 

 

SEDE ASSOCIATA TECNICO E PROFESSIONALE AGRARIO 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE 

INFORMATICA 
Dotato di 13 postazioni collegate tra loro in 
rete didattica, collegamento ad internet, 
scanner, 2 stampanti 

TASSONE 

BIBLIOTECA Sono presenti attrezzature per la 
videoregistrazione, LIM 

BALBI 

LABORATORIO 
DI CHIMICA 

Dotato di 18 postazioni di lavoro. Vengono 
svolte le principali analisi di base di chimica 
agraria, biologia vegetale e industrie 
agrarie. 

LO PRESTI 

AULA 
DIDATTICA 
SOSTEGNO 

Dotata di due postazioni di lavoro, 
collegamento ad internet, scanner, 
stampante 

GILARDI 

AZIENDA 
AGRARIA 

Orto didattico con serre fisse; campi per 
prove sperimentali; frutteto con catalogo di 
antiche varietà di melo, pero, pesco e 
susino; vigneto con principali varietà di 
vitigni e collezione ampelografica di vitigni 
autoctoni della regione Piemonte; impianto 
di compostaggio. 

CAUDANA 
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2 - RETE DI ISTITUTO 
 

L’Istituto ha provveduto a collegare tutti i personal computer presenti nei 
laboratori tramite rete locale e Internet. La rete di Istituto prevede anche l’uso 
del registro elettronico e l’accesso da parte delle Famiglie, con identificativo e 
password 

 

3 - STRUTTURE SPORTIVE 
 

Sede centrale 
All’esterno dell’istituto sono presenti un campo da pallavolo, un campo da 
pallacanestro, una pista di atletica. 

La scuola è dotata inoltre di una palestra, sdoppiabile, munita di spogliatoi con 
docce e campi da pallavolo e pallacanestro regolamentari. 

 

Sede Professionale Commerciale 
Nell’edificio è presente una palestra, munita di spogliatoi con docce e campi da 
pallavolo e pallacanestro regolamentari, con utilizzo comune al Liceo Monti. 

 

Sede Agraria 

Sono presenti un campo da calcio all’esterno e una palestra munita di 
spogliatoi con docce e campi da pallavolo, pallacanestro, calcetto e ping-pong. 
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Il Consiglio d’Istituto 

 
Il Consiglio d’Istituto è costituito da 18 componenti: quattro rappresentanti dei 
genitori, otto docenti, quattro studenti, due rappresentanti del personale 
tecnico amministrativo, il Dirigente scolastico ed è presieduto da uno dei 
genitori. 
Il Consiglio d’Istituto ha una importante funzione nell’amministrazione della 
scuola: 

• stabilisce i criteri generali dell’organizzazione delle attività didattiche e 
amministrative 

• elegge la Giunta esecutiva ed il suo presidente 
• elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento. 
Delibera:  

• il programma annuale ed il conto consuntivo 
• l’adozione del regolamento d’Istituto 
• le convenzioni con enti esterni 
• il rinnovo e la conservazione di attrezzature e sussidi 
• l’adozione del P.T.O.F. 
• i criteri generali per la programmazione educativa 

 
Componenti del Consiglio d’Istituto 

DS  Principiano 
Docenti:   Beraud, Braco, Bruno, Bugnone, Crosetto, De Santis, Paglia, 

Rigo 
Genitori:   Besusso, Mazzei, Prato, Torta 
Ata :  Padrevita, Tavolino 
Studenti:  Antonucci,  Cicala, Drigo, Rutto 

La Giunta esecutiva 
La Giunta esecutiva predispone il programma annuale ed il conto consuntivo da 
sottoporre al Consiglio d’Istituto.  

E’ costituita da cinque componenti: il Dirigente Scolastico, che la presiede, il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, un docente, uno studente e  un 
genitore. 

Componenti della Giunta Esecutiva 

DS  Principiano 
DSGA Todisco 
Docente  Bugnone 
Genitore  Besusso 
Ata  Padrevita 
Studente  Rutto 
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Consiglio di classe 

 
Il Consiglio di Classe è l’assemblea costituita da tutti i docenti della classe, da 
due genitori e due studenti eletti ogni anno. È coordinato dal Dirigente 
Scolastico o da un insegnante suo delegato (coordinatore di classe).  

Il coordinatore di classe cura i rapporti con le famiglie, controlla le assenze 
degli studenti, presiede le sedute dei Consigli di Classe (in assenza del 
Dirigente Scolastico) e ne coordina i percorsi didattici.  

Il Consiglio di Classe, luogo centrale della programmazione, definisce gli 
obiettivi formativi trasversali, le strategie, le metodologie ritenute più valide 
per perseguirle, nonché le modalità per verificare il raggiungimento degli 
stessi. Decide le linee da adottare nello svolgimento delle attività didattiche, gli 
strumenti di valutazione, le iniziative  culturali , professionalizzanti ed i corsi di 
recupero. 

 Coordinatori e Segretari – Sede Centrale 

TECNICO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A TC    BELLONI  SCIBILIA 

1B TC ROSSETTI VATINNO  

2A TC LANFRANCO MATARAZZO 

2B TC RAVERA PIRETTA 

3A TC RIVERO F. MURANO 

3B TC GHIVARELLO SCHEMBRI 

4B TC CIVERA RESTAGNO 

4C TC MASSAIA CARAMELLINO 

5A TC BERAUD LENTINI 

5B TC GIOTTA DEFILIPPI 

5C TC PECOLLO MALETTA 

 

 

TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A TA MANCINELLI PRIOTTI 

2A TA PASTORE MONTEFAMEGLIO 

2B TA BIANCHI M. MARZARI 



54 
 

3ATA ZACCARIA MIOTTO 

3B TA PIRELLI ROSSETTI 

4B TA BIANCHI A. FORMICHETTI 

4C TA  VIGLIONE VACCA 

5A TA GIARETTI TERRANOVA 

 

 

TECNICO TURISTICO 

 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A TT DE SANTIS BENENTE 

1B TT CIRIO GIGLIO TOS 

2A TT RABELLINO LA MANTIA 

2BTT CASTRALE BACCHIELLA 

3ATT BOCCHIOLA LAURIA 

3BTT NEGRO A.  GAMALERO 

4ATT DI TRIA FERRARI 

4BTT CRAVERO CAMPIA 

5A TT RIGO BILLERO 

 

Coordinatori e Segretari – Sede Agraria 
 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A  CROSETTO TOZZOLI 

1B  SIRIO AUDENINO 

2A  BALBI BORLENGO  

2B  SIRIO OPESSO 

2C OPESSO  DEMATTEIS 

3A  OPESSO BRUNETTI 

3B  LAMPITELLI TALIENTO  

4A BRUNO SIRIO 

4B  PENNACINI SAVIO 

5A  LEGGER LEGNARO 

5B  RE SPERANZA 
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Coordinatori e Segretari – Sede Servizi Commerciali 
 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A  CODRARO LUCIANO 

1B FORMICHELLA GIGLIO 

2A  MAFFEI MATTEIS 

2B  VIGNOLA BACCHIELLA 

3A CRISTINO FANTINO 

3B  BRACO PENNAZIO 

4A  DI  TACCHIO BRIGUORI 

5A  GAMBA  LUCIANI  
5B BUGNONE MEMOLI 

 

Progetto Buildingup 
L’Istituto Vittone è una delle dodici scuole piemontesi selezionate nell’autunno 
del 2015 per partecipare al Progetto BuildingUP della Fondazione per la 
Scuola Compagnia di San Paolo che prevede il potenziamento 
dell’insegnamento della lingua inglese per le due classi quarte dell’indirizzo 
Costruzione Ambiente e Territorio nell’ a.s. 2015-16 e un tirocinio formativo di 
otto settimane, con residenza temporanea all’estero per due neodiplomati 
delle stesse classi nell’estate 2017.  

Il vantaggio più rilevante di BuildingUP è la possibilità di avere la consulenza di 
esperti della Fondazione per presentare un progetto per candidarsi al 
programma Erasmus + Key Action 1 VET (Vocational Education and 
Training). Tale programma permette a un gruppo di studenti  e neodiplomati 
del nostro istituto di effettuare un tirocinio formativo all’estero grazie ai fondi 
messi a disposizione dalla Comunità Europea. Favorisce quindi 
l’internazionalizzazione dell’Istituto Vittone, crea nuove sinergie tra il mondo 
della scuola e quello dell’impresa e favorisce l’occupabilità dei nostri diplomati 
che possono così adattarsi meglio a un contesto di lavoro internazionale. 

Il nostro progetto, dal titolo “Verso gli edifici a energia quasi zero. 
Progettazione degli edifici nuovi e riqualificazione di quelli esistenti ”, si 
incentra sul tema dell’efficienza energetica ed è rivolto agli allievi dell’indirizzo 
CAT. Se la candidatura sarà accettata, si prevede in futuro di allargare il 
progetto di mobilità a tutti gli altri indirizzi dell’istituto, di coinvolgere più 
docenti e di aumentare progressivamente il numero dei partecipanti. 
Per maggiori informazioni si possono consultare i seguenti siti web: 

 
https://www.fondazionescuola.it/building 
 
http://www.erasmusplus.it/formazione/tirocini/ 

  

https://www.fondazionescuola.it/building
http://www.erasmusplus.it/formazione/tirocini/
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO di CLASSE 

BIENNIO A.S. 2015/2016 
 

CLASSE __________ 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Insegnante Coordinatore: ___________________________ 

Rappresentanti Consiglio di classe Studenti:  
____________________________ 

Rappresentanti Consiglio di classe Genitori:  
____________________________ 
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1. SITUAZIONE DELLA CLASSE 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2. OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
Il piano educativo di Istituto mira 
ad accompagnare gli studenti al 
raggiungimento delle competenze di 
cittadinanza: 
 
 

 
 
 
3. OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Coerentemente con quanto richiesto dai DM 139/2007 e DM 9/2010 e 
successive modificazioni in merito  alla Certificazione delle competenze di base 
al termine dell’obbligo di istruzione i docenti  del Consiglio di Classe si 
coordinano per guidare gli studenti nel percorso di avvicinamento alle 
competenze degli assi culturali: 
 
Asse dei Linguaggi  
- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, 
comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 
- utilizzare e produrre testi multimediali 
Asse storico-sociale  
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente 

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

Asse matematico  
- utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 
- confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni 
- individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• agire in modo autonomo e 
responsabile 

• collaborare e partecipare 
• comunicare 
• acquisire ed interpretare 

l’informazione 
• imparare a imparare 
• individuare collegamenti e relazioni 
• progettare 
• risolvere problemi 
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- analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

 
Asse Scientifico Tecnologico  
- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate  

I docenti dell’I.I.S. Vittone fanno propria la definizione di competenza indicata 
nel “Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli”: 

“Le competenze indicano  la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale. Le competenze sono descritte in termine di 
responsabilità e autonomia. “ 
e, coerentemente con la progettazione d’asse e la progettazione del consiglio di 
classe, strutturano il proprio piano di lavoro:  

4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, VERIFICHE, VALUTAZIONE 
Per la valutazione degli apprendimenti della singola verifica si fa riferimento al  
Piano dell’offerta formativa 

 
Voto Indicatori 
<3 Mancanza degli  elementi  essenziali per valutare 
3 Verifica quasi nulla: con lacune gravissime relative agli aspetti essenziali 

del programma 
4  gravemente insufficiente: molto carente con gravi lacune relative agli 

aspetti essenziali del programma 
5 Qualche lacuna: gli aspetti essenziali del programma sono stati acquisiti 

solo parzialmente 
6 Verifica sufficiente: lo studente dimostra di saper applicare le 

conoscenze acquisite degli aspetti essenziali del programma. In contesti 
semplici, se opportunamente guidato dimostra conoscenza certa, ma 
non approfondita, degli aspetti essenziali del programma. 

7 Verifica discreta: conoscenza consolidata anche se con qualche 
incertezza; esposizione abbastanza sicura. 

8 Verifica  buona: conoscenza approfondita e sicura degli argomenti 
svolti. 

9 Verifica  ottima: conoscenza approfondita degli argomenti svolti; 
capacità di rielaborazione dei concetti acquisiti 

10 Verifica eccellente: completa e approfondita; capacità di rapportarsi in 
modo critico verso i contenuti appresi con argomentazioni personali 
convincenti. 
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5.  INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO, IL RECUPERO E 
L’APPROFONDIMENTO 

Le iniziative di sostegno, di recupero e di approfondimento costituiscono 
parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa dell’Istituto, al 
fine di consentire agli allievi il raggiungimento degli obiettivi minimi 
prefissati dal Consiglio di classe, l’acquisizione e il consolidamento delle 
abilità di base e di studio.  
Già a partire dall’iscrizione all’allievo viene consegnato un fascicolo 
contenente indicazioni di studio e di esercitazioni da svolgere nel corso 
dell’estate. 
Nei primi mesi di scuola vengono tempestivamente diagnosticate le carenze 
formative e attivati corsi di riallineamento mirati.  
Sono possibili interventi di recupero in itinere, con sportello didattico o di 
corso pomeridiano. Inoltre è offerto un servizio di tutoraggio fra pari con 
l’intervento di studenti universitari e allievi dell’Istituto formati ad hoc. Al 
termine di tali attività viene effettuata una verifica di cui si dà comunicazione 
alle famiglie. 
Per gli studenti che al termine delle lezioni non hanno raggiunto la sufficienza 
in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non 
promozione, il Consiglio di classe attiva corsi estivi di recupero  in via 
prioritaria per le discipline che prevedono prove scritte e orali e per le materie 
di indirizzo specifico, calendarizzati tra giugno e l’inizio dell’anno scolastico 
successivo, rinviando a settembre l’accertamento dei prerequisiti necessari per 
frequentare la classe successiva. 
A seguito del D.M. n. 80 del 3/10/2007 e dell’O.M. n. 92 del 5/11/2007, vengono così 
regolamentate le attività di recupero e sostegno: 
• Le attività e gli interventi di recupero (IDEI) si organizzano di norma: 

a) dopo i risultati degli scrutini del 1° periodo didattico 
b) dopo i Consigli di classe del 2° periodo didattico 
c) dopo lo scrutinio finale (entro l’inizio dell’anno scolastico successivo) 

Al termine dell’attività di IDEI si svolgono le prove per verificare il raggiungimento 
o meno della sufficienza nelle discipline del debito riportato. 
Per la fase c) vengono organizzati e calendarizzati tra giugno e l’inizio dell’anno 
scolastico successivo i corsi di recupero, in via prioritaria per le discipline che 
prevedono prove scritte e orali e per le materie di indirizzo specifico. 

• La scuola informa le famiglie per iscritto o tramite registro elettronico sulle carenze 
rilevate, sulle attività di recupero in programma, sulle modalità e sui tempi delle 
verifiche.  

• Gli studenti sono tenuti a frequentare le attività e/o i corsi, salvo che i genitori 
comunichino per iscritto alla scuola di non avvalersi di tali iniziative e di usufruire 
di altre forme di preparazione, fermo restando l’obbligo per lo studente di 
sottoporsi alle verifiche stabilite. 

• I docenti nelle riunioni di Dipartimento e nei consigli di classe, deliberano il numero 
di ore di IDEI e l’organizzazione per classi aperte degli stessi. 
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6.   RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
L'Istituto garantisce una costante informazione alle famiglie circa l’andamento 
didattico e disciplinare degli allievi mediante i seguenti strumenti: 

• Colloqui individuali con i docenti, su appuntamento, negli orari che 
saranno indicati  

• Un incontro collegiale con tutto il Consiglio di Classe che si terrà 
circa a metà di ogni periodo didattico 

• Eventuali lettere di segnalazione relative a situazioni didattiche e 
disciplinari particolarmente insoddisfacenti e problematiche 

• Dopo gli scrutini del 2° periodo didattico i genitori degli allievi non 
promossi saranno invitati ad un incontro con il consiglio di classe che 
illustrerà le motivazioni della deliberazione adottata. 

7. INIZIATIVE INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI–ATTIVITA’ 
EXTRACURRICULARI 

 
Sono previste le seguenti attività: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

8. PIANI DI LAVORO  
 

 Si allegano i Piani di Lavoro dei Docenti del Consiglio di Classe. 
 
  
data________________        Il coordinatore ____________________  
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A.S. 2015/2016 

Insegnante:  _______________                      A.S. ________ 
 
Classe _____  Sez. _________  Settore _______________ 

 
 Indirizzo ________________________     

 
PIANO DI LAVORO DI ______________ 
 
Situazione iniziale della classe 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________ 

Metodologia didattica  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________ 

Criteri di valutazione 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________ 

Modalità di valutazione degli apprendimenti  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________ 

Modalità di accertamento delle competenze  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________ 
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Iniziative per il sostegno e il recupero 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________ 

 

Programmazione dell’attività didattica 
 
Conoscenze 
 

 
Abilità/Capacità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Data ________________________   L’insegnante: 
_________________________ 
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Ristrutturazione del Corso Tecnico Costruzioni Ambiente e 
Territorio con Rimodulazione del Quadro Orario 

OBIETTIVI 
• consentire di effettuare una scelta maggiormente consapevole negli 

studenti sulla prosecuzione degli studi dopo la scuola superiore, in una 
età più adulta 

• rafforzare la preparazione scientifica per offrire migliori e maggiori 
competenze, per affrontare con successo e minori difficoltà la 
prosecuzione degli studi in ambito universitario scientifico 

• offrire possibilità di ambiti di specializzazione in campo professionale da 
sviluppare con moduli flessibili, servendosi delle opportunità offerte 
dall’alternanza scuola-lavoro e in una ottica di prosecuzione della 
formazione professionalizzante (laurea triennale specialistica e corsi di 
formazione) 

VINCOLI 
• invariato il numero delle materie di insegnamento  
• invariato il monte ore complessivo del corso di studio 
• invariate le ore per tutte le classi di concorso nell’ambito del corso di 

studio  
NEL PRIMO TRIENNIO 
Rimodulazione dell’orario  con diluizione verso il terzo anno degli insegnamenti 
di fisica e chimica e rafforzamento del disegno tecnico (specie CAD) nel primo 
biennio. 
NEL BIENNIO FINALE 

• gli allievi possono scegliere se seguire un percorso “personalizzato”, 
“curvato” verso la preparazione alla prosecuzione degli studi in ambito 
universitario scientifico, oppure verso la preparazione rivolta 
all’inserimento nel mondo del lavoro; in prima battuta si propone un 
sistema di percorsi “duale”. 

• utilizzo del metodo delle classi aperte, utilizzando moduli di almeno 2 ore 
di lezione settimanali, “ricavate”  nell’ambito dell’orario delle materie 
dell’area tecnica 

• riorganizzazione dell’impegno dei docenti tecnico-pratici (ITP), funzionale 
alle curvature progettate 

• revisione biennale dei moduli di insegnamento professionalizzanti in 
funzione delle esigenze del mercato del lavoro, dell’evoluzione 
tecnologica e normativa , nonché delle competenze disponibili 
nell’organico dell’Istituto 

1o percorso di curvatura: approfondimento su discipline scientifiche di base 
(fisica, chimica, logica matematica ecc.) 
2o percorso di curvatura: approfondimenti su percorsi di tipo 
professionalizzante da “progettare”  per moduli, tenendo conto dei progetti di 
alternanza scuola-lavoro e del confronto con Enti locali, Collegio dei geometri e 
mondo delle imprese, quali a titolo di  esempio: 

• contenimento energetico degli edifici  
• interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
• moduli per il recupero di aree dismesse con realizzazione di edifici a 

basso costo 
• normativa speciale in campo urbanistico e legislazione di settore 
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• utilizzo degli strumenti di pianificazione urbanistica 
 

Percorso di approfondimento comune alle due curvature 
• come lavorare in team, come presentarsi per la ricerca di opportunità di 

lavoro, come ricercare e partecipare a bandi di gara e concorsi 
• simulazione di impresa 
• strumenti di conoscenza per sviluppare l’artigianato digitale (disegno e 

modellazione 3D) 
La struttura per moduli degli insegnamenti dell’ultimo biennio può essere 
sperimentata e messa a punto fin da quest’anno e si hanno comunque tre anni 
di tempo per progettarla in modo puntuale. 
 

MODIFICA QUADRI ORARI 

Materie di insegnamento 
I II III IV V 

IRC/AA 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia, cittadinanza e 
costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 5(+1) 2(-1) 3 3 
Complem. di matem.   1 1  
Diritto ed economia 2 2    
Scienze integrate (Scienze della 
terra e Biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Geografia 1     
Scienze integrate (Fisica) 2(-1) 2(-1) 2(+2)   
Scienze integrate (Chimica) 2(-1) 2(-1) 2(+2)   
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 4(+1) 4(+1)    

Tecnologie informatiche 3     
Scienze e tecnologie applicate  3    
Progettazione, costruzioni e 
impianti   5(-2) 6 7 

Geopedologia, economia ed estimo   3 4 4 
Topografia   4 4 4 
Gestione del cantiere e Sicurezza 
dell’ambiente di lavoro   2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 33 32 32 
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Azienda Agraria 

Agraria, Agroalimentare  Servizi agrari 
e Agroindustria 
 

L’azienda agraria si articola su diversi percorsi: l’orto didattico, il frutteto ed il 
vigneto didattico, oltre ad alcune prove colturali in pieno campo. 

L’orto didattico costituisce uno dei primi approcci all’agricoltura per le classi del 
biennio. Su una superficie di circa 1500 mq, di cui un terzo coperta con serre a 
tunnel, vengono coltivati a rotazione i principali ortaggi.  

Il frutteto è costituito da circa 1000 piante di albicocco, susino, pesco, pesco-
noce, ciliegio, melo e pero, divise in diversi appezzamenti che costituiscono un 
frutteto-collezione che raggruppa un notevole numero di varietà delle singole 
specie antiche e rare del Piemonte. Il frutteto svolge un duplice ruolo sia di 
conservazione delle varietà fruttifere  rare ed antiche sia come spazio 
formativo per l’insegnamento della potatura e delle forme di allevamento dei 
fruttiferi. 

Il vigneto copre circa due ettari e si può 
considerare un laboratorio a cielo aperto. La 
parte storica è stata realizzata a metà degli 
anni ’70 con i vitigni tipici della zona: Freisa e 
Bonarda Piemontese. Nel 2000 grazie ad una 
collaborazione con la Provincia di Torino è stata 
realizzata una collezione di vitigni minori e rari 
per la conservazione della biodiversità 
genetica. Nel 2009 e nel 2010 in collaborazione 
con il DISAFA Università di Torino e il IVV-CNR 

Vite  sono state piantate barbatelle di alcuni vitigni minori piemontesi 
omologati per il prelevamento delle marze da parte di vivaisti. Oltre ai progetti 
di ricerca il vigneto e la cantina sperimentale annessa sono sedi per lo 
svolgimento delle esercitazioni degli studenti del nostro Istituto. 
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VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI RAGGIUNGIMENTO  

DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

Il Consiglio di Classe della ________________  riunitosi il giorno ______________ per procedere 
alle operazioni di scrutinio del Primo periodo didattico /finale, preso atto degli atteggiamenti e 
comportamenti dello/a studente/ssa 

___________________________________ 

 

esprime il seguente giudizio:  

 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

Indicatori comportamentali per un adeguato inserimento sociale  

 gli atteggiamenti e i comportamenti posti in essere sono adeguati e idonei per un percorso di 
raggiungimento della competenza 

 

 gli atteggiamenti e i comportamenti posti in essere non sono ancora adeguati e idonei 
perché lo/a studente/ssa: 

  talvolta/spesso non è puntuale all’inizio delle lezioni e/o al rientro dall’intervallo 

 talvolta/spesso adotta comportamenti non adeguati al contesto (posizioni ineducate, 
abbigliamento non idoneo, toni sgarbati o linguaggio sconveniente, uso del cellulare 
durante le ore di lezione, ecc _____________________________) 

 talvolta/spesso abbandona lattine e cartacce sul banco o nelle zone limitrofe 

 ha avuto n° _______ note disciplinari 
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 altro: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori comportamentali per il raggiungimento del successo scolastico 

 

 gli atteggiamenti e i comportamenti posti in essere sono adeguati e idonei per un percorso di 
raggiungimento della competenza 

 

 gli atteggiamenti e i comportamenti posti in essere non sono ancora adeguati e idonei 
perché lo/a studente/ssa: 

 talvolta/spesso non ha il materiale scolastico necessario per seguire proficuamente le 
lezioni 

 talvolta/spesso non segue  durante le ore di lezione (chiacchiera, gioca, fa altro, si 
distrae) 

 talvolta/spesso non svolge i compiti assegnati e/o non studia le lezioni 

 talvolta/spesso non rispetta i tempi delle consegne e/o si sottrae alle interrogazioni 

 altro: ___________________________________________________________________ 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

Indicatori comportamentali per un adeguato inserimento sociale 

 

 gli atteggiamenti e i comportamenti posti in essere sono adeguati e idonei per un percorso di 
raggiungimento della competenza 

 

 gli atteggiamenti e i comportamenti posti in essere non sono ancora adeguati e idonei 
perché lo/a studente/ssa: 

 talvolta/spesso non rispetta i compagni (è prepotente e/o arrogante, prende in 
giro, fa dispetti) 

 talvolta/spesso non è disponibile ad aiutare i compagni 
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 altro: 
_________________________________________________________________ 

 

Indicatori comportamentali per il raggiungimento del successo scolastico 

 

 gli atteggiamenti e i comportamenti posti in essere sono adeguati e idonei per un percorso di 
raggiungimento della competenza 

 

 gli atteggiamenti e i comportamenti posti in essere non sono ancora adeguati e idonei 
perché lo/a studente/ssa: 

 talvolta/spesso non interagisce con il docente chiedendo spiegazioni  

 talvolta/spesso segue passivamente le attività di gruppo e/o di classe 

 altro: ____________________________________________________________________ 

 

I Docenti del Consiglio di Classe si congratulano con gli studenti che stanno mettendo in atto le 
corrette strategie di Cittadinanza attiva e invitano coloro per i quali sono state  riscontrate 
criticità a modificare i propri atteggiamenti anche al fine di una conclusione positiva dell’anno 
scolastico. 

  

 Il coordinatore 

 

Chieri,    ______________   __________________________ 
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Lo Psicologo Howard Gardner Sostiene che 
 “L’intelligenza è un potenziale psicologico e biologico. 

Questo potenziale può essere sviluppato o meno a seconda 
dei fattori culturali, emotivi, esperienziali dell’individuo” 

e individua differenti tipologie di intelligenza: 
1. Intelligenza logico-matematica:   Consente il confronto e la valutazione di 

oggetti (concreti o astratti), l’individuazione di relazioni e principi (causa-
effetto, corrispondenza di valore univoco, etc). Sensibilità verso numeri, 
simboli e relazioni, capacità di svolgere calcoli complessi. 

2. Intelligenza linguistico-verbale: Capacità di appropriato uso dei termini 
linguistici e  di adattarli alle varie situazioni, sia in forma scritta che in forma 
orale. Sensibilità per il significato, l’ordine delle parole e per le funzioni del 
linguaggio  di convincere, stimolare trasmettere informazioni e piacere  

3. Intelligenza visivo/spaziale: Percepire e rappresentare gli oggetti visivi, e 
operare trasformazioni sulle proprie percezioni, anche in assenza fisica degli 
stessi oggetti (visualizzazione mentale) e rappresentazione grafica di questi 
elementi attraverso il disegno, la pittura, ecc. Sensibilità al colore,la linea, la 
forma e lo spazio. 

4. Intelligenza ritmico-musicale:   Capacità di riconoscere e ricostruire, 
comporre brani musicali, relativamente all’altezza dei suoni, ai timbri e ritmi. 
Utilizzata per pensare con e sulla musica 

5. Intelligenza corporeo-cinestetica:  Uso del proprio corpo e manipolazione 
di oggetti esterni per fini funzionali o  idee e sentimenti espressivi. Questa 
intelligenza include specifiche abilità fisiche quali la coordinazione, la forza, la 
flessibilità, la velocità, le capacità mimetiche. Uso delle mani per produrre e 
trasformare cose. 

6. Intelligenza naturalistica:   Utilizzata per pensare alle piante, agli animali e 
a tutti gli elementi e i fenomeni naturali. Implica comunione con la natura, 
sensibilità verso flora e fauna, amore per l'allevamento di animali o la 
coltivazione di piante, cura e interazione con creature viventi, apprezzamento 
dell'impatto della natura su di sé e di sé sulla natura, saper riconoscere e 
classificare oggetti naturali. 

7. Intelligenza interpersonale: Abilità di percepire ed interpretare le emozioni, 
gli stati d'animo, le intenzioni, i sentimenti altrui. Ciò può includere capacità di 
ascolto attivo, empatia, sensibilità verso le espressioni del viso, della voce, dei 
gesti e abilità nel rispondere agli altri in modo efficace, capacità di stare e 
lavorare in gruppo 

8. Intelligenza intrapersonale: Capacità di comprendere le proprie emozioni, 
intenzioni e desideri, descriverli e utilizzarli in forme socialmente accettabili. 
Buona autostima e autodisciplina,capacità di incanalare emozioni in forme 
socialmente accettabili, coscienza spirituale 
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TEST DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Accanto alle seguenti frasi scrivi “vero” o “falso” 

1. Mi sento felice quando faccio: sport, danza, vado in bicicletta, gioco a 
palla, ecc.  

2. Mi piace leggere, lo faccio sempre nei momenti liberi, giro spesso con 
qualche cosa da leggere.  

3. Per me è un piacere lavorare con i numeri e i grafici. Trovo 
entusiasmante “fare” matematica e scienze a scuola.  

4. Mi sento bene quando canto o ascolto musica  

5. Sono una persona che si trova molto bene insieme agli altri, è facile per 
me avere e fare nuove amicizie.  

6. Mi piace trascorrere del tempo da solo/a a pensare alla mia vita e a 
quello che ho fatto e sto facendo.  

7. Nel dare indicazioni preferisco fare un disegnino, piuttosto che spiegarlo 
a voce.  

8. Mi piace stare a giocare all’aria aperta e lo faccio sempre appena mi è 
possibile.  

9. Mi piacciono tutti i lavori di manualità: bricolage, cucito, falegnameria, 
attività nelle quali posso realizzare e costruire qualcosa di concreto.  

10. Mi entusiasma sempre entrare nelle librerie e nelle biblioteche.  

11. Sono bravo a risolvere problemi e attività che richiedano ragionamento.  

12. Mi riesce facile cantare una canzone, dopo averla sentita solo un paio di 
volte, o ricordare una melodia.  

13. Spesso le persone mi chiedono consiglio: sono un punto di riferimento 
(per i miei amici e parenti) nei momenti di particolare difficoltà.  

14. Ho progetti chiari e obiettivi definiti per il mio futuro  

15. È un piacere disegnare, dipingere, fotografare, costruire modelli.  

16. Spesso trovo conforto e benessere a contatto con la natura.  

17. Mi piace essere sempre in movimento  

18. Scrivo frequentemente e qualsiasi cosa, dalla lista della spesa al diario 
personale, a tutto ciò che mi viene in mente.  

19. So fare veloci calcoli aritmetici nella mia testa.  

20. Mi piace suonare uno strumento musicale, sono  proprio bravo/a!  

21. Preferisco svolgere giochi di società e sport di squadra  

22. Sono bravo a leggere mappe e ho una buona abilità di orientamento.  

23. Riconosco facilmente le caratteristiche dei fenomeni naturali e 
meteorologici. Mi accorgo subito dei cambiamenti che avvengono 
nell’ambiente.  
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24. Sono bravo nei giochi di movimento e negli sport 

25. Mi riesce facile dire quello che penso in una discussione.  

26. Mi piace lavorare con le calcolatrici e i computer.  

27. Spesso associo un brano musicale a un evento importante della mia vita.  

28. Mi piace e sono bravo/a insegnare agli altri ciò che so fare e che conosco. 

29. Ho una buona conoscenza dei miei punti di forza e di debolezza.  

30. Spesso mi accorgo di pensare per immagini, mentre leggo un libro è 
come se vedessi davanti a me le immagini di quello che sto leggendo.  

31. Mi attrae tutto ciò che riguarda la natura, flora e fauna, conosco una 
grande varietà di piante e animali, sui quali ho anche tante informazioni.  

32. Riesco a imparare facilmente nuovi passi di danza e coreografie  

33. Quando sento una parola nuova, sono curioso di scoprirne il significato.  

34. Mi piace risolvere puzzle e/o enigmi, fare cruciverba e/o fare giochi che 
richiedono strategie (scacchi, ecc.), partecipare a gare matematiche. 

35. Mi piace cantare, fischiettare e/o creare suoni con le mani e lo faccio 
spesso quando sono solo, sotto la doccia, in macchina.  

36. Mi piace organizzare e coinvolgermi in attività sociali  

37. Tengo un diario per registrare ciò che mi accade e gli eventi importanti 
della mia vita.  

38. Capisco meglio il funzionamento di qualcosa o apprendo meglio un 
argomento nuovo attraverso la visione di immagini, piuttosto che 
seguendo istruzioni scritte; comprendo meglio guardando un esempio di 
quello che deve essere fatto.  

39. Mi piace ordinare e classificare oggetti.  

40. Mi piacerebbe far parte di una compagnia teatrale  

41. Quando leggo un articolo o un libro con molte immagini, tendo a 
concentrarmi più sulle parole che sulle illustrazioni.  

42. Mi piace organizzare le cose in modo logico 

43. Ho una vasta collezione di cd musicali 

44. Comprendo facilmente gli altri, le loro emozioni, i loro punti di vista e ne 
tengo conto.  

45. Riesco a esprimere e affermare la mia opinione anche se gli altri non 
sono d’accordo. 

46. Preferisco leggere materiali che hanno molte illustrazioni che 
commentano il testo.  

47. Mi piace collezionare cose come francobolli, insetti, adesivi.  

48. Apprendo meglio conoscenze e/o abilità attraverso attività pratiche, 
piuttosto che leggendo un manuale o guardando un video.  

49. Mi piace molto giocare con giochi linguistici di vario tipo  
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50. Mi riesce facile ricordare numeri telefonici.  

51. Riesco facilmente a mantenere il ritmo di una canzone con qualsiasi 
oggetto (mani, tamburo, legnetti)  

52. Sono sicuro e autonomo nelle mie decisioni.  

53. Mentre ascolto una persona o parlo al telefono faccio schizzi e disegnini.  

54. Mi piace fare esperimenti e mi comporto come uno scienziato.  

55. Sono bravo nel trovare i significati delle parole. Faccio molta attenzione a 
usare sinonimi e parole sempre nuove.  

56. Leggo facilmente enigmi e trovo facilmente soluzioni, mi piace molto fare 
cruciverba.  

57. Imparo meglio le poesie se le canto o invento strutture ritmiche.  

58. Quando mi sento nervoso o di cattivo umore , ne individuo correttamente 
la causa  

59. Faccio molta attenzione all’uso dei colori, che riesco molto bene a 
utilizzare e ad accostare. 

60. Mi piace ascoltare e scrivere poesie e storie.  

61. Mi piacerebbe far parte di un coro o di un complesso musicale (ne faccio 
già parte).  

62. Mi piace molto ricomporre puzzle e trovare percorsi in labirinti.  

 

63. Conta quanti “vero” hai indicato per ciascuna delle seguenti sequenze: 

64. 2-10-18-25-33-41-49-55-60   TOT: _____  

65. 3-11-19-26-34-42-50-56  TOT: _____  

66. 7-15-22-30-38-46-53-59-62 TOT: _____  

67. 4-12-20-27-35-43-51-57-61 TOT: _____  

68. 1-9-17-24-32-40-48  TOT: _____  

69. 8-16-23-31-39-47-54 TOT: _____  

70. 5-13-21-28-36-44 TOT: _____  

71. 6-14-29-37-45-52-58  TOT: _____  

72. Conta le eventuali risposte non date:  TOT: _____   
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Accoglienza e Integrazione Alunni Stranieri 

 
Per i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico si cerca di ricostruire 
il più precisamente possibile la storia scolastica precedente del ragazzo:  

- analizzando nel dettaglio la documentazione presentata 
- approfondendo i contatti con la famiglia. Spesso i genitori sono già in 

Italia da qualche tempo e con loro si hanno minori problemi linguistici 

- attuando eventualmente un’ “intervista” al neoarrivato con l’aiuto di 
un ragazzo straniero delle classi alte e già in Italia da tempo che 
possa fare da interprete. La presenza di ragazzi stranieri “grandi” 
all’interno della scuola è una risorsa da sfruttare e valorizzare non 
solo per capire in che classe inserire il neoarrivato, ma anche per 
l’accoglienza tout court del ragazzo straniero, per favorirne 
l’integrazione con gli insegnanti e i compagni e quindi per cominciare 
a sbloccare il meccanismo di non comunicazione che inizialmente 
sembra insuperabile. Un’altra risorsa da sfruttare è la lingua inglese – 
o francese - come lingua tramite con il neo arrivato 

 
Allo studente vengono presentate le varie opzioni presenti nell’Istituto 
Vittone, avvalendosi eventualmente anche dell’aiuto del servizio 
“Orientarsi” della Provincia. 
 
Lo studente viene inserito in una classe allo scopo di accertarne la 
situazione reale e al massimo 15 giorni dopo viene inserito 
definitivamente nel percorso e nell’anno opportuni.  
 

Lo studente viene iscritto alla classe corrispondente all’età anagrafica, 
salvo che il Collegio docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, 
tenendo conto dell’accertamento delle competenze, del corso di studi 
seguito nel paese di provenienza e del titolo di studio dell’alunno.  

Una volta inseriti gli allievi nelle varie classi si attiva un corso di Italiano 
di base, che inizia nella prima metà di settembre, eventualmente 
parallelamente ai corsi IDEI di recupero del debito formativo. Si 
valutano i progressi degli studenti con la dovuta gradualità nel primo 
periodo didattico, anche in collaborazione con gli insegnanti che li 
stanno seguendo, al Ctp, o a scuola, per l’apprendimento della Lingua 
italiana. 
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Accoglienza e Integrazione Alunni Diversamente Abili  

 
Nell'Istituto "Vittone" l'integrazione scolastica degli allievi in situazione di 
handicap fa proprie le finalità stabilite dalla legge 104 del 5.2.1992 e si 
attua secondo le modalità in essa previste. 

L’'Istituto "Vittone" si propone di realizzare l'integrazione degli allievi disabili 
attraverso un lavoro di rete che coinvolge, in un'ottica comune di 
collaborazione e solidarietà, le differenti figure professionali operanti nella 
scuola: insegnanti, educatori, operatori scolastici, impiegati, tecnici e dirigenti, 
al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità individuali. I genitori 
degli allievi diversamente abili sono considerati un indispensabile aiuto 
all'azione educativa e la loro stretta collaborazione e partecipazione è garantita 
e sollecitata. 

L’integrazione si concretizza attraverso il GLHI che supervisiona l’attuazione 
del PAI    (Piano annuale di inclusione) e  che è composto da: Dirigente 
scolastico, referenti per il sostegno, insegnanti di sostegno, coordinatori di 
classe, genitori e, in formazione allargata, anche educatori, ASL e Consorzio 
dei servizi socio-assistenziali. 

Il GLHI ha il compito di: 

- redigere  e presentare il PAI al Collegio docenti 
- approvare i criteri di assegnazione delle ore di sostegno 
- suddividere all’inizio dell’anno scolastico le ore di sostegno assegnate 

dall’Ufficio Scolastico Regionale e assegnare ai singoli alunni gli 
insegnanti di sostegno nominati dall’Ufficio Scolastico Regionale  

- organizzare e coordinare  le attività d’integrazione (uscite, progetti, 
visione di video, ecc.) 

- osservare e analizzare le difficoltà sorte e attivare strategie 
organizzative capaci di rispondere efficacemente alle problematiche 
evidenziate 

- attivare il raccordo con gli Enti corresponsabili del processo di 
integrazione 

- offrire agli Organi collegiali consulenza per la formazione delle classi 

Per ciascun alunno il gruppo tecnico è formato dai docenti del Consiglio di 
classe, dall’eventuale operatore psicopedagogico, dagli operatori dell’ASL, 
dai genitori dell’alunno diversamente abile e dal Dirigente scolastico o suo 
delegato. Si riunisce due volte l’anno in occasione della presentazione e 
approvazione del PEI (novembre e marzo). 
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Il Gruppo tecnico deve: 

• predisporre il profilo dinamico funzionale 
• predisporre il piano educativo individualizzato 
• verificare l’attuazione del PEI 
• verificare gli effetti dei diversi interventi 
• aggiornare il profilo dinamico funzionale 
 
Due volte l’anno si svolgono infine i colloqui tra gli insegnanti di 
sostegno/educatori e i servizi di NPI e di psicologia del territorio al fine di 
discutere la redazione del PEI. 

 

Accoglienza e Integrazione 
Alunni con Esigenze Educative Speciali 

 

L'Istituto, tenendo conto delle reali difficoltà degli allievi con disturbi specifici 
di apprendimento e condividendo le scelte con i ragazzi stessi e le famiglie di 
questi, programma individualmente e per ogni disciplina le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi ritenuti necessari. 

A tal fine ogni consiglio di classe coinvolto redige un Piano Educativo 
Personalizzato e (come indicato dalla circolare regionale n°326 del 30 
ottobre del 2009) compila una Scheda di sintesi del progetto stesso. 
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Linee Guida It       file allegato 

ISTITUTI TECNICI 
LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO 
ORDINAMENTO 
(d.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) 
1. Azioni per il passaggio al nuovo ordinamento 
1.1.Rendere riconoscibile l’identità degli istituti tecnici 
1.1.1 Il Quadro di riferimento dell’Unione europea 
1.1.2 L’identità degli istituti tecnici 
1.1.3 Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) 
1.2 Innovare l’organizzazione scolastica 
1.2.1 Autonomia e flessibilità 
1.2.2 I dipartimenti 
1.2.3 Il comitato tecnico scientifico 
1.2.4 L’ufficio tecnico 
1.3 Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro 
1.4 Realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca 
1.5 Progettare e valutare per competenze 
1.5.1 Insegnare per sviluppare competenze 
1.5.2 Operare per progetti 
1.5.3 Valutare le competenze sviluppate 
2. Orientamenti per l’organizzazione del curricolo 
2.1 Profili generali 
2.1.1 Il raccordo tra l’ area di istruzione generale e l’area di indirizzo 
2.1.2 La formazione tecnologica 
2.1.3 Il laboratorio come metodologia di apprendimento 
2.2 Aspetti trasversali 
2.2.1 L’integrazione delle scienze 
2.2.2 Legalità, cittadinanza e Costituzione 
2.2.3 La conoscenza dell’ambiente e del territorio 
2.2.4 La formazione per la sicurezza 
2.3 Aspetti specifici 
2.3.1 Settore tecnologico: scienze e tecnologie applicate 
2.3.2 Scienze motorie 
ALLEGATO A) :  
declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità 
per il primo biennio 
A.1 Settore economico 
A.2 Settore tecnologico 
ALLEGATO B) : glossario 
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file allegato 

ISTITUTI TECNICI 
LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO 
ORDINAMENTO 
Secondo biennio e quinto anno 
(D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) 
Premessa: Finalità e struttura delle Linee Guida 
1. Lo sviluppo della nuova offerta formativa degli Istituti Tecnici 
1.1 La prospettiva culturale e professionale 
1.1.1 L’integrazione tra cultura umanistica, scientifica e tecnologica 
1.1.2 L’evoluzione delle professioni tecniche e le nuove competenze richieste 
1.1.3 Lo sviluppo della qualità dell’istruzione tecnica 
1.2 La prospettiva curricolare 
1.2.1 L’articolazione del secondo biennio e del quinto anno per la promozione 
progressiva 
delle competenze degli studenti 
1.2.2 L’orientamento alla scelta post-secondaria 
2. Aspetti didattici e organizzativi specifici 
2.1 Il raccordo tra l’ Area di istruzione generale e l’ Area di indirizzo 
2.2 La gestione dell’alternanza, dei tirocini e dello stage 
2.2.1 Stage e tirocini 
2.2.2 Alternanza scuola-lavoro 
2.3 La gestione delle quote di autonomia e flessibilità 
2.3.1 La quota di autonomia 
2.3.2 La quota di flessibilità 
2.4 La formazione alla sicurezza e al benessere nei luoghi di lavoro 
2.5 Il CLIL e la promozione del plurilinguismo 
2.6 Scienze motorie e sportive 
ALLEGATI:  
Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per 
il secondo biennio e per il quinto anno 
A.1 Settore economico 
A.2 Settore tecnologico 
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file allegato 

ISTITUTI PROFESSIONALI 
LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO 
ORDINAMENTO 
(d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6) 
 
1. Azioni per il passaggio al nuovo ordinamento 
1.1.Rendere riconoscibile l’identità degli istituti professionali 
1.1.1 Il Quadro di riferimento dell’Unione europea 
1.1.2 L’identità degli istituti professionali 
1.1.3 Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) 
1.2 Innovare l’organizzazione scolastica 
1.2.1 Autonomia e flessibilità 
1.2.2 I dipartimenti 
1.2.3 Il comitato tecnico scientifico 
1.2.4 L’ufficio tecnico 
1.3 Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro 
1.4 Realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca 
1.5 Progettare e valutare per competenze 
1.5.1 Insegnare per sviluppare competenze 
1.5.2 Operare per progetti 
1.5.3 Valutare le competenze sviluppate 
2.Orientamenti per l’organizzazione del curricolo 
2.1 Profili generali 
2.1.1 Il raccordo tra l’ area di istruzione generale e l’area di indirizzo 
2.1.2 Curricolo e filiere produttive 
2.1.3 Il laboratorio come metodologia di apprendimento 
2.2 Aspetti trasversali 
2.2.1 Legalità, cittadinanza e Costituzione 
2.2.2 La conoscenza dell’ambiente e del territorio 
2.2.3 La formazione per la sicurezza 
2.3 Aspetti specifici 
2.3.1 Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
2.3.2 Scienze motorie 
ALLEGATO A) : declinazione dei risultati di apprendimento in 
conoscenze e abilità 
per il primo biennio 
A.1 Settore servizi 
A.2 Settore industria e artigianato 
ALLEGATO B) : glossario 
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ISTITUTI PROFESSIONALI 
LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO 
ORDINAMENTO 
Secondo biennio e quinto anno 
(D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, articolo 8, comma 6) 
1. Lo sviluppo della nuova offerta formativa degli Istituti 
Professionali 
1.1 La prospettiva culturale e professionale 
1.1.1 La dimensione professionalizzante dell’Istruzione Professionale 
1.1.2 Le nuove competenze richieste in relazione all’evoluzione delle filiere 
professionali 
1.1.3 Lo sviluppo della qualità dell’istruzione professionale 
1.2 La prospettiva curriculare 
1.2.1 L’articolazione del secondo biennio e del quinto anno per la promozione 
progressiva 
delle competenze degli studenti 
1.2.2 L’offerta sussidiaria e il raccordo con il sistema di istruzione e formazione 
professionale regionale 
1.2.3 L’orientamento alla scelta post-secondaria, al lavoro ed alle professioni 
2. Aspetti didattici e organizzativi specifici 
2.1 Il raccordo tra le discipline dell’area generale e delle aree di indirizzo 
2.2 La gestione dell’alternanza, dei tirocini e dello stage 
2.2.1 Stage e tirocini 
2.2.2 Alternanza scuola-lavoro 
2.3 La gestione delle quote di autonomia e flessibilità 
2.3.1 La quota di autonomia 
2.3.2 La quota di flessibilità 
2.4 La formazione alla sicurezza e al benessere nei luoghi di lavoro 
2.5 Il CLIL negli Istituti Professionali 
2.6 Scienze motorie e sportive 
ALLEGATO A): declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze 
e abilità 
per il secondo biennio e per il quinto anno 
A.1 Settore servizi 
A.2 Settore industria e artigianato 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA(*) 
 

(DENOMINAZIONE  DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)(**) 
CERTIFICATO delle COMPETENZE  DIBASE 

acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione 
no  ............ 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
(***) 

Visto  il regolamento emanato dal Ministro  dell'Istruzione, Università e Ricerca 
(ex Ministro  della Pubblica Istruzione) con decreto  22 agosto  2007, n.139; 
 
Visti gli atti  di ufficio; 

certifica(l) 
che ...  studente/ssa 
cognome  ........................................nome .......................... nato/a il 
..../..../....,  
 a.......................... Stato  ........................... iscritto/a presso questo  Istituto 
nella classe ......... sez............(*** *).indirizzo di studio  (*****) 
……………… 

 
nell'anno scolastico................................................ 
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, della durata  di 10 anni, 

 
ha acquisito 

le competenze di base di seguito  indicate. 
 
 

 
(*)Nel  caso di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) occorre affiancare 
allogo del MIUR anche quella della REGIONE di riferimento. 
(**)Nel  caso di percorsi di IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni, 
occorre sostituire "Istituzione scolastica" con "Struttura formativa accreditata". 
(***)Nel caso di percorsi di IeFP realizzati da Strutture formative accreditate dalle Regioni 
occorre sostituire 'Il Dirigente Scolastico' con 'Il Direttore/Legale Rappresentante della Struttura 
formativa accreditata'. Per le istituzioni scolastiche paritarie, il certificato è rilasciato dal 
Coordinatore delle attività educative e didattiche.(****). Nel caso di percorsi di IeFP realizzati 
da Strutture formative accreditate dalle Regioni occorre sostituire 'Istituto nella classe ... sezione 
...' con "Struttura formativa accreditata". (*****)Nel caso di percorsi di IeFP occorre sostituire 
'indirizzo di studio' con 'percorso di qualifica o diploma professionale'. 
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COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI 
 

Asse dei linguaggi  LIVELLI 

lingua italiana: 
•  padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire  l'interazione comunicativa verbale  in vari 
contesti 

•  leggere  comprendere e interpretare testi scritti  di vario  tipo 
•  produrre testi  di vario  tipo in relazione  ai differenti scopi 

comunicativi 

 

lingua straniera 
 

•  utilizzare  la lingua (3 ............... per i principali scopi comunicativi ed J 

operativi 

 

 
altri linguaggi 

•  utilizzare  gli strumenti fondamentali per una fruizione  consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 

•  utilizzare  e produrre testi multimediali 

 

 

Asse matematico 
 

• utilizzare  le tecniche  e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto  forma  grafica 

•  confrontare ed analizzare  figure  geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 

•  individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
•  analizzare  dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l'ausilio  di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte  da 
applicazioni specifiche  di tipo informatico 

 

 

Asse scientifico-tecnologico 
 

•  osservare, descrivere ed analizzare  fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale  e artificiale e riconoscere nelle varie forme  i concetti di 
sistema e di complessità 

•  analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni  legati  alle 
trasformazioni di energia  a partire dall'esperienza 

•  essere consapevole  delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie  nel 
contesto  culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 
Asse storico-sociale 

  
 dimensione diacronica  attraverso il confronto  fra epoche e in una 

dimensione sincronica  attraverso il confronto  fra aree geografiche e 
culturali 

• collocare l'esperienza  personale  in un sistema di regole  fondato  sul 
reciproco  riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell'ambiente 

•  riconoscere  le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto  produttivo del proprio  territorio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  comprendere il cambiamento e la diversità  dei tempi storici in una 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  competenze di  base relative  agli assi  culturali sopra richiamati  sono   state acquisite dallo 
studente  con   riferimento  alle   competenze  chiave  di   cittadinanza  di   cui   all'allegato  2  del 
regolamento citato in premessa (1.  imparare ad  imparare; 2.  progettare;  3.  comunicare; 4. 
collaborare e partecipare; 5.  agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. 
individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l'informazione). 

 
 
Lì ...........................  .il 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
..........................  (l) 
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(l) Il presente certificato  ha validità nazionale. 
 

(2)  Livelli  relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun  asse: 
 

Livello  base: lo studente svolge compiti  semplici in situazioni  note, mostrando di possedere  
conoscenze ed abilità  essenziali e di saper applicare  regole e procedure  fondamentali 

 
Nel caso in cui non sia stato  raggiunto il livello  base, è riportata l'espressione "livello base 
non raggiunto", con l'indicazione della  relativa   motivazione 

 
Livello  intermedio: lo studente svolge compiti  e risolve  problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita  acquisite 

 
Livello  avanzato:  lo studente svolge compiti  e problemi complessi in situazioni anche non 
note, mostrando  padronanza  nell'uso  delle conoscenze e delle abilità.  Sa proporre e sostenere  
le proprie opinioni  e assumere  autonomamente decisioni consapevoli 

 
(3)  Specificare la prima  lingua  straniera studiata. 
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 Amministrazione, Finanza e Marketing 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO 

 
DISCIPLINE Ore settimanali 

 
 

1°biennio 2°biennio 5°anno 

 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    Scienze integrate  
(Scienze della Terra e Biologia) 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività 
alternative 1 1 1 1 1 

  secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo 
unitario 
 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO    - primo biennio 

DISCIPLINE Ore settimanali 
 

 
1°biennio 2°biennio 5°anno 

 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 2     Scienze integrate (Chimica)  2    Geografia 3 3    Informatica 2 2    Seconda lingua comunitaria 3 3    Economia aziendale 2 2    Comune alle diverse articolazioni  secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo 
unitario 
 
 
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO dal 3° anno in poi 
 
Informatica 

  
2 2 

 Seconda lingua comunitaria 
  

3 3 3 
Economia aziendale 

  
6 7 8 

Diritto 
  

3 3 3 
Economia politica 

  
3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Turismo 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO 

DISCIPLINE Ore settimanali 
 

 
1°biennio 2°biennio 5°anno 

 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    Scienze integrate  
(Scienze della Terra e Biologia) 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività 
alternative 1 1 1 1 1 

  secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo 
unitario 
 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO  primo biennio 

DISCIPLINE Ore settimanali 
 

 
1°biennio 2°biennio 5°anno 

 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 2     Scienze integrate (Chimica)  2    Geografia 3 3    Informatica 2 2    Seconda lingua comunitaria 3 3    Economia aziendale 2 2    Comune alle diverse articolazioni  secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo 
unitario 
 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO dal 3° anno in poi 

Seconda lingua comunitaria  
  

3 3 3 
Terza lingua straniera  

  
3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali  
  

4 4 4 
Geograaa turistica  

  
2 2 2 

Diritto e legislazione turistica  
  

3 3 3 
Arte e territorio 

  
2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Costruzioni Ambiente  e Territorio 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI  
DEL SETTORE TECNOLOGICO 
 

DISCIPLINE Ore settimanali 
 

 
1°biennio 2°biennio 5°anno 

 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    Scienze integrate  
(Scienze della Terra e Biologia) 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività 
alternative 1 1 1 1 1 

  secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo 
unitario 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO 

DISCIPLINE Ore settimanali 
 

 
1°biennio 2°biennio 5°anno 

 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 3 3    di cui in compresenza 2    Scienze integrate (Chimica) 3 3    di cui in compresenza 2    Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione  grafica 3 3    

di cui in compresenza 2    Informatica 3     di cui in compresenza 2     Scienze e Tecnologie applicate  3    Complementi di Matematica   1 1  Gestione del cantiere e sicurezza  
  2 2 2 dell’ambiente di lavoro 

Progettazioine, Costruzioni e 
Impianti  

  

7 6 7 

Geopedologia,Economia e estimo 
  

3 4 4 
Topografia 

  
4 4 4 

Geografia 
 

1 
   Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 
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Indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” 

INSEGNAMENTI COMUNI  AL SETTORE SERVIZI 
 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio 5° anno 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lettere 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze della terra / Biologia 
(A060) 2 2    

Geografia (A060) 1     
Scienze motorie 2 2 2 2 2 
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 
 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI SERVIZI PER L'AGRICOLTURA 
 

 
Fisica (A038) 2 3       
Chimica  (A058) 2 2       
Tecnologie.dell'Informazione e 
della comunicazione 3 3       
Ecologia e pedologia (A058) 3  3       
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni (C050)  3 3       
 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO dal 3° anno in poi 
 

OPZIONE  "VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
AGRICOLI DEL TERRITORIO" 

 
Biologia applicata (A060)     3   
Chimica applicata (A058)     3 3  
Tecn. di allevamento vegetale e 
animale (A058)     3 3 3 
Agronomia (A058)     4 3 3  
Economia(A058)     2 3 3 
Economia dei mercati(A058)    2 2 
Valorizzazione (A058)   2 3 4 
Sociologia rurale e storia agr. 
(A058)     2 
Ore di compresenza tecnico 
pratiche 2 2 6 6 6 
Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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Indirizzo “Agrario, Agroalimentare, Agroindustria” 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI  
DEL SETTORE TECNOLOGICO 

INSEGNAMENTI COMUNI  AL SETTORE SERVIZI 
 

DISCIPLINE 1° biennio 2° biennio 5° anno 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lettere 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze della terra / Biologia  2 2    
Geografia  1     
Scienze motorie 2 2 2 2 2 
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 
 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO AGRARIA 
 

Fisica  3 3       
Chimica   3 3       
Tecnologie.dell'Informazione e 
della comunicazione 3 3       
Informatica 3     
Scienze e Tecnologie  3    
Complementi di Matematica   1 1   
Produzioni Animali   2 3 3 
 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO AGRARIA 
 Articolazione “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI” 

 
Produzioni Vegetali     4 4 4 
Trasformazione Prodotti     3 3 3 
Economia Estimo Marketing     3 2 3 
Genio Rurale     2 2  
Biotecnologie Agrarie     2 2 2 
Gestione Ambiente e Territorio     2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
Totale ore compresenza 5 4 10 7 7 
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Servizi Commerciali 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AL SETTORE SERVIZI 
 
DISCIPLINE Ore settimanali 

 
 

1°biennio 2°biennio 5°anno 

 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 3 4 4 4 
Lingua inglese 3 2 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 3 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    Scienze integrate  
(Scienze della Terra e Biologia) 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività 
alternative 1 1 1 1 1 

 
 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO   

DISCIPLINE Ore settimanali 
 

 
1°biennio 2°biennio 5°anno 

 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 2     Scienze integrate (Chimica)  2    Informatica 3 3    Tecniche professionali dei servizi 
commerciali 6 6 8 8 8 

di cui in compresenza 4 4 4 4 4 

 
2 2    Seconda lingua Straniera 2 3 3 3 3 

Diritto ed Economia   4 4 4 
Tecniche di comunicazione   2 2 2 
Geografia  1    

      
Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 

di cui in compresenza 4 4 4 4 4 
  



89 
 

Progetti Studenti Diversamente Abili Sede Aziendale  
ANNO SCOLASTICO 2015-16 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ 

UN BOSCO PER LA 
CITTA' (E IL VITTONE)  

TERZO ANNO 

Allievi diversamente 
abili e altri 
eventualmente 
interessati 

Valorizzazione dell’area verde della scuola. 
Autonomamente e con la collaborazione di 
enti esterni:  

1. accudimento (anche nel periodo 
estivo)  dei piantamenti già esistenti e  
progettazione di messa a dimora di 
nuovi 

2. progettazione e creazione di arredi 
per il nascente parco  

Agire operativamente 
sul verde scolastico e 
acquisire la 
consapevolezza 
dell’interdipendenza 
con l’ambiente naturale  

LABORATORIO 
MUSICALE 

Allievi diversamente 
abili e, in subordine, 
classi di inserimento 

1. per gli alunni diversamente abili: 
partecipazione settimanale al 
laboratorio musicale territoriale sito 
presso il liceo Monti 

2. creazione di uno spettacolo musicale-
teatrale che potrebbe essere diffuso 
all’esterno  

1. Sviluppo delle 
abilità motorie e 
vocali 

2. Apprendimento 
delle modalità di 
lavoro in gruppo 

LABORATORIO 
TEATRALE  

Allievi disabili con la 
loro classe di 
appartenenza 

Attività strutturate di movimento nello 
spazio; giochi di ruolo; giochi sulle 
dinamiche di gruppo 

Integrazione allievi 
diversabili con la classe  

STAGE Allievi disabili Attività manuali in un contesto lavorativo 
del territorio 

Apprendimento delle 
dinamiche di un 
contesto lavorativo 

AUTONOMIA Allievi disabili 

Uscite sul territorio in luoghi della vita 
quotidiana (supermercato,  edicola,  
panetteria) 

 

Apprendimento attività 
di vita quotidiana 

Aggiornamento progetti 2016/2017   
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Progetti per Allievi Diversamente Abili  Sede Agraria 
ANNO SCOLASTICO 2015-16 

TITOLO 
PROGETTO DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ 

PROGETTO 
COMPAGNO-
TUTOR 

Alunni delle classi in 
cui sono presenti 
allievi diversamente 
abili; gli studenti 
delle classi dei 
docenti che vogliano 
far partecipare i loro 
allievi alle attività 
proposte 
sensibilizzandoli 
all'attenzione verso i 
ragazzi 
diversamente abili). 

In ogni classe si individuano studenti tutor. 
Ciascuno di loro aiuta un compagno diversamente 
abile a inserirsi nelle comuni attività relazionali 
della classe e lo supporta nello svolgimento delle 
consegne a livello didattico.  
Gli allievi possono svolgere la propria attività di 
tutoring, durante e oltre l’orario scolastico, 
affiancando i propri compagni nello studio 
individuale e nello svolgimento di varie attività 
proposte all’interno e all’esterno dell’ Istituto.  
Gli allievi che durante il corso dell’anno avranno 
svolto l’attività di tutoring in modo adeguato e 
responsabile avranno diritto alla certificazione da 
parte dell’istituto e, se frequentanti il triennio, ad 
un credito formativo decretato dal Consiglio di 
Classe 

Sviluppo dell’integrazione dell’allievo 
diversamente abile nel gruppo 
classe. 
Miglioramento della capacità di 
relazionarsi in modo costruttivo con 
l’allievo diversamente abile.  
Potenziamento nell’allievo del senso 
di appartenenza al gruppo classe.  
Ulteriore supporto nello svolgimento 
delle attività didattiche.  
Rafforzamento dello spirito di 
collaborazione e dell’accettazione 
della differenza. 

 
 
"COLLABOR
…AZIONE!” 

 
Gli studenti che non 
seguono la 
programmazione 
didattica della classe 
e i compagni-tutor  

 
Si propone agli studenti coinvolti nel progetto 
“compagno-tutor” di realizzare, insieme ai ragazzi 
diversamente abili presenti nelle proprie classi  e 
che non seguono la programmazione della classe, 
un “laboratorio di vita”. In uno spazio protetto, 
vengono inscenati  momenti di vita quotidiana: 
cura dell’igiene personale, organizzazione dello 
spazio in cui si vive, differenziazione dei rifiuti, 
gestione delle emergenze, uso del telefono e 

 
Si vuol potenziare l’autostima e 
incrementare l’autonomia; 
strutturare una forma mentis 
proiettata verso l’autonomia; 
elaborare le proprie reazioni nel 
rapporto con la realtà e con gli 
altri; sviluppare la capacità 
organizzativa e gestionale di se 
stessi e delle attività proposte; 
migliorare la convivenza nella 
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attrezzature d’ufficio (fotocopiatrice, scanner..), 
lettura dell’orologio, simulazione di compravendite, 
piccoli acquisti, compilazione di moduli e bollettini 
e relativo eventuale pagamento presso gli addetti 
uffici, spostamenti all’interno della propria città 
riconoscendo la segnaletica stradale e i simboli 
convenzionali…) 

scuola prima, nella società poi; 
promuovere il rispetto degli altri 
mediante la formazione di un 
gruppo lavoro. 

CONOSCERE 
LA NATURA: 
LABORATORIO 
DIDATTICO-
SENSORIALE 

Il progetto si 
rivolge ad  alunni 
diversamente abili 
con valutazione 
differenziata 

Attraverso camminate naturalistiche 
all’insegna dell’osservazione del paesaggio, 
della natura, della raccolta di foglie, fiori di 
campo, erbe selvatiche e aromatiche e uscite a 
tema alla Cascina Matinè, i ragazzi hanno  
occasione di acquisire  conoscenze elementari 
di  biologia, zoologia, botanica, agronomia, 
nonché  di rafforzare eventuali carenze nelle 
autonomie (ad es. utilizzo di punti di 
riferimento e  capacità di orientamento nello 
spazio, capacità di osservazione e 
misurazione). Si prevede la documentazione 
pratica, grafica o fotografica del lavoro svolto, 
da riportare sui quaderni degli alunni.Nel 
periodo invernale, nelle giornate in cui il tempo 
non consente l’uscita, o qualora si intendesse 
approfondire alcune tematiche, si prevede 
anche la visione in aula LIM di documentari 
sulla natura e sull’ambiente, la realizzazione di 
elaborati grafici, lo studio di quanto osservato 
e raccolto durante le uscite all’esterno.  

 

Acquisizione di contenuti  
elementari delle materie 
dell’indirizzo agrario. 

Acquisizione di una maggiore 
conoscenza dell’ambiente 
circostante la scuola. 

Attivazione di sequenze di 
interazione in grado di facilitare il 
percorso di conoscenza. 

Rafforzamento delle competenze 
di autonomia quali l’utilizzo di 
punti di riferimento e la capacità 
di orientamento. 

 

“DALLA 
TERRA ALLA 
CUCINA” 

Allievi con 
disabilità 

Si prevedono alcuni incontri con l’istituto 
“Beccari” per apprendere le basi della 
preparazione del cibo. 

Gli allievi del “Beccari” verranno poi alcuni 

Apprendere nozioni di base sulla 
preparazione del cibo. 
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giorni all’Agrario per apprendere nozioni di 
base sulla coltivazione. 

LA BOTTEGA 
DELLE 
MERAVIGLIE 

Studenti  che non 
seguono la 
normale 
programmazione 
didattica e gli 
allievi che hanno 
aderito al progetto 
“Compagno-tutor 

“Laboratorio d manipolazione” che si svolgerà 
durante l’orario scolastico con cadenza 
settimanale.  
Ciascun incontro avrà la durata di 1-2 ore 
circa.  
Si realizzeranno prodotti artigianali di varia 
manifattura con materiali diversi. 

Sviluppare la motricità fine e la 
coordinazione oculo-manuale 
attraverso la manipolazione di 
materiali diversi; comprendere 
che le immagini costituiscono un 
linguaggio e che attraverso esse 
si può comunicare esprimendo un 
messaggio; condividere in gruppo 
contenuti legati alla relazione, 
imparando a chiedere e fornire 
aiuto e sviluppando 
comportamenti relazionali positivi 
di collaborazione; 
sviluppare la fantasia e 
l’immaginazione; utilizzare in 
modo corretto il materiale facendo 
attenzione a non sprecarlo e 
rimettendolo in ordine una volta 
terminata l’attività in quanto 
proprietà di tutti 

L’IO E 
L’ARTE 

Studenti che non 
seguono la 
normale 
programmazione 
didattica e gli 
allievi che hanno 
aderito al progetto 
“Compagno-tutor 

Rrealizzare un laboratorio di “Attività artistiche 
in gruppo” che si svolgerà durante l’orario 
scolastico con incontri settimanali della durata 
di 2 ore ciascuno.  
Le attività sono strutturate in tre fasi:  
- avvio e riscaldamento (stretching dolce, 
yoga, training autogeno per ridurre la tensione 
e focalizzare meglio l’attenzione)  
- esercizio principale (pittura, disegno, collage, 
scultura a tema)  
- discussione e feedback (commento dell’opera 

Aumentare la propria conoscenza 
del processo creativo e la fiducia 
in sè stessi.  
Il lavoro di gruppo basato sulla 
creatività ci può spingere a 
considerare la possibilità di 
attuare dei cambiamenti 
all’interno di noi stessi e nei nostri 
rapporti con il mondo in generale.  
Poiché la creazione artistica è 
inizialmente ed essenzialmente 
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realizzata ed eventuale discussione) un’attività non verbale, essa è 
accessibile anche alle persone 
che, per ragioni di disabilità fisica, 
mentale o altro, non hanno il 
dono della parola, parlano una 
lingua diversa o semplicemente 
hanno difficoltà ad esprimersi 
verbalmente. 

 
“MERENDA 
SANA 
INSIEME” 

Studenti  che non 
seguono la normale 
programmazione 
didattica e gli allievi 
che hanno aderito al 
progetto 
“Compagno-tutor 

Realizzare un “laboratorio di Cucina” che si 
svolgerà durante l’orario scolastico.  
Si prepareranno semplici ricette con e senza 
cottura previo consenso dei genitori. 

 Si vuol potenziare l’autostima e 
incrementare l’autonomia; 
elaborare le proprie reazioni nel 
rapporto con la realtà e con gli 
altri; sviluppare la capacità 
organizzativa e gestionale di se 
stessi e delle attività proposte; 
migliorare la convivenza nella 
scuola prima, nella società poi; 
promuovere il rispetto degli altri 
mediante la formazione di un 
gruppo lavoro; educare 
all’alimentazione sana. 

METTIAMOCI 
IN BALLO 

Studenti che non 
seguono la normale 
programmazione 
didattica e gli allievi 
che hanno aderito al 
progetto 
“Compagno-tutor 

Attraverso l'avvicinamento ad alcuni semplici 
balli della tradizione popolare, si vuole creare 
una occasione di riorganizzazione 
dell'esperienza psicomotoria a valenza 
pedagogica, attraverso l'apprendimento di 
sequenze codificate di movimenti, in una 
dimensione di dialogo di  scambio con l'altro, 
all'interno di una cornice ritmica, in un 
contesto  gruppale, frequentemente 
strutturato in cerchio. 

Miglioramento delle abilità sociali 
dei  soggetti e del gruppo, 
attraverso l’espressività all’interno 
di un contesto caratterizzato da  
clima  rilassato e piacevole; 
possibilità di espressione e di 
contenimento delle emozioni, sia 
positive che negative, per favorire 
il maggior benessere possibile, e il 
potenziamento delle abilità sociali. 
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PROGETTO 
UN  
ORTO  PER 
L’AFRICA 

Allievi tutor e allievi 
affetti da disabilità 
non gravi 

Si insegnerà agli allievi a seguire le varie fasi di 
coltivazione di diversi ortaggi: partendo dalla 
preparazione del terreno, per arrivare sino alla 
raccolta finale di quanto prodotto. 

In questo, gli studenti disabili saranno 
affiancati dai docenti di sostegno, nonché da 
altri loro compagni facenti le veci di tutor. 
Ci si intende altresì avvalere della 
collaborazione con l'associazione “Le Bon 
Pasteur”, al fine di instaurare un gemellaggio 
con una o più scuola/e agraria/e in Tanzania 
(ancora da individuare), così da promuovere 
uno scambio interculturale contestuale 
all’iniziativa di Slow Food “10000 Gardens 
Project in Lishe Convivium-Arusha & 
Kilimanjaro Tanzania”. Gli allievi coinvolti 
manterranno una corrispondenza di natura 
informatica con gli studenti della/e sede/i 
africana/e, condividendo con loro le rispettive 
esperienze in campo agricolo e confrontando le 
peculiari tecniche di coltivazione utilizzate. 

La frequenza delle attività avrà cadenza 
settimanale e durata variabile da una a due 
ore. 

Il progetto si propone di far 
acquisire agli allievi disabili abilità 
pratiche specifiche del settore 
orticolo, eventualmente spendibili 
nel mondo del lavoro. Saranno gli 
stessi allievi a giudicare i prodotti 
coltivati e a valutare l'efficacia 
delle tecniche agronomiche 
impiegate, individuando punti di 
forza o vulnerabilità nelle 
strategie adottate. Lo scambio 
interculturale previsto potenzierà 
le capacità di relazione di tutti gli 
allievi coinvolti, inclusi i tutor  e 
stimolerà la loro voglia di 
condividere le proprie esperienze: 
competenze indispensabili in una 
società volta alla globalizzazione e 
che si vorrebbe sempre più 
solidale. 
L’affiancamento di allievi disabili 
da parte di studenti tutor ha lo 
scopo di garantire una migliore 
inclusione dei soggetti disabili ed 
una più efficace cooperazione tra 
pari. 
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PROGETTO 
SERRA 

Allievi diversabili con 
valutazione 
differenziata 

Attività pratiche presso le serre della Città di 
Torino adiacenti i locali della sede Agraria. 

La frequenza sarà con cadenza settimanale per 
la durata di due ore. 

Gli allievi saranno affiancati dai docenti di 
sostegno. 

 

Far acquisire e consolidare abilità 
pratiche del settore floricolo 
spendibili nel mondo del lavoro. 

 

 

SING AND 
LEARN 

Il progetto si 
rivolge ad  alunni 
diversamente abili 
con valutazione 
differenziata.  
All’attività possono 
occasionalmente 
affiancarsi i 
Compagni Tutor 

L’attività consisterà nel coinvolgere i ragazzi in 
attività di canto di  canzoni in inglese con testo 
e struttura grammaticale molto semplificata. Si 
lavorerà prevalentemente con l’ausilio della 
LIM e occasionalmente al PC  facendo 
riferimento al sito del British Council nonché, 
ove opportuno, con l’ausilio di uno strumento 
musicale (chitarra acustica, tastiera elettronica 
e/o strumenti percussivi vari). 

L’ascolto delle canzoni sarà preceduto, 
accompagnato e seguito da un lavoro di studio 
dei vocaboli contenuti nei testi e delle strutture 
grammaticali man mano incontrate. I ragazzi a 
casa faranno compiti per rafforzare 
l’apprendimento dei vocaboli e delle strutture 
grammaticali affrontate a scuola, studio 
funzionale al canto dei testi. 

Attraverso  l’utilizzo di strategie  
ludiche e individualizzate, si 
propone un avvicinamento a 
vocaboli, pronuncia e strutture 
grammaticali di base della lingua 
inglese. L’attività svolta è anche 
finalizzata alla sperimentazione di 
una possibilità  comunicativa ed 
espressiva, diversa da quella 
normalmente utilizzata, che può 
facilitare la manifestazione delle 
proprie emozioni, il 
riconoscimento e la valorizzazione 
delle proprie potenzialità 
espressive e comunicative,  con 
conseguente miglioramento 
dell'autostima e della fiducia in sé 
stessi. 
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Progetti Tecnologie Informatiche 
ANNO SCOLASTICO 2015-16 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ 

CERTIFICAZIONE 
NUOVA ECDL 

Principalmente gli 
studenti, ma i corsi 
sono aperti anche  al 
personale della 
scuola ed ai cittadini 
del territorio in 
generale 

 

• La certificazione europea delle competenze 
informatiche è l’ E.C.D.L. (European Computer 
Driving Licence - "Patente europea di guida del 
computer") ed è uno strumento che possiede 
una valenza autonoma, da spendere nel mondo 
del lavoro. 

• Il candidato deve acquistare da un qualsiasi 
Centro accreditato (Test Center) una skill card 
virtuale su cui verranno via via registrati gli 
esami superati. Ogni esame può essere 
sostenuto presso qualsiasi centro accreditato, in 
Italia o all'estero.  Quando ha superato tutti gli 
esami, egli riceve il certificato digitale da parte 
dell'ente nazionale autorizzato ad emetterla (in 
Italia, l'AICA). 

Gli esami sono in totale sette. Il livello dei test è 
volutamente semplice, ma sufficiente per accertare 
se il candidato sa usare il computer nelle 
applicazioni standard di uso quotidiano.  

• Sono disponibili tutte le piattaforme 
tecnologiche disponibili sul mercato, dai prodotti 
cosiddetti “proprietari” (Windows e Office di 
Microsoft, MacOS di Apple, ecc) ma anche su 
prodotti cosiddetti “open source” (Linux, 
LibreOffice, ecc) 

• L’istituto è Test Center ECDL dal 2002.  

 

 

 

 

 

 

Potenziamento delle 
capacità tecniche 
nell’uso dello strumento 
informatico applicato 
alle discipline del corso 
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L’ORA DEL CODICE Studenti  

L'Ora del Codice è la modalità base di 
avviamento al pensiero computazionale 
consistente nello svolgimento di un'ora di attività 
nelle settimane 10-18 ottobre 2015 oppure 7-13 
dicembre 2015, in concomitanza con analoghe 
attività in corso in tutto il mondo. Viene svolta 
con una lezione tradizionale, denominata 
Pensiero Computazionale, oppure con lezioni 
tecnologiche quali Guerre Stellari (con 
l'ambientazione della saga cinematografica di 
Guerre Stellari), Minecraf (con l'ambientazione 
dell’omonimo video-gioco), Il Labirinto (con i 
personaggi dei giochi "Angry Birds" e "Zombie vs 
Plants" e con Scrat del film "L'era glaciale")  e 
altre. 

http://www.programmailfuturo.it/ 
https://italia.code.org/ 

Potenziamento delle 
capacità logiche 

 

Questo progetto del MIUR 
per sperimentare 
l’introduzione strutturale 
nelle scuole dei concetti di 
base dell’informatica viene 
attuato dal CINI 
(Consorzio 
Interuniversitario 
Nazionale per 
l’Informatica). 

PON-1 2014-2020 FESR 
(circ. n° 9035 del 
13/7/2015)  

Sala Server 

struttura scolastica 

 

Rinnovo ed installazione dispositivi e apparati a 
sostituzione di quelli obsoleti della sala server 

Realizzazione/Ampliamento 
rete Lan/Wlan 

PON-2 2014-2020 FESR 
(circ. n° 12810 del 
15/10/2015)  

Struttura scolastica 

 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

Realizzazione Ambienti –
Digitali 

 

  

http://www.consorzio-cini.it/
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Progetti Corsi Amministrazione Finanza e Marketing E Turismo 
Torna a  ANNO SCOLASTICO 2015-16 Torna a 

Alternanza Scuola Lavoro Tecnici Economici 
 

TITOLO 
PROGETTO DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ 

PORTALE 
TURISTICO - 
SCUOLA TAP 
TOUR  

(alternanza  
scuola-
lavoro) 
 

 

Classi terze e 
quarte indirizzo 
Turismo 

Costruzione di un portale di informazione 
turistica del territorio che offre ai visitatori 
gli strumenti per pianificare il proprio 
viaggio, scoprire tutte le bellezze della 
città, assaporare i migliori piatti tipici, 
seguire gli itinerari consigliati, vivere gli 
eventi proposti. Tale portale è anche uno 
strumento al servizio dei cittadini che 
possono trovare rapidamente informazioni 
e numeri utili. L’attività viene organizzata 
in modalità di impresa simulata con la 
distribuzione delle diverse mansioni:attività 
di ricerca e scrittura dei testi relativi ai 
punti di interesse turistico; produzione del 
materiale fotografico; traduzione dei testi 
in lingua inglese ed eventualmente anche 
in altre lingue; censimento delle attività 
ricettive e di ristorazione e inserimento nel 
portale; censimento delle attività 
commerciali e dei servizi di pubblica utilità; 
promozione del portale sul web e sui canali 
social; promozione e vendita del 
posizionamento delle attività commerciali 
all'interno del portale; organizzazione gite 
di istruzione per l’intero istituto scolastico 

Valorizzare il territorio, 
promuovere competenze legate 
alla dimensione relazionale intesa 
sia negli aspetti di tecnicalità (dalla 
pratica delle lingue straniere, 
all’utilizzo delle nuove tecnologie), 
sia negli aspetti attitudinali 
(attitudine alla relazione, 
all’informazione, al servizio); 
comunicare gli elementi più 
rilevanti della cultura di 
appartenenza; impiegare uno stile 
comunicativo e relazionale 
appropriato in relazione al target di 
utenza di riferimento, adottando 
tecniche e strategie comunicative 
differenziate; organizzare in modo 
professionale ed autonomo il lavoro 
d’ufficio, rispettando gli ordini di 
servizio; utilizzare lo strumento 
informatico e l’utilizzo di 
piattaforme al fine di gestire un 
portale 
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TITOLO 
PROGETTO DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ 

UN SITO PER 
L’ECONOMIA 
 
(alternanza  
scuola-
lavoro) 
 

Classi quarte 
indirizzo 
Amministrazione 
Finanza e 
Marketing 

Progettazione e realizzazione di un sito nel 
quale gli studenti caricano materiali 
didattici di economia aziendale di diversa 
natura (testi, mappe, glossari, video, file 
audio …) da loro prodotti. 
Strumenti utilizzati 
EDMODO per le comunicazioni;GOOGLE 
DRIVE per la condivisione dei materiali; 
WIX.COM per la creazione del sito; 
SPREAKER per registrare  economiche da 
inserire nel sito; AUDACITY per eventuali 
rimaneggiamenti audio; MINDOMO per 
costruzioni di mappe trasformabili in jpeg; 
INTERNET: per ricerca di materiale; POWER 
POINT: per la predisposizione di slides; 
WORD: per la stesura del diario di bordo; 
APOWERSOFT: per catturare lo screen 
computer; SMART PHONE: per fotografia e 
video;  VIDEO PROIETTORE in classe per la 
visione collettiva dei materiali prodotti; 
LIBRO DI TESTO: Lidia Sorrentino, Azienda 
passo passo 2.0, Paramond. 

La creazione del sito e la 
preparazione dei materiali 
rappresentano l’occasione nella 
quale gli studenti possono 
apprendere mentre progettano ed 
elaborano in autonomia il prodotto 
finale, sviluppando capacità 
organizzative, decisionali, 
relazionali, operative e di analisi. 
Obiettivo generale: 
creare uno strumento disponibile a 
tutti gli studenti del corso di 
economia aziendale attraverso il 
quale sia possibile reperire 
materiali didattici e 
approfondimenti relativi agli 
argomenti di economia aziendale 
trattati nella classe IV. 

Obiettivi specifici: 
- saper produrre materiali didattici 

efficaci, semplici ma chiari e 
precisi. 

- acquisire competenze circa l’uso 
delle tecnologie sopracitate. 
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Progetti Corso Costruzioni Ambiente Territorio 
Torna a  ANNO SCOLASTICO 2015-16 Torna a 
Alternanza Scuola Lavoro Costruzione ambiente e territorio 
 
TITOLO PROGETTO DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ 

CORSO CAD BASE 

Classi seconde 
dell’indirizzo 
Costruzioni Ambiente 
Territorio (CAT) 

Esercitazioni guidate ed individuali. 
Approfondimento comandi Autocad 
2d 

Acquisire maggiori 
competenze nella 
progettazione tecnica in 
genere 

CORSO DI 
MODELLAZIONE 
TRIDIMENSIONALE 
CON IL SOFTWARE 
AUTOCAD 

Classi IV e V  
e insegnanti 
dell’indirizzo CAT 

Il corso avanzato di Autodesk 
AutoCAD approfondisce tecniche di 
elaborazione finalizzate a sfruttare 
comandi e strumenti del software 
non sempre noti anche agli utenti 
che ne vantano una lunga 
esperienza di utilizzo.  

Conoscenza delle tecnologie 
informatiche del software 
CAD; consolidamento delle 
basi del disegno tecnico 
architettonico; 
miglioramento della 
comunicazione del progetto 
architettonico anche con 
modalità 3D 

DIAGNOSI  
ENERGETICHE  
SOSTENIBILITÀ 
ENERGETICA DEL 
SISTEMA FABBRICATO 
– IMPIANTO 
(alternanza 
 scuola-lavoro) 
 

Classi IV e V  
e insegnanti 
dell’indirizzo CAT 

Il corso, rivolto alle classi IV e V 
dell’indirizzo CAT, prevede 
l’espletamento delle seguenti 
tematiche: formazione teorica sulle 
normative tecniche e la legislazione 
in ambito energetico; metodo di 
calcolo dei fabbisogni di energia 
termica per climatizzazione, 
procedure di calcolo, assunzioni di 
base; attività di formazione tecnico-
pratiche con strumentazione di 
settore (termocamera, 
termoflussimetro) e software di 
calcolo specialistici per la stima della 

Individuare ed applicare le 
principali norme tecniche 
relative agli impianti tecnici e 
al fabbricato edilizio 
(involucro); adottare criteri 
costruttivi sostenibili per il 
risparmio energetico - 
ambientale negli edifici; 
progettare o riprogettare 
impianti a servizio delle 
costruzioni partendo 
dall’analisi dell'esistente; 
calcolare la prestazione 
energetica di un edificio 
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prestazione termica degli edifici; 
esercitazioni pratiche di diagnosi e 
certificazioni energetiche su edifici 
reali di proprietà del Comune di 
Chieri e della Provincia. 

 

SICUREZZA IN 
CANTIERE 
(alternanza 
 scuola-lavoro) 
 

Classi quinte 
dell’indirizzo CAT 

Corso di 8 ore tenuto da docenti esterni 
(Collegio dei geometri di Torino) per 
approfondire le tematiche riguardanti il 
problema della sicurezza in cantiere e 
sviluppare una esercitazione pratica al 
riguardo. 

Acquisire maggiori 
competenze 
sull’organizzazione del 
cantiere in funzione della 
sicurezza. 
 

 
 
CARTOGRAFIA E 
SISTEMI GIS PER UNA 
MODERNA GESTIONE 
DEL TERRITORIO 
(alternanza 
 scuola-lavoro) 
 

Classi quinte 
dell’indirizzo CAT 

Formazione teorica sul  GIS (sistema 
informativo geografico); elaborazione 
di dati geografici nei formati vettoriali 
raster e quelli provenienti dai  servizi 
web gis; formazione tecnico–pratica 
per l’utilizzo del software open source 
Quantum Gis; integrazione di dati 
acquisiti direttamente sul campo con 
apparecchi satellitari (GPS) 

Individuare ed applicare le 
tecnologie informatiche 
necessarie per il trattamento 
dei dati territoriali; valutare 
tra le varie fonti di dati 
geografici quelle indispensabili 
per gli obiettivi dei progetti; 
conoscere i riferimenti 
normativi che regolano 
l’utilizzo del territorio; 
integrare i dati acquisiti in 
campo con le banche dati 
esistenti 
 

SOGGIORNO DI 
STUDIO  A FRIBURGO - 
UNA CITTA' 
SOSTENIBILE IN 
ARMONIA CON IL 
TERRITORIO 
AGRICOLO 

Classi quarte di tutti 
gli indirizzi 

Attraverso un soggiorno studio, con 
visite guidate da esperti, gli studenti 
possono verificare come nella città 
di Friburgo sono stati affrontati e 
gestiti con successo i principali 
problemi degli ambienti urbani e 
periurbani.  

Approfondire i temi della 
mobilità sostenibile, del 
risparmio energetico degli 
edifici, della pianificazione 
urbanistica delle periferie e 
dell'economia sociale, oltre 
che dell'integrazione 
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(alternanza 
 scuola-lavoro) 
 

dell'agricoltura ecocompatibile 
con l'ambiente urbano  
  

BICIPLAN del  
COMUNE DI CHIERI  
(alternanza 
 scuola-lavoro) 
 

Due classi terze e 
una  quinta 
dell’indirizzo 
Costruzioni, 
ambiente e territorio.  

Rilievi topografici sul territorio di 
Chieri, restituzione cartografica e 
implementazione GIS in appoggio al 
Piano Biciplan predisposto dal 
Politecnico di Torino 

Messa in pratica delle 
conoscenze topografiche, uso 
degli strumenti di rilievo e 
partecipazione a un progetto 
di pianificazione. Conoscenza 
delle problematiche legate alla 
predisposizione di un progetto 
di mobilità sostenibile 

BUILDING UP 
(alternanza  
scuola-lavoro) 
 

Le due classi quarte 
dell’indirizzo 
Costruzioni Ambiente 
e Territorio 

Potenziamento linguistico dell’inglese 
tecnico con insegnanti madrelingua che 
studiano presso il Politecnico di Torino – 
lezioni in modalità CLIL, in 
compresenza con i docenti di indirizzo 
nelle ore curricolari, oltre a un ciclo di 
lezioni di rafforzamento nel mese di 
giugno 

Innalzare gli standard di 
conoscenza della lingua inglese a 
fini professionalizzanti, in 
particolar modo relativamente al 
tema dell'efficienza energetica 
degli edifici.  

L’O.R.T.O. A SUD 
(alternanza  
scuola-lavoro) 
 

Studenti del triennio 
indirizzo Costruzioni 
Ambiente e Territorio 

Creazione di spazi laboratoriali 
collegati in rete con il Baldessano-
Roccati e con il Fab-Lab del Comune 
di Chieri; nel polo scolastico 
superiore Monti-Vittone  si prevede 
di attrezzare tre aule. Tali spazi 
necessitano di modesti lavori di 
adeguamento: sarà necessario 
dotarli di macchinari di fabbricazione 
digitale, stampanti 3D, computer, 
proiettori, plotter, spazi per 
l'aggregazione, corsi di formazione e 
workshop. In tali spazi, dotandoli di 

Istituire un rapporto tangibile 
tra istituzioni scolastiche, 
territorio, ente pubblico, 
associazioni e, soprattutto, 
studenti. Partendo dalla 
constatazione che appena 
finito il ciclo scolastico lo 
studente si trova spesso 
sprovvisto di strumenti 
culturali, psicologici, 
metodologici per incontrare il 
mercato del lavoro,  fornire 
allo studente un luogo 
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apparecchiature specifiche 
(termocamere ad infrarossi, sensori 
di rilevamento ambientale e 
meteorologico ecc.), si apprenderà 
anche la diagnosi energetica degli 
edifici. Nella sede agraria sarà 
realizzata una serra di 500 mq, 
adatta per attuare le più moderne 
soluzioni volte alla riduzione di gas 
serra, climatizzata con biomassa da 
operazioni di potatura, e per un 
consumo razionale di acqua e 
fertilizzanti, automatizzando il 
controllo di temperatura ed umidità  

d’incontro reale e virtuale 
(sito-vetrina, 
socialnetworking), per 
reincontrarsi con i suoi 
insegnanti e i compagni 
(sostegno “peer to peer”), e 
così essere accompagnato 
nell’incontro con gli 
imprenditori del territorio o 
verso l’autoimprenditorialità.  
Sviluppare ambiti professionali 
specifici, di interesse concreto 
per il futuro occupazionale, 
quali la diagnosi energetica 
degli edifici e il risparmio 
energetico e l'automazione 
delle colture agricole fuori 
terra, volte alla 
commercializzazione di 
prodotti agricoli a Km zero, 
alla sicurezza alimentare e alla 
conservazione dei prodotti. 

IMPARIAMO A 
CONSUMARE MENO  
ANNO II  
(alternanza 
 scuola-lavoro) 
(in attesa di 
finanziamento) 

Una classe quarta e 
una classe quinta 
dell’indirizzo 
Costruzioni, 
ambiente e territorio. 

Monitoraggio parametri ambientali 
nelle aule del Vittone e nelle aule 
delle altre scuole di istruzione 
inferiore e superiore partecipanti 
alla rete. Diagnosi energetica degli 
edifici scolastici. Attività di peer 
education verso gli studenti delle 
scuole di istruzione inferiore della 
rete  

Conoscere le tecniche per 
effettuare la diagnosi 
energetica degli edifici e 
conoscenza dei parametri per 
valutare l'inquinamento indoor 
degli edifici. 
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Progetti Sede Agraria 
torna a  ANNO SCOLASTICO 2015-16 torna a 
Alternanza scuola Lavoro  Sezione Agraria 
 

TITOLO 
PROGETTO DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ 

AZIENDA 
AGRARIA 

Tutti gli studenti 
dell’Istituto 
professionale 
agrario; 
i tecnici e gli 
agricoltori del 
territorio 
chierese; 
i ragazzi della 
scuola primaria e 
secondaria di 2° 
del territorio 

Lo scopo di avvicinare gli studenti agli aspetti 
concreti della gestione delle produzioni agricole 
con una corretta gestione di frutteti, vigneti e per 
la coltivazione delle specie orticole più diffuse. 
Attività in campo o fortemente caratterizzanti 
quali: 
corso per la sicurezza in agricoltura con l’ASL di 
Chieri; 
progetti in collaborazione con il Collegio degli 
Agrotecnici Torino; 
 interventi di tecnici di settore;  verifica in campo 
di nuove coltivazioni orticole;  applicazione di 
nuove pratiche agronomiche; valorizzazione dei 
prodotti attraverso le trasformazioni agrarie; 
stage ed esercitazioni estive; avvio della  nuova 
serra. 
In collaborazione con il DISAFA - Facoltà di 
Agraria dell’Università di Torino, viene svolta 
un’attività sperimentale per la valorizzazione e 
riqualificazione di vitigni autoctoni 

Formazione tecnico-
professionale degli studenti;  
sperimentazione in campo; 
divulgazione tecnica sul 
territorio 
 
Promozione della scuola e 
orientamento nei confronti 
dei ragazzi della scuola 
primaria e secondaria di 
primo grado  in visita 
didattica presso l’Istituto  e 
durante le manifestazioni 
locali quali le fiere agricole, 
la giornata mondiale 
dell’ambiente, e altre 
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TITOLO 
PROGETTO DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ 

ACQUISIZIONE 
DELLE 
TECNICHE DI 
GESTIONE DEL 
VIGNETO 

(Alternanza 
scuola-lavoro) 

 

 

Classi quarte 
indirizzo 
professionale per 
l’Agricoltura e lo 
sviluppo rurale 

Nel vigneto sperimentale del Centro Bonafous in 
collaborazione con DISAFA Università di Torino, 
tecnici ed esperti di settore, istruiscono gli 
studenti su: modalità di potatura secca secondo le 
tecniche Guyot e a Cordone speronato; impianto 
delle barbatelle; pratiche agronomiche e gestione 
della contro spalliera; operazioni di potatura 
verde; gestione del suolo del vigneto; 
razionalizzazione della difesa del vigneto dalle 
malattie crittogame e dagli insetti; uso delle 
attrezzature per le operazioni di difesa del vigneto 
e gestione del suolo. Sono previste anche visite a 
realtà produttive del settore viticolo e frutticolo, la 
partecipazione a Seminari e Convegni di settore e 
esperienze di stage (200 ore) presso Aziende 
Specializzate 

Far acquisire le capacità 
tecniche per la coltivazione 
della vite secondo le 
modalità più diffuse nella 
Viticoltura Piemontese, 
secondo criteri di qualità e 
di sostenibilità ambientale, 
con particolare riferimento 
alla realtà viticola della 
Provincia di Torino e nello 
specifico nella Collina 
Torinese. 

 

ACQUISIZIONE 
DELLE 
TECNICHE DI 
GESTIONE DEL 
FRUTTETO 

(Alternanza 
scuola-lavoro) 

 

Classi quinte 
indirizzo 
professionale per 
l’Agricoltura e lo 
sviluppo rurale 

Nel frutteto sperimentale del Centro Bonafous in 
collaborazione con Città di Torino, tecnici ed 
esperti di settore, istruiscono gli studenti su: 
modalità di potatura secca delle drupacee 
(albicocco–pesco–susino europeo) e pomacee 
(melo-pero); pratiche agronomiche e gestione 
frutteto;  operazioni di potatura verde in frutteto; 
nuove tecniche di coltivazione dei fruttiferi in 
coltura protetta. Sono previste visite a realtà 
produttive del settore frutticolo e della produzione 
di Confetture e partecipazione a Seminari e 
Convegni di settore. 

Far acquisire le capacità 
tecniche per la gestione dei 
principali fruttiferi coltivati 
nella Collina Torinese; 
essere in grado di lavorare 
in autonomia, individuare 
soluzioni tecniche di 
produzione e 
trasformazione, pianificare 
le operazioni colturali da 
svolgere nel corso del ciclo 
produttivo dei principali 
fruttiferi. 
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TITOLO 
PROGETTO DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ 

APICOLTURA 
 
(Alternanza 
scuola-lavoro) 

 

Classi terze 
indirizzo Tecnico 
Agraria  
Agroalimentare e 
Agroindustria 

Si prevede una fase formativa di lezioni teoriche 
relative a: biologia delle api e loro organizzazione 
sociale; la struttura dell’alveare; la flora apistica; i 
prodotti dell’alveare; tecniche di apicoltura; 
gestione del laboratorio di trasformazione. 
Parte pratica: si prevede la creazione, presso 
l’Istituto agrario, di un piccolo allevamento di api 
(4 arnie), fornite da un agrotecnico apicoltore 
della zona, con produzione di miele a scopo 
didattico.  

Con il supporto e la guida dell’esperto gli allievi a 
turno e a gruppi eseguiranno le varie operazioni di 
gestione dell’alveare in pieno campo e 
successivamente di produzione del miele presso il 
laboratorio dell’apicoltore. 

 

Far acquisire capacità di 
gestione di un apiario. 
Far acquisire conoscenze 
specifiche in relazione alle 
modalità di produzione del 
miele secondo criteri di 
qualità e di sostenibilità 
ambientale. 

 

CORSO DI 
SICUREZZA IN 
AGRICOLTURA  
- L.81 (ex 626) 
 
(Alternanza 
scuola-lavoro) 

 

Classi terze 
indirizzo Tecnico 
Agraria 
Agroalimentare e 
Agroindustria 

Si prevedono 8 ore di lezioni teorico-applicative da 
parte di esperti dell’ASL TO 5 di Chieri + 2 ore di 
verifica finale.  
Argomenti: 
- Inquadramento normativo generale. Testo unico 
81/08; concetto di pericolo, rischio , danno, 
frequenza e individuazione delle misure 
cautelative. 
- Rischio rumori e polveri; sostanze pericolose 
(chimiche, biologiche); norme igieniche generali; 
DPI. 
- Impianti e relativi rischi: elettrico e gas 
- Macchine agricole in azienda. Macchine agricole 

Far acquisire conoscenze sui 
rischi in agricoltura. 
Favorire la percezione e la 
conoscenza dei principali 
rischi presenti nella gestione 
delle strutture aziendali. 
Migliorare i livelli di 
comunicazione tra gli 
operatori del settore e i 
soggetti pubblici delle ASL 
istituzionalmente deputate 
alla tutela della salute nei 
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in pieno campo. luoghi di lavoro. 

 

AREE VERDI 
 
(Alternanza 
scuola-lavoro) 

 

Classi terze 
indirizzo Tecnico 
Agraria 
Agroalimentare e 
Agroindustria 

Il progetto prevede alcune lezioni teoriche sulle 
macchine e sulle attrezzature per la manutenzione 
delle aree verdi (prati, aiuole, piante arboree); 
dimostrazione di uso da parte di esperti e attività di 
gestione dell’aree verde della sede centrale del 
Vittone. 

Far acquisire competenze 
relative all’uso delle 
attrezzature e delle 
macchine per la 
manutenzione degli spazi 
verdi. 

VALUTAZIONE 
MORFOLOGICA 
BOVINI RAZZA 
PIEMONTESE 
 
(Alternanza 
scuola-lavoro) 

 

Classi terze 
indirizzo Tecnico 
Agraria 
Agroalimentare e 
Agroindustria 

Sono previste: alcune lezioni teoriche di 
inquadramento della zoognostica, della razza bovina 
piemontese e della valutazione morfologica con 
particolare attenzione alle parti del corpo da valutare; 
simulazioni in stalla di valutazione morfologica; 
partecipazione a Fiere zootecniche dove gli allievi, a 
gruppi, agiscono come valutatori (Fiera di San Martino 
a Chieri, Fiera di Cuneo). 

Far conoscere la razza 
bovina Piemontese; far 
acquisire competenze 
pratiche di valutazione 
morfofunzionale dei bovini 
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Progetti Indirizzo Professionale Servizi Commerciali 
Torna ad ANNO SCOLASTICO 2015-16 torna ai 
Alternanza Scuola Lav Servizi Commerciali 

 

TITOLO 
PROGETTO DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ 

COSTRUIRE LA 
PROPRIA 
PROFESSIONALITÀ 
IN AZIENDA 

(alternanza  
scuola-lavoro) 
 

Classi quinte 
indirizzo 
professionale 
Servizi 
Commerciali 

Sono previsti un lavoro a progetto di 
Orientamento al mondo del lavoro (su 
richiesta della Commissione 
Orientamento in entrata dell’Istituto)  
e una attività di simulazione di 
impresa: produzione  di un video di 3 
minuti sulle professionalità future 
legate  al settore economico.  

Costituzione dell’impresa formativa;  
iscrizione simulata al registro delle 
imprese e attribuzione simulata della 
Partita IVA; organizzazione 
dell’impresa per funzioni aziendali; 
operazioni di gestione: acquisti dai 
fornitori e pagamenti; vendite ai 
clienti e incassi; attività di marketing; 
gestione della contabilità generale e 
del personale; partecipazione in 
qualità di IFS alla fiera on board delle 
IFS 

Creare un collegamento esperienziale 
fra la scuola superiore e il mondo del 
lavoro; far sperimentare la modalità 
di lavoro a progetto e in team; 
accrescere la motivazione, il 
rendimento e consentire un 
apprendimento più significativo ed 
efficace, far acquisire competenze 
specifiche e di cittadinanza con 
esperienze fuori dal contesto classe; 
sviluppare l’utilizzo e l’applicazione 
delle nuove tecnologie multimediali e 
telematiche; scoprire e valorizzare i 
talenti e le eccellenze dei ragazzi; 
acquisire uno stile comunicativo e 
relazionale appropriato in relazione 
al target di utenza di riferimento; 
organizzare in modo professionale ed 
autonomo il lavoro d’ufficio 
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TITOLO 
PROGETTO DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ 

SICUREZZA E 
CONTABILITA' 
NELLE IMPRESE 
DEL FUTURO 
(alternanza  
scuola-lavoro) 
 

Classi quarte 
indirizzo 
professionale 
Servizi 
Commerciali 

Formazione su “sicurezza negli 
ambienti di lavoro “ a cura di  esperti 
esterni provenienti dall'unione 
industriale di torino; workshop 
curriculari ed extracurriculari volti 
all’orientamento; incontri con esperti 
aziendali di  comunicazione e 
marketing; projetc-work sulla 
comunicazione multimediale (gli 
studenti, insieme ad un tutor 
universitario, realizzano un piano di 
comunicazione per una azienda cliente 
secondo le necessità della realtà 
produttiva). Vengono effettuate 
riprese audio, video e filmati. Le 
attività vengono monitorate attraverso 
un LIBRETTO ALLIEVO, con il  rilascio 
della certificazione delle competenze 
raggiunte. 

Offrire  un sistema di orientamento in 
uscita dalla scuola superiore a ragazzi 
di quarta; motivare i ragazzi 
all’impegno, a mettersi in gioco per 
capire il mondo del lavoro, se stessi e 
cosa si vuole dal proprio futuro; 
applicare strategie di didattica attiva 
per accrescere la motivazione, il 
rendimento e consentire un 
apprendimento più significativo ed 
efficace; sviluppare l’utilizzo e 
l’applicazione delle nuove tecnologie 
multimediali e telematiche 

 

 

 

Criteri per L’attribuzione del Voto di Condotta per le Classi del Biennio 
Per la formulazione del voto di condotta ci si riferisce:   

- al senso di responsabilità dimostrato nella conduzione del lavoro scolastico, con particolare riferimento agli 
impegni attesi o disattesi, all’attenzione prestata in classe, alla disponibilità al dialogo educativo 

- alla frequenza costante alle lezioni e alla puntualità; 
- alla capacità o la volontà di stabilire relazioni positive e costruttive con gli insegnanti e con i compagni. 

Fatta salva l’autonomia deliberante del Consiglio di classe, i criteri riguardanti l’attribuzione del voto di condotta 
sono i seguenti:  
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Griglia per le classi del biennio 
indicatori 

/  voto AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE COLLABORARE E PARTECIPARE 

  PER UN ADEGUATO 
INSERIMENTO SOCIALE 

PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DEL SUCCESSO 
SCOLASTICO 

PER UN ADEGUATO 
INSERIMENTO SOCIALE 

PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEL 
SUCCESSO SCOLASTICO 

10 
ha raggiunto la 
competenza indicata in 
modo esemplare 

ha raggiunto la 
competenza indicata in 
modo esemplare 

ha raggiunto la 
competenza indicata in 
modo esemplare 

ha raggiunto la 
competenza indicata in 
modo esemplare 

9 ha raggiunto sempre la 
competenza indicata  

ha raggiunto sempre la 
competenza indicata  

ha raggiunto sempre la 
competenza indicata  

ha raggiunto sempre la 
competenza indicata  

8 
ha generalmente 
raggiunto la competenza 
indicata  

ha generalmente 
raggiunto la competenza 
indicata  

ha generalmente 
raggiunto la competenza 
indicata  

ha generalmente 
raggiunto la competenza 
indicata  

7 
ha talvolta raggiunto la 
competenza indicata e 
deve ancora migliorare  

ha talvolta raggiunto la 
competenza indicata e 
deve ancora migliorare  

ha talvolta raggiunto la 
competenza indicata e 
deve ancora migliorare  

ha talvolta raggiunto la 
competenza indicata e 
deve ancora migliorare  

6  

ha raggiunto la 
competenza indicata in 
modo appena 
accettabile 

ha raggiunto la 
competenza indicata in 
modo appena 
accettabile 

ha raggiunto la 
competenza indicata in 
modo appena 
accettabile 

ha raggiunto la 
competenza indicata in 
modo appena 
accettabile 

 

Si fa riferimento al Decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009 all'art.4 co.1 dove si recita che 
"esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 
fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come 
modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché 
i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 
quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)" si attribuisce il 5 di condotta . 
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Griglia per l’attribuzione del voto di condotta delle classi del triennio 

Indic. 
voto 

puntualità-  
regolarità di 
freq.- utilizzo 
materiale - 

rispetto per le 
scadenze 

rispetto delle 
consegne, del 

regolam. e delle 
cose comuni 

relazioni con 
docenti, coll. scol. 

e compagni; 
rispetto di sé e uso 

di un linguaggio 
non sconveniente 

partecip. al dialogo 
educativo, interesse e 

motivazione 
all'apprendimento 

Comportam. 
responsabile in 
ogni momento 

10 esemplare esemplare esemplare 
sempre attivo e 
propositivo in modo 
esemplare 

Lodevole sotto 
ogni punto di vista 

9 sempre sempre 

sempre corretto, 
disponibile verso gli 
altri (soprattutto 
v/so chi è 
emarginato) 

sempre attivo e 
propositivo Sempre 

8 generalmente generalmente serio ed educato attento e non disturba Generalmente 
responsabile 

7 

discreta: sicuram. 
accettabile, anche 
se con qualche 
aspetto ancora da 
migliorare 

discreta: sicuram. 
accettabile, anche 
se con qualche 
aspetto ancora da 
migliorare 

discreta: sicuram. 
accettabile, anche se 
con qualche aspetto 
ancora da migliorare 

discreta: sicuram. 
accettabile, anche se 
con qualche aspetto 
ancora da migliorare 

discreto: anche se 
eccezionalm. 
presenta qualche 
nota disciplinare 
non grave 

6 ** appena 
accettabile 

appena 
accettabile appena accettabile appena accettabile 

non sempre: 
presenza di varie 
note disciplinari e/o 
di almeno un giorno 
di sospensione 
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5 

Decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni. 
In presenza di sanzioni previste dal "Regolamento Disciplinare del VITTONE" approvata dal Collegio Docenti del 27/10/2008 e dal 
Consiglio di Istituto del 19/11/2008 che recita: 
Le Sanzioni che prevedono l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sono 
erogate dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 
a) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, 
ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o 
allagamento); 
b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 
dell’art.4 della Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di 
pericolo I fatti si configurano come una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. 

 

 

** Si decide che il 6 venga assegnato solo in presenza di note disciplinari, dal momento che il 5 per D.M. può essere 
dato solo nei casi previsti dalla legge   
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Certificazioni Linguistiche e Progetti Lingue 
 ANNO SCOLASTICO 2015-16 

TITOLO 
PROGETTO 

DESTINATARI 
ATTIVITA’ 

FINALITA’ 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 

 

AGGIORNAMENTO 
2016/17 

Tutti gli studenti 
dell’istituto che 
studiano la lingua 
inglese e, a partire 
da quest’anno, tutti i 
docenti che 
desiderino 
partecipare a corsi a 
loro dedicati 
(principianti e pre-
intermedi) 

Il progetto coinvolge le tre sedi dell'Istituto: a 
seguito di test d’ingresso scritto ed orale e 
suddivisione in classi degli allievi e dei 
docenti, vengono attivati corsi di inglese 
tenuti da docenti madrelingua di una scuola 
di lingue esterna. I corsi hanno una cadenza 
settimanale (periodo novembre-maggio) di 
90 minuti per un totale di 24 incontri e 36 ore 
complessive.  

 

Accertamento e potenziamento 
della competenza linguistica degli 
studenti e dei docenti interessati e 
certificazione della stessa 
attraverso esami di Enti terzi 
certificatori (Cambridge ESOL e 
Trinity). Fondamentali sono il 
rinforzo e l’approfondimento 
linguistico, soprattutto delle abilità 
di ascolto e  

di comunicazione orale.  

GIORNATA 
EUROPEA 

DELLE LINGUE 

Tutti gli studenti 
dell’istituto, i docenti 
ed i genitori 

All’interno del nostro Istituto la GEL viene 
festeggiata da due anni alla fine di settembre 
(le date variano) con proposte di quiz e giochi 
in lingua con gli allievi all’interno delle classi, 
la predisposizione di un banchetto informativo 
per allievi e docenti durante gli intervalli, ma 
soprattutto tramite un incontro di fine 
mattinata con studenti,  genitori e docenti  
nel corso del quale vengono illustrate le 
nostre varie iniziative volte al potenziamento 
della competenza linguistica. Viene invitato 
un rappresentante del Cambridge English 
Italia che spiega l’importanza delle 
certificazioni linguistiche in ambito lavorativo 

Richiamare l'attenzione sulla ricca 
diversità linguistica e culturale 
dell'Europa, ma anche sulla 
necessità di accrescere la gamma di 
lingue apprese nel corso della vita, 
in modo da sviluppare la propria 
competenza plurilinguistica e 
arricchire la comprensione 
interculturale. 
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ed universitario. L’incontro si conclude con la 
consegna agli allievi dei diplomi delle 
certificazioni KET, PET e First conseguiti nel 
mese di maggio. 

PROGETTO 
TEACHER’S 
ASSISTANT 

Tutti gli studenti 
dell’Istituto in 
particolare quelli del 
triennio, senza però 
escludere quelli del 
biennio 

Grazie a WEP e all’USR, da settembre a 
dicembre 2015, un’assistente madrelingua 
canadese lavora in compresenza con le 
docenti di inglese, presentando nei laboratori 
materiali relativi alla civiltà, alla geografia, ai 
sistemi di istruzione del Canada e dei paesi 
anglosassoni e realizzando lezioni interattive 
sulla descrizione delle fotografie, delle 
persone e sulle preposizioni spaziali. Il tutto 
viene svolto esclusivamente in lingua inglese. 

Migliorare l’insegnamento e 
l’apprendimento della lingua 
inglese, in particolare dal punto di 
vista comunicativo, integrando ciò 
che è già stato svolto in classe dai 
rispettivi docenti. Motivare gli allievi 
ad esprimersi nella lingua. 

PROGETTO 
TIROCINANTE 

(in attesa di 
finanziamento) 

Studenti delle quarte 
e quinte 
dell’indirizzo 
turismo. Il progetto 
può anche essere 
esteso ad altre classi 

Con l’assistenza di un tirocinante, si prevede 
di aiutare gli allievi a fare da guida turistica a 
un monumento di Torino o Chieri: dopo la 
preparazione in classe e a casa, ciascuno 
illustrerà il sito scelto in inglese al resto del 
gruppo classe. Il tirocinante dovrà assistere il 
docente/i docenti nelle seguenti attività: 
1. Pianificare attività in lingua inglese in una 

o più classi dell’indirizzo tecnico turistico  
2. Svolgere un certo numero di lezioni in 

compresenza con il docente di lingua 
inglese presso l’Istituto Vittone, oppure in 
uscita a Chieri o Torino 

3. Correggere e valutare le prove formative e 
sommative svolte dagli allievi.  

Collaborazione con l’università, 
vivacizzazione delle attività in 
classe e professionalizzazione degli 
studenti con l’aiuto di un 
tirocinante. 
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TITOLO 
PROGETTO DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ 

CONCORSO 
EUROPEO JUVENES 
TRANSLATORES 

Studenti di 17 anni 

Juvenes Translatores, finanziato dalla 
Commissione Europea, è un concorso annuale di 
traduzione dall’inglese, o dal francese, all’italiano. 
Gli argomenti variano a seconda degli anni e per 
quest’anno l’argomento previsto è l’ ”Anno 
europeo per lo sviluppo”. Gli allievi si preparano 
svolgendo le prove degli scorsi anni 
preventivamente supervisionate dai docenti di 
inglese e di francese. La partecipazione al 
concorso inizia all’interno dell’Istituto e può 
arrivare fino a livello europeo. Gli allievi meritevoli 
del nostro  Istituto vengono premiati a fine anno. 

Promuovere l’eccellenza 
dell’inglese e del francese 
all’interno del nostro  Istituto 
attraverso questa proposta di 
gioco-concorso. 

KANGOUROU 
DELLA LINGUA 
INGLESE 

Studenti del 
biennio (B1) e del 
triennio (B2) 

Kangourou Italia, avendo come partner 
Cambridge English Language Assessment e AISLI 
(Associazione Italiana delle Scuole di Lingue), con 
il patrocinio del Dipartimento di Scienze del 
Linguaggio e Lingue Straniere Comparate 
dell’Università degli Studi di Milano e con l’aiuto di 
Master Studio, della Casa Editrice Cambridge 
University Press e di Mirabilandia, è anch’esso un 
gioco-concorso di inglese che si articola in tre 
fasi: la prima è quella di selezione degli studenti 
del nostro Istituto, la seconda è la semifinale a 
livello regionale e la terza è la finale a livello 
nazionale. Gli allievi si preparano svolgendo 
online le prove degli  anni precedenti. 

Anche in questo caso gli allievi meritevoli dell’ 
Istituto vengono premiati a fine anno. 

Come il progetto di Juvenes 
Translatores, ha la finalità di 
promuovere l’eccellenza 
dell’inglese per quanto riguarda 
la competenza nella 
comprensione scritta ed auditiva. 
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TITOLO 

PROGETTO 
DESTINATARI 

ATTIVITA’ 
FINALITA’ 

PROGETTO 
MOBILITA’ 
INDIVIDUALE 

Principalmente 
studenti delle classi 
quarte 

Il progetto si propone la mobilità degli studenti in 
Australia o altrove per tre mesi, sei mesi o un 
anno (attraverso l’accordo stipulato tre anni fa 
con St. Joseph College, Melbourne o anche con 
altre associazioni come WEP e Intercultura). Viene 
fornito supporto alle famiglie e ai consigli di classe 
degli studenti che richiedono la mobilità 
individuale e contatti con le scuole straniere. 
Inoltre i docenti referenti si occupano 
dell’organizzazione dell’accoglienza di due 
studenti australiani che seguono le lezioni delle 
classi quarte  degli indirizzi Turismo e 
Amministrazione finanza e marketing. 

Promuovere la mobilità degli 
studenti del nostro Istituto e 
l’accoglienza ed integrazione di 
studenti provenienti dalla scuola 
australiana. 

SOGGIORNO 
STUDIO IN 
FRANCIA 

Tutti gli studenti 
dell’istituto che 
studiano la lingua 
francese e 
desiderino 
partecipare 

Il progetto prevede un soggiorno studio  di sei 
giorni presso il Collège International de Cannes, 
in campus. Sono previste lezioni di lingua al 
mattino, attività pomeridiane di visita delle 
principali attrazioni turistiche e culturali della 
Costa Azzurra e animazione serale all’interno del 
Collège. Viene rilasciata certificazione finale. 

Miglioramento della competenza 
linguistica e consapevolezza che 
la lingua è anche rappresentativa 
di una cultura.   
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TITOLO 
PROGETTO 

DESTINATARI 
ATTIVITA’ 

FINALITA’ 

Progetto WEB4CLIL 
CLIL  

Tutti gli studenti 
dell’Istituto in 
particolare quelli 
del triennio, in 
tappe progressive. 

I docenti che 
formeranno il team 
CLIL 

Il progetto intende sviluppare, promuovere ed 
estendere la metodologia CLIL partendo da 
quanto le singole scuole hanno già realizzato negli 
anni, condividendo in rete materiale pregresso, 
coinvolgendo gli studenti nella realizzazione di 
prodotti digitali, favorendo lo scambio fra scuole 
di docenti di discipline affini su moduli CLIL. 

Le diverse istituzioni scolastiche  predisporranno 
sui propri siti un ambiente on-line a link reciproci, 
all’interno del quale  diffondere il progetto, le 
modalità didattiche, le pratiche di conduzione 
della classe e i materiali prodotti. 

Diffondere la pedagogia CLIL 
all’interno  delle singole 
istituzioni scolastiche; 
sperimentare modalità didattiche 
innovative; promuovere le 
competenze digitali sia dei 
docenti che degli studenti; creare 
il team CLIL di rete; produrre 
materiali didattici facilmente 
fruibili in diversi contesti. 

BUILDING UP 

Studenti delle 
classi quarte 
dell’indirizzo 
Costruzione, 
Ambiente e 
Territorio 

Potenziamento linguistico dell’inglese tecnico con 
insegnanti madrelingua che studiano presso il 
Politecnico di Torino – lezioni in modalità CLIL, in 
compresenza con i docenti di indirizzo nelle ore 
curricolari, oltre a un ciclo di lezioni di 
rafforzamento nel mese di giugno 

 

Innalzare gli standard di 
conoscenza della lingua inglese a 
fini professionalizzanti, in 
particolar modo relativamente al 
tema dell'efficienza energetica 
degli edifici.  

 

 

NUOVI PROGETTI AS. 2016/17   
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Progetti di Educazione alla Salute 
ANNO SCOLASTICO 2015-16 

TITOLO 
PROGETTO 

DESTINATARI 
ATTIVITA’ 

FINALITA’ 

SPORTELLO 
D’ASCOLTO 

AGGIORNAMENTO  
2016/17 

Tutti gli allievi 
dell’istituto, i 
docenti e i genitori 
interessati 

Incontri individuali con la Psicologa d’Istituto su 
richiesta degli interessati (studenti, insegnanti, 
famiglie) in orario scolastico 

Aiutare gli adolescenti (e gli adulti 
che devono misurarsi con il loro 
disagio) a convivere con le 
situazioni familiari difficili e a 
gestire le relazioni conflittuali con i 
coetanei e con gli adulti. 

LA SCUOLA CHE 
PROMUOVE 
VOLONTARIATO 
(in collaborazione 
con il Liceo Monti) 

Studenti di tutte le 
classi del Liceo 
Monti e dell’Istituto 
Vittone, tranne 
quelli delle classi 
prime 
 

Il progetto è composto da due sottoprogetti. 

Sottoprogetto “Io volontario…e tu?” attivo 
durante l’anno scolastico 

Gli studenti interessati  incontrano i docenti 
referenti in un colloquio orientativo e  
successivamente tutte le associazione di 
volontariato del territorio. Fatta la scelta 
dell’Associazione in cui operare, visitano la sede 
di servizio e concordano giorni e orari di servizio. 
Ogni associazione prevede i momenti formativi 
necessari per svolgere l’attività.                  

Sottoprogetto “+ttosto che stare a kasa “ attivo 
nel periodo estivo 

Per entrambi i progetti è richiesto un servizio di 
almeno 25 ore che, per gli studenti del triennio,  
dà diritto al credito scolastico  

Promuovere una scuola più 
radicata nel sociale e orientata 
verso una cultura dove possano 
consolidarsi l’esercizio della 
cittadinanza attiva e il senso di 
responsabilità 
Offrire un’opportunità significativa 
di crescita personale 
 

NUOVI PROGETTI AS. 2016/17 riferimento 118/b   
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Progetti di Accoglienza, Integrazione, Sostegno e Recupero 
ANNO SCOLASTICO 2015-16 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI ATTIVITA’ FINALITA’ 

ACCOGLIENZA  allievi classi prime 

1. incontri di motivazione e sostegno nelle classi 
più problematiche ad opera della psicologa di 
Istituto (un primo incontro per indirizzo, un 
secondo incontro per classe) 

2. bilancio relativo a impegno e profitto nel primo 
periodo didattico; colloqui di fine trimestre 
(rimotivazione, indicazioni per il percorso 
“Studia con me”, valutazione riorientamento) 

3. accoglienza tra fine giugno e inizio luglio dei 
nuovi iscritti per l’a.s. 2016-2017, con 
distribuzione di compiti per le vacanze, 
istruzioni per il loro svolgimento, rilevazione del 
profitto documentato per l’ultimo anno della 
scuola media 

Ridurre il più possibile la 
percentuale degli allievi 
di prima non ammessi 
già a giugno alla classe 
successiva 

FASCE DEBOLI: 
ACCOGLIENZA ALLIEVI 
STRANIERI 

studenti stranieri     
arrivati da poco in 
Italia o che hanno 
acquisito l’italiano 
della comunicazione e 
hanno bisogno di 
essere avviati allo 
studio curricolare  

1. elaborazione e svolgimento di due moduli di 
alfabetizzazione di italiano L2 della durata di 10 
ore 

2. ricerca in rete e studio di materiali semplificati, 
ad es. dal sito Rete Intercultura (10 ore di non 
insegnamento) 

3. elaborazione e svolgimento di un modulo 
introduttivo all’italiano per studiare della durata 
di 12 ore 

4. ricerca e formazione di allievi stranieri in grado 
di svolgere attività di tutoraggio per i loro 
connazionali che devono imparare l’italiano (8 
ore di non insegnamento) 

Accelerare il processo di 
conoscenza della lingua 
italiana, prerequisito  
minimo per un 
apprendimento efficace 
delle discipline  
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DISTURBI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 

E BISOGNI  
EDUCATIVI SPECIALI 

Tutti gli allievi con 
Disturbi Specifici di 
Apprendimento o con  
Bisogni Educativi 
Speciali delle tre sedi 

 

1. Individuazione di docenti referenti e redattori 
PDP (Piano didattico personalizzato) 
all’interno dei Consigli di Classe  

2. Predisposizione del PDP per  gli allievi con 
DSA e BES. 

3. Iniziative volte alla informazione e alla 
sensibilizzazione dei docenti dell’Istituto  

4. Iniziative rivolte ai genitori degli allievi con 
DSA presenti nelle tre sedi per favorire la 
creazione di un clima collaborativo tra scuola 
e famiglie (si prevedono due o tre incontri nel 
corso dell’a.s.)  

5. Iniziative rivolte alla formazione degli alunni 
delle classi Prime e Seconde, con l’obiettivo 
di offrire loro uno spazio di riflessione e 
confronto e di accompagnarli all’inizio di un 
nuovo percorso scolastico 

 

Creare le condizioni 
affinché si possano 
mettere in atto strategie 
utili per il superamento 
delle difficoltà di 
apprendimento 

 

INIZIATIVE DI 
CONTRASTO PRECOCE 
ALLA DISPERSIONE 

Allievi del triennio 
disponibili a fare da 
tutor; allievi del 
biennio 
(preferibilmente delle 
classi prime) che 
presentano carenze 
disciplinari e di 
metodo. 

 

1. collaborazione con la funzione strumentale 
dell’Area 3 (Orientamento in ingresso) e con 
il gruppo territoriale impegnato 
nell’elaborazione di un curricolo verticale 
nelle quattro discipline fondamentali (italiano, 
matematica, inglese, scienze) 

2. accoglienza degli allievi iscritti al nostro 
Istituto, da attuarsi a fine giugno per dare 
istruzioni e fornire materiali di studio sulle 
conoscenze di base considerate prerequisiti 
per i curricoli di italiano, matematica e 
inglese 

Contenere la dispersione 
scolastica, mediante 
interventi di 
informazione-formazione 
per una scelta più 
consapevole della scuola 
superiore, supporto degli 
studenti in ingresso, 
riorientamento 
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3. sostegno allo studio degli allievi in difficoltà, 
nella forma  del tutorato tra studenti,  con il 
controllo di insegnanti interni (vedi progetto 
specifico “Studia con me “) 

4. riorientamento degli allievi che presentano 
carenze tali da prefigurare un’alta probabilità 
di insuccesso finale e da compromettere, in 
prospettiva, la possibilità di un percorso 
scolastico ragionevolmente regolare 

5. coordinamento delle procedure di 
riorientamento con le sezioni aziendale  e 
agraria del nostro Istituto e con gli Istituti 
“Monti” e “S. Teresa” 

6. Interventi di recupero in orario curricolare, 
affidati a un secondo insegnante in 
compresenza ed eseguiti in modalità 
laboratoriale (esercizi e correzioni guidate) 

 

STUDIA CON ME 

 

Tutti gli studenti che 
presentano carenze 
disciplinari di grave o 
media entità 

  
1. Corso di formazione per tutor scolastici (12 

ore presso il Ciofs dell’Istituto S. Teresa di 
Chieri) destinato agli allievi delle classi terze 
e quarte. 

2. Tutoraggio pomeridiano per gli allievi che lo 
richiedono (uno o due incontri settimanali), 
affidato ai tutor scolastici sotto la 
supervisione di tutor universitari formati 
anch’essi a cura del Ciofs. 

3. Per i destinatari dell’azione di supporto allo 
studio: valutazione periodica della frequenza, 
dell’applicazione (interesse, partecipazione, 

Ridurre il numero dei 
non ammessi già a 
giugno alla classe 
successiva; valorizzare 
le attitudini degli allievi 
più bravi (competenze 
di cittadinanza attiva) 
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costanza), del metodo di studio, della 
capacità di lavorare in modo autonomo 
secondo le indicazioni ricevute; stesura di un 
giudizio finale da trasmettere ai Consigli di 
classe. 

4. Per i tutor scolastici: segnalazione ai Consigli 
di classe del lavoro svolto (regolarità e 
qualità dell’impegno), per un riconoscimento 
formale attraverso il voto di condotta e 
l’attribuzione del credito scolastico. 

 

SPORTELLO 
D’ASCOLTO 

Tutti gli allievi 
dell’istituto, i docenti 
e i genitori interessati 

 

Incontri individuali con la Psicologa d’Istituto su 
richiesta degli interessati (studenti, insegnanti, 
famiglie) in orario scolastico 

Aiutare gli adolescenti (e 
gli adulti che devono  

misurarsi con il loro  

disagio) a convivere con 
le situazioni familiari 
difficili e a gestire le 
relazioni conflittuali con i 
coetanei e con gli adulti 
( a casa e a scuola) 
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Aree Funzionali  

AREA  
Funzione 
strumentale 

 

Commissioni 

Collegate 

A1 POF 

1 Piano di miglioramento 

2 Coordinamento dipartimenti 

3 Elaborazione PTOF 

LANFRANCO 

POF 

Autovalutazione 

Dipartimenti 

A2 
DIDATTICA 

 

1 Programmazione attività integrative per   
l'approfondimento ed il recupero 

2 Comunicazioni scuola e famiglie 

3 Strumenti e materiali didattici 

4  IDEI 

5 Invalsi 

RIGO 

POF 

Autovalutazione 

 

Dipartimenti 

A3 ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO 

1 Organizzazione incontri  nelle scuole del territorio 

2 Partecipazione  ai saloni per l'orientamento 

3 Coordinamento delle attività di docenti e studenti  

4 Cura del materiale informativo per le famiglie 

5 Accoglienza 

VIGLIONE 

POF 

 

Formazione classi 

A4 ORIENTAMENTO IN 
USCITA 

1 Valutazione proposte Orientamento in uscita 

2 Coordinamento incontri  

3 Corsi per test accesso Università  

4 Alternanza scuola-lavoro 

5 Stage 

GAMBA 

POF 

 

Dipartimenti 

 

Stage 
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A5 STUDENTI: 

1 Rapporti rappresentanti studenti 

2 Alunni stranieri/fasce deboli 

3 Dispersione scolastica e riorientamento 

4 Collaborazione con Monti-S.Teresa 

5 Educazione alla salute 

6 Sportello di ascolto 

PENNAZIO 
VIGNOLA 

POF 

 

 Dipartimenti 

 

Riorientamento 

A6 

BISOGNI 
EDUCATIVI 
SPECIALI/ 
SOSTEGNO 

1 Piano Annuale per l'inclusione 

2 Personalizzazione dell’insegnamento 

3 Supporto stesura di PEI e PDP  

4 Formazione 

5 Incontri con le famiglie 

VIGLIONE 

SOTTILI 

POF 

 Formazione classi 

Dipartimenti 

Integrazione 

  



125 
 

 
Commissioni  

 
Commissione Componenti della commissione 

1- POF TRIENNALE / RAV STAFF, FS, MENGHINI, FORMICHELLA 

2-FORMAZIONE CLASSI  RAVERA, PENNAZIO, SACCHETTO, PIRELLI, ZACCARIA, 
BRUNO, CROSETTO 

3-ORIENTAMENTO IN USCITA  BORDABOSSANA (AGR), RIGO  (TA),  CASTRALE (TT), 
BUGNONE (SC), CARAMELLINO (TC), MASSAIA (TC) 

4-ELETTORALE FERRARI, RIVERO, BRUNO 

5-INTEGRAZIONE SCOLASTICA  GILARDI(sost), OTTOLIA (sost), BALBI (dsa), BRUNETTI (dsa),  
CASTRALE (dsa), FORMICHELLA(dsa) 

6-EDUCAZIONE ALLA SALUTE VIGNOLA, BORDABOSSANA, PENNAZIO, SPERANZA, TALIENTO 

7- PROGETTI  BACCHIELLA, NEGRO A., LANFRANCO, CIVERA, FORMICHELLA 

8-ORARIO MAFFEI , FANTINO B., BRACO,  PECOLLO, SOLA, TASSONE 

9-ORIENTAMENTO IN INGRESSO    FORMICHELLA, MAFFEI, PAGLIA, BACCHIELLA, CAMPIA, 
SOTTILI, MEMOLI, SOLA, CRISTINO 

10- SICUREZZA 3 ASPP, 8 ADD.1° SOCCORSO, 12 ADD. PREVENZIONE 
INCENDI 

11- ACQUISTI – COLLAUDO -   
COMM.TECN. ROSSETTI,  MOGLIA, RAVERA, BERAUD 

12- AZIENDA AGRARIA CAIA , CAUDANA 

13 - QUALIFICHE REGIONALI BRACO 

14- ALTERNANZA - STAGE  
BRACO, CAUDANA, FANTINO, LEGGER, BIANCHI A., RIVERO 

+ referenti classi 3^ 



126 
 

15- INFORMATICA - SITO ROSSETTI, CAMPIA, DI TACCHIO, SPERANZA, DEPASCALE 

16- BIBLIOTECA RICOLFI 

17- REFERENTI. DIPARTIMENTI RIGO, LANFRANCO, CASTRALE, PECOLLO, BACCHIELLA, 
ALBANO, CARAMELLINO, SOTTILI  

18- VIAGGI DI ISTRUZIONE DI TRIA, SIRIO, CRISTINO 
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Sezione 1  pag. 127 

risultati del RAV: priorità e traguardi 

obiettivi di processo e scala di rilevanza 

risultati attesi, indicatori di monitoraggio, 

modalità di rilevazione 

Sezione 2  pag. 131 

Azioni previste ed effetti ipotizzabili 

Sezione 3  pag. 136 

Piano finanziario 

Tempistica delle azioni e dei monitoraggi 

Sezione 4 pag. 142 

Valutazione e diffusione dei risultati 

Componenti e ruoli del Nucleo 

 interno di valutazione  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 
Dell'istituzione scolastica TOIS02800B     I.I.S. B. VITTONE 
 
 
 

 
  

ESITI DEGLI 
STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDO 

Risultati scolastici 

1) Riduzione dell’insuccesso scolastico inteso come 
percentuale sia di non ammessi alla classe 
successiva, sia di studenti con giudizio sospeso 

Avvicinamento alla media regionale 

2) Miglioramento delle competenze disciplinari 
nell’arco del curricolo 

Aumento del numero di studenti in uscita nella 
fascia medio-alta  

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 3) Riduzione della variabilità tra le classi Alineamento dei risultati nelle varie classi 

SEZIONE 1 

Risultati Del Rav : Priorita’ e Traguardi 
 
 



129 
 

Aree e Obiettivi di Processo e Scala di Rilevanza 
 

AREA DI 
PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

E’
 C

O
N

N
ES

S
O

 A
LL

A
 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

FA
TT

IB
IL

IT
A

’ 

IM
P

A
TT

O
 

R
IL

EV
A

N
Z

A
 

D
EL

L’
IN

TE
R

V
EN

TO
 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE 

Elaborare un curricolo per ogni indirizzo individuando gli obiettivi 
minimi e i saperi essenziali di ciascun ambito disciplinare 

2- 3 

 

3 

 

5 

 

1° 

 

Promuovere una didattica partecipativa e l'utilizzo di nuove tecnologie 
per venire incontro allo stile di apprendimento dei ragazzi. 

         
 2 5 2° 

Incentivare l'acquisizione di competenze più che di conoscenze, 
attraverso una riflessione sulla progettazione e la costruzione di prove 
comuni. 

3 2 5 2° 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

Coinvolgere i docenti delle scuole medie per la formazione classi e 
l'elaborazione di un curricolo verticale per le materie fondanti. 2-3 2 5 3° 

Migliorare la comunicazione attraverso tutti i canali possibili per 
presentare l'offerta formativa della scuola alle famiglie e al territorio. 1 4 4 1° 

Favorire una scelta consapevole dell'utenza attraverso progettualità ed 
iniziative comuni con le scuole medie e il coinvolgimento di allievi ed 
ex. 

1 3 4 2° 
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Risultati Attesi e Indicatori di Monitoraggio 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Elaborare un curricolo 
per ogni indirizzo  
individuando gli obiettivi 
minimi e i saperi 
essenziali di ciascun 
ambito disciplinare 

Percorsi più coerenti e più in 
linea con i tempi, valorizzazione 
delle competenze dei docenti, 
ottimizzazione del tempo 
scuola, più spazio per attività di 
recupero e per approfondimenti. 
Valorizzazione delle eccellenze 

Partecipazione dei docenti agli 
incontri di progettazione. 
Confronto con esperti del 
mondo del lavoro. 
Soddisfazione dei docenti e 
degli studenti 

Questionari preparati per 
testare il grado di 
soddisfazione di docenti 
e studenti.  A lungo 
termine, riscontro delle 
aziende in seguito a 
stages e/o attività di 
alternanza scuola-lavoro 

Promuovere una 
didattica partecipativa e 
l'utilizzo di nuove 
tecnologie per venire 
incontro allo stile di 
apprendimento dei 
ragazzi. 

Studenti più interessati e 
motivati. Innalzamento degli 
standard di apprendimento. 

Report dei docenti e degli 
studenti. 
Grado di soddisfazione degli 
studenti, incremento nel 
raggiungimento di traguardi di 
competenza (spirito di 
iniziativa, capacità progettuali, 
analisi critica, lavoro autonomo, 
ecc) 

Risultati delle prove di 
competenza  

Incentivare l'acquisizione 
di competenze più che di 
conoscenze, attraverso 
una riflessione sulla 
progettazione e la 
costruzione di prove 
comuni. 

Un maggior coinvolgimento dei 
docenti nella condivisione di 
obiettivi, di strategie, di criteri 
di valutazione.Una più 
consapevole e motivata 
partecipazione degli studenti 
alla costruzione del loro sapere. 
 

Interesse dei docenti per  le 
attività di formazione. 
Partecipazione più  attiva dei 
docenti agli incontri di 
formazione, progettazione, 
elaborazione e valutazione delle 
prove comuni. Partecipazione 
più attiva degli studenti alle 
attività. 

Produzione di materiali 
da parte di docenti  
rispetto al numero di 
docenti presenti e alla 
totalità del corpo 
docente. Risultati  e 
confronto delle prove di 
competenza con quelli 
delle verifiche degli 
apprendimenti. 

   ... CONTINUA 
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...    

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Migliorare la 
comunicazione 
attraverso tutti i canali 
possibili per presentare 
l'offerta formativa della 
scuola alle famiglie e al 
territorio. 

Incremento nel numero di 
iscrizioni, innalzamento del 
livello qualitativo dell'utenza  

 

Numero di presenze agli 
incontri di presentazione della 
scuola, interesse dei giornali 
locali, giudizi sul territorio  

 

Rispetto agli anni 
precedenti: numero di 
iscritti , confronto 
percentuale degli 
ammessi alla classe 
seconda,  confronto 
percentuale di studenti 
con medie di profitto 
elevate. 

Favorire una scelta 
consapevole dell'utenza 
attraverso progettualità 
ed iniziative comuni con 
le scuole medie e il 
coinvolgimento di allievi 
ed ex. 

Studenti più motivati. 
Diminuizione dell'insuccesso 
scolastico  e del numero di 
studenti da riorientare 

 

Grado di soddisfazione degli 
alunni della secondaria di primo 
grado dopo lo svolgimento delle 
attività di orientamento. Livello 
di partecipazione ai successivi 
incontri di presentazione della 
scuola. 

Confronto percentuale di 
trasferimenti nel corso 
del primo periodo e di 
ammessi alla classe 
seconda rispetto agli 
anni precedenti 

 

Coinvolgere i docenti 
delle scuole medie per la 
formazione classi e 
l'elaborazione di un 
curricolo verticale per le 
materie fondanti. 

Nell'immediato: classi parallele 
più omogenee per capacità  e di 
più facile gestibilità dal punto di 
vista disciplinare; a regime: 
classi parallele meno 
disomogenee per preparazione 
di base.  

Percezione del 
benessere/malessere  
all'interno delle classi (relazioni 
tra compagni e livello di 
collaborazione) 

Report dei docenti 

Test di ingresso sulle 
conoscenze di base. A 
regime: confronto 
percentuale nel successo 
nelle materie fondanti 
rispetto ai periodi 
precedenti l'elaborazione 
del curricolo verticale 

 
Termine tabella             RISULTATI ATTESI E INDICATORI DI MONITORAGGIO  



132 
 

SEZIONE 2 

 

Azioni Previste Per Raggiungere Ciascun Obiettivo Di Processo 
 
 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 

MEDIO TERMINE  
EFFETTI POSITIVI A 

LUNGO  TERMINE 

Elaborare un curricolo 
per ogni indirizzo 
individuando gli 
obiettivi minimi e i 
saperi essenziali di 
ciascun ambito 
disciplinare 

 

Per ciascuna disciplina individuare percorsi 
efficaci che offrano agli studenti sia  le 
conoscenze di base per esercitare una 
cittadinanza attiva, sia i prerequisiti per le 
successive materie professionalizzanti. 

Incrementare le attività di alternanza 
scuola-lavoro, sia come monte ore, sia 
come target di aziende 

Prevedere corsi di preparazione ai test 
universitari e moduli integrativi per le 
discipline non trattate nel triennio (es. 
chimica, fisica, biologia).  

Percorsi più efficaci e 
meno ridondanti. 
Studenti più interessati 
e motivati. 
Ottimizzazione del 
tempo scuola. 

Studenti più 
consapevoli delle 
opportunità e delle 
richieste del mondo del 
lavoro. 

Supporto concreto agli 
studenti che intendono 
iscriversi all'Università 

 

 

Diplomati più competenti e 
più preparati 
professionalmente in grado 
di affrontare un eventuale 
percorso universitario o un 
incarico lavorativo. Aumento 
percentuale degli occupati e 
dimunizione dei tempi per il 
primo impiego  

 

 

 

   ... CONTINUA 
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...    

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE  

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO  TERMINE 

Promuovere una 
didattica partecipativa 
e l'utilizzo di nuove 
tecnologie per venire 
incontro allo stile di 
apprendimento dei 
ragazzi. 

 

Incentivare la didattica laboratoriale e il 
protagonismo degli studenti coinvolgendoli 
nelle situazioni problematiche di volta in 
volta poste ed educandoli al lavoro 
autonomo.  

Creare una banca dati, che raccolga i 
materiali didattici prodotti con esperienze e 
percorsi alternativi in una casella Dropbox 
accessibile  a tutti i colleghi interessati.  

Incentivare la partecipazione di 
professionisti esterni. 

Incentivare l’uso di applicazioni per la 
professione per smartphone e tablet. 

Corsi di formazione per docenti sulle nuove 
tecnologie 

Maggiore 
coinvolgimento degli 
studenti meno motivati. 

Maggiore interesse 
degli studenti 
soprattutto di quelli nei 
quali è particolarmente 
sviluppata l'intelligenza 
visivo-spaziale. 

Valorizzazione dei 
diversi stili di 
apprendimento degli 
studenti 

Incremento delle 
capacità di 
rielaborazione 
personale degli studenti 

 

Sviluppo di maggiori 
competenze tecnico-pratiche 
da parte degli allievi e anche 
dei docenti 

 

 

   ... CONTINUA 
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OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE  

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO  TERMINE 

Incentivare 
l'acquisizione di 
competenze più che di 
conoscenze, 
attraverso una 
riflessione sulla 
progettazione e la 
costruzione di prove 
comuni. 

Percorsi di formazione per i docenti.  

Stimolare la cooperazione tra docenti e la 
condivisione di materiali e di buone 
pratiche. 

Progettazioni condivise per classi parallele 
di attività, percorsi, prove per la verifica 
degli apprendimenti e prove per 
l'accertamento dei traguardi di competenza. 
Realizzaremoduli per classi 
aperte.Sperimentare il grafico dell’area di 
competenza per la valutazione e 
l’autovalutazione degli studenti . Creare un 
gruppo di lavoro che esamini i risultati delle 
prove Invalsi dell’anno scolastico 2014-
2015 ed elabori delle strategie di intervento 
immediate. Assegnare gli insegnanti 
tecnico- pratici su singole materie perché  
fungano da tramite (di metodi e contenuti) 
tra classi e insegnanti diversi di una stessa 
materia facilitando anche la 
sperimentazione di prove comuni. 

 

Collaborazione e 
reciproco supporto tra 
docenti. 

Superamento 
dell'autoreferenzialità 
dei docenti 

Riflessione condivisa su 
aspetti didattici e 
metodologici delle 
professioni. 

Incremento delle 
competenze tecniche 
specifiche delle materie 
professionalizzanti e 
quindi sperimentazione 
di esercitazioni 
pluridisciplinari più 
significative. 

Superamento della didattica 
trasmissiva a favore di 
metodologie che incentivano 
il protagonismo degli 
studenti. 

Rinnovamento della 
didattica, utilizzo di 
metodologie più consone agli 
stili di apprendimento degli 
studenti. 

Studenti avvezzi ad attivare 
le proprie risorse per 
affrontare e risolvere 
situazioni problematiche 

Diminuire il divario di 
competenze acquisite tra 
classi di sezione diverse 

 

 

   ... CONTINUA 
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OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE  

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO  TERMINE 

Migliorare la 
comunicazione 
attraverso tutti i canali 
possibili per 
presentare l'offerta 
formativa della scuola 
alle famiglie e al 
territorio. 

 

Pianificare con oculatezza le attività di 
orientamento (presentazione della scuola in 
sede, nelle scuole del territorio e nei saloni 
dell'orientamento) privilegiando 
l'esemplificazione concreta delle 
metodologie utilizzate. 

Implementare e migliorare il sito della 
scuola. 

Maggior impegno nel curare i rapporti con le 
aziende 

Maggior numero di 
iscrizioni. 

Maggior interesse del 
territorio (enti e 
aziende) 

 

 

Consolidamento della buona 
immagine della scuola sul 
territorio 

 

Favorire una scelta 
consapevole 
dell'utenza attraverso 
progettualità ed 
iniziative comuni con 
le scuole medie e il 
coinvolgimento di 
allievi ed ex. 

 

 

Accogliere in modo più mirato e diversificato 
alunni e famiglie (curare le relazioni nelle 
fasi di iscrizione anche con la collaborazione 
degli studenti, consolidare e migliorare le 
modalità  già sperimentate dell’uscita di 
inizio anno, dello sportello di ascolto, ecc). 

Organizzare eventi che coinvolgano famiglie 
e territorio (settimana della 
scienza/giornata interculturale/giornata 
della memoria, ecc) 

Organizzare attività laboratoriali tra gli 
studenti della superiore e alunni della 
secondaria di primo grado 

Incremento delle 
iscrizioni consapevoli e 
non come ripiego  

Maggiore visibilità della 
scuola all’esterno e 
maggior senso di 
appartenenza alla 
scuola di studenti e 
docenti 

 

Maggiore integrazione della 
scuola sul territorio ; 
presenza attiva nel sociale 
attraverso iniziative e/o 
gestione dei locali 

   ... CONTINUA 
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OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE  

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO  TERMINE 

Coinvolgere i docenti 
delle scuole medie per 
la formazione classi e 
l'elaborazione di un 
curricolo verticale per 
le materie fondanti. 

 

Coinvolgimento dei docenti della secondaria 
di primo grado nella formazione delle classi 
soprattutto in relazione a studenti disabili o 
DSA o BES o  comunque in situazioni di 
disagio personale. 

Formare gruppi di lavoro e di ricerca 
didattica tra docenti dei vari livelli scolari 
(primaria e secondaria di primo e secondo 
grado) 

Scelti  alcuni temi  trattati in tutti i livelli 
scolari, individuare traguardi di competenza 
raggiungibili ai vari livelli e progettare prove 
di competenza. 

Analisi dei risultati INVALSI in verticale 
relativamente ad alcuni indicatori di 
competenza 

Maggiore conoscenza 
del vissuto scolastico 
precedente degli alunni 
provenienti dalle scuole 
del territorio. Classi 
parallele più omogenee 
e più facilmente 
gestibili dal punto di 
vista disciplinare e 
didattico. Interventi  
efficaci fin da subito su 
studenti disagiati o a 
rischio dispersione. 

Sperimentazione del 
curricolo verticale 
inteso come evoluzione 
di processi 

Sempre maggiore 
condivisione di metodi e di 
intenti tra docenti dei diversi 
livelli scolari.  

Avvicinamento ad un 
curricolo verticale 
significativo 

 

 

 

 
Termine tabella 

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
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SEZIONE 3 

Pianificazione delle Azioni Previste  
 

Obiettivo di processo : elaborare un curricolo per ogni indirizzo individuando gli obiettivi minimi e i saperi essenziali di 
ciascun ambito disciplinare 

 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO PREVISTO 

(euro) 

FONTE 
FINANZIARIA 

docenti interni 

docenti del potenziamento 

Progettazione dei vari 
curricoli disciplinari 
individuando temi fondanti, 
argomenti che 
costituiscono prerequisito 
per le discipline degli anni 
successivi, traguardi di 
competenza da perseguire  

25 ore per ciascun 
docente impegnato 
(presumibilmente 

 20 docenti) 

Circa 10000 

Carta del 
docente- Fondi a 

sostegno del 
miglioramento 

personale ATA     

esperti esterni     

attrezzature     

altro     

     

...continua 

 

  



138 
 

Obiettivo di processo : promuovere una didattica partecipativa e l'utilizzo di nuove tecnologie per venire incontro allo stile 
di apprendimento dei ragazzi. 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO PREVISTO 

(euro) 

FONTE 
FINANZIARIA 

docenti interni Modificazione della propria 
didattica e sperimentazione di 
nuove metodologie 

25 ore per ciascun 
docente impegnato 
(presumibilmente  

20 docenti) 

Circa 10000 

Carta del 
docente- Fondi a 

sostegno del 
miglioramento 

personale ATA     

esperti esterni Per serra (30h), nuove 
tecnologie (10h), per 
programma « Genioso » di 
economia aziendale (4) 

44 1540 Formazione 

attrezzature Sede agraria  7000 Azienda agraria 

altro     

 
Obiettivo di processo : incentivare l'acquisizione di competenze più che di conoscenze, attraverso una riflessione sulla 
progettazione e la costruzione di prove comuni. 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO PREVISTO 
(euro) 

FONTE 
FINANZIARIA 

docenti interni Attività di formazione    

 
10 ore per ciascun 

docente  

(presumibilmente  

30 docenti) 

5250 
Carta del docente 

 

personale ATA     
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esperti esterni  10 465 Formazione 

attrezzature     

altro     

    ...continua 

 

Obiettivo di processo : migliorare la comunicazione attraverso tutti i canali possibili per presentare l'offerta formativa 
della scuola alle famiglie e al territorio. 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO PREVISTO 

(euro) 

FONTE 
FINANZIARIA 

docenti interni Attività di orientamento 300 6966 Bilancio 

personale ATA Apertura, sorveglianza e 
supporto nei laboratori in 
orario staordinario 

20 385 Bilancio 

esperti esterni     

Attrezzature (locandine, 
manifesti, magliette, ecc) 

  1640 Bilancio 

altro     

Obiettivo di processo : favorire una scelta consapevole dell'utenza attraverso progettualità ed iniziative comuni con le 
scuole medie e il coinvolgimento di allievi ed ex. 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO PREVISTO 
(euro) 

FONTE 
FINANZIARIA 

docenti interni Organizzazione di laboratori 
ponte  30 697 Fondi a 

sostegno del 
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miglioramento 

personale ATA Assistenti di laboratorio: 
supporto alle attività 

   

esperti esterni     

Attrezzature (materiale 
per attività) 

  200  

altro     

     

...continua 

  



141 
 

 
Obiettivo di processo : coinvolgere i docenti delle scuole medie per la formazione classi e l'elaborazione di un curricolo 
verticale per le materie fondanti. 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO PREVISTO 
(euro) 

FONTE 
FINANZIARIA 

docenti interni Formazione gruppi di lavoro, 
individuazione criteri e temi 
della ricerca didattica. Incontri 
di formazione classi  

25 ore per ciascun 
docente impegnato 

(presumibilmente 20 
docenti)) 

Circa 10000 
Fondi a 
sostegno del 
miglioramento 

personale ATA     

esperti esterni     

attrezzature     

altro     

 
Termine delle tabelle  

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE  
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Tempi di Attuazione e di Monitoraggio 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE NEL 

PRIMO ANNO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE DATE 

MONITORAGGI 

Elaborare un curricolo 
per ogni indirizzo 
individuando gli 
obiettivi minimi e i 
saperi essenziali di 
ciascun ambito 
disciplinare 

Da settembre 2015 a 
giugno 2016 

Partecipazione dei docenti 
agli incontri di progettazione 

Confronto con esperti del 
mondo del lavoro. 
Soddisfazione dei docenti e 
degli studenti 

Analisi del 
materiale prodotto 
dai gruppi di 
lavoro 

 

08/04/2016 

 

Promuovere una 
didattica partecipativa 
e l'utilizzo di nuove 
tecnologie per venire 
incontro allo stile di 
apprendimento dei 
ragazzi. 

Da gennaio 2016 a 
giugno 2016 

 

 

 

Report dei docenti e degli 
studenti. 

Grado di soddisfazione degli 
studenti, incremento nel 
raggiungimento di traguardi 
di competenza (spirito di 
iniziativa, capacità 
progettuali, analisi critica, 
lavoro autonomo, ecc) 

Risultati prove di 
competenza 

 
27/04/2016 

 

Incentivare 
l'acquisizione di 
competenze più che di 
conoscenze, 
attraverso una 
riflessione sulla 
progettazione e la 
costruzione di prove 
comuni. 

Da settembre 2015 a 
giugno 2016 

Interesse dei docenti per  le 
attività di formazione. 

Partecipazione più  attiva dei 
docenti agli incontri di 
formazione, progettazione, 
elaborazione e valutazione 
delle prove comuni. 
Partecipazione più attiva 
degli studenti alle attività. 

Numero docenti 
che hanno seguito 
le attività di 
formazione 

 
8/04/2016 

 

    ... CONTINUA 
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OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE NEL 

PRIMO ANNO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE DATE 

MONITORAGGI 

Migliorare la 
comunicazione 
attraverso tutti i 
canali possibili per 
presentare l'offerta 
formativa della scuola 
alle famiglie e al 
territorio. 

Da settembre 2015 a 
giugno 2016 

Numero di presenze agli 
incontri di presentazione 
della scuola, interesse dei 
giornali locali, giudizi sul 
territorio  

Numero di iscritti 
al successivo anno 
scolastico 

 

 

29/02/2016 

 

Favorire una scelta 
consapevole 
dell'utenza attraverso 
progettualità ed 
iniziative comuni con 
le scuole medie e il 
coinvolgimento di 
allievi ed ex. 

Da novembre 2015 a 
giugno 2016 

Grado di soddisfazione degli 
alunni della secondaria di 
primo grado dopo lo 
svolgimento delle attività. 
Livello di partecipazione ai 
successivi incontri di 
presentazione della scuola. 

 

29/02/2016 

 

Coinvolgere i docenti 
delle scuole medie per 
la formazione classi e 
l'elaborazione di un 
curricolo verticale per 
le materie fondanti. 

 

Da ottobre 2015 a giugno 
2016  

Percezione del 
benessere/malessere  
all'interno delle classi 
(relazioni tra compagni e 
livello di collaborazione) 

Report dei docenti 

 

Documentazione 
dei docenti del 
lavoro svolto con 
le classi (scansioni 
dai quaderni degli 
studenti, risultati 
prove di 
apprendimento e 
di competenza, 
valutazione della 
competenza 

Luglio 2016 
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SEZIONE 4 

Valutazione, Condivisione e Diffusione dei Risultati del PDM 
 

ESITI 
TRAGUARDI 
(dalla sezione 5 
del RAV) 

INDICATORI RISULTATI ATTESI 

D
A

TA
 

R
IL

EV
A

Z
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N
E 
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IS

U
LT

A
TI

 
R
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p
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e 
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i 
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g
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o

n
e 

e/
o

 
m

o
d

if
ic

a 

Risultati 
scolastici 

 

PRIORITA’ 1 

 

Avvicinamento 
alla media 
regionale. 

 

Aumento del 
numero di 
studenti in uscita 
nella fascia 
medio-alta 

Numero di studenti 
non ammessi alla 
classe successiva; 
numero di studenti 
con sospensione del 
giudizio; numero di 
studenti con 
valutazione 
complessiva medio-
alta 

Una riduzione rispetto ai 
risultati dell'anno 
precedente per il numero 
di studenti non ammessi 
o con giudizio sospes. 

Aumento del numero di 
studenti con valutazione 
complessiva medio-alta 

30/06/16    

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

 

PRIORITA’ 2 

Allineamento di 
risultati tra le 
varie classi 

Risultati delle prove 
INVALSI 

 

Miglioramento dei risultati 
nelle prove  

 

31/05/16 
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Processi di Condivisione del Piano all'interno della Scuola 
 

MOMENTI DI 
CONDIVISIONE 

INTERNA 
DATA PERSONE 

COINVOLTE TEMA DELL’INCONTRO 
CONSIDERAZIONI NATE 
DALLA CONDIVISIONE 

 

Collegio dei docenti 06/10/2015 
DS e tutti i docenti 
della scuola 

 

Resoconto dei risultati del 
RAV da parte del Nucleo 
interno di valutazione 

Necessità del coinvolgimento e 
della partecipazione attiva di 
tutti i docenti affinché il PDM 
sia reale e non solo formale 

Commissione POF 22/10/2015 DS e Docenti della 
Commissione 

Condivisione struttura 
PTOF 

Elaborare un documento su più 
livelli : un documento 
principale e sottolivelli a cui si 
accede attraverso link  

Collegio dei docenti 30/10/2015 DS e tutti i docenti 
della scuola 

Presentazione proposta 
struttura e indice PTOF 

Il Collegio ha condiviso la 
struttura proposta 

Collegio dei docenti 16/12/2015 DS e tutti i docenti 
della scuola 

Presentazione struttura 
PDM 

Necessità del contributo dei 
Dipartimenti 

Riunione per 
Dipartimenti 

Date 
diverse tra 
dicembre 
2015 e 
gennaio 
2016 

Tutti i docenti della 
scuola 

Priorità e traguardi che il 
dipartimento si assume 
per il prossimo triennio 

Come da singoli verbali 

Commissione POF 17/12/2015 DS e Docenti della 
Commissione Presentazione bozza PDM  

Commissione POF 
13/1/2016 

 
DS e Docenti della 
Commissione Condivisione PTOF e PDM  
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Modalita’ di Diffusione dei Risultati del Pdm  
 

METODI E STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Comunicazioni durante i Collegi dei 
Docenti Docenti In itinere durante l'anno scolastico 

non appena viene raggiunto un 
risultato intermedio, ma significativo 
e a conclusione delle attività 

 

 

Comunicazioni durante i Consigli di 
Istituto Docenti, studenti, genitori, personale ATA 

Sito dell’Istituto Tutti i visitatori del sito 

Schermo posto nell’atrio della scuola Docenti, studenti, personale ATA, 
genitori, visitatori della scuola 

Comunicazioni durante la 
presentazione della scuola nell’ambito 
dell’orientamento 

Docenti, studenti e genitori delle scuole 
secondarie di primo grado del territorio Nei mesi che precedono le iscrizioni 

Articoli sui giornali locali   

 
 

Componenti del Nucleo Interno di Valutazione e loro Ruolo 
 
Prof.ssa Patrizia BERAUD  Vicepreside 
Prof.ssa Silvia BRUNO  Referente sede associata Agrario 
Prof.ssa Luisa BRACO  Referente sede associata Servizi Commerciali 
Prof.ssa Marcella RAVERA  Collaboratrice del DS 
Prof.ssa Silvana RIGO  Funzione strumentale Didattica 
Prof.ssa Marisa VIGLIONE  Funzione strumentale Orientamento in ingresso 
Prof.re  Corrado TERRANOVA  Ex Funzione strumentale Studenti 
Prof.ssa Doriana BUGNONE  Docente Economia aziendale 
 
Integrazione al Nucleo interno di valutazione dal 6 ottobre 2015 : 
 Prof.ssa Daniela LANFRANCO -  Funzione strumentale PTOF  
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ANNO SCOLASTICO 2016/17 AGGIORNAMENTI PTOF 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E PROGETTI LINGUE  

 

TITOLO 
PROGETTO 

 DESTINATAI  
 

ATTIVITA’ FINALITA’ 
 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 
 
 
Progetto 2015/16 
 

 

Tutti gli studenti 
dell’Istituto ed il 
personale docente ed 
ATA; il corso è aperto 
anche ad eventuali 
studenti e docenti 
esterni appartenenti al 
territorio. 
 
 
 
 

• corsi di lingua inglese e francese, 
tenuti da insegnanti madrelingua 
qualificati.  

• corso di spagnolo.  
• corso di Consolidamento per 

allievi delle prime e seconde che 
desiderino colmare le proprie 
lacune, 

• corso di Potenziamento per 
studenti principalmente delle 
prime e seconde che abbiano già 
un livello A1 della lingua e che 
desiderino acquisire eventuali 
certificazioni KET o Trinity. 

• due corsi, uno per ex principianti 
ed un altro a livello intermedio o 
avanzato B1/B2. Tutti i corsi 
sono tenuti da docenti 
madrelingua 

Accertamento e potenziamento 
della competenza linguistica degli 
studenti e del personale ed alla 
certificazione della stessa 
attraverso esami di enti 
certificatori. Sono dunque 
finalizzati al conseguimento di 
alcune certificazioni internazionali : 
KET, PET e FCE per la lingua 
inglese e DELF A2, B1 e B2 per la 
lingua francese. 
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ANNO SCOLASTICO 2016/17 NUOVI PROGETTI   
PARTICIPAZIONI A BANDI E NUOVI PROGETTI  

   
TITOLO 

PROGETTO 
DESTINATARI ATTIVITÀ FINALITÀ 

 
Partecipazione 
al Concorso 
 
“DIVENTIAMO 
CITTADINI 
EUROPEI”  
promosso dalla 
Consulta 
regionale del 
Piemonte, 
regione 
Piemonte e dal 
Parlamento 
europeo. 

 
Studenti delle classi 
terze e quarte e quinte 
dell’indirizzo turistico e 
AFM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dopo una adeguata preparazione in 
classe gli alunni partecipano  a due 
conferenze presso la sede del Consiglio 
regionale del Piemonte tenuto da 
docenti  universitari di Diritto 
dell’Unione europea, diritto 
internazionale e similari. 
Successivamente elaborano 
individualmente dei testi su temi 
proposti nel concorso. Il docente 
referente, dopo opportuna selezione 
invia i testi migliori alla Consulta 
europea per la valutazione e stesura 
della graduatoria dei vincitori.   
La nostra scuola partecipa da tre anni 
al Concorso e i nostri allievi sono 
sempre risultati tra i finalisti vincendo 
soggiorni studio a Bruxelles e 
Strasburgo, nonché alle settimane di 
studio a Bardonecchia. 

 
Contribuire a formare un  forte 
senso di appartenenza all’UE e 
sviluppare una più consapevole 
cittadinanza europea attraverso 
una riflessione sul 
funzionamento  delle istituzioni 
europee e sulle sue politiche. 
Questo anche attraverso 
l’esperienza diretta, per i 
vincitori,  di visita e attività 
didattica presso le istituzioni 
europee nelle città europee dove 
esse hanno le loro sedi .  
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SOGGIORNO 
STUDIO IN 
INGHILTERRA 
 
 

Gli studenti dell’Istituto 
che partecipano, dalla 
seconda alla quinta 
classe (numero 
studenti massimo: 45); 
Solo gli allievi che alla 
fine del precedente 
anno scolastico abbiano 
raggiunto l’8 in 
condotta possono 
partecipare. Qualora il 
numero dei richiedenti 
fosse maggiore verra 
stilata una graduatoria   
basata su: voto di 
condotta (da 8 a 10), 
voto di inglese (da 7 a 
10), note ed eventuali 
sanzioni disciplinari, 
frequenza corsi di 
inglese e/o acquisizione 
certificazioni 
internazionali. 

Il soggiorno studio a Brighton di una 
settimana, nel mese di marzo 2017, 
comprende due visite aziendali, 
finalizzate all’ASL (Latest TV, la TV 
locale di Brighton e YKK, multinazionale 
che possiede uno showroom a Londra e 
accoglie studenti per laboratori di 
moda, mostrando gli ultimi modelli di 
chiusure lampo),  tre diverse visite 
turistiche con guida (Orientation Tour di 
Brighton, visita di Chichester e tour di 
Londra), due attività serali (visione di 
un film in lingua e karaoke) e un corso 
di lingua inglese di 15 ore con 
insegnanti madrelingua. Il 
pernottamento è in famiglia per favorire 
il contatto con la comunità locale. 
Le attività svolte nel corso di lingua 
sono principalmente di tipo audio-orale 
che favoriscono la comunicazione, 
mentre la sistemazione  in famiglia, 
consente agli studenti di esercitarsi 
ulteriormente nella conversazione 
quotidiana. 

Miglioramento della competenza 
linguistica e consapevolezza che 
la lingua è anche 
rappresentativa di una cultura.   
Le visite aziendali permettono 
agli allievi di venire a contatto 
con la realtà lavorativa locale. 
Infatti, un soggiorno di questo 
tipo, seppur breve, sviluppa 
alcune competenze assai 
importanti nel mondo del lavoro: 
- Capacità comunicative orali 
nella lingua straniera 

- Competenza culturale, ossia 
apertura verso nuovi modi di 
pensare 

- Autonomia 
- Flessibilità e adattamento 
- Intraprendenza 
- Capacità di risolvere problemi 
- Capacità di lavorare in gruppo 
I ragazzi ricorderanno questa 
esperienza per tutta la vita che, 
in alcuni casi, influenzerà le loro 
scelte future in campo 
universitario e/o lavorativo. 
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Programma 
TRANSALP 
 (Italia-
Francia): 
progetto di 
mobilità  
studentesca 
internazionale 
individuale:  
 

Studenti delle classi 
terze e quarte 
dell’indirizzo turistico e 
AFM 

Reciproca accoglienza degli studenti in 
famiglia e frequenza della scuola 
secondaria di secondo grado straniera 
per almeno quattro settimane di cui due 
coincidenti con un periodo di vacanza 

Promuovere la mobilità degli 
studenti del nostro istituto e 
l’accoglienza e l’integrazione di 
studenti provenienti dalla 
Francia. 
Migliorare la competenza 
linguistica e favorire l’apertura 
alle relazioni sociali e 
interculturali.  
Acquisire indipendenza, 
autonomia e spirito di 
adattamento.  
Al termine dell’esperienza gli 
studenti ottengono l’Europass 
Mobilità 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PROGETTI AS 2015/16  
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

TITOLO 
PROGETTO 

 DESTINATARI  
 

ATTIVITA’ FINALITA’ 
 

 
EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 
 
 
 

 
Tutti gli allievi 
dell’Istituto a 
discrezione del 
Consiglio di classe.  
 
 
 

 
Lezioni/conferenze/laboratori   a cura di 
esperti esterni. 
Istituzioni coinvolte: 
Associazioni (AGEDO, AVIS, ADMO, 
AIRC, CRI, I DO) 
Personale ASL TO5 
Polizia Municipale di Chieri 
 
 
 
 

 
• Fornire ai ragazzi negli anni 

della loro formazione culturale 
e psicologica, gli strumenti più 
adatti per conoscere ed evitare 
i comportamenti, gli 
atteggiamenti e i rischi che 
possono danneggiare la loro 
salute, ma anche quella altrui.  

• Promuovere negli studenti la 
capacità di valutazione critica 
relativa a preconcetti ed errate 
abitudini  

• Favorire l’acquisizione di 
positivi, duraturi e consapevoli 
stili di vita mirati al 
mantenimento di un personale 
benessere psico-fisico.  

• Creare i presupposti per il 
radicamento di una cultura 
della prevenzioni 

• Rispetto della diversità, 
prevenzione della violenza e 
uso consapevole delle nuove 
tecnologie 
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TITOLO PROGETTO  DESTINATARI  
 

ATTIVITA’ FINALITA’ 
 

SPAZIO  
D’ASCOLTO 
 
( EX PROGETTO 
SPORTELLO 
DI ASCOLTO ) 
 
Rimando al 
progetto originale 
2015/16 
 

 

Tutti gli allievi dell’istituto, i 
docenti e i genitori interessati 

Incontri individuali con la 
Psicologa d’Istituto su 
richiesta degli interessati 
(studenti, insegnanti, 
famiglie) in orario scolastico 

- avvalersi di un esperto esterno 
(una psicologa) per aprire uno 
“sportello d’ascolto” e  condurre 
una serie di attività nelle classi 
per 

 - accompagnare i ragazzi nella 
loro crescita fornendo ascolto, 
supporto e occasioni di riflessione  

- lavorare in funzione dello “star 
bene” a scuola, prevenendo il 
disagio 

- coinvolgere in un percorso di 
confronto e di sostegno 
all’adolescenza gli adulti di 
riferimento: insegnanti e genitori. 

- supportare i ragazzi con 
difficoltà scolastiche anche per un 
eventuale percorso di 
riorientamento 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

TITOLO PROGETTO  DESTINATARI  
 

ATTIVITA’ FINALITA’ 
 

BIBLIOTECA 
 

 

-Studenti e personale 
docente/non docente 
dell’I.I.S. Vittone ; 

-Studenti e personale 
docente/ non docente di altre 
Istituzioni scolastiche; 

- Cittadinanza. 

 

Catalogazione digitalizzata 
del patrimonio librario 
dell’Istituto con inserimento 
delle notizie bibliografiche 
nel catalogo unico : OPAC 
delle biblioteche scolastiche 
iscritte  a TorinoReteLibri. 

Attività di promozione della 
lettura e iniziative culturali. 
È previsto il coinvolgimento 
degli studenti nelle attività e 
gestione della biblioteca 
attraverso la costruzione di 
percorsi specifici nell’ASL per 
la catalogazione digitalizzata 
del patrimonio librario 
esistente;  

organizzazione/realizzazione 
di attività relative alla 
promozione della lettura 
rivolte alle scuole della rete 
e di iniziative culturali rivolte 
al territorio. 

Rendere conoscibile e disponibile 
al prestito il patrimonio librario 
dell’I.I.S. Vittone. Apertura della 
biblioteca scolastica al territorio e 
fruibilità della stessa da parte di 
altre istituzioni scolastiche. In 
particolare si prevedono: 

-lo svolgimento di attività di 
information literacy, di 
promozione della lettura, di 
ricerca e di documentazione 
rivolte agli studenti di tutto il 
territorio chierese; 

-svolgimento di attività culturali 
aperte al pubblico, anche 
proposte da enti territoriali; 
promozione della biblioteca come 
spazio espositivo e come luogo di 
ricerca e studio per l’intera 
cittadinanza. 
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TITOLO PROGETTO  DESTINATARI  
 

ATTIVITA’ FINALITA’ 
 

PISTAAA!!! Gli alunni del nostro istituto 
con particolare riferimento a 
quelli frequentanti l’indirizzo 
Tecnologico - Costruzioni 
Ambiente e territorio 

 

 

"PISTAAA!!!" è un progetto 
che utilizza strade di 
campagna per collegare 20 
diversi comuni del torinese 
creando una lunga pista 
ciclabile. 

Partendo dall’idea del 
progetto “PISTAAA!!!” la 
classe 4° ATC  dell’Istituto 
Bernardo Vittone di Chieri 
nell’ ambito dell’attività di 
alternanza scuola-lavoro ha 
simulato un ufficio tecnico 
che ha lavorato sulla 
proposta preliminare 
riguardante un tratto di 
ciclabile previsto tra la 
fermata 6126 - Montessori 
del bus (piazzale a lato di 
via Montessori in 
corrispondenza della rotonda 
attraversata da via 
Buttigliera) e la SP121 nei 
pressi del confine tra Riva 
presso Chieri e Arignano. 

Lo scopo del lavoro svolto è stato 
quello di: 

 fornire una visione della 
realtà esistente 

 permettere l'integrazione del 
progetto ai tratti di ciclabile 
attigui esistenti 

 definire un'ipotesi di lavoro 
per trovare le possibili 
soluzioni progettuali di 
tracciato  
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TITOLO PROGETTO  DESTINATARI  
 

ATTIVITA’ FINALITA’ 
 

 
 
 
 
 
 
LE SCUOLE AL 
SALONE 
INTERNAZIONALE 
DEL LIBRO DI 
TORINO. 
Progetto di 
Alternanza Scuola 
Lavoro connesso alle 
attività della 
Biblioteca dell’I.I.S. 
Vittone in quanto 
scuola aderente alla 
rete di biblioteche 
scolastiche 
TorinoReteLibri. 

 

Studenti dell’I.I.S. Vittone in 
Alternanza Scuola Lavoro. 

 

In collaborazione con la 
Fondazione del Salone del 
libro di Torino le attività di 
promozione e diffusione 
della lettura. ( insieme agli 
studenti di altre scuole 
aderenti alla rete di 
biblioteche scolastiche 
TorinoReteLibri) sono: 

- realizzazione di letture ad 
alta voce per ragazzi e 
bambini durante le 
manifestazioni in cui il 
Salone del libro è 
organizzatore e/o partner: 
«Libriamoci», «Portici di 
carta», Salone del libro 
spazio «Nati per Leggere»; 

- attività a supporto degli 
incontri con autori 
nell’ambito del Salone Off; 

- attività di servizio agli 
eventi del Bookstock Village 
del Salone del libro:  

- attività di servizio, di 
presidio e di 
accoglienza negli spazi 
espositivi. 

- Acquisire competenze 
nell’organizzazione di eventi 
pubblici; 

- acquisire competenze nella 
gestione, autonoma e di gruppo, 
di attività di supporto durante gli 
eventi pubblici; 

- sviluppare capacità di relazione 
con il pubblico;  

- sviluppare la capacità di 
considerare il valore culturale 
della lettura e del libro, fuori dal 
contesto scolastico; 

- riconoscere la valenza socio-
economica del libro e degli eventi 
ad esso collegabili. 
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TITOLO PROGETTO  DESTINATARI  
 

ATTIVITA’ FINALITA’ 
 

 
 
 
 
 
SCOPRITALENTO  
LABORATORIO  
FUTURE CUP 

Gli studenti delle classi 
quarte dei Servizi 
Commerciali  

 

 

Realizzazione di un project 
work di comunicazione 
multimediale, assegnato da 
un’azienda del territorio, 
abbinata alla squadra di 
studenti dai docenti della 
SAA di Torino. 

Partecipano alla 
realizzazione uno o più tutor 
universitari, con funzione di 
leadership. 

Le attività si concludono con 
la presentazione del lavoro 
alla Direzione dell’azienda e 
in un contest finale, in cui 
tutte le squadre partecipanti 
presentano in modo 
professionale il piano di 
comunicazione assegnato e 
le soluzioni individuate.  Una 
commissione di esperti del 
mondo del lavoro e 
professori universitari 
giudicherà e premierà la 
migliore realizzazione e 
presentazione.  

Sperimentare come si lavora in 
team ad un lavoro a progetto; 

imparare a presentare in modo 
professionale il lavoro eseguito 
nel tempo stabilito; 

sperimentare il mondo del lavoro 
e il mondo universitario in un 
contesto di orientamento attivo;  

fare esperienza su reali  
problematiche legate alla 
comunicazione aziendale interna 
ed esterna. 
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ORIENTAMENTI IN USCITA 
 

TITOLO PROGETTO  DESTINATARI   
 

ATTIVITA’ FINALITA’  
 

 
 
 
 
 
 
SCOPRITALENTO  
LABORATORIO  
FUTURE CUP 

Gli studenti delle classi 
quarte dei Servizi 
Commerciali  

 

 

 

 

Realizzazione di un project work di 
comunicazione multimediale, 
assegnato da un’azienda del 
territorio, abbinata alla squadra di 
studenti dai docenti della SAA di 
Torino. 

Partecipano alla realizzazione uno o 
più tutor universitari, con funzione di 
leadership. 

Le attività si concludono con la 
presentazione del lavoro alla 
Direzione dell’azienda e in un contest 
finale, in cui tutte le squadre 
partecipanti presentano in modo 
professionale il piano di 
comunicazione assegnato e le 
soluzioni individuate.  Una 
commissione di esperti del mondo del 
lavoro e professori universitari 
giudicherà e premierà la migliore 
realizzazione e presentazione.  

Sperimentare come si 
lavora in team ad un 
lavoro a progetto; 

imparare a presentare in 
modo professionale il 
lavoro eseguito nel tempo 
stabilito; 

sperimentare il mondo del 
lavoro e il mondo 
universitario in un 
contesto di orientamento 
attivo;  

fare esperienza su reali  
problematiche legate alla 
comunicazione aziendale 
interna ed esterna. 
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VERSO 
L’UNIVERSITA’ 

Gli studenti delle classi 
quinte di tutti gli indirizzi 
che intendano proseguire 
la formazione con gli studi 
superiori sia universitari 
che ITS. 

 

Corsi di Matematica, Logica, Fisica e 
Chimica, strutturati come laboratori 
di autovalutazione e di 
approfondimento, in cui mettersi in 
gioco individualmente e in team, con 
esercitazioni su batterie di test on 
line in modalità Trainer o simulazione 
di prova. 

La trattazione mirata di argomenti 
oggetto della prova di ammissione, le 
tecniche di carattere generale per la 
risoluzione dei quesiti a risposta 
multipla, l’analisi e la spiegazione dei 
quesiti presenti nelle prove ufficiali 
degli anni precedenti, la simulazione 
di una sessione di prova. 

Acquisire maggiori 
competenze di Fisica e 
Chimica, discipline 
studiate solo nel biennio e 
molto importanti per chi 
affronta il Politecnico e le 
facoltà scientifiche. 

Prepararsi per il 
superamento dei test di 
ingresso delle scuole 
universitarie, del 
Politecnico e per superare    
l’ammissione ai corsi ITS. 

 
 
 
 
FIXO YEI 
Formazione e 
Innovazione per 
l'Occupazione 

Gli studenti diplomati 
delle classi quinte di tutti 
gli indirizzi 
 
 
 

In collaborazione con i tecnici di 
Anpal Servizi S.p.A. (ex Italia Lavoro) 
i docenti contattano i giovani neo 
diplomati proponendo loro un 
colloquio individuale orientativo, in 
cui sono invitati ad esprimere le loro 
aspettative ed aspirazioni.   Nel 
contempo sono aiutati nella stesura 
del curriculum, della lettera di 
presentazione e nella pianificazione 
delle strategie da attuare nella ricerca 
del loro primo lavoro. 

Ridurre i tempi di 
ingresso nel mercato del 
lavoro, migliorando 
l’attinenza tra le 
competenze e i fabbisogni 
di professionalità delle 
imprese; 
coinvolgere i giovani in 
azioni di orientamento e 
di accompagnamento al 
lavoro 
aiutare i diplomati a 
pianificare in modo 
professionale la ricerca 
del loro lavoro ideale. 

  



159 
 

ASSISTENZA SCOLASTICA 
 

TITOLO PROGETTO  DESTINATARI   
 

ATTIVITA’ FINALITA’  
 

 
 
LIBRI DI TESTO IN 
COMODATO D’USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gli studenti provenienti da 
famiglie in difficoltà 
economiche. 
 
 
 
 
 
 
 

Vengono assegnati in comodato 
d’uso i testi scolastici richiesti, da 
restituire al termine dell’anno 
scolastico 
 
 

Garantire a tutti, anche agli 
studenti di famiglie meno 
abbienti il diritto allo studio 
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DISAGIO E DISPERSIONE 
 

TITOLO PROGETTO  DESTINATARI   
 

ATTIVITA’ FINALITA’  
 

PEER COACHING - 
“STUDIA CON ME” 
 

Tutti gli studenti che 
presentano carenze 
disciplinari di grave o media 
entità del primo biennio 

 

ll progetto si articola in una serie 
di azioni sinergiche per prevenire 
e contrastare la dispersione 
scolastica.  La prima fase è volta 
ad indagare precocemente le 
cause dell’insuccesso scolastico 
degli studenti delle classi del 
primo biennio attraverso colloqui 
motivazionali. La seconda fase 
prevede la creazione di una 
squadra di “coaches”: studenti 
competenti delle classi del 
triennio, adeguatamente formati, 
in grado di trasmettere contenuti 
disciplinari circoscritti, in un 
rapporto “peer to peer. La terza 
fase si svolge al pomeriggio, dalle 
14.00 alle 16.00 alla presenza di 
un docente coordinatore e/o di 
uno studente universitario formato 
dal CIOFS per svolgere il ruolo di 
tutor, che supportano il lavoro dei 
“coaches”. 

Riduzione degli abbandoni 
scolastici e delle mancate 
promozioni alla classe 
successiva 
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AZIENDA AGRARIA E SERRA 
 

TITOLO PROGETTO  DESTINATARI   
 

ATTIVITA’ FINALITA’  
 

AZIENDA AGRARIA 
 
 

Tutte le classi 
 
 
 
 

L'attività si articola su diversi percorsi: 
l’orto didattico, la serra per le 
coltivazioni fuori suolo, il frutteto ed il 
vigneto didattico e cantina sperimentale. 

• L’orto didattico costituisce uno dei 
primi approcci all’agricoltura per le 
classi del biennio, vengono coltivati 
a rotazione i principali ortaggi.  

• Nella serra vengono sviluppate 
differenti tecniche colturali. 

• Il frutteto viene impiegato come 
spazio formativo per 
l’insegnamento della potatura e 
delle forme di allevamento dei 
fruttiferi. 

• Il vigneto copre circa due ettari e 
si può considerare un laboratorio a 
cielo aperto. 

• cantina sperimentale per svolgere  
progetti di ricerca.  

Attività pratiche a 
completamento delle 
materie tecniche di 
indirizzo 
 
il vigneto e la cantina 
sperimentale annessa sono 
sedi per lo svolgimento 
dell’alternanza scuola-
lavoro delle classi quarte e 
quinte durante l’anno 
scolastico e nel periodo 
estivo.  
 
 
 

AUTOMAZIONE E 
FERTIRRIGAZIONE 
SERRA 

Tutte le classi 

 

Coltivazione orto-floro-vivaistica in 
coltura protetta impiegando soluzioni 
finalizzate al risparmio della risorsa 
idrica mediante un moderno impianto di 
fertirrigazione.Gestione di un processo in 
controllo remoto 

Attività pratiche a 
completamento delle 
materie tecniche di 
indirizzo 

 

 

Riferimento pag 118/b  
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TITOLO PROGETTO  DESTINATARI   

 

ATTIVITA’ FINALITA’  
 

 
 

GIOVANI & 
IMPRESA  

 
 
Studenti dalle classi del 
triennio 
 
 
 
 
 

- Orientamento  alle scelte e 
competenze professionali 
- Corsi ai docenti sulla cultura 
d’impresa 
- Partnership Scuola-Impresa per 
sviluppare progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro 
- Interventi in aula su temi specifici 
quali la Responsabilità Sociale d’Impresa 
e il Bilancio Sociale, la preparazione allo 
stage, il progetto professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondazione Sodalitas sviluppa 
GIOVANI&IMPRESA in partnership 
con Assolombarda, gli Uffici Scolastici di 
15 Regioni e il Politecnico di Milano. 
 

Sodalitas per 
accompagnare gli studenti 
degli istituti scolastici 
superiori e delle università 
nel passaggio dalla scuola 
al mondo del lavoro. 
Grazie a “GIOVANI & 
IMPRESA”, ha formato oltre 
50.000 studenti con più di 
30.000 ore di formazione 
gratuita. 

Sono 32 le imprese 
aderenti che negli anni 
hanno contribuito al 
successo di 
GIOVANI&IMPRESA: ABB, 
Air Liquide, Autogrill, CA, 
Certiquality, Deutsche Bank, 
DNV Business Assurance, 
Edenred, Eni, …  Schindler, 
Siemens, Sma, Società Reale 
Mutua di Assicurazioni, Solvay, 
STMicroelectronics, UBS Italia 
SIM, Wind Telecomunicazioni. 
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PROGETTI   STUDENTI   DIVERSAMENTE ABILI 
 

TITOLO PROGETTO  DESTINATARI   
 

ATTIVITA’ FINALITA’  
 

PROGETTO 
COMPAGNO- 
TUTOR 

 

 

Alunni delle classi in cui sono 
presenti allievi diversamente 
abili; gli studenti delle classi 
dei docenti che vogliano far 
partecipare i loro allievi alle 
attività proposte sensibiliz-
zandoli all'attenzione verso i 
ragazzi diversamente abili.  

 

In alcune classi saranno 
individuati dal Consiglio di Classe 
tra gli alunni il/i compagno/i tutor 
per gli allievi diversamente abili. 

Ciascuno di loro aiuterà un 
compagno diversamente abile a 
inserirsi nelle comuni attività 
relazionali della classe e lo 
supporta nello svolgimento delle 
consegne a livello didattico.  

Gli allievi possono svolgere la 
propria attività di tutoring, du-
rante e oltre l’orario scolastico, 
affiancando i propri compagni 
nello studio individuale e nello 
svolgimento di varie attività 
proposte all’interno e all’esterno 
dell’ Istituto.  

Gli allievi che durante il corso 
dell’anno avranno svolto l’attività 
di tutoring in modo adeguato e 
responsabile avranno diritto alla 
certificazione da parte dell’Istituto 
e, se frequentanti il triennio, ad 
un credito formativo decretato dal 
Consiglio di Classe.  

Sviluppo dell’integrazione 
dell’allievo diversamente a-
bile nel gruppo classe.  

Miglioramento della capacità 
di relazionarsi in modo co-
struttivo con l’allievo diver-
samente abile.  

Potenziamento nell’allievo 
del senso di appartenenza al 
gruppo classe.  

Ulteriore supporto nello 
svolgimento delle attività 
didattiche.  

Rafforzamento dello spirito 
di collaborazione e dell’ac-
cettazione della differenza.  
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PROGETTO 
DIDATTICA A 
CAVALLO 

 

 

Cinque o sei alunni disabili. 

Il progetto prevede un’attività da 
svolgere presso il maneggio 
"Equiseto" di Madonna della 
Scala. 

Gli allievi coinvolti saranno 5/6 
accompagnati da due insegnanti 
di sostegno e un educatore. 

Sensibilizzazione all’atti-vità 
in ambiente naturale. 
Apprendimento della cura e 
pulizia del cavallo e della 
tec-nica di conduzione del 
cavallo. 
Miglioramento manualità 
fine mediante l’utilizzo at-
trezzi specifici. 
Miglioramento delle capa-
cità di organizzazione ri-
spetto ad un compito           
assegnato. 
Potenziamento delle abilità 
cooperative in piccolo 
gruppo. 

COLLABOR...AZIONE 

 

 

Alunni diversamente abili ed 
eventuali compagni-tutor. 

Si intende inscenare, in uno 
spazio protetto, momenti di vita 
quotidiana in riferimento alle 
difficoltà dei ragazzi partecipanti 
al laboratorio: cura dell’igiene 
personale, organizzazione dello 
spazio in cui si vive, differen-
ziazione dei rifiuti, gestione delle 
emergenze, uso del telefono e 
attrezzature d’ufficio come  foto-
copiatrice, stampante o PC, 
lettura dell’orologio, uso dell’euro, 
simulazione di compravendite, 
piccoli acquisti, compilazione di 
moduli, attraversare la strada …  

Educare i ragazzi diversa-
mente abili ad affrontare 
difficoltà realmente riscon-
trabili nel quotidiano; 

Sensibilizzarli, unitamente ai 
pari, alla diversità delle 
situazioni; 

Valorizzazione delle pro-prie 
capacità,  rafforzando-ne l’ 
autostima. 
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PROGETTI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI SEDE PROFESSIONALE AZIENDALE E SEDE CENTRALE. 
 

TITOLO PROGETTO  DESTINATARI   
 

ATTIVITA’ FINALITA’  
 

UN BOSCO  
PER LA CITTÀ 

Alunni diversamente abili e 
chiunque altro allievo che 
possa essere interessato. 

L’attuale progetto è continuazione 
dei precedenti: abbellire, rendere 
sano ed utilizzabile dagli alunni lo 
spazio intorno alle sedi Centrale e 
Professionale Servizi Commerciali, 
piantumando alberi e siepi 
autoctoni. Il legame con il 
territorio si realizza, collaborando 
con l’associazione Il Punto 
Macrobiotico di Chieri. Nell’ambito 
di questo progetto la scuola è 
destinataria della donazione ex 
legge 10/2013 di piante da parte 
dell’amministrazione comunale. 
Dal passato anno lo sfalcio del 
prato è affidato agli alunni della 
sede agraria coordinati dai 
professori della sede agraria. La 
manutenzione più fine sarà 
effettuata con la collaborazione 
dei ragazzi disabili della sede 
Aziendale.  

All'insediamento arboreo si è 
affiancata la preparazione di un 
piccolo semenzaio per mettere a 
dimora successivamente in un 
piccolo orto.  

far apprendere nuove 
tecniche lavorative e l’uso di 
attrezzi nel settore floricolo; 

sviluppare la motivazio-ne 
al lavoro; 

rendere consapevoli del-
’interdipendenza esseri 
umani-natura;  

sensibilizzare all’arricchi-
mento degli spazi co-muni; 

imparare a portare a 
termine, in modo cor-retto, 
semplici compiti in un arco 
di tempo ben de-finito; 

relazionarsi all’interno di 
una comunità lavorativa 
adulta. 

Progetti Ptof 
2015/2016 
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PROGETTO MUSICA 

Alunni diversamente abili e 
chiunque altro allievo che 
possa partecipare ed essere 
interessato. 

Il progetto prevede l’opportunità 
di sperimentare soluzioni diverse 
e inconsuete di tempo libero 
promuovendo la conoscenza del 
linguaggio musicale. 

• L’attività consisterà 
nell’apprendimento di canti 
fornendo strumenti culturali 
finalizzati allo sviluppo e al 
potenziamento delle doti 
creative ed espressive di 
ciascuno.  

• rafforzare l’integrazione tra 
ragazzi di classi e realtà diverse, 
attivandoi laboratori musicali, 
nonché l’accettazione e la 
condivisione di regole derivanti 
dal fatto stesso di far parte di un 
team.  

Uso del linguaggio musi-cale 
in un contesto di gruppo; 

Sviluppo della sensibilità e 
del gusto musicale; 

Sviluppo del senso rit-mico; 

Arricchimento del ba-gaglio 
espressivo; 

Attivazione e sviluppo della 
creatività musicale.  

LABORATORIO 
D'ARTE 

Alunni diversamente abili e 
tutor 

Si propone di realizzare un 
“laboratorio di manipolazione” con 
cadenza settimanale. Ciascun 
incontro avrà la durata di 1-2 ore 
circa. Si realizzeranno “prodotti 
artigianali” con materiali diversi. 
La "pittura" è mirata a sviluppare 
le capacità espressive di tutti gli 
alunni coinvolgendoli in un attività 
di laboratorio strutturata, acco-
gliente e di supporto. 

Sviluppare la motricità fine 
della mano attraverso la 
manipolazione;  

Migliorare la coordinazione 
oculo-manuale; 

Condividere imparando a 
chiedere e fornire aiuto;  

Sviluppare la fantasia e 
l’immaginazione ; 

Aumentate la coscienza di 
sè nel processo creativo. 
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TITOLO PROGETTO  DESTINATARI  
 

ATTIVITA’ FINALITA’ 
 

LABORATORIO 
"CUOCHI SENZA 
FUOCHI" 

Alunni disabili, eventuali 
tutor e ora alternativa alla 
religione 

Il laboratorio si svolge in un’aula 
appositamente con attrezzature 
per la cucina (mestoli, ciotole, 
piatti, vassoi, dosatori, bilancia, 
grembiuli, tovaglie...).  

Piccoli gruppi di alunni verranno 
accolti da docenti di sostegno e 
aiutati a produrre impasti base. 
Dalla semplice pasta di sale, si 
passerà alla pasta per la pizza. 
Alcuni alunni potranno cimentarsi 
anche nella realizzazione di sem-
plici dolci, assemblando ingre-
dienti basilari e senza cottura.  

Il prodotto finito o semilavorato 
alimentare sarà portato a casa. 

Gli "oggetti" fatti con la pasta di 
sale saranno rilavorati nel 
laboratorio d'arte.  

 

l’acquisizione di autono-mie, 
in un contesto stimolante e 
gratificante;  

la socializzazione, la col-
laborazione e il rispetto 
degli altri; 

Imparare a gestire i tem-pi 
di attesa per creare un 
prodotto finito; 

condividere con la fami-glia 
un’attività scolastica; 

potenziare l’autostima;  

l’affinamento della motri-
cità fine;  

l’acquisizione di proce-dure 
e apprendimenti logico-
matematici: scelta degli 
ingredienti, quan-tità, peso, 
tempo, conse-quenzialità 
delle opera-zioni, 
ricostruzione delle 
procedure. 
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