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Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), relativo all’Istituto Superiore “Leardi” di Casale 
Monferrato, 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. n.65 C24A dell’ 
8 gennaio 2016,  già  integrato a seguito di adeguamento al Piano di dimensionamento delle istituzioni 
scolastiche della Regione Piemonte in data 29/12/2015: 
 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14 gennaio 2016; 

 il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016; 

 il piano, dopo l’approvazione, sarà  inviato all’USR Regione Piemonte per le verifiche di legge ed in 
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato, con le modalità che 
verranno indicate dalle norme in corso di emanazione; 

 il piano è stato aggiornato dal Collegio Docenti nella seduta del 27 ottobre 2016 e  da Consiglio di 
Istituto nelle seduta del 28 ottobre 2018. 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
 
La Legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione ha ridefinito sostanzialmente la durata e le 
competenze in merito alla stesura e approvazione del Piano dell’offerta formativa ora divenuto triennale, 
modificando parzialmente quanto previsto dalla precedente normativa di cui al DPR 275/1999.  
 
Pertanto attualmente è il Collegio Docenti l’organo competente alla funzione di elaborazione del Piano triennale 
dell’offerta formativa sulla base “degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal Dirigente scolastico” (art 1, comma 14 L 107/2015). 
 
Il presente Piano tiene conto quindi delle indicazioni e normative, degli obiettivi generali già definiti dal POF 
annuale 15/16, delle priorità e dei traguardi, nonché degli obiettivi di processo individuati e riassunti nel RAV e 
nel Piano di miglioramento allegato. 
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Parte A – La scuola 

Identità dell’Istituto Leardi 

L’Istituto Tecnico “Leardi” nacque nel 1858, grazie alla Contessa Clara Leardi Angelieri di Terzo che, morta nel 
1854, lasciò in eredità il palazzo, che ancor oggi ospita i locali dell’Istituto, e una cospicua somma di denaro alla 
città di Casale Monferrato, imponendo come condizione di istituire e mantenere “perpetuamente” nel detto 
palazzo un istituto di istruzione commerciale, industriale agraria con annesso convitto.  
 
Così, quattro anni dopo, si giunse all’apertura con la rituale inaugurazione dell’allora Ministro Alla Pubblica 
Istruzione del Governo Subalpino (quindi ancor prima del Regno Unito) il casalese Giovanni Lanza. Nasceva, sul 
territorio nazionale, il primo Istituto Tecnico, prima ancora che la legge Casati sull’istruzione tecnica in Italia ( 
n.3725 del 13 novembre 1859) fosse promulgata. 
 
Ai primi corsi tecnici seguì l’istituzione dei corsi quadriennali dell’istituto nelle tre sezioni di Ragioneria, 
Agrimensura (per Geometri) e Fisico-Matematica (per il proseguimento degli studi universitari in facoltà 
scientifiche e tecniche, sezione che fu soppressa, nel 1932, ad opera della Riforma Gentile e sostituita, con 
diversa specificità, dal Liceo Scientifico). 
L’Istituto fu reso “regificato” (oggi si direbbe “statale”) nell’ottobre 1911, l’edificio, così come lo vediamo oggi, ha 
subito alcune aggiunte e rimaneggiamenti. 
 
Nel 1854, al momento della donazione, il fabbricato era costituito solo dalla metà della facciata di via Leardi, 
sviluppandosi nella parte di isolato verso via Mameli Dal 1858 al 1860, venne completata la manica su via Leardi, 
nel 1861 l’edificio fu dotato di impianto di illuminazione a gas e tra il 1865 e il 1866 fu realizzata la manica 
prospiciente via Mellana. 
 
Fu solo più tardi che, dopo alcune continue opere di riorganizzazione funzionale interna, venne allungata la 
manica su via Mellana, creando il corpo di fabbrica dove trova posto, al piano terreno, la palestra. Recentemente 
sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio; tra le altre opere è stata restaurata l’Aula 
Magna, poi dotata di un sofisticato sistema per realizzare video conferenze. In occasione dell’inaugurazione i 
convenuti hanno potuto assiste a una conferenza tenuta all’Università Bocconi di Milano. 

Dall’anno scolastico 2016/17 a seguito della riorganizzazione della rete scolastica degli Istituti secondari di 
secondo grado della Provincia di Alessandria disposta con deliberazione della Giunta Regionale del 29.12.2015, n. 
38-2739, l’Istituto Tecnico Agrario Statale “Luparia” - Via luparia 14 di San Martino di Rosignano Monferrato, 
attualmente aggregato all’I.I.S. “Sobrero” di Casale Monferrato,verrà trasferito all’I.I.S. “Leardi” di Casale 
Monferrato. 

Per tutto quello che concerne l’I.T.A.S. “Luparia” e la conseguente aggregazione all’I.I.S. Leardi per determinare la 
consistenza degli organici del personale docente, del personale ATA, delle risorse strumentali e determinare le 
attività progettuali afferenti l’Istituto Luparia si rimane in attesa  delle comunicazioni degli uffici e organi  
competenti . 

A seguito delle comunicazioni ufficiali  si provvederà ad integrare il presente Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa con l’inserimento delle effettive consistenze  per determinare il fabbisogno del personale docente, il 
fabbisogno del personale ATA ed il fabbisogno delle risorse strumentali, con l’indicazione delle attività 
progettuali e tutto ciò che è  necessario per ampliare l’offerta formativa e garantire il sostegno e l’efficacia 
all’azione didattica da indicare nel   PTOF a seguito dell’aggregazione dell’I.T.A.S. “Luparia”per l’a.s. 2016/17. 
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PRINCIPI ISPIRATORI 

I principi fondamentali a cui si ispira l'attività dell'Istituto hanno come fonte diretta gli articoli 3, 33, e 34 della 
Costituzione Italiana e si possono così sintetizzare:  

 

1. Uguaglianza 
 
1.1 Nell' erogazione del servizio scolastico non viene compiuta nessuna discriminazione riguardante sesso, razza, 

religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio economiche.  
 

2. Imparzialità e regolarità. 
 
2.1 Si agisce secondo criteri di obiettività e di imparzialità.  
2.2 Attraverso tutte le componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, si garantisce la regolarità e la 

continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei 
principi e delle norme sancite dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.  

 

3.  Accoglienza ed integrazione.  
 
3.1 Con opportuni e adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori viene favorita l'accoglienza degli alunni 

e dei genitori, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante 
necessità: in particolare i genitori sono invitati a partecipare ad assemblee pomeridiane presiedute dal 
Dirigente scolastico o da docenti da lui incaricati in occasione delle elezioni dei rappresentanti negli Organi 
Collegiali.Ogni docente mette a disposizione un'ora alla settimana nell' ambito del proprio orario di servizio 
mattutino da dedicare, su prenotazione, al colloquio con le famiglie. Sono previsti due incontri su più 
pomeriggi, uno per quadrimestre, della durata di 3 h ciascuno (dalle 14,30 alle 17,30) in cui ogni docente è a 
disposizione dei genitori. Particolare attenzione è riservata alle problematiche degli studenti in situazioni di 
disabilità.  

3.2 Nello svolgimento della propria attività ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello 
studente.  

 

4. Diritto di scelta, obbligo scolastico, frequenza.  
 
4.1 L'utente è libero di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico ed esercita tale libertà di scelta 

nel pieno rispetto del principio della “libera scelta educativa della famiglia”. L'Istituto, per offrire 
un'informazione completa sul proprio funzionamento e svolgere un'efficace azione di orientamento: 

- alcuni docenti svolgono l’attività di orientamento recandosi direttamente in tutte le Scuole secondarie di 
primo grado di Casale e Comprensorio nei tempi previsti dall'apposito Piano Distrettuale e nei modi 
deliberati dal Collegio Docenti;  

- apre, inoltre i propri locali agli studenti di Terza della Scuola secondaria di primo grado ed alle loro famiglie 
che possono così visitare l'Istituto e ricevere tutti i dettagli desiderati dal personale docente, 
amministrativo ed ausiliario.  

4.2 Prevenzione e controllo della dispersione. Gli interventi di prevenzione e di controllo della dispersione 
scolastica si attuano attraverso i progetti Accoglienza e Orientamento e le varie iniziative culturali in 
collaborazione con ASL, Amministrazione Comunale e Provinciale e con gli interventi della Commissione 
nominata per gli incontri di continuità con la scuola media inferiore sui temi della didattica e del controllo 
della dispersione scolastica.  

 

5.Partecipazione, efficienza e trasparenza. 
 
5.1Il dirigente scolastico, il personale, i genitori, gli alunni sono protagonisti e responsabili in vario grado 

dell'attività scolastica e sono chiamati ad una gestione partecipata della scuola, nell'ambito degli organi e 
delle procedure vigenti.  

5.2In collaborazione con gli enti locali, vengono favorite quelle attività extra scolastiche che realizzano la 
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile consentendo l'uso dell'edificio e 
delle attrezzature fuori dall’orario del servizio. 
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5.3Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione si garantisce la massima semplificazione delle procedure 
ed una informazione completa e trasparente in osservanza alla Legge n. 241 del 7/8/90 e della CM del 9/6/93 
e successive modifiche ed integrazioni. L’Istituto provvede ad effettuare i necessari interventi per adempiere 
alle disposizioni contenute nel D.Lgs n.33/2013 e sta aggiornando il sito Web della scuola predisponendo, 
nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, l’inserimento di tutti i documenti scolastici. 

5.4L'attività scolastica ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti si conforma a criteri di 
efficienza, efficacia e flessibilità nell'organizzazione dell' attività didattica, dei servizi amministrativi e 
nell'offerta formativa integrata.  

 

6. Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale.  
 
6.1La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione 

dell'alunno facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel 
rispetto degli obbiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studio di 
ciascun indirizzo.  

6.2L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale della scuola.  

 

Identità dell’Istituto Tecnico Agrario Luparia 

Chi siamo 
L’Istituto “Luparia” di San Martino frazione di Rosignano è situato nel Monferrato casalese.  La sua origine è 
dovuta all’impegno dell’Ente morale “Vincenzo Luparia”, sorto in San Martino di Rosignano nel 1886 per volontà 
dell’Avv. Vincenzo Luparia che donò la sua proprietà (terreni e fabbricati) affinché venisse edificata una scuola 
d’agraria per formare i giovani nelle tecniche agricole. Grazie all’iniziativa dell’Ente sorse la “Scuola di Agricoltura 
Pratica” nel 1888, poi divenuto “Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura” nel 1965 con annesso Convitto. 
Dal 2004 l’Istituto Professionale è stato trasformato in Istituto Tecnico per l’Agricoltura.Nel2016 l’Istituto 
Professionale per l’Agricoltura di S.Martino di Rosignano è stato associato con il “Leardi”. 
L’Istituto Vincenzo Luparia è attualmente ordinato secondo la riforma scolastica in virtù del d.P.R.15   marzo   
2010   come   Istituto Tecnico indirizzo(codice)C8,Agraria,Agroalimentare, Agroindustria, con gli indirizzi 
“Produzione e Trasformazione” e “Gestione dell’ambiente e del territorio”. 
 
Mission 
Nostro compito è quello di formare, e di farlo con consapevolezza e capacità. 
Ci proponiamo di creare uomini, equilibrati, sicuri, pronti ad integrarsi e ad interagire. 
Cerchiamo di formare individui in grado di inserirsi costruttivamente in ambito lavorativo e/o di proseguire gli 
studi, affrontando con la necessaria competenza le sfide del futuro, ma anche e soprattutto di contribuire alla 
formazione di una personalità più organica, dinamica, attiva. 
Il nostro diplomato, così, è, tendenzialmente, capace di adattarsi, di proporsi, di “fare”. 
Le capacità di relazionarsi, di confrontarsi, di migliorarsi, diventano così un’acquisizione ed un mezzo,cui 
compiutamente   contribuisce la vita in classe, in laboratorio, nelle attività extrascolastiche, che aiuta gli allievi a 
crescere insieme, a cercare comuni momenti di riflessione, di sperimentazione, di studio, di confronto. 
Il tutto è accompagnato dalla ricerca di una buona qualità nell’insegnamento, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi indispensabili. 
A ciò contribuisce una progettualità capace di sviluppare relazioni e reti con istituti e partner esterni, in 
prospettiva di una migliore realizzazione di professionisti in grado di porsi costruttivamente, in una società in 
continua evoluzione. 
 
Vision 
Attraverso il successo formativo di ogni nostro allievo (mission) vogliamo formare un uomo e un cittadino 
consapevole e responsabile (vision). 
A tal fine gli strumenti formativi, educativi, conoscitivi, mirano alla crescita umana, intesa nel suo complesso, 
attraverso il raggiungimento sia di obiettivi di medio-lungo termine, quali sono appunto quelli legati alla 
formazione complessiva degli individui, sia di un’educazione globale, capace di far interagire, di abituare alla 
riflessione, al dialogo, al confronto, alla soluzione delle differenti problematicità. A ciò si affianca il compito di 
essere sempre più un riferimento costante per il territorio (e non solo), nella capacità di progettare, proporre, 
individuare strategie efficaci. 
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L’offerta formativa di base 
L’ ISTITUTO TECNICO AGRARIO  LUPARIA, di durata quinquennale,  prevede un biennio, in grado di fornire a tutti 
gli allievi una preparazione di base ed un Triennio con due diverse articolazioni di studio: “Produzioni e 
trasformazioni” , dove vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni 
animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle 
biotecnologie e “Gestione dell’ambiente e del territorio” nella quale vengono approfondite le problematiche 
della conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al 
genio rurale. 
 
 
Rapporti con il territorio 
«Non c’è niente di più bello di una vigna ben zappata, ben legata, con le foglie giuste e quell’odore  della terra 
cotta dal sole d’agosto. Una vigna ben lavorata è come un fisico sano, un corpo che vive, che ha il suo respiro e il 
suo sudore». In queste parole di Cesare Pavese (da La luna e i falò) c’è molto anche del nostro Monferrato, di 
quel paesaggio che testimonia l’orgoglio contadino nel lavorare la terra , nel “plasmarla”, nel farla 
straordinariamente accattivante anche su piano estetico. Non a caso, dunque, dal giugno 2014 il Monferrato 
(unitamente a Langhe e Roero) è diventato Patrimonio Mondiale dell’Umanità – Unesco. 
Parte di questo orgoglio contadino è tuttora presente in molti giovani che decidono di continuare la tradizione 
famigliare, nell’ambito di un lavoro a contatto con la natura. Inoltre, la crescente attenzione delle istituzioni per il 
mondo agrario (ad esempio con i PSR – Piani di Sviluppo Rurale-) alimenta possibili molteplici alternative nel 
futuro lavoro, che si sommano a quelle tradizionali. 
Ne sono esempio le strutture recettive quali quelle agrituristiche, gli agro asili, le agro gelaterie cui si affiancano, 
sul piano ambientale, i nuovi interessi ad esempio per le biomasse, per le colture biologiche, per la difesa dei 
terreni, quale miglior difesa anche contro fenomeni metereologici estremi sempre più distruttivi. 
 
 
Mappatura delle aziende 
Si rimanda in allegato all’elenco delle aziende /Enti esterni con cui intercorrono rapporti. 
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LEARDI 

 

ISTITUTO SUPERIORE STATALE 
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Contesto 
 
Il bacino di afferenza abbraccia tutto il territorio del casalese, con provenienza anche da territori collocati fuori 
provincia: la Valcerrina, Moncalvo in provincia di Asti, la fascia a nord del Po fino a Crescentino e Trino in 
provincia di Vercelli, la Lomellina in provincia di Pavia, la direttrice per Valenza e quella per Alessandria fino a San 
Salvatore e tutta la collina.  
 
La quota degli alunni provenienti da fuori città corrisponde a circa il 70% con un conseguente fenomeno di 
pendolarismo anche disagevole, poiché i servizi di trasporto non sono completamente adeguati alle esigenze 
dell’utenza e necessiterebbero di una revisione degli orari in modo da favorire maggiormente gli studenti. 
 
L'Istituto Superiore "Leardi" nell'anno scolastico 2016/2017 comprende: 
 

 n. 6 classi prime  

 n. 5 classi seconde  

 n. 8 classi terze  

 n. 7 classi quarte  

 n. 8 classi quinte  

 Totale n. 34 classi. 
 
I soggetti dell'intervento formativo sono pertanto costituiti da una popolazione scolastica di 719 allievi. 
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Parte B – Gli indirizzi di studio 

 

OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE 
 
L’Istituto Superiore” Leardi” prevede i seguenti indirizzi di studio: 
 

ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA 
EMARKETING 
 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.  
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  
Dal terzo anno è possibile scegliere l’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing” con la quale 
vengono approfonditi gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti 
differenti realtà geo-politiche o settoriali e assicura le competenze necessarie a livello culturale, linguistico, 
tecnico. 

 

ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE ECONOMICO: TURISMO 
 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 
internazionale. 
 

ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO: GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 
Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” ha competenze specifiche nel campo della comunicazione 
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla.  
Interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi 
ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.  
E’ in grado di  intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in 
relazione ai contesti e ai servizi richiesti. Inoltre ha la possibilità di  integrare conoscenze di informatica di base e 
dedicata, di strumenti hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi 
audiovisivi, fotografici e di stampa. 
 

ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO: "COSTRUZIONI, AMBIENTE E 
TERRITORIO"  
 
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze nel campo dei materiali, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, 
nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali.  
Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione 
degli impianti e nel rilievo topografico. Ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre 
componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali. Ha 
competenze relative all’amministrazione di immobili. 
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Il Diplomato nell’indirizzo “Tecnologia del legno e nelle costruzioni” ha competenze specifiche nel campo dei 
materiali utilizzati nelle costruzioni in legno e con tecniche di bioarchitettura, nell’impiego degli strumenti di 
rilievo, nella stima di terreni, fabbricati, aree boschive e delle altre componenti del territorio e nello svolgimento 
di operazioni catastali. In particolare è in grado di esprimere capacità grafiche e progettuali con 
particolare riferimento alle ristrutturazioni delle antiche costruzioni in legno, alle nuove tecniche costruttive e 
alla bioarchitettura, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 
Inoltre è in grado di offrire soluzioni progettuali, relativamente ai fabbricati, nei processi di conversione e 
ottimizzazione dell’energia. 
Nell’A.S.2016/2017 il corso CAT con l’articolazione “Geotecnico”, già attivato negli anni precedenti, si concluderà 
con la classe 5^ e sarà attivata l’opzione “Tecnologia del legno e nelle costruzioni”. 
 
 

QUADRO ORARIO DEI CORSI DI STUDIO ATTIVATI I.S.S. "LEARDI" 
 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

DISCIPLINE                                                                                      CLASSI 1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Geografia 3 3    

Scienze integrate (della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Informatica 2 2 2 2  

Seconda lingua straniera (Francese o Spagnolo) 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  (articolazione RELAZIONI  INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING) 

DISCIPLINE                                                                                      CLASSI 1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Geografia 3 3    

Scienze integrate (della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Informatica 2 2    

Seconda lingua straniera (Francese o Spagnolo) 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera (Spagnolo o Francese)   3 3 3 

Diritto   2 2 2 

Economia aziendale 2 2    

Economia aziendale e geopolitica   5 5 6 

Relazioni internazionali   2 2 3 

Tecnologia della comunicazione   2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

TURISMO 
DISCIPLINE                                                                                      CLASSI 1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Geografia 3 3    

Scienze integrate (della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Informatica 2 2    

Seconda lingua straniera (Francese) 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera (Spagnolo)   3 3 3 

Economia aziendale 2 2    

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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GRAFICA E COMUNICAZIONE 

DISCIPLINE                                                                                      CLASSI  1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Geografia 1     

Scienze integrate (della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Tecnologie informatiche 3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Teoria della comunicazione   3 2 3 

Progettazione multimediale   4 4 3 

Tecnologia dei processi di produzione   4 4 3 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi     4 

Laboratori tecnici   6 6 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

DISCIPLINE                                                                                     CLASSI 1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Geografia 1     

Scienze integrate (della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Progettazione, costruzioni e impianti   7 6 7 

Geopedologia, economia e estimo   3 4 4 

Topografia   4 4 4 

Gestione cantiere e sicurezza del lavoro   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO (opzione GEOTECNICO) 
DISCIPLINE                                                                                      CLASSI 1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Geografia 1     

Scienze integrate (della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Geologia e geologia applicata   5 5 5 

Tecnologie per la gestione del territorio e dell'ambiente   6 6 6 

Topografia e costruzioni   3 3 4 

Gestione cantiere e sicurezza del lavoro   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
 

TECNOLOGIE DEL LEGNO 

DISCIPLINE                                                                                      CLASSI  1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana   4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia  2 2    

Geografia   1     

Scienze integrate (della Terra e Biologia)  2 2    

Scienze integrate (Fisica)   3 3    

Scienze integrate (Chimica)  3 3    

Tecnologie informatiche  3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3 3    

Scienze e tecnologie applicate   3    

Complementi di matematica    1 1  

Progettazione costruzione e impianti    4 3 4 

Geopedologia, economa ed estimo    3 3 3 

Topografia   3 4 3 

Gestione cantiere e sicurezza del lavoro    2 2 2 

Tecnologia del legno nelle costruzioni    4 4 5 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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Progetti 
 
Progetti di certificazione linguistica, informatica e rivolti all’ eccellenza 
 

Descrizione Classi coinvolte a.s.2016/17 a.s.2017/18 a.s.2018/19 

Certificazione  E.C.D.L.  Tutte le classi X X X 

P.E.T. e F.C.E. Tutte  le classi X X X 
Olimpiadi di Italiano  Tutte le classi X X X 

Olimpiadi di Matematica Biennio e triennio X X X 

Diderot Biennio e triennio X X X 

Certificazione spagnolo triennio X X X 

 
Progetti rivolti a tutti gli studenti 
 

Descrizione 
Classi 
coinvolte 

a.s. 
2016/17 

a.s. 
2017/18 

a.s. 
2018/19 

Erasmus plus  Triennio X   

Scambi culturali e 
Internship 

 Triennio  X X X 

Scuola a domicilio  Tutte le 
classi 

X X X 

Scuole insieme  Tutte le 
classi 

X X X 

Pony della solidarietà e 
Nonni in Internet 

 Triennio X X X 

Integrazione successo 
scolastico e GINESTRA 

 Tutte le 
classi 

X X X 

Sportello di ascolto  Tutte le 
classi 

X X X 

Sport e Salute  Tutte le 
classi 

X X X 

La biblioteca racconta 
e conta 

 Tutte le 
classi 

X X X 

Millerighe  Tutte le 
classi 

X X X 

Pastorale scolastica   Tutte le 
classi 

X X X 

Insegnamento 
religione cattolica e 
attività alternative 

 Tutte le 
classi 

X X X 

Attività di promozione 
turistica e del territorio 

 Triennio  X X X 
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Progetti legati all’organico del potenziamento 
Sono presenti ed indicati nella parte relativa all’organico del potenziamento 
 

Descrizione 
Classi 

coinvolte 
a.s. 

2016/17 
a.s. 

2017/18 
a.s. 

2018/19 

Potenziamento linguistico Tutte le classi X X X 

Potenziamento umanistico Tutte le classi X X X 

Potenziamento informatico Tutto il 
Biennio 

Richiesto ma non assegnato 

Potenziamento artistico  Corso  grafica 
e 
comunicazione 

Potenziamento economico e legalità  Triennio  

Potenziamento laboratoriale Biennio e 
Triennio 

X X X 

 
Progetto Europeo Erasmus Plus-KA2 Partenariati Strategici 

“Lessons for present, lessons for future”  

Il  progetto europeo legato all’azione europea Erasmus Plus-KA2 Partenariati Strategici “Lessons for present, 
Lessons for future” vede la scuola capofila IES Tirant lo Blanc di Elche (Spagna) ed il coinvolgimento di otto Paesi 
europei partner (oltre a Spagna e Italia, Grecia, Polonia, Lituania, Finlandia, Slovacchia e Turchia) per la durata di 
tre anni a decorrere dal novembre 2014. Il progetto mira a favorire la capacità di  dialogo tra studenti attraverso 
la riflessione e il confronto culturale tra Paesi europei coinvolti in particolar modo sugli avvenimenti storici e 
sociali della Seconda Guerra mondiale. 
La logica del progetto si concentra su alcuni aspetti, a partire dalle condizioni sociali delle scuole coinvolte con 
l’obiettivo di migliorare le conoscenze, le lingue straniere e le competenze ICT dei nostri studenti per 
promuovere l’inclusione sociale e per rendere l’inserimento nel mercato globale più facile.  
Durante i meeting nelle scuole dei diversi Paesi europei si sono svolti corsi di formazione per docenti, interscambi 
tra studenti delle diverse Nazioni, workshop realizzati dagli studenti delle scuole partner. In tali occasioni sono 
stati prodotti materiali multimediali e presentazioni tematiche. 

 

Progetto “Scambi culturali” e Internship 

Il progetto Internship relativo alla rete delle relazioni internazionali prevede di ospitare presso in nostro Istituto, 
docenti come supporto madrelingua all’interno delle classi. Per quanto concerne gli scambi culturali, ogni anno 
vengono programmate attività didattiche tra le scuole partner, che prevedono viaggi studio con ospitalità in 
famiglia. 

 

Progetto “Scuola a domicilio” 

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

 

Progetto “Scuola insieme” 

La Rete “Scuole insieme” comprende tutte le scuole di ogni ordine e grado della nostra Città e del casalese, da 
sempre si occupa di approfondire problematiche di carattere ambientale, sociale e culturale che interessano il 
nostro territorio. Dal corrente anno scolastico gli studenti si occuperanno della Toponomastica locale, ciò 
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permetterà di ampliare le conoscenze del territorio, riflettere sulla storia locale e, attraverso esperienze di 
ricerca, di confronto e condivisione ampliare le conoscenze del loro ambiente di vita. 

 

Progetto “Pony della solidarietà” e “Nonni in Internet” 

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

 

Progetto GINESTRA 

Il progetto è rivolto alle fasce più deboli e disagiate degli studenti che frequentano la nostra Scuola. 
Particolare attenzione verrà riservata agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e all’inserimento nell’attività 
scolastica di allievi stranieri con difficoltà linguistiche. Gli obiettivi principali sono favorire l’apprendimento e il 
consolidamento delle basi linguistico-espressive della lingua italiana e l’acquisizione di un metodo di studio 
efficace. 

 

Progetto SPORTELLO DI ASCOLTO 

Lo sportello di ascolto offre ad alunni, gruppi-classe, famiglie degli alunni, personale docente e personale ATA, 
uno spazio (gestito da uno psicologo abilitato alla professione) di riattivazione di risorse psicosociali sopite, in una 
prospettiva di empowerment, attraverso la metodologia del counselling psicologico. 

 

Progetto “Sport e salute” 

Il corso si propone di dare a tutti gli studenti interessati, anche ai meno dotati, la possibilità di consolidare gli 
schemi motori acquisiti, potenziare le capacità fisiche e lo spirito di collaborazione attraverso giochi di squadra: 
pallavolo, pallacanestro, pallone leggero e atletica leggera. 
Oltre alla partecipazione ai campionati studenteschi, sono previste uscite didattiche, giornate bianche, 
collaborazioni con Società sportive ed Enti di promozione sportiva locale. 
Il progetto prevede anche attività di promozione dei corretti stili di vita anche attraverso incontri dedicati alla 
salute e all’educazione alimentare. 

 

Progetto “la biblioteca che racconta e conta” 

Il progetto, rivolto a tutti gli studenti, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 
1. potenziare l’attività di lettura, incentivando l’uso della Biblioteca dell’Istituto; 
2. far sperimentare agli studenti il valore educativo di crescita derivante dalle diverse forme di lettura. 
3. Coinvolgere un nutrito numero di alunni interessati, come supporto ad alcuni docenti, per il lavoro 

d’inventariazione e catalogazione del patrimonio librario esistente in Istituto. 

 

Progetto “Millerighe”- Giornalino 

Il progetto, proposto dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Alessandria, è finalizzato a realizzare 
il giornalino scolastico come strumento di comunicazione tra gli studenti 

 

Progetto “Pastorale scolastica” 

Rivolto a tutti gli studenti della nostra Scuola, il progetto si propone di coinvolgere gli alunni interessati alle 
tematiche proposte dalla Diocesi della nostra Città. Vengono trattati argomenti d’interesse generale e culturale 
e, più nello specifico, sulle problematiche adolescenziali e delle realtà giovanili. 
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L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVA  

L’insegnamento della Religione cattolica concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo 
della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. Con 
riguardo al particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro inserimento nel mondo professionale e 
civile, l’insegnamento della religione cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà in 
cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita. Contribuisce, inoltre alla 
formazione della conoscenza morale ed offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso. Gli 
alunni che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica possono formalmente avvalersi 
delle seguenti alternativa: 
a. Attività didattiche e formative 
I docenti designati per condurre le attività didattiche e formative per gli alunni delle famiglie che hanno  scelto 
questa opzione svolgeranno in classe nell’a.s. 2016/17 un programma relativo ai diritti dell’uomo approvato in 
seno al Collegio docenti. Il programma sviluppato viene indicato nel progetto stilato dal docente incaricato ad 
effettuare l’intervento nell’ora alternativa alla religione cattolica. Gli alunni saranno regolarmente valutati in tale 
disciplina e il risultato di tale valutazione verrà espressa in pagella. La scelta tra l’insegnamento di religione 
cattolica e l’attività alternativa deve essere effettuata al primo anno di iscrizione e con le modalità indicate dalle 
vigenti disposizioni. 

 

Progetto “Attività di promozione sul territorio” 

Il progetto si rivolge a tutti quegli studenti che vogliono partecipare alle varie attività culturali, sociali ed 
economiche che si svolgono sul territorio; in particolare gli studenti si occupano di attività di accoglienza e di 
informazione in eventi e manifestazioni. 
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Parte C- La valutazione 
 
VALUTAZIONE 
 
Programmazione e valutazione 
 
L’azione educativa e la formazione tecnica costituiscono attività fondamentali dell’Istituto Leardi. 
Tale azione, che si traduce nella programmazione didattico-disciplinare, presuppone la centralità degli 
studenti al fine di fornire contributi significativi alla definizione ed alla realizzazione dei loro progetti 
culturali e di vita. 
La scuola si prefigge di favorire negli studenti l’acquisizione di competenze e comportamenti responsabili, 
solidali e partecipativi che caratterizzano la “cittadinanza attiva”, competenze di base, che insieme a quelle 
specifiche di indirizzo,  tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione, devono raggiungere al termine dei 
corsi di studio. 
Le competenze “chiave” europee, il cui raggiungimento è conseguente alle scelte programmatiche del 
Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, dovranno essere patrimonio di tutti gli studenti. 
Il secondo dei fattori riguarda la valutazione del processo (azione docente) in stretta connessione con i 
risultati (livello qualitativo degli apprendimenti) e va a costruire l'altro aspetto determinante della nostra 
ricerca che, mentre connota l'agire professionale dei docenti, consente di esercitare un effettivo controllo 
della produttività e della qualità con effetti di contenimento della dispersione scolastica e di 
consolidamento del diritto ad una formazione sempre più completa. 
Allo scopo vengono utilizzati metodi e strumenti di definizione del contratto educativo di cui sono fatte 
partecipi tutte le componenti in modo che le giustificazioni e le interpretazioni delle scelte e dei giudizi si 
coniughino, per mezzo di confronti partecipati, con consigli ed orientamenti. 
Fanno parte di questa logica i diversi interventi di sostegno, recupero e di varia compensazione. 
L’Istituto individua pertanto quali elementi fondamentali e caratterizzanti della propria azione didattico-
formativai principi fondamentali del pluralismo, della tolleranza, della pace, della salvaguardia della salute e 
dell’ambiente. 
 

Metodologia 
 
L’operatività e la didattica laboratoriale sono strumenti metodologici privilegiati negli indirizzi tecnici 
attivati presso l’Istituto Leardi. Il lavoro di gruppo per progetti, la realizzazione di prodotti e l’utilizzo di 
strumenti multimediali e informatici sono strategie didattiche che coinvolgono quasi tutte le discipline e 
personalizzano il processo di insegnamento-apprendimento, consentendo agli studenti di acquisire un saper 
fare, spendibile nel mondo del lavoro,  cui i percorsi di alternanza scuola- lavoro con stage aziendali 
costituiscono un significativo avvicinamento e di cui sono una proficua premessa, grazie ai contatti con il 
mondo dell’impresa e delle professioni. 
Utilizzo di nuovi ambienti digitali  da realizzare attraverso finanziamenti reperibili dai bandi pubblici di cui 
fondi strutturali europei. Nel caso di finanziamento attraverso il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui alla nota MIUR n12810 del 
15/10/2015  si  realizzeranno ambienti di apprendimento innovativi dove le tecnologie digitali concorrano 
alla strutturazione di una nuova organizzazione spaziale nella quale, attraverso una percezione 
multisensoriale, si favoriscano nuove modalità di costruzione delle competenze .Si costruiranno percorsi   
attraverso Episodi di Apprendimento Situati (EAS) e attività laboratoriali strutturate intorno al cooperative 
learning e alla flipped-classroom. Questo ambiente di apprendimento, caratterizzato in senso laboratoriale, 
è pensato per favorire lo svolgimento di workshop ovvero un’attività dove l’intenzionalità educativa si 
traduce in azioni progettate e riflesse in cui possano emergere l’intelligenza e il sapere pratico degli 
studenti. 
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Lavorare insieme 
 
E' ormai patrimonio e convinzione diffusa che l'attività di formazione e di educazione scolastica sia il 
risultato d'interventi convergenti di tutti gli attori coinvolti direttamente nel processo. 
Le scelte compiute nell'impostare in forme sperimentali i progetti di questa scuola tendono a convogliare le 
risorse in azioni dirette alla collaborazione tra Docenti e Studenti con il coinvolgimento di Famiglie, 
Ambiente, Mondo del lavoro ed universitario, Consulenze ed integrazioni extrascolastiche. 
La progettazione degli intenti e l'organizzazione delle azioni, impostate con riferimento ai criteri ed ai 
comportamenti del management educativo, e supportate dalla indispensabile strumentazione per un 
coinvolgimento responsabile di tutti, nonché dalla tensione etica di ciascuno volta a formare oltre che ad 
istruire tendono a garantire che i propositi si traducano nei fatti e caratterizzino effettivamente l'ordinaria 
erogazione del servizio. 
 

Proposta formativa 
 
La proposta formativa su cui si danno indicazioni essenziali, sia nella sua parte propositiva che in quella di 
servizio effettivamente erogato, fa riferimento, interpretandole, alle diverse esigenze esplicite o implicite 
dei vari interlocutori. Sono pertanto al centro delle attività le questioni relative ad una istruzione-
formazione qualificata; alla transizione protetta dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo 
grado; al controllo del benessere e grado di gratificazione di ciascun allievo nel corso della quinquennale 
esperienza nella scuola; all'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità concrete attraverso stage e 
tirocini; all'apporto di attività espressive e creative in relazione all'immaginario giovanile in funzione di 
supporto all’armonico sviluppo della personalità dello studente. 
Pur nella varietà dei campi applicativi e nell'inevitabile dimensione di soggettività che caratterizza la 
valutazione, si può affermare in questo documento, frutto del lavoro e dell'impegno collegiale, che per le 
singole discipline le tipologie di valutazione adottate, i test di verifica e i criteri di valutazione sono coerenti 
con gli obiettivi trasversali individuati e con gli obiettivi specifici delle singole discipline. Da tale ottica 
valutativa scaturisce una importante premessa a tutta l'attività didattica, la cui incidenza sul contratto 
formativo appare rilevante: l'allievo é valutato sulla base di ciò che sa e di ciò che sa fare in rapporto agli 
obiettivi indicati. 
Si deve inoltre sottolineare che anche i criteri generali di valutazione sono ispirati agli obiettivi formativi di 
questa scuola in una prospettiva pedagogica nella quale assumono rilevanza : 
 

− il recupero scolastico,  
− la lotta al fenomeno dell'abbandono,  
− l'incentivazione della motivazione allo studio,  
− il premio all'impegno e alla costanza. 

In particolare la valutazione sommativa viene espressa sulla base di conoscenza dei contenuti, 

competenze, interesse e partecipazione evidenziati, metodo di lavoro e capacità di recupero, attraverso 

griglie di valutazione predisposte dai singoli Dipartimenti disciplinari e condivise con gli allievi.  

Tutti gli elementi di valutazione su esposti integrano quelli che derivano da riscontro di dati obiettivi quali 

congruo numero di voti, interventi nel dialogo educativo, esito dei corsi di recupero e frequenza dei 

medesimi. 
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Tabella di corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento per la valutazione finale. 

 

Per formulare la proposta di voto finale per lo scrutinio, ogni docente colloca ciascuno studente, sulla base dei 

criteri precedentemente esplicitati, allo specifico livello di apprendimento. 

 

VOTO DEFINIZIONE 

10 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. 

Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze anche in contesti non 

noti. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, 

valuta la pertinenza sia del proprio lavoro e sia il proprio processo di apprendimento. 

9 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, 

dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti. Possiede 

una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta sia la 

pertinenza del proprio lavoro, sia il proprio processo di apprendimento. 

8 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, 

dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti, possiede 

una discreta proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche. 

7 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, 

dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti, possiede 

una discreta proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche. 

6 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, 

dimostra autonomia e sufficiente capacità di trasferire le competenze in contesti 

noti, possiede una sufficiente proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni 

critiche, solo se guidato. 

5 

 
Conosce parzialmente gli argomenti proposti, possiede un linguaggio non sempre 

corretto. Riesce ad orientarsi solo se guidato. 

4 
Conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti, il linguaggio è 

stentato, necessita di un frazionamento del compito. Commette errori sostanziali. 

3 

Denuncia gravi lacune nella conoscenza degli argomenti proposti. Si esprime con 

grande difficoltà. Necessita di un frazionamento del compito. Commette molti gravi e 

sostanziali errori e non è in grado di riconoscerli. 

2-1 
Non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. Non ha alcuna 

conoscenza di tutti gli argomenti. 

 

Valutazione della condotta 
Il voto di condotta, in quanto equiparato ad una disciplina curricolare, viene attribuito all’interno del 

Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri: 

− Frequenza e puntualità 

− Rispetto del Regolamento di Istituto 

− Partecipazione attiva alla lezioni 

− Collaborazione con insegnanti e compagni  

− Rispetto degli impegni scolastici 
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Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti otto, nove e dieci; l’otto segnala però una 

presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza; può essere attribuito in 

presenza di almeno uno dei criteri sopra indicati. 

Il sei e il sette sono considerate valutazioni negative; possono essere attribuite in presenza di almeno uno 
dei criteri indicati o in presenza di almeno tre dei criteri previsti per il voto superiore. 
Una valutazione inferiore a sei comporta la non ammissione all’esame o all’anno scolastico successivo. 
 

10 

Completo rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità. Atteggiamento 

consapevole, responsabile e collaborativo con le varie componenti scolastiche. Frequenza 

assidua, rispetto dell’orario delle lezioni e delle consegne scolastiche, autonomia nei lavori 

assegnati. Interazione corretta ed equilibrata con docenti, compagni e tutto il personale 

dell’Istituto. Comportamento esemplare e trainante per la classe. 

9 

Rispetto delle norme disciplinari d’istituto e del Patto di corresponsabilità. Frequenza assidua 

o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate. Atteggiamento decisamente positivo 

con impegno rilevante e significativo, rispetto delle consegne e completezza dei lavori 

assegnati. Interesse e partecipazione attiva, responsabile, collaborativa alle lezioni. 

Interazione equilibrata nei rapporti interpersonali con docenti, compagni e tutto il personale 

d’Istituto. Nessuna nota disciplinare. 

8 

Osservanza delle norme fondamentali relative al regolamento scolastico e al Patto 

dicorresponsabilità. Impegno diligente con svolgimento abbastanza regolare dei compiti 

assegnati. Comportamento responsabile e corretto nei rapporti interpersonali. Discreta 

attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. Lievi infrazioni del regolamento di 

disciplina. 

7 

Non completo rispetto del regolamento scolastico e/o del Patto di corresponsabilità. 

Frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate. Saltuario svolgimento dei compiti assegnati. 

Partecipazione discontinua all’attività didattica, sporadico rispetto delle consegne. Limitata 

partecipazione alle lezioni e disturbo delle attività didattiche. Ammonizioni disciplinari scritte 

e infrazioni del Regolamento di Istituto. 

6 

Mancato rispetto del regolamento scolastico e/o del Patto di corresponsabilità. Frequenti 

assenze e ritardi e/o uscite anticipate. Mancato rispetto delle consegne e dei compiti 

assegnati. Limitata e passiva partecipazione alle lezioni e disturbo delle attività didattiche. 

Disinteresse per alcune discipline. Rapporti problematici con gli altri. Presenza di un 

allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica e sanzioni di natura 

educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare. Durante l’irrogazione delle suddette 

sanzioni lo studente ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, 

tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di 

maturazione. 

5 

Mancato rispetto del regolamento scolastico e/o del Patto di corresponsabilità. Gravi episodi 

che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari. Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite 

anticipate. Mancato svolgimento dei compiti assegnati. Continuo disturbo delle lezioni. 

Completo disinteresse per le attività didattiche curricolari ed extracurricolari. 

Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e il personale dell’Istituto. 

Una sospensione o più sospensioni. Irrogazione di sanzioni di natura educativa e riparatoria 

previste dal sistema disciplinare. Comportamento in cui non si evidenzino apprezzabili e 

concreti cambiamenti successivi alla irrogazione delle sanzioni previste (mancato 

ravvedimento). 
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Certificazione delle Competenze di base 

Alla conclusione del biennio di ogni indirizzo viene rilasciata, su richiesta, una certificazione delle 

“Competenze di base” che attesta i livelli raggiunti relativamente agli assi dei Linguaggi, Matematico, 

Scientifico-tecnologico e Storico-sociale secondo le disposizioni ministeriali. 

INVALSI 

L’Istituto partecipa alla somministrazione delle prove INVALSI a conclusione del percorso di studi 

obbligatorio (primo biennio). La valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni delle classi seconde concorre 

a determinare il raggiungimento degli obiettivi formativi definiti e gli stessi sono rilevati per il processo di 

autovalutazione di Istituto come indicato dalle recenti indicazioni ministeriali. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
Per tutte le classi il punteggio sarà attribuito come prevede la tabella A. 

 
TABELLA MINISTERIALE A 

Contenuta nel DM 9/2009 (la tabella è prevista dall’ art. 11, comma 2 del DPR 23/07/1998, n. 323,  modificata dal 
DM n 42/2007). 

 
CREDITO SCOLASTICO 
 
Candidati interni 

Media dei voti PUNTI CREDITO SCOLASTICO 

 III anno IV anno V 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 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al 
fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione 
alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 
comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso 
modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 
secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio 
finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione 
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la 
media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 
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dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
 
Il Credito formativo è la parte di credito assegnata anno per anno dal consiglio di classe in base alle 
esperienze maturate dallo studente al di fuori della scuola che siano coerenti con l’indirizzo di studi e 
debitamente documentate.  
Caratteristiche delle esperienze : 
 

− devono essere acquisite con attività organizzate in collaborazione con la scuola, ma gestite da un 
ente esterno alla scuola; 

− devono essere debitamente documentate;  
− devono riferirsi principalmente ad attività culturali, artistiche, formative (corsi di lingua, esperienze 

musicali, lavorative, sportive, di volontariato). 
 
L’esperienza è debitamente documentata quando l’attestazione è fornita da enti, associazioni, istituzioni 
presso cui lo studente ha prestato o presta la sua opera e deve contenere una breve descrizione 
dell’esperienza fatta ed il tempo. La documentazione deve pervenire entro la prima settimana di maggio al 
Coordinatore di Classe o in Segreteria Alunni. 

Si procede all’attribuzione del credito formativo nei seguenti casi: 
 

− Esperienze culturali significative della durata di un numero congruo di ore in orario 
extracurricolare. 

− ECDL: Superamento di almeno 4 moduli dei 7 previsti. 
− Corsi di lingua all’estero, con certificazione rilasciata dall’istituzione scolastica straniera, tradotta in 

italiano e convalidata dall’autorità diplomatica o consolare italiana. 
− Corsi di lingua straniera seguiti in Italia (continuativi e debitamente certificati). 
− Attività sportive presso società riconosciute dal CONI, (con carattere continuativo e debitamente 

certificate). 
− Corsi di teatro, musica, danza, recitazione (carattere continuativo e debitamente certificati) 
− Attività di volontariato, (continuativa e debitamente certificata). 
− Attività sportive (a livello almeno provinciale). 
− Olimpiadi della Matematica, Italiano, Chimica, Fisica e Informatica (a livello almeno provinciale). 
− Partecipazione a concorsi nazionali/internazionali con selezione per la fase finale. 

 
N.B. non si considerano valide le esperienze effettuate negli anni precedenti il triennio.  
 

Valutazioni finali 
 
Il voto finale, su proposta del docente di ogni singola disciplina, viene deliberato dal Consiglio di Classe, nel 
rispetto della normativa vigente, fermo restando che: 
Sono dichiarati promossi, ai sensi dell’O.M. N. 128/99, artt. 2 e 4 comma, e successive integrazioni e modifiche, 
gli alunni per i quali il Consiglio di Classe ritiene sia presente la possibilità di raggiungere gli obbiettivi formativi e 
di contenuto propri delle discipline interessate nel corso dell’anno scolastico successivo. A tal fine saranno 
effettuati appositi accertamenti da parte del docente della disciplina sul superamento delle carenze formative 
riscontrate(recupero del debito formativo) la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi del 
prossimo anno scolastico e, in particolare, di organizzare il proprio studio in maniera autonoma. 
Sono dichiarati non ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano una situazione complessiva di grave 
insufficienza, ritenendo il Consiglio di Classe, in questi casi, impossibile per questi studenti: 
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− il raggiungimento degli obbiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nell’anno 
scolastico successivo neppure mediante opportuni interventi didattici integrativi 

− la proficua prosecuzione del programma di studi in detto anno. 
 

I criteri cui attenersi sono i seguenti: 

 per le prove scritto/grafiche: almeno due per periodo; 

 per le prove orali: almeno due valutazioni per il primo periodo; almeno tre valutazioni per il secondo 
periodo. 

 Per le prove pratiche: almeno due valutazioni per il primo periodo; almeno tre valutazioni per il 
secondo periodo. 

 
Qualora le valutazioni siano realizzate con un questionario, questi dovranno essere consegnati in segreteria 
didattica con le stesse modalità delle prove scritte. 
Viene evitato il cumulo delle prove scritte nello stesso giorno, che comunque non possono essere più di due. E’ 
importante tenere presente che la correzione deve essere effettuata orientativamente entro 10 giorni dalla 
prova, al fine di consentire un pronto recupero degli errori; deve sempre essere permessa la visione dei compiti 
agli alunni e ai genitori. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO E ALL’ESAME DI STATO 
 
Normativa di riferimento per ammissione alla classe successiva 

Art.4/5 DPR 122/09 “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio  finale conseguono 

un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.” 

 
Criteri di valutazione per l'ammissione alla classe successiva: 
 

1. Crescita personale di ciascun allievo nel percorso formativo e in rapporto al gruppo classe; 
2. Acquisizione da parte di ciascun allievo degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto dei diversi sistemi e 

livelli di apprendimento. 

 
a tal fine, si valuterà secondo i seguenti indicatori: 

 

 I progressi rispetto ai livelli di partenza; 

 Capacità individuali (cogliere i dati essenziali, esporre adeguatamente i contenuti, applicare le 
informazioni apprese, rielaborare le conoscenze, seguire un percorso di apprendimento di recupero, 
avere una buona metodologia di studio ed autonomia operativa); 

 Impegno mostrato nel corso dell’anno; 

 Partecipazione al dialogo educativo; 

 Collaborazione all’interno del gruppo classe; 

 Acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie in ciascuna disciplina. 

 
Criteri per l’ammissione all’anno scolastico successivo: 
 

1. L’alunno risulta ammesso all’anno successivo (o all’Esame di Stato) quando siano stati raggiunti livelli di 

sufficienza in tutte le discipline e nel comportamento e risulti una frequenza alle lezioni non inferiore ai 

tre quarti del monte ore dell’indirizzo prescelto comprensivo di eventuali deroghe. 

2. L’alunno che presenti una insufficienza non grave e tale che il Consiglio di classe ritenga recuperabile, 

viene ammesso alla classe successiva con comunicazione all’interessato dei contenuti da rivedere e 

delle attività da svolgere nel periodo estivo. Il superamento 

dellecarenzesaràverificatodaisingoliinsegnantiall’iniziodell’anno scolastico successivo. 

3. Per l’alunno che presenti fino ad un massimo di tre insufficienze, di cui almeno una non grave, si 
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procede alla sospensione del giudizio. L’alunno in questione potrà frequentare corsi di recupero estivi 

predisposti dalla scuola oppure optare per lo studio personale. Il superamento delle carenze verrà 

verificato, entro il 31agosto o comunque entro l’inizio anno scolastico successivo, attraverso apposite 

prove di accertamento somministrate dalla scuola, alle quali seguirà lo scrutinio integrativo che 

determinerà l'ammissione o la non ammissione all'anno successivo. 

4. L’alunno che presenti in sufficienze in numero superiore a quello di cui al punto 3 o diverse (due o tre 

insufficienze gravi), nella convinzione che in tal caso siano compromesse le possibilità di recupero, non 

viene ammesso alla classe successiva. 

 
 
Valutazione nelle classi prime 
 
Considerando l'unitarietà didattico-formativa del biennio, nella valutazione delle classi prime si terrà conto in 
particolare della dinamica del rendimento, se cioè l’alunno ha saputo migliorare rispetto ai livelli di partenza, e 
della possibilità di una maturazione delle capacità nell’arco di tempo complessivo.  In queste  classi,  a  volte  
numerose,  più  problematiche per  la forte  discontinuità rispetto alla scuola secondaria di 1^ grado, la non 
ammissione può essere preludio di abbandono scolastico e quindi il Consiglio di Classe dovrà valutare con 
attenzione e sensibilità le singole situazioni, analizzando attentamente l’evoluzione degli studenti nel corso 
dell’anno scolastico e riconoscendo le potenzialità per una valutazione più complessiva alla fine del biennio. 
 

 
Quanto contenuto nei punti 2, 3, 4, 5 è da considerarsi norma che definisce il criterio generale: ogni Consiglio di 

classe valuterà responsabilmente le specifiche situazioni dei singoli alunni e le loro capacità di recupero 

tenendo conto il presente criterio generale. 

 

Normativa di riferimento ammissione all’Esame di Stato 
 
Art. 6/1 del DPR 122/09 “Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di 
Stato”. 
 

Criteri di valutazione per l'ammissione agli Esami di Stato 
 

a) crescita personale di ciascun allievo in tutto il percorso formativo; 
b) acquisizione degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto dei diversi sistemi e livelli di apprendimento 

necessari all'avviamento agli studi universitari e al lavoro 

 
a tal fine, si valuterà secondo i seguenti indicatori: 
 

 i progressi rispetto ai livelli di partenza e valutazione del processo di avvicinamento alle mete 

formative comuni, 

 capacità individuali (cogliere i  dati  essenziali, esporre  adeguatamente i  contenuti, applicare le 

informazioni apprese, rielaborare le conoscenze, seguire un percorso autonomo di apprendimento di 

recupero, avere una buona metodologia di studio ed autonomia operativa); 

 impegno mostrato nel corso nell’intero percorso formativo; 

 partecipazione costruttiva e critica al dialogo educativo; 

 grado di autonomia, serietà e di responsabilità di cui abbia dato prova l’alunno nel suo percorso 
scolastico; 

 acquisizione delle  conoscenze  e  delle  competenze  necessarie  a  l'avviamento alle  esperienze 
lavorative; 

 spiccate attitudini manifestate dall’allievo in una o più discipline nelle quali siano stati raggiunti esiti 
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particolarmente positivi, con eventuale classificazione in gare nazionali e/o con conseguimento di 

certificazione da parte di enti esterni; 

 della frequenza e del comportamento dell’allievo in tutti i momenti dell’attività didattica, curriculare ed 

extra curriculare, con  particolare riguardo all’attività di  stage  nell'ambito dell'Alternanza Scuola 

lavoro; 

 delle proposte di voto e dei giudizi dei docenti delle discipline (desunti dagli esiti del congruo numero di 

prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre) nonché della media finale di presentazione 

comprensiva del voto di condotta; 

 

I criteri sopra esposti dovranno essere applicati previa valutazione sulla validità dell’anno scolastico alla luce 

delle disposizioni del D.P.R. 122/2009, richiamate nella C.M. n. 20 del 04 Marzo 2011. 

 
 
ASSENZE E VALIDITA’ DELL’ ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE 
 

 
 La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale 

delle lezioni curricolari obbligatorie, e quindi soggette a valutazione (CM 20 del 4 marzo 2011); 

 ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art.14, comma 7 DPR  

122/2009 – Regolamento sulla valutazione) pari a 264 ore massimo di assenza; 

 sulla base di quanto disposto nell´art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze 

continuative che possono consentire di derogare, ai limiti sopra riportati: 

 per motivi di salute documentati da apposita certificazione; 

 per chi non si avvale dell’insegnamento della Religione cattolica; 

 per attività sportive esterne a livello agonistico regolarmente certificate dalle società sportive; 

 il Collegio dei docenti ha deliberato all’ unanimità la decisione di  derogare a tale limite  le assenze 

indicate nel vigente “Regolamento limite delle assenze”; 

 Non sono da considerare assenze i minuti di permesso concessi per uscite anticipate o entrata 

posticipate determinate da motivi di trasporto. 
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Parte D- La scuola e il progetto triennale 
 
Priorità, traguardi, obiettivi e Piano di miglioramento 
 
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, ed è reperibile all’indirizzo Web dell’Istituto 
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. 
 

Piano di Miglioramento Istituto Leardi e Istituto Luparia 
 
Alla luce dei risultati del processo di autovalutazione (RAV) sono emerse alcune criticità e la scuola, per superarle, 
ha messo a punto un Piano di Miglioramento, così sintetizzato: 
 

a. Aree di miglioramento scelte: 
1. Curricolo, progettazione e valutazione; in particolare si punta a stilare delle griglie comuni, 

predisposte su criteri condivisi dai singoli dipartimenti, per la correzione delle prove strutturate da 
somministrare nel biennio per matematica, italiano e inglese. L’Istituto Luparia svolgerà prove 
strutturate solo per Italiano e Matematica. 

2. Ambiente di apprendimento: riconfigurazione degli spazi laboratoriali per il potenziamento della 
didattica delle competenze matematiche, linguistiche e digitali. Implementazione di strategie 
specifiche per studenti disabili B.E.S. e D.S.A. 
 

b. Finalità generali 
Acquisizione della consapevolezza del valore strategico del processo di valutazione da parte dei docenti, 
con ricaduta positiva sugli esiti degli apprendimenti degli alunni con specifico riferimento per le discipline 
matematica, italiano e inglese per il biennio. 

 
c. Motivazione della scelta da parte della scuola 

La formulazione e la valutazione oggettiva condivisa nelle prove strutturate consentono di rilevare gli 
apprendimenti in modo oggettivo e misurabile; inoltre permettono di redigere piani di miglioramento e 
interventi sulle criticità. Gli spazi laboratoriali consentono l’utilizzo di una didattica focalizzata sugli 
apprendimenti e sulle competenze attraverso le tecnologie innovative. 

 
d. Risorse umane e destinatari del piano 

In questo processo di miglioramento sono coinvolti tutti i docenti; in particolare quelli di italiano, 
matematica e inglese del primo biennio, per quanto riguarda la somministrazione delle prove strutturate. 
Tutti i docenti saranno invece coinvolti nell’aggiornamento relativo all’utilizzo degli strumenti informatici 
nella didattica anche realizzando uno specifico progetto formativo per l’utilizzo di metodologia didattica 
per LIM. Il personale ATA infine sarà necessario per lo svolgimento delle attività pomeridiane previste dal 
PdM. 

 
e. Risorse materiali 

1. Aule dell’istituto dotate di lavagne LIM, laboratori informatici e multimediali. 
2. Eventuali pacchetti-software (se si reperiscono fondi necessari per l’acquisto) con specifico materiale 

didattico finalizzato al miglioramento e al recupero. 
3. Aula “Agorà degli Apprendimenti” realizzata nell’ambito del PON con FSE. 

 
f. Priorità 

1. Risultati scolastici: valutazione oggettiva delle competenze degli alunni alla fine del primo biennio 
nelle materia matematica, italiano, inglese. Uso di prove strutturate. 

2. Competenze in chiave di cittadinanza: sviluppo delle competenze logico matematiche, linguistiche, 
digitali e trasversali di tipo relazionale. Saranno organizzati incontri e approfondimenti sui temi della 
legalità, bullismo e cyber bullismo. 
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g. Traguardi 
1. Risultati scolastici: costruzione del curriculo del primo biennio per consolidare le competenze in 

matematica, italiano e inglese. 
2. Competenze in chiave di cittadinanza: miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI in italiano e 

matematica (e riduzione dei debiti) per aumentare le competenze di base, l’autonomia, la capacità di 
lavorare in gruppo e lo spirito di imprenditorialità. 

 
h. Fasi di realizzazione 

1. Definizione di programmi concordati e condivisi per dipartimento. 
2. Valutazione delle prove comuni utilizzando griglie condivise, elaborate nei singoli dipartimenti. 
3. Definizione di verifiche comuni (almeno una a quadrimestre e una alla fine del biennio utilizzabile 

anche come prova di valutazione delle competenze). 
 

i. Risultati attesi a medio e a lungo termine 
1. Ottenere una maggiore omogeneità tra le classi e nelle competenze in uscita diminuendo la 

variabilità della valutazione tra le classi e nelle classi. 
2. Puntare alla riduzione del tasso di insuccesso scolastico tramite una didattica laboratoriale e l’uso 

appropriato delle ICT.  
 

j. Valutazione finale 
1. Raccolta dati relativi agli esiti delle prove di valutazione comuni e conseguente esame comparativo 

dei risultati conseguiti. 
2. Confronto in sede dipartimentale per analisi dei risultati conseguiti. 

 
k. Eventuali prodotti 

1. Archivio programmazioni disciplinari. 
2. Raccolta prove comuni con annesse griglie di valutazione. 
3. Monitoraggio degli esiti conseguiti a partire dal corrente anno scolastico e confronto con gli anni 

successivi per adottare il processo di miglioramento continuo. 
 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
 
Dall’analisi del R.A.V. emerge che nella sezione nella sezione 2.2. (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 
 
I risultati conseguiti dagli studenti del Leardi nella prova di italiano (51,8%) sono leggermente inferiori rispetto 
alla media nazionale (52,2%) e inferiore a quelli del Piemonte (54,1%).  
Nella prova di Italiano per tutte le classi l’indice ESCS si colloca a livello superiore dell’ESCS nazionale. Nella prova 
di matematica il livello medio dell’ESCS e superiore a quello nazionale. Il sospetto dei comportamenti scorretti 
tenuti dagli alunni nel corso della prova è quasi irrilevante.  
 
L’indice ESCS (Economic, Social and Cultural Status) definisce sinteticamente lo status socio-economico e 
culturale delle famiglie degli studenti. E’ elaborato sulla base delle informazioni ricavate dal Questionario 
compilato dagli studenti stessi, come la condizione professionale dei genitori, il loro livello di istruzione, le 
dotazioni e gli strumenti culturali in possesso della famiglia, come il numero di libri a disposizione in casa, la 
possibilità di avere un luogo tranquillo in cui studiare, un computer da utilizzare per lo studio con il relativo 
software, ecc. 
Tale valore viene calcolato come differenza della classe misurata rispetto alla media delle 200 classi con 
background più simile alla classe esaminata.  
 
Altro elemento positivo è indicato dalla varianza tra e nelle classi.  Con varianza intendiamo la distribuzione dei 
voti nella scala decimale adottata all’interno del gruppo esaminato. La varianza tra le classi in italiano e 
matematica è in linea o di poco inferiore alla media. Situazione positiva anche all’interno delle classi dove l’alta 
varianza (dei risultati ottenuti dagli studenti) è in linea con la media nazionale ed evidenzia un’attenta 
distribuzione degli alunni nella formazione delle classi. Anche se i risultati sono positivi sono da considerarsi 
migliorabili.  
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Alla luce dei risultati non omogenei delle prove INVALSI rilevati per classi parallele e all’interno delle classi si 
ritiene di perseguire i seguenti obiettivi: 

 Migliorare gli esiti delle prove invalsi di matematica e di italiano. 

 Recuperare e sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze legate all’apprendimento dell’italiano 
e della matematica. 

 Diminuzione della varianza interna alle classi. 

 Diminuzione della varianza fra le classi. 
 
Gli insegnanti di matematica e di italiano da anni lavorano su obiettivi comuni descritti nei rispettivi piani di 
lavoro e hanno già avviato un lavoro di cooperazione attraverso la somministrazione di test d’ingresso comuni 
che consentono un confronto dei livelli iniziali.  
Ritenendo che un’abitudine al lavoro comune tra insegnanti favorisca una maggior efficacia nell'insegnamento e 
il successo formativo degli studenti, i dipartimenti intensificheranno questo lavoro di confronto continuo. 
I Passi per perseguire gli obiettivi sopra esposti sono:  
 

 Elaborazione di una programmazione basata su contenuti irrinunciabili almeno delle discipline di 

Italiano, Matematica e Lingua Inglese e creare un sistema di verifica, valutazione e monitoraggio dei 

risultati, con conseguenti interventi di miglioramento. 

 Elaborare prove comuni nelle classi prime e seconde per le discipline di Italiano, Matematica e Lingua 

Inglese. Gli insegnanti di matematica hanno somministrato un test d’ingresso a tutte le classi prime e 

sono previste almeno due prove comuni nelle prime e due nelle seconde; anche per Italiano e Lingua 

Inglese sono previste 2 prove comuni. 

 Ricercare nuove modalità operative e metodologiche, anche attraverso il maggior utilizzo di risorse 

digitali per la didattica. 

 Condividere un percorso di ricerca sui nodi critici emersi dalle prove INVALSI. 
 

 Possibilità di utilizzare la settimana di sospensione delle lezioni per attività di recupero e 
approfondimento anche attraverso gruppi di livello per classi parallele in modo da favorire percorsi di 
recupero mirati al consolidamento delle competenze di base. 

 Possibilità di avviare percorsi di Consolidamento e Potenziamento di Matematica negli ambiti numeri, 
spazio e figure, dati e previsioni, relazioni e funzioni. 

 

 Avviare interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo di competenze nell’ambito logico-matematico. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 
 
L’Istituto Leardi da anni ha Istituito il Comitato Tecnico Scientifico costituito da un gruppo significativo di 
docenti, di professionisti, di rappresentanti delle principali industrie del Monferrato, di Enti e di 
Amministrazioni locali. Un confronto e uno scambio continui con queste figure professionali favoriscono 
uno stretto legame con il territorio e permettono una conoscenza diretta delle attività economiche, 
industriali e turistiche, nonché uno studio delle potenzialità e dello sviluppo futuri. In tal modo la scuola si 
propone di preparare professionisti che abbiano un bagaglio di competenze e abilità tali da saper 
interpretare le specificità e partecipare allo sviluppo in modo consapevole, propositivo e rispettoso della 
storia e della cultura del Monferrato, senza precludersi aperture ad aree più ampie e ad esperienze 
altrettanto significative e formative. 
Gli incontri con le famiglie avvengono secondo modalità consolidate quali l'ora di ricevimento settimanale 
da parte di tutti gli insegnanti, due colloqui generali annuali e la presenza della componente genitori nei 
Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto. Tali modalità permettono il coinvolgimento delle famiglie nelle 
scelte didattiche e formative della scuola. 
I contatti con i rappresentanti del territorio hanno evidenziato necessità di integrare il percorso formativo di 
studio e i curricula scolastici con attività inerenti alla sicurezza nel mondo del lavoro, allo sviluppo della 
capacità di lavorare in team e di collaborare con i pari e in gruppi eterogenei. L'analisi del mondo del lavoro 
e delle esigenze emerse dall'evoluzione dello stesso ha dunque suggerito la necessità di sensibilizzare gli 
utenti all'esercizio di un'ottica lavorativa flessibile e dinamica. 
 

Organico dell’Autonomia (fabbisogno personale) 
 
Ai sensi della 107 del 13 luglio 2015, comma 5, articolo 1, viene istituito a partire dall’anno scolastico 2015/2016 
l’organico dell’autonomia, con l’obiettivo di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e 
di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, collegandolo funzionalmente alle esigenze organizzative e 
progettuali delle istituzioni scolastiche. 
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con 
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento; 
rientrano tra i compiti di tali docenti anche la copertura delle supplenze brevi, nonché le attività didattiche 
derivanti dagli esoneri dei collaboratori. 
A seguito del piano di assunzioni nell’anno 2015-2016 sono stati assegnati nella scuola n.7 docenti quali risorse 
per il potenziamento, che soddisfano in termini numerici le esigenze dell’Istituto. 
L'organico è calcolato in funzione delle classi dell’Istituto che per l’anno 2016-17 ammontano a 34 classi. 

 
Esso pertanto risulta così articolato: 
Personale docente Istituto Superiore Statale “Leardi”: 
n. 79 docenti su posti comuni in servizio dal 1.9.2015 
n. 08 docenti su posti di sostegno in servizio dal 1.9.2015 
n. 07 docenti di organico di potenziamento, di cui 1 per classe di concorso A072 per semiesonerocollaboratore 
del  Dirigente Scolastico 
n. 01 responsabile ufficio tecnico  (organico di fatto) 

 
Variazione dell’a.s. 2016/2017 
n. 70 docenti su posti comuni  in servizio dal 1.9.2016 

n. 06 docenti su posti di sostegno in servizio dal 1.9.2016 

n. 07 docenti di organico di potenziamento,  

n. 01 responsabile ufficio tecnico  (su trasferimento) 

 
Personale docente Istituto Superiore Statale “Luparia”: 
n. 29 docenti su posti comuni in servizio dal 1.9.2015 

n. 06 docenti su posti di sostegno in servizio dal 1.9.2015 

n. 02 docenti di organico di potenziamento 
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Variazione dell’a.s. 2016/2017 
n. 29 docenti su posti comuni  in servizio dal 1.9.2016 
n. 06 docenti su posti di sostegno in servizio dal 1.9.2016 
n. 02 docenti di organico di potenziamento 
 
A decorrere dall’anno scolastico 2016/17 l’Istituto Tecnico Agrario Statale “Luparia” di San Martino di Rosignano 
è accorpato all’istituto Leardi a seguito della riorganizzazione della rete scolastica degli Istituti secondari di 
secondo grado della Provincia di Alessandria disposta con deliberazione della Giunta Regionale del 29.12.2015, n. 
38-2739. 

 
Nell’organico del personale docente è stata concessa per trasferimento la cattedra intera per la classe C290 
per provvedere ad adempiere le disposizioni di legge in merito al Responsabile Ufficio Tecnico. 
La figura di Animatore Digitale è stata individuata con durata triennale come previsto per l’attuazione PNSD 
e con professionalità già esistente nella scuola negli ultimi anni scolastici anche a supporto della Segreteria 
Digitale.  

 
Classi previste nel triennio Istituto “Leardi” – ALIS013013 
 

Classi Indirizzo a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

PRIME Biennio Comune Settore Economico - AFM 1 2 2 

PRIME Biennio Comune Settore Economico - TURISMO 2 2 2 

PRIME Biennio Comune Settore Tecnologico - GRAFICO 2 2 2 

PRIME Biennio Comune Settore Tecnologico - CAT 2 2 2 

SECONDE Biennio Comune Settore Economico - AFM 1 1 2 

SECONDE Biennio Comune Settore Economico - TURISMO 1 2 2 

SECONDE Biennio Comune Settore Tecnologico - CAT 1 2 2 

SECONDE Biennio Comune Settore Tecnologico - GRAFICO 2 2 2 

TERZE AFM 1 1 1 

TERZE RIM 1 0 0 

TERZE TURISMO 1 1 2 

TERZE CAT 1 1 1 

TERZE CAT opzione Tecnologia del legno 1 1 1 

TERZE Grafico e Comunicazione 2 2 2 

QUARTE AFM 2 1 1 

QUARTE  RIM 1 1 0 

QUARTE TURISMO 1 1 1 

QUARTE CAT 1 1 1 

QUARTE CAT opzione Tecnologia del legno 0 1 1 

QUARTE Grafico Comunicazione 2 2 2 

QUINTE AFM 2 2 1 

QUINTE RIM 1 1 1 

QUINTE TURISMO 1 1 1 

QUINTE CAT 1 1 1 

QUINTE CAT- articolazione Geotecnico 1 0 0 

QUINTE CAT opzione Tecnologia del legno 0 0 1 

QUINTE Grafico Comunicazione 2 2 2 

  
      

Totale Classi   34 35 36 
 

Le classi prime per l’a.s. 2016/2017 sono n. 6 anziché 7 come previste distribuite nel seguente modo: 

n. 1  classe indirizzo CAT 

n. 1 classe  indirizzo AFM 

n. 2 classi indirizzo Grafica e Comunicazione  

n. 2 classi indirizzo Turistico 
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POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO ORGANICO DOCENTI PERSONALE ISTITUTO LEARDI 

 

 

 

CLASSE DI CONCORSO 
e relativa confluenza 

CATTEDRE  
A.S. 

2016/2017 

ore 
residue 

a.s. 
2016/201

7 

CATTED
RE  A.S. 
2017/20

18 

ore residue 
a.s. 

2017/2018 

CATTEDRE  
A.S. 

2017/2019 

ore residue 
a.s. 

2018/2019 
Motivazioni 

A050 – A12 11 6 11 12 11 12 

Per tutte le classi di 
concorso le 

cattedre sono state 
strutturate in base 
al numero di classi 

previste 
rispettando la 

scansione oraria 
indicate dai quadri 
orari ministeriali. 

A246 – AA24 2 12 2 12 2 9 

A346 – AB24 5 12 5 15 5 15 

A446 – AC24 1 0 0 15 0 12 

A048 – A47 0 14 1 0 1 4 

A060 - A50 1 13 2 6 2 10 

A061 – A54  0 6 0 6 0 6 

A039 – A21 1 4 1 7 1 10 

A017 – A45 4 2 3 12 3 1 

A019 – A46  4 2 3 17 3 9 

A047 – A26 6 0 6 2 6 0 

A049 – A27 0 6 0 8 0 8 

A036 – A18 0 10 0 10 0 10 

A038 – A20 1 3 1 6 1 6 

A013 – A34 1 3 1 6 1 6 

A058  -  A51 0 14 0 17 0 17 

A016 – A37 3 8 4 3 4 5 

A072 – A37 1 1 1 1 1 5 

A011 – A32 0 11 0 0 0 11 

A042 – A41 1 14 1 14 1 14 

A007 – A10 4 4 4 4 4 4 

A065 – A61 1 0 1 0 1 0 

A029 – A48 3 14 4 16 3 16 

Laboratorio C24 – B12 0 8 0 8 0 8 

Laboratorio C29 – B03 0 8 0 8 0 8 

Laboratorio C32 – B17 0 8 0 8 0 8 

Laboratorio C38 – B22 3 0 3 0 3 0 

Laboratorio C30 - B16 0 8 0 8 0 8 

Laboratorio 39C – B14 0 8 0 1 0 8 

Laboratorio C43 – B14 1 12 2 2 2 5 

Laboratorio C37 – B26 0 6 0 6 0 6 

Religione 1 16 2 17 1 0 

Sostegno AD03 6   6   6   

Totale cattedre 61 233 64 247 62 241 

 

73 cattedre e 17 ore 
residue + 10 ore per 
costituzione cattedra 

classe di concorso C290 
per individuazione 

Responsabile Ufficio 
Tecnico con funzione 
anche di Animatore 

Digitale* 

77 cattedre e 13 ore 
residue+ 10 ore per 
costituzione cattedra 

classe di concorso C290 
per individuazione 

Responsabile Ufficio 
Tecnico con funzione 
anche di Animatore  

Digitale 

75 cattedre e 13 ore 
residue + 10 ore per 

costituzione cattedra classe 
di concorso C290 per 

individuazione Responsabile 
Ufficio Tecnico con funzione 

anche di Animatore 
Digitale  
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*Trasferimento titolare classe di concorso C290 e individuazione come Responsabile Ufficio Tecnico a.s. 

2016/2017 e nuova individuazione della figura dell’Animatore Digitale a seguito disposizioni conformi al PNSD. 

POSTI DI POTENZIAMENTO  richiesti a.s. 2016/2017 e solo parzialmente assegnati 
 

Classe di Concorso n. docenti Motivazione 

A072 1 Semiesonero Collaboratore Dirigente scolastico 

A016 1 Progetti individuati per il potenziamento attività formativa  

A019 1 Progetti individuati per il potenziamento attività formativa  

A050 1 Progetti individuati per il potenziamento attività formativa  

A047 1 Progetti individuati per il potenziamento attività formativa  

A346 1 Progetti individuati per il potenziamento attività formativa  

A061 1 Progetti individuati per il potenziamento attività formativa  
 

 

POSTI DI POTENZIAMENTO  assegnati a.s. 2016/2017 : 
 

Classe di Concorso n. docenti Motivazione 

A016 2 Progetti individuati per il potenziamento attività formativa  

A019 2 Progetti individuati per il potenziamento attività formativa  

A050 1 Progetti individuati per il potenziamento attività formativa  

A037 1 Progetti individuati per il potenziamento attività formativa  

A246           1 Progetti individuati per il potenziamento attività formativa  

 
 

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO ORGANICO DOCENTI PERSONALE ISTITUTO  

– sede aggregataLUPARIA ALTA01301L 
 
CLASSE DI CONCORSO e 

relativa confluenza 
 
rela 
relativa co 

A.S. 2016/2017 A.S.2017/2018 A.S.2018/2019 

A013 – A34 1 catt. (19h) 1 catt. 1 catt. 

A019 – A46 10 h 10 h 12 h 

A029 – A48 1 catt. + 4 h 1 catt. + 4 h 1 catt. + 6h 

A038 –A20 13 h 12 h 15 h 

A042 –A41 6 h 9h 9 h 

A047- A26 1 catt. (19h) 1 catt.(19h) 1 catt. (19h) 

A049 –A27 1 catt. (19h) + 4h 1 catt.(19h)+4h 1 catt. (19h) + 8 h 

A050 – A12 3 catt. + 12 h 3 catt.+ 12h 4 catt. 

A058 –A51 4 catt. + 14 h 4 catt.+14h 4 catt. + 8 h 

A060 –A50 1 catt. 1 catt.(19h) 1 catt. (19h) 

A072 –A37 1 catt. (19h) 1 catt. 1 catt. (19h) 

A074 – A52 1 catt. (19h) 1 catt. 16 h 

A346 –AB24 1 catt. + 15 h 1 catt. + 15 h 2 catt. 

C050 – B11 4 catt. + 2h 4 catt. + 6h 3 catt. + 15 h 

C290 –B03 5 h 5 h 6 h 

C310 –B16 4 h 6 h 6 h 

C320 – B17 5 h 5 h 6 h 

AD03 8 catt. 8 catt. 8 catt. 
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MOTIVAZIONE: è previsto il seguente piano classi: 

classi Indirizzo a.s.2016/2017 a.s.2017/2018 a.s.2018/2019 
1 bienniocomune 

agrario 

2 3 3 

2 bienniocomune 
agrario 

3 2 3 

3 Gestioneambiente 1 1 1 
3 Produzionie 

trasformazioni 

1 1 1 

4 Gestioneambiente 1(art.con ITPT) 1 1 

4 Produzionie 
trasformazioni 

1+1(art.con ITGA) 1 1 

5 Gestioneambiente 1 1(art.con ITPT) 1 
5 Produzionie 

trasformazioni 

1 1+1(art.con ITGA) 1 

 
Per l’individuazione del fabbisogno di organico si è tenuto conto della base della previsione delle classi sopra 
riportate, dell’attribuzione degli insegnamenti alle classi di concorso atipiche secondo la vigente normativa e 
della modifiche nell’ambito dell’autonomia che prevedono l’introduzione di un insegnamento denominato 
Azienda Agraria ed esercitazioni(cl. concorso C050)per 3 ore settimanali sottratte alle discipline Chimica, 
Fisica e Disegno e Tecnologia per 1 ora settimanale ciascuna per le sole classi prime di biennio comune. Per la 
dotazione di sostegno si è fatto riferimento al dato storico degli alunni certificati. 

 

Le classi prime per a.s. 2016/2017 sono n. 3 

 

SEDE AGGREGATA ITAS “Luparia” – con CONVITTO annesso  

CLASSE DI 
CONCORSO  

A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

EDUCATORI - PPPP 24 24 24 

 
MOTIVAZIONE:Per l’individuazione del fabbisogno di organico si è tenuto conto della base della previsione 
della completa occupazione del Convitto:posti totali 152(maschi120+femmine 32) e di un numero di 
semiconvittori pari a105. 
La previsione sopra indicata tiene conto della complessità del Convitto,della presenza di numerosi alunni con 
bisogni educativi speciali,della serie storica disposti in deroga richiesti ed attribuiti sino ad ora. 

Posti per il potenziamento ITAS V.LUPARIA–  ALTA01301L richiesti ed assegnati per a.s. 

2016/2017 

 

Tipologia n. docenti Motivazione 
 

SOSTEGNO AD03 1 
 

POTENZIAMENTO  DELL’INCLUSIONE  SCOLASTICA E  DEL  
DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI CON BISOGNIE DUCATIVI 
SPECIALI. 

A019 1 
 

SVILUPPO COMPETENZE CITTADINANZA ATTIVA 
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Personale ATA dell’ Istituto “Leardi” e dell’ ITAS “Luparia”a.s. 2016/2017 come 
da art.1 comma 4 Legge107/2015: 
 
n. 01 D.S.G.A. 
n. 11 assistenti amministrativi* 
n.  4  Assitenti Tecnici*  e n.2 Autisiti 
n. 45 collaboratori scolastici* 
n.  3 Addetti Azienda Agraria 
n.  4 Cuochi 
n.  3 Guardarobieri 
n.  1 Infermiere 

Incluso: 
- 2 posti Assistenti Amministrativi 
- 1 posto di Assistente Tecnico (Area AR02)  
- 1 posto Collaboratore Scolastico 
in organico dell’autonomia determinato ai sensi art. 1 comma 14 della Legge 107/2015 e alle scelte di 
gestione e di amministrazione, al fine di soddisfare gli obiettivi formativi del PTOF, quali: 

 Apertura pomeridiana per le attività di potenziamento e per quelle già in corso e avviate nei 
precedenti anni scolastici (Patente Europea, PET First, Alternaza Scuola-lavoro, Scambio culturale), 
anche per eventuali finanziamenti dei progetti ministeriali presentati in attesa di assegnazione; 

 Attività aggiuntive determinate dal progetto ERASMUS plus “Lessons for present, lessons for future”, 
avviato nell’anno 2014 che si concluderà nel 2017; 

 Maggior qualità ed efficienza dei servizi amministrativi; 

 Attivazione della “Segreteria digitale”. 
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ORGANICO POTENZIATO (L.107/2015 comma7) 
 
In base ai risultati delle prove INVALSI, ai traguardi e agli obiettivi individuati dal RAV, ed a seguito dei 
progetti elaborati dai dipartimenti disciplinari per potenziare l’offerta formativa dell’Istituto, vengono 
definite le seguenti priorità declinate in progetti e attività. I docenti individuati sui posti di potenziamento, 
entrati a far parte dell’organico dell’autonomia tenuto conto dei nuovi scenari e degli spazi di flessibilità 
apertisi, svolgeranno attività di insegnamento integrate ad altre attività progettuali così come previsto dalle 
attribuzioni degli organi collegiali definite in sede di Consiglio d’Istituto e Collegio Docenti ad inizio anno 
scolastico. 

 

Priorità 1: 

sviluppo delle competenze logico-matematiche, linguistiche, digitali trasversali di tipo relazionale, 
Priorità 2: 

 valutazione oggettiva degli alunni alla fine del primo biennio. 

Indicazioni Atto di indirizzo del Dirigente ai sensi della L.107/2015 
 
Valorizzazione e potenziamento delle aree linguistiche con particolare riferimenti all’italiano 
nonché alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL (campo a). 
Potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche (campo b). 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 
 

POTENZIAMENTOLINGUISTICO (a) 

 

ITALIANO  

CLASSE DI CONCORSO ex A 050 

 

Il Collegio Docenti, nell’articolazione dei Dipartimenti disciplinari, propone 
di porre in atto percorsi ed iniziative per rafforzare le competenze 
trasversali ed anche quelle legate alla lingua italiana. In particolare si 
vogliono rafforzare le abilità morfo-sintattiche, narratologiche e retoriche al 
fine di : 

- contribuire al miglioramento  delle competenze di scrittura per la 
produzione di testi  secondo  tipologie e scopi diversificati, 

- affrontare diverse attività quali concorsi di eccellenza e Olimpiadi 
di Italiano. 

Destinatari: 

- classi del biennio di tutti gli indirizzi per organizzare e strutturare 
test per classi parallele  

- tutte le classi seconde per le quali sono previste le prove INVALSI, 

- tutte le classi coinvolte nelle progettualità nazionali e 
internazionali, 

- gli studenti coinvolti in concorsi di eccellenza. 

 

Intervento ipotizzato per sostituzioni docenti assenti, cattedre miste con ore 
curriculari, ore da destinarsi a progetti e concorsi. 

Intervento potrà avvenire in compresenza con il docente titolare, con gruppi 
di studenti che necessitano di recupero o mediante attività di sportello 
pomeridiano per rinforzi. 

 

 

 

 

 

 

STORIA E FILOSOFIA 

CLASSE DI CONCORSO ex A 037 

Visti gli indirizzi del nostro Istituto, che non contemplano l’insegnamento 
della disciplina Storia e filosofia, la risorsa assegnata, non prevista dal 
progetto Potenziamento elaborato dal Dipartimento di Lettere, verrà 
utilizzata in attività relative all’area storica. In modo particolare sono 
previste anche compresenze con l’insegnante di Lettere, finalizzate alla 
conoscenza del territorio del Monferrato, attraverso modalità didattiche 
diversificate che comprendono metodologie che vanno dalla ricerca di 
documenti e testimonianze (Museo Civico, Biblioteca Civica, Museo 
Diocesano) alle uscite sul territorio fino alla restituzione dell’attività svolta 
attraverso materiale strutturato. 

Una parte del lavoro sarà destinata alla biblioteca dell’Istituto e alle 
sostituzioni dei colleghi assenti. 
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Priorità 1: 

sviluppo delle competenze logico-matematiche, linguistiche, digitali trasversali di tipo relazionale. 

 
Attività legate alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo anche informatici; potenziando l’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio (campo l) 
 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 
 

POTENZIAMENTOUMANISTICO (l) 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

CLASSE DI CONCORSO ex A019 

 

Il Collegio, nell’articolazione dei Dipartimenti disciplinari, propone di porre 
in atto iniziative per affrontare percorsi individualizzati che richiedono la 
compresenza nelle classi. A seguito delle indagini effettuate risultano 
presenti numerosi alunni DSA e BES, alcuni in situazione di svantaggio 
socio-culturale e tali percorsi sono fondamentali per garantire 
l’inserimento e l’inclusione di tutti i soggetti. 

 

Destinatari: 

- tutte le classi  in cui sono previsti e inseriti alunni Bes e  Dsa che 
ne facciano richiesta 

 
iniziative legate alle seguenti attività curricolari o extra-curricolari nei 
seguenti campi: 

- progetti ASL e  interventi relativi ai diritti e doveri dei lavoratori,  
- privacy,  
- sicurezza nei luoghi di lavoro 
- bullismo e cyberbullismo 

 
Una parte del lavoro sarà destinata alle sostituzioni dei colleghi assenti. 
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Priorità 1: 
sviluppo delle competenze logico-matematiche, linguistiche, digitali trasversali di tipo relazionale. 

 
Valorizzazione e potenziamento delle aree linguistiche con particolare riferimenti all’italiano 
nonché alle lingue straniere. 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 
 

POTENZIAMENTOLINGUISTICO (a) 

 

LINGUA FRANCESE 

CLASSE DI CONCORSO ex A246 

 

 

Il Collegio, nell’articolazione dei Dipartimenti disciplinari, propone di 
sviluppare le competenze linguistiche anche attraverso la metodologia CLIL 
attraverso specifiche iniziative. 

In particolare si pone come obiettivo: 

- coadiuvare il conseguimento di obiettivi minimi corrispondenti al 
possesso delle quattro abilità  e progressiva padronanza della 
funzionalità comunicativa  inerente l’indirizzo di studi. 

- Contribuire al conseguimento degli obiettivi generali indicati dal 
Quadro comune europeo ai quali si rimanda per i livelli A1, A2 E 
A2+ 

- Affiancamento del docente di materia di indirizzo per lo sviluppo e 
l’approfondimento di contenuti interdisciplinari; 

- Potenziamento didattica laboratoriale con riferimento alla 
dimensione conversazionale. 

 Destinatari: 

- Le classi interessate, nei limiti delle disponibilità 

 

Intervento potrà avvenire in compresenza con il docente titolare, con 
gruppi di studenti che necessitano di recupero o mediante attività di 
sportello pomeridiano per rinforzi. 

 

 

MATEMATICA 

CLASSE DI CONCORSO ex A047 

INGLESE 

CLASSE DI CONCORSO ex A346 

TOPOGRAFIA 

CLASSE DI CONCORSO ex A072 
(sostituzione collaboratore Dirigente 
scolastico) 

 

 

 

Richieste ma NON ASSEGNATE 
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Priorità 1: 
sviluppo delle competenze logico-matematiche, linguistiche, digitali trasversali di tipo 

relazionale. 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio. (campi i, m). 
Potenziamentodellecompetenzematematicologicheescientifiche(campob). 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 
 

POTENZIAMENTOLABORATORIALE  

 

 

CLASSE DI CONCORSO ex A016 

Il Collegio Docenti, nell’articolazione dei Dipartimenti disciplinari, propone 
di porre in atto percorsi ed iniziative per rafforzare le competenze 
necessarie perché gli studenti possano essere più consapevoli del legame 
con la realtà socio culturale del proprio territorio. Si creano percorsi 
didattico laboratoriali per rafforzare le competenze tecnico-scientifiche  

Finalità: 

- offrire un supporto organizzativo  ed esecutivo alle attività 
progettuali esistenti, 

- rafforzare la didattica laboratoriale  su tematiche che legano il 
settore delle costruzioni con la realtà territoriale, l’ambiente, il 
risparmio energetico e l’eco-sostenibilità, 

- potenziamento delle capacità d’uso di software per il disegno e la 
progettazione, la contabilità dei lavori e la gestione dei cantieri 

- agevolare l’attività di alternanza scuola lavoro 

 

Destinatari: 

- tutti gli studenti del biennio e del triennio CAT coinvolti nei 
progetti legati al territorio 

- le classi del secondo biennio che perfezionano il disegno 
computerizzato 

- le classi che svolgeranno l’alternanza scuola lavoro 

- gli studenti coinvolti in concorsi di eccellenza 

 

L’attività di potenziamento sarà svolta anche in compresenza con docente 
titolare. Una parte del lavoro sarà destinata alle sostituzioni dei colleghi 
assenti. 

 
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DEL’OFFERTA  FORMATIVA 
 
Per l’ampliamento dell’offerta formativa il  DM 663 del 1° settembre 2016 individua per l’a.s. 2016/2017 gli 
interventi educativo-didattici rivolti agli studenti e le iniziative di formazione per il personale scolastico, finanziati 
con i fondi della ex Legge 440. 
 
A seguito di individuazione  effettuata dallo Staff di direzione e condivisione in sede di Collegio Docenti in merito 
all’adesione per i futuri avvisi , si prevede la possibilità di sviluppare la qualità e l’ampliamento dell’offerta 
formativa e  di aderire agli avvisi pubblici sotto riportati al fine di valorizzare la progettualità scolastica e 
coordinare   gli interventi che hanno stretto collegamento con il PTOF in coerenza con le azioni del RAV e Pdm: 

- Bando art. 1 del D.M. 663/2016 finalizzato al potenziamento delle azioni di supporto al processo di 
inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità e/o con disturbi specifici 
dell'apprendimento.(D.D.1078 del 21-10-2016) 

- Bando Art. 11. Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ai sensi 
dell'articolo 11 del D.D. 1055 del 18/10/2016  

- Bando Art. 12.  Piano nazionale orientamento scolastico  ai sensi dell'articolo 12 del  D.M. 663/2016 
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RISORSE STRUTTURALI 
 

Tipologia Struttura presente nell'Istituto Istruzione Superiore "Leardi" 

Ufficio di Dirigenza  

Ufficio di Segreteria 

Ufficio Tecnico 

Aula Magna 

Aula Riunioni 

Aula Insegnanti 

Biblioteca 
Sala Fotocopie  

Laboratorio di Chimica 

Laboratorio di Fisica 

Laboratorio di Lingue 

Laboratorio Informatico per Amministrazione, Finanzia e Marketing - Turismo 

Laboratorio Informatico per Costruzione, Ambiente e Territorio 

Laboratorio Informatico Multimediale 

Laboratorio Informatico MAC per Grafica e Comunicazione 

Laboratorio Informatico per Trattamento Testi 

Aula 3.0 “Agorà degli apprendimenti” – finanziamenti PON – Fondi Strutturali Europei 

Aula Sostegno 
Infermeria non presidiata 

Cl@sse 2.0 anno 2010 

Cl@sse 2.0 anno 2014 

Palestra 

Gabinetto Topografia 

Gabinetto Chimica 

Gabinetto Scienze 

Gabinetto Fisica 

Sistema G.P.S. acquisizione integrato dati per Costruzione, Ambiente e Territorio 

Sistema Audiovisivo e antenna satellitare 

Infrastruttura Lan con dorsali in fibra ottica 

Infrastruttura Wi-Fi a copertura globale 
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Gestione ed organizzazione dell’Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Dirigente scolastico è responsabile dell’amministrazione dell’istituzione scolastica cui è assegnato. Assicura la 
gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.  
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento, di 
valorizzazione delle risorse umane. In particolare organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 
efficacia formativa ed è titolare delle relazioni sindacali.  
Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali, economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, della libertà di 
scelta educativa della famiglia e per l’attuazione del diritto all’apprendimento degli allievi.  
Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente l’adozione dei provvedimenti di 
gestione delle risorse e del personale.  
Nello svolgimento delle funzioni organizzative ed amministrative il Dirigente può avvalersi di docenti da lui 
individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo che 
sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, 
ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.  
Il Dirigente presenta periodicamente al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla direzione e sul 
coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia 
informazione ed un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi dell’istituzione scolastica (art. 
25, D.lvo 165/2001).  
Il Dirigente presiede i Consigli di Classe (sostituito eventualmente dal coordinatore del consiglio di classe su 
specifica delega). Presiede il Collegio dei Docenti; il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti; è 
componente di diritto del Consiglio di Istituto; preside la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto; adotta o 
propone, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti e le sanzioni disciplinari resi necessari da 
inadempienze o carenze del personale docente e ATA.  
Come datore di lavoro, assume i provvedimenti di emergenza relativi alla sicurezza della scuola; procede alla 
formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti, alla formulazione dell'orario delle lezioni sulla base 
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti.  

 

LO STAFF DEL DIRIGENTE  
Anche in conformità all’art.1 comma 83 della L. 107/2015 lo staff della dirigenza è costituito oltre dal Dirigente 
scolastico, dai due Collaboratori da lui nominati, ciascuno con specifiche deleghe, dal DSGA, dal RSPP, dal RQA, 
fanno parte dello staff le Funzioni Strumentali all’Offerta Formativa. Il Dirigente scolastico delega alla firma e 
all’assolvimento delle funzioni essenziali al funzionamento generale dell’istituto in caso di sua assenza per gravi 
motivi di salute uno dei due collaboratori. 

 

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE  E I COORDINATORI  DI  ISTITUTO 
I collaboratori del Dirigente sono due ed esercitano le funzioni loro affidate con specifica delega. I coordinatori di 
Istituto sono due uno per il Plesso Luparia  ed uno per il Plesso Leardi  a cui vengono assegnate specifiche 
funzioni  con apposita delega. Le principali attività sono di seguito elencate: 

- sostituiscono il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento; 
- organizzano le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico; 
- collaborano con il Dirigente scolastico nella predisposizione dell’ordine del giorno del Collegio  Docenti, 

Consigli di classe, delle riunioni e nella gestione di altre pratiche amministrative che di volta in volta 
potrebbero essere necessarie; 

- un collaboratore verbalizza le sedute del Collegio docenti; 
- collaborano nella redazione del P.O.F.; 
- collaborano nella formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali; 
- partecipano alle operazioni di formazione degli organici; 
- curano i rapporti le comunicazioni con le famiglie; 
- supervisionano con il Dirigente scolastico i rapporti relazionali e disciplinari degli alunni; 
- amministrano e offrono il supporto per la compilazione del registro elettronico; 
- promuovono le iniziative poste in essere dall’Istituto per il potenziamento dell’offerta formativa. 
- curano le attività inerenti l’Alternanza Scuola Lavoro 
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IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
IL DSGA sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali ed amministrativo‐contabili e ne cura 
l’organizzazione.  
È consegnatario dei beni mobili; ha alla sue dipendenze il personale ATA cui, d’intesa con il Dirigente, attribuisce 
incarichi di natura organizzativa attraverso apposito mansionario, pubblico e validato in sede di contratto di 
istituto.  
Più specificatamente: 

 presiede e coordina il settore dei servizi generali e amministrativo - contabili, in base ad indirizzi ed 
obiettivi definiti dal Dirigente Scolastico ed in coerenza con gli obiettivi dell'istituzione scolastica e il 
Piano dell'Offerta Formativa;  

 coordina, promuove e valuta l’efficienza e l’efficacia dei servizi generali e amministrativo -contabili 
svolti, rispetto ad indirizzi ed obiettivi prestabiliti, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
posto alle sue dirette dipendenze;  

 ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo - contabile, di ragioneria e di economato; 

 firma tutti gli atti di sua competenza; 

 è responsabile dell’aspetto patrimoniale e del funzionamento degli uffici amministrativi e tecnici.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  
Il RSPP ha la responsabilità di sovrintendere in funzione preventiva e protettiva alla sicurezza di ciascun soggetto 
della Comunità scolastica ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e succ. modifiche ed integrazioni, nonché quella 
derivante da eventuali disposizioni in delega da parte del Dirigente Scolastico.  
Si avvale, per l’esercizio delle deleghe conferitegli, della collaborazione dello staff della sicurezza indicato 
nell’organigramma e funzionigramma in apposita bacheca.  

 

I COORDINATORI DI INDIRIZZO 
I Coordinatori di indirizzo sono in numero di quattro, uno per ogni indirizzo presente nell’Istituto:  

− AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM); 
− COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT); 
− GRAFICA E COMUNICAZIONE; 
− TURISMO. 

I Coordinatori di Indirizzo: 
− coordinano e verificano periodicamente l’andamento didattico di tutte le classi dell’indirizzo specifico, 

relazionandosi con i singoli Coordinatori di Classe; 
− riferiscono al Dirigente Scolastico le criticità e concordano i necessari interventi relativi 

all’organizzazione ed alla didattica finalizzati alla risoluzione dei problemi; 
− propongono ed attivano le iniziative necessarie per migliorare i percorso didattico - professionale 

dell’indirizzo specifico (incontri con specialisti esterni, approfondimenti tematici, partecipazione a 
convegni e progetti). 

 

LE FUNZIONI STRUMENTALI 
Sono definite dal Collegio docenti per la realizzazione delle finalità della scuola e vengono nominate dal D.S. tra i 
docenti ritenuti di essere in possesso delle competenze necessarie. Le funzioni strumentali che operano nel 
presente anno scolastico elencate nel funzionigramma dell’Istituto si riferiscono alle seguenti aree: gestione del 
piano dell’offerta formativa, orientamento in entrata e raccordo con la scuola secondario di primo grado, 
gestione offerta formativa BES, orientamento in uscita e alternanza scuola - lavoro. 

 

I COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
I Coordinatori dei dipartimenti sono nominati dal D.S., in relazione alle loro competenze, ed i loro compiti sono: 
coordinamento e verifica periodica e finale della programmazione didattica comune (obiettivi, progetti curricolari 
ed extra - curricolari, modalità di verifica e valutazione),stesura del Piano di Lavoro della programmazione del 
Dipartimento, stesura della Relazione Finale, presidenza delle riunioni di dipartimento e stesura dei verbali e di 
eventuale altra documentazione, analisi dei risultati dell’anno scolastico precedente. 
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I COORDINATORI DI CLASSE 
I compiti dei Coordinatori di Classe sono: 

− presiedere il Consiglio di classe in sostituzione del Dirigente scolastico; 
− coordinare e verificare (mensilmente) le attività curriculari ed extracurriculari della classe; 
− predisporre la stesura del piano didattico di classe e cura l’applicazione dei criteri di uniformità nella 

gestione della programmazione annuale; 
− per le classi quinte, coordinare la predisposizione del Documento del 15 maggio per l’esame di Stato; 
− controllare la programmazione didattica di classe in itinere, curarne la predisposizione delle schede 

informative nei periodi intermedi i quadrimestri; 
− controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare 

frequenza ed inadeguato rendimento,comunicando alla Segreteria le assenze prolungate degli alunni 
(superiori alla settimana); 

− controllo mensile dei libretti personali degli allievi; 
− comunicare direttamente con la dirigenza ed il suo staff e per dare informazioni in merito agli 

avvenimenti e problematiche più significative della classe; 
− gestire i rapporti con gli allievi e le loro famiglie ed avvertire in merito alle assenze e provvedimenti 

disciplinari, collaborare nella comunicazione in merito a viaggi e visite di istruzione; 
− nominare ad ogni riunione o in via definitiva per l’anno scolastico in corso, un segretario che redigerà il 

verbale di riunione e provvederà ad inserirlo nell’apposito registro/raccoglitore dei verbali del Consiglio 
di Classe; 

− redigere la documentazione necessaria relativa all’elenco dei libri di testo adottati per l’anno successivo 
e consegnarla completa alla segreteria; 

− coordinarsi con il gruppo BES e collaborare con l’insegnante di sostegno per la realizzazione degli 
interventi necessari per sviluppare una didattica inclusiva; 

− coordinare gli interventi da espletare per l’insegnamento di una materia non linguistica con la 
metodologia CLIL; 

− compilare annualmente il libretto dello formativo dello studente che accompagna gli alunni nel corso 
degli anni; 

− curare i rapporti con la famiglia e seguire la consegna della nota informativa degli alunni in sospensione 
di giudizio e ricevere i genitori nella mattinata predisposta alla fine dell’anno scolastico; 

− collaborare durante le elezioni degli Organi collegiali con la Commissione elettorale; 
− adempiere alla funzioni previste dal Regolamento d’Istituto. 

 

I DOCENTI  
I docenti realizzano il processo di insegnamento‐apprendimento ed adempiono agli obblighi connessi alla loro 
funzione con autonomia culturale e professionale, intesa nella dimensione individuale e collegiale, avvalendosi 
della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita, che deve essere attuata nel rispetto della coscienza 
morale e civile degli alunni e finalizzata alla formazione della loro personalità, coerentemente con l'osservanza 
sia delle norme costituzionali che delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti della scuola, stabiliti 
dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di normativa primaria e secondaria.  
I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico‐didattici, il 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e 
tenendo conto del contesto socio‐economico e culturale di riferimento.  
All'inizio dell'anno scolastico ogni docente predispone il piano di lavoro, relativo alla propria disciplina, 
riguardante l'intero anno scolastico, tenuto conto:  

− degli obiettivi educativi generali definiti dal Collegio dei Docenti;  
− degli obiettivi didattici e dei contenuti coerenti con il loro perseguimento individuati dai docenti riuniti 

per dipartimenti disciplinari;  
− di quanto fissato dai singoli Consigli di classe, partendo dai bisogni formativi di ogni gruppo classe, in 

relazione ad obiettivi trasversali, metodologie didattiche comuni, criteri relativi a verifica e valutazione, 
attività di recupero e sostegno.  

Una copia del piano di lavoro di ogni docente deve essere depositata presso la segreteria dell’Istituto per la 
consultazione. 
Gli incontri con i genitori sono collocati in orario pomeridiano contemporaneo per tutti gli insegnanti dell'istituto 
due volte l’anno. Vengono effettuati incontri anche di mattino, secondo le modalità stabilite dal Dirigente 
Scolastico in collaborazione con lo staff di direzione. In caso di necessità e previo accordo con i singoli docenti, i 
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genitori degli alunni possono conferire con i docenti stessi in relazione a problemi connessi con la disciplina e il 
profitto dei propri figli. 
È compito di ogni insegnante dare ad ogni studente tutte le garanzie di trasparenza e di tempestività nella 
informazione sulle verifiche (informazione scritta sul registro di classe) e nella valutazione delle stesse, vincolate  
all’obiettivo prioritario di formazione ed apprendimento.  

 
 

IL PERSONALE NON DOCENTE  
Gli appartenenti al personale non docente svolgono le mansioni loro affidate in applicazione delle norme 
contrattuali specifiche del comparto scuola relativamente a profili professionali, codice disciplinare e codice di 
comportamento. Il mansionario, redatto dal DSGA d’intesa con il dirigente scolastico, è parte integrante del 
contratto di istituto. Le mansioni del personale non docente sono essenziali ai fini del corretto funzionamento 
dell’Istituto. 

 

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
Sono costituiti all'interno dell'Istituto, a norma del D. Lgs. 297/94 i Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti, il 
Consiglio d'Istituto, la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti e le Assemblee 
degli studenti e dei genitori.  
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso di norma non inferiore a cinque 
giorni rispetto alla data delle riunioni.  
In casi di particolare urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a due giorni. La convocazione 
deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli membri dell'organo collegiale, mediante affissione 
all'albo di apposito avviso, nonché tramite inserimento di apposito avviso sul sito web dell’Istituto, ed 
eventualmente con comunicazione e-mail ai singoli interessati; in ogni caso, l’inserimento di apposito avviso sul 
sito web dell’Istituto è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. Le 
comunicazioni e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo 
collegiale. Di ogni seduta degli Organi Collegiali deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal 
Segretario, steso, anche con procedimenti informatizzati, su apposito registro a pagine numerate o su fogli 
timbrati e numerati, opportunamente rilegati. Il verbale viene depositato in Segreteria, con diritto di accesso, ai 
sensi della Legge 241/1990, da parte di chi ne ha interesse concreto ed individuale, previa motivata richiesta 
scritta indirizzata al Dirigente scolastico, con l'esclusione dei casi di segretezza stabiliti dalla legge.  
Tutti gli organi Collegiali, pur nella diversità delle competenze loro attribuite dalla legge, devono concorrere alla 
realizzazione dei fini indicati nell'art. 1 e promuovere iniziative di collaborazione con gli altri Organi Collegiali.  
In questa prospettiva, gli Organi Collegiali programmano la propria attività, nei limiti del possibile, in modo 
complementare, soprattutto in rapporto alle esigenze di coordinamento fra le rispettive competenze, cercando 
di realizzare un ordinato svolgimento dei lavori e raggruppando la discussione di argomenti su cui sia possibile 
prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, pareri, proposte.  

 

I CONSIGLI DI CLASSE  
Le funzioni del Consiglio di Classe sono stabilite dall’art. 5 del D. Lgs. 279/94. Ogni Consiglio di Classe è composto 
da tutti i Docenti della classe, da due rappresentanti eletti dagli studenti e dai rappresentanti eletti dai genitori, e 
viene presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, da lui delegato, facente parte del Consiglio stesso. 
Ogni Consiglio di Classe ha un proprio coordinatore, nella persona di un docente, il quale raccoglie le proposte di 
colleghi, studenti e genitori, e coordina la realizzazione della programmazione didattica - educativa della classe. 
I Consigli si riuniscono ordinariamente 4/5 volte durante il corso dell’anno. Saranno possibili ulteriori 
convocazioni straordinarie a seconda del presentarsi di necessità quali ad esempio, ma non esclusivamente, 
l’opportunità di adottare provvedimenti disciplinari per gli studenti. 
Per procedere alla programmazione didattica ed al coordinamento disciplinare, nonché alla valutazione 
intermedia e finale degli alunni i Consigli di Classe, con la sola presenza dei docenti, si riuniscono di norma:  

− inizialmente, per determinare gli interventi iniziali di accoglienza e recupero, per la stesura della  
− programmazione collegiale annuale, tarata sulla base dei risultati dei test di ingresso ed omogenea per 

livello di classe;  
− al termine del primo quadrimestre, per la valutazione del profitto del primo quadrimestre, per la  
− identificazione di eventuali lacune nel lavoro svolto dagli allievi e per la programmazione delle attività 

curricolari di approfondimento e di quelle di ricupero‐rinforzo da svolgere nel periodo di pausa delle 
attività didattiche;  
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− in occasione della chiusura dell’anno scolastico, per gli scrutini finali e corsi di recupero ed integrazione 
formativa da svolgere nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche.  

 
I Docenti del C.d.C. si riuniscono altre due volte per il ricevimento familiari:  

− in corrispondenza della metà del primo quadrimestre, con una prima fase (con la presenza dei soli 
docenti) per la valutazione intermedia del profitto relativo al primo periodo dell'anno scolastico e in 
caso di lacune nel profitto, per organizzare il periodo di pausa didattica in funzione di recupero e di 
approfondimento; e con una seconda fase (con la presenza di tutte le componenti) per discutere 
sull’andamento generale (profitto, disciplina, ecc.) degli alunni della classe; 

− in corrispondenza della metà del secondo quadrimestre, con una prima fase (con la sola presenza dei 
docenti) per la valutazione intermedia anche in funzione delle attività curricolari di approfondimento e 
di quelle di ricupero‐rinforzo e con una seconda fase (con la presenza di tutte le componenti) dedicata 
all’andamento generale (profitto, disciplina, ecc.) degli alunni della classe e ai pareri e alle proposte 
relative all'adozione dei libri di testo.  

 
Il Consiglio di Classe dovrà considerare la necessità, al fine di evitare l'accumularsi di un eccessivo carico di lavoro 
per gli allievi, di concordare modalità di verifica delle conoscenze, competenze e capacità degli studenti tali da 
evitare che agli stessi vengano somministrate più di due verifiche scritte nello stesso giorno. Le regole vengono 
comunicate alla classe. Ciascun Docente si attiene a quanto stabilito dal Consiglio di Classe.  

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  
È composto di diritto da tutto il personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto. È presieduto 
dal DS che sceglie, tra i collaboratori un Segretario che verbalizzerà le riunioni del Collegio.  
Le funzioni del Collegio dei Docenti sono stabilite dall' art. 7 del D. Lgs. 297/94.  
Il Collegio dei Docenti si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico oppure quando ne faccia richiesta 
almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere, in orari non 
coincidenti con le lezioni. 
I compiti del Collegio dei Docenti sono i seguenti: 

− elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della 
scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico come 
indicato dalla Legge 107/2015, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti, ed in 
particolare dal Comitato Tecnico Scientifico; 

− mediante le sue articolazioni organizzative realizza il progetto didattico - educativo contenuto nel 
− PTOF con eventuali articolazioni del Collegio in Commissioni; 
− sceglie due componenti dei docenti per la costituzione del Comitato di valutazione dei docenti , di 

competenza del Collegio ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 297/94 come modificato dal Comma 129 
dell’articolo 1 della Legge 107/2015 

− adotta, su proposta del dirigente scolastico, il piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 comma 4 
del CCNL); 

− propone al Consiglio d’Istituto le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli 
studenti; 

− propone al C.d.I. la regolamentazione delle attività didattiche dei docenti, e le iniziative di 
aggiornamento costituenti l’ampliamento dell’ offerta formativa; 

− ratifica la determinazione da parte del Dirigente Scolastico della designazione delle  funzioni strumentali 
e di tutte le nomine effettuate dal Dirigente stesso e propone criteri di attribuzione e numero; 

− delibera il piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti; 
− propone al C.d.I. le attività del personale docente da retribuire con il fondo d’istituto, in particolare 

approvando i progetti da inserire nel PTOF; 
− individua le azioni per la realizzazione del Piano nazionale scuola digitale; 
− attua i percorsi di alternanza scuola e lavoro come indicati dagli commi 33 e seguenti della Legge 

107/2015. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO E LA GIUNTA ESECUTIVA  
Le funzioni e le azioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva sono stabilite dall'art. 8 del D. Lgs. 297/94.  
Il Consiglio di Istituto è un organo elettivo in cui sono rappresentati i Docenti, gli Studenti, i Genitori e il personale 
ATA.  



47 
 

Le sedute del Consiglio di Istituto sono aperte al pubblico: vi possono assistere gli elettori delle componenti in 
esso rappresentate, compatibilmente con la capienza ed idoneità dei locali disponibili.  
Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione 
e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non 
pubblica. Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti 
concernenti persone. Tutti gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. Non sono 
soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Il Consiglio 
di Istituto, di norma, delibera su proposta della Giunta Esecutiva e si riunisce in momenti coerenti con 
l'indicazione dei criteri per la programmazione delle attività da inserire nel Progetto di Istituto e per 
l'approvazione dello stesso, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la gestione 
delle risorse finanziarie e per tutti gli altri adempimenti finalizzati alla organizzazione e alla programmazione delle 
attività della scuola.  
 
Il Consiglio d’Istituto ha i seguenti compiti: 

− elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; 
− delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il 

funzionamento amministrativo e didattico; 
− adotta il regolamento interno dell’Istituto,  provvede all’acquisto, rinnovo e conservazione di tutti i beni 

necessari alla vita della scuola, prende decisioni in merito alla partecipazione ad attività culturali, 
sportive e ricreative; 

− approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti; 
− sceglie il componente docente del Comitato di valutazione dei docenti, di competenza del Consiglio e un 

rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti ai sensi dell’art 11 del D.lgs 297/94 come 
modificato dal Comma 129 dell’articolo 1 della Legge 107/2015; 

− indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti e al 
coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; 

− esprime pareri sull’andamento generale della scuola, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi 
amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti: 
− propone il programma annuale con apposita relazione di accompagnamento dello stesso;  
− propone le modificazioni al programma annuale; 
− prepara i lavori del Consiglio d’Istituto. 

 

L’ORGANO DI GARANZIA DELLA DISCIPLINA 
È istituito l'organo di garanzia previsto dall'art. 5, del nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 21 
novembre 2007 n. 235). Esso è costituito da un rappresentante dei docenti eletto dal consiglio di istituto, un 
rappresentante dei genitori, un rappresentante degli studenti ed è presieduto dal dirigente scolastico. Il 
rappresentante degli studenti è designato dal Comitato Studentesco, quello dei genitori dal Consiglio di Istituto 
nel suo seno. Tutti i soggetti designati sono nominati dal Dirigente scolastico.  
Al fine di assicurare la completezza dell'organo è prevista la nomina di supplenti. L'organo di garanzia è 
presieduto da un docente oppure dal rappresentante dei genitori, eletti all'interno dell'organo stesso all'atto del 
suo insediamento. Si riunisce su convocazione scritta del presidente e le sedute sono valide se tutti i membri 
sono presenti. Di tutte le riunioni e le deliberazioni dell'organo di garanzia viene redatto il relativo verbale 
sull'apposito registro dei verbali del consiglio di classe di riferimento.  

 

IL RESPONSABILE DEL SISTEMA ACCREDITAMENTO  
Coordina e controlla il corretto funzionamento procedurale dell’insieme delle attività dell’istituzione, finalizzato 
alla Qualità totale del servizio ed all’accreditamento dell’Istituto come Organismo Formativo anche per 
l’Orientamento  presso la Regione Piemonte. 
 

Direttore dell’organismo (DIR) 
Il Direttore dell’organismo ha il compito di: 

− partecipare e/o promuovere incontri con rappresentanti del sistema istituzionale, economico, sociale e 
formativo del territorio di riferimento per la definizione di intese e la formalizzazione di accordi operativi 
e collaborazioni nell’ambito delle attività (indagini e servizi) della sede formativa; 

− ricercare, individuare, promuovere partnership per la elaborazione e la realizzazione di progetti in 
ambito europeo, nazionale, regionale, locale; 
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− monitorare e valutare gli esiti delle partnership attivate e revisionare, quando necessario, le 
collaborazioni in atto; 

− definire, sulla base degli input e degli indirizzi provenienti dalla struttura di appartenenza, le  tipologie e 
gli standard dei servizi ( di formazione, di orientamento, di politiche del lavoro); 

− definire la struttura organizzativa necessaria per l’erogazione dei servizi; 
− definire le posizioni e assegnare gli incarichi organizzativi; 
− coordinare i responsabili di funzione; 
− supervisionare il gruppo di progetto; 
− definire i criteri di inserimento e sviluppo del personale; 
− indirizzare e controllare le operazioni periodiche di valutazione del personale; 
− provvedere allo sviluppo delle competenze del personale e delle carriere; 
− definire gli orientamenti per la predisposizione del budget revisionale e dei documenti di  
− Bilancio; 
− definire gli indirizzi di politica economica e di bilancio dell’ente formativo; 
− analizzare i risultati di gestione ,gli investimenti e la redditività della struttura. 

 

Responsabile Accreditamento regionale (RAR) 
Il Responsabile Accreditamento regionale ha il compito di: 

− garantire una verifica sulla produzione, emissione e diffusione delle procedure di  
− Accreditamento; 
− assicurare la conformità ai requisiti di accreditamento; 
− condurre verifiche ispettive (audit) per la conformità alle procedure formalizzate ed alle regole relative 

all’accreditamento. 
− Responsabile Amministrativo dell’organismo (RAM) 
− Il responsabile amministrativo dell’organismo ha il compito di coordinamento e di controllo delle  
− operazioni relative alla: 
− raccolta ed elaborazione sistematica delle informazioni e dati economico finanziari necessari alla 

gestione organizzativa e finanziaria; 
− predisposizione del budget previsionale e dei documenti di bilancio; 
− analisi dei fabbisogni di cassa e programmazione dei flussi finanziari; 
− tenuta della contabilità generale e dei fornitori, della tesoreria, delle operazioni bancarie; 
− gestione delle relazioni con gli interlocutori interni ed esterni interessati ai vari adempimenti contabili 

ed amministrativi; 
− elaborazione sistematica delle informazioni e dei dati necessari per l’amministrazione del  
− Personale; 
− gestione del sistema delle retribuzioni del personale dipendente; 
− presidio del sistema di controllo di gestione per progetti e per centri di costo; 
− analisi degli investimenti e della redditività; 
− redazione del bilancio consuntivo secondo le norme civilistiche e contabili vigenti; 
− supervisione delle operazioni relative alla compilazione degli atti connessi alle attività di rendicontazione 

e la predisposizione ,la raccolta e l’archiviazione della relativa documentazione di supporto; 
− predisposizione delle relazioni finanziarie di fine attività e trasmissione dei dati rendicontati ai soggetti 

finanziatori. 
 

Responsabile analisi dei fabbisogni formativi territoriali (AF) 
Il Responsabile analisi dei fabbisogni formativi territoriali ha il compito di : 

− individuare gli enti pubblici e privati che svolgono in maniera sistematica le indagini sulla evoluzione dei 
bisogni formativi in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale; 

− elaborare i dati di cui sopra; 
− curare la distribuzione interna dei dati al responsabile di progettazione affinché possa utilizzarli come 

dati di ingresso per la progettazione dei percorsi formativi; 
− curare l’analisi della concorrenza in termini di tipologie dei percorsi proposti e dei risultati ottenuti; 
− curare i rapporti con i responsabili della formazione e del personale delle Aziende presenti sul territorio 

e con le relative organizzazioni territoriali per definire i fabbisogni aziendali; 
− curare la ricerca e l’analisi dei dati relativi agli esiti occupazionali dei corsi erogati direttamente o dalla 

concorrenza in ambito locale e nazionale; 
− ricercare ed analizzare i bisogni dell’utenza diretta per individuarne il potenziale interesse. 
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− Responsabile della progettazione (PRG) 
− Il Responsabile della progettazione (PRG) ha il compito di: 
− definire il percorso formativo in relazione alle competenze da acquisire (obiettivi finali dell’intervento) 

mediante l’articolazione in moduli , a loro volta articolati in unità didattiche ed in stage; 
− individuare le condizioni di fattibilità ottimali dal punto di vista dell’utenza e della sede operativa; 
− collaborare con il responsabile amministrativo in relazione alla individuazione delle risorse finanziarie 

necessarie; 
− curare la progettazione dell’intervento formativo sulla base di una pianificazione temporale delle attività 

previste opportunamente assegnate; 
− garantire la congruità del progetto con i dati provenienti dall’analisi dei fabbisogni; 
− curare la definizione del percorso formativo in tutte le sue fasi con particolare riferimento alla tipologia 

di utenza; 
− definire le risorse necessarie (di materiali ed di personale); 
− definire le metodologie e gli strumenti di selezione in ingresso e, in seguito, di valutazione intermedia e 

finale; 
− coordinare il riesame del progetto in tutte le sue fasi. 

 
Responsabile Orientamento (ORI) 
Al responsabile Orientamento è attribuito il compito di : 

− curare l’informazione sui corsi nei rapporti con i potenziali utenti presenti sul territorio; 
− creare liste di utenti così da indirizzare i potenziali allievi sui corsi più idonei; 
− definire le modalità di pubblicizzazione; 
− organizzare i servizi di supporto; 
− garantire l’organizzazione della segreteria didattica per quanto attiene al corso proposto; 
− curare la pianificazione degli interventi di orientamento in itinere; 
− curare l’attività di orientamento in uscita; 
− curare i servizi di accompagnamento; 
− organizzare ed aggiornare il proprio archivio di informazioni per gli utenti. 

 

Responsabile Valutazione (VAL) 
Il responsabile valutazione ha il compito di : 

− introdurre, già in fase di progettazione, gli strumenti di valutazione e di monitoraggio; 
− effettuare la valutazione delle attività didattiche in itinere e finali; 
− analizzare i dati per individuare i possibili disservizi e definire le modalità di risoluzione; 
− definire i dati per l’analisi degli stessi nonché per il relativo miglioramento; 
− coordinare la verifica della congruenza dei contenuti del corso rispetto al livello di utenza; 
− organizzare e coordinare l’attività del tutor di classe; 
− definire le attività di stage ed i microbiettivi dello stesso; 
− collaborare con la direzione per la qualificazione delle aziende per l’attività di stage; 
− curare le attività per la definizione dei curricola personali degli allievi, nonché la redazione del relativo 

libretto formativo; 
− curare l’assegnazione dei crediti formativi e delle certificazioni intermedie. 

 

Responsabile del corso (RC) 
Il responsabile del corso ha il compito di: 

− curare la selezione iniziale degli allievi; 
− definire la programmazione /calendarizzazione delle attività; 
− collaborare con la direzione fornendo gli elementi per la scelta dei docenti e non docenti; 
− pianificare le attività di progettazione esecutiva (microprogettazione); 
− definire il supporto all’utenza; 
− coordinare le attività dei docenti del corso; 
− pianificare l’erogazione delle attività didattiche e l’effettuazione dei monitoraggi; 
− coordinare l’attività della segreteria didattica per quanto attiene al corso; 
− coordinare la preparazione e la sottoscrizione dei contratti e dei patti formativi; 

 

Tutor di classe (TDC) 
Il tutor di classe ha il compito di: 
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− organizzare il servizio accoglienza allievi; 
− gestire l’attività di tutoring durante la realizzazione del corso, programmando sistematici interventi con 

il responsabile del corso; 
− assegnare gli allievi alle aziende qualificate per lo stage, curandone l’attività; 
− raccogliere i dati dello stage attraverso un raccordo con il tutor; 

 

IL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO 

L’ Istituzione del C.T.S è finalizzata al raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi dell’Istituto, le esigenze del 
territorio e i fabbisogni produttivi.  
Il C.T.S ha funzioni consultive e di proposta per la organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzo degli spazi 
di autonomia e flessibilità nella organizzazione dell’offerta didattica. Ha funzioni di raccordo tra gli obiettivi 
formativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo del lavoro.  
Favorisce, promuove e facilita attività di orientamento, esperienze di alternanza scuola - lavoro, di stage 
aziendali per studenti e docenti. 
Competenze degli OO.CC. e del C.T.S. 
Il Consiglio d’Istituto delibera in ordine alle iniziative proposte dal C.T.S., volte a realizzare la funzione della 
scuola come centro di formazione culturale, sociale e civile (Artt. 276 e seguenti del T.U. n. 297/1994). Il 
C.T.S, acquisiti anche i pareri dei Dipartimenti, elabora iniziative coerenti con le sue finalità e i suoi obiettivi, 
tenuto conto della specifica realtà economica in cui è collocato l’Istituto. Il Consiglio d’istituto delibera, per 
quanto di sua competenza, circa le iniziative che comportano un impegno economico, a carico del bilancio 
dell’Autonomia scolastica. 
 

LE COMMISSIONI 
Le Commissioni sono costituite da gruppi di docenti nominati dal Collegio con l’incarico di raccogliere 
osservazioni relative ad un ambito specifico, come indicato nel POF, e di formulare proposte di delibera a 
riguardo e di presentarle in modo organico al Collegio dei docenti Sono costituite da insegnanti delle diverse 
materie e dei diversi corsi nominati dal Dirigente Scolastico, tenuto conto della disponibilità dei docenti. Sono 
convocate dal Dirigente Scolastico su proposta del docente coordinatore che la presiede. Le commissioni hanno 
compiti propedeutici al Collegio dei Docenti, sono istituzioni che hanno il compito di elaborare proposte e 
progetti da sottoporre alla discussione ed alla approvazione del Collegio al fine di facilitarne il lavoro.  

 

 
IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI  
Il Comitato di Valutazione viene istituito come previsto dall’ art. 1 comma 129 e seguenti della Legge 107/2015 
presso ogni istituzione scolastica ed educativa, ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente 
scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:  
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;  
b)  un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;  
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici. 
Il comitato deve individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
 a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti;  
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 
alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna 
annualmente, sulla base di motivata valutazione una somma al personale docente.  
Il comitato inoltre deve esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente.    
E’ presieduto dal dirigente scolastico ed è composto dai docenti sopra elencati ed è integrato dal docente che ha 
svolto funzione di tutor dell’insegnante che durante l’a.s. ha svolto il periodo di formazione e di prova. 
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Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di 
genere 
 
La finalità dell'art. 1 comma 12 della Legge 107/2015 e della C.M. n. 1972/2015 non è quella di promuovere 
pensieri o azioni ispirate ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la 
consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e 
maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea ed internazionale. 

Nell'ambito delle competenze che gli studenti devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l'educazione alla 
lotta ad ogni tipo di discriminazione e la promozione del rispetto della persona e delle differenze tra gli individui, 
fermo restando che tra i diritti ed i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in alcun modo ne' 
"ideologie gender" ne' l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo. 

In ossequio al disposto normativo e per darvi concreta attuazione l'Istituto organizzerà incontri tematici, a cura 
dei docenti in organico appartenenti alla classe concorsuale A019 - Discipline giuridiche ed economiche, 
all'interno dell'orario scolastico ed eventualmente con la partecipazione di esponenti delle forze dell'ordine, della 
Polizia Postale, dell'Avvocatura e della Magistratura, che verteranno sulle tematiche della violenza sulle donne, 
della discriminazione di genere, dello stalking e dei fenomeni di bullismo anche via web, con particolare 
attenzione a fenomeni come la diffusione di pratiche di campagne di odio (il c.d. hatespeech), sempre con 
l'obbiettivo di trasmettere consapevolezza circa i diritti e i doveri spettanti all'individuo. 
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ORIENTAMENTO 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO 

Il progetto orientamento, sempre più caratterizzato da un’attività permanente e indispensabile in quanto 
acquisizione di coscienza di sé, scelta di un indirizzo di studio che costituisce anche una scelta di vita e 
coinvolge l’allievo, la famiglia e l’intera società, nonché strumento di prevenzione dell’abbandono 
scolastico, assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa dell’istituto. Infatti le cause 
principali dell’insuccesso formativo a livello di scuola secondaria e di università vanno ricercate soprattutto 
nella scarsa consapevolezza che gli studenti hanno delle proprie potenzialità ed attitudini, dell’offerta 
formativa complessiva del sistema d’istruzione, delle prospettive di sviluppo economiche e delle nuove 
professionalità richieste dal mercato del lavoro. Pertanto tutte le iniziative tenderanno a innalzare il tasso di 
successo scolastico mediante un’efficace azione di orientamento articolata su 3 aree di intervento: - 
Orientamento in entrata: continuità con la scuola media inferiore, accoglienza, sostegno e recupero dello 
svantaggio, eventuale riorientamento, iniziative per l’espletamento dell’obbligo scolastico; - Orientamento 
in itinere: tutorato, integrazione dell’offerta didattica e del curricolo, flessibilità interna delle discipline, 
flessibilità del gruppo classe; - Orientamento in uscita: iniziative di scuola-lavoro in collaborazione con 
aziende; contatti con le università e la loro offerta formativa; educazione permanente. 
 

- OBIETTIVI GENERALI: 

Promuovere la conoscenza dell’Istituto , degli indirizzi di studio esistenti, dell’offerta formativa e della 

specificità della proposta educativa e didattica per gli allievi della secondaria di primo grado e le famiglie 

degli stessi, relativamente al territorio della città, del Vercellese , del Pavese e dell’Alessandrino; 

Conseguire un alto tasso di successo formativo attraverso l’ intensificazione delle azioni di orientamento 

nell'intero curricolo  

 Offrire agli studenti delle classi quarte e quinte, alle soglie del diploma, sulla base dei loro interessi e 

attitudini, una chiara informazione dei corsi universitari e delle rispettive offerte formative e in generale 

fornire i mezzi necessari e le conoscenze opportune  per una appropriata e consapevole scelta nel campo 

del lavoro.   

Offrire occasioni, attraverso proposte diversificate, agli studenti in uscita della secondaria di primo grado e 

agli studenti delle classi IV e V del nostro Istituto di comprendere le proprie inclinazioni, valorizzando doti 

personali e interessi intellettuali nella scelta di percorsi formativi o di lavoro futuro,  in linea con un’idea di 

orientamento e di ri-orientamento che si rinnova continuamente nel percorso di studio e di lavoro nel corso 

dell’esistenza. 

- OBIETTIVI SPECIFICI: 

Lo scopo dell’orientamento in ingresso è l’offerta ai giovani e alle loro famiglie di strumenti adeguati per 

una scelta consapevole del ciclo di studi superiori, rispondendo ai bisogni formativi, agli interessi culturali, 

alle attitudini e alle motivazione espresse dagli allievi nel corso della secondaria di primo grado. 

METODOLOGIE UTILIZZATE: 

Orientamento in entrata: 
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A) Accoglienza - continuità presso l’istituto degli allievi delle secondarie di primo grado della città 
e delle zone limitrofe e svolgimento di attività in laboratorio pertinenti alle discipline 
caratterizzanti i quattro indirizzi di studio attivati presso l’istituto Leardi, secondo modalità di 
simulazione di lezioni e attività e  professionalità specifiche;  

B) Open Day per far conoscere alla potenziale utenza le risorse dell’Istituto,gli  spazi, i laboratori e 
le  attrezzature didattiche. Le giornate di scuola aperta sono organizzate con il contributo di 
tutte le componenti scolastiche   ( allievi, docenti, personale Ata, dirigenza ) al fine di fornire ai 
visitatori un quadro più completo possibile dell’ambiente di apprendimento. 

C) Organizzazione di incontri preserali, rivolti in particolare alle famiglie di studenti che devono 
intraprendere il percorso della secondaria di secondo grado, con conferenze su temi di 
interesse generale inerenti l’adolescenza e le problematiche relazionali, con presentazione 
dell’offerta formativa della nostra scuola e diffusione di materiale informativo. 

D) Classi aperte, partecipazione  degli studenti della secondaria di primo grado  all’attività 
didattica della nostra scuola, assistendo attivamente,  a piccoli gruppi, alle lezioni curricolari 
con gli studenti del nostro istituto, in particolare per quanto riguarda le discipline che 
caratterizzano i quattro indirizzi  della nostra offerta formativa.  
Orientamento in itinere 
A)  Tutorato, in particolare nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro: supporto offerto agli 

studenti in stages da parte dei docenti curricolari al fine di far emergere e consolidare le 
proprie attitudini e gli interessi professionali 

B) integrazione dell’offerta didattica e del curricolo con uscite didattiche sul territorio, 
incontri con esperti e attività professionalizzanti 

C)  flessibilità interna delle discipline e flessibilità del gruppo classe nelle attività di recupero 
e di potenziamento 

 
Orientamento in uscita: 

A) Organizzazione di incontri con i rappresentanti dei principali Poli universitari e di Istituti per 
la formazione post –diploma; 

B) Partecipazione ad Open Day delle principali sedi universitarie del territorio; 
C) Incontri, conferenze con esperti, personalità e professionisti del mondo del lavoro organizzate  

al fine di far emergere interessi e opportunità di studio o di lavoro, anche nell’ambito delle 
attività proposte dal piano dell’ASL. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
L'Alternanza si configura come una metodologia didattica alternativa basata su un progetto educativo di "saper 
fare" e sullo sviluppo di organici collegamenti tra scuola, mondo del lavoro e delle professioni.  
In questo modo i diversi ambiti diventano permeabili e si attua uno scambio reciproco di esperienze che 
concorrono alla formazione della persona (Legge 52/2003 e Decreto legislativo 77/2005). Con il termine 
“Alternanza” si intende quindi un percorso che si attiva in moduli di formazione a scuola e altri in azienda, 
finalizzati all’acquisizione di conoscenze e competenze, individuate in base agli obiettivi formativi. La normativa 
introdotta dalla “Buona scuola” (Legge 107/2015) prevede che i percorsi di Alternanza scuola-lavoro (ASL) siano 
obbligatori negli ultimi tre anni dell’Istituto Tecnico. Gli alunni,  a partire dalla classe terza, hanno un monte ore 
dedicato ai progetti di alternanza elaborati dalla Commissione alternanza  della scuola e sviluppati in 
collaborazione con il Consiglio di Classe. Parte del percorso di alternanza è quindi svolto a scuola e con stages 
estivi presso aziende, studi professionali, Enti pubblici. 
 
Le “Linee guida e le indicazioni operative “pubblicate dal MIUR  del 8.10.2015 e la legge 107/2015, commi dal 
33 al 43 dell’articolo 1, individuano  l’alternanza scuola lavoro dall’a.s. 2015-2016 nel secondo ciclo di 
istruzione, attraverso: 

a. la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola 
secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: almeno 
400 ore negli istituti tecnici. 

 

Finalità dell’alternanza scuola lavoro 
All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come metodologia 
didattica per: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,  
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 
con l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 
la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei 
processi formativi; 

 

Competenze da acquisire 
Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di alternanza in impresa 
formativa simulata possono essere classificate in tre differenti categorie, declinabili in una griglia di valutazione, il 
cui modello è liberamente scelto dalla scuola: 

- Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di indirizzo. 
- Trasversali, o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, afferiscono l’area socioculturale,l’area 

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

- Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando le abilità di 
comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere. 

- La legge, inoltre, prevede l’istituzione di una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza 
scuola lavoro che prevede anche la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia 
e sulla coerenza con il proprio indirizzo di studi dell’esperienza formativa realizzata in alternanza. Tutte 
le competenze acquisite attraverso le esperienze di alternanza scuola lavoro saranno certificate  e 
inserite nel curriculum dello studente. 
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Il percorso di alternanza scuola-lavoro è così articolato: 

CLASSI ORE CURRICOLARI ORE IN AZIENDA TOTALE ORE DI ALTERNANZA 
NELL’ANNO 

classe terza  60 144 204 
classe quarta 98 72 170 

classe quinta 30 - 30 
 

L’alternanza era già praticata dalla Scuola negli anni precedenti con specifici progetti che coinvolgevano i ragazzi 
meritevoli dei vari indirizzi di studi. 
L’articolazione oraria suddivisa nei tre anni conclusivi è stata strutturata in considerazione al grado di 
apprendimento delle materie di indirizzo e delle competenze acquisite nel primo biennio. Nel secondo biennio si 
alterneranno periodi di formazione in aula in cui si approfondiranno tematiche atte a consolidare una formazione 
generale e specifica ai sensi dei Dlgs 81/2008 e 196/2003 (sicurezza e privacy) una profonda conoscenza del 
contesto storico-economico e sociale del territorio, corsi specifici di implementazione dell’uso di nuove 
tecnologie informatiche nella gestione delle attività aziendali. Alla formazione in aula si affiancheranno periodi di 
apprendimento in azienda alla presenza di tutor aziendali con i quali si progetterà il percorso che dovrà 
intraprendere ciascun allievo in relazione alle sue competenze, aspirazioni e motivazioni, e la scuola, a tal fine, 
redigerà un progetto formativo per ciascun alunno 
Il tutor scolastico sarà scelto nell’ambito della consiglio di classe e si farà carico di seguire lo studente durante 
l’attività esterna, monitorando in itinere l’attività svolta. 
L’attività esterna sarà svolta   prevalentemente durante il periodo estivo.  
La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite verrà effettuata anche in accordo ad ulteriori 
precisazioni e indicazioni da parte del MIUR, in assenza di ulteriori chiarimenti la scuola predisporrà dei 
documenti sulla base delle linee guida emanate dallo stesso Ministero. 
È stato costituito il CTS (comitato tecnico scientifico) con finalità di indirizzo e di partner attivo anche nella 
progettazione dei percorsi di alternanza degli allievi. 
Sono state individuate in passato e anche per il futuro imprese private che svolgono attività industriali, 
commerciali, assicurative e di servizi, ma anche Enti pubblici e Ordini professionali, per rispecchiare ed 
implementare le conoscenze teoriche acquisite nei rispettivi indirizzi di studio. 
 
Sintesi delle competenze valutabili nel percorso di alternanza scuola-lavoro 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI ABILITA’  CONOSCENZE 

Organizzare il lavoro 

 

1. 1. Saper rispettare gli orari 

e i tempi assegnati 

garantendo il livello di 

qualità richiesto 

2. 2.Saper rispettare le 

procedure e gli standard 

previsti dal manuale qualità 

aziendale, la normativa e le 

procedure di sicurezza ed 

impatto ambientale. 

Conoscere e organizzare il 

proprio spazio di lavoro e 

le attività assegnate 

pianificando il proprio 

lavoro . 

Gestire le informazioni 1. saper documentare le 

attività svolte secondo le 

procedure e gli standard 

aziendali  

2.saper utilizzare la 

documentazione aziendale 

1.Conoscere la struttura 

organizzativa aziendale; 

2. Conoscere la 

documentazione 

aziendale di riferimento 
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e la manualistica per 

reperire le informazioni e le 

istruzioni necessarie per il 

proprio lavoro. 

ed i metodi di 

trattamento delle 

informazioni in azienda. 

 

Gestire risorse Saper utilizzare in modo 

appropriato le risorse 

aziendali (materiali, 

attrezzature e strumenti, 

documenti, spazi, strutture)  

Conoscere e svolgere con 

efficienza  gli 

adempimenti richiesti  

 

Gestire relazioni e comportamenti 

 

1.Accettare la ripartizione 

del lavoro e le attività 

assegnate dal tutor 

aziendale, collaborando con 

gli altri addetti per il 

raggiungimento dei risultati 

previsti; 

2.  saper utilizzare una 

terminologia appropriata e 

funzionale nello scambio di 

informazioni, sia verbale 

che scritto 

3. saper analizzare e 

valutare criticamente il 

proprio lavoro e i risultati 

ottenuti, ricercando le 

ragioni degli eventuali 

errori o insuccessi. 

1.Conoscere le regole 

aziendali e i rapporti tra i 

diversi ruoli adottando i 

comportamenti e le 

modalità di relazione 

richieste; 

2. uso appropriato della 

terminologia di settore. 

3. aggiornaree migliorare 

le proprie conoscenze 

tecniche. 

Comunicare nella lingua italiana e in lingua straniera 

impiegando il  linguaggio settoriale-tecnico- 

professionale 

 esporre in modo chiaro 
logico e coerente  

 parlare correttamente in 
pubblico 

 prendere appunti e 
redigere sintesi e 
relazioni 

 

 padroneggiare gli 
strumenti espressivi per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti 

 leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 
anche in lingua 
straniera 

 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (IFS) 

Gli indirizzi AFM e Turismo prevedono l’utilizzo dell’Impresa Formativa simulata, in tale contesto 
glistudentisimuoverannoinunambientedilavoroidenticoaquellodiunaveraimpresasvolgendoleattività 
tipichediogniazienda:progettazioneattivitàdimarketing,transazionicommerciali,pagamenti,adempimenti 
amministrativi. 
Iragazzisarannoaffiancatidadocenti,daespertidelmondodellavoroedall’imprenditore di un’azienda tutor che li 

supporteranno nella realizzazione delle diverse attività previste dal progetto. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della 
scuola 
 
L’Istituto ha promosso azioni volte al miglioramento delle dotazioni hardware finalizzate al miglioramento degli 
apprendimenti, in particolare: 

1) Realizzazione nell’anno scolastico 2010-2011 della prima classe 2.0. Il progetto rivolto alla classe prima 
dell’indirizzo Tecnico della grafica e della comunicazione è finalizzato alla condivisione delle esperienze 
didattiche, prima in aula e successivamente in rete. Le diverse attività del progetto prevedono il 
passaggio dal laboratorio come luogo fisico al laboratorio come modus operandi, effettuato in spazi e in 
luoghi non convenzionali (Museo, azienda, città e territorio) e affiancato ai laboratori multimediale e 
fotografico. L’aula Cl@sse2.0 ha consentito l’acquisto di n°19 computer portatili-allievi (rapporto 1:1), 
n°1 computer desk-docente ed una L.I.M. completa. 
 

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

3) Sostituzione, nell’anno scolastico 2013-2014, dei computer situati nel laboratorio multimediale; sono 
stati installati software per le specializzazioni presenti nell’Istituto ed acquistati n°26 computer   
portatile-allievo (rapporto 1:1), n°1 computer desktop-docente e una L.I.M. completa. 
 

4) Sostituzione, nell’anno scolastico 2013-2014, del laboratorio linguistico e delle relative apparecchiature 
esistenti (postazioni allievo: cuffie, registratori a cassette, video, ecc…) utilizzando computer portatili e 
software specifici. Si è creata così un’aula multidisciplinare, indipendente dall’Hardware presente. Il 
rifacimento del laboratorio ha portato alla realizzazione dell’intera struttura Lan, n°28 computer   
portatili-studente (rapporto 1:1), n°1 computer portatile-docente e videoproiettore per spiegazioni. 
 

5) Sostituzione, nell’anno scolastico 2013-2014, dei computer laboratorio Ragionieri con l’installazione di 
software dedicato alla specializzazione. Acquisizione di n°22 computer desktop-alunni e n°1 computer 
desktop-docente. 
 

6) Sostituzione, nell’anno scolastico 2013-2014, dei computer laboratorio Geometri con l’installazione di 
software dedicato alla specializzazione. Sono stati acquistati n°28 computer desktop-allievo (rapporto 
1:1), n°1 computer desktop-docente e conversione plotter LPT1 a plotter rete. 
 

7) Sostituzione, nell’anno scolastico 2014-2015, degli eMac laboratorio MAC (Apple) Grafica e 
Comunicazione, e installazione nuovi software dedicati alla grafica. Sono stati acquistati n°24 iMac-
allievo (rapporto 1:1) e n°250 licenze Adobe CS6 Master Collection.  
 

8) Sostituzione, nell’anno scolastico 2015-2016, dei computer del laboratorio Trattamento testi, con 
l’installazione di software dedicati alle varie specializzazioni. Sono stati acquistati n°27 computer 
desktop-allievo (rapporto 1:1) e n°1 computer desktop-docente. 
 

9) Realizzazione aula 3.0 “Agorà degli apprendimenti”, nell’anno scolastico 2016-2017, finanziata con 
Fondistrutturalieuropei-PON2014-2020,competenzeedambientiperl’apprendimento- Ambienti digitali 
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dicuiall’avviso12810del15.10.2015. 
L’aula è dotata di LIM, schermo multitouch, videoproiettore e postazioni mobili con tablet e si colloca 
come elemento di raccordo tra i laboratori già presenti in Istituto e come spazio nel quale condividere 
esperienze didattiche grazie all’estrema flessibilità degli spazi. 

 
L’istituto, attraverso collaborazioni con partner del territorio e partecipazione a concorsi, ogni anno riceve 
premi che investe nell’implementazione delle attrezzature hardware dei laboratori e delle aule. 
 

Animatore Digitale 
 
L’intenzione è quella di presentare, nell’arco dei tre anni, progetti che rispecchiano gli elementi chiave di tale 
figura: 
 

- formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
 

- coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa; 
 

- creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 
L’Animatore Digitale, dovrà cercare di interpretare il suo ruolo usufruendo di finanziamenti reperibili attraverso 
bandi pubblici, privati o ove fosse possibile realizzarli a costo zero per l’Istituzione.  
 
Corsi: 
 

- Strumenti e potenzialità della didattica 3.0: utilizzo e gestione delle apparecchiature dell’aula 
“Agorà degli apprendimenti”. Nell’ambito dell’attività formativa si tratteranno i seguenti argomenti: 
utilizzo di video-proiettori e di schermi interrativi; nozioni di base sulla preparazione di video-lezioni 
con contenuti multimediali e sulla loro condivisione nell’area dedicata alla didattica presente sul 
registro elettronico. 

 
Nella realizzazione dei corsi verranno valutate le esigenze di tutte le componenti dell’Istituto per coordinare e far 
partecipare la comunità intera alle nuove tecnologie. 
 
Segreteria digitale 
 
A seguito della normativa sulla dematerializzazione è stata realizzata la segreteria digitale; un unico programma 
lavora tenendo in linea e collegati tra loro tutti i software utilizzati dalla segreteria. Questa soluzione consente di 
soddisfare tutte le necessità del Dirigente e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi utilizzando 
procedure più snelle e disponendo, direttamente in linea, delle ultime novità legislative: dal Codice 
dell'Amministrazione Digitale alle norme sulla trasparenza, dall'albo pretorio al protocollo informatico. 
Il personale di segreteria sta seguendo incontri di formazione organizzati da Spaggiari, azienda produttrice del 
software, riguardanti l’utilizzo dei suddetti pacchetti applicativi. 
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Piano formazione insegnanti 

 
PREMESSA 

Il piano previsionale di formazione che qui di seguito si declina è stato concepito seguendo le indicazioni 

derivate essenzialmente da due categorie di fonti: 

- interne all’Istituto: 
 

 l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  e le  linee di indirizzo condivise dal Collegio docenti nella 
seduta di aggiornamento del PTOF; 

 il Piano di Miglioramento ed il Rapporto di Autovalutazione; 
 
- ministeriali, ossia i documenti  inerenti alla formazione del personale nel periodo 2016-2019: 
 

 la circolare MIUR n. 2915 del 15.09.2016 contenente le ”Prime indicazioni per la progettazione 
delle attività di formazione destinate al personale scolastico” 

 il  Piano  per la Formazione dei  Docenti  2016/19 dell’ottobre 
2016(www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf). 
 

Si ricorda, inoltre, l’imprescindibile formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
L'esigenza di integrare tali fonti all'interno di un progetto formativo unitario ha determinato 
l'individuazione delle tre aree seguenti, fra quelle segnalate dal MIUR come prioritarie (si veda il Piano di 
Formazione sopracitato): 
 
1. INCLUSIONE E DISABILITÀ 
2. COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE; 
3. DIDATTICA PERCOMPETENZE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA. 
 
Le attività formative relative a ciascuna delle aree suindicate andranno a formare un'Unità Formativa, da 
intendersi secondo le indicazioni di massima seguenti: 

 
Le Unità Formative possono indicare la struttura di massima del percorso formativo, con le attività in presenza, 
ma anche tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali (formazione a 
distanza, ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione, 
progettazione). 
Per i docenti, si evidenzia la necessità di garantire a livello di scuola almeno una Unità Formativa per ogni anno 
scolastico, diversamente modulabile nel triennio. 
Tuttavia il Ministero non impone alcuna quantificazione oraria obbligatoria, probabilmente demandata al 
prossimo Contratto collettivo. Anzi, viene ribadito che “è importante qualificare, prima che quantificare, 
l’impegno del docente considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo 
sviluppo delle competenze professionali”.  “L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un 
numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del 
piano”..>>(dawww.tecnicadellascuola.it/item/24548-formazione-obbligatoria-docenti-ecco-come-e-strutturata-l-
unita-formativa.html);  
Le Unità Formative qui di seguito proposte sono, a loro volta, ispirate ai "contenuti-chiave" evidenziati dal 
MIUR (si rimanda, ancora una volta, al Piano di Formazione segnalato supra). 
Si noti che quanto proposto rientra nell'àmbito di due macro-categorie: a percorsi formativi di natura 
prettamente didattica di affiancano attività (rivolte tanto ai Docenti, quanto al personale ATA) di carattere più 
spiccatamente psicopedagogico, in linea con le indicazioni della psicologia dell'educazione che pone l'accento 
sulla qualità del clima relazionale come indispensabile promotore degli apprendimenti. 
 
1. Per quanto riguarda l'area INCLUSIONE E DISABILITA' verranno proposte attività riguardanti gli àmbiti seguenti: 
 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf
http://www.tecnicadellascuola.it/item/24548-formazione-obbligatoria-docenti-ecco-come-e-strutturata-l-unita-formativa.html
http://www.tecnicadellascuola.it/item/24548-formazione-obbligatoria-docenti-ecco-come-e-strutturata-l-unita-formativa.html
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- Gestione della classe.  Priorità strategiche correlate: favorire la percezione del Docente come adulto di 
riferimento supportivo, al fine di contribuire alla creazione di climi-classe positivi e di potenziare il senso di 
appartenenza alla scuola, variabile psicosociale che risulta essere, come evidenziano numerose ricerche 
nell'àmbito della psicologia dell'educazione, cruciale fattore protettivo contro esiti evolutivi antisociali (e, di 
conseguenza, fattore di promozione di traiettorie prosociali) in adolescenza; favorire la comprensione delle 
modalità comunicative degli allievi, allo scopo tanto di evitare fraintendimenti che contribuiscono all'instaurarsi 
di climi-classe disfunzionali, quanto di riconoscere tempestivamente segnali di disagio e di demotivazione 
rispetto all'apprendimento, in un'ottica di contributo alla prevenzione dell'abbandono scolastico; allenare alla 
comunicazione assertiva quale modalità che consente di conciliare un clima relazionale positivo con 
l'affermazione efficace (cioè determinata, ma non aggressiva) dei punti di vista e delle esigenze di ciascun 
individuo. 
- Leadership educativa per l'inclusione. Priorità strategiche collegate: fornire strumenti di analisi delle dinamiche 
gruppali e delle loro disfunzioni, al fine di intervenire efficacemente su queste ultime. 
- Differenziazione didattica, misure compensative e dispensative. Priorità strategiche collegate: fornire ai 
Docenti - oltre ad un approfondimento (in una prospettiva evidence-based) sulle numerose sfaccettature che 
caratterizzano l'àmbito dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento e dei Bisogni Educativi Speciali - esempi di 
buone prassi da applicare nella pratica didattica quotidiana, in una prospettiva di potenziamento dei livelli di 
inclusione 
 
2. Relativamente all'area COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE, le attività formative si 
articoleranno intorno alle tematiche seguenti: 
 
- Dialogo culturale ed interreligioso. Priorità strategiche correlate: formare il personale a contribuire allo 
sviluppo ed al mantenimento di un buon clima relazionale nei vari gruppi-classe (con potenziali ricadute positive 
sulle competenze extrascolastiche di cittadinanza degli alunni) mediante il riconoscimento della natura 
multireligiosa di questi ultimi. 
- Educazione alimentare. Priorità strategiche correlate: fornire al personale una conoscenza approfondita delle 
patologie del comportamento alimentare in adolescenza, con particolare riferimento alle nuove forme che tali 
patologie stanno assumendo, in modo da promuovere un'adeguata educazione alimentare presso gli alunni. 
- Cittadinanza attiva e diritti del cittadino, competenze di cittadinanza globale. Priorità strategiche correlate: 
formare  gli  adolescenti a vivere il rapporto con la comunità in termini di cittadinanza attiva, agendo sulle 
percezioni che hanno di sé, sul rispetto della dimensione multiculturale della realtà globalizzata, sull'uso corretto 
delle tecnologie di comunicazione. 
- Bullismo e cyberbullismo. Priorità strategiche correlate: veicolare una definizione corretta dei fenomeni e delle 
variabili psicosociali (ad esempio livelli di empatia, di disimpegno morale, di aggressività reattiva e proattiva) ad 
essi correlate, al fine di promuoverne il riconoscimento (aggirando, quindi, l'ostacolo della tendenza al silenzio 
delle vittime e degli spettatori degli atti di prevaricazione) e di implementare efficaci azioni di prevenzione 
primaria e /o di contrasto a livello di gruppi-classe e d'Istituto (con il prezioso coinvolgimento dei collaboratori 
scolastici). 
 
3. L'area DIDATTICA PERCOMPETENZE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA prevede attività formative relative a: 
 
- Compiti di realtà ed apprendimento efficace. Priorità strategiche collegate: formare il personale docente 
all'utilizzo degli Episodi di Apprendimento Situato (EAS) ai fini della promozione di una didattica per competenze 
e di un apprendimento significativo, caratterizzato dalla capacità di trasferire le competenze acquisite a scuola 
nei vari ambiti di sviluppo del discente. 
- Flippedclassroom. Priorità strategiche correlate: favorire la riconcettualizzazione della tecnologia come risorsa 
culturale "normale" per la didattica; saper riconoscere il valore delle competenze che gli studenti sviluppano 
nell'informale, rendendole funzionali agli apprendimenti nel contesto scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE 

“LUPARIA” 

 

 

 

IDENTITA’ DELL’ ISTITUTO 

 

Identità culturale e formativa 

 

P.E.I.  (Piano Educativo Di Istituto) 

 

I principi ispiratori del progetto educativo 
d’istituto 

Consapevoli che la v i s i o n  rappresenta la ragione esistenziale di una scuola ed il suo mandato 

Istituzionale, indicato negli ordinamenti della scuola stessa, che la mission concerne le modalità attraverso cui 

viene interpretato il mandato della suola stessa nel contesto di appartenenza e che i valori rappresentano 

norme etiche e morali cha stanno alla base delle relazioni umane all’interno di una comunità scolastica, 

l’offerta formativa dell’Istituto Superiore ‘Leardi’ si ispira ai principi della Costituzione italiana che intende 

garantire. 

In tale contesto diventano fondanti la libertà di insegnamento, l’uguaglianza e la pari dignità, l’obiettività ed 

imparzialità, l’integrazione e la multiculturalità, l’efficienza ed efficacia, la flessibilità dell’attività didattico-

educativa, la trasparenza e semplificazione delle procedure operative dell’Istituto. 

In tale contesto diventano fondanti la libertà di insegnamento, l’uguaglianza e la pari dignità, l’obiettività 

ed imparzialità, l’integrazione e la multiculturalità, l’efficienza ed efficacia, la flessibilità dell’attività 

didattico-educativa, la trasparenza e semplificazione delle procedure operative dell’Istituto. 



62 
 

In particolare, il progetto educativo d’istituto è strutturato tenendo conto di molteplici aspetti tra loro 

correlati, necessari ai fini di una didattica inclusiva: 

 la flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li caratterizzano, nelle 
metodologie di lavoro utilizzate, nella scansione temporale 

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

 l’educazione alla cittadinanza europea 

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

 l’educazione  alla condanna di ogni tipo di violenza, compresa quella di genere con le seguenti 
caratteristiche fondanti: 
− sviluppo del senso di appartenenza alla comunità scolastica dell'istituto 
− sviluppo in tutti gli studenti della capacità di autonomia e di organizzazione professionale 
− sviluppo del  concetto di istituto quale centro di educazione permanente. 

 

Alla Scuola, più di ogni altra agenzia formativa, spetta il compito di condurre gli studenti verso competenze sia 

di tipo cognitivo sia comportamentale, nella tutela della complessità che contraddistingue la persona. 

Nell’ambito della ‘mission’ d’Istituto, pertanto, una serie di obiettivi generali di apprendimento viene 

considerata funzionale al percorso educativo della scuola stessa che, in particolare dovrà 

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

 favorire l’acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare consapevolmente e 
produttivamente all’evoluzione delle dinamiche sociali, dell’universo tecnologico e scientifico; 

 facilitare gli apprendimenti cosiddetti trasversali, utilizzabili cioè a creare intersezioni tra le diverse 
aree disciplinari; 

 favorire la fruizione personale e significativa dei contenuti disciplinari e la consapevolezza della loro 
valenza formativa; 

 predisporre un ambiente educativo centrato tanto sugli apprendimenti strumentali quanto sulle 
relazioni interpersonali, finalizzandolo ad un successo formativo generalizzato; 

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

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

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

Si intende, quindi  

 realizzare una “scuola su misura” dei bisogni e delle attitudini degli studenti per innalzare il tasso di 
successo scolastico e valorizzare i talenti 

 ampliare le capacità espressive e comunicative, anche nelle lingue straniere e/o attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie; 

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

 assumere un ruolo nel continuum istruzione-educazione, maggiormente connotato in senso educativo 
in un’opera di collaborazione con le famiglie. 

 
Alla luce di quanto sopra, il Piano dell’Offerta Formativa ora triennale, redatto a norma del DPR n. 275/99, e 
della Legge 107/2016, si propone di rendere concreti, effettuabili e verificabili i seguenti obiettivi: 

 monitorare la programmazione educativa e didattica per renderla strumento flessibile ed efficace 
e fare della libertà d’insegnamento la premessa di un reale pluralismo culturale; 

 realizzare  un  servizio  volto  a  garantire  l’eguaglianza  delle  opportunità,  e,  quindi,  il 
riequilibrio delle situazioni di disagio e svantaggio, per ridurre la dispersione (drop out) e innalzare 
il tasso di successo scolastico; 

 elevare complessivamente la cultura generale degli allievi e valorizzare le loro specifiche attitudini, 
favorendo il successo formativo di ciascuno; 
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 promuovere lo sviluppo di  conoscenze (sapere),  competenze (saper fare) e capacità (saper essere), 
indispensabili per orientarsi nella società cognitiva, nella prospettiva di un’ educazione permanente 
(lifelonglearning); 

 educare alla democrazia in una dimensione europea di  cittadinanza democratica pluralista e liberale; 

 istituire relazioni umane all’interno della scuola al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti; 

 recepire  i  bisogni  formativi  del  territorio  ed     interagire  con  esso,  creando  reti  di 
collaborazione e potenziando attività di alternanza scuola-lavoro e stages; 

 

In tale ambito si esplicitano i valori basilari della scuola, alla base dei principi del servizio scolastico del nostro 

Istituto, così identificabili: 

Uguaglianza 

Si intende contribuire a rimuovere situazioni di svantaggio derivanti da condizioni psico – fisiche, socio – 

economiche e culturali, a valorizzare i talenti di ciascuno, attraverso interventi di riallineamento, di recupero e 

di potenziamento.   A tale scopo vengono utilizzate anche procedure di accoglienza che esprimono l’esigenza 

pedagogica della continuità educativa, sia in senso verticale (tra i diversi ordini di scuola) sia in senso 

orizzontale (come rete di rapporti scuola –famiglia – società) 

L’accoglienza non si esaurisce con la fase di ingresso, ma prosegue, nel corso del biennio, anche con sostegno 

psicopedagogico e didattico, eventualmente per il riorientamento del singolo allievo. Inoltre, recependo la 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, ogni anno la 

scuola elabora un Piano Annuale dell’Inclusività per incontrare i bisogni educativi speciali degli studenti 

che necessitano di interventi individualizzati e/o personalizzati, nel quadro fondamentale del diritto allo 

studio. Il PAI ( Piano Annuale dell’Inclusività)  diventa parte integrante del POF e comprende le linee di azione 

concrete deliberate dal  Collegio  dei  Docenti  e  fatte  proprie  dai  singoli  Consigli  di  Classe    per  gli  

studenti  che presentino problematiche, segnalate e/o condivise dalle famiglie, per i quali viene predisposta la 

personalizzazione del percorso di apprendimento. 

Il PAI comprende, inoltre, la possibilità di attivare azioni di istruzione domiciliare per alunni colpiti da gravi 

patologie o impediti a frequentare le attività scolastiche, secondo quanto previsto dalla legge 440/97. 

Imparzialità e regolarità 

I criteri di obiettività ed equità regolano la formazione delle classi, delle cattedre, l’orario di 

insegnamento e la divisione del lavoro tra i membri della comunità. Sul piano didattico si concretizzano nella 

sempre più ampia diffusione della cultura della valutazione (docimologia) e nella ricerca della condivisione 

di scale di misura del profitto scolastico e di criteri di assegnazione dei voti, a cura del Collegio dei Docenti e dei 

Dipartimenti. 

Il principio di regolarità, nel nostro Istituto, si esprime nella partecipazione consapevole alla vita della 

scuola secondo le regole assunte in autonomia. 

Partecipazione, efficienza e trasparenza 

Il servizio offerto dalla nostra scuola è prestazione nell’ambito del ‘patto formativo’ che si instaura 

tra l’Istituto, lo studente e la famiglia. Come ogni contratto anche il patto formativo è vincolante e stabilisce 

reciprocità di diritti e doveri per i contraenti: studenti e famiglie non sono, pertanto semplici utenti  del 

servizio,  ma diventano essi stessi soggetti che concorrono alla determinazione della qualità del servizio. 
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Per tale ragione la partecipazione attiva e costruttiva è ritenuta essenziale e si esplica attraverso l’assunzione di 

compiti e responsabilità e l’integrazione della propria azione nel sistema complessivo. 

Libertà di insegnamento 

La libertà di insegnamento è risorsa culturale di alto valore,  potenziata dagli indirizzi generali 

espressi dagli organi collegiali dell’Istituto entro i quali essa è chiamata ad esplicarsi. 
 

Obiettivi formativi generali 

Formazione, educazione, competenze 

Con il D.M. del 22 agosto 2007, riguardante il nuovo obbligo di istruzione esteso al primo biennio 

delle scuole di Istruzione secondaria superiore, l’allora ministro Fioroni rilevava nell’elevamento a 

10  anni  del  percorso  obbligatorio  di  istruzione uno  strumento  attraverso  cui  favorire  il  pieno sviluppo 

della persona, nella costruzione del sé, dell’interrelazione nella “interazione con le realtà naturale e sociale”. 

Le scuole, chiamate a questo compito sono invitate a “realizzare” e non meramente ad “applicare” 

l’innovazione in relazione agli assi culturali ritenuti strategici e alle competenze chiave. 

A tal fine il nostro istituto, ponendosi l’obiettivo di una formazione globale dell’individuo mira: 

 a  fornire  una  formazione  culturale  quale  servizio  dovuto  alla  persona  e  ad  impartire 
apprendimenti tecnici qualificati 

 a rispettare l’identità di ciascuno studente e  ad offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale 
degli adolescenti 

 a garantire un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo 
di formazione di ognuno, nel rispetto delle proprie capacità 

 ad offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio o difficoltà, al fine di favorire il 
successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito ed incentivare 
le situazioni di eccellenza 

 a favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili,  a promuovere iniziative di 
accoglienza  e  integrazione  degli  studenti  stranieri,  a  stimolare  riflessioni  e  ad  attivare percorsi 
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti 

 a garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy. 

 Allo scopo l’azione formativa trova nel Consiglio di classe l’ambiente di approvazione, partecipazione e 
verifica dei seguenti obiettivi formativi: 

 

Nella specifica Area della formazione – educazione  mira inoltre a: 

 Mantenere un comportamento corretto nel corso delle attività didattiche e nei vari momenti 
della vita scolastica, riconoscendo che norme e disposizioni rappresentano un valore da 
condividere 

 Rafforzare l’idea  che  la  libertà,  le  regole  e  la  responsabilità  sono  alla  base  della  vita 
democratica 

 Maturare il senso di responsabilità sia nei confronti degli impegni personali, che della 
collettività.  Riconoscere il v alore delle attività di studio e di apprendimento per la formazione 
personale e professionale 

 Acquisire capacità e metodo nello studio, seguendo le indicazioni didattiche predisposte 
dall’Istituto 

 Partecipare costruttivamente, con senso di responsabilità, all’attività didattica, valorizzando 
l’apporto formativo, conoscitivo, culturale offerto dall’attività in classe 

 Riconoscere il valore delle attività di studio e di apprendimento per la formazione personale e 
professionale 
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 Accrescere la disponibilità al confronto con situazioni e opinioni nuove, e possedere il 
rispetto dell’altro come persona, indipendentemente dalla condizione fisica, religiosa, politica e 
sociale. 

 Sviluppare atteggiamenti di solidarietà e aiuto reciproco e di rifiuto della violenza di ogni 
genere 

 Incrementare la conoscenza di sé, valorizzando le proprie capacità e le proprie attitudini, 
trasformandole in competenze. 

 Applicare le competenze maturate nel corso degli studi e delle qualificazione tecnica con 
fantasia e creatività per risolvere questioni teoriche e situazioni reali. 

 

Ciò si realizza compiutamente nelle diverse Aree delle competenze, ponendosi l’obiettivo di guidare gli 

allievi a 

 Esprimersi in modo corretto e chiaro, utilizzando, a seconda della necessità, il linguaggio verbale, 
quello scritto, quello multimediale e, in generale, i linguaggi specifici appresi 

 Osservare e descrivere i fenomeni con logica e consequenzialità 

 Applicare le competenze acquisite per interpretare fatti e fenomeni 

 Applicare le abilità acquisite all' analisi di specifiche situazioni, per risolvere problemi, per affrontare 
situazioni anche in contesti diversi 

 Essere flessibili, capaci di adattare informazioni e metodi acquisiti a situazioni nuove, aperti alle novità 

 Raggiungere  un  metodo  di  studio  efficace  e  la  capacità  di  organizzarsi  nelle  attività disciplinari 
in modo da incrementare le doti di apprendimento 

 Acquisire le competenze di base nelle varie materie di studio attraverso un processo di analisi e 
di sintesi dei contenuti, delle leggi e delle tecniche mediate dai docenti nel corso delle attività 
didattiche ed in quelle di recupero e di potenziamento   

 
Più dettagliatamente si rinvia agli obiettivi formativi dei singoli indirizzi. 

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 

L’allegato 2 al Documento Tecnico relativo al Decreto 22 agosto 2007 riguardante le “Competenze chiave di 

cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria” pone riferimenti all’elevamento dell’obbligo 

decennale di istruzione, attraverso cui favorire un percorso di sviluppo personale ed interpersonale, 

accrescendo le capacità di mettersi in relazione con gli altri e di integrarsi con la realtà. In questo senso il  

nostro  istituto  si  pone  l’obiettivo  di  cooperare fattivamente a questa crescita interiore ed intellettiva, 

attraverso molteplici sinergie, in un’ottica complessiva di formazione. 

Il nostro percorso formativo aiuta, infatti, gli allievi ad “imparare ad imparare” attraverso le differenti e 

convergenti fonti di formazione ed informazione, ovviamente, in funzione delle proprie strategie, potenzialità, 

metodologie di studio. 

Ciò favorisce una, almeno potenziale, capacità di progettare in relazione alle discipline, particolarmente di 

indirizzo e/o tecnico-pratiche, contestualmente accrescendo, nel frequente contatto interpersonale, la 

capacità di collaborare e partecipare, nata dal confronto tra differenti punti di vista, nel reciproco rispetto 

delle diversità e dei diritti. 

Ne deriva una crescita con cui favorire azioni responsabili ed autonome, imparando, altresì, a meglio 

comunicare sia sul piano interpersonale sia in ambito disciplinare, acquisendo ad esempio le specifiche 

terminologie, i linguaggi formali e/o informali più adatti ai differenti contesti. Globalmente un tale percorso 

consente (almeno potenzialmente) di porre le basi per favorire la capacità di risolvere problemi (in senso 

generale), interpretando correttamente le informazioni ricevute, anche criticamente. 
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Le materie teoriche e l’educazione e l’istruzione tecnica concorrono significativamente nella formazione 

globale dei nostri allievi, così come l’educazione alla convivenza civile, determinante per ottenere i migliori 

risultati in termini di crescita umana e sociale. In senso più specifico e tecnico (relativamente a quanto le 

diverse materie d’insegnamento richiedono), la capacità di essere flessibili, aperti alle novità, di sapersi porre 

in termini problematici di fronte all’impatto delle nuove tecnologie, ad esempio sull’ambiente, sapendo 

adattare a situazioni nuove le informazioni ed i metodi acquisiti, concorre ad un approccio non meramente  

passivo,  ma trasversale,  attivo, reciproco, costruttivo del discente. Attraverso un approccio ragionato e 

serio l’alunno rende le conoscenze competenze, facendo proprie reali capacità di fare, anche ed attraverso il 

bagaglio culturale raggiunto. 

 
Assi culturali 

Più nello specifico i saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono 

riferiti a quattro assi culturali (dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientifico-tecnologico). Essi –si legge 

nel Documento Tecnico del D.M. 22/8/2007-  costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di 

apprendimento orientati all’ acquisizione delle competenze-chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che 

costituiscano la base per consolidare ed accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento 

permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. Nel rinviare nei particolari a quanto specificamente 

previsto (v. paragrafo Assi culturali biennio) è possibile, sinteticamente, richiamare alcune funzioni proprie di 

ciascun asse, essendo evidente come nessuna preparazione di base (ed il biennio è chiamato esplicitamente a 

far propri i valori fondanti del conoscere) possa prescindere dalle necessarie acquisizioni in ciascuno dei 

quattro assi. L’asse dei linguaggi assume un evidente ruolo fondante essendo esplicita la sua funzione in ogni 

forma di comunicazione. A maggior ragione, in una società qual è la nostra, l’asse dei linguaggi offre strategie, 

competenze, risposte mirate a facilitare e rafforzare le capacità di interrelazione, le modalità per 

un’espressione chiara ed efficace, la comprensione degli altri e delle loro culture. Conoscere ed utilizzare 

correttamente le conoscenze acquisite rafforza le competenze, affina le capacità espressive, sia nel 

comprendere la lingua della nostra tradizione storica, sia imparando con efficacia modi diversi di comunicare, 

in linea con quanto richiesto dalla nostra stessa società. L’asse storico-sociale, poi, favorisce, attraverso 

acquisizioni e conoscenze, la capacità non solo di capire diacronicamente gli eventi, ma di collegarli 

comprendendone le interrelazioni, di collocarli correttamente nel momento storico cui essi si riferiscono, di 

acquisirne, nella loro complessità, la continua trama di interconnessioni. Così storia, economia, scienze sociali 

si correlano, favorendo, anche attraverso il passato, la capacità di analizzare il presente, di riconoscere le 

proprie radici, la propria cultura, il proprio retroterra, a maggior ragione in contesti in cui fenomeni di 

globalizzazione sembrano far venir meno le identità, in un rischio di omologazione. 

L’asse matematico contribuisce fattivamente ad una acquisizione dei saperi attraverso procedure razionali e 

logiche, rafforzando capacità applicative in molteplici discipline ed in numerosi ambiti. Inoltre esso rafforza 

modalità utili nell’ affrontare in modo adeguato (qualitativamente e quantitativamente parlando) problemi e/o 

nel presentare situazioni, soluzioni, proposte, ponderate e logicamente e/o supportate da calcoli. Evidenti, 

poi le applicazioni sul piano pratico, ad esempio nella sfera domestica e nel lavoro. 

L’asse scientifico-tecnologico, infine, facilita l’allievo nella conoscenza e nell’esplorazione del mondo 

circostante, fornendo capacità e modalità per interrogarsi su esso, anche facendo propri linguaggi specifici, 

strategie di indagine, procedure sperimentali. In tal modo meglio si evidenziano, si valutano, si analizzano 

fenomeni complessi collegati da correlazioni dovute alle differenti componenti (fisiche, chimiche, biologiche…). 

Ciò favorisce la capacità di elaborare risposte critiche, sia per diretta esperienza (ad esempio mediante la 

sperimentazione), sia attraverso la conoscenza di proposte della comunità scientifica e tecnologica. 
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Reti di scuole 

L’Istituto è convenzionato con la rete di Istituti agrari del Piemonte. 

Progetti PON 

E’ stato realizzato il Progetto Wireless relativo all’ampliamento e al miglioramento della rete d’istituto come da 

delibera 01 del Consiglio di Istituto, verbale 5, del 29 luglio 2015; delibera del  Collegio Docenti in data 

01/09/2015. 

 

Obiettivi formativi del corso 

Biennio 

Nei due anni iniziali prevalgono le discipline di istruzione generale (matematica, italiano, inglese) 

ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione; viene consolidata ed ampliata la preparazione conseguita 

nella Scuola Media e vengono sviluppate nuove competenze nell’area tecnico – scientifica. 

In particolare fin dal primo anno con la disciplina “Azienda Agraria”, inserita con il piano dell’autonomia 

scolastica, e nel corso del secondo anno con la disciplina “Scienze e Tecnologie applicate”, i futuri periti 

vengono indirizzati sui contenuti delle due specializzazioni, in modo da mantenere costante il raccordo tra 

Biennio e triennio. 

Triennio 

Nel secondo biennio, le discipline d’indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione 

politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza 

professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare 

riferimento all’esercizio delle professioni tecniche. 

 

 

Obiettivi specifici del corso 

 

DIPLOMATO in AGRARIA SPECIALIZZAZIONI: 

-PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

-GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 

Il diplomato E’ UN ESPERTO IN GRADO DI: 

 Collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i 
risultati delle ricerche più avanzate. 

 Controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico. 

 Individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 
indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli 
insediamenti e della vita rurale. 
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 Intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e biotecnologici 

per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto smaltimento e 

riutilizzazione dei reflui e dei residui. 

 Controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, 

preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza. 

 Effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e collaborare 

in attività di gestione del territorio. 

 Collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali. 

 Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 

tracciabilità. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Si intende fornire agli studenti tutti gli strumenti, culturali e tecnologici, al fine di formare tecnici altamente 

specializzati e preparati, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, sia per un diretto inserimento nel 

mondo del lavoro che per la prosecuzione degli studi a livello universitario. 

Le caratteristiche generali che si vogliono conferire attraverso il corso sono le seguenti: 

 versatilità e propensione al continuo aggiornamento; 

 ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 
adattamento alla evoluzione della professione; 

 capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi utilizzando strumenti di comunicazione 
efficace e team working per operare in contesti organizzati. 

 Gli obiettivi vengono perseguiti sia attraverso la didattica scolastica e le attività di laboratorio, che con: 

 progetti  di  approfondimento  sia  teorico,  che  pratico  in  collaborazione  con  esperti  di Università e 

Aziende del settore agroalimentare e agroambientale; 

 partecipazione a concorsi e gare nazionali; 

 attività di stages estivi della durata di 3 settimane presso aziende del settore; 

 attività progettuali extrascolastiche in collaborazione con il convitto e tenute da docenti interni e/o 
docenti del settore; 

 partecipazione a fiere e manifestazioni sul territorio per incrementare le capacità gestionale e di 
marketing degli studenti. 

 

PROSPETTIVE DOPO IL DIPLOMA 

   PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

Il diploma di Perito Agrario consente l’accesso a tutti i corsi universitari. La preparazione specifica orienta gli 

allievi verso i corsi di studio del settore, quali i corsi di laurea in Enologia, Scienze Agrarie, Scienze Forestali, 

Scienze Ambientali e Medicina Veterinaria. Il diplomato può inoltre frequentare corsi post-diploma di 

specializzazione. 

   ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO 

Le competenze raggiunte al termine del corso di studi consentono al Diplomato di svolgere le seguenti attività 

professionali: 

 tecnico addetto ad organizzare e gestire attività produttive, di trasformazione dei prodotti e di 
valorizzazione del settore con attenzione alla qualità della produzione agricola rispetto dell’ambiente; 

 tecnico addetto alla progettazione di interventi in tema di difesa ambientale, protezione del 
suolo e valorizzazione del paesaggio; 
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    tecnico addetto a redigere stime di terreni e fabbricati e svolgere attività di controllo nelle attività 
agroindustriali; 

 Operatore di rilievi topografici e catastali; 

     operatore nella attività di produzione, promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed 
agroindustriali 

 tecnico specializzato in aziende agricole, agroalimentari, e agroindustriali, cooperative agricole, di 
produzione e servizi 

 tecnico  presso  Amministrazioni  pubbliche:  Comuni,  Province,  Regione,ASL,  Ufficio  del Territorio, 
Parchi e Consorzi agrari e consorzi di bonifica, Corpo forestale dello Stato. 

 libera professione di Perito Agrario. 
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Quadro orario 

In applicazione del DPR 275/99 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59 , per mantenere continuità rispetto al vecchio 

ITAS   e per dare agli studenti contenuti specialistici , sin dal 1° anno è stata introdotta la disciplina 

Esercitazioni agrarie che diversifica il biennio ITAS Luparia dagli altri bienni dei percorsi tecnici. 

 

ITAS Luparia (SAN MARTINO DI ROSIGNANO) Biennio 
 

 

Materie 

 

I 

 

II 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze della Terra – Biologia 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica – Attività alternativa 1 1 

Scienze integrate 4(2) 6(2) 

Tecnologia grafica 2(1) 3 (1) 

Tecnologia informatica 3(2) - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 

Azienda agraria 3 - 

Geografia 1 - 

( )=ore in compresenza 

Le ore di Azienda Agraria sono inserite secondo il criterio dell’organico dell’autonomia. 
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Triennio Area comune 

 

 

Materie 

 

III 

 

IV 

 

V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica e Complementi di matematica 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica – Attività alternativa 1 1 1 

 

 

Triennio articolazione “Produzioni e rasformazioni” 
 

 

Materie III  IV V 

Complementi di matematica 1 1 - 

Produzioni animali 3 3 2 

Produzioni vegetali 5 4 4 

Trasformazioni dei prodotti 2 3 3 

Economia, estimo, marketing e legislazione 3 2 3 

Genio rurale 3 2 - 

Biotecnologie agrarie - 2 3 

Gestione dell’ambiente e del territorio - - 2 

 

Nella classe terza sono previste n°8 ore di compresenza. 

Nella classe quarta sono previste n°9 ore di compresenza. 

Nella classe quinta sono previste n°10 ore di compresenza 

 

 

 



72 
 

Triennio articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” 

 

 

Materie 

 

III 

 

IV 

 

V 

Produzioni vegetali 5 4 4 

Trasformazione dei prodotti 2 2 2 

Genio rurale 2 2 2 

Economia, estimo, marketing e legislazione 2 3 3 

Gestione dell’ambiente e del territorio - - 4 

Biotecnologie agrarie 2 2 - 

 

Nella classe terza sono previste n°8 ore di compresenza. 

Nella classe quarta  sono previste n°9 ore di compresenza. 

Nella classe quinta sono previste n°10 ore di compresenza. 

 
 

Flessibilità organizzativa e didattica 

Organizzazione dell’Istituto  

Servizi  amministrativi 

Presso la sede dell’Istituto ‘Luparia’ di San Martino sono operativi i seguenti servizi: 

 Ufficio per docenti, studenti e famiglie che garantisce i servizi di immediata utilità, 
mantenendo costanti collegamenti  con  gli  uffici  della  sede  centrale. Il pubblico può 
accedere a questo ufficio dal lunedì al venerdì con orario dalle 10 alle 12; al pomeriggio, 
dal Lunedì al Venerdì dalle 14,30 alle 15; 

 Ufficio coordinatore del convitto, per rispondere alle esigenze degli alunni convittori e 

semi- convittori e delle loro famiglie 

 Ufficio del Dirigente scolastico, del collaboratore vicario e del docente 

coordinatore di indirizzo/collaboratore del Dirigente 
 

Centralità dello studente 

Scelte metodologiche e didattiche 

Presso l’ITAS Luparia è presente un microbirrificio, dove gli studenti, frequentando un corso 

biennale, acquisiscono le competenze di base nel campo della produzione della birra. 

Inoltre nel corso degli anni l’ITAS ha realizzato diverse attività sperimentali quali il progetto 

“Monferrato Rosso”, la messa a dimora di nuovi vitigni in spazi pubblici della provincia di 
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Alessandria, attività di studio sulla biodiversità olivicola, in collaborazione con Enti di ricerca ed 

Università. 

Attività progettuali / Ulteriore Ampliamento Offerta formativa 

Presso L’ITAS Luparia (San Martino di Rosignano) le aree progettuali che comprendono le attività 
di potenziamento sono e seguenti: 

 AREA DELLA CONTINUITA' VERSO L'INTERNO (attività di orientamento  rivolte alle Scuole 
secondarie di primo grado) 

 AREA DELLA CONTINUITA' CON L'ESTERNO (attività di orientamento per la scelta della facoltà 

universitaria) 

 AREA DEL  POTENZIAMENTO  TECNICO-AGRARIO  (progetti di approfondimento laboratoriale 

quali birra, serra, vino, pane, formaggio) 

 AREA DEL POTENZIAMENTO LINGUISTICO-UMANISTICO (progetti di area umanistica;  Progetto 

Trinity , con possibile conseguimento di certificazioni valide a livello europeo) 

 AREA DELLE  TECNOLOGIE  INFORMATICHE (corsi  ECDL,  informatica e legalità, informatica 
per l’orientamento) 

 AREA DEI RAPPORTI CON IL TERRITORIO (ricerca sui casot, fiere e manifestazioni, percorsi 

a tema, ecc) 

 
Per quanto riguarda il convitto si sono individuate altre aree: 

● AREA DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO (pallone elastico, pallone leggero, 

equitazione, calcio) 

● AREA DELL’INTEGRAZIONE E DELLA DISABILITA’ (progetto teatrale attraverso lezioni sui 

rapporti tra allievi della scuola e persone diversamente abili) 

Per l’anno scolastico 2016/2017 sono stati approvati dal Collegio Docenti i sottostanti progetti: 

 

 

 

 

 

PROGETTI  2016/ 2017 DOCENTI NUMERO ALLIEVI COINVOLTI 

PATENTINI circa 100 

FIERE E MANIFESTAZIONI circa 30 

TRINITY circa 25 

BIRRA 15 

GUIDA ALLO STUDIO ( PEER EDUCATION) 20 

AMBIENTE E SOSTENIBILITA' TUTTI 

OLIVI E OLI 35 

MONFERRATO IN FESTA  

MELETO STORICO E DE. CO. 40 

ORIENTAMENTO SCOLATICO IN ENTRATA 25 

PARCO CASTELLO DI S. GIORGIO 20 

ORTO  

COLDIRETTI (filiera grano e nocciole) 85 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE  
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PROGETTI  2016/ 2017 CONVITTO NUMERO ALLIEVI 

COINVOLTI 

INTEGRAZIONE E DISABILITA' (ANFAS) 20 

SERRA E ORTO (INTEGRA IL PRECEDENTE) 20 

LETTURA, CHE PASSIONE! 60 

WALKING AND EXPLORING 20 

TREKKING-ESCURSIONISMO GIOVANILE 20 

NUOTO E PALESTRA 30 

I'M GOING TO RIDE 15 

 

Alternanza ed integrazione 

L’ITAS Luparia si propone di soddisfare l’impegno di alternanza scuola lavoro per le classi terze 

attraverso la metodologia dell’impresa simulata. Viene proposta la realizzazione di una azienda di 

produzioni zootecniche simulata che preveda la partecipazione dei due corsi dell’agrario e della 

sezione informatici del Istituto tecnico Volta di Alessandria e di una nota azienda zootecnica di 

Altavilla Monferrato (impresa madrina). Agli studenti del Luparia competerà la simulazione della 

gestione produttiva, mentre agli studenti di informatica competerà simularne l’aspetto 

amministrativo. Il responsabile dell’azienda simulata per quanto riguarda l’Istituto Luparia sarà il prof. 

Capra. 

Le aziende con le quali l’ITAS Luparia collabora nel presente anno scolastico sono le seguenti: 

SCAM (fertilizzanti e sementi per l’agricoltura) 

CADIR LAB (sperimentazione fitofarmaci e prove nel settore cerealicolo e foraggero) 

SYNGENTA (realizzazione di un campo con essenze a lunga fioritura per favorire lo sviluppo di insetti 
impollinatori) 
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PROPOSTA PIANO EDUCATIVO A.S. 2016/2017 

 

Il Collegio degli Educatori (che d’ora in avanti verrà chiamato C.E.) si propone di recuperare il tempo 

libero degli alunni con una serie di attività mirate, attivando interventi di animazione, sollecitazione 

culturale e stimolo ad operare. 

Il C.E. ritiene che non vi sia nulla di più dannoso dell'inerzia e dell'indifferenza che sono causa per molti 

giovani di disagio, di sbandamento e di risposte sbagliate ai loro problemi di crescita e di inserimento 

nella società.  

Il C.E. sostiene l'utilità di creare occasioni per interessare i giovani alle problematiche culturali e civili 
della società in cui vivono e di finalizzare anche i momenti ludici e ricreativi al raggiungimento di 
traguardi educativi. 
Il Convitto non è solo luogo di incontro tra giovani di una stessa fascia di età e tra questi e i vari 

operatori, ma è anche terreno fertile e momento privilegiato per continue ricerche e sperimentazioni 

didattico-educative.  

Per questo motivo, il suo ruolo centrale e dinamico, quello più profondo, è indiscutibile, al di là 

dell’aspetto importante della collaborazione e del coordinamento con la scuola annessa.  

Ciò è possibile perché la figura del Dirigente scolastico è  quella di colui che promuove e ispira tutte le 

attività che vengono svolte nell'intera struttura.  

Il Collegio degli Educatori intende formulare ed approvare il seguente Piano delle Attività annuali 

basandosi sulle proposte emerse nell'adunanza del 05 OTTOBRE 2016. 

La fonte ispiratrice del piano è il POF.  

Per ottenere dei buoni risultati bisognerà procedere per tappe intermedie, confidando, in una prima 

fase, nel raggiungimento di risultati anche solo parziali.  

Il piano annuale delle attività dovrà essere sottoposto a verifiche periodiche, diversificato per settore e 

avrà come obiettivo un armonico sviluppo dei ragazzi (culturale, fisico-sportivo, sociale).  

La condizione operativa fondamentale dovrà essere la collegialità. Infatti una programmazione gestita 

in proprio non è che la parodia di sé stessa.  

Tutti gli Educatori dovranno mettere a disposizione il loro patrimonio umano e culturale, le scelte 
dovranno essere determinate e condivise da tutti per raggiungere il risultato di proseguire in una unica 
direzione che è quella di conciliare le esigenze della maturazione umana e sociale con l'impegno 
didattico dei giovani che frequentano il nostro Istituto. 
 

RAPPORTO CONVITTO-FAMIGLIA-SCUOLA 

Il Convitto svolge istituzionalmente il ruolo di cerniera fra la famiglia e la scuola ed è molto importante 

rinsaldare i rapporti e il dialogo fra le istituzioni educative nell'interesse dei ragazzi. I genitori dei 

convittori e dei semiconvittori saranno invitati a prendere coscienza del loro ruolo fondamentale e 

quindi a prestare quella collaborazione che è indispensabile per il successo scolastico dei propri figli. 

All'inizio dell’A.S. ai genitori dei ragazzi del primo corso, saranno date indicazioni sulle attività proposte 

del C.E. per acquisire pareri e suggerimenti. 

Per quanto riguarda i rapporti con la scuola annessa gli Educatori partecipano ai Consigli di Classe e al 
Collegio dei Docenti con un proprio rappresentante.  
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Il team Educativo è presente alle udienze generali organizzate dalla scuola e per esigenze particolari è 

disponibile per colloqui individuali, previo appuntamento, in qualsiasi giorno di scuola. 
 

LE ATTIVITA' 

Le attività per l'A.S. 2016/17 si articolano principalmente in tre aree e sono coordinate da altrettanti 

Educatori: 

AREA DIDATTICA - Collaboratore GERLOTTI M. 

AREA PROGETTUALE - Collaboratore GUARINO C.- SCHIBUOLA M. 

AREA SPORTIVO-RICREATIVA - Collaboratore CELANO P. – DELL’OSTE P. 

Area didattica 

1. Coordinamento della gestione dello studio in riferimento alla programmazione didattica della 
scuola.  

2. Collegamento tra l’educatore responsabile di classe e l’insegnante coordinatore. 

3. Interazione con il team di sostegno e il responsabile degli alunni con B.E.S.. 

 

Area progettuale 

1. Conoscenza del territorio con itinerari artistici-culturali-naturali: si propone, con una serie di 
itinerari guidati, di far conoscere ai convittori e semiconvittori il territorio circostante da un punto 
di vista naturalistico, artistico, storico e sociale. (progetto WALKING) 

2. Coinvolgere gli allievi con progetti rivolti alla conoscenza dell'affascinante mondo della montagna 
portandoli a contatto e a confronto con la natura. (progetto TREKKING-ESCURSIONISMO 
GIOVANILE) 

3. Impegnare gli allievi in attività sportive stimolanti come il nuoto, la palestra e l’equitazione 
avvalendoci di strutture esterne. (progetti NUOTO E PALESTRA e I'M GOING TO RIDE) 

4. Gemellaggio culturale tra i Convitti Vincenzo Luparia, Ubertini di Caluso e I.A.R. di Aosta.  
L’iniziativa consiste in un triangolare di giochi sportivi e momenti di confronto tra gli allievi dei tre 
Convitti. L’evento sarà organizzato a turno dai tre convitti. Nel corrente a.s. l’incontro sarà curato 
dal convitto I.A.R. di Aosta. 

5. Promozione di una cultura della diversità; integrazione sociale delle persone con diverse abilità; 
prevenzione dell'esclusione sociale e dell'emarginazione derivanti dalle diversità. Offrire ai ragazzi 
con handicap, l'opportunità di utilizzare al meglio le proprie potenzialità confrontandosi con la 
realtà del convitto. (progetto INTEGRAZIONE E DISABILITÀ) 
 

Area sportivo-ricreativa  

 Tornei di calcio e calcetto 

 Corsa campestre 

 Tornei di pallavolo 

 Organizzazione della settimana bianca 

 Torneo di pallone elastico leggero in collaborazione della associazione pallonistica monferrina. 

 Uscite estemporanee organizzate, nei pomeriggi liberi e durante il periodo serale, su richiesta 
dei convittori e in occasione di eventi particolari proposte dal territorio (uscite al centro 
commerciale, uscite/passeggiate in città, uscite serali in pizzeria, cinema, fiere ed eventi.)  

 Momenti comunitari e di socializzazione. Si rivolge a tutti gli allievi e comprende un lavoro di 
preparazione ad incontri aperti a funzionari, insegnanti, educatori, personale ATA, famigliari ed 
ex allievi. Comprende momenti artistici, ricreativi, gastronomici, musicali. 
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COMMISSIONE MENSA 

La commissione mensa, costituita nell’anno precedente ha svolto un ruolo importante nella corretta 

analisi dei costi e per la eventuale variazione e controllo del menu e della qualità dei cibi e continuerà 

ad operare con i seguenti componenti:  

Dirigente Scolastico o suo delegato 

n. 2 Educatori: Gualco Adriano, Gioglio Daniele 

n. 1 Cuoco proposto dallo staff di cucina 

n. 2 Allievi eletti dall'assemblea degli studenti in occasione dell'elezione dei rappresentanti di istituto. 

 

 COMMISSIONE DISCIPLINA. 

Indispensabile per la valutazione di eventuali sgradevoli comportamenti degli allievi presenti in 

convitto e semi convitto e la decisione di conseguenti provvedimenti disciplinari da adottare. E' 

composte da: 

Canzoneri, Cancilleri, Gastaldo e Scazzola. Ne faranno inoltre parte, come da Regolamento, il DS o un 

suo Delegato, il Coordinatore, il rappresentante degli alunni in Consiglio d’Istituto ed il rappresentante 

della classe dell’allievo sub iudice. 

Risorse umane e professionali esterne 

L’ITAS Luparia è sede del Consorzio Barbesino  (Co. Bar.) che difende le tecniche produttive e la 

specificità del vino Barbesino all’interno di un progetto sostenuto dai produttori locali. 

Il Luparia collabora anche con il Comune di Casale Monferrato e la Provincia di Alessandria alla 

realizzazione del concorso enologico “Il Torchio d’oro” per valorizzare la produzione vitivinicola 

del Monferrato Casalese. 

Risorse materiali 

Nella sede di San Martino gli studenti possono utilizzare i 

seguenti spazi: 

- Laboratorio di informatica 

- Laboratorio di chimica 

- Laboratorio di scienze 

- Laboratorio di trasformazione dei prodotti 

-   Azienda agraria 

Sono inoltre a disposizione per le varie attività didattiche un’aula polifunzionale dotata di Lim, 

una biblioteca e una palestra. 

L’istituto è fortemente caratterizzato nella sua specificità dalla presenza dell’azienda agraria e 

del convitto. L'azienda agraria annessa all'Istituto è da considerarsi a tutti gli effetti il 

laboratorio di agraria dove gli studenti possono seguire le operazioni colturali maturando 

ottime esperienze tecnico-pratiche. L'azienda, ad indirizzo viticolo e cerealicolo, ha una 
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superficie di circa 10.00 ha. All’interno del vigneto sono coltivate uve a bacca bianca e a bacca 

rossa vinificate nella cantina dell’istituto. La restante parte della superficie aziendale è utilizzata 

per le coltivazioni e le attività scolastiche (frutteto didattico e sperimentale, arboreto, oliveto, 

campo per la protezione degli impollinatori, prato stabile). Si trovano in azienda diverse piante 

di ulivo che fanno parte di un progetto sperimentale nato nel 2001. E’ inoltre presente un 

frantoio per la frangitura di piccole partite di olive a disposizione anche di piccoli produttori 

privati. L’azienda dispone di un notevole parco macchine e attrezzature specifiche sufficiente a 

coprire buona parte delle operazioni agricole. 

Il Convitto "V. Luparia" è una struttura pubblica, unica in provincia di Alessandria, annessa all'Istituto 

Tecnico Agrario, che offre sia il servizio convittuale, sia quello semiconvittuale, con opportunità di 

studio, di svago, di sport all’interno di un ambiente sereno, stimolante e dinamico. Importantissima è la 

funzione educativo-formativa dell'istituzione che affianca e completa quella svolta dai docenti 

dell'Istituto. La vita convittuale è basata su un regolamento interno approvato dal Consiglio di Istituto. 


