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1

PREMESSA

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo all’Istituto Tecnico Industriale di Stato e Liceo
Scientifico Scienze Applicate “Alessandro Volta” di Alessandria, 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 con proprio atto di indirizzo prot. 8592 / A35 del 5 ottobre
2015.
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti, a stretta maggioranza, nella seduta del 14 gennaio 2016
e verrà ratificato dal consiglio d’istituto nella seduta del 4 febbraio 2016.
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

1.1

L'organizzazione dell'ITIS "A. Volta"

La mission dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Volta” (di seguito denominato ITIS "Volta") è quella di istruire gli
studenti in campo tecnologico e scientifico, e di favorire lo sviluppo di una solida preparazione culturale e civile.
Per questo viene elaborato e rivisto annualmente il Piano dell’Offerta Formativa Triennale, sostenuto da beni e servizi
che devono essere gestiti con efficienza, efficacia ed economicità per assicurare il più elevato livello qualitativo possibile
del prodotto, che in questo caso è il percorso formativo.
Con il termine “utente” si intende chi usufruisce dei servizi formativi erogati dall’Istituto.
In tal senso si individuano:
 l’allievo, partecipante ai corsi di formazione;
 gli enti erogatori dei finanziamenti, con compiti di rappresentanza delle esigenze sociali e di governo del
sistema formativo;
 le eventuali organizzazioni committenti;
Il grafico seguente schematizza il sistema cliente dell’ITIS "Volta”:
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1.1.1 L’Istituto Tecnico (settore tecnologico)
L’istruzione tecnica si è sviluppata per rispondere alle esigenze della realtà produttiva e rivendica con successo la
funzione di formare i quadri intermedi in ambiti professionali stabilmente definiti.
Questa vocazione formativa rende l’Istruzione Tecnica sensibile alle frequenti modificazioni che lo sviluppo delle
tecnologie introduce nella società.
In questi ultimi anni la domanda di formazione ha subito un’evoluzione molto rapida, sono stati individuati e studiati i
rapporti tra la società e i sistemi di istruzione/ formazione al fine di ricercare un adeguato equilibrio nelle situazioni
complesse che si sono determinate.
Le connotazioni specifiche di una "società della comunicazione" e lo sviluppo molto rapido delle tecnologie hanno
favorito l’insorgere di una formazione culturale che richiede il potenziamento della flessibilità e della capacità
progettuale.
Per questi motivi i piani di studio hanno l’attuale articolazione (D.P.R. n° 88 / 2010), che punta a fornire una ben fondata
formazione di base e a caratterizzare la scelta di settore a seconda dell’indirizzo (Meccanica e Meccatronica, Trasporti e
Logistica (Costruzione Aeronautiche), Elettrotecnica-Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni, Chimica e materiali).
Va evidenziato il nuovo settore di specializzazione in Chimica e Materiali, fortemente richiesto da aziende del territorio
fra i quali la Solvay-Solexis multinazionale presente sul nostro territorio e orientato anche alla facoltà di Chimica
dell’università UPO di Alessandria.
L’istruzione tecnica è un’offerta rivolta a studenti che sono orientati a proseguire gli studi universitari nelle
facoltà tecnico-scientifiche e rende possibili gli sbocchi verso l’immediato impiego in settori che richiedono
quelle figure di tecnico con profilo professionale e competenze specifiche.
1.1.2 Il Liceo Scientifico (opzione scienze applicate)
La proposta è fondata sulla polivalenza formativa; il percorso curricolare presenta una ampia base di riferimento alla
cultura scientifica applicata mediante l’uso dei laboratori scientifici e delle aule speciali in attuazione dell’autonomia
scolastica.
È un’offerta rivolta a studenti prevalentemente orientati a proseguire gli studi universitari, e rende anche possibili gli
sbocchi verso quelle figure professionali che richiedono le competenze scientifiche e tecnologiche di laboratorio.

1.2

La situazione interna all’istituto

1.2.1 Studenti
L'utenza è costituita da giovani orientati ad acquisire una professionalità specifica per un lavoro specializzato, nonché
una formazione generale sufficientemente solida per sostenere con successo gli studi universitari o i corsi post- diploma.
1.2.2 Risorse umane e professionali
Le opportunità espresse dalla professionalità degli insegnanti sono sinteticamente distinguibili su due fronti:
 la progettazione e la programmazione, che si esprime anche attraverso l’attività dei dipartimenti, la cui azione
concorre a garantire un livello misurabile e attendibile di omogeneità nella impostazione dei piani di lavoro;
 il rapporto con gli studenti.
Le opportunità espresse dalla professionalità del personale ATA derivano principalmente dalla crescente sensibilità a
veder riconosciute dagli utenti e dai docenti le specificità del proprio ruolo in un contesto organico di funzionalità
dell’istituto.
La diffusione della cultura della qualità, e l’approccio graduale a metodologie di autovalutazione, ha accelerato
l’insorgenza di una mentalità idonea a correggere le non conformità organizzative e didattiche.
1.2.3 Risorse strutturali
L’edificio è di proprietà della Provincia di Alessandria ed è stato progettato dall’architetto Ignazio Gardella, importante
figura professionale e artistica alessandrina; l’Archivio di Stato riconosce alla struttura un valore monumentale
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nell’ambito delle opere contemporanee.
Funzionalmente l’Istituto è suddiviso in un corpo principale (destinato alle aule ordinarie, ai laboratori scientifici e agli
uffici), un corpo annesso (destinato ai reparti di lavorazione e ai laboratori tecnologici), una palestra compresa tra le due
parti precedenti, un’aula magna idonea anche allo svolgimento di convegni, e uno spazio verde confinato.
In totale si hanno 28 ambienti destinati a laboratori, aule speciali e reparti di lavorazione; i corridoi sono ampi e la
struttura riceve una illuminazione naturale eccellente; le barriere architettoniche sono state eliminate; l’edificio è dotato di
impianto d’allarme per l’emergenza, e di rete interna Intranet e Wi-Fi.
Le opportunità offerte da queste risorse impiantistiche e strutturali consente di far coesistere con la dotazione di locali e
attrezzature adeguate ai piani studio, sia l'Istituto Tecnico che il Liceo Scientifico.
Il principale problema che si può intravedere in prospettiva è quella di mantenere, ed eventualmente potenziare, lo
standard raggiunto soprattutto in rapporto alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Anche per questo motivo è decisivo concertare sinergie con enti esterni (Enti Locali, Università, Politecnico, aziende
pubbliche e private, sistema della formazione professionale) al fine di attivare collaborazioni e co-progettazioni.
La costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) assolve questi compiti, e configura concretamente la
valorizzazione dei rapporti inter-istituzionali e di raccordo col territorio tanto necessari per una compiuta affermazione del
servizio scolastico.

1.3

La situazione esterna all'istituto

1.3.1 Analisi economica, sociale e culturale del territorio
Il bacino di utenza dell’istituto è interprovinciale; il territorio interessato è soprattutto costituito dal comune di Alessandria
e da quelli limitrofi, ma si segnalano provenienze anche dalla provincia di Asti e Pavia. Si tratta di un territorio che ha
espresso una vocazione all’industrializzazione soprattutto nel settore meccanico, logistico, elettrotecnico e
dell'automazione, nonché in quello delle materie plastiche e della chimica che richiedono anche competenze di
informatica e telecomunicazioni.
Un segno di significativo orientamento alle applicazioni scientifiche e tecnologiche è dato dall'insediamento di un
Ateneo: l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
La scuola prevede inoltre una fattiva collaborazione con il Politecnico di Torino, con attività di ricerca e di orientamento
in uscita dedicato alle classi quinte.
D'altra parte il consolidamento del processo di ristrutturazione economica e produttiva anche nelle piccole e medie
imprese, nell'artigianato e nel commercio per effetto della diffusione delle nuove tecnologie ha determinato importanti
effetti in termini di ricaduta sociale.
Anche per questo motivo l’autonomia scolastica rappresenta uno strumento importante per contrastare eventuali
processi di crisi e di demotivazione dei giovani, in quanto può valorizzare la flessibilità organizzativa e il raccordo col
mondo del lavoro.

1.4
1.4.1




Definizione sintetica dell’intervento di attuazione dell’autonomia
Obiettivi
Innalzare il livello qualitativo dell’apprendimento e dell’insegnamento
Costruire una continuità didattica con l’ordine di scuola precedente e quello successivo
Ottimizzare le comunicazioni interne ed esterne

1.4.2 L’organizzazione ed i progetti
Le attività del PTOF si possono riferire ai seguenti aspetti dell’organizzazione:
 Iniziative di recupero e sostegno
 Insegnamenti integrativi facoltativi e approfondimenti di quelli curricolari
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Collaborazione con altri istituti e soggetti esterni per l’integrazione della scuola col territorio
Orientamento scolastico e professionale

1.4.3 La didattica e i contenuti
Il successo scolastico perseguito attraverso attività che ampliano l’offerta formativa:
 Potenziamento delle competenze in lingua inglese e utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali
 Approfondimenti disciplinari di insegnamenti curricolari
 Temi educativi trasversali inseriti con aree di progetto e/ o con percorsi interdisciplinari
 Attività espressive (musica, teatro, cinema) e attività della comunicazione (giornalismo)
Il successo scolastico perseguito attraverso attività che incidono sulle aree di difficoltà di apprendimento anche con
iniziative di recupero non esclusivamente disciplinare.
L’orientamento come strumento formativo perseguito attraverso l’esplicitazione dello stile cognitivo delle singole
discipline.
La continuità orizzontale come espressione di coerenza tra i diversi approcci disciplinari all’interno dello stesso corso
di studio
La continuità verticale come espressione di congruenza degli approcci disciplinari nelle relazioni tra ordini di scuola
successivi
Iniziative per l’inserimento degli alunni che assolvono l’obbligo scolastico, e in particolare per il potenziamento della
capacità di un eventuale passaggio al settore della formazione professionale.

2

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, dove è reperibile all’indirizzo www.miur.it .
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse
materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
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.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

2.1

Esiti: risultati scolastici

2.1.1




2.1.2





Priorità:
Ridurre nel biennio l'abbandono degli alunni alla frequenza della scuola e potenziare le carenze evidenziate
durante l'anno scolastico.
Analizzare quali sono le materie in cui si concentrano i "debiti formativi" e le ragioni che portano a tali risultati.
Analizzare le ragioni addotte dagli studenti che, in corso d'anno o al termine, si trasferiscono ad altro istituto.
Individuare le lacune scolastiche individuali ed avviare azioni didattiche per la loro riduzione.
Traguardi:
Auspicare che la soglia degli abbandoni scolastici non superi il 10% dell’intera popolazione scolastica (soglia %
provinciale);
Ridurre complessivamente del 15 % nel biennio i debiti formativi degli studenti nelle materie scientifiche e nella
lingua straniera.
Si intende raggiunta la priorità con la riduzione complessiva del 5% dei trasferimenti.
Potenziare i corsi di prevenzione / recupero e sviluppare l'alternanza scuola - lavoro per consolidare le
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competenze e le potenzialità del singolo.

2.2

Esiti: risultati nelle prove standardizzate nazionali

2.2.1


2.2.2



2.3

Priorità
Promuovere competenze sociali e civiche che siano utili a scuola e trasferibili nella predisposizione ad
affrontare prove di diverse tipologie.
Acquisire competenze fondamentali per condividere valori e comportamenti appresi a scuola, favorendo
l'autovalutazione e l'autostima.
Traguardi:
Potenziare prove comuni al termine di ogni classe rendendo oggettiva la valutazione, in vista di una migliore
preparazione ad affrontare l'INVALSI.
Incentivare l'utenza a un maggiore dialogo volto a diminuire l'atteggiamento di rifiuto verso le prove
standardizzate.

Motivazione delle scelte riguardanti le priorità

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
 aumentare le competenze per limitare gli insuccessi, per migliorare il livello complessivo degli studenti e
perseguire come obiettivo ultimo il potenziamento delle eccellenze;
 fornire agli alunni, con il progetto di alternanza scuola – lavoro – Università, con il progetto di Azienda
Formativa Simulata e grazie ai progetti tecnici specialistici attivati con le Imprese ed il Comitato Tecnico
Scientifico, i necessari strumenti sociali per acquisire competenze spendibili nel mondo lavorativo.
Ne consegue un coerente comportamento di responsabilità personale che favorisce la crescita degli alunni e la loro
capacità di affrontare consapevolmente le prove strutturate previste dall'ordinamento scolastico, anche al fine di trovare
idonee soluzioni alle problematiche.

2.4

Obiettivi di processo

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:
2.4.1 Curricolo, progettazione e valutazione. Descrizione dell''obiettivo:
Individuare docenti tutor di supporto agli studenti del primo anno per far conoscere, vivere e apprezzare l'ambiente
scuola.
Conoscere le carenze, le attitudini e le aspettative degli alunni del primo anno al fine di organizzare gruppi omogenei
nelle classi e arginare la dispersione.
2.4.2 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. Descrizione dell’obiettivo:
Fornire gli strumenti di conoscenza per comprendere i contesti sociali, culturali, professionali nei quali gli studenti si
troveranno ad operare.
Coinvolgere con incontri mirati e tramite un potenziamento del sito istituzionale le famiglie per realizzare il POF e i suoi
percorsi.

2.5

Motivazione delle scelte riguardanti gli obiettivi

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Gli obiettivi di processo concordati favoriscono il raggiungimento del traguardo prefissato, in quanto solo una sinergia tra
famiglia, territorio e scuola può migliorare il successo formativo degli alunni.
La formazione in itinere costituisce un supporto indispensabile per realizzare il successo scolastico in ogni settore, con
Mod. SGQ-MOD-22

Ed: .01/2016

file: SGQ-DOC-22 _PTOF 15-18.docx

Pagina 11 di 39

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA
FORMATIVA (PTOF)
la valorizzazione di risorse interne, peraltro a costi inferiori rispetto al mercato. Il miglioramento continuo e la
condivisione di obiettivi tra dirigenza, docenti, allievi e famiglie resta l'obiettivo cardine sul quale la scuola costruirà il
proprio Piano di Miglioramento (PdM).
Il piano di miglioramento inserito come obiettivo primario nel riesame straordinario della direzione, come prevede la
norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2008, fornirà gli strumenti adeguati per il monitoraggio, misura e riesame delle
attività previste al miglioramento dei processi di apprendimento delle competenze richieste agli studenti, affinché sia
realizzata la nostra mission: istruire gli studenti in campo tecnologico e scientifico e favorire la preparazione di
una solida preparazione culturale e civile. A questo fine l'organizzazione elabora il PTOF sostenuto da beni e servizi
che devono essere gestiti con efficienza, efficacia ed economicità per assicurare il più elevato livello qualitativo possibile
del prodotto, che nel nostro caso è il percorso formativo.

3

3.1

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI

Punti di forza

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e
Matematica) del RAV (Rapporto di Auto-Valutazione) ha messo in luce i seguenti punti di forza:
 La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è sufficientemente
strutturata.
 Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti.
 Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono diffusi.
 Sono stati attivati progetti innovativi per lo sviluppo delle competenze trasversali e di soft skills.
 La didattica laboratoriale favorisce gli apprendimenti.
 La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze culturali, adegua
l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e potenziamento.

3.2

Punti di debolezza

Sono stati messi altresì in evidenza i seguenti punti di debolezza:
 Deve essere migliorata, tra docenti e studenti, la condivisione degli obiettivi e la consapevolezza dell'utilità delle
prove strutturate interne e delle prove standardizzate nazionali.
Si ritiene infatti che i risultati prodotti dalle prove Invalsi non siano pienamente affidabili, anche a causa di un marcato
atteggiamento di rifiuto verso il sistema.
In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di lavorare in modo dinamico e funzionale su tale aspetto, considerato che
nella rubrica di valutazione l’istituto si è assegnato un giudizio equivalente a 3, adducendo la seguente motivazione:
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con background
socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e in matematica è uguale o di poco superiore a quella
media, i punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della scuola, anche se ci sono casi di singole classi in
italiano e matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in
matematica è in linea con la media nazionale.
Le criticità si concentrano nelle classi dove sono inseriti un numero maggiore di alunni problematici e/o di lingua madre
straniera. Il livello raggiunto nelle prove INVALSI è condizionato anche da atteggiamenti di rifiuto delle prove. Inoltre le
disparità sono in regressione. Questo quanto emerge dall’analisi dei dati relativi ai risultati ottenuti dagli studenti a fine
anno e nel corso degli anni.

4

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza
come di seguito specificati:
 CTS (Comitato Tecnico Scientifico);
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 Rappresentanti di classe (componente alunni e genitori);
 Staff del DS;
 Rappresentanti Università del Piemonte Orientale e centri di ricerca;
 Rappresentanti ASL, azienda ospedaliera e aziende del territorio;
 Rappresentanti enti locali;
 Rappresentanti associazioni di volontariato.
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:
 Innalzare il livello qualitativo dell’apprendimento e dell’insegnamento.
 Costruire una continuità didattica con l’ordine di scuola precedente e quello successivo.
 Ottimizzare le comunicazioni interne ed esterne.
Le attività del PTOF si possono riferire ai seguenti aspetti dell’organizzazione:
 Iniziative di recupero e sostegno.
 Insegnamenti integrativi facoltativi e approfondimenti di quelli curricolari.
 Collaborazione con altri istituti e soggetti esterni per l’integrazione della scuola col territorio.
 Orientamento scolastico e professionale.
Il successo scolastico è perseguito attraverso attività che ampliano l’offerta formativa:
 Potenziamento delle competenze in lingua inglese e utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali.
 Approfondimenti disciplinari di insegnamenti curricolari.
 Temi educativi trasversali inseriti con aree di progetto e/ o con percorsi interdisciplinari.
 Attività espressive (musica, teatro, cinema) e attività della comunicazione (giornalismo).
Il successo scolastico è perseguito inoltre attraverso attività che incidono sulle aree di difficoltà di apprendimento
anche con iniziative di recupero non esclusivamente disciplinare.
L’orientamento diviene uno strumento formativo perseguito attraverso l’esplicitazione dello stile cognitivo delle singole
discipline.
La continuità orizzontale è intesa come autentica espressione di coerenza tra i diversi approcci disciplinari all’interno
dello stesso corso di studio.
La continuità verticale risulta quindi espressione di congruenza degli approcci disciplinari nelle relazioni tra ordini di
scuola successivi.
Si prevedono inoltre iniziative per l’inserimento degli alunni che assolvono l’obbligo scolastico e in particolare per il
potenziamento della capacità di un eventuale passaggio al settore della formazione professionale.
Nell’ambito infine della formazione e dell’aggiornamento del personale docente, gli aspetti prevalenti che si intendono
potenziare sono i seguenti:
 il tutoring con attenzione alla psicologia dell’apprendimento e del comportamento
 il sostegno alla organizzazione della didattica con mezzi informatici e multimediali
 la progettualità del consiglio di classe nel contesto dell’autonomia scolastica
 la gestione della classe e la valutazione delle competenze

5

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il PdM dell'ITIS “A. Volta” di Alessandria è parte integrante del riesame della direzione previsto dal Sistema Qualità in
auge ed è così strutturato:
 1. Obiettivi di processo
o 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Auto-Valutazione
(RAV)
o 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
o 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza
 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato
o 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali
o 3.2 Tempi di attuazione delle attività
o 3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo
4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento
o 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
o 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
o 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione
scolastica
o 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo

Si rimanda alla lettura completa del documento allegato al seguente Piano Triennale dell’Offerta Formativa

6

SCELTE CONSEGUENTI AGLI OBIETTIVI DEFINITI DALLA LEGGE 107/15

La documentazione richiesta dalla Legge 107/2015 si trova all’interno del PTOF e nei documenti ad esso allegati.

6.1

Scelte organizzative e gestionali

In base alla popolazione scolastica attuale e alle classi attualmente previste:
11 classi LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
25 classi I.T.I.S.
attive nel corrente anno scolastico e che si prevede di mantenere nel triennio 2019 – 2021.
In sintonia con:
 Gli obiettivi espressi nel RAV;
 I contenuti del PdM;
 L’atto di indirizzo del PTOF
 Il riesame della direzione
si prevede di programmare le attività sotto indicate, per le quali si rende necessaria l’implementazione delle attrezzature
e infrastrutture materiali descritte di seguito.
6.1.1




Dimensione progettuale, aspetti relazionali, responsabilità:
I soggetti che propongono, elaborano e garantiscono l’attuazione della autonomia sono: il dirigente scolastico, il
collegio dei docenti, il consiglio di Istituto, il comitato tecnico- scientifico.
Modalità organizzative della gestione della autonomia.
Le modalità passano attraverso le competenze dei seguenti soggetti: dirigente scolastico, direttore
amministrativo, docenti titolari di funzione – strumentale, consigli di classe, coordinatori di classe, responsabili
dei progetti, gruppi di miglioramento, dipartimenti.

6.1.2


Soggetti che gestiscono la documentazione e l’autovalutazione:
Dirigente scolastico, direttore amministrativo, docenti titolari di funzione – obiettivo, gruppo di lavoro sulla
qualità, costituito sia da personale docente che ATA.
Questi soggetti hanno il compito di definire le modalità organizzative della documentazione e dell'autovalutazione.
6.1.2.1 La documentazione:
 Tipo di materiali: relazioni, elaborati, verbali, report, manuale del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ-MAN01) e tutta la documentazione del Sistema Gestione Qualità
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Questionari di autovalutazione e soddisfazione.
Tipo di organizzazione: archivio informatico, centro di documentazione collegato alla biblioteca

6.1.2.2 Gli ambiti della documentazione:
 Indicatori per valutare l’efficienza dei processi: livello di partecipazione, rispetto delle scadenze, chiarezza e
tempestività delle decisioni e delle comunicazioni, funzionalità dell’orario, delle attrezzature e degli spazi.
 Indicatori per valutare l’efficacia delle iniziative e il raggiungimento degli obiettivi: livello di dispersione, risultati
dell’apprendimento, variazioni del clima interno all’istituto e del rapporto con l’esterno, livello di qualità
professionale della prestazione del servizio.
6.1.2.3 Gli strumenti della valutazione:
 I criteri generali adottati dal Collegio dei Docenti
 Questionari, test
 Elaborazione dei questionari e dei test, discussione (tra insegnanti e studenti, negli organi collegiali, nel gruppo
di lavoro sulla qualità, nei dipartimenti)
 Sondaggi
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni Consiglio di Classe è
istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti:
 Rappresenta un canale diretto di comunicazione tra DS e gruppo classe;
 Raccoglie e diffonde le informazioni tra docenti e alunni;
 Verbalizza gli incontri dei consigli di classe e mantiene il corretto equilibrio tra alunni e docenti, interagendo
altresì con le famiglie.

6.2
6.2.1

Organigramma
Organigramma generale
DIS

DIA

TM
LMA

SGQ

RSPP

CTS

Collegio
Docenti

Giunta
Esecutiva

Audit

Area Uffici

Area Pulizia e
Sorveglianza

Vice DSGA
Edificio (aule)
Uff. Protocollo
Laboratori
Uff. Alunni
Uff. Personale
Uff. Economato
Funzioni Aggiuntive

Consiglio
d’Istituto

Area
Strumenti e
Strutture
Uff. Tecnico
Biblioteca
Direttori di Laboratorio

Dipartimenti

Commissione
Valutazione
Docenti in
prova e Tutor

Commissione
Valutazione

Staff della
Direzione*
Funzioni
Strumentali

Vice
Dirigente

Gruppi di
miglioramento

Coordinatori
di Classe
DIS
DIA
SGQ
TM LMA
RSPP
CTS

Direzione Scolastica
Direzione Amministrativa
Gestione Sistema Qualità e Miglioramento e “Quality Manager” LMA
“Training Manager” Licenza Manutentore Aeronautico
Rappresentanza Sicurezza Prevenzione Protezione
Comitato Tecnico Scientifico

* Collaboratori del Dirigente

Estratto da Manula eQualità (SGQ-MAN-01) ed 01/2017
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6.2.2

Organigramma “middle management”
Dirigente scolastico
Dott.sa M. E. Dealessi

Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Laura Oldano

Funzioni
Strumentali

Vice presidenza

Ufficio Tecnico

Dipartimenti

I Collaboratore

A.1 Qualità

Responsabile U. T.

Automazione

(Prof. P. Monti)

(Prof. S. Gatti)

(Prof. G. Serrachieri)

(Prof. F. Gabriele)

II Collaboratore

A.2 Sicurezza

RSPP

Meccanica

(Prof. S. Amisano)

(Prof. G. Laganà)

(Prof. P.P. Pasino)

(Prof. P. Monti)

(Prof.sa E. Astori)

A.3 Alternanza S-L

Animatore Digitale

(Prof. S. Bolloli)

(Prof.sa A. Riposio)

(Prof. R. Bernardelli)

Costruzioni Aeronautiche
(Prof. S. Gatti)

(Prof.sa A.M. Maniscalco)

A.4 Orientamento

Chimica

(Prof. R. Mirone)

(Prof. F. Gabriele)
(Prof. G. Lippolis)
(Porf. G. Sotgiu)

(Prof. G. Laganà)

A.5 Alunni BES

Liceo S. A.

(Prof.sa R. D Antuono)
(Prof.sa M. Vaccaro)

(Prof.sa A. Riposio)

Corpo Docente

Coordinatori
Docenti

Informatica
(Prof. R. Bernardelli)

DS

6.2.2.1 Descrizione delle funzioni
Rif
Figura di riferimento
Ruolo ricoperto
Gestione unitaria dell’istituzione, legale rappresentante, responsabile della gestione
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Ha autonomi poteri di
Dirigente Scolastico
direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle
Maria Elena Dealessi
competenze degli organi collegiali. (D. Lgs 165/01 art. 25)

Vicepresidenza

Primo Collaboratore
Paolo Monti

Secondo
Collaboratore
Sergio Amisano

Collaboratore
Edoarda Astori

Collaboratore
Silvio Bolloli
Collaboratore
Anna Maria Maniscalco
Mod. SGQ-MOD-22

Ed: .01/2016

Sostituisce a pieno titolo il DS ed è la figura di riferimento in assenza o impedimento del
DS. Collabora con il DS in merito a qualsiasi esigenza gestionale, strategica e didattica
dell’istituto. È quotidianamente presente in vicepresidenza. Provvede al corretto
funzionamento dell’orario dei docenti, si occupa quotidianamente delle sostituzioni degli
insegnanti, pertanto deve essere informato con congruo anticipo, congiuntamente
all’Ufficio Personale, in caso di assenze per qualsiasi documentato motivo.
Sostituisce a pieno titolo il DS ed il primo collaboratore, è la figura di riferimento in
assenza o impedimento del DS e del primo collaboratore. È quotidianamente presente
in vicepresidenza. Provvede al corretto funzionamento dell’orario dei docenti, si occupa
quotidianamente delle sostituzioni degli insegnanti, pertanto deve essere informato con
congruo anticipo, congiuntamente all’Ufficio Personale, in caso di assenze per qualsiasi
documentato motivo. Si occupa di redigere i verbali del Collegio dei Docenti.
È presente in vicepresidenza in orari definiti. Quando presente in vicepresidenza,
provvede al corretto funzionamento dell’orario dei docenti, si occupa delle sostituzioni
degli insegnanti ed è un’importante figura di supporto della vicepresidenza e del DS. È
preposto alla gestione orario
È presente in vicepresidenza in orari definiti. Quando presente in vicepresidenza,
provvede al corretto funzionamento dell’orario dei docenti, si occupa delle sostituzioni
degli insegnanti ed è un’importante figura di supporto della vicepresidenza e del DS, in
particolare per quanto riguarda gli aspetti legali e giuridici dell’istituto. È preposto agli
aspetti legali.
È presente in vicepresidenza in orari definiti. Quando presente in vicepresidenza,
provvede al corretto funzionamento dell’orario dei docenti, si occupa delle sostituzioni
degli insegnanti ed è un’importante figura di supporto della vicepresidenza e del DS.
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Rif

Figura di riferimento
Collaboratore
Roberto Mirone
Collaboratore
Graziella Sotgiu

F.S. AREA 1
QUALITÀ
Simone Gatti

Funzioni Strumentali

F.S. AREA 2
SICUREZZA
Giorgio Laganà

F.S. AREA 3
ALTERNANZA S-L
Antonella Riposio
alternanza@volta.gov.it

F.S. AREA 4
ORIENTAMENTO
Franco Gabriele

F.S. AREA 4
ORIENTAMENTO.
Giuseppe Lippolis

F.S. AREA 4
ORIENTAMENTO
Graziella Sotgiu
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Ruolo ricoperto
È presente in vicepresidenza in orari definiti. Quando presente in vicepresidenza,
provvede al corretto funzionamento dell’orario dei docenti, si occupa delle sostituzioni
degli insegnanti ed è un’importante figura di supporto della vicepresidenza e del DS.
È presente in vicepresidenza in orari definiti. Quando presente in vicepresidenza,
provvede al corretto funzionamento dell’orario dei docenti, si occupa delle sostituzioni
degli insegnanti ed è un’importante figura di supporto della vicepresidenza e del DS.
Si occupa del mantenimento e dello sviluppo sistema di gestione della qualità,
dell’accreditamento regionale e delle relative certificazioni. Provvede alla gestione della
documentazione interna e esterna , valida la documentazione funzionale dell’istituto
previa autorizzazione della direzione scolastica o amministrativa, è responsabile degli
audit, collabora alla stesura del PTOF e alla gestione dei dati del miglioramento e del
piano di miglioramento, è presente alle visite di terza parte di certificazione e
accreditamento regionale.
Si coordina con continuità con il R.S.P.P. dell’istituto e con il responsabile dell’ufficio
tecnico, deve essere informato in merito a qualsiasi problematica che riguarda la salute
e la sicurezza della scuola e di tutta la popolazione scolastica. È un punto di riferimento
per tutti i docenti in merito alla necessità di assicurare la necessaria vigilanza degli
studenti e il corretto rispetto del regolamento disciplinare vigente.
Si occupa di coordinare tutte le attività promosse dal Comitato Tecnico Scientifico. In
particolare ricopre il delicato compito di gestire come figura di riferimento dell’istituto tutti
i rapporti di alternanza scuola /lavoro con gli enti territoriali e con le aziende che
collaborano con più di un indirizzo presenti nella scuola. Fatto salvo quindi il ruolo di
ciascun direttore di dipartimento, è fondamentale che ogni direttore e/o ogni
coordinatore di classe faccia riferimento alla F.S alternanza per individuare e gestire i
percorsi di ASL degli alunni, a meno che non si tratti di piccole aziende di settore (es
aeronautica, di esclusivo appannaggio di un solo indirizzo). Il rispetto di questo ruolo
deve essere pienamente consolidato per evitare eventuali problemi comunicativi
quando si agisce in piena autonomia, senza comunicare al responsabile le iniziative
intraprese. L’informazione alle famiglie è fondamentale per l’organizzazione dei percorsi
che sono esclusivamente gestiti dalla scuola. L’alunno può orientarsi in autonomia nella
ricerca di un ente preposto, ma spetta alla scuola in prima battuta – sentite le esigenze
dell’allievo – acquisire i contatti.
Si occupa di orientamento in uscita, gestendo quindi in particolare gli eventi che
riguardano gli alunni delle classi quinte, al fine di offrire agli stessi le massime
conoscenze sulle opportunità post diploma. Si occupa anche di orientamento in
ingresso, in particolare nella gestione degli Open-Day e di tutti gli eventi che
contribuiscono ad elevare la visibilità dell’istituto, sotto la diretta supervisione del DS.
Si occupa della gestione dei viaggi di istruzione, deve essere informato in merito alle
uscite di qualsiasi natura, anche di quelle che vengono conteggiate ai fini dell’alternanza
scuola – lavoro. È in contatto diretto con il DSGA e l’Ufficio Economato, verifica che le
uscite siano programmate con il dovuto anticipo, come da relative disposizioni annuali in
materia di uscite esterne. Supporta attivamente l’orientamento in ingresso, deve essere
informato con congruo anticipo in merito alla presenza in istituto di scolaresche della
scuola secondaria di primo grado, al fine di avvisare per tempo gli uffici di segreteria
(Vicepresidenza e Ufficio Alunni)
Si occupa di orientamento in ingresso, coordinando lo sportello orientamento e i rapporti
con le scuole secondarie di primo grado del territorio, arricchendo i rapporti tra i docenti
dell’istituto “A. Volta” e i docenti delle scuole secondarie di primo grado.
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Rif

Figura di riferimento

F.S. AREA 5
ALUNNI BES
Rossella D’Antuono
Maria Vaccaro

Ufficio Tecnico

Responsabile
Gianni Serrachieri

Animatore digitale
Roberto Bernardelli

Trasporti e Logistica –
Meccanica e Meccatronica

Dipartimenti

RSPP
Pier Paolo Pasino
Costruzioni
Aeronautiche
Simone Gatti

Meccanica
Paolo Monti

Elettrotecnica
Franco Gabriele

Informatica
Roberto Bernardelli
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Ruolo ricoperto
Deve essere informata sulla presenza in istituto di scolaresche della scuola secondaria
di primo grado, oppure in merito alla presenza di alunni uditori (appartenenti alla scuola
secondaria di primo grado) sporadicamente presenti in istituto nel periodo inerente le
iscrizioni, per la gestione degli esterni all’interno dell’istituto comunicando con la
Vicepresidenza e Ufficio Alunni. È presente in vicepresidenza in orari definiti. Quando
presente in vicepresidenza, provvede al corretto funzionamento dell’orario dei docenti,
si occupa delle sostituzioni degli insegnanti ed è un’importante figura di supporto della
vicepresidenza e del DS.
Si occupa di coordinare le classi in cui sono presenti alunni con B.E.S: DSA – EES – H.
Tale figura non può e non deve sostituirsi ai colleghi nella predisposizione della
documentazione inerente gli alunni con bisogni educativi speciali, ma è un valido
appoggio per le competenze tecniche richieste. È in stretto contatto con l’Ufficio Alunni
e ha un ruolo importante nella predisposizione del P.A.I. e dell’ organico di sostegno
sempre sotto la diretta responsabilità del DS.
È un docente con il totale distacco dalla cattedra che opera con orario flessibile in ufficio
tecnico, tendenzialmente in orario antimeridiano. È in stretto contatto con il DS – il
DSGA e tutti gli uffici e si occupa di gestire le attività ordinarie e straordinarie inerenti la
struttura edilizia: richieste di manutenzione, interventi urgenti, collaborazione con le ditte
esterne nella gestione programmata degli interventi. È in stretto contatto in particolare
con l’ufficio economato, poiché si occupa – in stretto accordo con il DSGA – di gestire la
programmazione degli acquisti inerenti i laboratori e gli spazi comuni.
Ha un ruolo fondamentale di raccordo tra tutti i coordinatori di classe per quanto
concerne la diffusione, l’implementazione e l’arricchimento delle T.I.C. (nuove
tecnologie informatiche). Collabora continuamente con l’Ufficio Tecnico, il DSGA, il DS
e coordina la rete internet degli uffici, la segreteria digitale, il registro elettronico, il
protocollo informatico e tutto ciò che attiene a una corretta interfaccia scuola – famiglia.
Ricopre l’incarico in relazione al DLGS 81/08 in fatto di sicurezza nei posti di lavoro,
collabora con il responsabile dell’ufficio tecnico e relaziona con il DS e il responsabile
della sicurezza
Direttore di Dipartimento degli indirizzi di Trasporti e Logistica articolazione Costruzioni
Aeronautiche e Meccanica Meccatronica per cui i coordinatori di classe di tale indirizzo
devono informare il direttore di dipartimento in merito a qualsiasi esigenza didattica,
organizzativa e progettuale, a sua volta il direttore di dipartimento provvederà a
informare il DS. Gestisce e coordina le attività di ASL dell’indirizzo di costruzioni
aeronautiche
Responsabile dell’indirizzo MECCANICA – MECCATRONICA, per cui i coordinatori di
classe di tale indirizzo devono informare il direttore di dipartimento in merito a qualsiasi
esigenza didattica, organizzativa e progettuale, a sua volta il direttore di dipartimento
provvederà a informare il DS. Gestisce e coordina le attività di ASL dell’indirizzo.
DIRETTORE di DIPARTIMENTO dell’indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
articolazione AUTOMAZIONE, per cui i coordinatori di classe di tale indirizzo devono
informare il direttore di dipartimento in merito a qualsiasi esigenza didattica,
organizzativa e progettuale, a sua volta il direttore di dipartimento provvederà a
informare il DS. Gestisce e coordina le attività di ASL dell’indirizzo.
DIRETTORE
di
DIPARTIMENTO
dell’indirizzo
INFORMATICA
E
TELECOMUNICAZIONI, per cui i coordinatori di classe di tale indirizzo devono
informare il direttore di dipartimento in merito a qualsiasi esigenza didattica,
organizzativa e progettuale, a sua volta il direttore di dipartimento provvederà a
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Figura di riferimento
Chimica
Giorgio Laganà

DOCENTI

Liceo S.A.
Antonella Riposio

Coordinatore di classe
e segretario

Ruolo ricoperto
informare il DS. Gestisce e coordina le attività di ASL dell’indirizzo.
È un punto di riferimento costante per lo sviluppo del nuovo indirizzo CHIMICA,
MATERIALI e BIOTECNOLOGIE.
DIRETTORE di DIPARTIMENTO del LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE
APPLICATE per cui i coordinatori di classe del liceo devono informare il direttore di
dipartimento in merito a qualsiasi esigenza didattica, organizzativa e progettuale, a sua
volta il direttore di dipartimento provvederà a informare il DS. Gestisce e coordina le
attività di ASL dell’indirizzo.
Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite
frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;
È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
Il Coordinatore di Classe, qualora il CdC sia presieduto dal Ds, assume il ruolo di
segretario; tale figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5/5 del D. Lgs. n.
297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.
È designato dal dirigente scolastico all’inizio dell’anno scolastico.
È dunque una figura obbligatoria perché la verbalizzazione della seduta è attività
indispensabile (documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del
consiglio) e la deve svolgere un docente facente parte del CdC, individuato dal
dirigente.
Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal
compito. (la verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio stesso).
Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più
significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la
rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di
alunni in difficoltà;
Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi
di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.
Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente; in tal caso la
figura del segretario non può coincidere con quella del coordinatore.

6.2.2.2 Coordinatori di classe (segretari dei consigli di classe)
(D. L. vo n. 297/ 1994, Titolo I, art. 5, comma 5)
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1AL
1BL
1CL

Icardi
Cabella
Notti
Quattrocchio
Formicola
Cervi
Laganà
Bardelle
Re
Bricola
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2E
2 F/G
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2 BL
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Astori
Massaza
Assunto
Pistarino
Startari
Lanzavecchia
Cigna
Barberis
Madaro

3AM
3BM
3 AI
3 BI
3AA
3AE
3AL
3BL

Cesare
Berruti
Kostopoulos
Milanese
Taverna
Morello
Gavioli
Tedesco
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4AM
4BM
4 AI
4 BI
4AA
4AE
4 AL
4BL
4CL

Scarrone
Penna
Siringo
Poggio
Guerci
Maiolino
Spadaro
LaBarbera
Sotgiu

5AM
5 AI
5 BI
5 AA
5 AE
5 AL
5 BL

Maniscalco
Porcelli
Montegrandi
Lamarra
Capua
Ugo
Riposio
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Dipartimenti anno scolastico 2017 - 2018
Dipartimento
Coordinatore
Letterario biennio
Barberis Giuseppina
Letterario triennio
Ciparelli Maria Elisa
Linguistico
Ugo Antonella
Scientifico biennio
Massaza Marta
Scientifico triennio
Riposio Antonella
Sostegno e disabilità
Vaccaro Maria
Discipline motorie
Fracchia Gabriella
Meccanica - Aeronautica
Gatti Simone
Elettrotecnica
Gabriele Franco
Informatica
Bernardelli Roberto

6.3

Segretario
Pistarino Anna Elisa
Maniscalco Anna Maria
Bricola Andrea
Sabahi Farshad
Gotta Silvana
D’Antuono Rossella
Siano Gaetano
Ferrazzi Leonardo
Guangione Francesco
Nai Roberto

Alternanza Scuola-Lavoro.

La legge 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - prevede un incremento delle attività di
alternanza scuola-lavoro, strettamente connesse alle attività curricolare. Il nostro istituto intende ottemperare alle
indicazioni introdotte dalla Legge 107/2015 attraverso l'attivazione dei seguenti progetti.
6.3.1
SCUOLA – IMPRESA – UNIVERSITÀ
Il Progetto Triennale, in ottemperanza alle innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 e dalla guida operativa pubblicata
dal MIUR nel mese di ottobre 2015, sviluppa PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CARATTERIZZATI DA
UNA METODOLOGIA INNOVATIVA e declinati secondo le esigenze formative degli indirizzi Liceo delle Scienze
Applicate e ITIS dell’ITIS A. VOLTA di Alessandria.
Prevede il potenziamento delle materie tecnico-scientifiche tramite un uso sistematico della didattica laboratoriale attenta
alle problematiche connesse allo sviluppo industriale e scientifico tecnologico, avvalendosi di attività di laboratorio
decentrato presso le strutture aziendali, dell’Università del Piemonte Orientale e di Enti partner appartenenti al CTS.
I percorsi devono avere una durata complessiva, nell’ultimo triennio, di almeno 400 h nell’istituto tecnico e di almeno 200
ore nel liceo.
Le tematiche sono analizzate non solo con il supporto delle discipline caratterizzanti, ma anche con quello delle materie
umanistiche, con il contributo di esperti qualificati di Aziende, Università ed Enti locali.
In ottemperanza all’art. 1, comma 3 della Legge 107/2015, si privilegeranno forme di flessibilità didattica e organizzativa,
quali il POTENZIAMENTO del TEMPO SCOLASTICO, anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione
organica dell’autonomia.
Nei percorsi di ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO si valorizzerà la CENTRALITÀ dello STUDENTE e il CURRICOLO
di SCUOLA, prevedendo l’articolazione modulare del monte orario delle discipline, la programmazione plurisettimanale e
flessibile dell’orario complessivo, anche mediante l’articolazione del gruppo classe.
L’organico potenziato costituirà all’uopo una risorsa fondamentale per attuare una didattica individualizzata e
personalizzata, fondata sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica laboratoriale, sull’introduzione di insegnamenti
opzionali e sulla flessibilità nell’attuazione di un piano integrato di alternanza scuola – lavoro.
6.3.1.1 Destinatari
Gli Studenti del TRIENNIO LICEO e delle classi quinte dell’ITIS coinvolti nel progetto.
6.3.1.2 Finalità
 Favorire l’interazione col mondo della ricerca e dell’innovazione scientifico/tecnologica per orientare la scelta al
termine del percorso di studi.
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Migliorare la circolarità del reinvestimento delle risorse nel territorio e l’accesso al mondo del lavoro.
Realizzare un collegamento organico con il mondo del lavoro, con le istituzioni territoriali e con la società civile,
per correlare l’offerta formativa dell’istituto allo sviluppo socio – economico del territorio.
Incentivare l’apertura all’INTERNAZIONALIZZAZIONE al fine di preparare gli studenti alla cittadinanza e
all’occupabilità in dimensione locale e globale.
Dare sempre maggiore impeto alle competenze nelle LINGUE STRANIERE, per rafforzare la COMPETENZA
INTERCULTURALE, attraverso la diffusone della METODOLOGIA CLIL e la proposta di momenti plenari
(conferenze, work shop, ecc.) in lingua inglese.
Programmare l’apertura pomeridiana della scuola affinché diventi nel tempo un POLO di DIDATTICA
LABORATORIALE aperto anche alle scuole secondarie di primo grado e intento a favorire una precoce ma
efficace azione di orientamento.

6.3.1.3 Metodologia
L’approfondimento delle tematiche si avvale di lezioni-conferenze tenute da esperti, sia interni alla scuola, sia esterni
provenienti dal mondo dell’industria, dell’imprenditoria, da enti territoriali e da ricercatori e docenti universitari a cui si
affiancano docenti dell’Istituto:
 20% minimo dell’orario curriculare delle singole discipline coinvolte dedicate a tematiche specifiche co progettate specifiche per indirizzo e area.
 30 h di formazione extracurriculare per ogni anno di corso del progetto triennale individuate in sede CTS
 200 h per il Liceo e 400 h per l' ITIS di Alternanza Scuola Lavoro nel triennio
 Valutazione in itinere e finale / Attestato della Provincia di Alessandria e dei Partner al termine del terzo anno di
percorso formativo.
 Inserimento nella banca dati del merito di Confindustria Alessandria.
 Preparazione al colloquio di lavoro / Erasmus+
 Curriculum Vitae in lingua Italiana ed Inglese.
 Formazione permanente e continua dei Docenti dell’Istituto.
 Continua interazione/collaborazione con i Rappresentanti d’Impresa e il Mondo della Ricerca
 Rete di Scuole
6.3.1.4

Percorso di alternanza individuato dal CTS
Questo percorso è sostanzialmente sviluppato dalle specializzazioni di Meccanica, Elettrotecnica, Costruzioni
Aeronautiche. Il percorso è legato al progetto pilota Partnership, ove vengono correlate le attività svolte con le
competenze acquisite e certificate alla fine del percorso. Partecipano in modo più autonomo il liceo e
Informatica, da quest’anno inizia il percorso della specializzazione di Chimica e Materiali dove il CTS dovrà
definire le modalità di alternanza per gli studenti di questo corso.

6.3.1.4.1 Classi Terze
 Strutture e funzioni dell’organizzazione aziendale
 Sicurezza e consapevolezza/ La sicurezza a scuola
 Codice etico
 Osservazione partecipata – visite aziendali
6.3.1.4.2 Classi Quarte
 Funzioni organizzative e mercati di riferimento
 Sicurezza e ambiente /Il mondo del lavoro
 Curriculum
 Alternanza scuola lavoro in azienda e nei laboratori di ricerca delle aziende partner e dell'università
6.3.1.4.3 Classi Quinte
 Gestione, business and management
 Etica economica/Etica sociale
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Sicurezza e salute/Sostenibilità
Curriculum e Colloquio di lavoro
Alternanza scuola lavoro e nei laboratori di ricerca delle aziende partner dell'università

Per la corretta scansione del progetto e l’impegno orario si fa riferimento alla versione integrale consegnata al MIUR.
6.3.1.5 Obiettivi specifici
Le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dai ragazzi di quinta corrente anno scolastico hanno, inoltre, come
obiettivi specifici:
 Migliorare la crescita della personalità e della responsabilità.
 Comprendere l’importanza della comunicazione ed il rispetto delle regole.
 Definire sé stessi e la propria propensione al lavoro e allo studio.
 Confrontare ed organizzare i saperi teorici con le attività operative.
 Considerare l’importanza e la crescita della motivazione allo studio.
 Applicare le competenze tecnico-operative all’interno di un processo operativo efficace con piena
consapevolezza.
 Produrre comportamenti efficaci all’interno di un contesto di lavoro organizzativo.
 Valutare criticamente l’esperienza per definire adeguate strategie di inserimento e strategie professionali.
6.3.2 Impresa Formativa Simulata: Gaia IFS – servizi informatici
I percorsi di alternanza scuola lavoro prevedono anche l’utilizzo della metodologia dell’Impresa Formativa Simulata.
“La metodologia dell'Impresa Formativa Simulata (IFS) consente l'apprendimento di processi di lavoro reali attraverso la
simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che operano in rete, assistite da aziende reali. Un modo
nuovo e stimolante di approfondire contenuti ed avvicinarsi al mondo del lavoro in modo interattivo e divertente,
attraverso un pratico ambiente di simulazione che riduce la distanza tra l'esperienza teorica e quella pratica.”
La nota precedente, tratta dal sito INDIRE, deve essere ulteriormente arricchita dalle seguenti osservazioni:
 la realizzazione di Gaia IFS permette ai consigli di classe del corso informatica e telecomunicazioni una
maggior integrazione tra l’attività curricolare delle varie discipline e le attività necessarie alla costituzione e alla
gestione dell'impresa Gaia. Si prevedono momenti curricolare di supporto, momenti curricolari di
approfondimento, momenti di approfondimento extrascolatici con interventi di esperti, momenti di
approfondimento con attività di tirocinio in aziende.
 tutte le discipline del piano di studi sono coinvolte, rendendo l'allievo consapevole dell'importanza di uno studio
omogeneo.
 L'azienda Gaia IFS opera per progetti. Il progetto viene determinato ogni anno avendo come riferimento la
realtà territoriale. Per il corrente anno scolastico il progetto identificato dal Dipartimento prevede la
collaborazione con l'istituto Agrario Luparia, di San Martino di Rosignano e si appoggia all'azienda agricola F.lli
Ameglio. Consulente del progetto è l'organizzazione di categoria C.I.A., nella figura del presidente.
6.3.2.1 Il contesto
L'impresa formativa simulata, di seguito IFS, è un modello di impresa in cui avviene la simulazione virtuale delle
transazioni con il mondo esterno, riferite agli aspetti produttivi, commerciali e di contesto.
Per l'impresa “Gaia IFS – Servizi Informatici”, la simulazione consiste nel creare gli ambienti operativi di un'impresa
reale. Nel processo di simulazione i beni da produrre saranno reali (prototipi, installazioni, configurazioni, ecc) mentre il
denaro sarà virtuale. I servizi e i prototipi che costituiscono il “core business” dell'azienda sono effettivamente progettati
ma la realizzazione sarà effettuata solo in alcuni casi e in forma di prototipo.
La struttura della IFS sarà definita dai docenti che rivestiranno quindi ruoli dirigenziali, direttivi, di preposto nei riguardi
degli allievi i quali avranno quindi una visione trasparente dell'azienda IFS e saranno inseriti nella stessa in modo
operativo.
Il Cliente di IFS – Servizi informatici è L'impresa GAIA IFS – Gestione e sviluppo Territorio, anch'essa virtuale, creata
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dall'Istituto Agraria “Luparia” di San Martino di Rosignano.
6.3.2.2 Idea imprenditoriale
Studi recenti affermano che in Europa è in atto un po’ ovunque un'espansione forestale senza controlli: sui monti, interi
alpeggi, ormai abbandonati, vengono invasi dalla boscaglia. La boscaglia, senza controllo, produce piante deboli,
stentate, e basta un po' di vento per rovesciarle creando profonde ferite nei terreni. La pioggia poi penetra in profondità,
creando ruscelli di fango e frane. Per non parlare degli incendi durante l'estate. Il ritorno degli allevamenti in tali zone
permetterebbe un miglior riutilizzo del territorio favorendo al contempo una migliore qualità nei consumi.
6.3.2.3 Obiettivi
L'impresa Gaia IFS si pone l'obiettivo di realizzare micro allevamenti in zone pedemontane sviluppando prodotti
tecnologici innovativi a basso costo che permettano una migliore gestione degli animali, lasciati a pascolo, con
particolare riferimento all'alimentazione, allo stato di salute, allo stato di fertilità, e alla posizione.
6.3.2.4 Il contesto
 L'allevamento avverrà a pascolo libero.
 Tutti gli animali dell'azienda saranno monitorati e seguiti attraverso sensori collocati sull'animale stesso.
 I dati acquisiti da ogni animale saranno trasmessi in remoto, confluendo in un sistema centralizzato che potrà
essere messo a disposizione a più aziende agricole.
 Poiché la produzione avverrà in zone non necessariamente in rete informatiche, si prevede la realizzazione di
sistemi di trasmissione per l'invio dei dati.
6.3.2.5 Organizzazione
L’azienda Gaia IFS – Servizi Informatici è costituita dai docenti e dagli alunni delle classi 3AI, 3BI, 4AI, 4BI del corso di
informatica e telecomunicazioni. I docenti, nell’organigramma dell’azienda, ricoprono ruoli di responsabilità.
Cliente dell’azienda Gaia IFS – servizi informatici sarà l’azienda Gaia IFS – gestione e sviluppo del territorio, nata presso
l’istituto tecnico “Luparia” di San Martino di Rosignano.
Le due aziende si interesseranno separatamente dell'allevamento e dello sviluppo hardware/software specifico per la
prima attività. Questo permetterà un utile scambio di conoscenze tra i due settori, permettendo agli informatici la
valutazione, la progettazione e la realizzazione di prodotti tecnici innovativi su specifiche del Cliente, GAIA IFS, con la
possibilità di testare sul campo le realizzazioni e gli aspetti commerciali – organizzativi.
L'attività di collaborazione tra i due istituti è già stata sperimentata con successo nel progetto “Expò 2015”.
Partecipano al progetto anche le seguenti aziende reali che permettono alle IFS Gaia e IFS – servizi Informatici di
operare anche in un contesto di reale attività aziendale:
 l'azienda F.lli Ameglio, fraz. Franchini Altavilla Monferrato;
 altre aziende segnalate da CIA;
 le aziende elettroniche, informatiche e di telecomunicazioni che saranno individuate durante la realizzazione del
progetto;
Per gli apporti scientifici specifici le due aziende IFS si avvarranno della collaborazione di consulenti esterni che
affiancheranno gli allievi ed i Tutor (insegnanti del corso)
 l'associazione CIA – Confederazione Italiana Agricoltori – nella persona del Presidente sez. Alessandria;
 l'associazione APA di Alessandria;
 docenti dell'Università del Piemonte Orientale e della facoltà di ingegneria di Genova;
 docenti dell’istituto tecnico “Luparia” di Rosignano Monferrato;
6.3.2.6 Sviluppo del progetto
Il progetto si svilupperà su tre anni.
6.3.2.6.1 Primo anno
Comporterà la definizione del business plan e necessita di diversi approfondimenti sia per le classi informatiche che per
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la classe dell'istituto Agrario Luparia.
I temi affrontati sono:
6.3.2.6.2 Sicurezza
Il tema della sicurezza è di fondamentale importanza e sarà sviluppato come sicurezza ambientale, la sicurezza
alimentare avendo come riferimento le problematiche relative all'allevamento di bovini e/o caprini. Insieme al tema
sicurezza verrà sviluppato il tema delle certificazioni alimentari.
Le attività da svolgere con gli alunni riguarderanno:
 ricerca sulle aree abbandonate nella regione Piemonte, con il coinvolgimento degli uffici regionali e provinciali
preposti alla gestione del territorio;
 visita guidata nelle aziende agricole; le applicazioni informatiche attualmente in utilizzo;
 conferenza con tecnici APA per conoscere lo stato attuale di utilizzo hardware/software nelle aziende agricole;
 conferenza di un esperto dell'Università Avogadro su come si memorizzano le mappe in informatica:
OpenStreetMap. Questo tema sarà sviluppato in modo particolare dagli studenti del corso di informatica e
telecomunicazioni
 conferenza di esperti veterinari sulle problematiche legate alla produzione del latte, all'accrescimento dei
bovini/caprini e soprattutto alla riproduzione. Tali conferenze permetteranno di definire meglio i confini per la
realizzazione di prodotti hardware. Le realizzazioni permetteranno di effettuare misure per definire lo stato di
salute degli animali, con la trasmissione in remoto dei dati che verranno memorizzati in banche dati
appositamente create e individuazione delle aziende tecniche di riferimento per le realizzazioni
hardware/software;
6.3.2.6.3 Secondo anno:
 Predisporre il portale dell'azienda Gaia IFS, con la definizione dei servizi offerti e dei possibili servizi futuri;
 Predisporre, sul portale, delle aree per la RICERCA & SVILUPPO dell'azienda. Le aziende tecniche individuate
dovranno inserire i dati tecnici sul portale di Gaia IFS;
 Realizzazione nei laboratori del corso del sistema di acquisizione dei dati dall'animale; gli apparati di
acquisizione dovranno essere a basso costo e basso consumo energetico;
 Realizzazione nei laboratori del sistema di trasmissione dei dati;
 Preparazione e attuazione dei tirocini presso le aziende tecniche e presso le aziende agricole. Nelle aziende
tecniche si imparerà ad utilizzare gli strumenti tecnici e di comunicazione, nelle aziende agricole si prenderà
visione sia del software utilizzato, sia delle problematiche legate all'allevamento. Il grado di approfondimento
sarà diverso per le classi dei due istituti;
 Predisporre la modulistica e la parte amministrativa dell'azienda Gaia IFS: tale compito sarà svolto
essenzialmente dalla classe dell'istituto Luparia;
6.3.2.6.4 Terzo anno
 Realizzazione della banca dati;
 Realizzazione dell'azienda (parte amministrativa e legale) e messa in opera dei prototipi con simulazione in
laboratorio e test in aziende;
 Test del software e dell’hardware realizzato;
 Conferenze di presentazione organizzate da CIA e Gaia IFS;
6.3.2.7

Sintesi dei percorsi di alternanza scuola – lavoro destinati agli studenti del corso di meccanica e
meccatronica
Il percorso ha uno sviluppo triennale così suddiviso:
6.3.2.7.1
Classi terze (60 ore) – preparazione allo stage aziendale
 Docenze interne ed esperienze di impresa simulata tenute da docenti dell’Istituto e da esperti del mondo del
lavoro, dell’Università e della Ricerca. (50 ore)
 Visite guidate ad Aziende e Laboratori. (10 ore)
Alcune docenze toccheranno argomenti comuni a tutte le specializzazioni presenti nell’Istituto e saranno propedeutiche
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alle future concrete esperienze di lavoro in Azienda (Sicurezza nei luoghi di lavoro, Cultura di impresa, Etica).
Altre docenze toccheranno i settori chiave della meccanica e meccatronica presenti sul nostro territorio ovvero:
 automazione industriale e robotica
 produzione e trasformazione delle materie plastiche
 disegno e progettazione CAD bi e tridimensionale
 prototipazione rapida con stampa tridimensionale e sistemi CAM - CNC
 automotive: manutenzione e vendita
 termotecnica e conduzione di impianti
Esperienze di impresa simulata con lo sviluppo di piccoli laboratori che possano stimolare l’imprenditorialità degli
studenti potranno essere proposti a tutti gli studenti dell’Istituto.
Alcune visite guidate (2/3) presso Aziende e/o laboratori dell’Università e Centri di Ricerca serviranno a consolidare gli
argomenti trattati.
6.3.2.7.2
Classi quarte (190 ore) – stage aziendale
Docenze interne ed esperienze di impresa simulata tenute da docenti dell’Istituto e da esperti del mondo del lavoro,
dell’Università e della Ricerca. (30 ore)
Stage aziendali e/o universitari. (160 ore)
Con le docenze e i laboratori di impresa simulata si possono continuare gli argomenti proposti l’anno precedente
ampliandoli e consolidandoli.
Gli studenti potranno svolgere 4 settimane di stage al termine dell’anno scolastico quando le competenze acquisite nelle
materie specialistiche e nelle azioni di preparazione alla concreta esperienza lavorativa risultino ragionevolmente
sufficienti ad affrontarla con profitto e soddisfazione.
6.3.2.7.3 Classi quinte (150 ore) – stage e orientamento
 Docenze interne ed esperienze di impresa simulata tenute da docenti dell’Istituto e da esperti del mondo del
lavoro, dell’Università e della Ricerca mirate alla realizzazione di un Curriculum Vitae (anche in lingua inglese),
alla simulazione di un colloquio di lavoro e all’orientamento in uscita dall’Istituto. (30 ore)
 Stage aziendali e/o universitari. (120 ore)
Le docenze e i laboratori saranno mirati alla realizzazione di un Curriculum Vitae (anche in lingua inglese) e alle tecniche
di comunicazione verbale e non verbale per sostenere un colloquio di lavoro (anche in lingua inglese).
Saranno inoltre proposte azioni di orientamento in uscita dall’Istituto.
Le esperienze di stage permetteranno di proseguire o variare i percorsi già iniziati per consentire agli studenti di
consolidare competenze mirate all’ingresso nel mondo del lavoro in un preciso settore (potendo sviluppare anche
argomenti da esporre durante il colloquio d’esame) o spaziare in altri settori per meglio conoscere le proprie inclinazioni
professionali.
6.3.2.8

Sintesi dei percorsi di alternanza scuola – lavoro destinati agli studenti del corso di Trasporti e
Logistica (Costruzione Aeronautiche )
Il percorso ha uno sviluppo triennale così suddiviso:
6.3.2.8.1 Classi terze (64 ore) – preparazione allo stage aziendale
 Docenze interne ed esperienze di impresa simulata tenute da docenti dell’Istituto e da esperti del mondo del
lavoro, dell’Università, della Ricerca e dell’aeronautica militare. (32 ore)
 Visite guidate ad Aziende e Laboratori. (32 ore)
Alcune docenze toccheranno argomenti comuni a tutte le specializzazioni presenti nell’Istituto e saranno propedeutiche
alle future concrete esperienze di lavoro in Azienda (Sicurezza nei luoghi di lavoro, Cultura di impresa, Etica).
Altre docenze toccheranno i settori delle costruzioni aeronautiche e manutentive presenti sul nostro territorio ovvero:
Mod. SGQ-MOD-22

Ed: .01/2016

file: SGQ-DOC-22 _PTOF 15-18.docx

Pagina 25 di 39

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA
FORMATIVA (PTOF)
 Logistica della produzione e del trasporto
 Produzione e trasformazione delle materie plastiche
 Disegno e progettazione CAD bi e tridimensionale
 Prototipazione rapida con stampa tridimensionale e sistemi CAM-CNC.
 Manutenzione del mezzo ad ala fissa e rotante con percorso LMA (Licenza Manutentore Aeromobili)
 Materiali innovativi e processi speciali per le costruzioni aeronautiche
Esperienze di impresa simulata con lo sviluppo di piccoli laboratori che possano stimolare l’imprenditorialità degli
studenti potranno essere proposti a tutti gli studenti dell’Istituto.
Alcune visite guidate (2/3) presso Aziende e/o laboratori dell’Università e Centri di Ricerca serviranno a consolidare gli
argomenti trattati.
6.3.2.8.2 Classi quarte (190 ore) – stage aziendale
Docenze interne ed esperienze di impresa simulata tenute da docenti dell’Istituto e da esperti del mondo del lavoro,
dell’Università, della Ricerca e dell’aeronautica militare. (30 ore)
Stage aziendali e/o universitari. (160 ore)
Con le docenze e i laboratori di impresa simulata si possono continuare gli argomenti proposti l’anno precedente
ampliandoli e consolidandoli.
Gli studenti potranno svolgere 4 settimane di stage al termine dell’anno scolastico quando le competenze acquisite nelle
materie specialistiche e nelle azioni di preparazione alla concreta esperienza lavorativa risultino ragionevolmente
sufficienti ad affrontarla con profitto e soddisfazione. Nel caso del percorso LMA gli studenti saranno inviati in aziende
certificate Part 145 per un percorso di certificazione ore secondo le norme EASA.
6.3.2.8.3 Classi quinte (150 ore) – stage e orientamento
Docenze interne ed esperienze di impresa simulata tenute da docenti dell’Istituto e da esperti del mondo del lavoro,
dell’Università, della Ricerca e dell’aeronautica militare mirate alla realizzazione di un Curriculum Vitae (anche in lingua
inglese), alla simulazione di un colloquio di lavoro e all’orientamento in uscita dall’Istituto. (30 h)
Stage aziendali e/o universitari. (120 h) Nel caso del percorso LMA gli studenti saranno inviati in aziende certificate Part
145 per un percorso di certificazione ore secondo le norme EASA.
Le docenze e i laboratori saranno mirati alla realizzazione di un Curriculum Vitae (anche in lingua inglese) e alle tecniche
di comunicazione verbale e non verbale per sostenere un colloquio di lavoro (anche in lingua inglese).
Saranno inoltre proposte azioni di orientamento in uscita dall’Istituto.
Le esperienze di stage permetteranno di proseguire o variare i percorsi già iniziati per consentire agli studenti di
consolidare competenze mirate all’ingresso nel mondo del lavoro in un preciso settore (potendo sviluppare anche
argomenti da esporre durante il colloquio d’esame) o spaziare in altri settori per meglio conoscere le proprie inclinazioni
professionali.
Nel caso del percorso LMA lo studente uscirà con la certificazione dei moduli superati e delle ore pratiche relative alle
Task manutentive effettuate, spendibile nel settore manutentivo immediatamente
6.3.2.8.4 Apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore
Le modalità di realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro sono descritte nella Guida operativa per la scuola trasmessa
dal MIUR, in data 08/10/2015, ai Dirigenti scuola, datore di lavoro e territorio, fornisce indicazioni operative relativamente
agli strumenti di progettazione, gestione e valutazione dei percorsi di alternanza scolastici. Detta Guida, che offre un
quadro di riferimento generale sul raccordo fra ,datore di lavoro e territorio, fornisce indicazioni operative relativamente
agli strumenti di progettazione, gestione e valutazione dei percorsi di alternanza.
L’istituto ha aderito alla sperimentazione di questo percorso della Regione Piemonte ed è in attesa di inserire studenti
diplomandi in quelle aziende che reputino tale percorso interessante ai fini dell’occupabilità immediata dopo il diploma di
stato.
Il percorso è in fase di sperimentazione e prevede un piano formativo individuale:
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L’istituzione scolastica, con il coinvolgimento del datore di lavoro, redige il Piano formativo individuale nel quale vengono
indicati:
 i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor scolastico e al tutor aziendale;
 il diploma da acquisire al termine del percorso;
 i contenuti e la durata della formazione;
 il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
 la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
 i risultati di apprendimento della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale,
intermedia e finale degli apprendimenti e dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento,
sostegno e recupero adottate, anche nei casi di sospensione del giudizio.
Il Piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la tipologia di Diploma da
acquisire al termine del percorso.
Il contratto di apprendistato per l'acquisizione del Diploma deve essere attivato, di norma, con l'inizio dell’anno
scolastico. La sua durata è determinata in considerazione del titolo da conseguire e, in ogni caso, non può essere
inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni. Il periodo di apprendistato si conclude con l'acquisizione del diploma . Il contratto
può essere prorogato fino ad un anno, per iscritto, e previo aggiornamento del Piano formativo individuale nel caso in
cui, al termine del percorso formativo, l’apprendista non abbia conseguito il Diploma.
A seguito del conseguimento del Diploma, è possibile trasformare il contratto in essere in contratto di apprendistato
professionalizzante (art. 44 D. Lgs. 81/2015) per l’acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.
Esempio orario: ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI 1.056 ore curricolari annuali + 660 ore formazione esterna +
396 formazione datore di lavoro.

6.4

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

6.4.1 La progettualità attraverso la partecipazione ai FONDI STRUTTURALI EUROPEI
La progettualità dell’Istituto è improntata ai criteri dell’innovazione, dell’efficienza e dell’efficacia del “PON” ovvero
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola” – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020.
L’istituto infatti si pone tra i principali obiettivi di miglioramento – inseriti nella MISSION del proprio sistema educativo –
quello di partecipare agli avvisi pubblici rivolti alle istituzioni scolastiche per la realizzazione degli AMBIENTI DIGITALI.

Asse I - Istruzione

Asse
prioritario

Asse
prioritario

Priorità di investimento

Ridurre e prevenire l'abbandono
scolastico precoce e promuovere la parità
di accesso all'istruzione prescolare,
primaria e secondaria di elevata qualità,
inclusi i percorsi di istruzione (formale,
non formale e informale) che consentano
di riprendere percorsi di istruzione e
formazione.

Priorità di investimento
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Obiettivi specifici corrispondenti alle priorità di
investimento
Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa a parità di contesto e con
attenzione a specifici target anche attraverso la promozione
della qualità dei sistemi di istruzione pre-scolare, primaria e
secondaria e dell’istruzione e formazione professionale
(IFP)
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff
Miglioramento della capacità di autodiagnosi,
autovalutazione e valutazione delle scuole e di innovare la
didattica adattandola ai contesti

Obiettivi specifici corrispondenti alle priorità di investimento
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Rafforzare la parità di accesso
all'apprendimento permanente per tutte le
fasce di età nei contesti formali, non
formali e informali, aggiornando le
conoscenze, le abilità e le competenze
della manodopera e promuovendo
percorsi di istruzione flessibili anche
tramite l'orientamento professionale e la
convalida delle competenze acquisite
Migliorare la pertinenza dei sistemi di
istruzione e formazione al mercato del
lavoro, favorendo il passaggio
dall'istruzione al mondo del lavoro e
rafforzando i sistemi di istruzione e
formazione professionale nonché
migliorandone la qualità, anche mediante
meccanismi di anticipazione delle
capacità, l'adeguamento dei curriculum e
l'introduzione e lo sviluppo di programmi
di apprendimento basati sul lavoro, inclusi
i sistemi di apprendimento duale e i
programmi di apprendistato

Innalzamento del livello di istruzione della popolazione
adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione
meno elevate anche attraverso l’aumento della
partecipazione ai percorsi finalizzati al conseguimento di
titoli di istruzione primaria o secondaria e al rilascio di
qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali ed il
miglioramento dei livelli di competenze e della qualità dei
sistemi educativi rivolti agli adulti
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica
e professionale, anche attraverso l’intensificazione dei
rapporti scuola-impresa e lo sviluppo di poli tecnicoprofessionali
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove
tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento
adeguati e la promozione di risorse di apprendimento online

Aumento della propensione dei giovani a permanere nei
contesti formativi, attraverso il miglioramento della
Investire nell'istruzione, nella formazione e sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici
nella formazione professionale per la
qualificazione professionale nonché nella Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
formazione permanente, sviluppando
innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove
l'infrastruttura scolastica e formativa
tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento
adeguati e la promozione di risorse di apprendimento online

Mod. SGQ-MOD-22

Ed: .01/2016

file: SGQ-DOC-22 _PTOF 15-18.docx

Pagina 28 di 39

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA
FORMATIVA (PTOF)

Priorità di investimento

Investire nella capacità istituzionale e
nell’efficienza delle pubbliche
amministrazioni e dei servizi pubblici
al fine di assicurare riforme, migliore
regolamentazione e buona
governance

Asse IV - Assistenza Tecnica

Asse III – Capacità istituzionale e amministrativa

Asse
prioritario

Obiettivi specifici corrispondenti alle priorità di
investimento
Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso
ai dati pubblici
Miglioramento delle prestazioni della pubblica
amministrazione Aumento dei livelli di integrità e di legalità
nell’azione della Pubblica Amministrazione, anche per il
contrasto al lavoro sommerso
Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso
ai dati pubblici
Miglioramento delle prestazioni della pubblica
amministrazione
Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della
Pubblica Amministrazione, anche per il contrasto al lavoro
sommerso
Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso
ai dati pubblici
Miglioramento delle prestazioni della pubblica
amministrazione
Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della
Pubblica Amministrazione, anche per il contrasto al lavoro
sommerso
Migliorare l’efficienza, efficacia e la qualità degli interventi
finanziati, nonché la verifica e il controllo degli stessi
Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione
e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei
suoi risultati
Migliorare l’efficienza, efficacia e la qualità degli interventi
finanziati, nonché la verifica e il controllo degli stessi
Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione
e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei
suoi risultati

6.4.2 L’animatore digitale
Responsabile del progetto: Prof. Roberto Bernardelli
La Legge 107/2015 ed in particolare il PNSD all’ambito #28 introduce in tutte le scuole la figura dell’Animatore Digitale,
un docente che ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione nell’istituto, di diffondere politiche legate
all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale
sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola.
Nell'ITIS “A. Volta” di Alessandria l’Animatore Digitale è un docente di informatica che si occupa, oltre che della didattica
curricolare, anche della CERTIFICAZIONE CISCO IT ESSENTIALS e CISCO CCNA, che mantiene i contatti tra rete
scolastica e rete uffici, che diffonde e favorisce a tutto tondo l’informatizzazione scolastica: si tratta di una figura di
riferimento essenziale per l’istituto che opera con l’obiettivo strategico di rendere docenti e studenti utenti autonomi,
critici e consapevoli delle tecnologie e delle risorse digitali sviluppando piani di formazione all’uso appropriato e
significativo di nuovi strumenti didattici, quali:
 Didattica laboratoriale
 Competenze di new media education
 Creazione di contenuti digitali
Mod. SGQ-MOD-22

Ed: .01/2016

file: SGQ-DOC-22 _PTOF 15-18.docx

Pagina 29 di 39

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA
FORMATIVA (PTOF)




Uso e implementazione del registro elettronico
Utilizzo di piattaforme elettroniche di apprendimento “social”
Utilizzo di piattaforme elettroniche di collaborazione per progetti fra scuole europee

In ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, l'ITIS “A. Volta” di Alessandria si è da sempre
distinto per aver saputo orientare i propri modelli di didattica all’evoluzione delle tecnologie precorrendo le esigenze dei
ragazzi cosiddetti “nativi digitali”, costantemente connessi e condizionati dagli strumenti dell’era digitale.
Oltre che a dotarsi di mezzi e strumenti tecnologicamente aggiornati, negli ultimi anni si è introdotta una nuova proposta
di “didattica digitale” attraverso l’utilizzo costante di supporti digitali e multimediali direttamente in classe, non solo nei
laboratori, e si intende ora rafforzarla curando la formazione dei docenti per renderli capaci di padroneggiare
autonomamente nuovi strumenti.
6.4.3 Progetto: “Animatore Digitale”
Obiettivo del progetto: promuovere le competenze digitali, condividere alcune buone pratiche di utilizzo delle ICT nella
didattica, acquisire conoscenza pratica e capacità critica nell’uso delle tecnologie digitali.
Il percorso formativo dell’animatore digitale deve essere suddiviso in moduli per far sì che possa sviluppare quelle
competenze e capacità necessarie per rispondere in modo efficiente ed efficace a tutte le azioni del PNSD.
Si intende privilegiare la formazione interna, per introdurre le nuove tecnologie nelle scuole e creare soluzioni innovative,
attraverso il coinvolgimento della comunità scolastica.
Il progetto è infatti formulato per erogare una formazione completa e specifica su ogni singola azione del PNSD,
arricchendola con il prezioso contributo fornito dall’Università di Alessandria e da Aziende del territorio, grazie al
Progetto Scuola Impresa Università attivo nel nostro Istituto da alcuni anni e dall’esperienza nella formazione con i corsi
IFTS, Patente Europea, Cisco e National Instruments.
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6.4.3.1

Aree tematiche e dettaglio argomenti oggetto della proposta progettuale:

6.4.3.1.1

Area Progettazione
"Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata" - durata 15 h
Numero Durata
Argomenti
incontro
[h]
1
3
Metodi di creazione ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata.
Utilizzo di software per la gestione di aule didattiche che consente a docenti e a formatori di
interagire con i propri discenti a livello individuale, di gruppo o di intera aula.
Realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi.
Sistema di autenticazione unica: profilo digitale per ogni studente ed ogni docente
2
3
Introduzione all’HTML e all’utilizzo di semplici software specifici per la creazione siti utili per
procedere all’ammodernamento del sito internet della scuola, seguendo le priorità del PNSD.
Utilizzo dei servizi online per editare prodotti multimediali da inserire nelle pagine web (Voki,
Calameo, Glogster, Mindomo, Google Documenti ecc.)
3
3
Ambiente scolastico collaborativo: coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori
tecnici.
Utilizzo di spazi e laboratori per la didattica digitale integrata comprese biblioteche multimediali.
Ambiente informatico per l'apprendimento modulare e per la gestione di corsi (Moodle).
4
3
Utilizzo registri elettronici e cloud (segreteria digitale, registro elettronico RE, Dropbox,
OneDrive ecc…)
D.Lgs. 196/03 sicurezza dei dati, copyright e privacy
Gestione acquisti MEPA Consip ecc..e ricerca fondi fundraising (contatti con Fondazioni del
territorio, Ordini Professionali, ONLUS e privati)
5
3
BYOD (bring your own device) utilizzare il computer o dispositivo mobile personale sul posto di
lavoro-a scuola.
Presentazione esemplificative di molteplici esperienze di sperimentazione di nuove soluzioni
digitali hardware e software. Introduzione alle flipped classroom

6.4.3.1.2

Area Competenze e Contenuti
"Formazione, promozione corsi, aggiornamento" - durata 15 h
Numero Durata
Argomenti
incontro
[h]
1
3
In collaborazione con aziende del territorio: promozione laboratori per valorizzare le
competenze digitali all’interno dei curricola scolastici e facilitare l’accesso degli studenti al
mondo del lavoro.
Promozione ed attivazione corsi di economia digitale, fare impresa digitale: eCommerce, Social
Media Marketing.
2
3
Competenza digitale, strumenti e ruolo delle tecnologie per l’acquisizione della cittadinanza
digitale.
Servizi pubblici accessibili anche dal web in modo digitale.
Programmare per competenze: digitali , matematiche, interpersonali, interculturali e sociali.
Ragazze e tecnologia: valorizzazione del talento femminile nella tecnologia, nell’innovazione e
nella ricerca scientifica.
Casi di successo: (EWGF) Expo Women Global Forum, Le Tecnovisionarie, Future Camp
Europe e “Network”.
Uso consapevole della RETE e dei Social Network, sicurezza ICT : Safety e Security
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Continua "Formazione, promozione corsi, aggiornamento" - durata 15 h
Numero Durata
Argomenti
incontro
[h]
3
3
Pensiero computazionale: dalla definizione di Jeannette Wing nel 2006 ad oggi.
Introduzione al coding. Coding unplugged: giochi e attività di problem solving.
Robotica educativa per aumentare la motivazione e il coinvolgimento, favorire l’apprendimento
learner-centered, le abilità di problem-solving, la creatività, la curiosità e il lavoro di squadra.
Lego Mindstorms NXT, linguaggi di programmazione Scratch, Python, C++ , Java
4
3
Risorse educative aperte (OER) e produzione di risorse e contenuti digitali mediante la
collaborazione e la comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche (Blendspace,
Prezi, Popplet, Dipity, Thinglink, Google Site, Google Apps e Moodle) alle comunità virtuali di
pratica e di ricerca. Alternanza scuola lavoro per l'impresa digitale.
5
3
La ricerca in rete, la gestione delle fonti, cenni al diritto d'autore (Syimbaloo, Metodo Sewcom).
I social bookmarking; esempi (Oknotizie e Diggita)
"Area formazione e accompagnamento" - durata 10 h
Numero Durata
Argomenti
incontro
[h]
1
3
Gli ambienti digitali e l'uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD) esperienze consolidate,
casi reali.
Esperienze di didattica digitale in classe.
Come scegliere i dispositivi multimediali Tablet,Netbook, Smartphone, Notebook, Ebook
ecc… Modelli di assistenza tecnica, manutenzione dispositivo, modifica / upgrade, contratto di
manutenzione e garanzia.
2
3
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa
(cooperative learning).
Coinvolgere gli studenti nel lavoro di gruppo per raggiungere un fine comune e sfruttare la
potenza della Multimedialità.
Introdurre nelle scuole il Webquest: metodologia didattica che fa ben comprendere il senso in
cui possa avvenire l’operazione di interposizione tra tecnologie e soggetti da formare.
Valorizzare le capacità autoformative degli allievi.
Le flipped classroom
3
2
Lavorare in rete con i colleghi, migliorare la condivisione.
Introduzione alla video conferenza: WebEx Cisco, Skype, Google Hangouts.
Strumenti di collaborazione (wiki), sistemi di messaggistica (Whatsapp) e forum per migliorare
ulteriormente l’ambiente di apprendimento.
Modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.)
Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
4
2
Documentazione del PNSD.
Programmazione e realizzazione di eventi e programmi formativi sul digitale a favore di
studenti, docenti e famiglie.
Apprendimento attivo: come valutare
Utilizzo dati: valutazione, costruzione di questionari.
Uso di app specifiche (Questbase) e rendicontazione sociale monitoraggi.
6.4.3.1.3 E-learning
Dal 2007 è attiva presso il nostro istituto una piattaforma di e-learning, che affianca le normali attività in aula. La
piattaforma è utilizzata in tutti i corsi, in particolare nel corso di informatica e telecomunicazioni, nel biennio per alcuni
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insegnamenti di matematica, in alcune classi del liceo delle scienze applicate, ed in alcune classi del corso di logistica.
L’impegno per i prossimi anni è favorirne l’utilizzo in tutti i corsi.
6.4.3.1.4 Olimpiadi di informatica
L’Istituto partecipa ogni anno alle Olimpiadi d'Informatica, competizione scientifica e progetto sostenuto da MIUR e AICA
(Associazione Italiana Calcolo Automatico) che ha come obiettivo la diffusione delle conoscenze e competenze
informatiche; le classi coinvolte sono tutte quelle del triennio Liceo e Periti Informatici (circa 100 partecipanti l’anno).
Negli ultimi due anni, oltre alle selezioni provinciali svolte nell’Istituto stesso, sono stati selezionati due studenti per le
selezioni regionali. Nel 2002 l’allievo Orlandi Alessio fece parte della nazionale italiana che partecipò alla fase finale,
svoltasi in Corea.

6.5

Piano formazione del personale

6.5.1 La formazione e l'aggiornamento del personale docente
La legge 107 al comma 124 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale: la formazione dei docenti
di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente,
così come chiaramente esplicitato dalla nota MIUR n°2805 dell’11 dicembre 2015.
Attraverso la piattaforma SOFIA è possibile iscriversi ai corsi erogati dalla scuola designata polo.
Il piano di formazione definito dal riesame della direzione ogni anno prevede pertanto l’attivazione delle azioni che
saranno chiaramente esplicitate nel documento del riesame SGQ-VER-01. Per attività di formazione non disponibile
sulla piattaforma SOFIA, in relazione alle risorse economiche presenti, la direzione attiverà corsi interni sulle tematiche
strategiche per l’organizzazione. (allegato F Esigenze Formazione Personale)

7

PROGETTI E ATTIVITÀ: Progetti approvati e obiettivi da perseguire nel triennio

2015 – 2018
I progetti sono stati approvati e sono stati definiti gli obiettivi da perseguire in base alle priorità definite a seguito della
delibera organico di potenziamento e definizione campi di potenziamento, ai sensi della C.M. 30549 del 21/09/2015.
Le aree di intervento previste dalla legge 107/15, art. 1, comma 7, sono state ricondotte in SETTE CAMPI di
POTENZIAMENTO dell’offerta formativa per le scuole del secondo ciclo: le scuole sono state chiamate a definire le
proposte di fabbisogno, individuando in ordine di preferenza TUTTI I CAMPI di potenziamento.
Il collegio propone il seguente ordine di preferenza:
1) potenziamento scientifico
2) potenziamento laboratoriale
3) potenziamento linguistico
4) potenziamento umanistico
5) potenziamento socio – economico e per la legalità
6) potenziamento motorio
7) potenziamento artistico e musicale
In base al suddetto ordine di preferenza, verranno privilegiati e attivati i progetti di cui allegati D ed E ove sono riportati i
progetti finanziati dal FIS e quelli esterni

7.1

ADEGUAMENTO LABORATORI

Alcune attività richiedono l’adeguamento di laboratori. Le priorità individuate sono le seguenti:
7.1.1 Laboratorio CISCO
Il laboratorio permetterà di sperimentare le nozioni acquisite durante i corsi CISCO attraverso simulazioni reali. Tutti gli
strumenti del laboratorio verranno montati su carrello permettendone l’utilizzo anche nei corsi curricolari, ove se ne
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presenti la necessità.
7.1.2 Laboratorio LabView
Il nuovo laboratorio metterà a disposizione del personale tutto e degli studenti un luogo dedicato ove poter sperimentare
quanto appreso durante i corsi LabView. Il nuovo laboratorio potrà essere utilizzato nei corsi curricolari, ove se ne
presenti la necessità.
7.1.3 Laboratorio di tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione
Nel nuovo indirizzo di informatica e telecomunicazioni è presente un nuovo insegnamento, tecnologie e progettazione di
sistemi informatici e di telecomunicazioni, che necessita di parecchie attività laboratoriali per poter essere utilmente
assimilato dagli allievi, soprattutto in quarta e quinta. Nel laboratorio si dovranno prevedere l’installazione di sistemi
operativi, di servizi di rete, con configurazioni adeguate ai problemi affrontati. Per questo diventa necessario affiancare
ai normali PC schede quali Raspberry e Arduino, dal basso costo, ma che permetterebbero agli studenti di mettere in
pratica quanto appreso teoricamente.
7.1.4 Laboratorio di logistica
Nel nuovo indirizzo di Trasporti e logistica emerge una nuova materia, logistica, nella quale gli obiettivi indicati dalle linee
guida del ministero presentano richiami ad aspetti e concetti che gli allievi di terza e quarta avranno difficoltà ad
apprendere se sviluppati solo teoricamente. Per questo risulta importante creare un laboratorio di logistica con un
sistema di gestione aeroportuale o di gestione della ricambistica just in time per servizi o produzione aeronautiche.

7.2

FABBISOGNO DI PERSONALE

7.2.1 FABBISOGNO DI ORGANICO
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e
“Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015:
7.2.2

DOCENTI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO
Docenti posti comuni e di sostegno

Classe di
concorso /
sostegno
1/A
13/A
19/A
20/A
29/A
34/A
35/A
36/A
38/A
42/A
46/A
47/A
50/A
Mod. SGQ-MOD-22

a.s. 2016-17
18 h
58 h
30 h
90 h
72 h
21 h
55 h
14 h
64 h
129 h
108 h
151 h
221 h
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a.s. 2017-18
18 h
58 h
30 h
90 h
72 h
21 h
55 h
14 h
64 h
129 h
108 h
151 h
221 h

a.s. 2018-19
18 h
58 h
30 h
90 h
72 h
21 h
55 h
14 h
64 h
129 h
108 h
151 h
221 h
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Motivazione: indicare il piano delle classi
previste e le loro caratteristiche
Aerotecnica *
Chimica *
Discipline giuridiche *
Discipline meccaniche *
Educazione fisica *
Elettronica *
Elettrotecnica *
Filosofia *
Fisica *
Informatica *
Inglese *
Matematica *
Lettere secondo grado *
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60/A
56 h
56 h
71/A
58 h
58 h
23/C
6h
6h
24/C
12 h
12 h
26/C
14 h
14 h
27/C
27 h
27 h
29/C
12 h
12 h
31/C
58 h
58 h
32/C
63 h
63 h
Religione
36 h
36 h
Sostegno
18 h
18 h
* : si prevede un mantenimento dell’organico indicato

56 h
58 h
6h
12 h
14 h
27 h
12 h
58 h
63 h
36 h
18 h

Scienze *
Tecnologia e disegno *
laboratorio di aerotecnica *
Laboratorio di chimica *
Laboratorio di elettronica *
Laboratorio di elettrotecnica *
Laboratorio di fisica *
Laboratorio di informatica *
Laboratorio di meccanica *

7.2.3 POSTI PER IL POTENZIAMENTO
L’unità di personale in organico di potenziamento richiesto è in coerenza con gli obiettivi previsti dalle attività progettuali
attivate dalla scuola e, di conseguenza, con l’ordine di priorità definito per le AREE DI POTENZIAMENTO ASSEGNATO
per l’anno scolastico 2015 – 2016: 8 POSTI COMUNI + 1 POSTO DI SOSTEGNO per un TOTALE di 9 POSTI.
Di seguito si indicano le classi di concorso per il POTENZIAMENTO richieste su posti comuni, IN ORDINE DI
PRIORITÀ per una POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALMENTE COSTITUITA DA 830 ALUNNI SUDDIVISI IN :
 3 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI;
 31 ALUNNI CON B.E.S. CERTIFICATI
Posti per il potenziamento
Tipologia *
47/A

n. docenti
1

20/A

1

24/C

1

29/C

1

46/A

1

19/A

1

50/A

1
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Motivazione
Supporto, recupero e potenziamento delle competenze scientifiche e informatiche in
particolare per alunni del biennio, al fine di ridurre la dispersione scolastica e migliorare
l’orientamento in ingresso.
Supporto, recupero e potenziamento delle competenze tecnico – pratiche alunni del
triennio, anche al fine di una migliore organizzazione delle attività di alternanza scuola –
lavoro.
Eventuale esonero del vicario.
Supporto, recupero e potenziamento delle competenze chimiche e scientifico –
laboratoriali per alunni del triennio, anche al fine di una migliore organizzazione delle
attività di alternanza scuola – lavoro.
Supporto, recupero e potenziamento delle competenze fisiche e scientifiche, in
particolare per alunni del biennio, al fine di ridurre la dispersione scolastica e migliorare
l’orientamento in ingresso.
Supporto, sostegno ed implementazione di “sportelli d’ascolto” pomeridiani, finalizzati ad
implementare le attività volte al rilascio delle certificazioni linguistiche PET e FCE, anche
in vista di una maggiore partecipazione degli alunni al programma ERASMUS +.
Sviluppo trasversale di attività volte alla valorizzazione della cittadinanza attiva, del
rispetto delle legalità e delle sue possibili inclinazioni in tema di alternanza scuola –
lavoro, grazie all’apprendimento delle discipline giuridico-economiche (potenziamento
dell’offerta formativa).
Supporto, recupero e potenziamento delle competenze umanistiche, in particolare per
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alunni del biennio, al fine di ridurre la dispersione scolastica e migliorare l’orientamento in
ingresso: sviluppo di competenze editoriali, teatrali e cinematografiche per implementare
la didattica laboratoriale come mezzo di apprendimento informale.
42/A
1
Supporto, recupero e potenziamento delle competenze tecniche e laboratoriali per alunni
del triennio, anche al fine di una migliore organizzazione delle attività di alternanza scuola
– lavoro rivolte alla disseminazione delle competenze informatiche su tutto l’istituto.
03/AD
1
Fruizione esclusiva per sopperire alle esigenze degli alunni certificati con handicap, con
l’obiettivo di consentire almeno a due alunni il conseguimento del diploma.
* Nella colonna “Tipologia” sono indicati anche, se esistenti, classi di concorso affini a cui attingere in subordine in caso
di mancanza di organico nella classe di concorso principale (Es. XX/A, oppure YY/A o ZZ/A).
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7.2.4

DETTAGLIO IPOTESI DI UTILIZZO ORGANICO POTENZIATO PER TRIENNIO 2016 - 2018

47/A Matematica
20/A Discipline meccaniche e tecnologiche
24/C Laboratorio di chimica e chimica industriale
29/C Laboratorio di fisica e fisica applicata
46/A Lingua e civiltà inglese
19/A Discipline giuridiche ed economiche
50/A Materie letterarie
31/C Laboratorio di informatica industriale
03/AD SOSTEGNO
TOTALE

600
600
600
600
600
600
600
600
600
5400

200
450
450
300
400
400
400
400
3000

200
100
100
150
150
100
100
100
500
1500

200
50
50
150
50
100
100
100
100
900

Ore di utilizzo

Progetti

Corsi di recupero /
potenziamento

Supplenze brevi

Esonero vicario
Attualmente non consentito,
ma probabile in futuro.

Classe di concorso

Ore da prestare

Ipotesi di utilizzo organico potenziato, triennio 2016 - 2018

600
600
600
600
600
600
600
600
600

Si specifica a riguardo l’assegnazione dell’organico potenziato per il corrente anno scolastico 2015 – 2016 in base alla
disponibilità ricevuta:
7.2.4.1

ORGANICO DI POTENZIAMENTO effettivamente concesso per l’A.S. 2015 – 2016
Organico di potenziamento concesso per l'a.s. 2015 – 16

Cl. Conc .
47/A
346/A
36/A
19/A
19/A
25/A
61/A
03/AD
16/A

Mod. SGQ-MOD-22

Note
Ceduto a I.C. Bovio-Cavour per utilizzo d’ufficio straordinario per cui non a disposizione dell’ITIS “A.
Volta”
Neo immmesso in ruolo
Diff. presa di servizio 1/7/16 in servizio c/o Marconi Tortona (supplenza conferita a docente in congedo
obbligatorio per maternità) – non sostituibile per cui non utilizzabile dall’ITIS “A. Volta”
Neo immesso in ruolo
Ceduto a I.C. Bassa Valle Scrivia + I.C. Viguzzolo per utilizzo d’ufficio straordinario per cui non a
disposizione dell’ITIS “A. Volta”
Diff. presa di servizio 1/7/16 in servizio c/o S.T. Catania supplenza al 30/06/16
Diff. presa di servizio 1/7/16 in servizio c/o Balbo Casale; supplenza sino al 30/06/16
Neo immesso in ruolo su sostegno
Titolare c/o Sobrero Casale
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7.2.5

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI
PARAMETRI COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015.
Posti per il personale amministrativo ed ausiliario

Tipologia
DSGA
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico
Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori)

n.
1
6
13
9

Nell’ambito dei posti dedicati al personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito:
l’attuale organico è composto da n. 1 DSGA, n. 6 Assistenti Amministrativi, n. 9 Assistenti Tecnici, n.13 Collaboratori
Scolastici; si fa presente che il fabbisogno dovrebbe prevedere almeno n. 4 Assistenti Amministrativi, n.2 Assistenti
Tecnici e n. 2 Collaboratori Scolastici in più per i seguenti motivi:
 complessità sempre crescente negli adempimenti amministrativi;
 necessità di maggiore assistenza e continua manutenzione nei laboratori, in particolare di informatica e di
meccanica;
 complessità dell’edificio scolastico, turnazione pomeridiana e necessità di garantire la massima vigilanza anche
nell’orario pomeridiano

7.3

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI: 2018 - 2021

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti
di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015.
Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali triennio 2015 - 2018
Infrastruttura/ attrezzatura

Laboratori 4.0 mobili fruibili da tutta
la popolazione scolastica
L.I.M. in tutte le classi *
Stampanti 3D
Aggiornamento laboratori di chimica,
fisica e biologia
Laboratorio di trasporti e logistica
Implementazione linea Internet
istituto
Pannelli fotovoltaici, generatori di
corrente eolica, oscilloscopi,
analizzatori di rete,
Rinnovo ambienti scolastici
* 1 LIM in Biblioteca

Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche del capo I e
alla progettazione del capo III

Fonti di finanziamento

Ampliamento offerta formativa e
valorizzazione degli indirizzi presenti
nell’Istituto

Statali
Europei PON / FSE
CTS

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa
istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e
richieste.
Mod. SGQ-MOD-22
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8

Formazione Continua Individuale (corsi di formazione professionale)

L’ITIS “A. Volta” è accreditato presso la regione Piemonte per l’erogazione di corsi Post-diploma e per occupati
disoccupati finanziati da fondi FSE. La struttura è Agenzia Formativa riconosciuta dalla Regione Piemonte
Attualmente sono presenti a catalogo 15 corsi di specializzazione nel campo della formazione FCI per occupati nel
settore di elettrotecnica civile e industriale, di informatica avanzati e di certificazione CISCO.
http://www.volta-alessandria.it/agenzia-formativa/corsi-fci

9

ALLEGATI

A. Piano di Miglioramento (PdM)
B. Tabella crediti scolastici e formativi
C. Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)
D. Progetti interni e attività di Alternanza Scuola-Lavoro
E. Progetti interni
F. Piano Operativo Nazionale (PON)
G. Esigenze Formazione Personale
H. Regolamento esami di idoneità ed esami integrativi
I Regolamenti dell’Istituto e qualsiasi altro utile documento atto a conoscere l’identità dell’istituto sono pubblicati a norma
di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata.
www.volta.gov.it
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PIANO DI
MIGLIORAMENTO (PDM)
Anno scolastico 2015 / 2016

Allegato “A” al PTOF 2015 / 2108

Alessandria, 14 gennaio 2016
Parte integrante dei seguenti documenti del sistema qualità:
 Riesame della direzione
SGQ-VER-01
 Piano della qualità
SGQ-MOD-10
 Obiettivi / indicatori
SGQ-MOD-19
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SOMMARIO
1.

OBIETTIVI DI PROCESSO ........................................................................................................................................ 5

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità / traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 5
Priorità 1 ........................................................................................................................................................................ 5
Priorità 2 ........................................................................................................................................................................ 5
1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo ........................................................................................................ 5
Calcolo della necessità dell'intervento in conformità a fattibilità e impatto .................................................................... 5
1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza.................................................................... 6
Obiettivo di processo in via di attuazione n. 1 ............................................................................................................... 6
Obiettivo di processo in via di attuazione n. 2 ............................................................................................................... 6
Obiettivo di processo in via di attuazione n. 3 ............................................................................................................... 7
Obiettivo di processo in via di attuazione n. 4 ............................................................................................................... 7
2.

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO................................................. 7

Obiettivo di processo n. 1 ................................................................................................................................................ 7
Azione prevista .............................................................................................................................................................. 7
Effetti positivi a medio termine ....................................................................................................................................... 7
Effetti negativi a medio termine ..................................................................................................................................... 8
Effetti positivi a lungo termine ........................................................................................................................................ 8
Effetti negativi a lungo termine ...................................................................................................................................... 8
Obiettivo di processo n. 2 ................................................................................................................................................ 8
Azione prevista .............................................................................................................................................................. 8
Effetti positivi a medio termine....................................................................................................................................... 8
Effetti negativi a medio termine ..................................................................................................................................... 8
Effetti positivi a lungo termine ........................................................................................................................................ 8
Effetti negativi a lungo termine ...................................................................................................................................... 8
Obiettivo di processo n. 3 ................................................................................................................................................ 8
Azione prevista .............................................................................................................................................................. 9
Effetti positivi a medio termine ....................................................................................................................................... 9
Effetti negativi a medio termine ..................................................................................................................................... 9
Effetti positivi a lungo termine ........................................................................................................................................ 9
Effetti negativi a lungo termine ...................................................................................................................................... 9
Obiettivo di processo n. 4 ................................................................................................................................................ 9
Azione prevista .............................................................................................................................................................. 9
Effetti positivi a medio termine ....................................................................................................................................... 9
Effetti negativi a medio termine ..................................................................................................................................... 9
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1
1.1

OBIETTIVI DI PROCESSO
Congruenza tra obiettivi di processo e priorità / traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)

1.1.1 Priorità 1
Una priorità è di ridurre nel biennio l'abbandono degli alunni alla frequenza della scuola e potenziare le carenze
evidenziate durante l'anno scolastico. Analizzare quali sono le materie in cui si concentrano i "debiti formativi".
1.1.1.1 Traguardi
1. Sarebbe auspicabile avvicinarsi al raggiungimento del risultato provinciale degli abbandoni scolastici (10 %).
2. Ridurre complessivamente del 15 % nel biennio i debiti formativi degli studenti nelle materie scientifiche e nella
lingua straniera.
1.1.1.2 Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
1. Organizzare gruppi classe omogenei attraverso l'analisi delle carenze, attitudini e aspettative degli studenti del
primo anno al fine di diminuire la % dei "debiti formativi"
2. Realizzare il POF coinvolgendo le famiglie attraverso incontri mirati e potenziando il sito istituzionale.
1.1.2 Priorità 2
Analizzare le ragioni addotte dagli studenti che, in corso d'anno o al termine, si trasferiscono ad altro istituto. Individuare
le lacune scolastiche individuali e avviare azioni didattiche per la loro riduzione.
1.1.2.1 Traguardi
1. Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
2. Correggere in itinere le principali fonti di insuccesso scolastico, attraverso una forte azione di collaborazione tra
docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, affinché si riducano nel tempo le difficoltà di
apprendimento iniziali. Individuare docenti tutor di supporto agli studenti del primo anno per far conoscere,
vivere e apprezzare l'ambiente scuola.
3. Fornire gli strumenti di conoscenza per comprendere i contesti sociali, culturali, professionali nei quali gli
studenti si troveranno ad operare, attraverso incontri mirati di orientamento già nelle classi medie con il
coinvolgimento dei loro docenti.

1.2
1.2.1

Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento in conformità a fattibilità e impatto
Impatto

(da 1 a 5)

(da 1 a 5)

valore che identifica la
rilevanza dell'intervento

Correggere in itinere le principali fonti di insuccesso scolastico,
attraverso una forte azione di collaborazione tra docenti della
scuola secondaria di primo e secondo grado, affinché si riducano
nel tempo le difficoltà di apprendimento iniziali.
Individuare docenti tutor di supporto agli studenti del primo anno
per far conoscere, vivere e apprezzare l'ambiente scuola.

4

5

20

Organizzare gruppi classe omogenei attraverso l'analisi delle
carenze, attitudini e aspettative degli studenti del primo anno al fine
di diminuire la percentuale dei "debiti formativi"

3

4

12

Obiettivo di processo elencati

1

2

Prodotto

Fattibilità

N
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3

4

1.3

Fornire gli strumenti di conoscenza per comprendere i contesti
sociali, culturali, professionali nei quali gli studenti si troveranno ad
operare, attraverso incontri mirati di orientamento già nelle classi
medie con il coinvolgimento dei loro docenti.

3

3

9

Realizzare il POF coinvolgendo le famiglie attraverso incontri mirati
e potenziando il sito istituzionale.

2

4

8

Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza

1.3.1 Obiettivo di processo in via di attuazione n. 1
Correggere in itinere le principali fonti di insuccesso scolastico, attraverso una forte azione di collaborazione tra
docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, affinché si riducano nel tempo le difficoltà di
apprendimento iniziali.
Individuare docenti tutor di supporto agli studenti del primo anno per far conoscere, vivere e apprezzare
l'ambiente scuola.
1.3.1.1 Risultati attesi
Migliorare le abilità di base e le conoscenze scientifiche e linguistiche dei ragazzi del biennio, al fine di ridurre gli alunni
con debito al termine del primo e del secondo quadrimestre. Migliorare la percentuale d’iscrizioni dalle medie al nostro
istituto.
1.3.1.2 Indicatori di monitoraggio
 Riduzione studenti con debito (n° studenti debito/studenti classe) eseguito su tutte le classi
 Percentuale iscritti all'istituto (n° iscritti / n° iscritti anno precedente). Campione: classi prime
 Soddisfazione tutoraggio studenti / docenti (questionario)
1.3.1.3 Modalità di rilevazione
 Il coordinatore di classe rileva i dati dei colleghi e li comunica alla dirigenza per la valutazione ed il riesame del
processo
 La segreteria ogni anno rileva il dato dallo storico di iscrizione alle prime
1.3.2 Obiettivo di processo in via di attuazione n. 2
Organizzare gruppi classe omogenei attraverso l'analisi delle carenze, attitudini e aspettative degli studenti del
primo anno al fine di diminuire la percentuale dei "debiti formativi"
1.3.2.1 Risultati attesi
 Miglioramento del successo scolastico, correlato al controllo delle abilità di partenza e degli atteggiamenti
disciplinari da parte dei docenti, affinché aumenti l'autostima e lo studio.
 Miglioramento della progettazione e del coordinamento CDC e DIP
1.3.2.2 Indicatori di monitoraggio
 Questionari di soddisfazione Famiglie-Studenti.
 Riduzione del 15% nel biennio dei debiti formativi
 Percentuale di ricaduta didattica dei progetti almeno 70 %: (n° allievi migliorati Progetti / n° allievi partecipanti a
Progetti
 Efficacia Recupero (n° allievi ricuperati / n° allievi debito)
1.3.2.3 Modalità di rilevazione
I dati vengono rilevati dai coordinatori di classe e responsabili di progetto secondo quanto definito nei processi curricolari
e extracurricolare ovvero in itinere. La dirigenza valuta l'effettiva validità degli interventi e definisce le modifiche
attraverso il riesame del processo.
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1.3.3 Obiettivo di processo in via di attuazione n. 3
Fornire gli strumenti di conoscenza per comprendere i contesti sociali, culturali, professionali nei quali gli
studenti si troveranno ad operare, attraverso incontri mirati di orientamento già nelle classi medie con il
coinvolgimento dei loro docenti.
1.3.3.1 Risultati attesi
Evitare o almeno ridurre la perdita in corso d'anno di alunni iscritti alle classi prime, affinché venga salvaguardato e
monitorato il successo formativo di ciascuno, con conseguente raggiungimento del diploma.
1.3.3.2





Indicatori di monitoraggio
Dispersione (n° ritirati / n° studenti)
Prove Ingresso (n° sufficienti / n° studenti)
Prove Recupero (n° sufficienti / n° studenti)
Miglioramento da attività Extracurricolari (n° migliorati / n° partecipanti)

1.3.3.3 Modalità di rilevazione
Attraverso il coordinatore, segreteria e responsabili di progetto che rilevano con scadenze temporali strategiche il
rilevamento dei dati che saranno valutati dalla dirigenza scolastica e riesaminati.
1.3.4 Obiettivo di processo in via di attuazione n. 4
Realizzare il POF coinvolgendo le famiglie attraverso incontri mirati e potenziando il sito istituzionale per
migliorare la comunicazione tra i fruitori del processo (genitori – studenti - docenti)
1.3.4.1 Risultati attesi
Maggiore visibilità ed indicizzazione del sito istituzionale, affinché venga usato quotidianamente da un numero sempre
più elevato di alunni e famiglie. Promuovere con maggiore efficacia gli incontri periodici in cui si coinvolgono i genitori
per definire le linee di indirizzo del POF.
1.3.4.2 Indicatori di monitoraggio
 Coinvolgimento famiglia (n° progetti del POF / n° famiglie coinvolte)
 Utilizzo Sito e Registro Elettronico (n° famiglie / n° famiglie che utilizzano i canali on-line per le comunicazioni)
 Utilizzo comunicazioni cartaceo (n° famiglie/ n° famiglie comunicazioni cartaceo)
1.3.4.3 Modalità di rilevazione
Monitoraggio attraverso raccolta dati dalla segreteria degli indicatori di monitoraggio. Coinvolgimento della rilevazione
attraverso gli studenti, del DIS, per sondare l'effettivo valore del dato rilevato con dialogo studenti – genitori - docenti

2
2.1

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO
Obiettivo di processo n. 1
Correggere in itinere le principali fonti di insuccesso scolastico, attraverso una forte azione di collaborazione tra
docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, affinché si riducano nel tempo le difficoltà di
apprendimento iniziali.
Individuare docenti tutor di supporto agli studenti del primo anno per far conoscere, vivere e apprezzare
l'ambiente scuola.

2.1.1 Azione prevista
I docenti tutor interni e delle scuole medie saranno coinvolti in attività extra-curricolari, ma al contempo trasversali al
successo formativo degli studenti: si inizierà dal potenziamento della matematica e della lingua inglese, ma si estenderà
ad altre materie come fisica e chimica, attraverso anche della ricerca di stili di vita più sani e virtuosi.
2.1.2 Effetti positivi a medio termine
Trasformare la scuola in un ambiente per l'apprendimento sempre più attento e trasversale:
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azioni di educazione alla legalità; scuola "Smoke free" e analisi della nicotina nei laboratori di chimica;
utilizzo del progetto cinema e teatro come azioni anti dispersione favorire lo sviluppo di una solida preparazione
culturale e civile

2.1.3 Effetti negativi a medio termine
Rischio di non incontrare i gusti e gli interessi dei ragazzi che talvolta non comprendono le azioni propositive e corrette
per prevenire la dispersione e la salute dei ragazzi.
2.1.4 Effetti positivi a lungo termine
Sviluppo graduale di atteggiamenti sani, democratici, incentrati al rispetto delle regole e della comunità, volti alla
sostenibilità ambientale e al rispetto/decoro/sicurezza della struttura scolastica.
2.1.5 Effetti negativi a lungo termine
Rischio che non venga assimilato al 100% lo sforzo della dirigenza e del corpo docenti per dare vita a una scuola più
accogliente, che tuttavia può diventare così solo se la comunità scolastica riconosce e accetta le regole previste dal
sistema e si riconosce nella mission dell’istituto.

2.2

Obiettivo di processo n. 2
Organizzare gruppi classe omogenei attraverso l'analisi delle carenze, attitudini e aspettative degli studenti del
primo anno al fine di diminuire la percentuale dei "debiti formativi"

2.2.1 Azione prevista
Migliorare e rendere più efficaci gli incontri dedicati alle famiglie, per garantire un'effettiva ed oggettiva conoscenza della
scuola e delle potenzialità insite nei propri indirizzi di studio.
Rendere consapevoli gli studenti dell’importanza delle materie trasversali per il successo nella scelta della
specializzazione e del futuro inserimento nel mondo lavorativo o universitario
2.2.2 Effetti positivi a medio termine
Migliorare il dialogo tra scuola - famiglia e tra scuola secondaria di 1 e 2 grado, per iniziare a promuovere un
orientamento efficace a partire dal PRIMO ANNO della scuola secondaria di PRIMO GRADO.
2.2.3 Effetti negativi a medio termine
Si potrebbe rischiare una potenziale diminuzione delle iscrizioni dovuta a una scelta delle famiglie maggiormente
ragionata e riservata pertanto a chi decide di investire maggiormente nello studio.
2.2.4 Effetti positivi a lungo termine
Aumentare considerevolmente il livello delle competenze attese da ogni indirizzo di studio, prevedendo nel tempo una
percentuale di alunni che si diploma con un voto maggiore o uguale a 80/100.
2.2.5 Effetti negativi a lungo termine
Rischio di non riuscire a mantenere nel tempo un numero di alunni omogeneo per ogni indirizzo di studi, poiché il riorientamento al termine del biennio dovrà avvenire tenendo conto delle attitudini del singolo, ma anche delle esigenze
del mercato.

2.3

Obiettivo di processo n. 3
Fornire gli strumenti di conoscenza per comprendere i contesti sociali, culturali, professionali nei quali gli
studenti si troveranno ad operare, attraverso incontri mirati di orientamento già nelle classi medie con il
coinvolgimento dei loro docenti.
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2.3.1 Azione prevista
Potenziare tutti i sistemi di informazione scuola - famiglia - territorio attraverso maggiore divulgazione delle informazioni
sul sito, ma soprattutto tramite continue occasioni di confronto reciproco attraverso ad esempio incontri, convegni,
assemblee di classe e di istituto.
2.3.2 Effetti positivi a medio termine
Migliorare il passaggio di informazioni e promuovere concrete occasioni di appoggio da parte della scuola non solo agli
studenti ma a tutti i portatori d'interesse coinvolti (stakeholder).
2.3.3 Effetti negativi a medio termine
Rischio di non riuscire a comunicare con tutti gli "attori del sistema" tralasciando involontariamente alcune informazioni,
oppure praticando una ridondanza di notizie a scapito di altre non correttamente trasmesse.
2.3.4 Effetti positivi a lungo termine
Incentivare nei ragazzi un delicato ma essenziale percorso verso l'autovalutazione, contestualmente sviluppare la
consapevolezza nelle famiglie della costante presenza della dirigenza scolastica e del corpo docenti verso le esigenze di
ciascuno.
2.3.5 Effetti negativi a lungo termine
Rischio di non riuscire a promuovere un'accurata valorizzazione di ogni alunno, con conseguente dispendio di energie e
incapacità di offrire sbocchi professionali davvero in sintonia con l'indirizzo di studio e le attitudini.

2.4

Obiettivo di processo n. 4
Realizzare il POF coinvolgendo le famiglie attraverso incontri mirati e potenziando il sito istituzionale

2.4.1




Azione prevista
Rendere il sito più chiaro e fruibile da parte di genitori, alunni e portatori d'interesse (stakeholder)
Valorizzare gli incontri scuola - famiglia - territorio attraverso una maggiore e più capillare divulgazione delle
informazioni.
Valorizzare gli incontri per definire le strategie del POF coinvolgendo i genitori attraverso metodologie di
comunicazione più efficiente e capillare

2.4.2 Effetti positivi a medio termine
Fare in modo che tutta l’organizzazione scolastica sia davvero a conoscenza delle offerte formative e delle iniziative
promosse dalla scuola in modo trasparente ed efficace.
2.4.3 Effetti negativi a medio termine
Rischio che si presenti una ridondanza delle informazioni oppure una non efficace divulgazione delle stesse.
2.4.4 Effetti positivi a lungo termine
Ottenere una maggiore partecipazione e adesione degli allievi e della comunità territoriale alle offerte formative
dell'istituto attraverso l’utilizzo del sistema informativo offerto dalla scuola.
2.4.5 Effetti negativi a lungo termine
Rischio di non riuscire a realizzare pienamente l’obiettivo di processo, a fronte di un eventuale mancato finanziamento
delle azioni progettuali intraprese.
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3

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI
PROCESSO INDIVIDUATO

3.1

Impegno di risorse umane e strumentali

3.1.1 Obiettivo di processo n 1
Correggere in itinere le principali fonti d’insuccesso scolastico, attraverso una forte azione di collaborazione tra
docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, affinché si riducano nel tempo le difficoltà di
apprendimento iniziali.
Individuare docenti tutor di supporto agli studenti del primo anno per far conoscere, vivere e apprezzare
l'ambiente scuola.
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività

Staff

Gruppi di lavoro

Collegio Docenti

Dipartimenti

Altre figure SGQ

Analisi dati

Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

1500

MIUR

Consulenti

1500

MIUR

Attrezzature

10000

Fondi Sociali Europei PON per la scuola, solo nel
caso in cui venga erogato il finanziamento.

Servizi
Altro
Registrazioni
Descrizione

Eventuale codifica

SGQ-VER-02
SGQ-VER-04

SGQ-MOD-07

Mod. SGQ-DOC-22

Registro di classe
Registro Elettronico
Verbale collegio docenti
Verbale consiglio di classe
Verbale Dipartimenti
Libretto voti facoltativo
Libretto assenze
Tabelloni voti finali, pagelle, elaborati scritti
Riesame piano di lavoro e di attività didattica
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Comunicazioni di pertinenza
Contenuto
Mezzo
Valutazione
Libretto voti / elaborati
Informazioni
Registro elettronico
Piani di lavoro
SGQ-MOD-06
Comunicazioni
Lettera / circolare / e-mail / Albo sito
Comunicazioni
Lettera / e-mail / SMS
Comunicazioni
e-mail/ sito

Emittente
Docente
Docente
Docente
Direzione scolastica
Coordinatori
Dipartimento

Ricevente
Allievo
Allievo / Docente / UFA
UFA
Allievo / genitore / Docenti
Genitori
Docenti

Responsabilità
Funzioni

Attività

DIP
C
I
C
I

Programmazione anno scolastico
Svolgimento anno scolastico
Valutazioni intermedie
Valutazioni finali
Legenda
 R = Responsabile;
 C = Collabora;
 I = Informato
 DIS = Direzione Scolastica;
 SGQ = Assicurazione Qualità;
 CDC = Collegio Docenti;
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R
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C
C
R
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C
C
R
R
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3.1.2 Obiettivo di processo n. 2
Organizzare gruppi classe omogenei attraverso l'analisi delle carenze, attitudini e aspettative degli studenti del
primo anno al fine di diminuire la percentuale dei "debiti formativi"
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali
Docenti
Referenti di progetto

Ore aggiuntive Costo
Fonte finanziaria
presunte
previsto

Tipologia di attività

Incontri tra docenti delle scuole secon-darie 50
di primo grado in rete con ITIS VOLTA e
docenti di matematica della scuola

875

Progetto MIUR su
azioni per piano
di miglioramento

Personale ATA
Altre figure SGQ

Analisi dati

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature: implementazione LIM

3000

Funzionamento (fonti ministeriali)

Servizi
Altro
Registrazioni
Descrizione

Eventuale codifica

SGQ-VER-02
SGQ-VER-04

SGQ-MOD-07

Emittente
Docente
Docente
Docente
Direzione scolastica
Coordinatori
Dipartimento
Mod. SGQ-DOC-22

Registro di classe
Registro Elettronico
Verbale collegio docenti
Verbale consiglio di classe
Verbale Dipartimenti
Libretto voti facoltativo
Libretto assenze
Tabelloni voti finali, pagelle, elaborati scritti
Riesame piano di lavoro e di attività didattica
Comunicazioni di pertinenza
Contenuto
Mezzo
Valutazione
Libretto voti / elaborati
Informazioni
Registro elettronico
Piani di lavoro
SGQ-MOD-06
Comunicazioni
Lettera / circolare / e-mail / Albo sito
Comunicazioni
Lettera / e-mail / SMS
Comunicazioni
e-mail / sito
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Responsabilità
Funzioni

Attività

DIP
C
C
C
I

Programmazione anno scolastico
Svolgimento anno scolastico
Valutazioni intermedie
Valutazioni finali

DIS
R

SGQ
I
C
C

CDC
C
R
R

R

Legenda
 R = Responsabile;
 C = Collabora;
 I = Informato
 DIS = Direzione Scolastica;
 SGQ = Assicurazione Qualità;
 CDC = Collegio Docenti;

DIA

CCL

INS

C






COC
C
C
C
I

DIA = Direzione Amministrativa:
CCL Consiglio di Classe;
INS = Docente;
COC = Coordinatore,
DIP = Dipartimento

3.1.3 Obiettivo di processo n. 3
Fornire gli strumenti di conoscenza per comprendere i contesti sociali, culturali, professionali nei quali gli
studenti si troveranno ad operare, attraverso incontri mirati di orientamento già nelle classi medie con il
coinvolgimento dei loro docenti.
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Tipologia di attività

Docenti responsabili
progetti

(CINEMA, TEATRO, PET, FIRST, CISCO).

Personale ATA

Personale di segreteria, assistenti tecnici e
collaboratori scolastici in supporto alle attività
previste

Altre figure SGQ

Analisi dati

Ore aggiuntive Costo
Fonte finanziaria
presunte
previsto
120

2100

F. I. S.

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti

5000

Famiglie e sponsor esterni

Attrezzature laboratoriali

7500

Fondi sociali europei (solo se il finanziamento
sarà assegnato)

Servizi
Altro
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Allegato A:
PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)

Eventuale codifica
MIUR
SGQ-VER-02
SGQ-MOD-26
SGQ-MOD-30
Indire

Registrazioni
Descrizione
DIA-MOD-03
Verbale collegio docenti
Monitoraggio progetto scheda riesame e validazione progetto
Piano di progettazione corsi di formazione
Software progettazione corsi di formazione

Direzione Scolastica
Responsabile progetto

Comunicazioni di pertinenza
Contenuto
Mezzo
Esigenze dei clienti e delle parti Riunione
interessate
Linee giuda progettazione
Riunione
Criticità progetto
Riunione

Assicurazione Qualità
Responsabile progetto

Risultati monitoraggio
Risultati progetto

Staff di progettazione
Staff di progettazione
Staff di progettazione

Nomina progettista
Verbale
Riesame del progetto
Riunione
Richieste di modifica al progetto Riunione/verbale

Emittente
Direzione Scolastica

Ricevente
Collegio docenti
Collegio docenti
Direzione Scolastica
Direzione Amministrativa
Assicurazione Qualità
Direzione Scolastica
Direzione Scolastica
Direzione Amministrativa
Assicurazione Qualità
Progettista incaricato
Progettista/DIA
Progettista

Verbale
Verbale
Scheda progetto

Responsabilità
Funzioni

Attività

DIP
C
I
C
I

Programmazione anno scolastico
Svolgimento anno scolastico
Valutazioni intermedie
Valutazioni finali
Legenda
 R = Responsabile;
 C = Collabora;
 I = Informato
 DIS = Direzione Scolastica;
 SGQ = Assicurazione Qualità;
 CDC = Collegio Docenti;
 DIA = Direzione Amministrativa:
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Allegato A:
PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)
3.1.4 Obiettivo di processo n. 4
Realizzare il POF coinvolgendo le famiglie attraverso incontri mirati e potenziando il sito istituzionale.
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali
Docenti
Referente sito web

Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Gestione sito

90

Costo previsto
1575

Fonte finanziaria
FI.S.

Personale ATA
Altre figure SGQ

Analisi dati

M.O.F. (compenso per
funzione strumentale)

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature

2000

Fondi Sociali Europei "PON per la scuola" solo se
il progetto sarà finanziato

Servizi
Altro

Eventuale codifica
SGQ-MAN-01
SGQ-VER-01
SGQ-MOD-10
SGQ-MOD-19

Emittente
Direzione Scolastica
Direzione Scolastica
Assicurazione Qualità
Personale dell’Istituto

Mod. SGQ-DOC-22

Registrazioni
Descrizione
Politica per la qualità
Verbale riesame della Direzione
Piano qualità
Tabella indicatori / obiettivi
Comunicazioni di pertinenza
Contenuto
Mezzo
Politica per la qualità Riunione
Affissioni
Risultati del riesame Riunione
della Direzione
Affissioni
Risultati dell’anno
Foglio dati
scolastico (dati)

Ed: .01/2016

file: SGQ-DOC-22_PTOF 15-18 all A PdM.docx

Ricevente
Personale dell’Istituto
Personale dell’Istituto
Assicurazione Qualità

Pagina 15 di 25

Allegato A:
PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)

Responsabilità
Funzioni

Attività

DIS
R
R

Definizione e aggiornamento politica per la qualità
Comunicazione politica per la qualità
Raccolta dati per riesame Direzione
Convocazione riesame Direzione
Effettuazione riesame Direzione
Redazione piano qualità
Comunicazione risultati riesame Direzione
Verifica efficacia processo della Direzione Scolastica

R
C
C
R

Legenda
 R = Responsabile;
 C = Collabora;
 I = Informato
 DIS = Direzione Scolastica;

3.2

3.2

SGQ
C
C
R
R
C
R
R
C




Resp

Pers

C

I

I
I

SGQ = Assicurazione Qualità;
Resp = Responsabili di funzione
Pers = Personale

Tempi di attuazione delle attività

Legenda alle tabelle: viene indicato con “X” il mese in cui viene svolta l’attività.
3.2.1 Obiettivo di processo n. 1
Correggere in itinere le principali fonti d’insuccesso scolastico, attraverso una forte azione di collaborazione tra
docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, affinché si riducano nel tempo le difficoltà di
apprendimento iniziali.
Individuare docenti tutor di supporto agli studenti del primo anno per far conoscere, vivere e apprezzare
l'ambiente scuola.
3.2.1.1

Tempistica delle attività

Attività

Set

Progetto "peer to peer" in orario
pomeridiano di supporto al recupero delle
materie scientifiche e linguistiche.

Ott

Nov

X

X

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

X

X

X

X

Mag

Giu

3.2.2 Obiettivo di processo n. 2
Organizzare gruppi classe omogenei attraverso l'analisi delle carenze, attitudini e aspettative degli studenti del
primo anno al fine di diminuire la percentuale dei "debiti formativi".
3.2.2.1

Tempistica delle attività
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Allegato A:
PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)
3.2.2.2
Attività

Set

Ott

Incontri operativi - gestione di tavoli di
lavoro tra docenti di scuola secondaria di
primo e secondo grado

Nov

Dic

Gen

X

Feb

Mar

Apr

Mag

X

Giu

X

3.2.3 Obiettivo di processo n. 3
Fornire gli strumenti di conoscenza per comprendere i contesti sociali, culturali, professionali nei quali gli
studenti si troveranno ad operare, attraverso incontri mirati di orientamento già nelle classi medie con il
coinvolgimento dei loro docenti.
3.2.3.1

Tempistica delle attività

Attività

Set

Realizzazione dei principali progetti
extracurricolari di ampliamento dell'offerta
formativa

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

X

X

X

X

X

X

X

X

Giu

3.2.4 Obiettivo di processo n. 4
Realizzare il POF coinvolgendo le famiglie attraverso incontri mirati e potenziando il sito istituzionale.
3.2.4.1

Tempistica delle attività

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Elaborazione e pubblicazione POF e
PTOF

3.3

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo

3.3.1

Monitoraggio delle azioni

3.3.1.1 Obiettivo di processo n. 1
Correggere in itinere le principali fonti d’insuccesso scolastico, attraverso una forte azione di collaborazione tra
docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, affinché si riducano nel tempo le difficoltà di
apprendimento iniziali.
Individuare docenti tutor di supporto agli studenti del primo anno per far conoscere, vivere e apprezzare
l'ambiente scuola.
3.3.1.1.1

Data di rilevazione

17/11/2015 prima rilevazione
Date definite dai processi di attività curricolare ed extracurricolare (mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio)
3.3.1.1.2



3.3.1.1.3





Indicatori di monitoraggio del processo

Riduzione studenti con debito (n° studenti debito / studenti classe) eseguito su tutte le classi
Percentuale iscritti all'istituto (n° iscritti / n° iscritti anno precedente). Campione: Classi prime
Strumenti di misurazione

Statistica dati
Questionari soddisfazione studenti/docenti –tutoraggioAudit
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Allegato A:
PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)
3.3.1.1.4

Criticità rilevate

Essendo un progetto sperimentale, mai attuato in passato, è necessario apportare alcune modifiche organizzative,
prevedendo in futuro il supporto di una piattaforma FAD degli argomenti proposti, in modo che possano essere meglio
condivisi ed utilizzati da una platea più ampia di utenti.
3.3.1.1.5

Progressi rilevati

Il progetto ora in corso ha permesso non solo un concreto recupero delle difficoltà in itinere dei ragazzi di prima, ma si è
posto anche come opportunità di crescita e autovalutazione per i tutor. Solo cimentandosi a insegnare un argomento,
l'alunno tutor si rende conto se effettivamente lo possiede, in altre parole se le proprie conoscenze scolastiche stanno
maturando sino a divenire autentiche competenze, spendibili in situazioni non formali o informali, come può essere
appunto un'attività di tutoraggio.
3.3.1.1.6

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Attraverso il riesame dopo gli scrutini sarà possibile calibrare meglio l’intervento.
3.3.1.2 Obiettivo di processo n. 2
Fornire gli strumenti di conoscenza per comprendere i contesti sociali, culturali, professionali nei quali gli
studenti si troveranno ad operare, attraverso incontri mirati di orientamento già nelle classi medie con il
coinvolgimento dei loro docenti.
3.3.1.2.1

Data di rilevazione

11/11/2015 prima rilevazione
Date definite dai processi di attività curricolare ed extracurricolare (mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio)
3.3.1.2.2





3.3.1.2.3

Indicatori di monitoraggio del processo

Questionari di soddisfazione Famiglie-Studenti.
Riduzione del 15% nel biennio dei debiti formativi
Percentuale di ricaduta didattica dei progetti almeno 70% (n° allievi migliorati Progetti / n° allievi partecipanti a
Progetti
Efficacia Recupero (n° allievi ricuperati / n° allievi debito)
Strumenti di misurazione

Statistica dati su dispersione, prove ingresso, prove recupero carenze, miglioramento attività extrascolastiche, audit.
3.3.1.2.4

Criticità rilevate

Mancanza di monitoraggio delle fasi del progetto e riesame della gestione della tempistica delle azioni previste. Oppure
non definite opportunamente le fasi e gli indicatori di controllo del progetto.
3.3.1.2.5

Progressi rilevati

Buona diffusione dei progetti proposti da parte della comunità scolastica. Alcune eccellenze progettuali.
3.3.1.2.6

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Convocazione staff per attivazione azioni sul piano di miglioramento e programmazione attività di alternanza scuola
lavoro.
Successiva diffusione delle proposte progettuali e maggiore intersezione con le attività curricolari dell'istituto, in
coerenza con il piano di studi previsto per ogni indirizzo e definite dai processi dell’istituto (presidio qualità)
3.3.1.3 Obiettivo di processo n. 3
Organizzare gruppi classe omogenei attraverso l'analisi delle carenze, attitudini e aspettative degli studenti del
primo anno al fine di diminuire la % dei "debiti formativi"
3.3.1.3.1

Data di rilevazione

05/11/2015 prima rilevazione
Date definite dai processi di attività curricolare ed extracurricolare (mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio)
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Allegato A:
PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)
3.3.1.3.2





3.3.1.3.3

Indicatori di monitoraggio del processo

Dispersione (n° ritirati / n° studenti)
Prove Ingresso (n° sufficienti / n° studenti)
Prove Recupero (n° sufficienti / n° studenti)
Miglioramento da attività Extracurricolari (n° migliorati / n° partecipanti)
Strumenti di misurazione

Statistiche dati, questionari, audit
3.3.1.3.4

Criticità rilevate

È emersa la necessità di promuovere incontri di riflessione e di condivisione di buone pratiche più concreti e finalizzati
alla prevenzione delle difficoltà riscontrate dai ragazzi nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola
secondaria di secondo grado. Occorre valorizzare al meglio le conoscenze e le abilità di base dei ragazzi, promuovendo
un linguaggio tecnico disciplinare più condivisibile.
3.3.1.3.5

Progressi rilevati

I progressi saranno maggiormente identificati proseguendo l'azione di confronto intrapresa. Emerge chiaramente
comunque l'interesse a proseguire verso questo dialogo e scambio d’informazioni.
3.3.1.3.6

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Il contatto e l'azione di confronto potrà avvenire prioritariamente con le scuole in rete con l'istituto capofila: "A Volta": I.C. "Bovio - Cavour" di Alessandria; - I.C. "De Amicis - Manzoni" di Alessandria; - I.C. "Pochettino" di Castellazzo (AL)
Le scuole in oggetto sono state finanziate dal progetto MIUR: "Azioni per Piano di Miglioramento" . Un finanziamento
maggiore avrebbe consentito una più ampia condivisione dell'obiettivo.
3.3.1.4 Obiettivo di processo n. 4
Realizzare il POF coinvolgendo le famiglie attraverso incontri mirati e potenziando il sito istituzionale.
3.3.1.4.1

Data di rilevazione

05/11/2015 prima rilevazione
Date definite dai processi di attività curricolare ed extracurricolare (mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio )
3.3.1.4.2




3.3.1.4.3

Indicatori di monitoraggio del processo

Coinvolgimento famiglia (n° progetti del POF / n° famiglie coinvolte)
Utilizzo Sito e R.E. (n° famiglie / n° famiglie che utilizzano i canali on-line per le comunicazioni)
Utilizzo comunicazioni cartacee (n° famiglie/ n° famiglie comunicazioni cartacee)
Strumenti di misurazione

Statistiche utilizzo sito, questionari di soddisfazione genitori, audit.
3.3.1.4.4

Criticità rilevate

Attendibilità questionari, fruibilità sito (accessibilità)
3.3.1.4.5

Progressi rilevati

Interesse crescente e propositivo verso le molteplici iniziative di orientamento promosse dalla scuola, anche grazie
all'aiuto ricevuto dagli organi di stampa nel diffondere e amplificare le informazioni. Particolarmente appropriata si è
rivelata l'azione di "orientamento in uscita" promossa a vantaggio degli alunni delle attuali classi 5 che sono stati
coinvolti a livello trasversale in un "ciclo di conferenze" ad ampio raggio, adeguatamente pubblicizzate e aperte al
territorio, con lo scopo di diffondere e condividere buone prassi.
3.3.1.4.6

Modifiche/necessità di aggiustamenti

È necessario prevedere una maggiore condivisione ed inserimento delle molteplici attività programmate nel piano di
lavoro, affinché tutto il corpo docenti ne sia chiaramente e pienamente a conoscenza, con l'obiettivo di incentivare e
promuovere tali iniziative nelle classi coinvolte.
Rendere usufruibile e funzionale il sito trovando le modalità di informare le famiglie all’uso della piattaforma ad esempio
fornendo istruzioni all’uso.
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Allegato A:
PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)
4

VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI
MIGLIORAMENTO

4.1

Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori
che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.
Viene riportata la tabella degli obiettivi / indicatori per l’anno scolastico 2015 /2016
4.1.1
N
1

2

3
4

Tabella di corrispondenza dei processi riportati in questo documento con i processi del sistema qualità
dell’istituto.
Processo PdM
Correggere in itinere le principali fonti di insuccesso scolastico, attraverso
una forte azione di collaborazione tra docenti della scuola secondaria di
primo e secondo grado, affinché si riducano nel tempo le difficoltà di
apprendimento iniziali.
Individuare docenti tutor di supporto agli studenti del primo anno per far
conoscere, vivere e apprezzare l'ambiente scuola.
Fornire gli strumenti di conoscenza per comprendere i contesti sociali,
culturali, professionali nei quali gli studenti si troveranno ad operare,
attraverso incontri mirati di orientamento già nelle classi medie con il
coinvolgimento dei loro docenti.
Organizzare gruppi classe omogenei attraverso l'analisi delle carenze,
attitudini e aspettative degli studenti del primo anno al fine di diminuire la
% dei "debiti formativi
Realizzare il POF coinvolgendo le famiglie attraverso incontri mirati e
potenziando il sito istituzionale

Codifica
SGQ-PRO-03

Processo SGQ
Processo didattica
curricolare

SGQ-PRO-03

Processo didattica
curricolare

SGQ-PRO-02

Processo didattica
extracurricolare

SGQ-PRO-01

Processo della
direzione
scolastica

Il sistema qualità attraverso gli audit tiene sotto controllo il PdM
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PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)

Processo
Elementi
A.S. 2015-2016

SGQ-PRO-01

SGQ-PRO-02

Esterno Genitori
Interno Allievi
Efficienza sistema qualità
Riesame della direzione
Efficienza della progettazione
extracurricolare
Progettazione extracurricolare
Soddisfazione
del cliente

Efficacia processo didattica
curricolare
Dati iscritti riferiti al 01/10/2015
SGQ-PRO-03
Profitto medio delle classi
Profitto esami di Stato
Iscrizione

Obiettivo

Campione

IVSQ %
% obiettivi raggiunti

75 %
75 %
60 %
80 %

Seconde
14% (90 / 716) *
100% (6)
100 %

Scostamento
2014-2015
Non applicabile
Non applicabile
15
0

% progetti realizzati

100 % (16)

100 %

0

% di ricaduta didattica
% promossi (688)
% promossi biennio 406
% promossi triennio 390

60 %
85 %
80 %
85 %

100 %
100 % (688)
100 % (330)
100 % (358)

10
- 0,01
1,3
6,8

% non ammessi 90

12 %

100 % (109)

1,7

% giudizio sospeso 179

20

100% (225)

8,3

% ritirati 52

3%

100 % (70)

5,8

Media in decimi
Media in centesimi
% iscritti rispetto anno
precedente

6,5
75

100 % (6,81)
100 % (73,88)

0,3
- 1,1

1%

totale

+8

Indicatore
% di soddisfazione

Valore
rilevato

Scostamento
2015-2016

Peggiora

Invariato



Migliora

Estratto dal piano qualità del riesame della direzione per l’anno 2015-2016
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Rif

1

2

3

Obiettivo

Azioni

Miglioramento del Successo
Scolastico e definizione della
ricaduta didattica delle attività
scolastiche a livello di
valutazione negli scrutini.

Lo staff di progettazione,
coadiuvato dai responsabili di
progetto in stretta sinergia con i
coordinatori di classe, definisce le
metodologie e strategie per
migliorare la ricaduta didattica del
Miglioramento della
progetto nel profitto del singolo
progettazione e miglioramento
partecipante.
del Coordinamento Consigli di
Classe e Dipartimenti

Risorse necessarie
Direzione scolastica coadiuvata da
responsabile F.S. 3
Coordinatori dei consigli di classe
Fondi definiti dalla contrattazione di
istituto e collegio docenti e PON
Dipartimenti
Staff di progettazione
Responsabili di progetto
Coordinatori dei consigli di classe
Dipartimenti

Migliorare soprattutto le iscrizioni
dalle medie inf. al nostro istituto,
motivando attraverso i percorsi
formativi dell’istituto le possibilità
occupazionali e universitarie offerte.
Miglioramento Orientamento e
Prosegue il programma Stage per Staff di progettazione
gestione Stage in
le classi V veicolando
Dipartimenti
coordinamento con CTS
l’orientamento in uscita
(occupazione) attraverso progetti
definiti dal CTS (banca del merito)
Inizia per le terze L’alternanza
scuola lavoro università
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Responsabilità
F.S. Area 3
F.S. Area 4
F.S. Area 5

F.S. Area 1
F.S. Area 2

F.S. Area 3
F.S. Area 4

Periodo di
attuazione

Indicatori di risultato
SGQ-MOD-19

Settembre
Giugno

2 % di riduzione degli alunni
non ammessi

Settembre
Giugno

Percentuale di ricaduta
didattica 70%
n° allievi migliorati Progetti.
n° allievi partec. a Progetti
Efficacia Recupero

Settembre
Giugno

Percentuale di iscritti
rispetto anno precedente +
0,1 %
Percentuale di
soddisfazione 75 (allievi
genitori) alternanza scuola
lavoro.
Mantenimento dei corsi di
specializzazione
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4.1.2

Piano degli audit per area
Area

Set

Ott

Nov

Direzione

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

NOTE
Rif. Organigramma
(SGQ-MAN-01)
Rif. Organigramma
(SGQ-MAN-01)

Progettazione ed attività didattica

Rif. Organigramma
(SGQ-MAN-01)
Rif. Organigramma
(SGQ-MAN-01)
Rif. Organigramma
(SGQ-MAN-01)

Uffici
Strumenti e strutture
Pulizia e sorveglianza

Verifica da personale
esterno
Rif. (SGQ-MAN-04)
(Accreditamento
Regione)
Rif. SGQ-MAN-04 e

SGQ
Formazione
Gestione corsi FSE

FAD

Organizzazione SGQ

Verifica ispettiva
Globe

Docenti

Rif. SGQ-PRO-01
Direzione
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4.2

Processi di condivisione del piano all'interno della scuola

4.2.1 Momenti di condivisione interna
Incontri di staff e collegi dei docenti, dipartimenti consigli di classe, assemblee di istituto.
4.2.2 Persone coinvolte
Dirigente Scolastico e Funzione Strumentale supporto e sistema gestione qualità, nucleo di autovalutazione, docenti,
ATA, studenti, genitori.
4.2.3 Strumenti
Iscrizione piattaforma RAV e piattaforma INDIRE, condivisione delle informazioni inserite a sistema. Graduale
integrazione del Piano di Miglioramento nel sistema gestione qualità dell'istituto.
4.2.4 Considerazioni nate dalla condivisione
Riunione staff martedì 12 gennaio e collegio docenti 14 gennaio.

4.3

Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione
scolastica

4.3.1 Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Collegio docenti, dipartimenti, staff, sito, pubblicazione albo di questo documento
4.3.2 Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Conferenze, sito, pubblicazione albo
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4.4

Membri del Nucleo di valutazione e loro ruolo

Legenda
 DIS Dirigente scolastico,
 SGQ Responsabili sistema qualità e accreditamento,
 STR Funzione strumentale
 B.E.S. Bisogni educativi speciali.
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Allegato “B” al PTOF 2015 / 2108

Alessandria, 14 gennaio 2016
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ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI
Su delibera del Collegio Docenti del 14 gennaio 2016, si forniscono le seguenti indicazioni agli studenti del triennio circa
la documentazione da presentare per l’assegnazione dei crediti scolastici e formativi per l’anno scolastico 2015 / 2016.

CREDITI SCOLASTICI
I crediti scolastici vengono attribuiti dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio finale utilizzando la seguente TABELLA
MINISTERIALE (D.M.16 dicembre 2009, n°99):
Tabella ministeriale per i crediti scolastici
Media dei voti (M)
Credito scolastico (Punti)
3° anno
4 ° anno
5° anno
M=6
3-4
3-4
4-5
6<M≤7
4-5
4-5
5-6
7<M≤8
5-6
5-6
6-7
8<M≤9
6-7
6-7
7-8
9 < M ≤ 10
7-8
7-8
8-9
Il credito scolastico, da assegnare nell’ambito di bande di oscillazione rapportate alla media dei voti conseguiti nello
scrutinio finale, tiene in considerazione:
 La media dei voti dell’anno in corso, compresa la condotta
 L’assiduità della frequenza scolastica
 Comportamento scolastico positivo dettato dall’impegno, collaborativo ed assertivo
 L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative
inserite nel PTOF.
Fatti salvi gli elementi sopra descritti, per il calcolo del credito scolastico vengono riconosciute le seguenti attività,
inserite nella tabella sottostante:

Attività riconosciute per il credito scolastico














Certificazione di conoscenza delle lingue straniere FCE - PET
Certificazione di conoscenza informatica CISCO e CISCO CCNA
Progetto Politecnico
Olimpiadi di fisica
Olimpiadi di matematica
Olimpiadi di informatica
Olimpiadi di chimica
Olimpiadi di neuroscienze
Attività di orientamento post diploma svolte con continuità previo superamento di test finale
Attività di peer - education svolte con continuità per tutto il periodo in cui sono state programmate all’interno
dell’istituto
Partecipazione a Open Day, attività di cinema o teatro svolte con continuità per tutto il periodo in cui sono state
programmate all’interno dell’istituto
Biotech Lab
Progetto Scuola – Impresa - Università
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CREDITI FORMATIVI
I crediti formativi possono essere riconosciuti per attività svolte presso o a favore di enti esterni alla scuola.
Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate.
Tutte le attività devono essere svolte nel corso dell’anno scolastico 2015 – 2016

Attività riconosciute per il credito formativo svolte al di fuori della scuola









Conseguimento esami E.C.D.L. o altri corsi di informatica che abbiano consentito di conseguire una
certificazione riconosciuta dalla Regione e/o dal MIUR.
Certificazioni linguistiche internazionali o corsi di lingua straniera presso enti riconosciuti svolti in orario extra
scolastico per almeno 30 h
Attività di alternanza scuola – lavoro svolte nel periodo di sospensione delle lezioni
Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente certificate da organismi accreditati a
livello internazionale
Crediti erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute (almeno 20 h) e partecipazione a
progetti promossi dall’esterno da istituzioni culturali autorevoli, anche in accordo/convenzione con la scuola.
Attività di volontariato, certificate, i cui fini siano sociali, per un numero minimo di 40 h
Attività sportive a livello provinciale regionale o nazionale a condizione che le attività agonistiche abbiano
durata annuale
Attività culturale (teatro, musica, etc) di durata annuale

RENDICONDAZIONE DEI CREDITI
I crediti scolastici e formativi dovranno essere rendicontati entro il 15 maggio 2016 attraverso il Modello di
dichiarazione dei crediti scolastici e formativi allegato alla presente comunicazione (UFA-MOD-11, Ed. 01/2016).
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PIANO ANNUALE PER
L’INCLUSIONE
Anno scolastico 2017 / 2018

Allegato “C” al PTOF 2015 / 2018

Alessandria, 15 dicembre 2016


Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 15 dicembre 2016



Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 1 settembre 2017

Allegati:


Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti Comunicazione,
ecc.)
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PARTE I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ
A - Rilevazione dei BES presenti:
Tipo di bisogno

Num. casi

1) Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

6

a) minorati vista
b) minorati udito
c) psicofisici
2) Disturbi evolutivi specifici
a) DSA

26

b) ADHD / DOP

1

c) borderline cognitivo

4

e) altro
3) Svantaggio (indicare il disagio prevalente)
a) socio - economico
b) linguistico - culturale

1

c) disagio comportamentale / relazionale
d) altro
Totale

32

Percentuale della popolazione scolastica
Piani personalizzati

3,6 %
Numero

PEI redatti dai GLHO

6

PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria

28

PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

4

B – Risorse professionali specifiche
Tipo di risorsa

Utilizzo prevalente

SÌ

Insegnanti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

×

NO

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
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Assistenti alla comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

×
×

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA,
BES)
Psicopedagogisti e affini esterni / interni
Docenti tutor / mentor
Altro
C – Coinvolgimento docenti curricolari
Figura

Attività di coinvolgimento

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni

SÌ

NO

×
×
×

Progetti didattico - educativi a prevalente tematica inclusiva
Altro
Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico - educativi a prevalente tematica inclusiva

Altri docenti

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico - educativi a prevalente tematica inclusiva
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D – Coinvolgimento altre figure
Figura coinvolta

Attività di coinvolgimento

Personale ATA

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro

Famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

SÌ

NO

×
×
×
×
×
×

Altro:
Rapporti con servizi
sociosanitari
territoriali e istituzioni
deputate alla
sicurezza. Rapporti
con CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola

×
×

Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola

×
×

Progetti a livello di reti di scuole
Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica
inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

×

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)
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E - Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati
Voce

0

1

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

×
×

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;

3

×
×
×
×

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti;

2

×
×

Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico,
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

×
×

Altro:
Punteggio:

0: per niente

1: poco 2: abbastanza

3: molto

4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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(PAI)
PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER IL
PROSSIMO ANNO
A)





B)

C)

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità
nelle pratiche di intervento, ecc.):
Dirigente scolastico
Collegio dei docenti
Funzioni strumentali
Referente DSA, BES, H
Consigli di classe

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti:
 Incontri con psicopedagogista, con psicologi e neuropsichiatri da parte dei coordinatori di classe,
dell’insegnante di sostegno e della funzione strumentale




D)

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive:
Piano educativo individualizzato
Profilo descrittivo di funzionamento
Piano didattico personalizzato
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola:

Il sostegno interno alla scuola è dato da:
 Attività di tutoraggio per i DSA e per gli allievi con svantaggio socio-culturale
 Attività di sostegno con insegnanti specializzati (legge 104/92)
 Coordinamento tra docenti
E)

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti

Per costruire una rete di interventi efficaci, la scuola utilizzerà le risorse del territorio e collaborerà con il servizio di
neuropsichiatria infantile
F)

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative

Le famiglie saranno coinvolte in ogni decisione didattico educativa e potranno collaborare al progetto scolastico dei
propri figli
G)

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;

Il consiglio di classe programma, verifica, valuta in modo personalizzato
H)

I)

Valorizzazione delle risorse esistenti
Le funzioni strumentali contribuiscono a realizzare una comunità inclusiva, coordinandosi con i docenti
curricolari.
 Si utilizzano le aule fornite di LIM per incrementare la didattica laboratoriale


Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

Audiolibri, testi in formato digitale,

Mod. SGQ-MOD-22

Ed: .01/2017

file: SGQ-DOC-22_PTOF 15-18 all C PAI.docx

Pagina 9 di 10

Allegato C:
PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE
(PAI)
J)

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

Si promuove:
 L'attività di laboratorio curricolare
 Percorsi di alternanza scuola-lavoro legge 107/2015
 Il tutoraggio tra compagni
 L’orientamento in entrata ed in uscita

GLOSSARIO


AHDHD sindrome da deficit di attenzione/iperattività (Attention Deficit / Hypercativity Disorder)



BSE

bisogni educativi speciali



CTI

Centri Territoriali di Integrazione



DOP

Disturbo Oppositivo Provocatorio



DSA

Disturbi specifici dell'apprendimento



GLHO Gruppi di Lavoro Operativi



PDP

Piano Didattico Personalizzato



PEI

Piano Educativo Individualizzato
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1

CISCO “IT Essentials – Fondamenti di informatica e reti”

1.1




1.2







2

Obiettivi
Fornire agli allievi le conoscenze necessarie per comprendere i principi di funzionamento di un Personal
Computer e delle reti informatiche, atte a favorire l’inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro;
Fornire agli allievi le competenze e le abilità necessarie per:
o assemblare un Personal Computer
o installare, configurare e mantenere un sistema operativo Windows
o valutare ed attuare gli aggiornamenti hardware e software
o installare ed aggiungere periferiche esterne ad un sistema
o gestire i dati ed effettuarne il backup
o riconoscere gli apparati di rete, i protocolli ed i sistemi di indirizzamento in uso nelle reti di PC e
comprenderne il funzionamento
o connettersi ad una rete e configurare i relativi apparati
o diagnosticare malfunzionamenti sia hardware che software ed implementare soluzioni ai problemi
rilevati (troubleshooting).
Aumentare le iscrizioni alle prime classi dell’Istituto.
Finalità
Fornire la certificazione Cisco di primo livello (riconosciuta dal MIUR)
Indirizzare gli studenti ad un inserimento professionale nel mondo ICT
Fornire agli allievi competenze da tecnico di computer, assemblatore, e tecnico di help desk
Potenziare la conoscenza e l’uso dell’inglese tecnico
Preparare agli esami di Certificazione EUCIP-IT Administrator Modulo I (Hardware) e Modulo II (Sistemi
operativi)
Fornire una preparazione propedeutica ai successivi corsi Cisco CCNA.

CISCO CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks

2.1 Obiettivi
L’obiettivo del Percorso completo CCNA Routing e Switching è preparare i partecipanti a conseguire la certificazione
CCNA che attesta l’abilità ad installare, configurare e manutenere una rete aziendale di medie dimensioni, affrontando
anche problematiche di sicurezza.
Aumentare le iscrizioni alle prime classi dell’Istituto.
2.2 Finalità
 Comprendere e descrivere gli apparati e i servizi usati per supportare le comunicazioni delle reti e di Internet;
 Comprendere e descrivere il ruolo dei livelli protocollari nelle reti dati;
 Comprendere e descrivere l’importanza degli schemi di indirizzamento e di denominazione degli apparati, ai
vari livelli delle reti dati, in ambiente IPv4 e IPv6;
 Progettare, calcolare ed applicare gli indirizzi e le subnet mask per soddisfare certi requisiti delle reti IPv4 e
IPv6;
 Costruire una rete Ethernet usando Router e Switch;
 Usare i comandi CLI-Command Line Interface per configurare Router e Switch;
 Utilizzare le comuni “utilities” di rete per verificare il funzionamento di una rete semplice e analizzarne il traffico
dati.

3

QUALITÀ

3.1 Descrizione
Passaggio dalla norma di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 alla UNI EN ISO 9001:2015, miglioramento del sistema
qualità, mantenimento accreditamento regionale per corsi di formazione tipologia B e C, prevedere l’implementazione
del PDM nel sistema. Inoltre da quest’anno è prevista l’accreditamento del corso di costruzioni aeronautiche per la LMA
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per i moduli definiti nel nuovo manuale SGQ-MAN-05 di accreditamento.)
3.2 Ambito di intervento e destinatari:
Sistema organizzativo dell’istituto “A. Volta” e rivolto al personale in relazione al miglioramento delle prestazioni
nell’ambito didattico PDM e istituzionale del servizio all’utenza e alla gestione dei corsi di formazione regionale.
3.3 Obiettivi:
Risultati attesi /prodotti:
 Mantenere la certificazione UNI EN ISO 9001, migliorare le prestazioni dell’organizzazione e definire il PDM,
mantenere l’accreditamento regionale per la formazione tipologia B formazione superiore e C continua e FAD,
monitorare i corsi, quando attivati, ed i progetti dell’istituto inoltre prevedere alle modalità per accedere a fondi
FSE per la formazione.
 Monitorare e gestire i corsi accreditati da ENAC
 Costruire il Piano di miglioramento richiesto dal RAV del MIUR.

4

OLIMPIADI DELLA FISICA - GIOCHI DI ANACLETO

4.1 Obiettivi
Le” Olimpiadi della Fisica” ed i “Giochi di Anacleto” sono iniziative promosse dal Ministero per l’Istruzione Università e
Ricerca Scientifica con L’AIF che ne cura l’organizzazione.
L’iniziativa, a cui il nostro istituto partecipa ormai da alcuni anni, mira alla valorizzazione delle eccellenze fra gli studenti,
al potenziamento delle capacità logico scientifiche e operative e, attraverso il gioco di competizione, a sviluppare e
sostenere l’interesse e le capacità nel settore degli studi scientifici.
Altro obiettivo molto importante è promuovere un approccio diverso nell’insegnamento e nell’apprendimento della Fisica,
basato sulla soluzione di problemi e la conduzione di esperimenti.
Le Olimpiadi di fisica si sviluppano in 3 fasi (Gara di Istituto, Gara Interprovinciale e Gara Nazionale) e sono rivolte agli
studenti di terza, quarta e quinta.
I Giochi di Anacleto sono rivolti agli studenti del primo biennio e comportano due prove (di Istituto) mirate in special
modo all’uso di attività laboratoriali.
4.2 Finalità
La finalità principale è sicuramente la valorizzazione delle eccellenze.
Nello sviluppo delle iniziative connesse con l'organizzazione delle Olimpiadi Italiane della Fisica una delle esigenze più
sentite è quella di offrire ai giovani che prendono parte alle gare dei supporti formativi mirati all'approfondimento delle
conoscenze disciplinari acquisite nei corsi scolastici e delle tecniche di problem solving.
L'iscrizione alle Olimpiadi della Fisica infatti è volutamente lasciata alla libera scelta individuale e raccoglie le adesioni di
quelli studenti che, sia pure a livelli diversi, sono orientati per personale elezione allo studio delle scienze fisiche per cui
provano speciale interesse e curiosità.

5

ALFABETIZZAZIONE E RECUPERO

5.1 Obiettivi
Fornire strumenti linguistici che favoriscano l’inclusione, la socializzazione e l’apprendimento.
Migliorare o attivare la comunicazione orale, sviluppare la competenza fonologica, usare le strutture della lingua italiana.
5.2 Finalità
Accogliere, inserire, alfabetizzare gli alunni che non parlano e/o non comprendono la lingua italiana. Offrire opportunità
di successo in ambito linguistico agli alunni che evidenziano difficoltà di tipo linguistico e sociale.
Passare da una conoscenza della lingua italiana “per comunicare” a una conoscenza della lingua italiana “per studiare”.

6

ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA


Costituzione Centro Sportivo Scolastico con delibera del Collegio Docenti
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Tornei interni ed esterni
Settimana/Giornata bianca
Settimana/Giornata azzurra e verde
Collaborazione con enti vari presenti sul territorio (primo soccorso, federazioni sportive, ospedale, centri sportivi
federali)
6.1 Obiettivi
Favorire l’inclusione del maggior numero di ragazzi.
Promuovere la socializzazione e migliorare la preparazione psicofisica, mediante esperienze scolastiche ed
extrascolastiche.
Sviluppare le capacità motorie specifiche degli sport proposti. Migliorare le capacità di adattamento, di autocontrollo e di
organizzazione. Conoscere i diversi ambienti naturali. Conoscere i corretti stili di vita.
6.2 Finalità
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano e rispettoso degli
altri.
Partecipare ai Campionati Sportivi Studenteschi e ad iniziative sportive locali e nazionali.

7

BIBLIOTECA D’ISTITUTO

La biblioteca scolastica è parte integrante del processo educativo. I punti di seguito elencati sono essenziali per lo
sviluppo dell'alfabetismo, della competenza informativa, dell'insegnamento, dell'apprendimento e della cultura e
rappresentano i servizi fondamentali di una biblioteca scolastica:
 sostenere e valorizzare gli obiettivi delineati nel progetto educativo e nel curricolo
 sviluppare e sostenere nei ragazzi l'abitudine e il piacere di leggere, di apprendere e di utilizzare le biblioteche
per tutta la vita
 offrire opportunità per esperienze dirette di produzione e uso dell'informazione per la conoscenza, la
comprensione, l'immaginazione e il divertimento
 sostenere tutti gli studenti nell'acquisizione e nella messa in pratica delle proprie capacità di valutazione e uso
dell'informazione, indipendentemente dalla forma, formato o mezzo, in particolare sensibilizzandoli alle diverse
modalità di comunicazione nell'ambito della comunità
 fornire l'accesso a risorse e opportunità locali, regionali, nazionali e globali che mettano in contatto coloro che
apprendono con le diverse idee, esperienze e opinioni
 organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali
 lavorare con studenti, insegnanti, amministratori e genitori per realizzare la missione della scuola
 proclamare il concetto che la libertà intellettuale e l'accesso all'informazione sono essenziali per una
partecipazione piena e responsabile come cittadini di una democrazia promuovere la lettura nonché le risorse e
i servizi della biblioteca scolastica, entro e oltre i confini dell'intera comunità scolastica.
7.1 Finalità
Per quanto concerne le finalità generali si fa riferimento alle indicazioni contenute nel “Manifesto IFLA -UNESCO sulla
biblioteca scolastica”: La biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di
ciascun individuo nell'attuale società dell'informazione e conoscenza. La biblioteca scolastica offre agli studenti la
possibilità di acquisire le abilità necessarie per l'apprendimento lungo l'arco della vita, di sviluppare l'immaginazione, e li
fa diventare cittadini responsabili.”
Lingue straniere
Obiettivi:
Potenziamento e approfondimenti della lingua straniera- sviluppo delle abilità di “reading comprehension”, “use of
English”, “listening”, “speaking” e “writing”
Finalità
Migliorare le competenze linguistiche dei partecipanti così da favorire il raggiungimento dei livelli B1, B2 e C1 definiti dal
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Quadro di riferimento europeo per l’apprendimento delle lingue” e implementare l’acquisizione delle strategie utili al
conseguimento delle certificazioni PET e FIRST e ADVANCED.

8

MODULI DI LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA

8.1 Obiettivi
Offrire agli studenti delle classi quarte liceo l’opportunità di un potenziamento delle competenze di base, con particolare
riguardo alla chimica organica, necessarie per avvicinarsi alla scelta e quindi affrontare un corso di laurea a carattere
scientifico. Sviluppare una diversa concezione dell’apprendimento, dell’insegnamento e dell’apprendimento
contestualizzato Finalità
Approcciare la chimica organica combinando la conoscenza di base con il trasferimento tecnologico della stessa

9

Let’s CLIL

9.1 Obiettivi
Apprendere contenuti disciplinari sviluppando competenze in Lingua Straniera (LS): la lezione CLIL è una lezione di
disciplina e non di lingua, in cui ci sono importanti momenti di ‘fuoco sulla lingua’ nel corso della lezione.
9.2 Finalità
Con il CLIL l’apprendimento del contenuto e l’apprendimento della lingua rivestono la stessa importanza. Entrambi sono
importanti materie scolastiche per gli studenti e vengono sviluppate ed integrate lentamente, ma in maniera costante.

10 CURVATURA SPORTIVA
10.1






10.2








Obiettivi
Percepire “un’esperienza positiva” vissuta in prima persona, con sensazioni favorevoli, per supportare la
conoscenza delle proprie capacità e quindi l’autostima
Benessere psicofisico degli alunni
Acquisire e/o consolidare le tecniche natatorie
Sviluppare le capacità di apprendimento e il controllo motorio, Socializzazione
Migliorare le capacità organizzative e di adattamento
Acquisire un corretto stile di vita
Finalità
Miglioramento del benessere psicofisico degli alunni
Acquisizione e/o consolidamento delle tecniche natatorie
Sviluppo delle capacità di apprendimento e di controllo motorio
Miglioramento delle capacità organizzative e di adattamento
Favorire la socializzazione
Migliorare autostima
Acquisire un corretto stile di vita

11 DISPERSIONE? NO, GRAZIE. (DNG)
11.1 Obiettivi
Ridurre l’insuccesso scolastico; tamponare il fenomeno dell’abbandono al primo anno e garantire il conseguimento degli
obiettivi minimi disciplinari nelle materie coinvolte (Matematica ed Inglese: le materie in cui si rilevano maggiori
problematicità) per gli alunni del secondo anno.
11.2 Finalità
Tutorati
 Promuovere il senso di appartenenza sia al gruppo-classe sia all’Istituto
 Creare i presupposti per l’autovalutazione e la riflessione al fine di migliorare l’apprendimento
 Stimolare lo sviluppo di una valida motivazione allo studio
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Tutor





Imparare a pianificare e a organizzarsi
Promuovere il senso di appartenenza sia al gruppo-classe sia all’Istituto
Stimolare la capacità comunicativa
Accrescere la disponibilità a lavorare e collaborare con altri
Aumentare la fiducia nei propri mezzi tramite lo scambio reciproco nel rapporto con i tutorati

12 EDUCAZIONE ALLA SALUTE





Indagine conoscitiva sulle abitudini sessuali degli adolescenti
Progetto AVISProgetto OSTEOPOROSI non solo un problema per vecchi –
Progetto PASS (prevenzione andrologica)
12.1 Obiettivi
Analizzare i bisogni di salute del territorio e dei suoi abitanti, tra cui alunni, studenti e famiglie, concertando e
condividendo un piano tra operatori sanitari e docenti, per una scuola che promuova la Salute.
12.2 Finalità
La scuola diventa un luogo che promuove la salute

13 LA TUA IDEA D’IMPRESA
13.1 Obiettivi
Il progetto si propone di avvicinare gli allievi al contesto dell’imprenditorialità aderendo al bando “La tua idea d’impresa”
patrocinato dal MIUR e promosso da Confindustria.
Gli obiettivi formativi consistono nell’acquisizione di maggiori competenze nei seguenti ambiti:
 Comprensione degli aspetti principali connessi ad una Start up;
 Ideazione di un prodotto/servizio valutabile secondo i criteri di originalità, fattibilità economica, grado di
innovazione, apporto sociale e ambientale;
 Realizzazione di un Business Plan;
 Realizzazione di un video spot per promuovere un prodotto/servizio;
 Presentazione di un prodotto/servizio con un pitch accattivante per gli investitori.
13.2 Finalità
Acquisire maggior consapevolezza relativamente alle principali dinamiche in ambito imprenditoriale sul “modello Start
Up” contestualmente agli aspetti legati all’ideazione di un prodotto/servizio, pianificazione del business, presentazione e
promozione del prodotto/servizio. Acquisizione da parte degli studenti partecipanti di 60 h di alternanza scuola/lavoro (80
in caso di partecipazione alla finale nazionale su selezione provinciale).

14 LABORATORIO DI MATEMATICA (SLOW-MATH):
PARTECIPAZIONE ALLA “FESTA DELLA MATEMATICA”
14.1




14.2




OLIMPIADI

DI

MATEMATICA

Obiettivi
Produrre stimoli, curiosità e conoscenza in campo scientifico
Educare a una corretta lettura della realtà che ci circonda
Rivisitare il linguaggio matematico e fisico in veste nuova e accattivante
Motivare all’operatività contribuendo alla progettazione e realizzazione di un percorso
Finalità
Acquisire sicurezza nell’esposizione orale
Innalzare il tasso di successo scolastico
Motivare gli studenti allo studio della matematica, della fisica e in generale di tutte le materie
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Favorire la conquista di capacità logiche, scientifiche e operative, con una progressiva maturazione della
coscienza di sé e della realtà che ci circonda .

15 LABORATORIO PERMANENTE DI CINEMA - CIAK L(AI)NIn continuità con gli scopi prefissati per il laboratorio cinematografico, proponiamo, come tema per il corrente anno
scolastico, “ALESSANDRIA MEDAGLIA D’ORO PER LA RESISTENZA”.
Tra i vari episodi vogliamo far emergere i seguenti eventi: il primo svoltosi nella Cittadella appena prima della
Liberazione; il secondo riguardante la trattativa tra il CLNAI, sezione di Alessandria, il Comando tedesco (dislocato
presso attuale Liceo Classico Plana) e il Generale Farina per il Battaglione San Marco (dislocato presso ex sede della
scuola media Cavour).
Poiché il progetto portato a termine nell’a.s. 2015/16 metteva in luce un evento poco conosciuto del Risorgimento
italiano accaduto nella nostra città, intendiamo proseguire il percorso già tracciato come un’ideale linea di
approfondimento della storia locale.
Infine chiediamo che la gara per l’affidamento dell’incarico di regia sia effettuata in tempi utili (fine novembre 2017) per la
realizzazione di: soggetto; sceneggiatura; revisione; scenografie; girato; montaggio video e audio; rendering; master
finale.
15.1 Obiettivi
Permettere agli alunni di risolvere in maniera efficace, attraverso il mezzo cinematografico, l’approfondimento delle
diverse discipline presenti nel piano di studi.
Offrire agli alunni gli strumenti e i mezzi per interagire con l’ambiente e il territorio.
Collaborare, assumere ruoli e responsabilità diverse a seconda delle personali capacità all'interno di un gruppo.
Stimolare la fantasia attraverso la scrittura creativa e la recitazione.
Far comprendere quanto sia importante la libertà di espressione e le responsabilità che questa determina.
15.2 Finalità
Conoscere in modo dettagliato la storia del proprio territorio, anche in considerazione della costruzione di individui
responsabili e informati sulle memorie che hanno contribuito a creare il tessuto sociale e culturale del nostro tempo.
Comprendere e comunicare il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto tra epoche. Raccontare il proprio territorio, anche ai fini della sua tutela e valorizzazione.

16 PROGETTO LEGALITÀ E CITTADINANZA
16.1 Obiettivi
Fare acquisire agli studenti elementi di consapevolezza per potere divenire cittadini preparati ad affrontare, in maniera
positiva, le varie problematiche collegate alla legalità.
Promuovere l’educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale.
16.2 Finalità
Divenire cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri.

17 PROGETTO NUOVA ECDL
17.1 Obiettivi
Far conseguire agli studenti dell’Istituto Volta il patentino informatico Nuova ECDL
17.2 Finalità
Vedi gli obiettivi

18 OLIMPIADI DELL’AUTOMAZIONE - SIEMENS
18.1 Obiettivi
Consolidare competenze teoriche e pratiche attraverso lo sviluppo di un reale progetto funzionante in sinergia con le
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aziende del territorio. Il progetto dell’applicazione di automazione deve essere completamente funzionante e
documentato in forma cartacea e video per la partecipazione alle Olimpiadi dell’automazione organizzate dalla Siemens
su mandato del ministero dell’istruzione.
18.2 Finalità
Le finalità didattiche sono lo sviluppo del lavoro in squadra, l’utilizzo di software e componentistica industriale, il rispetto
dei tempi e delle specifiche del progetto. Il progetto implica anche una significativa componente legata alla
comunicazione
18.3 Orientiamo il nostro futuro
18.4 Obiettivi
 Sperimentare ambienti di apprendimento che forniscano elementi tangibili di “cosà sarà un determinato
percorso lavorativo o universitario”
 Conoscere l’offerta formativa e le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro che il percorso attuale e quello
post universitario possono offrire
 Favorire il nascere di reti di relazioni con studenti universitari e lavoratori
 Acquisire key skill
 Conoscere l’offerta formativa e le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro che il percorso attuale e quello
postuniversitario possono offrire
18.5 Finalità
Fare dell’orientamento una vera 'disciplina curriculare', innovando quindi “strutturalmente” e metodologicamente
l’approccio alla scelta, accompagnando gli studenti in un percorso universitario e all’occupabilità, alle competenze
specifiche e distintive. I moduli sperimentati diverranno, una volta validati, parte del curriculum.

19 ORIENTAMENTO IN USCITA - Progetto Politecnico
19.1 Obiettivi
Le attività proposte hanno l’obiettivo di:
 Promuovere una sempre più efficace collaborazione inter-istituzionale al fine di attuare un percorso comune di
Orientamento con le Scuole Medie Superiori.
 Dare alle Scuole indicazioni sui prerequisiti che si ritengono indispensabili per frequentare con successo, e nei
tempi previsti dalla durata legale, i corsi di laurea del Politecnico.
 Avviare una collaborazione con i docenti delle scuole medie superiori per strutturare eventuali corsi di supporto
dedicati a quegli studenti che avessero scelto di iscriversi al Politecnico
 Offrire agli studenti partecipanti all’iniziativa un supporto per confermare o modificare consapevolmente la
scelta fatta con la pre-iscrizione all’Università, secondo le direttive del Ministero dell’Università e della Ricerca,
oppure per compiere una scelta più mirata
 Fornire al Politecnico elementi per tarare l’attuale test di ingresso che, in futuro, potrà eventualmente essere
proposto a studenti delle penultime classi delle scuole medie superiori.
 Riconoscere, ai fini della immatricolazione al Politecnico di Torino, le attività di orientamento formativo.
 Accreditare presso l'Università le Scuole Medie Superiori coinvolte nell'iniziativa che hanno raggiunto
significativi risultati.
 Motivare contestualmente i docenti delle Scuole Medie Superiori a partecipare ad attività formative
maggiormente raccordate ed integrate con il primo anno dei Corsi di Laurea del Politecnico, con eventuale
coinvolgimento su corsi propedeutici di sostegno presso il Politecnico. A tal fine si propone la creazione di una
struttura ponte tra Scuola secondaria superiore e Politecnico, nella quale docenti della Scuola e docenti del
Politecnico lavorano insieme per sostenere gli allievi nel passaggio da una tipologia d’impegno di studio guidato
ad un’altra nella quale lo studente ha la libertà/responsabilità dell’organizzazione del proprio lavoro di studio
individuale.
19.2 Finalità
Le finalità principali del progetto sono rivolte a
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fornire indicazioni sui prerequisiti indispensabili per frequentare con successo i corsi di laurea del Politecnico;
avviare una proficua collaborazione tra i docenti delle Scuole Medie Superiori e del Politecnico;
 offrire agli studenti un qualificato supporto per scegliere consapevolmente il corso di laurea universitario.
Relativamente all’ultimo punto, si evidenzia l’opportunità offerta agli studenti di sostenere gratuitamente il test finale del
progetto e, per coloro che avranno raggiunto un predeterminato punteggio al test, di iscriversi ai corsi di laurea dell’area
dell’Ingegneria. L’idea contenuta in questa progetto è di realizzare un consolidamento della preparazione degli allievi
negli ambiti disciplinari propri dei corsi di Laurea (Ingegneria, Architettura) cui intendono iscriversi, intervenendo negli
ultimi anni della formazione scolastica superiore, in modo mirato e coordinato, per consentire loro di scegliere
consapevolmente e responsabilmente il corso di studio e per metterli nelle migliori condizioni per affrontarlo.

20 SCUOLA DI AUTOMAZIONE E ROBOTICA
20.1 Obiettivi
Consolidare un progetto di alternanza scuola lavoro con una specifica formazione legata al settore dell’automazione. La
scuola di automazione ha una forte valenza di orientamento verso il mondo del lavoro e verso il proseguimento degli
studi a livello universitario.
20.2 Finalità
L’obiettivo del progetto è la sperimentazione di un biennio di formazione extracurricolare concertato in collaborazione
con le eccellenze industriali e formative del territorio volto a formare un gruppo di studenti determinati ad apprendere lo
stato dell’arte dell’automazione industriale. L’utenza, oltre la specifica formazione, avrà un significativo bagaglio di
informazioni di orientamento per il futuro universitario e/o professionale e sarà inserita in una banca del merito
appositamente compilata e resa disponibile alle aziende per la ricerca di nuovo personale da assumere nelle proprie
organizzazioni.

21 SICUREZZA STRADALE
21.1 Obiettivi
L’educazione alla sicurezza stradale si pone l’obiettivo di contribuire all’implementazione dei principi democratici e di
legalità sui quali deve fondarsi la convivenza civile. Essa consente l’acquisizione di conoscenze e consapevolezze che
rendono il giovane completo e pronto ad affrontare l’ambiente strada e l’intera società: muoversi in sicurezza, a piedi, in
bicicletta, in motorino, in auto.
Tra questi, il primo è il “miglioramento dell’educazione stradale e della preparazione degli utenti della strada”,
sollecitando la consapevolezza e l’interiorizzazione di norme, valori e comportamenti che possano favorire una
costruttiva forma di convivenza e prevenzione del rischio.
21.2 Finalità
Il progetto, rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto, mira al rafforzamento di comportamenti corretti nel rispetto del Codice
della strada, in quanto tutti sicuramente utenti, a vario titolo, della stessa, come pedoni, ciclisti, ciclomotoristi, motociclisti
o autisti. Sarà illustrato come l’elevata velocità, la distrazione, l’utilizzo del cellulare, l’uso di sostanze alcoliche o
stupefacenti e, non di rado, l’eventuale assunzione di farmaci di uso comune, influiscono in maniera negativa sulla
guida.

22 SPORTELLO DI MATEMATICA
22.1 Obiettivi
Il recupero di contenuti della disciplina e il potenziamento delle competenze per affrontarne lo studio nel corso dell’anno
scolastico quindi migliorare la relativa applicazione nelle materie di indirizzo.

23 STATISTICA DESCRITTIVA E CALCOLO DELLE PROBABILITÀ IN LABORATORIO
23.1 Obiettivi
L’insegnamento della Statistica e del Calcolo delle probabilità rientra nelle indicazioni didattiche del triennio di
specializzazione sia per i corsi relativi all’Istruzione tecnica sia per i corsi di Liceo ma, in generale, trovano una scarsa
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corrispondenza nei piani di lavoro dei singoli insegnanti per diverse e giustificate motivazioni.
L’idea è quella di avvicinare lo studente alla Matematica dell’incerto mediante un approccio laboratoriale, limitando per
quanto possibile i contenuti teorici (finalizzati anche alla risoluzione di quesiti relativi agli Esami di Stato), per poi
ricostruire i fondamenti della disciplina in modo rigoroso e il più possibile completo, almeno negli aspetti utili alle
discipline scientifiche oggetto del corso di studi, ed alle attività di alternanza scuola lavoro. A questo proposito sarà
possibile analizzare e elaborare dati reali disponibili da soggetti esterni che collaborano a tale attività.
23.2 Finalità
 Acquisizione di abilità nell’uso di un Database.
 Conoscenza degli elementi fondamentali di Statistica e Calcolo delle probabilità e quindi una applicazione
consapevole di tali conoscenze nelle discipline di studio. Preparare gli studenti del quinto anno ai quesiti relativi
ad argomenti di Statistica e Probabilità presenti nei questionari dell’Esame di Stato.

24 LABORATORIO PERMANENTE DI TEATRO LA COMPAGNIA DEL CARCIOFO
Ritengo che le motivazioni dell’attività proposta, svolta e in corso di svolgimento siano contenute nella parte precedente,
sottolineo la valenza fortemente educativa dell’iniziativa che si è rivelato un ottimo metodo per incentivare la crescita
individuale dei singoli alunni.
24.1 Obiettivi
Risultati attesi /prodotti:
 Permettere ai giovani di esprimere in maniera efficace ed immediata problematiche legate alle loro realtà
comunicando attraverso mezzi espressivi largamente diffusi tra la popolazione giovanile
 Abituare i giovani ad interagire e a collaborare all'interno di un gruppo
 Abituare i giovani ad assumere ruoli e responsabilità differenziate a seconda delle personali capacità
 Portare i giovani a mettere in discussione il proprio punto di vista e rapportarsi costantemente con gli altri
 Ampliamento dell'area della fantasia e della creatività
 Rafforzare la necessità di confrontarsi e di sperimentare
 Far comprendere quanto siano importanti la libertà e le responsabilità che questa attività determina
 Creare occasioni di formazione culturale ed artistica dando forma ad un progetto e alla sua realizzazione
24.2 Finalità
Risultati attesi.
Il progetto vuole ottenere (e sta ottenendo dalle sue origini) la crescita culturale degli studenti coinvolti, intendendo per
cultura la capacità di apprendere anche dalle proprie esperienze. Tale obiettivo minimo è (e sarà) lo scopo
dell’allestimento teatrale in corso e dei prossimi appuntamenti. Con la collaborazione della professoressa Antonella
Riposio si sta attuando una convenzione con il Gruppo teatrale Gli Stregatti (associazione culturale), il progetto
diventerà a tutti gli effetti una delle offerte nate dall’Alternanza Scuola-Lavoro. Il teatro è a tutti gli effetti un’attività
lavorativa, dove si apprendono numerose competenze, compreso l’utilità del lavorare in gruppo preservando ognuno la
propria autonomia.

25 REALIZZAZIONE NEI LABORATORI DEL CORSO DI MECCANICA UN TRICICLO MOTORIZZATO
DRIFT TRIKE E RESTYLING KART ESISTENTE
25.1 Obiettivi
Realizzazione nei laboratori dei particolari che compongono il drift trike utilizzando le apparecchiature a disposizione
della scuola e cercando di dare all'allievo una conoscenza di tipo operativo acquisendo e consolidando competenze
progettuali e costruttive.
Acquisire le conoscenze relative alle caratteristiche dei materiali impiegati.
25.2 Finalità
Coinvolgimento della classe nella costruzione di una macchina d’interesse generale.

26 ATTIVITÀ DI AS-L (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) DI SUPPORTO E INTEGRATIVA A QUELLA
Mod. SGQ-MOD-22

Ed: .01/2017

file: SGQ-DOC-22_PTOF 15-18 all D Prog interni AS-L.docx

Pagina 15 di 19

Allegato D:
PROGETTI INTERNI E AS-L
CITATA NEL DOCUMENTO PTOF TRIENNALE
I liceali del “Volta” puntano lo sguardo sulla fisica moderna e sul loro futuro: il centro di ricerca Elettra, la fondazione ITS
Volta e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste
26.1 Obiettivi
 Sviluppare una diversa concezione dell’apprendimento, dell’insegnamento e dell’apprendimento
contestualizzato
 Attivare processi di orientamento, motivazione allo studio e promozione del successo formativo dei giovani.
 Agevolare la transizione dei giovani dal mondo della scuola al mondo produttivo
 Sviluppare nei soggetti in formazione una maggiore capacità di adattamento ai mutamenti tecnologici ed
economici
26.2 Finalità
Approcciare la fisica delle particelle combinando la ricerca di base con il trasferimento tecnologico della conoscenza
(ambiente, nuovi farmaci, diagnosi medica, agroalimentari, tessile, beni culturali )
Visita alla Fondazione ITS Volta – Trieste, in particolare del Lab3 (Laboratory for Advanced Technology in Healthcare
Repair Training and Education) che costituisce il primo esempio in Europa di laboratorio dedicato alla formazione dei
tecnici delle apparecchiature biomedicali.

27 BUILD YOUR FUTURE
Siemens SCE, in collaborazione con Adecco Italia Holding di P.S. ha sviluppato un modello progettuale che vuole
rappresentare uno strumento concreto per la promozione della cultura dell’alternanza ed agevolare le Scuole
nell’applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 107/15 in tema di Alternanza Scuola-Lavoro (di seguito anche ASL).
Tale modello tende a stabilire relazioni di partnership sistematica tra le istituzioni scolastiche e le organizzazioni esterne,
in primis con le Aziende che appartengono ai comparti produttivi ed alle filiere riconducibili al Settore Tecnologico
indirizzi Meccanica, Meccatronica, Energia, Elettrotecnica, Automazione e Telecomunicazioni
27.1 Il percorso triennale di Alternanza Scuola-Lavoro
L’obiettivo del progetto è definire standard minimi per la realizzazione di percorsi pluriennali di ASL, confrontabili,
trasferibili e flessibili per permettere personalizzazioni.
Ripercorrendo i tracciati progettuali di molte esperienze compiute sul territorio nazionale, tra cui il progetto
TECNICAMENTE di ADECCO che mette al centro il dialogo tra Scuole ed Imprese del territorio, il progetto ECLI (Expert,
Class, Laboratory, Individual experience) che combina fra loro diverse modalità di apprendimento in alternanza (tirocinio,
sopralluogo, ecc.), e il progetto “Olimpiadi dell’Automazione Siemens” che rappresenta una esperienza valida dal punto
di vista tecnologico e formativo, si intende individuare un modello diffondibile a livello nazionale ed in particolare
all’interno dei territori in cui insistono le imprese del Settore Tecnologico
27.2 Monitoraggio e valutazione del progetto
Il monitoraggio sarà effettuato in itinere per rilevare eventuali scostamenti tra quanto progettato e quanto realizzato in
maniera da apportare eventuali interventi di riprogettazione e/o adattamento. Il monitoraggio dei progetti realizzati,
finalizzato alla raccolta dei dati utili ad una valutazione partecipata da tutti i soggetti coinvolti nel processo, sarà
effettuato tramite strumenti di supporto quali il Portale dell’Alternanza, che prevede la compilazione di report relativi alle
attività di alternanza effettivamente svolte dal singolo studente, comprensivi della valutazione di profitto effettuata dal
Consiglio di Classe e dell’autovalutazione dell’esperienza e dell’apprendimento effettuate dal singolo studente.

28 DAL PROGETTO ALL’OGGETTO: LA TECNOLOGIA DI STAMPA 3D
28.1 Obiettivi
Il progetto si propone di introdurre gli allievi destinatari ai possibili utilizzi e campi di applicazione della tecnologia di
stampa 3D, partendo dalle fasi di progettazione e disegno CAD 3D.
28.2 Finalità
L’attività ha lo scopo di fornire agli allievi destinatari le competenze e conoscenze di base necessarie all’utilizzo della
tecnologia di stampa 3D, della progettazione di oggetti e del disegno CAD 3D.
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29 L’APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
È regolamentato dal D. Lgs. 81/2015 e s.m.i. e dalla disciplina regionale approvata con D.G.R. n. 26-2946 del
22/02/2016 e s.m.i.
L’apprendistato è un contratto di lavoro della durata compresa tra 6 mesi e 2 anni, stipulato con studenti iscritti presso le
classi 4° e 5° di istituti tecnici e professionali e dei licei piemontesi, che prevede:
- un terzo del monte ore contrattuale da svolgere presso la scuola (circa 660 ore annue);
- due terzi del monte ore contrattuale da svolgere presso l’impresa (di cui circa 400 ore annue di formazione e le
rimanenti ore di lavoro vero e proprio).
Il costo del lavoro è circa un terzo rispetto a un normale contratto di lavoro.
Al raggiungimento del titolo è possibile:
 Interrompere il contratto entro un mese;
 Trasformarlo in apprendistato professionalizzante (in questo caso la durata massima complessiva è definita dal
CCNL di riferimento);
 Proseguire il rapporto di lavoro come un normale tempo indeterminato
Questa tipologia di attività rientra nell’ ASL e l’istituto ha aderito al progetto, attualmente è nella fase preliminare

30 SCUOLA DI AUTOMAZIONE E ROBOTICA
“Il futuro del lavoro è in classe”, con questo slogan COMAU, leader internazionale nel settore dell'automazione
industriale, intende promuovere e sostenere la formazione di tecnici ad alta specializzazione, iniziando dai banchi della
scuola superiore, offrendo la possibilità di conseguire il Patentino della Robotica, una certificazione riconosciuta a livello
mondiale.
Le lezioni frontali saranno erogate al pomeriggio evitando, per quanto possibile, la sovrapposizione con altre offerte
formative dell’istituto, viceversa una componente significativa del corso è svolta in autonomia su piattaforma web di
COMAU.
Alla robotica il nostro istituto affianca lezioni tenute da rappresentanti del mondo industriale, seminari monografici ed una
specifica formazione per sostenere il colloquio di lavoro in inglese.
30.1 Programma preliminare:
 5 lezioni tenute da relatori aziendali (10 h);
 14 lezioni di docenti dell’istituto e dell’UPO (28 h);
 100 h per la certificazione COMAU divise tra lezioni frontali e su piattaforma WEB.
Le iscrizioni sono riservate a studenti delle classi quarte e quinte di ogni indirizzo.

31 SCUOLA IMPRESA UNIVERSITÀ
31.1 Obiettivi
Il percorso progettuale “Gender gap: ci vuole il fisico...ma anche la fisica” si inserisce nel progetto Liceale Scuola
Impresa Università e costituisce uno degli esempi di concretizzazione della ricerca di buone pratiche e metodologie
innovative connesse all’alternanza del team didattica del CTS comitato tecnico scientifico Volta – Confindustria per la
formazione e la valorizzazione del capitale umano. Emerge con chiarezza che (dati aziendali e dati OCSE) investire in
capitale umano favorisce la crescita economica delle nazioni. Il Gender Gap che blocca il pieno inserimento delle donne
nel mondo del lavoro e della ricerca applicata e sottrae risorse determinanti al nostro Paese e alla nostra società, va
pertanto superato.
Il progetto, caratterizzato da una programmazione triennale, prevede il potenziamento delle materie tecnico-scientifiche
tramite un uso sistematico della didattica laboratoriale attenta alle problematiche connesse allo sviluppo industriale e
scientifico tecnologico, avvalendosi di attività di laboratorio decentrato presso le strutture aziendali e dell’Università e
che verranno analizzate non solo con il supporto delle discipline caratterizzanti, ma anche con quello delle materie
umanistiche. L’approfondimento delle tematiche si avvale di lezioni-conferenze tenute da esperti esterni provenienti dal
mondo dell’industria e dell’imprenditoria, da ricercatori e docenti universitari a cui si affiancano i docenti dell’Istituto, per
favorire l’interazione col mondo dell’innovazione scientifico/tecnologica e per orientare la scelta al termine del percorso
Mod. SGQ-MOD-22

Ed: .01/2017

file: SGQ-DOC-22_PTOF 15-18 all D Prog interni AS-L.docx

Pagina 17 di 19

Allegato D:
PROGETTI INTERNI E AS-L
di studi.
31.2 Competenze acquisite
 Skills di efficacia personale: autostima, flessibilità e creatività (i partecipanti hanno avuto occasione di
esprimere le loro capacità inventive per realizzare la sceneggiatura e l’ambientazione del video)
 Skills relazionali: cooperazione con gli altri e comunicazione (il gruppo di lavoro ha dovuto imparare a
manifestare le proprie idee e a rapportarsi con gli altri componenti al fine di raggiungere decisioni condivise)
 Skills relative a impatto e influenza: consapevolezza organizzativa e leadership (la cooperazione ha stimolato le
caratteristiche individuali di ciascuno facendo emergere la naturale leadership latente)
 Skills orientate alla realizzazione: spirito di iniziativa e approccio proattivo, ricerca e gestione delle informazioni,
pianificazione e organizzazione, autonomia (le necessità pratiche di reperimento dei materiali e allestimento del
set ha reso necessario sviluppare capacità di concretizzazione delle idee e degli impegni assunti)
 Skills cognitive: capacità di analisi e di pensiero astratto (la riflessione sulla differenza di genere ha reso
necessario un lavoro di analisi del contesto sociale e dei propri desideri e ambizioni personali)
 Skills tecniche relative ai diversi formati dei dati media (audio, video) e del relativo montaggio con software
dedicato (le riprese sono state effettuate con semplici strumenti non professionali, è stato necessario acquisire
alcune informazioni sul tipo di supporto, sull’estensione dei file, sulla risoluzione opportuna per l’acquisizione
delle immagini; anche l’acquisizione dei file audio è stato oggetto di studio al fine di ottenere un risultato di
buona qualità tecnica, sono state effettuate varie prove in differenti ambienti al fine di ottenere l’effetto audio
desiderato)
 Skills nell’ambito dell’elaborazione dei testi digitali (è stato necessario un lungo lavoro di ricerca delle fonti
documentato su supporto digitale) Le competenze acquisite sono state valutate in itinere come previsto dal
progetto Scuola Impresa Università ed inserite nel percorso triennale della classe in oggetto, in sintonia con
quanto espresso dalla normativa vigente: Legge 107/2015 e successive Linee Guida.

32 POTENZIAMENTO NELLE MATERIE SCIENTIFICHE (Giochi della Chimica) Percorso di Alternanza
Scuola Lavoro – Piano Nazionale Lauree Scientifiche
32.1 Obiettivi
Uno degli obiettivi è completare la preparazione degli alunni provenienti da tutte le scuole superiori della nostra provincia
ai fini della partecipazione ai Giochi della Chimica, la cui Selezione Regionale avverrà il giorno 21 aprile 2018 presso la
nostra sede di Alessandria (in contemporanea con le altre sedi nazionali).
Durante il corso verranno brevemente richiamati alcuni concetti di base e verranno risolti, sotto la guida di docenti
esperti, alcuni dei quesiti proposti in anni precedenti alle prove di selezione regionali e nazionali ed ai test di ingresso
alle varie facoltà universitarie con accesso a numero programmato (Medicina, Veterinaria, Farmacia, Biotecnologie,
Biologia, Chimica).
Si sottolinea che il Corso sarà articolato in tre livelli:
A)
percorso di base, rivolto a studenti del biennio;
B)
percorso intermedio, riservato agli studenti del triennio;
C)
percorso specialistico riservato agli alunni con una spiccata preparazione in ambito chimico e forte motivazione.
I percorsi A e B sono aperti a tutti e si svolgeranno a partire da gennaio 2018.
Il percorso C è riservato a max. tre alunni per scuola fino al raggiungimento di un numero complessivo di 30 studenti. Il
corso prevede la risoluzione guidata di test particolarmente impegnativi suddivisi per argomento e si svolgerà da
novembre 2017 ad aprile 2018.
Per tutti si prevede lo svolgimento delle attività tra le 14:30 e le 16:30. Si raccomanda la puntualità per non
compromettere l’efficacia della partecipazione.
Grazie al contributo della azienda Solvay-Solexis (Spinetta Marengo) verranno individuati e premiati gli studenti che
avranno conseguito i punteggi migliori alla prova di Selezione Finale.
Si ricorda inoltre che in base ai risultati ottenuti nel Test Finale del Corso verranno assegnati Certificati di Eccellenza
(punteggio = 100/180).
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Il percorso svolto dagli studenti verrà riconosciuto quale attività nell’ambito ASL (alternanza scuola-lavoro).

33 STAGE LINGUISTICO E PROGETTO AS-L
7 giorni a Canterbury
16 h di inglese suddiviso in 12 h General English Course e 4 h pomeridiane di Project Work su progetto ASL
Un pomeriggio dedicato ad una visita ad un’azienda locale
Una visita alla città di Canterbury con Tour della città-
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PROGETTI IN
COLLABORAZIONE CON
ENTI ESTERNI
Anno scolastico 2017 / 2018
Allegato “E” al PTOF 2015 / 2018

Alessandria, 27 ottobre2017
 Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26 ottobre 2017
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1.

L’ANIMA DEL WEB 2017/18 “Essere @ Apparire al tempo di Internet

1.1 Obiettivi
Il progetto “L’anima del web” è di 48 ore in totale ed è rivolto agli studenti, ai genitori e agli insegnati delle scuole
primarie di primo e secondo grado e delle scuole superiori.







Formazione studenti
Per gli altri studenti la discussione su bullismo, cyberbullismo e uso consapevole delle nuove tecnologie, sarà
affrontata partendo dall’opera teatrale “Chi è il più debole?”, rappresentata al teatro “Alessandrino” nel 2016
dalla Compagnia del Carciofo.
Formazioni Insegnanti
saranno affrontati dal punto di vista giuridico e psicologico i temi del bullismo, del cyberbullismo e dei pericoli
della rete (blue whale, grooming, siti pro ana e pro mia, ecc.).
sarà trattato il tema del parental control, dal punto di vista giuridico, psicologico e tecnico pratico.
Il progetto prevede, inoltre, di raccogliere le segnalazioni di casi di bullismo e cyber- bullismo fornendo i primi
consigli utili a chi è vittima o assiste a tali fenomeni. Le segnalazioni saranno raccolte, in forma del tutto
anonima, attraverso il sito di questa Associazione e, in forma non anonima, attraverso un contatto WhatsApp
appositamente dedicato.

2.

PROGETTO ACCOGLIENZA/CAMPI SCUOLA Anno Scolastico 2017-2018 CIRCOLO VELICO
LUCANO Soc. Sport. Dilett. a.r.l

2.1

Obiettivi
L’ obiettivo principale è quello di favorire la socializzazione e l’aggregazione dei vari gruppi di ragazzi, che permette
loro di conoscersi meglio e fare squadra ... da qui il motto del progetto: “SPORT e SCUOLA: GIOCO DI SQUADRA
PER UN’ INTEGRAZIONE NATURALE”. Proponiamo ai ragazzi di entrare in contatto con l'ambiente naturale
affinché attraverso la percezione dei colori, dei suoni, degli odori e lo studio dei fattori ambientali (il suolo, l'acqua,
la flora, la fauna, etc.) imparino a modificare i propri comportamenti per una partecipazione attiva alla tutela
dell'ambiente. La conoscenza di semplici elementi teorici accompagnati da una verifica in natura sono alla base per
sviluppare un corretto rapporto con l'ambiente e sono da stimolo per un approfondimento dei concetti che
riguardano il funzionamento degli ecosistemi e la tutela del territorio. L'intento è quello di fornire una visione globale
necessaria per comprendere la complessità della tutela e della gestione delle risorse naturali: la memoria
sensoriale del contatto con ambienti di elevato valore naturalistico indirizza l'individuo verso una presa di coscienza
del problema ambientale e la possibilità di intravedere il complesso sistema di relazioni tra componenti biotiche,
abiotiche e antropologiche, che caratterizzano gli scenari ambientali attuali, è indispensabile per comprendere il
difficile compito di intervenire nei processi naturali e per prevedere i possibili impatti delle attività umane
sull’ambiente. Si è elaborato un progetto di educazione ambientale che tiene conto della necessità di offrire una
visione globale dei vari ambienti che costituiscono il territorio e che in modo particolare, proprio in Basilicata sono
racchiusi, anche visivamente, in uno spazio limitato. Tutto ciò per fornire ai ragazzi una serie di elementi che
possano permettere loro di leggere il paesaggio in maniera differente non più come il susseguirsi di una serie di
vedute più o meno suggestive, ma come il risultato di una evoluzione geologica, biologica ed antropologica.
Gli obiettivi formativi del Campo Scuola sono:

 Promuovere lo sviluppo di ogni aspetto della personalità dei ragazzi, in particolare:
o Le capacità logico-razionali e l’autonomia di pensiero individuale, ma anche gli istinti fantastici e le pulsioni
creative;

o La conoscenza del corpo e delle sue risorse comunicative, che acquista così pieno diritto di vivere nelle
sue caratteristiche morfologiche e nelle sue esigenze fantastiche;

o Le espressioni emotive. Si ritiene che il Campo scuola possa rappresentare una palestra privilegiata per
sollecitare le espressioni della sfera emotiva e la capacità dei singoli di conoscerle, trattarle, gestirle e
rispettarle;
 Favorire ed incentivare autostima nei bambini, intesa come capacità di individuare ed accettare i propri limiti
personali, come sicurezza interiore che sostiene la capacità di assumere responsabilità e commettere errori;
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 Potenziare le abilità e le competenze dei bambini sia in relazione alla sfera del “saper essere” sia a quella del
“saper fare” e valorizzare, quindi, le loro capacità di progettare, costruire, realizzare.
 Garantire adeguato spazio all’individualità e alla singolarità di tutti i bambini in una prospettiva che, pur
riconoscendo i bisogni peculiari delle diverse fasce di età, valorizzi il profilo e la storia personale di ciascuno;
 Valorizzare la diversità come risorsa nella relazione con gli altri e stimolare la capacità di ascolto delle esigenze
di ciascuno, ed uno stile di relazione che individui nella modalità “dell’ascolto” il suo tratto più significativo;
 Stimolare la fiducia nelle proprie capacità e il senso di appartenenza alla comunità;
 Assicurare pari dignità a tutti i momenti della vita quotidiana.
Nel Centro Tecnico Federale FIV si organizzano corsi di vela ed innumerevoli attività nautiche, che permettono ai
ragazzi di svolgere attività sportiva in maniera totalmente SOSTENIBILE e di comprendere l’importanza di
salvaguardare e tutelare l’ambiente marino.

3.

PROGETTO GREENLABS

3.1
Descrizione
Promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale,
anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali. Promozione
della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori
scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della
ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della
tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.
3.2 Finalità e obiettivi principali:
La cultura scientifica e la sua divulgazione costituiscono un aspetto cruciale nello sviluppo culturale del Paese.
Un'adeguata cultura scientifica è parte fondamentale della formazione di tutti i cittadini, considerato che i metodi e i
contenuti della scienza e della tecnologia rappresentano una componente essenziale per lo svolgimento di qualsiasi
professionalità e che la mancanza di conoscenze scientifico-tecnologiche impedisce di affrontare in modo maturo le
decisioni pratiche e le scelte etiche che l’intreccio tra vita personale, società e scienza impongono ad ogni persona.
Il Progetto GreenLabs ha come finalità principale quella di diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile e della Green
Economy e dell'ampio ruolo della Chimica in tale contesto, sull'intero territorio nazionale. Scopo precipuo del progetto è
di realizzare e sperimentare dei percorsi didattico-divulgativi tra scienza e sperimentazione che nasceranno dalla
collaborazione tra gli studenti e le loro famiglie, gli insegnanti delle scuole ad indirizzo tecnico-scientifico ed il
partenariato di progetto. La seguente articolazione degli obiettivi della proposta progettuale si propone come punto di
riferimento per l'intera iniziativa e per il controllo dei risultati attesi.
1) Mobilitare tutte le competenze locali per favorire la divulgazione della cultura tecnico-scientifica attraverso
l'apertura di efficaci canali di comunicazione e di scambio tra il mondo della scuola, la comunità scientifica,
l'Università, gli Enti di Ricerca pubblici e privati, le Associazioni del terzo settore nonché tramite il Consiglio
Nazionale dei Chimici (CNC) quale sistema apicale giuridicamente incaricato per il mantenimento di una
elevata e concorrenziale divulgazione scientifica nel settore della scienza Chimica applicata ed applicabile.
2) Fornire in tempo utile le informazioni sugli scenari futuribili ai giovani tra i 16 ed i 18 anni in modo da favorire
l'instaurarsi di un percorso di un nuovo pensiero al fine di potere sfruttare al meglio quello che è considerato il
periodo di vita più innovativo di ogni persona, allocato tra i 20 ed i 35 anni.
3) Potenziare il network costituito non solo dai soggetti proponenti e gli Istituti Scolastici coinvolti, ma anche da
docenti/educatori, studenti e loro famiglie al fine di diffondere la cultura scientifica, utilizzando tutte le possibilità
fornite dai canali tradizionali e dalle nuove tecnologie.
4) Aggiornare e potenziare la professionalità del personale docente tramite seminari e incontri di promozione della
cultura tecnico-scientifica rivolti a insegnanti e genitori al fine di: migliorarne la capacità di utilizzare ed integrare
una vasta gamma di strumenti e di risorse interne ed esterne nel loro insegnamento; svilupparne la capacità di
interagire con la comunità della ricerca scientifica-tecnologica attraverso la ricerca di informazioni e materiali, la
cooperazione, la documentazione del proprio lavoro.
5) Migliorare la qualità dell’insegnamento scientifico-tecnologico promuovendo una forte integrazione
multidisciplinare fra elaborazione delle conoscenze e attività pratiche; favorendo una didattica per problemi e
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per progetti affrontando in un quadro unitario gli aspetti scientifici e tecnologici.
6) Migliorare la cultura scientifico-tecnologica degli studenti innalzando il livello e la qualità delle conoscenze
tecnico-scientifiche; aumentando la capacità di accompagnare la riflessione teorica con la pratica della scienza
e della tecnologia; favorendo la capacità di riconoscere e valutare il valore sociale e culturale della scienza e
della tecnologia, anche nella dimensione storica. Le esperienze condotte dagli studenti nell'ambito dell'iniziativa
favoriranno la loro partecipazione all’impresa sociale della costruzione scientifica; promuoveranno una reale
rivoluzione del pensiero verso un'educazione alla sostenibilità, con la conseguente presa di coscienza circa
l'insostenibilità degli attuali stili di vita e di produzione.
L'iniziativa si svolgerà dal 01 novembre 2017 e avrà una durata di 20 mesi. In coerenza con le finalità e gli obiettivi
enunciati, il progetto GreenLabs prevede le seguenti attività:
Fase 1 Pubblicazione del bando per la manifestazione di interesse degli Istituti Scolastici a partecipare al progetto e
Conferenza stampa iniziale
Soggetto responsabile: EURO, con la collaborazione del CNC.
Periodo di realizzazione: da novembre 2017
Presentazione pubblica del progetto presso la sede del CNC a Roma con il coinvolgimento diretto di studenti e
insegnanti degli Istituti Scolastici. Alla Conferenza parteciperanno i rappresentanti degli enti partner dell'accordo, i
rappresentanti delle Amministrazioni nonché personalità legate al mondo della ricerca. Si provvederà alla
pubblicizzazione del progetto tramite i principali media con particolare riguardo alle moderne tecnologie di
comunicazione.
Fase 2 Divulgazione scientifica e Laboratori didattici
Soggetto responsabile: CNC, con la collaborazione della EURO
Periodo di realizzazione: da gennaio 2018. I
l progetto propone la realizzazione di attività di divulgazione scientifica e di laboratori didattici incentrati sulle tematiche
della Green Economy e dello sviluppo sostenibile da tenersi presso un totale di 45 Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore dislocati sull'intero territorio nazionale ed individuati dal CNC.
Le attività della Fase 2 si articoleranno come segue:
o Test sulla consapevolezza scientifica (2 ore) da somministrare agli studenti del IV e V anno di 45
o Istituti Scolastici dislocati sull'intero territorio nazionale.- Esposizione dei risultati dei test ai discenti (6 ore). Agli
studenti verranno esposti i risultati e contestualmente apprenderanno i futuribili scenari legati alla Chimica
verde ed ai nuovi materiali.
o Laboratorio di digestione anaerobica: verrà realizzato un laboratorio in al massimo 5 Scuole scelte tra le 45
complessivamente coinvolte sul territorio nazionale. Gli studenti realizzeranno un impianto di digestione
anaerobica per la produzione di biocombustibili. La digestione anaerobica è un processo chimico che avviene
in assenza di ossigeno attraverso il quale la sostanza organica (reperibile dalla raccolta differenziata domestica
e dalle utenze non domestiche, quali ad esempio ristoranti, bar e mense) si degrada naturalmente,
trasformandosi in biogas e in un fango chiamato "digestato".
o Laboratorio di acquaponica: verrà realizzato un laboratorio in al massimo 5 Scuole scelte tra le 45
complessivamente coinvolte sul territorio nazionale. Gli studenti saranno chiamati a realizzare un impianto di
coltura idroponica di bilanciamento del ciclo dell'azoto per la produzione ittica/vegetale. L’unione tra
l’acquacoltura, allevamento di specie acquatiche come pesci e crostacei e l’idroponica, coltivazione di vegetali
senza l’utilizzo di terra, crea un mini ecosistema autosufficiente basato sul riciclo dell’acqua. In tale sistema
l’acqua di scarico delle vasche per l’acquacoltura viene pompata artificialmente nelle vasche per l’idroponica:
l’acqua è ricca di nutrienti usati dalle piante per la loro crescita e produzione e contemporaneamente viene
filtrata e ossigenata; l’acqua così purificata può tornare alle vasche di allevamento per iniziare un nuovo ciclo.
Gli studenti apprenderanno ad utilizzare strumentazione chimica di base per il controllo del processo. Questa
tecnologia può diventare importante per il futuro dell’allevamento dei pesci e dell’agricoltura urbana.
L'interazione tra i due laboratori consente un efficace trasferimento delle innovazioni dal settore Ricerca & Sviluppo
alla pratica educativa. Durante le attività laboratoriali gli studenti, seguiti dagli esperti (Dottori Chimici aderenti agli
Ordini regionali e provinciali e altro personale qualificato) e dai propri insegnanti, progetteranno e produrranno gli
impianti utilizzando materiali ordinari e di recupero, in un’ottica di sostenibilità ambientale.
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Le restanti 40 scuole coinvolte nel progetto, realizzeranno entrambi i Laboratori sopra descritti in maniera autonoma. A
tali scuole saranno fornite le Linee Guida e tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle attività. Parallelamente
ai percorsi laboratoriali, si prevede la realizzazione di:
o Seminari e incontri di promozione della cultura tecnico-scientifica rivolti al personale docente delle Scuole
coinvolte ed ai genitori degli studenti. I Seminari e gli incontri rappresentano un'occasione di discussione e
confronto di idee tra adulti ed esperti al fine di innescare giustapposizione e costruzione sociale di conoscenze,
riflessione, ricerca attiva di risposte e soluzioni sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e sulla
consapevolezza scientifica. Gli incontri mirano alla diffusione di una solida e critica cultura tecnico-scientifica,
che nel nostro paese, nonostante le punte di eccellenza, è piuttosto carente. Se ne hanno continue prove
oggettive nelle indagini nazionali ed internazionali sul rendimento scolastico e nelle difficoltà che gli studenti
trovano negli studi superiori universitari nel settore scientifico e tecnologico (cfr. allegati alla proposta).
Fase 3 Workshop residenziale sulla produzione della birra
Soggetto responsabile: EURO, con la collaborazione del CNC
Periodo di realizzazione: maggio 2018
Realizzazione di un workshop residenziale di una settimana sulla produzione della birra rivolto a 10 studenti provenienti
dalle Scuole coinvolte nell'iniziativa presso il Centro di Educazione alla Terra presso la RNO Bosco d'Alcamo (TP),
gestita dalla EURO. Il workshop sarà articolato secondo il seguente programma:
1) cenni storici sulla birra;
2) materie prime e attrezzature necessarie;
3) processo produttivo;
4) pulizia e sanitizzazione.
Fase 4 Attività di comunicazione e disseminazione
Soggetto responsabile: EURO congiuntamente con il CNC
Le attività di comunicazione e disseminazione saranno finalizzate a promuovere la cultura tecnico- scientifica a livello
nazionale ed europeo e in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado. La promozione rappresenta la chiave di
accesso per l'effettivo conseguimento dei risultati che ci si propone di ottenere con la presente iniziativa. Ci si avvarrà di
metodologie utilizzate per la disseminazione, che ricadono in alcune delle forme più consuete e sperimentate nel quadro
delle attività educativa proponibili per la diffusione della cultura scientifica. La Fase 4 prevede la realizzazione di
seminari specialistici, del convegno finale, dell'attivazione dello spazio web e la realizzazione di materiale promopubblicitario che permetterà la sponsorizzazione capillare per la divulgazione a livello nazionale e internazionale del
progetto.
- Spazio web che avrà lo scopo di fornire informazioni rispetto alle azioni progettuali e che tramite posta
elettronica, chat room e un blog possa accogliere domande, dubbi, richieste di informazioni accessibile a
studenti, famiglie e insegnanti, comunità scientifica, etc.;
- produzione di materiale promo-pubblicitario semplice ed efficace (locandine, manifesti, brochure, pannelli
fotografici, etc.) al fine di garantire la diffusione del progetto presso un pubblico più vasto possibile;- redazione
e pubblicazione a cura del CNC di 1 numero della rivista specializzata più un inserto speciale dedicato ai temi
progettuali, un numero per ciascun anno di attività progettuale. La rivista e l'inserto speciale saranno inviati a
1000 Istituti Scolastici italiani di ogni ordine e grado. Inoltre verrà fornito l'accesso gratuito via web a tutti i
numeri futuri delle riviste a partire dalla prima spedizione.
- convegno di chiusura del progetto volto a divulgare i risultati progettuali che prevedrà un'iniziativa espositiva a
cura degli studenti partecipanti ai laboratori da realizzarsi al termine delle attività (giugno 2018) presso il CET
della RNO Bosco d'Alcamo.
L’innovatività del progetto consiste anche nell’applicare una nuova “forma di pensiero” e di approccio all’educazione
scientifica, ad un progetto educativo e divulgativo complesso che coinvolge un pubblico scolastico ampio e proveniente
anche da diversi ambiti geografici e culturali dislocati nell'intero territorio nazionale, attraverso un confronto di culture
coraggioso e costruttivo. In tal senso l’innovatività del progetto prevede:
- l’offerta di percorsi di conoscenza connessi con la formazione, con l’informazione, sviluppando una maggiore
apertura culturale e consapevolezza scientifica;
- di affrontare il problema dei linguaggi e della facilitazione del dialogo tra diverse discipline e modelli di
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comunicazione, nell’ambito di temi d’attualità come quello della Green Economy e/o correnti di pensiero
scientifico inter-transdisciplinari che la propongono, come la Sustainability Science, costituita per l'appunto, da
un insieme di scienze (naturali, umane, sociali, statistiche, ecc.) che optano per una visione complessa e
sistemica dei problemi;
- la prospettiva di coniugare scuola e famiglia, che consentirà poi anche un approccio alla costruzione di una
cultura scientifica condivisa.

4.

PROGETTO “RIACCENDI UN CUORE”

4.1 Premessa
Nonostante i rilevanti progressi compiuti negli ultimi 40 anni nel trattamento delle malattie cardiovascolari come la
terapia medica ed interventistica dell’infarto miocardico acuto e della cardiopatia ischemica cronica, i nuovi farmaci e
dispositivi elettrici per la cura dello scompenso cardiaco e delle aritmie, gli avanzamenti della cardiochirurgia, le malattie
cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte nel mondo occidentale. Di queste patologie la morte improvvisa di
origine cardiaca assume ancora una grande rilevanza.
Secondo uno studio statistico, in paesi come l'Italia o gli Stati Uniti, l'arresto cardiaco ha un'incidenza annuale pari a 1
caso ogni 1. 000 abitanti. È più frequente tra le persone medio-anziane (nei giovani è legato a particolari difetti congeniti
del cuore) e predilige il sesso maschile (il rapporto con le donne risulta essere di 3 a 1).
I dati di ricerche recenti indicano quindi in circa 60 000 casi il numero degli italiani che muoiono per arresto cardiaco, di
cui la metà nella propria abitazione e 1/3 sul posto di lavoro o in strada.
È pertanto importante la presenza, nel momento in cui si verifica un arresto cardiaco, di una persona in grado di
effettuare con rapidità sul paziente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, in attesa di un soccorso specialistico.
La sua azione può salvare la vita del paziente.
Per questo motivo la conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare deve essere insegnata capillarmente,
a più persone possibili e deve diventare patrimonio tecnico-culturale di tutti; ogni persona può esser coinvolta nel
soccorso di una vittima colpita da arresto cardiaco.
In tale circostanza, adoperarsi al meglio delle proprie conoscenze e capacità non è solo un obbligo morale ma è previsto
da norme giuridiche.
4.2 Finalità
Avviare il primo soccorso nelle scuole è un primo passo per interfacciarci con la società civile. L'obiettivo è avere
un’''Italia cardioprotetta”, con, da una parte sempre più persone che sanno come fare la rianimazione cardiopolmonare e
dall'altra una distribuzione maggiore dei defibrillatori, non solo nelle scuole e nelle palestre ma anche nei condomini e
sui mezzi di trasporto, dai treni ai mezzi pubblici.
L’ associazione Prevenzione e Salute a KM zero in collaborazione con Castellazzo Soccorso e APMC (Ass. Prevenzione
Malattie Cuore) propone un progetto mirato a divulgare la conoscenza del “primo soccorso” cioè di tutte quelle azioni
tempestive intese ad aiutare le persone che si trovano in situazioni di difficoltà o pericolo per la propria salute nell'attesa
che arrivino i soccorsi qualificati.
Il progetto, rivolto a tutti gli allievi dell’Istituto, prevede che vengano conosciute:
- le cause dell’arresto cardiaco,
- le modalità con cui si presenta la morte improvvisa,
- le tecniche di BLS (tecniche di rianimazione cardiopolmonare), in modo da mantenere in vita il malcapitato e
prevenire un'ulteriore peggioramento della sua situazione.
Ogni allievo dell’Istituto verrà formato dagli istruttori delle nostre associazioni sulle tecniche della rianimazione
cardiopolmonare mediante un corso di circa due ore con l’ausilio di manichini “Resusci-Anne”.
Il corso si svolgerà durante l’insegnamento di Educazione Fisica durante l’attuale anno scolastico 2017-2018

5.

"PRIMA VERA EDUCAZIONE FERROVIARIA"

5.1 Obiettivi
L'istituto "Alessandro Volta" si è aggiudicato il PRIMO PREMIO per l'ambito territoriale per la Provincia di Alessandria
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CATEGORIA ESPRESSIVA: "ESPRESSIONE ARTISTICO - CREATIVA" con il video - clip "La linea gialla", nell'ambito
del concorso "PRIMA VERA EDUCAZIONE FERROVIARIA" a cui hanno partecipato oltre 50 scuole piemontesi. Il video
è frutto di un lavoro intenso e appassionato da parte degli alunni dell'attuale quinta aeronautica e dell'attuale quinta liceo
A liceo scientifico opzione scienze applicate, guidati dal consueto entusiasmo dell'insostituibile prof Edgardo Rossi e
dalla creatività dell'alunna Martina Lenti.
Il concorso, sostenuto dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e dalla POLIZIA di STATO, è stato
patrocinato dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Istruzione, nell'ottica di sensibilizzare gli adolescenti a
conoscere ed evitare atteggiamenti ancora molto diffusi di bullismo, distrazione, superficialità...che provocano ogni anno
ancora troppi incidenti in stazione e nell'uso improprio del treno.
all'evento erano presenti 37 istituzioni scolastiche provenienti da tutta la Regione Piemonte, tra le quali spiccava l'Istituto
"A. Volta" che ha presentato appunto la clip di cui sopra.
Era presente il Questore di Torino Angelo Sanna e il Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Piemonte
Silvia Burdese che ha commentato immagini molto forti e strazianti, sensibilizzando in modo autentico e direi
commuovente la platea dei giovani spettatori.
Personalmente sono davvero orgogliosa che la scuola da me diretta si sia cimentata anche in questo delicato tema,
spesso dimenticato da tutti...

DA SINISTRA, nella foto sono presenti:
Angelo Sanna Questore di Torino; Dott Franco Calcagno Dirigente di Ambito Scolastico Territoriale per Torino,
Alessandria, Asti; Luca Margaglione (alunno 5 Aeronautica); Maria Elena Dealessi Dirigente Scolastico ITIS "A. Volta";
Sabrina La Barbera Prof.ssa ITIS "A. Volta"; Giada Di Gregorio - Ettore Piccini - Lorenzo Gatti (alunni 5 AL Liceo
Scientifico "A. Volta" opzione Scienze Applicate)
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1

IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità
strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.
Questo progetto punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle
scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”.
Per la Programmazione 2014-2020 è disponibile, infatti, un budget complessivo di poco più di 3 miliardi di euro così
diviso:
 2,2 miliardi di euro circa stanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione di alunni, docenti e adulti;
 800 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori, attrezzature digitali per la
Scuola e per interventi di edilizia.

2

GLI OBIETTIVI

Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di istruzione di tutto il territorio
nazionale.
È articolato in 4 assi ciascuno con i propri obiettivi specifici:
 “Asse 1 - Istruzione” punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente.
 “Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione” mira a potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni
tecnologiche.
 “Asse 3 - Capacità istituzionale e amministrativa” riguarda il rafforzamento della capacità istituzionale e la
promozione di un’Amministrazione Pubblica efficiente (E-Government, Open data e Trasparenza, Sistema
Nazionale di Valutazione, Formazione Dirigenti e Funzionari).
 “Asse 4 - Assistenza tecnica" è finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma attraverso il
rafforzamento della capacità di gestione dei Fondi (Servizi di supporto all’attuazione, Valutazione del
programma, Disseminazione, Pubblicità e informazione).

3

PROGETTI A CUI L’ITIS “A. VOLTA” HA ADERITO

Anche l’ITIS “A. Volta” ha inserito nella propria programmazione triennale la precisa intenzione di aderire ai programmi
PON che meglio si interfacciano con le esigenze specifiche della scuola.
Ogni anno il Collegio Docenti rimarca con delibera unanime la piena affermazione a tale forma di arricchimento culturale,
strumentale e operativo, per arrivare davvero a creare un’autentica e fattiva “Buona Scuola”.
Si presenta qui di seguito un elenco riepilogativo e non esaustivo, da aggiornare con cadenza annuale, dei bandi a cui la
scuola ha partecipato o intende partecipare.
 Asse 1 – Istruzione: punta a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento e
l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi
di apprendimento permanente.
Titolo del progetto
Alternanza scuola-lavoro
Competenze di cittadinanza
globale
Orientamento
Competenze di base
Inclusione sociale e lotta al
disagio
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Asse 2 – Infrastrutture: per l’istruzione ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere l’istruzione, la
qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare la riqualificazione
delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento,
garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica.
Titolo del progetto:

Stato

Data scadenza

Laboratori didattici innovativi

Progetto in via di preparazione

05 marzo 2018

Ambienti digitali

Progetto autorizzato, realizzato e collaudato.

LAN-WLAN

Progetto autorizzato, realizzato e collaudato.
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Allegato “G” al PTOF 2015 / 2018

Alessandria, 15 settembre 2017


In ottemperanza al “Piano per la formazione dei docenti 2015 – 2018” emanato dal MIUR - ottobre 2016.



Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 12 gennaio 2017
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1
INTRODUZIONE
La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, richiede ad ogni
scuola di elaborare un piano dell’offerta formativa (riferito agli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19), che contenga
tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa la progettazione delle azioni
formative per il personale in servizio. La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è “obbligatoria, permanente e
strutturale”, inoltre è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione
dell’istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale stesso.
Il Miur, a partire dal 2016, metterà annualmente a disposizione delle scuole, singole o associate in rete, risorse per
accompagnare le politiche formative dell’istituto e del territorio attraverso il piano nazionale di formazione (comma 124
della legge 107 cit.) secondo i seguenti temi strategici:


le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;



le competenze linguistiche;



l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità;



l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale;



il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, alle
competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche;

 la valutazione.
In aggiunta al piano nazionale, l’istituto superiore “Alessandro Volta” si avvale di un piano di formazione e
aggiornamento (PTF), che rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti alla qualità
delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni
favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca
e sperimentazione previste dall’autonomia scolastica, ma anche nel pieno rispetto dell’analisi dei bisogni del corpo
docente.
Considerato che:
1. il collegio dei docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e
qualificante della funzione docente, necessario per la promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della
qualità dell’offerta formativa e che esso deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di
consolidamento delle competenze;
2. l’attività di formazione va correlata al rapporto di autovalutazione dell’istituto (RAV) e al piano di miglioramento
dell’istituto (PdM) esplicata nel riesame annuale della direzione ed inserita nel piano qualità dell’istituto. (sgq-mod10 esposto all’albo);
3. l’attività formativa va programmata in funzione dei bisogni formativi rilevati tra i docenti mediante un’indagine
conoscitiva, quale può essere ad esempio la somministrazione di uno specifico questionario o da evidenze
riscontrate in fase di riesame del piano annuale formazione;
4. la programmazione delle iniziative deve considerare alcuni aspetti che non possono prescindere
dall’organizzazione di una didattica costruttiva che si chiarisce attraverso i seguenti snodi:
a) fare fronte alle richieste avanzate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui la scuola è dotata, dal mercato del
lavoro, da Confindustria, dall’Università e formalizzate dall’UE le quali richiedono la progettazione di nuovi
percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze;
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b) comprendere la necessità di attivare interventi riferiti alla complessità comunicativo relazionale orale e scritta
degli alunni, per affrontare problemi di comportamento, di disciplina, di scarsa motivazione;
c) tenere in debita considerazione l’aumento del numero degli alunni stranieri che comporta necessariamente
l’implementazione di una politica di accoglienza e d’integrazione senza tuttavia abbassare il livello ottimale di
competenze attese, in un’ottica arricchente di integrazione e di interscambio culturale;
d) considerare la presenza di alunni diversamente abili, DSA e BES in molte classi dell’istituto, affinché anch’essi
vedano pienamente tutelati i propri diritti ad un’istruzione di qualità davvero inclusiva e propositiva.
5. vanno favorite anche le iniziative formative di libera iniziativa dei docenti, da ricondurre comunque ad una
dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento e
di autoformazione attraverso carta elettronica per i singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 2015);
6. vanno programmate attività formative obbligatorie sulla sicurezza del lavoro e/ inerenti la stessa (d.lgs. 81/2008);
7. le numerose innovazioni, l’autonomia scolastica e il processo di riordino dettato dalla riforma della scuola, nella
prospettiva di confermare il ruolo strategico del personale scolastico, hanno reso in questi anni ancora più
pressante la necessità di una formazione e di un aggiornamento continuo;
si delibera
il seguente piano di formazione triennale delle attività di formazione e aggiornamento del personale docente.
2
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO
Il piano di formazione si propone di:
• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;
• fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli
apprendimenti;
• favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;
• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione;
• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro utilizzazione
didattica.
pertanto, l’attività di formazione sarà ispirata a:
• consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di strumenti e competenze ritenuti
indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività professionale e l’evoluzione normativa che regola il
funzionamento della scuola, con riferimento agli specifici saperi disciplinari, in relazione alla costruzione di percorsi
didattici per competenza, anche ai fini della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;
• consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e competenze a
supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e/o multimediali);
• sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di ordinamento;
• facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni disabili, DSA e BES;
• favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti presso l’istituto per rafforzare il senso di affiliazione degli
stessi e promuovere una “leadership diffusa”.
• rendere efficienti i processi che regolano l’attività didattica curricolare e progettuale per un miglioramento
dell’efficacia dei percorsi formativi.
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3
INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO
Il piano di formazione, redatto tenendo conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR e degli orientamenti
strategici del RAV e del PdM, si fonda sui risultati dell’indagine conoscitiva condotta dal docente incaricato della
funzione strumentale qualità, mediante la somministrazione di un questionario sui bisogni formativi dei docenti; ciò ha lo
scopo di valutare, con maggiore attendibilità, la possibilità di organizzare specifici corsi di aggiornamento rispondenti ai
concreti bisogni dei docenti e alle reali esigenze della scuola e dell’offerta formativa.
Il piano pertanto comprende le seguenti unità formative:
U.F.1 corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e UST per rispondere a specifiche esigenze connesse agli
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise
dall’amministrazione;
U.F.2 corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il MIUR, coerenti con gli
obiettivi sopra enunciati;
U.F. 3 corsi e proposte provenienti dal Ministero dell’Ambiente e dall’ARPA di elevato livello formativo;
U.F.4 corsi organizzati dalle reti di scuole a cui l’istituto aderisce;
U.F.5 interventi formativi erogati dall’istituto “ALESSANDRO VOLTA”, in presenza di tutor esterni o interni
(adeguatamente formati), autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto degli obiettivi previsti
dal PTOF;
U.F.6 interventi di formazione on line;
U.F.7 interventi formativi predisposti dal datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori e discendenti da
obblighi di legge (decreto legislativo 81/2008).
Il PTF dell’istituto “ALESSANDRO VOLTA” contempla, accanto a attività formative rivolte a tutti i docenti, altre indirizzate
prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali:
•
docenti neo-assunti (con impegno a far “crescere” l’attenzione ai processi interni di accoglienza e prima
professionalizzazione);
•
docenti appartenenti allo staff e/o al nucleo di autovalutazione (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al
PDM);
•
animatore digitale, team dell’animatore digitale e docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e
innovazione metodologica (anche nel quadro delle azioni definite nel PNSD);
•
consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e integrazione;
•
insegnanti suddivisi per dipartimento e impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’istituto
anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015 per ogni indirizzo presente;
•
figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc.
anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al d.lgs. 81/2008.
Alcune attività formative rivolte a tutti i docenti ma anche al personale ATA o a categorie specifiche/figure di riferimento,
sono attivate già dal corrente anno scolastico. altre vengono declinate nel triennio di riferimento del PTOF.
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4
TEMPI E DESTINATARI DELLE PROPOSTE DI FORMAZIONE
Periodo: Anno scolastico 2017 - 2018
Destinatari: docenti e, su specifica necessità, personale ATA
•
Attività proposte dalla scuola polo confacenti con il piano della formazione sopra deliberato attivabili attraverso
l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA
Altre attività derivanti dal piano della formazione interno
•
Operatore della certificazione delle competenze della Regione Piemonte
•
Salute e sicurezza dei lavoratori;
•
Primo soccorso;
•
Antincendio;
•
Normativa ISO EN 9001-2015 (legata alla certificazione qualità)
Ogni docente parteciperà su base volontaria alle azioni formative, deliberate dal collegio dei docenti e dai corsi presenti
sulla piattaforma SOFIA, nell’ambito del PTOF e attivate in presenza di un numero minimo di partecipanti tale da
consentire l’investimento economico del corso, anche in una logica di investimento professionale e di sviluppo
pluriennale, dimostrando tuttavia al termine di ogni anno scolastico, previa rendicontazione scritta, di avere adempiuto
agli obblighi di legge, ovvero di avere svolto un congruo numero di attività di formazione e aggiornamento.
Per ciascuna delle iniziative deliberate sarà messa a disposizione del personale interessato il programma dell’attività
formativa con la definizione degli obiettivi e del percorso logico dei contenuti. Il docente incaricato della funzione
strumentale qualità coordinerà le attività di formazione previste dal piano e collaborerà con i responsabili dei corsi
affinché vengano definite e organizzate le attività formative, se possibile, con un equilibrato dosaggio da parte del
personale coinvolto di:
attività in presenza;
studio personale;
riflessione e documentazione;
lavoro in rete;
rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. Sarà inoltre cura del DS pubblicizzare i programmi
predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, di acquisire le schede di
partecipazione al singolo corso e di predisporre gli elenchi dei partecipanti per le firme di presenza.

5

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA
RICADUTA NELL’ATTIVITÀ CURRICULARE:
Le attività formative saranno documentate attraverso la creazione di un portfolio digitale per ogni docente, e comunque
rendicontate anche in modalità cartacea attraverso apposito format entro il 30 giugno di ogni anno scolastico.
Per ciascuna attività formativa:
1) si provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione;
2) i docenti partecipanti inseriranno nel portfolio digitale eventuali documentazioni e materiali prodotti e riferiranno in
merito a innovazioni metodologiche introdotte nella didattica in classe in conseguenza del processo formativo
realizzato;
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3)

i docenti partecipanti ad attività esterne all’istituto metteranno a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o
distribuito durante il corso;
4) ogni anno attraverso il riesame del piano della formazione sarà possibile verificare l’efficacia sul miglioramento dei
processi interessati mediante la somministrazione di specifici questionari ai docenti, agli studenti e ai tutor
formatori, e la ricaduta didattica nei consigli di classe per quanto riguarda il miglioramento del rendimento
scolastico. Inserendo opportuni criteri di valutazione, il miglioramento evidenziato potrà eventualmente essere
utilizzato per accedere al bonus premiale.
Il presente piano può essere integrato con altre iniziative di formazione proposte a livello nazionale, regionale e
provinciale che saranno ritenute interessanti per il miglioramento del sistema scolastico dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con
gli obiettivi prefissati e le linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e integrazione
del presente piano, in particolare se gli stessi si dovessero svolgere in orario coincidente con le lezioni.
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1

INTRODUZIONE

La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche,
consentendo di passare a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si siano modificate. Gli studenti iscritti
alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti
per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi
della scuola frequentata.

2
2.1

DEFINIZIONI
ESAMI INTEGRATIVI

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado il passaggio a
scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di
provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

2.2

ESAMI DI IDONEITÀ

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di
ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

3

PASSAGGI NEL 1° ANNO

Riguardano gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed
iscriversi al 1° anno del nostro istituto, purché tale richiesta sia effettuata, di norma, entro fine gennaio, allegando il Nulla
Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito, fatta salva
la proporzione tra le classi, e lo comunicherà all’alunno e al coordinatore della classe.
Lo stesso vale per gli alunni interni che intendono cambiare indirizzo di studi.

4

PASSAGGI AL 2° ANNO

Gli alunni, in obbligo scolastico, promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda
classe di altro indirizzo di studi, a norma dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, non
sostengono le prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L’iscrizione avviene previo colloquio
con il Dirigente Scolastico diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da
realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo.
Nel caso il passaggio sia richiesto durante l’anno scolastico valgono le stesse disposizioni dei passaggi durante il primo
anno.

5

ESAMI INTEGRATIVI Iscrizione dal 3° anno

Per alunni delle classi 2a, 3 a e 4 a promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria
superiore che desiderano essere ammessi ad un corso di studi presso il nostro istituto

5.1

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione agli esami integrativi devono essere presentate al Dirigente Scolastico improrogabilmente
entro il 15 luglio. Eccezionalmente e per cause documentate, saranno valutate domande pervenute successivamente.
La domanda deve essere corredata dai programmi delle materie studiate nel corso di studi di provenienza e dalle
pagelle rilasciate dalla scuola frequentata. Domande prive della documentazione completa non verranno valutate.
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5.2

Nota sugli alunni su cui pende il giudizio sospeso per l’assegnazione di debiti formativi:

Coloro che intendono sostenere esami integrativi presso questo Istituto, devono presentare la domanda entro i termini
suddetti. L’Ufficio registrerà la domanda e l’accetterà con riserva, in attesa del Nulla Osta definitivo da parte della
scuola.
A coloro che intendono sostenere esami integrativi per il passaggio da questa scuola ad altri indirizzi di studio il Nulla
Osta formale sarà rilasciato solo dopo notizia dell’esito dello scrutinio delle prove di verifica dei debiti formativi.

5.3

Studenti all’interno dell’obbligo di istruzione

Non sostengono veri e propri esami integrativi di cui all’art. 192 del D. Lgs.297/94, ma possono essere iscritti nella
classe richiesta affrontando entro la seconda decade del mese di novembre colloqui orali/prove scritte o pratiche
organizzate dal consiglio di classe ricevente, diretto ad accertare livelli di saperi essenziali e lacune (la prova verte su
materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza), cui
seguiranno in caso di necessità interventi didattici personalizzati.

5.4

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati. I candidati promossi in sede di scrutinio
finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore, sosterranno l’esame integrativo sulle
materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.

5.5

Sessione di esame

Gli esami integrativi si svolgono di norma nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo.

5.6

Versamenti

Per accedere agli esami integrativi è necessario effettuare il versamento di seguito descritto:
Contributo per le spese di gestione
Importo

30,00 €

C/C bancario intestato a:

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “A.VOLTA”

IBAN C/C bancario

IT 83 K 05584 10400 000000003788

Causale

Contributo per le spese di gestione amministrativa esami integrativi

5.7

Nota bene
SI RICORDA CHE NON È POSSIBILE IL PASSAGGIO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO

6

ESAMI DI IDONEITÀ

6.1

Riferimenti normativi



O.M. scrutini ed esami 21 maggio 2001 n. 90 art. 18-19-21
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione D. Lgs n. 297/1994 Artt.192 e 193 (modificato
dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352).
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6.2

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate ai competenti dirigenti scolastici entro il
25 marzo per chi si è ritirato entro il 15 marzo (D. Lgs. n. 297/1994 Art. 193).

6.3

Sessione di esame

Gli esami di idoneità si svolgono di norma nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo.

6.4

Requisiti di ammissione e prove d‘esame.

Sono ammessi agli esami:


I candidati dell’istituto che intendono sostenere gli esami per la classe immediatamente successiva a quella
da loro frequentata purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale (art.192,
comma 6, del D. Lgs. n. 297). È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto,
sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A
tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame (art.192, comma 5,
del D. Lgs. n. 297).
I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto
intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d’istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo se, alla
data di svolgimento dell’esame, hanno l’età minima prevista per il corrispondente anno del corso di studio
superiore.



6.5

Disposizioni particolari


Sono dispensati dall'obbligo di cui al punto precedente, i candidati esterni che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193,
comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994.
I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età
sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.



I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui programmi integrali di tutte
le classi che precedono quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di
scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o
ammissione alla frequenza alla classe terminale, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui
programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano limitatamente alle materie non comprese nei piani di studio
della scuola di provenienza.
Ciascuna commissione esaminatrice, subito dopo l’insediamento, provvede alla revisione dei programmi presentati: la
convalida della adeguatezza dei programmi è condizione indispensabile per l'ammissione.
In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe inferiore a quella
richiesta.

6.6

Versamenti

Per accedere agli esami integrativi è necessario effettuare i versamenti di seguito descritti:
Tasse erariali
Importo

12,09 €

C/C postale intestato a

AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
TASSE SCOLASTICHE

C/C postale

1016

Causale

Scuola Media Superiore (contributo spese Esami di Idoneità Scuola Secondaria)

Mod. SGQ-DOC-22

Ed: .01/2018

file: SGQ-DOC-22_PTOF 15-18 all H Regolam esami idon e integr.docx

Pagina 7 di 8

Allegato H:
REGOLAMENTO ESAMI IDONEITÀ ED
INTEGRATIVI

Contributo per spese di gestione
Importo

30,00 €

C/C bancario intestato a

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “A.VOLTA”

IBAN C/C bancario

IT 83 K 05584 10400 000000003788

Causale

contributo per le spese di gestione amministrativa esami di idoneità

7

RITIRO DELLO STUDENTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami,
perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25),

8

ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI ALL’ESAME DI STATO

Lo studente che intenda presentarsi all’esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all’Ufficio
scolastico regionale di norma entro il 30 novembre (o altra data indicata dalla relativa OM).
L’ufficio scolastico Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati. L’esame preliminare è sostenuto
davanti al consiglio di classe dell’istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato.
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