
 

 
PROGETTUALITÁ FUNZIONI STRUMENTALI 
 
1. Inclusione Cristopher Nolan 

- Tutor Acca “Ivan Nicosia” 

- Accoglienza 

- Verso l’uscita e dopo di noi 

- L’immagine della diversità 

- Laboratori artistici, musicali e di manualità 

- In rete 

- Insieme con … 

2. BES 

- SOS ITALIA - lingua italiana per allievi stranieri 

3. Alternanza scuola lavoro 

4. Orientamento - Rapporti con il territorio - PON 

5. Benessere e prevenzione 

6. Area linguistica e certificazioni esterne 

- ASL abroad 

- Erasmus + “Partager la culture” 

- Erasmus plus Mosaic 

- Erasmus plus progettazione, contatti e partecipazione al bando 2018-19 

- Stage linguistico a Salamanca 

- Soggiorni linguistici all’estero con valenza anche ASL 

- Talenti neodiplomati 

- UN United Network 

7. Educazione Degli Adulti – Rientro In Formazione 

- Educazione degli adulti: un diritto di cittadinanza 

- E-LEARNING (Strumenti e Servizi per la Formazione a Distanza) 

 

PROGETTI 
 

1.SPORT…INSIEME (C. NOLAN – W. RUDOLPH) 

2. Laboratorio Teatrale - Living Theatre  

3. Wilma Rudolph - Promozione attività sportive 

4. Diderot 

5. Argeo 

6. Arte-Costituzione per la tutela del Patrimonio artistico e paesaggistico 

7. Un altro mondo è possibile 

8. Il quotidiano in classe 

9. ECDL Patente Europea del Computer 

10. Percorso di apprendistato 

11. Piano nazionale scuola digitale 

12. Qualifiche regionali 

13. Hostess e steward 
  



PROGETTUALITÁ FUNZIONI STRUMENTALI 
 
 

Denominazione progetto INCLUSIONE “CRISTOPHER NOLAN” 

Referente progetto Prof.ssa Paola Villani 

Periodo di realizzazione Da settembre a giugno 

Priorità cui si riferisce L’obiettivo prioritario è avere una scuola dell’accoglienza, dell’inclusione e dello 
stare bene per poter apprendere meglio 
- Promuovere il rispetto delle differenze e della diversità culturale considerate 

come arricchimento e opportunità per gli studenti; 
- Stimolare la riflessione sul concetto di diversità intesa come normalità; 
- Favorire l’apprendimento e la socializzazione operando con ottimismo sulle 

diversabilità che tutti gli allievi possiedono 
- Predisporre progetti mirati alla rimotivazione/sostegno degli studenti in 

difficoltà o considerati come fasce deboli; 
- Valorizzare le diverse culture presenti nella scuola e promuovere lo scambio 

culturale con percorsi individualizzati e approcci multiculturali 
- Potenziare iniziative di orientamento in ingresso /uscita degli studenti come 

accompagnamento nei percorsi di studio o di inserimento nel mondo del 
lavoro. 

 

Traguardo di risultato  Assunzione di atteggiamenti e di comportamenti condivisi collegialmente che 
consentano di mettere al centro della didattica la diversità e la valorizzazione 
dell’originalità, creando ambienti fisici, mentali e affettivi che generino 
appartenenza e si traducano in guadagni pedagogici per tutti.  
- Attuazione di metodologie didattiche ed interventi più incisivi e inclusivi per 

consentire una effettiva “scuola di tutti e per tutti”, il raggiungimento di una 
formazione di base ad un numero sempre più ampio di studenti; 

- Articolazione di un quadro più completo degli sbocchi lavorativi e delle 
opportunità di proseguimento degli studi per favorire una scelta più 
consapevole; 
 

Obiettivo di processo  Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento- per 
preparare il contesto e favorire l’accoglienza 
(vedere sottoprogetto “Accoglienza e preparazione del contesto” con il relativo 
protocollo di azioni) 
 
Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione- nell’ambito del 
progetto “Tutor Hacca Ivan Nicosia” 
(vedere sottoprogetto “Tutor Hacca I. Nicosia”) 
 
Individuare all'interno della Commissione Orientamento figure specifiche che 
curino il riorientamento e l'orientamento in uscita per allievi con disabilità  al fine 
di evitare i  vuoti che ancora  si creano  tra il “mondo scuola” e quello del  “dopo 
di noi”, mantenere i rapporti con le Istituzioni per l’Orientamento degli studenti 
disabili (CPI, Università, Città metropolitana, NPI, Servizi sociali, Fondaz. Adecco, 
Cooperative sociali…nell’ambito del “Pensami Adulto”) 
(vedere sottoprogetto “Verso l’uscita e dopo di noi”) 
 
In particolare per gli studenti disabili il punto del RAV sull’orientamento ha una 
declinazione più analitica anche per quello in ingresso sono presenti progetti 
continuità (C.M. 262/1988) tra ordini di scuola diversi  nell’ambito del 
sottoprogetto “Accoglienza e preparazione del contesto” 
((vedere sottoprogetto “Accoglienza e preparazione del contesto” con il relativo  
Realizzare un'apposita modulistica per la rilevazione di informazioni sul percorso 
post-diploma dei nostri studenti disabili. E’ presente nella scuola un archivio degli 
studenti con disabilità che hanno frequentato l’Istituto. Negli ultimi anni il data-
base ha anche riportato la tipologia di orientamento e di attività per gli studenti 
disabili dopo il percorso scolastico. 



 
Definire, diffondere e condividere le priorità e gli obiettivi di processo. 
 
Rendere evidente la pianificazione strutturata delle attività progettuali in base 
alle priorità e agli obiettivi di processo, riportati nei “progetti di vita” e declinati 
nei singoli PEI degli studenti disabili. 
Utilizzare il monitoraggio dei singoli Progetti e sottoprogetti  in funzione 
dell'orientamento strategico. 
Creare un'apposita Commissione, coordinata da DS, che si occupi del PdM e del 
riesame annuale. 
 

Altre priorità Formare e valorizzare le risorse professionali per arricchire, integrare e potenziare 
le diverse competenze presenti all’interno dell’Istituto. 
 

Situazione su cui interviene - La formazione sulle buone pratiche inclusive non è ancora sufficientemente 
diffusa fra tutti gli operatori della scuola, è necessario, pertanto, diffondere, 
coordinare, standardizzare e condividere le buone pratiche inclusive fra tutti 
gli operatori della scuola, attraverso attività di aggiornamento e 
autoaggiornamento interno ed esterno al Boselli su tematiche relative alla 
disabilità 

- Si evidenzia l'inadeguatezza di spazi attrezzati per permettere lo svolgimento 
di attività volte a favorire l'inclusione. 
 

Attività previste Le attività si riferiscono alle tre priorità indicate: 
1. Strumenti 

Adozione di strategie e metodologie favorenti, quali il lavoro di gruppo 
e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione 
del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e 
ausili informatici, di software e sussidi specifici. Materiali predisposti dai 
docenti facilmente accessibili. Tecniche di comunicazione come la LIS il 
Braille, la CAA ecc 

2. Competenze e contenuti 
Sviluppo delle competenze utili che vanno dal vivere, il più possibile, in 
modo autonomo il vivere quotidiano alla gestione di semplici processi 
decisionali. Acquisire competenze trasversali per la vita. 
Il raggiungimento di tali obiettivi/competenze passa attraverso i 
contenuti disciplinari personalizzati, attraverso attività laboratoriali, 
attraverso la costruzione di un progetto di vita. 

3. Formazione 
Di tutto il personale della scuola, con l’affiancamento dei neo-docenti di 
sostegno e il supporto di formazione esterna e interna anche con testi e 
riviste di pedagogia speciale. 

Per maggiori dettagli si rimanda alle schede relative ai sottoprogetti del Nolan 

Risorse finanziarie necessarie Per garantire: 
assistenza specialistica (finanziata con fondi della Città Metropolitana), servizio di 
trasporto “dedicato” con piattaforma per trasporto carrozzine disabili, per 
spostamenti e viaggi vari al fine di garantire la partecipazione di tutti alle diverse 
attività scolastiche   
 strumenti informatici, materassi e strumenti per attività libri, testi e riviste 
specialistiche, materiale di consumo borse di studio tutor H e per Hostess e 
Steward senior 

Risorse umane (ore) / area Data la numerosità degli studenti disabili e la loro complessità sono necessari: 
a)  un referente di progetto (la Funzione strumentale) che coordina a livello 
d’Istituto, ha relazioni con il DS, le altre FS, con i referenti del sostegno di sede, 
con le segreterie, i coordinatori dei Cdc, i referenti di progetto, le istituzioni 
esterne, le famiglie ecc    
b)  un referente su ogni sede membro del GLI per: 
- i sottoprogetti 
-  affiancamento Funzione Strumentale 
- affiancamento Vicepresidenza e supporto quotidiano per il coordinamento delle 
risorse (docenti, Ata, ass.specialistica) e delle emergenze 
- rapporti con le famiglie  
- rapporti con le segreterie 
- rapporti con il territorio  



  

Risorse materiali necessarie  PC portatili, software idonei alle tipologie di esigenze speciali, archivio film video, 
sistemi di sintesi vocale, tastiere “speciali”, scanner con ocr, chiavette USB / 
memorie esterne, biblioteca pedagogica speciale e riviste, materassi e strumenti 
per attività didattica-motoria, videocamera. 

Indicatori utilizzati  Il monitoraggio dei processi di inclusione si caratterizza per “l’imprevedibilità delle 
variabili intervenienti “(non ipotizzabili a priori) che determina un grado più o 
meno elevato di incertezza predittiva; per la singolarità delle reazioni individuali, 
delle dinamiche di gruppo, delle attitudini al cambiamento o alla conservazione, e 
delle resistenze al cambiamento. Pertanto, vengono mutuati gli indicatori segnalati 
da S. Nocera: strutturali, di processo e di risultato. Ponendo l’enfasi sugli indicatori 
di risultato si dà importanza agli esiti che l’attività di inclusione riesce a 
raggiungere in relazione alle competenze di base degli alunni, in relazione al clima 
relazionale con la classe e con il personale della scuola. 
Vengono individuati sinteticamente obiettivi/indicatori derivanti dalle situazioni su 
cui interviene e relative unità di misura 
1 - Favorire il successo scolastico degli alunni con disabilità Unità di misura: 
miglioramento dei risultati scolastici e dell’inclusione evidenziato dalle valutazioni 
in itinere e sommative Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del 
progetto: più che buono (almeno 90% di promossi). 
2 - Definizione di buone pratiche condivise fra tutti i soggetti coinvolti nel processo 
di inclusione Unità di misura: grado di partecipazione a iniziative di aggiornamento 
e progettazione. Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del 
progetto: almeno il 60% dei docenti dei consigli di classe   e del personale ATA. 
3- Prevenire il disagio degli alunni e di tutte le componenti della scuola. Unità di 
misura: grado di partecipazione alle attività di recupero personalizzate e di 
partecipazione alle attività dei progetti tutor, delle azioni per favorire l’accoglienza, 
prova sport, laboratori artistici ecc. Valore che si prevede di ottenere in fase di 
erogazione del progetto mediamente variabile dal 70% all’80% in base ai tipi di 
sottoprogetti. 

Stati di avanzamento Il progetto ha continuità su più anni: indicare il punto di sviluppo intermedio 
atteso alla fine di ciascun anno (vedere il punto precedente) 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso (già inseriti 
insieme agli indicatori) 

 
 

Denominazione sottoprogetto  TUTOR ACCA “IVAN NICOSIA” 

Il compagno, una risorsa aggiuntiva per crescere insieme. 

Referente progetto Docente d’Istituto 

Periodo di realizzazione Intero anno scolastico  

Priorità cui si riferisce Riduzione dell'insuccesso scolastico 
Sviluppare buone prassi INCLUSIVE e solidali tra pari 

Traguardo di risultato  Socializzazione e integrazione tra pari in ambito scolastico ed extrascolastico. 
Apprendimento cooperativo e integrante.  
Sostegno all’autostima, alla sicurezza in sé. 

Obiettivo di processo  Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 
Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione. 
 

Altre priorità Fornire migliori strumenti di formazione a tutti gli studenti anche a fronte di   
difficoltà rappresentate dai diversi percorsi di vita. 

Situazione su cui interviene Offrire una opportunità educativa  in  funzione  di  una  didattica  inclusiva,  non  
ancora sufficientemente diffusa fra tutti gli insegnanti curricolari. 

Attività previste 1. Formazione dei tutor (2/3 incontri) 
Incontri informativi sulla figura del “tutor”: prerogative e impegni, campi 

d’azione (tutor didattico, tutor sportivo, accompagnamento esterno). 

Sensibilizzazione alle problematiche dell’Hp attraverso filmati su esperienze 

già svolte all’interno dell’Istituto. Sensibilizzazione all’interno delle singole 

classi attraverso i docenti   e la visione di film, giochi di ruolo, la lettura di 



testi (narrativa, articoli giornale). Indicazioni per stabilire attività da svolgere, 

come organizzarsi in situazioni diverse. Esercitazioni “guidate” e supervisionate 

dai docenti. 

2. Attività di tutoring 
L’attività è formalizzata secondo il“regolamento tutor”. 

-tutoring tra alunni della stessa classe: gruppi di apprendimento piccoli ed 
eterogenei; 

-tutoring tra alunni di età   diversa: imparare insegnando, cioè aiutando il 

compagno, il tutor si esercita su alcuna abilità che ha bisogno di potenziare. 

-tutoring a ruoli invertiti: cioè lo studente in difficoltà come tutor 

Il denominatore comune è la base volontaria dell’impegno da parte degli 

studenti, che non esclude però il rispetto delle indicazioni presenti nel 

“regolamento tutor”. 

L’attività del tutor è condivisa e autorizzata   dai CDC coinvolti tenendo in 

considerazione il parere delle famiglie (modulistica ad hoc per nomine e 

autorizzazioni). 

3.       3. Monitoraggio intermedio e valutazione conclusiva. Incontri con i tutor, con i 
docenti referenti del CdC. Raccolta sistematizzata delle relazioni finali dei tutor. 

Risorse finanziarie necessarie Per il Servizio di trasporto “dedicato” con piattaforma per trasporto carrozzine 
disabili, per spostamenti e viaggi vari al fine di garantire la partecipazione di 
tutti alle diverse attività scolastiche 

Per le Borse di studio per i tutor. 

Risorse umane (ore) / area Le attività del progetto sono svolte principalmente da docenti di sostegno. 
È previsto un impegno orario consistente per il “reclutamento tutor” il 
monitoraggio e la valutazione dell’attività da parte dei docenti e del personale 
ATA 

Risorse materiali necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola, alle 

quali si aggiungono spazi e luoghi (anche fuori dalla scuola) per favorire lo 

sviluppo di buone pratiche anche oltre l’orario e il contesto prettamente 

scolastico. 

Supporto informatico e audiovisivo, libri, film 

Indicatori utilizzati   Adesione e partecipazione all’attività misurandone anche l’autonomia e 
l’iniziativa; 

 progettualità dei partecipanti per predisporre gruppi/nuove attività; 
 l’attività di tutor anche fuori dalla scuola e “dopo di noi”. 

Stati di avanzamento Mantenimento della numerosità di tutor attivi che mediamente rappresentano 
circa il 6% della popolazione scolastica 

Valori / situazione attesi Mantenimento del numero dei partecipanti al progetto con un possibile 
incremento 

 

 

Denominazione sottoprogetto   ACCOGLIENZA 

Referente progetto Docente d’Istituto 

Periodo di realizzazione Intero anno scolastico  

Priorità cui si riferisce  

 Riduzione dell'insuccesso scolastico 

 Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 Realizzazione di un'azione di orientamento in uscita e di un monitoraggio 
dei risultati a distanza 

Traguardo di risultato  Garantire un approccio sereno e costruttivo sia ai nuovi iscritti, sia ad alunni 

riorientati dopo insuccessi scolastici. 

Garantire continuità tra ordini di scuola, percorsi formativi. 
 

Obiettivo di processo  Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 
 
Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione. 



 
Potenziare attività laboratoriali per garantire la continuità verticale (laboratorio-
ponte) 
 

Altre priorità Sensibilizzare le classi all’integrazione tra persone di provenienza /cultura diverse, 
all’inclusione. 
Individuare le risorse da attivare in termini quantitativi e qualitativi (docenti di 
sostegno, assistenza di base, assistenza specialistica, sussidi ausili e arredi 
speciali). 

Situazione su cui interviene L’attuazione delle buone pratiche inclusive non è ancora sufficientemente 

diffusa fra tutti gli operatori della scuola. 

Nel passaggio fra i diversi ordini di scuola o nelle fasi di riorientamento è 
necessario creare un percorso che permetta di conoscersi per progettare 
interventi mirati. 

Attività previste Si concretizza attraverso il seguente protocollo di azioni (declinato 

principalmente per allievi disabili, ma adattabile in alcune parti agli allievi con 

altri BES): 

a) pre – accoglienza (per gli allievi con disabilità) 
- Incontri conoscitivi individuali di possibili futuri allievi con disabilità e 

presentazione da parte delle famiglie o dei docenti della scuola 
precedente 

- Contestualmente con l’iscrizione vi è l’analisi della documentazione, 
delle competenze raggiunte e delle potenzialità da esplorare e da 
valorizzare, individuando le risorse da attivare in termini quantitativi e 
qualitativi (docenti di sostegno, assistenza di base, assistenza 
specialistica, sussidi ‘ausili e arredi speciali) 

- Ulteriori incontri all’interno del progetto continuità (osservazione 
dell’allievo nella scuola di provenienza, visite guidate del Boselli), contatti 
con la famiglia, la NPI e con gli E.E.L.L. per preparare l’ambiente 

b) Accoglienza 
- Attivare i tutor (delle classi superiori) per l’accoglienza degli allievi 

disabili, che nei primi giorni è più intensa 
- Favorire la sensibilizzazione e l’accoglienza generalizzata delle classi e degli 

insegnanti attraverso le immagini (sono presenti nelle tre sedi video del 
progetto Nolan degli anni passati). Vengono inoltre proposti alle classi 
attività laboratoriali come visione di film sulle diversità varie, con relative 
schede e questionari, per costruire percorsi interdisciplinari che 
favoriscano la conoscenza dell’altro e il dialogo. 

Favorire l’interazione di buone prassi tra tutte le componenti dell’Istituto. 

Risorse finanziarie necessarie Gli incontri informativi saranno tenuti dai docenti di sostegno, appartenenti al GLI. 

Risorse umane (ore) / area Le varie azioni del protocollo di accoglienza richiedono tempi aggiuntivi e 

saranno effettuate dai docenti di sostegno appartenenti al GLI della scuola 

anche in periodi oltre il termine delle lezioni. 

Eventuali progetti di continuità su esigenze particolari saranno concordati con i 

colleghi delle altre scuole e i rispettivi DS. 

È  inoltre necessario un apporto orario importante della segreteria per la 
gestione della parte documentaria e il raccordo con gli Enti esterni (trasporti, 
USP) e le Famiglie. 

Risorse materiali necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola con aggiunta 
di film, libri, materiali per predisporre documenti cartacei ed effettuare riprese 
che siano testimonianze di buone pratiche inclusive (videocamera con relativi 
accessori) 

Indicatori utilizzati  Attività in classe per favorire la cultura dell’accoglienza 
Si rimanda agli indicatori contenuti nella scheda generale del progetto 

Stati di avanzamento Maggiore coinvolgimento dei CDC nel favorire l’accoglienza e il dialogo 

Valori / situazione attesi Maggiore successo formativo soprattutto nel biennio 
(si rimanda agli indicatori contenuti nella scheda generale del progetto) 

 
 
 
 



 
 
 
 

Denominazione sottoprogetto  VERSO L’USCITA E DOPO DI NOI: orientamento post-diploma (dopo di noi) e stage 
 

Referente progetto Docente d’Istituto 

Periodo di realizzazione Intero anno scolastico  

Priorità cui si riferisce  
Realizzazione di un'azione di orientamento in uscita e di un monitoraggio dei 
risultati a distanza 
È fortemente supportato dall’attività del GLI d’Istituto. 

Lo sviluppo di autonomie, di relazioni, di competenze anima diverse 

esperienze scolastiche del Boselli ed è funzionale per costruire un PROGETTO DI 

VITA. L’orientamento è fondamentale per accompagnare gli allievi disabili o con 

fragilità varie e le loro famiglie nel mondo al di fuori del percorso scolastico. 

Ha una importante ricaduta pedagogica positiva su tutti gli studenti, sulle 
famiglie e sull’intero personale della scuola (che è reso consapevole delle 
difficoltà del collocamento del dopo di noi soprattutto per i disabili complessi) 
 

Traguardo di risultato  Il traguardo del risultato è duplice: da un lato, vi è l’esito 
dell’orientamento; accanto, vi è la “rendicontazione sociale” in termini 
di valori di Responsabilità Sociale nelle organizzazioni contattate. 

Obiettivo di processo  - Individuare all'interno della Commissione Orientamento figure specifiche 
che curino il riorientamento e l'orientamento in uscita. 

- Realizzare un'apposita modulistica per la rilevazione di informazioni sul 
percorso post-diploma dei nostri studenti almeno in una classe 5^ 
campione. 

- Individuare le risorse da attivare in termini quantitativi e qualitativi 
interne ( docenti di sostegno, curricolari, ATA). 

- Favorire la scoperta e   la consapevolezza delle competenze, delle 
potenzialità e delle attitudini personali 

- Favorire il t r a s f e r i m e n t o  degli apprendimenti ad altri campi 
- Conoscere i servizi del territorio, usufruirne e imparare ad 

utilizzarli (scuola e famiglia) 

Altre priorità  

Situazione su cui interviene Rispondere alle richieste delle famiglie, che spesso si sentono sole e poco 
informate sul futuro dei loro figli, tentando di evitare i vuoti che ancora si creano 
tra il “mondo scuola” e quello del “dopo di noi”. 

Attività previste Nell’ottica dell’orientamento post si collocano: 

- l’attività “Front o ffice senio r ser vice” - il classico servizio di hostess e di 
steward per l’accoglienza degli ospiti e per le mansioni quotidiane, ma 
svolto da ex-allievi disabili esperti e parzialmente autonomi 

- il proge tto “Pen sami A dulto : l’ad ulto che sarò ” rivolto agli studenti disabili 
che sono usciti dal percorso scolastico 

E’ l’espressione di sinergie tra CPI, Città metropolitana, scuola, famiglia, NPI  e 

servizi sociali. I registi della rete sono i docenti di sostegno delle classi quinte. 

Sempre nell’intento di “accompagnare gli studenti” nel percorso oltre la scuola 

superiore, il progetto “Pro iettati nel fu turo” coinvolge diversi ex allievi disabili 

e/o con fragilità varie, ma anche tutor. Lo scopo è quello di orientare gli ex 

allievi e di collocarli nel mondo del lavoro. Il Boselli ha come partner attivi la 

Fondazione Adecco e il CPI. 

- Gli stage prelavorativi previsti per il conseguimento della qualifica 

regionale (biennio) e all’interno dell’Alternanza Scuola Lavoro (triennio), 

sulla base delle residue abilità lavorative individuali. 

- Accompagnamento presso l’Università sostenuto dal Progetto Continuità 
p e r  allievi 
 disab ili da parte d ell’U ST, dell’Un iversità e del la scuo la.  

Purtroppo, non tutti gli studenti disabili sono orientabili al lavoro o all’università, 



perché non hanno residue capacità lavorative. 
 In tali casi i docenti di sostegno, in rete con i servizi sociali, la sanità e 
soprattutto le famiglie, seguono marginalmente la collocazione per tali ragazzi in 
strutture protette, dove si svolgono attività in piccoli gruppi. Tale ricerca non è 
assolutamente facile, le famiglie sono spesso spaventate e disorientate e le 
risorse del territorio non hanno sufficienti opportunità e risorse per accogliere 
numerose persone disabili. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Le varie azioni dell’orientamento post consistono nel seguire procedure, 

individuare canali di orientamento e di inserimento, compilare modulistiche e 

raccordare i vari enti che richiedono tempi aggiuntivi e saranno effettuate 

principalmente dai docenti di sostegno oltre che nell’anno di uscita degli 

studenti, anche nel periodo post scuola, (dall’ estate, fino a 1 o 2 anni dopo). 

E’ quindi prevedere un apporto orario ulteriore sia dei docenti che della segreteria. 

Risorse materiali necessarie - Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola 
- Eventuale servizio di trasporto “dedicato” per consentire agli allievi disabili 

di partecipare alle iniziative di orientamento fuori dai locali della scuola 
Indicatori utilizzati   Attività in classe per favorire la cultura dell’orientamento post di tutti 

 Numero di enti e di istituzioni che accolgono allievi con fragilità varie (in 
particolare allievi disabili) 

Si rimanda agli indicatori contenuti nella scheda generale del progetto 

Stati di avanzamento Maggiore coinvolgimento dei CDC nel favorire l’orientamento e nel mantenere i 
contatti per il “dopo di noi” 

Valori / situazione attesi Una rendicontazione sociale che veda un incremento di maggiore responsabilità 
sociale (si rimanda agli indicatori contenuti nella scheda generale del progetto) 

 
 

Denominazione sottoprogetto  L’IMMAGINE DELLA DIVERSITÀ 

Referente progetto Docente d’Istituto 

Periodo di realizzazione Intero anno scolastico  

Priorità cui si riferisce Come indicato nell’art. 64 del CCNL 29.11.2007, la formazione e 
l’aggiornamento costituiscono un diritto-dovere di tutto il personale scolastico 
in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle 
professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed 
organizzative ed alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed 
unitario. 

Traguardo di risultato  Le iniziative d’Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi 
espressi dal personale docente, ma anche dal personale ATA, dalle famiglie e 
dagli studenti relativamente ai temi delle competenze educativo-didattiche, 
relazionali e metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento 
professionale sui cambiamenti normativi e/o strutturali in corso. 

Obiettivo di processo  Definire, diffondere e condividere le priorità e gli obiettivi di processo. 
Rendere evidente la pianificazione strutturata delle attività progettuali in base 
alle priorità e agli obiettivi di processo. 
 

Altre priorità Fornire strumenti per una gestione della classe in funzione di una didattica 
inclusiva anche con produzione di materiali multimediali. Sviluppare nuove 
tecnologie per l’inclusione, sistemi per la rilevazione dati e/o per la 
compilazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) e dei Piani Didattici 
Personalizzati (PDP); individuazione di parametri e criteri di valutazione 
dell’inclusività e del successo formativo degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, anche in una prospettiva bio-psico- sociale (ICF). Attuare una 
sperimentazione didattica rivolta all’accrescimento dell’autonomia personale e 
alla valorizzazione delle competenze per il successivo inserimento nel mondo del 
lavoro degli studenti con disabilità, elaborazione di curricoli personalizzati con 
attenzione alle competenze di cittadinanza. 

Situazione su cui interviene - La formazione sulle buone pratiche inclusive non è ancora 
sufficientemente diffusa fra tutti gli operatori della scuola. 

- L’Istituto ha maturato un’ampia e comprovata esperienza in attività di 
formazione e di aggiornamento per il personale della scuola, ma anche 



per studenti e famiglia attraverso corsi e convegni anche in rete su 
tematiche relative alla disabilità, ai percorsi di vita e alle prospettive 
post-scuola, alla disabilità mentale, alla valutazione e agli Esami di Stato, 
alle strategie di apprendimento/insegnamento (Cooperative Learning, 
LIS, C.A.A.), alla documentazione (ICF, PDP) 

- L’Istituto ha partecipato a progetti selezionati nell’ambito di bandi 
nazionali / territoriali, in rete con altre scuole o su bandi di concorso 
promossi dal MIUR finalizzati alla selezione di buone pratiche educative 
su temi come tutoring, ICF, strategie di apprendimento per alunni disabili 
e/o BES. 

- La documentazione delle attività di formazione attualmente esistente non 
sempre è strutturata in modo organico e facilmente fruibile. 

Attività previste Le iniziative previste nel piano di formazione- aggiornamento concernono corsi 

organizzati dal MIUR, USR e UST per rispondere ad esigenze ed innovazioni di 

carattere strutturale o metodologico; corsi in collaborazione con Centri 

territoriali di supporto (CTS) e Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) 

finalizzati all’incremento dell’inclusività della scuola; corsi organizzati dalle 

Reti di scuole; interventi formativi sia in autoaggiornamento sia in presenza di 

tutor esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla Scuola; 

interventi formativi discendenti da obblighi di legge; attività  realizzate da 

soggetti esterni e a cui la scuola aderisce o realizzate autonomamente dai 

docenti; progetti finalizzati alla cooperazione anche in ambito europeo, rivolti 

all’incremento del livello di inclusività del sistema scolastico nonché allo 

scambio e confronto di esperienze di didattica e di riorganizzazione inclusiva 

degli ambienti di apprendimento. 

L’Istituto è stato individuato come scuola polo regionale per il 
progetto”‘Relazioni, risorse e metodologie per ‘una scuola per tutti’ ” finalizzato 
alla formazione di figure referenti per l’inclusione capaci di garantire una effettiva 
realizzazione di Piani per l'inclusione. 

Risorse finanziarie necessarie Le attività del progetto richiedono soprattutto risorse umane 

aggiuntive, anche esterne alla scuola. 

Ai cost i  per  l e   risorse  umane  vengono  sommati  i  costi  per  abbonamenti  
a riviste specializzate . 

Risorse umane (ore) / area Personale esterno.  Interventi di formatori. Riunione gruppi organizzativi. 

Collaborazione con le funzioni strumentali che implicano necessità 

formative. 

Responsabili gestione piattaforma on line, documentazione e diffusione. 

Coordinamento per il referente. Personale A.T.A. 

Risorse materiali necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola: LIM, 

stampanti, supporti digitali; carta, fotocopie. 

Abbonamenti a riviste specializzate (Handicap & Scuola, riviste Erickson) 

Indicatori utilizzati   Adesione e partecipazione all’attività. 
 Documenti e materiali   che si intendono realizzare e utilizzare   (attività e 

materiali didattici, pubblicazioni, supporti multimediali, audiovisivi…) 
 Documentazione sulle attività sperimentate e gli esiti registrati da 

conservare agli atti. 

Stati di avanzamento Si rimanda alla scheda principale di progetto 

Valori / situazione attesi Si rimanda alla scheda principale di progetto 

 
 

Denominazione sottoprogetto  Laboratori artistici, musicali e di manualità. 

Referente progetto Docente d’Istituto 

Periodo di realizzazione Intero anno scolastico  

Priorità cui si riferisce Riduzione dell'insuccesso scolastico. 
Le attività legate alla creatività e alla manualità privilegiano il personale 
coinvolgimento degli allievi e l’esperienza diretta in particolari attività, perché 
attraverso il  “fare” l’alunno sperimenta e individua problemi che permettono il 



raggiungimento di competenze , nel rispetto dei ritmi individuali . 

Traguardo di risultato  Sviluppare competenze, autonomie    attraverso    esperienze/attività    non 
strettamente scolastiche in funzione della costruzione di  un progetto di 
vita. 
 

Obiettivo di processo  Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 
 
Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione. 
 

Altre priorità Stimolare e/o acquisire potenzialità/abilità superiori attraverso attività più 

strettamente collegate alla creatività, alla motricità fine 

Stimolare la scoperta/la consapevolezza di   attitudini personali non 
sempre evidenti nelle attività strettamente curricolari. 
Favorire la generalizzazione di apprendimenti già consolidati ad altri campi. 
Favorire l’integrazione tra pari attraverso attività organizzate dai docenti anche 
fuori dall’aula / dal contesto scolastico, ma non rigidamente strutturate. 

Situazione su cui interviene I curricola dei diversi corsi di studi attivati presso l’Istituto non sempre 
tengono conto dell’esigenza di apprendimenti esperienziali anche a livello 
“manuale” per gli alunni che presentano maggiori disabilità. 

Attività previste Le attività si riferiscono alle tre priorità indicate: 
1. Strumenti 
2. Competenze e contenuti 
3. Formazione 

 

Risorse finanziarie necessarie Le attività del progetto richiedono risorse aggiuntive relativamente alla 

progettazione dei laboratori e alla preparazione del materiale 

Risorse umane (ore) / area Il raccordo e il confronto tra i docenti coinvolti, la predisposizione di materiale 

richiedono un impegno orario aggiuntivo dei docenti 

Sarebbe auspicabile il coinvolgimento di docenti dell’area musicale-artistica. 

Risorse materiali necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio solo parzialmente esistenti a 

scuola; materiali di consumo specifici: materiale di consumo necessario 

(paste modellabili, colla, colori, pennelli, cartoncino); pc con software idoneo 

alla sintesi musicale, basso, tastiera, chitarra elettrica, amplificatore, 

videocam, audioregistratore. 

I materiali possono variare in base anche ai temi trattati nei vari laboratori e alle 
professionalità coinvolte. 

Indicatori utilizzati  Adesione e partecipazione all’attività; potenziamento di abilità 

pratiche/motricità fine; raccolta dei materiali prodotti. 

Si rimanda agli indicatori contenuti nella scheda generale del progetto 

Stati di avanzamento Raccolta del materiale documentata sul portale attraverso video/foto. 

Valori / situazione attesi Creazione di una cartella sul sito dell’Istituto nell’area Nolan 

 
 

Denominazionesotto progetto  IN RETE 

Referente progetto Docente d’Istituto 

Periodo di realizzazione Intero anno scolastico  

Priorità cui si riferisce L’esperienza acquisita in questi anni di confronto e di dialogo con le 

istituzioni e gli enti presenti sul territorio ha consentito di creare il terreno 

favorevole per la costruzione di reti. Si intende avere un modello 

organizzativo in cui i diversi enti convergono su obiettivi comuni, in quanto 

hanno interiorizzato una cultura progettuale comune dell’inclusione. 

Traguardo di risultato  Mantenere le r e t i ,  le  collaborazioni  e  gli  accordi  di  programma  già  

in  essere, documentando le attività con maggiore sistematicità 

  Favorire la creazione di nuove reti. 



 
 
 

Obiettivo di processo  Definire, diffondere e condividere le priorità e gli obiettivi di processo. 
 
Rendere evidente la pianificazione strutturata delle attività progettuali in base 
alle priorità e agli obiettivi di processo. 
 

Altre priorità Fornire strumenti per mantenere o creare relazioni di rete tra istituzioni /enti di 
diverse tipologie. Non solo reti tra scuole, ma con professionalità di altri campi 
per mettere in comune diverse prospettive che abbiano lo scopo di rafforzare il 
curricolo e di migliorare il fare scuola. 

 

Situazione su cui interviene Attualmente le collaborazioni sono con ASL, CPI, Città Metropolitana, enti 
territoriali, associazioni di volontariato, Fondazioni, Università, UTS, altre scuole 
anche di altre province e con le famiglie. 
La documentazione delle attività di rete esiste, ma non sempre è strutturata in 
modo organico e pertanto fruibile in modo immediato. 

Attività previste - Incontri di progettazione per definire le attività da svolgere in rete 
- Svolgimento delle varie attività finalizzate a: 

o Costruzione di un progetto di vita 
o Favorire il confronto   tra i vari partner della rete al fine di 

convergere su obiettivi comuni mettendo in comune diverse 
prospettive 

L’Istituto è stato individuato come scuola polo regionale per il progetto per la 

formazione di figure referenti per l’inclusione capaci di garantire una 

effettiva realizzazione di Piani per l'inclusione. 

L’Istituto collabora con le istituzioni preposte per la scuola in ospedale e 
l’istruzione domiciliare. 

Risorse finanziarie necessarie Le attività del progetto richiedono soprattutto risorse umane aggiuntive, ma anche 
supporti informatici e materiali di cancelleria 

Risorse umane (ore) / area  Il raccordo e il confronto tra i vari partner delle reti 
 la predisposizione di materiale per le varie azioni 

la documentazione e la messa agli atti dei materiali, degli accordi e dei risultati 
richiedono un impegno orario aggiuntivo dei docenti e del personale 

Risorse materiali necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola 

Indicatori utilizzati   Adesione e partecipazione all’attività delle reti; 
la documentazione e la messa agli atti dei materiali, degli accordi e dei risultati 

Stati di avanzamento Si rimanda alla scheda principale di progetto 

Valori / situazione attesi Si rimanda alla scheda principale di progetto 

 
 

Denominazione sottoprogetto  INSIEME CON… 
 

Referente progetto Docente d’istituto 

Periodo di realizzazione Intero anno scolastico  

Priorità cui si riferisce  

 Riduzione dell'insuccesso scolastico 

 Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 Condivisione di buone prassi con i referenti degli allievi stranieri e degli 

allievi con DSA o altre EES. 

Traguardo di risultato  - Valorizzare le differenze che in forme diverse coesistono nelle classi; 
- Integrare e potenziare le diverse competenze presenti all’interno dell’Istituto. 
 

Obiettivo di processo   
- Definire, diffondere e condividere le priorità e gli obiettivi di processo. 
- Rendere evidente la pianificazione strutturata delle attività progettuali in 

base alle priorità e agli obiettivi di processo. 



 
 

Altre priorità Stimolare il confronto e la collaborazione tra gli insegnanti di sostegno e gli 
insegnati curricolari, referenti nelle quattro sedi, che svolgono funzione di 
supporto e di orientamento a tutti i consigli di classe circa l’utilizzo  degli 
strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla norma per i DSA e dalle 
nuove disposizioni per i BES (bisogni educativi speciali). 
Sensibilizzare le classi all’integrazione tra persone di provenienza diversa, 
all’inclusione. 

Situazione su cui interviene Offrire   opportunità   educative   in   funzione   di   una   didattica   inclusiva,   non   
ancora sufficientemente diffusa fra tutti gli insegnanti curricolari. 

Attività previste  Accoglienza e conoscenza di allievi con bisogni educativi speciali 
 Analisi delle documentazioni 

Condivisione di materiali e modalità educative flessibili ed estensibili all’interno 
delle singole classi in base alle diverse necessità educative. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Sono previste ore aggiuntive per i docenti referenti e per momenti di confronto 
e aggiornamento. 
Risorse umane coinvolte: 
-docenti referenti per il progetto; 
-docenti dei consigli di classe; 

Risorse materiali necessarie Saranno utilizzati locali interni all’Istituto 

Indicatori utilizzati   Materiali didattici prodotti da docenti e consigli di classe 
 Risultati conseguiti nelle valutazioni periodiche e finali 

Stati di avanzamento Percentuali di abbandono e/o ripentente sono previste in flessione 

Valori / situazione attesi Socializzazione delle buone prassi inclusive. Miglioramento dei risultati scolastici 
valutabile anche attraverso i crediti ottenuti al termine dell’a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Denominazione progetto  BES 

Referente progetto Prof.ssa Paola De Fusco 

Periodo di realizzazione Intero anno scolastico 

Priorità cui si riferisce Riduzione dell'insuccesso scolastico 
 

Traguardo di risultato  Miglioramento dell'inclusione e del successo scolastico di tutti gli alunni con BES. 
Rafforzamento degli strumenti per la formazione degli studenti. 
Uniformità di tutto l'Istituto sulle buone prassi. 
 

Obiettivo di processo  Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 
 
Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione. 
 
Definire, diffondere e condividere le priorità e gli obiettivi di processo. 
 
Rendere evidente la pianificazione strutturata delle attività progettuali in base alle 
priorità e agli obiettivi di processo. 
 
Utilizzare il monitoraggio dei singoli progetti in funzione dell'orientamento 
strategico. 
 

Altre priorità Valorizzare e formare le risorse professionali dell'Istituto. 
Arricchire l'offerta formativa per le fasce deboli. 

Situazione su cui interviene Necessità ed urgenza di avere un quadro chiaro ed esaustivo di tutti i casi, in 
entrata o in itinere, che necessitino di intervento o correzione dello stesso. 
 

Attività previste La costruzione di piani didattici personalizzati per raggiungere traguardi di 
successo degli alunni con BES in riferimento a contenuti e competenze previsti da 
ogni dipartimento disciplinare. 
La formazione potrà riguardare attività di arricchimento metacognitivo degli 
studenti e di aggiornamento dei docenti in campo didattico e metodologico. 

 

Risorse finanziarie necessarie Referenti per sedi. 
Personale di segreteria. 
 

Risorse umane (ore) / area Un referente di progetto. Un gruppo di lavoro che prevede un referente per sede. 
Personale segreteria didattica. 

Risorse materiali necessarie Aule, laboratori. Sale per eventuali convegni e incontri. Computer, testi e materiali 
didattici. Carta, cartelline e dossier. Tessere per fotocopie. 
 

Indicatori utilizzati  Successo scolastico attraverso le valutazioni formative e sommative. 
Grado di partecipazione alle buone prassi tra tutti i soggetti coinvolti. 
Prevenzione e/o superamento del disagio scolastico. 
 

Stati di avanzamento Maggiore coinvolgimento dei consigli di classe per favorire il dialogo. 

Valori / situazione attesi Miglioramento degli obiettivi di apprendimento (80%), della partecipazione alle 
buone prassi di tutti i soggetti coinvolti (90%), delle relazioni tra pari e non e 
dell'ambiente in cui si opera (80%). 

 
 

Denominazione progetto  SOS ITALIA - lingua italiana per allievi stranieri 

Referente progetto Docente d’istituto 

Periodo di realizzazione Da settembre a giugno 



Priorità cui si riferisce - Diminuzione dell'abbandono scolastico 
- Riduzione dell'insuccesso scolastico 

Traguardo di risultato  - Avvicinarsi alla media nazionale degli abbandoni scolastici; 
- Potenziare nel biennio lo studio dell'italiano per gli studenti stranieri, studio 
orientato alla spendibilità nel quotidiano e nella vita scolastica delle conoscenze e 
abilità acquisite. 

Obiettivo di processo  Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 
 
Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione. 
 

Altre priorità Favorire l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri, anche attraverso   
percorsi individualizzati che ne facilitino il successo scolastico 
Valorizzare le diverse culture presenti nella scuola e promuovere lo scambio 
culturale 
Accogliere e avviare all'apprendimento dell'italiano alunni non parlanti la nostra 
lingua 
Potenziare le competenze in lingua italiana per studenti di livello A1- A2 
Offrire un sostegno mirato all'italiano per studiare 
Favorire un approccio culturale al nostro paese 
Organizzare attività curricolari per gli studenti adulti (corso serale) finalizzati 
all'apprendimento dell'italiano L2 e al potenziamento dell'apprendimento 
disciplinare 
 

Situazione su cui interviene Il nostro istituto si caratterizza per la presenza di un alto numero di allievi 
stranieri, alcuni sono in possesso di discrete competenze in italiano ma altri, a 
causa di una breve (in alcuni casi brevissima) permanenza nel nostro paese, non 
sono in grado di esprimere e di capire contenuti anche elementari. Nel primo caso 
è necessario un potenziamento finalizzato allo studio mentre nel secondo è 
necessario un approccio strutturato per favorire una comunicazione di 
sopravvivenza. Non meno importanti sono gli aspetti relazionali: parlare e capire 
la lingua italiana rappresenta un elemento essenziale per l'integrazione; il lavoro 
sull'italiano in piccoli gruppi costituisce un ambiente favorevole per la 
socializzazione tra pari e un momento di approccio facilitato alla scuola. Le 
famiglie non sono molto consapevoli dei percorsi formativi offerti, la 
comunicazione con la scuola è nella maggior parte dei casi sporadica e complicata 
soprattutto a causa di difficoltà linguistiche e approcci culturali differenti sul ruolo 
della scuola. 

Attività previste Percorsi individualizzati dopo fasi di raccolta dati e prove di ingresso. Sportello di 
mediazione linguistica (su richiesta degli interessati). Progettazione, utilizzo, 
pubblicazione e condivisione di unità didattiche semplificate. Rapporti con 
associazioni culturali di altri paesi, reti di scuole, associazioni ed enti pubblici o 
privati che promuovono l’interculturalità e/o forniscono servizi o finanziamenti 
per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri 

Risorse finanziarie necessarie Rimborso forfettario docenti CPIA 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni: Classe di Concorso A050, organico potenziamento. 
Esperti per supporto al personale e agli studenti (psicologi, mediatori linguistici e 
culturali, docenti specializzati, docenti madrelingua, esperti legali…).  
Personale docente interno ed esterno per progettazione e coordinamento 
  Personale ATA - Personale segreterie - Collaboratori scolastici 

Risorse materiali necessarie Computer, Lavagne interattive multimediali, Dizionari, Testi e materiali didattici 
Carta - Cartelline e Dossier, Tessere per fotocopie, Materiale di cancelleria 
Materiale per la pubblicazione di materiali didattici prodotti 

Indicatori utilizzati  Numero   di   abbandoni   scolastici, Successo   scolastico, Grado   di   integrazione   
e socializzazione nel gruppo classe 

Stati di avanzamento Progetto annuale 

Valori / situazione attesi Minore numero di abbandoni e insuccessi scolastici 
Buon livello di integrazione e socializzazione tramite l'utilizzo della lingua italiana 

 
 
 



 
 
 
 

Denominazione progetto  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Referente progetto Prof.ssa Elisa Cesaro 

Periodo di realizzazione Da Ottobre 2018 a Settembre 2019.  
Giugno/Luglio Termine attività degli studenti 
Settembre 2019 raccolta documentazione finale, compilazione monitoraggi e 
database interno all’Istituto. 

Priorità cui si riferisce  

 Riduzione dell'insuccesso scolastico 

 Realizzazione di un'azione di orientamento in uscita e di un monitoraggio 
dei risultati a distanza 

Traguardo di risultato  Far sì che l’alternanza rappresenti una concreta opportunità per gli studenti, 
attraverso esperienze che consentano di acquisire competenze trasversali 
necessarie per orientarsi sia nel mondo del lavoro sia nel percorso universitario. 
 
Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi, gli stili di apprendimento individuali. 
 
Offrire agli studenti la possibilità di operare una scelta orientativa consapevole 
attraverso la sperimentazione in ambiti e settori lavorativi diversi. 
 
Trasferire conoscenze e abilità apprese in ambito scolastico, nelle varie discipline, 
trasformandole in competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

Obiettivo di processo   
Individuare all'interno della Commissione Orientamento figure specifiche che 
curino il riorientamento e l'orientamento in uscita. 
 
Potenziare attività laboratoriali per garantire la continuità verticale (laboratorio-
ponte) 
 
Realizzare un'apposita modulistica per la rilevazione di informazioni sul percorso 
post-diploma dei nostri studenti almeno in una classe 5^ campione. 

Altre priorità Realizzare percorsi di Alternanza scuola-lavoro di elevata qualità attivando 
collaborazioni virtuose con enti ospitanti presenti sul territorio.  
 

Situazione su cui interviene L’istituto P. Boselli, da sempre attento alle esperienze di integrazione e di 
confronto tra la scuola ed il mondo del lavoro, organizza attività di alternanza 
scuola lavoro, che costituiscono un valido momento formativo ed orientativo 
rispetto alle scelte che, una volta terminati gli studi scolastici, gli studenti saranno 
chiamati a compiere.  
Pertanto, tutti i percorsi di alternanza scuola lavoro mirano a favorire processi di 
raccordo e integrazione con il mondo del lavoro e universitario. 
Con riguardo ai percorsi di istruzione per gli adulti si richiama la Guida operativa 
MIUR in cui si specifica che “attesa la specificità dell’utenza, contraddistinta da 
bisogni formativi differenziati, e alla luce della formulazione del comma 33 
dell’articolo 1 della legge 107/2015, che fa riferimento esclusivamente agli assetti 
ordinamentali disciplinati dai dd.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010, si ritiene che nei 
suddetti percorsi di istruzione per gli adulti l’alternanza scuola lavoro, in quanto 
metodologia didattica, rappresenti un’opportunità per gli studenti iscritti, rimessa 
all’autonomia delle istituzioni scolastiche”. 

Attività previste Nella progettazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, si seguiranno tutti 
gli sviluppi conseguenti alle modifiche legislative e alle indicazioni che saranno 
fornite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
I percorsi di alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di 
formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. 
Tutto ciò con modalità e criteri di gradualità e progressività che rispettino lo 
sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro 
età. 
Le attività di stage potranno svolgersi sia durante le interruzioni dell’attività 



didattica (per la durata di una o due settimane) e al termine dell’anno scolastico, 
tutto ciò salvo modifiche del monte ore previsto per gli istituti tecnici e 
professionali dalla nuova Legge di Bilancio .  
Le attività di stage saranno integrate da percorsi formativi che prevedono: 

 incontri con esperti e professionisti; 

 esperienze di tipo laboratoriale;  

 partecipazione a convegni, eventi, seminari o altre attività similari; 

 partecipazione a progetti con enti presenti sul territorio (Agenzia delle 
Entrate, SAA, Regione Piemonte, Comune di Torino, Questura, 
Prefettura, etc.); 

 testimonials provenienti dal mondo del lavoro (sindacati, associazioni di 
categoria, INPS, INAIL Istituti bancari ecc.).  

Come previsto dalla normativa vigente tutti gli studenti coinvolti nei percorsi sono 
obbligati a seguire un corso di formazione sulla Sicurezza e la Salute nei luoghi di 
lavoro. 
La programmazione delle attività avverrà in una prospettiva pluriennale 
prevedendo una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro in 
contesti organizzativi diversi, anche attraverso il coinvolgimento di esperti esterni 
rappresentanti degli ordini professionali, delle Agenzie, della realtà 
imprenditoriale con i quali il MIUR ha stipulato protocolli d’intesa. 
Verranno, altresì, attuati nel corrente anno scolastico progetti di qualità, che 
coinvolgono classi intere, ovvero solo gruppi di allievi opportunamente 
selezionati. 
Le attività di alternanza scuola lavoro, inoltre, sono occasione per la 
valorizzazione delle vocazioni personali, degli interessi, degli stili di 
apprendimento individuali e si affiancano, perciò, a quelle specifiche dedicate 
all’orientamento in uscita.  
Pertanto, in collaborazione con la F.S. Orientamento gli allievi, in particolare delle 
classi V, saranno coinvolti nelle iniziative legate all’orientamento organizzate dalla 
scuola o da Istituzioni esterne.  
Uno degli obiettivi è quello di incrementare rapporti di collaborazione con le 
imprese straniere. 

Risorse finanziarie necessarie Compenso per gli esperti esterni o interni eventualmente nominati, secondo la 
normativa vigente, per svolgere attività di formazione ( ad es. Docenti esperti 
corso sulla sicurezza). Attività di tutoraggio 

Risorse umane (ore) / area Docenti referenti dei relativi indirizzi impegnati in collaborazione con la FS nella 
progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro e coordinamento docenti 
tutor. 

Risorse materiali necessarie Materiali didattici, gestione della modulistica per le attività di stage. 

Indicatori utilizzati  I tutor scolastici e aziendali insieme al Consiglio di classe provvederanno alla 
valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro degli allievi. 
Si terrà conto dei seguenti indicatori: 
a.capacità di organizzare il lavoro e lavorare in gruppo; 
b.applicare soluzioni adeguate al contesto (problem solving). 
Come previsto dalla normativa “La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, 
tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla 
base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte 
integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati 
di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del 
corso di studi.” 
 Per quanto concerne l’esperienza di stage la valutazione verrà effettuata dal 
tutor aziendale tramite la compilazione di un modello concordato 
precedentemente con l’azienda/professionista. Verranno utilizzati anche degli 
indicatori di valutazione e dei questionari di gradimento rivolti a tutti i soggetti 
coinvolti nel progetto per rilevare l’esito dell’esperienza. 

Stati di avanzamento La valutazione avverrà alla fine di ogni anno e contribuirà alla formazione 
del credito scolastico dell’anno in corso.  

La valutazione delle ore di stage effettuate durante il periodo estivo 
contribuiranno alla formazione del credito scolastico dell’anno successivo. 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso lo studente riceverà dall’Istituto un attestato di 
certificazione delle competenze e delle aziende coinvolte utilizzando la 
modulistica concordata con i referenti del NIV. 



 
 
 

Denominazione progetto ORIENTAMENTO - RAPPORTI TERRITORIO - PON 

Referente progetto Prof.ssa FERRAZZA Natalia; Prof. IULIANETTI Gianni 

Periodo di realizzazione Ottobre 2018 – Agosto 2019 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici (a): 

 Riduzione dell'insuccesso scolastico 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali (b): 

 Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Competenze chiave europee (c): 

 Conseguimento di “Skills” innovative e trasversali; 
Risultati a distanza (d): 

 Realizzazione di un'azione di orientamento in uscita e di un monitoraggio 
dei risultati a distanza 

 

Traguardo di risultato  (a)  Dopo il I anno si prevede una riduzione del 3% ; dopo il II anno del 6%;  dopo il III 
anno del 10% degli studenti non ammessi alla classe successiva.  
(b) - Partecipazione delle classi: dopo il I anno si prevede un aumento del 50% ; dopo 
il II anno del 60%; dopo il III anno del 70% delle classi allo svolgimento delle prove ;  
Partecipazione degli allievi: dopo il I anno si prevede un aumento del 60% ; dopo il II 
anno del 65%; dopo il III anno del 70% degli allievi allo svolgimento delle prove;  
Collocazione di un numero maggiore di allievi nei livelli 2,3 e 4: miglioramento delle 
fasce di livello del 10% ogni anno. 

 

Obiettivo di processo  Curricolo, progettazione e valutazione: 
Declinazione delle attività formative e disciplinari a processi di apprendimento in 
grado di fornire competenze trasversali e tecnico-professionali spendibili sul mercato 
del lavoro e coerenti al “curricolo” d'istituto; 
Ambiente di apprendimento: 
Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario extrascolastico 
per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 
Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, sportive, 
artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione. 
Inclusione e differenziazione: 
Sviluppo di attività di orientamento per rafforzare la spendibilità delle competenze 
acquisite e del titolo di studio conseguito a livello di opportunità lavorative. 
Continuità e orientamento: 
Individuare all'interno della CommissioneOrientamento figure specifiche che curino 
l'orientamento e il ri-orientamento in ingresso e l'orientamento in uscita a livello 
occupazionale, formativo e auto-imprenditoriale. 
Potenziare attività laboratoriali pergarantire la continuità formativa verticale. 
Creazione di “data base” d’istituto: 
Realizzare attraverso un'apposita modulistica  la rilevazione di informazioni sui 
percorsi post diploma dei nostri studenti  neo-diplomati e i loro percorsi 
professsionali. 
Orientamento strategico e relativa organizzazione della scuola: 
Definire, diffondere e condividere le priorità e gli obiettivi di processo. Rendere 
evidente le pianificazione strutturata delle attività progettuali in base alle priorità e 
agli obiettivi dei processi di orientamento. Utilizzare il monitoraggio dei singoli 
interventi in funzione dell'orientamento strategico. 
Creare un'apposita Commissione, coordinata da DS, che si occupi del PdM e del 
riesame annuale. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 
Consolidare e implementare il potenziale del “capitale umano” sia in ambito 
formativo sia a livello professionale e occupazionale. 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: 
Sviluppare “reti” flessibili, dinamiche e innovative sul territorio in grado di rafforzare 
le collaborazioni e partenariati con le diverse tipologie di utenze e i principali 
“stakeholders” professionali e imprenditoriali. 

Altre priorità Diventa importante per il nostro istituto acquisire risorse e consolidare competenze 



in grado di offrire alla propria utenza in continua evoluzione: 
 a)  opportunità formative (processi di apprendimento e percorsi tecnico-
professionalizzanti) sempre più attrattive e adeguate alle sfide socio-economiche e 
occupazionali dei prossimi anni;                                             
b) conoscenze ed esperienze che permettano ai nostri allievi di orientarsi con 
successo in un mercato del lavoro sempre più complesso e difficile. 
A livello progettuale questa funzione strumentale è finalizzata ad un'azione di 
formazione di elevata qualità, anche in una logica di rete territoriale, in grado di 
offrire alla propria utenza (studenti e famiglie) opportunità formative declinate su 
quattro principali priorità, quali: 

1) interventi di informazione e promozione finalizzati alla conoscenza e 
valorizzazione dei processi di formazione offerti, in grado di attrarre e 
orientare la nuova utenza in entrata (efficaci azioni di “marketing 
scolastico” e partecipazione ad eventi “open day” di orientamento in 
ingresso - es. “Salone dello studente” e in uscita - es. “job fair - Io lavoro”, 
azioni internazionali EURES); 

2) percorsi di apprendimento (moduli formativi accompagnati da “format” 
valutativi) valorizzanti i tre indirizzi di studio caratterizzanti la nostra offerta 
formativa triennale- “PTOF” ( in grado di rilasciare qualifiche professionali e 
titoli di studio ad elevata spendibilità nel mercato del lavoro attraverso 
anche esperienze di qualità di ASL – Alternanza Scuola Lavoro); 

3) azioni formative “post diploma” in grado di offrire agli allievi “esperienze” 
di integrazione e  implementazione delle competenze professionali (ad 
esempio: sullo sviluppo del turismo integrato e sostenibile; sulla evoluzione 
della “industria 4.0”; sul potenziamento di attività di gestione nel settore 
del “no profit”), attraverso collaborazioni con gli  “I.T.S.” (Istituti Tecnici 
Superiori) e la collaudata esperienza con la Fondazione CRT  
per il progetto "Talenti neo diplomati" per l'orientamento in uscita; 
interventi d’intermediazione occupazionale con il M.d.L. (il progetto di 
Apprendistato della Regione Piemonte; sviluppo di azioni da “incubatore” 
per l'avvio di “start up” d'impresa giovanili); 

4) progetti esperienziali di formazione che, potenziando un “team” di docenti 
nel consolidamento delle competenze per una progettazione formativa 
europea, permetta al nostro istituto di sviluppare con successo le diverse 
opportunità rappresentate dai bandi “PON” 2014-20 e dal progetto  
“Erasmus +” (attraverso il quale siamo in contatto con agenzie formative e  
associazioni operanti in ambito formativo per la mobilità internazionale), sia 
per gli studenti sia per i nostri diversi operatori della formazione. 

Situazione su cui interviene La proposta progettuale di questa funzione strumentale intende offrire alla nostra 
intera comunità educante, da intendere come una dinamica, flessibile ed efficace 
“learning organization”, una serie di opportunità ed esperienze formative 
caratterizzate dai seguenti obiettivi strategici: 
* consolidare le relazioni con il territorio attraverso proprie offerte formative in 
grado di diversificare i processi d’apprendimento attraverso azioni d’innovazione 
delle metodiche didattiche; 
* potenziare i rapporti con gli altri enti della formazione di qualità (Università, Centri 
di ricerca, Agenzie formative professionali, Associazioni d'impresa) in una logica di 
partnership operativa, creando dei“network” e reti territoriali; 
* implementare i processi di analisi dei fabbisogni formativi e professionali del 
mercato del lavoro attivo sul territorio, in riferimento alle potenzialità della nostra 
utenza e alle certificazioni di fine percorso forma- tivo (qualifiche professionali, 
patentini europei in formatici, diplomi di indirizzo professionale) richieste dalle 
imprese presenti sul territorio e dalle strutture istituzionali (Regione e Città 
Metropolitana);    
* diffondere una cultura della formazione come processo innovativo ispirato da un 
“sistema valoriale” finalizzato a realizzare interventi di inclusione e integrazione 
sociale, di valorizzazione del “capitale umano” rappresentato dai nostri allievi 
(cultura che per esperienze, diffusione e “memoria storica”  formativa e costituisce  
la “vision” identitaria del nostro istituto). 

Attività previste Le attività si riferiscono alle tre priorità indicate: 



1. Strumenti: laboratori e attrezzature multimediali; 
2. Competenze e contenuti: orientative e relazionali; 
3. Formazione: continua e finalizzata. 

 

Risorse finanziarie necessarie Relative ai materiali e attrezzature da utilizzare e ai collaboratori da coinvolgere. 

Risorse umane (ore) / area I referenti della funzione e i componenti della Commissione di lavoro (Orientamento 
in ingresso). 

 Risorse materiali necessarie Spazi laboratoriali, luoghi per eventi e attrezzature tecniche. 

Indicatori utilizzati  Tasso di allievi e famiglie coinvolti nelle varie iniziative; 
Numero di collaborazioni realizzate con i diversi “stakeholders”; 
Riduzione della dispersione scolastica nel biennio professionale e tecnico; 
Incremento di iscrizioni universitarie post-diploma e partecipazione ad esperienze 
formative e di specializzazione professionale; 
Aumento dei casi di successo per “start up” di attività d'impresa. 
 

Stati di avanzamento Monitoraggio periodico semestrale e azione di “audit” organizzativo e formativo 
annuale. 

Valori / situazione attesi Realizzare la “mission” formativa del nostro istituto può essere indicata nella 
capacità di: 

1) orientare e supportare gli allievi nei loro percorsi di crescita professionale e 
personale; 

2) certificare le competenze professionali da loro acquisite in una logica di 
aggiornamento e sperimentazione continua; 

3) implementare e declinare le loro conoscenze e capacità esperienziali in una 
logica di massima spendibilità sul mercato del lavoro; 

4. realizzare un’azione di monitoraggio e valutazione circa le esperienze di 
orientamento formativo realizzate  (una sorta di “audit” formativo)  con 
l'intento di creare una “banca dati” utile alla promozione e sviluppo del 
“brand” -  IIS Boselli  sul territorio. 

 
Allo stesso tempo si ritiene necessario realizzare una politica coordinata di 
integrazione collaborativa di alcune funzioni strumentali (in particolare: Alternanza 
Scuola-Lavoro – esperienze di stage, redazione “c.v.” e creazione di “data base”per 
imprese e tutor d'istituto e aziendali; PTOF e Commissione di valutazione; Gruppo 
“C. Nolan”- inserimento dei disabili nel mdl) con l'obiettivo sia di migliorare i percorsi 
formativi sia di realizzare azioni di supporto alla inclusione scolastica. 
Azioni operative di coordinamento in grado di realizzare sinergie e contaminazioni 
formative positive anche per le metodiche innovative applicate. Per raggiungere 
questi obiettivi si propone di: 
a) elaborare proposte di moduli formativi disciplinari con “format” di verifica e 
griglie “standard” valutative in itinere per le qualifiche professionali, come richiesto 
dalla Regione Piemonte; 
b) monitorare le possibili evoluzioni normative, finanziarie e gestionali delle 
partnership nelle diverse esperienze degli I.T.S. regionali per vocazione 
imprenditoriale e attrattività territoriale; 
c) avviare attività di formazione-formatori per l'acquisizione di competenze 
professionali nuove da utilizzare in logica sistemica nel nostro istituto: ad es. profilo 
dell' “Orientatore curricolare formativo e professionale”; creazione di un “team” 
stabile di progettazione formativa con un respiro europeo in logica di “scouting” dei 
bandi e  “networking” operativo a livello di creazione-sviluppo di reti e 
rendicontazioni progettuali; potenziare i processi di finanziamento formativo 
attraverso esperienze di “fund raising” e “crowd funding” sul web; etc.); d) 
rafforzare le esperienze di partnership formativa a livello territoriale e le 
collaborazioni di “eccellenza” con i diversi “stakeholders” (come l’ Università di 
Torino; Forcoop; Euroqualità; FAI; CNA; ILO, INPS, INAIL, etc.). 

 
 
 
 
 



Denominazione progetto BENESSERE E PREVENZIONE 

Referenti progetto Pellegrino Marcello – Ricchetti Incoronata 

Periodo di realizzazione Settembre 2018 – Giugno 2019 

Priorità cui si riferisce 

 
Riduzione dell'insuccesso scolastico 
 
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

Traguardo di risultato  Potenziare il sostegno allo studio 
Acquisire un corretto stile di vita 

Obiettivo di processo  Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 
 
Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione. 
 
Definire, diffondere e condividere le priorità e gli obiettivi di processo. 
 
Rendere evidente la pianificazione strutturata delle attività progettuali in base 
alle priorità e agli obiettivi di processo. 
 
Creare un'apposita Commissione, coordinata da DS, che si occupi del PdM e del 
riesame annuale. 
 
Migliorare il clima delle relazioni 
Favorire la conoscenza dei servizi territoriali legati alla salute e alla prevenzione 
Educare alla convivenza civile 
Ricercare il benessere psicofisico 
Acquisire un corretto stile di vita 
Informare sui servizi offerti dal territorio e sulle figure di riferimento  
Promuovere i diritti dei ragazzi e delle ragazze 
Promuovere l’agio 
Educare alla cultura della solidarietà 
Valorizzare le diversità 
Educare alla prevenzione 
Gestire il conflitto 

Altre priorità  Competenze di cittadinanza 

 comunicare (comprendere ed esporre) 

 partecipare e collaborare 

 agire in autonomia 

Situazione su cui interviene Allievi, genitori, docenti e personale A.T.A. 

Attività previste Le attività previste sono prevalentemente annuali 

 Progetto di prevenzione dei comportamenti a rischio in collaborazione con 
l’ASL TO2-dipartimento dipendenze per la Formazione di un gruppo di peer 
educator nell’ambito della prevenzione dei comportamenti a rischio e che 
saranno i  promotori di salute per i loro coetanei.  

 Formare i docenti sulle tematiche delle malattie sessualmente trasmissibili e 
sulle modalità di rinforzo degli interventi effettuati dai Peer Educators 

 Formazione docenti, ATA, genitori e allievi sulla prevenzione del bullismo 
omofobico 

 Progetto Prevedo-Pegaso per le classi prime. Accoglienza e prevenzione dei 
comportamenti a rischio nell’adolescenza. Formazione Docenti “METODO 
UNPLUGGED” per acquisire un metodo di lavoro volto alla prevenzione, al 
miglioramento del benessere del gruppo classe e al rafforzamento delle life-
skills di ogni allievo. 

 Interventi nelle classi sulla prevenzione de cyber bullismo in collaborazione 
con la Polizia Municipale 

 Apertura sportelli di ascolto per individuare le situazioni di disagio e fornire 
sostegno per facilitarne la soluzione. 

 Incontri per  il personale docente e ATA in materia di salute e sicurezza per 



informare su salute e privacy e su come proteggersi da eventuali malattie 
infettive sia sul luogo di lavoro sia in altri contesti. 

 Incontri con psicologi per docenti e non docenti per migliorare le relazioni 
all’interno dell’Istituto e imparare a riconoscere situazioni di disagio tra i 
nostri allievi. 

 Collaborazione con il Forum del Volontariato per l’avvicinamento al mondo 
del volontariato (Progetto Volontariando 2.0) e per dare attuazione di 
percorsi  alternativi ai provvedimenti disciplinari per gli allievi. 

 Stesura del Profilo di Salute dell’Istituto 

 Partecipazione alla Rete “Tutti insieme contro il bullismo e cyber bullismo” 

 Adesione “Gruppo Noi” 

 Collaborazione con il Centro antiviolenza del Comune di Torino per la 
realizzazione dei laboratori “Prospettive di genere” per promuovere relazioni 
positive in ambito scolastico 

 Realizzazione di un laboratorio di Teatro Legislativo (Teatro dell’Oppresso) e 
spettacoli di Teatro Forum 

 Partecipazione al progetto di gestione della rabbia “In Pinacoteca mi prendo 
cura di me” 

 Attuazione del Pon di cittadinanza globale 

Risorse finanziarie necessarie Eventuali conferenze e/interventi mirati, su temi rilevanti per la promozione del 
benessere, nelle classi del triennio  
Incontri formazione docenti  
Borse di studio per allievi  
Apertura sportelli di ascolto 
Materiale consumo  

Risorse umane Docenti per coordinamento e realizzazione progetti /referenti di sede 
Progettazione e Stesura del profilo di salute della scuola e partecipazione agli 
incontri della rete/gruppo di lavoro 
Assistenti tecnici  
Personale di segreteria  
Collaboratori scolastici  
Docente Funzione Strumentale per coordinamento e  rapporti con gli enti esterni 
Personale esterno  
Formatori interni ed esterni  

Altre risorse necessarie LIM, Computer, notebook, videocamera, fotocamera, spazi per gli sportelli di 
ascolto, aule per attività di formazione, laboratori di Informatica, sale per 
convegni e conferenze, materiali di facile consumo (carta, cartoncino, toner, 
supporti magnetici …) 

Indicatori utilizzati  Adesione e partecipazione alle iniziative proposte, registri di presenza, 
somministrazione di questionari, focus, materiali prodotti. 

Stati di avanzamento Verifiche in itinere e al termine di ogni anno 

Valori / situazione attesi Diventare una HPS, cioè una “Health Promoting School “, una scuola che si 
impegna concretamente a promuovere salute tra gli utenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Denominazione progetto  AREA LINGUISTICA – Certificazioni esterne  
Conseguimento delle Certificazioni di Lingue Straniere 

Referente progetto Prof.sse Di Carluccio - Tornior 

Periodo di realizzazione da settembre a giugno   

Priorità cui si riferisce Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

Traguardo di risultato  Potenziare uno studio orientato alla capitalizzazione e alla spendibilità nel 
quotidiano di conoscenze e abilità.  
Concorrere al monitoraggio degli studenti nei primi due anni del percorso post-
diploma. 

Obiettivo di processo   
Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, anche in orario extrascolastico per 
attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 
 
Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
per stimolare il confronto e la cooperazione. 
 

Altre priorità Potenziare le competenze linguistiche con l’apprendimento e l’uso di termini più 
correnti in un contesto sociale quotidiano; creare un ambiente di socializzazione 
che superi il gruppo classe e sviluppi nei partecipanti l’idea di appartenenza ad un 
unico istituto. Superamento di blocchi comunicativi in lingua straniera. Favorire 
l’autonomia in L2 
Offerta di un corso gratuito con madrelingua o docente di lingua per la 
preparazione alla certificazione esterna che di norma ha costi troppo elevati per il 
nostro target .  

Situazione su cui interviene Insistere sull’importanza della conoscenza delle lingue straniere, dell’ottenimento 
di certificati internazionali e pubblicizzare al meglio le offerte circa i corsi proposti 
dall’Istituto, sottolineando la gratuità del corso di lingue preparatorio alla 
certificazione. 

Attività previste Organizzazione e gestione dei contatti con Istituti esterni alla scuola per il 
conseguimento delle certificazioni L2 con esame finale riconosciuto a livello 
internazionale; organizzazione e gestione da parte della scuola di lezioni 
settimanali che preparino ad affrontare la tipologia di esame finale; acquisto  
testi, materiale e  fotocopie. Gestione modulistica e pagamento tasse di iscrizione 
e corso. 

 

Risorse finanziarie necessarie Fondi della comunità europea tramite PON per i corsi di inglese e francese in 
preparazione delle certificazioni esterne. Autofinanziamento per eventuali corsi di 
lingua spagnola in preparazione della certificazione esterna. Autofinanziamento 
per pagamento tassa esame per tutte le certificazioni esterne.   

Risorse umane (ore) / area Esperti di lingua inglese e francese per i corsi di preparazione alla certificazione 
pagati dai fondi PON. Eventuali esperti di lingua spagnola da autofinanziare   
Segreterie  
Collaboratori scolastici 

Risorse materiali necessarie Dizionari, LIM, Cuffie. 

Indicatori utilizzati  Il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo sarà indicato dal 
conseguimento della certificazione. 
Successo scolastico. 

Stati di avanzamento Sensibilizzazione alla frequenza di ulteriori corsi di certificazione esterna 

Valori / situazione attesi Ci si attende il raggiungimento di una maggiore consapevolezza dell’importanza di 
esprimersi in lingua straniera, della possibilità di riuscire a comunicare usando al 
meglio le nozioni apprese e quindi anche un rafforzamento dell’autostima negli 
allievi. 
Obiettivo di innalzare anche il livello con corsi B2 

 
 

Denominazione progetto  ASL ABROAD  

Referente progetto Docenti d’Istituto  



Periodo di realizzazione Da settembre 2018 a maggio 2019 (dalla preparazione alla realizzazione)   

Priorità cui si riferisce Potenziare le opportunità di successo formativo tramite il miglioramento delle 
competenze linguistiche e professionalizzanti. 

Traguardo di risultato  Stimolare il desiderio di potenziare uno studio orientato alla capitalizzazione e alla 
spendibilità nel mondo del lavoro di conoscenze e abilità acquisite. 

 

Obiettivo di processo  Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività linguistiche legate al 
mondo del lavoro per stimolare il confronto e la cooperazione. 
 

Altre priorità Intervento sulle classi per spiegare l’utilità di un’esperienza di stage 
professionalizzante all’estero. 
Favorire la messa in pratica delle abilità acquisite in ambito professionalizzante. 
Avvicinare i partecipanti a realtà straniere ed internazionali anche da un punto di 
vista lavorativo 
Perfezionare la conoscenza della lingua ed utilizzarla in un contesto professionale 
straniero, per confrontarsi con abitudini e stili di lavoro diversi. 
Favorire l’autonomia, responsabilizzazione e socializzazione anche considerata la 
durata dell’esperienza (28 giorni) ed il contesto transnazionale. 

Situazione su cui interviene Sensibilizzazione dei genitori e degli studenti sull’importanza 
della conoscenza delle lingue straniere nel mondo del lavoro e sulla necessità di 
investire in questo senso, sfruttando le proposte dell’Istituto.  

Attività previste Viaggio in aereo con transfer in pullman sia in Italia, se aeroporto di partenza sarà 
diverso da TORINO CASELLE,sia all’estero, per raggiungere le case ospitanti. 
Sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa. 
Attività di stage presso aziende selezionate e/o project work inerente il percorso 
formativo di alternanza scuola lavoro.  
Visite guidate ai principali punti di interesse della città, momenti di socializzazione 
organizzati dal partner ospitante o/e organizzati dagli studenti partecipanti ma 
monitorati dai docenti dell’istituto che saranno lì ad accompagnarli. 
Attività pre-partenza: organizzazione e illustrazione esperienza ASL con relative 
attività sociali e culturali, raccolta adesioni, autorizzazioni e schede anagrafiche, 
incontri in preparazione all’esperienza, accompagnamento degli allievi da parte di 
insegnanti di lingua delle quattro sedi.  

Risorse finanziarie necessarie Fondi Comunità Europea tramite PON  

Risorse umane (ore) / area Docenti di lingua per organizzare, gestire esperienza e poi accompagnare 
all’estero.   Segreterie. Collaboratori scolastici 

Risorse materiali necessarie Materiale di consumo per computer, stampanti. 
Scheda/Telefono per i docenti accompagnatori (Sim + traffico telefonico). 

Indicatori utilizzati  Il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo sarà indicato dal 
certificato personalizzato con valutazione basata sul quadro comune di 
riferimento per le lingue che si attesterà almeno B1 
Successo scolastico in L2. 
Valutazione Intervento allievi per programmazione di classe. 
Eventuale modulo CLIL a partire dall’esperienza fatta dai ragazzi. 

Stati di avanzamento Attualmente i potenziali beneficiari dell’esperienza stanno conseguendo la 
certificazione B1, prerequisito dell’esperienza  

Valori / situazione attesi Ci si attende il raggiungimento di una maggiore consapevolezza dell’importanza di 
esprimersi in lingua straniera anche in un contesto professionale, della possibilità 
di riuscire a comunicare usando al meglio le nozioni apprese anche in contesti 
transnazionali e per un periodo così prolungato: 28 giorni  
L’aver partecipato ad un’esperienza ASL all’estero sarà inoltre un punto di forza 
da poter inserire nel curriculum. 
Certificazione almeno B1  

 
 
 
Denominazione progetto  ERASMUS+ “PARTAGER LA CULTURE”  

Referente progetto Docenti d’Istituto  

Periodo di realizzazione da settembre 2018 ad agosto 2020   



Priorità cui si riferisce  Riduzione dell'insuccesso scolastico 
 
 

Traguardo di risultato  Rafforzare la consapevolezza del patrimonio culturale, l’importanza di un 
confronto interculturale e la partecipazione nella società come cittadino attivo. 
Potenziamento della competenza linguistica in L2: Francese  

Obiettivo di processo  Migliorare le relazioni anche a livello transnazionale tra pari e con gli adulti, 
stimolare il confronto e la cooperazione. 
 

Altre priorità Ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche 
educative dei paesi europei. Favorire la motivazione ad esperienze di scambio 
educativo e culturale. Aumentare le competenze trasversali e accrescere le 
potenzialità di cooperazione ed interazione tra studenti di diversi paesi e culture. 
Rafforzare lo spirito europeo anche attraverso la consapevolezza che tale 
esperienza è stata possibile grazie ai fondi della Comunità Europea. Incrementare 
le competenze digitali e linguistiche per gli studenti per tutti gli “attori” dello 
scambio. Sviluppare altre idee di  partenariati fra paesi diversi.  

Situazione su cui interviene Sensibilizzare studenti e famiglie sull’importanza di queste opportunità di scambio 
come risorsa per potenziare le competenze linguistiche e consentire un percorso 
formativo completo.  

Attività previste Incontri organizzativi con gli istituti coinvolti nel partenariato in merito all’ 
organizzazione dell’intera mobilità biennale.  
Incontri informativi con studenti e famiglie presso il nostro istituto per fornire 
indicazioni sulle opportunità del progetto e la gestione della selezione. Selezione 
studenti beneficiari. Incontri pre-partenza con gli studenti coinvolti nel 
partenariato.  
Attività di confronto i docenti impegnati a redigere i progetti in risposta ai bandi, 
gestire l’attuazione dei progetti in itinere e seguirne il feed-back a conclusione 
degli stessi.  

Risorse finanziarie necessarie Fondi della Comunità europea per coprire il progetto nel suo biennio 

Risorse umane (ore) / area Docente tutor progetto, ma soprattutto i docenti di lingua prevalentemente 
francese responsabili della selezione e organizzazione mobilità con conseguente 
gestione della piattaforma.  
Segreterie  
Collaboratori scolastici  

Risorse materiali necessarie  LIM per attività di incontro e formazione da usare con i beneficiari selezionati alla 
partecipazione del progetto. Materiale di consumo per fotocopie e cancelleria. 

Indicatori utilizzati  Il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo sarà indicato da 
risultati scolastici in francese e da una maggiore motivazione alla frequenza 
scolastica. 
Valutazione maturità, serietà e affidabilità durante esperienza di scambio  
Eventuale modulo CLIL a partire dall’esperienza fatta dai ragazzi. 

Stati di avanzamento Al termine del progetto è prevista una maggiore sensibilizzazione in merito 
all’importanza delle competenze linguistiche e professionalizzanti con visione 
europea 

Valori / situazione attesi Maggiore consapevolezza dell’importanza di esprimersi in lingua straniera, della 
possibilità di riuscire a comunicare usando al meglio le nozioni apprese anche in 
contesti extrascolastici e anche un rafforzamento dell’autostima negli allievi. 
L’aver partecipato ad uno scambio all’estero potrà costituire un punto di forza da 
inserire anche nel CV 

 
 
 
 
 
Denominazione progetto  ERASMUS PLUS MOSAIC  

Referente progetto Docente d’Istituto  

Periodo di realizzazzione da settembre 2018 a maggio 2019   



Priorità cui si riferisce  Riduzione dell'insuccesso scolastico 
 

 Realizzazione di un'azione di orientamento in uscita e di un monitoraggio 
dei risultati a distanza 

 

Traguardo di risultato  Potenziare le opportunità di successo formativo, anche post-diploma, tramite il 
miglioramento delle competenze linguistiche e professionalizzanti. Concorrere 
alla realizzazione di un’azione di orientamento in uscita e di monitoraggio dei 
risultati a distanza. Aumentare il livello di inclusione sociale. Comprendere, 
interagire e collaborare con persone di culture diverse. 

Obiettivo di processo  Uso di laboratori multimediali, aule LIM, per attività di recupero, rimotivazione e 
potenziamento. 
Migliorare le relazioni tra pari, tramite attività laboratoriali, di dibattito, 
riflessione per stimolare il confronto e la cooperazione. 

Altre priorità Aumentare il processo decisionale, trovare altri modi per conoscersi meglio, per 
mantenere un atteggiamento positivo, per differenziare i favori e atto di 
gentilezza. Perfezionare l'arte di comunicare; aumentare l'autostima e il pensiero 
costruttivo. 

 

Situazione su cui interviene Sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull’importanza di stabilire collegamenti 
con altre persone di culture diverse e potenziare la competenza L2 

Attività previste Incontri informativi per coinvolgere gli studenti alla partecipazione di questo 
progetto di mobilità, Selezione, attività di feedback e disseminazione risultati.  

Risorse finanziarie necessarie Fondi della Comunità Europea 

Risorse umane (ore) / area Docente che gestisce ed organizza gli incontri e la selezione. Docenti che 
sensibilizzano gli studenti e raccolgono informazioni utili per la selezione. 
Segretari 
Collaboratori scolastici 

Risorse materiali necessarie Lim, pc, fotocopie, telefoni 

Indicatori utilizzati  Verranno effettuati Test che implicano l'analisi di pregiudizi esistenti contro 
persone di altre culture; attività che valuteranno le capacità interpersonali e la 
risoluzione dei conflitti, i risultati verranno condivisi con i CDC degli studenti 
partecipanti.  
Successo scolastico in L2 

Stati di avanzamento Alla fine delle mobilità i beneficiari avranno modo di dare un feedback ai 
compagni sull'attività svolta e ciò consentirà un immediato coinvolgimento 
indiretto. Inoltre i risultati dell'esperienza verranno rilevati in una relazione e 
video  che sintetizzerà i vari punti di vista sul lavoro dell’animatore giovanile da 
usare come risorsa di disseminazione dei risultati  

Valori / situazione attesi Ricaduta sulla qualità della performance in L2. Miglioramento di competenze 
trasversali e culturali visto il confronto continuo con ragazzi di diverse nazionalità. 
Ampliamento di vedute e perfezionamento sulla competenza professionale come 
animatore giovanile  

 
Denominazione progetto ERASMUS PLUS progettazione, contatti e partecipazione al bando 2018-19 

Referente progetto Docente d’Istituto  

Periodo di realizzazzione da settembre 2018 a maggio 2019   

Priorità cui si riferisce  Riduzione dell'insuccesso scolastico 
 

 Realizzazione di un'azione di orientamento in uscita e di un monitoraggio 
dei risultati a distanza 

 

Traguardo di risultato   
Rafforzare gli strumenti di riconoscimento e convalida di competenze e 
qualifiche acquisite a livello europeo. Rafforzare la consapevolezza 
interculturale e la partecipazione nella società come cittadino attivo 
 
 



Obiettivo di processo  Migliorare il clima delle relazioni tra pari e con i docenti proponendo attività che 
stimolino il confronto e collaborazione. Favorire la prosecuzione dell’istruzione o 
formazione dopo un periodo di mobilità all’estero. Accrescere le opportunità per 
lo sviluppo professionale e per la carriera del personale del nostro Istituto. 

Altre priorità Ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche 
educative dei paesi europei. Favorire la motivazione al lavoro per il personale 
dello staff dopo un’esperienza di mobilità. Aumentare le competenze trasversali e 
accrescere le potenzialità di occupazione e le prospettive di carriera degli 
studenti. Rafforzare lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità degli studenti. 
Incrementare le competenze digitali e linguistiche per gli studenti e per lo staff 
della scuola. Sviluppare partenariati fra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro. 

Situazione su cui interviene Sensibilizzare studenti e famiglie sull’importanza delle competenze linguistiche 
come ausilio fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro e per il 
successo formativo.  

Attività previste Incontri formativi pre-partenza per i beneficiari dell’esperienza. Corsi di 
formazione per lo staff del nostro Istituto. Stage lavorativi all’estero, per gli 
studenti selezionati, finanziati dalla Comunità Europea. Corsi di lingua all’estero 
per gli studenti selezionati alla partecipazione dell’esperienza, con fondi EU.  
Attività di formazione-aggiornamento Erasmus plus per i docenti impagnati a 
redigere i progetti in risposta ai bandi, gestire l’attuazione dei progetti in itinere e 
seguirne il feedback a conclusione degli stessi.  

Risorse finanziarie necessarie docenti impegnati in Erasmus 
materiale di consumo e cancelleria, telefonia per contatti con organizzatori, 
esperti, formatori Erasmus plus e beneficiari progetti  

Risorse umane (ore) / area Docenti progettisti 
Segreterie  
Collaboratrici scolastiche   

Risorse materiali necessarie PC, telefoni, fotocopie.  

Indicatori utilizzati  Sistema di valutazione ECVET 
Portfolio EUROPEO 

Stati di avanzamento Partecipazione ad eventi, reperimento contatti, progettazione. Attesa risultati e 
disseminazione risultati per propaganda progetto e obiettivi. Al termine del 
progetto è prevista una maggiore sensibilizzazione in merito all’importanza delle 
competenze linguistiche e professionalizzanti con visione europea  

Valori / situazione attesi Qualifiche conformi al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)  attraverso 
l’allineamento delle politiche VET alle strategie di sviluppo economico locale, 
regionale e nazionale valutate anche con strumentazione ECVET. Miglioramento 
delle competenze di tutto il personale dell’Istruzione Superiore beneficiario 
dell’esperienza. Rafforzamento della qualità dell’insegnamento e 
dell’apprendimento. Opportunità sia per i nostri studenti che per tutti gli 
operatori della scuola di confrontarsi in un contesto europeo. La certificazione 
rilasciata è spendibile nel mondo del lavoro come aspetto qualificante del 
curriculum. 

 
Denominazione progetto  STAGE LINGUISTICO A SALAMANCA  

Referente progetto Docenti d’Istituto 

Periodo di realizzazione Da maggio a ottobre 2018 

Priorità cui si riferisce  Potenziare il successo formativo mediante il miglioramento delle 
competenze linguistiche in lingua spagnola e l’approfondimento dei 
linguaggi settoriali. 
 

Traguardo di risultato   Rafforzare la consapevolezza interculturale e la partecipazione attiva 

 Potenziare le competenze linguistiche in lingua spagnola (comprensione 
scritta e orale, espressione scritta e orale) 

 Comunicare e interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 
anche utilizzando i linguaggi settoriali previsti dal percorso di studi 

Obiettivo di processo   Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti proponendo attività che 
stimolino il confronto e la collaborazione. 

 Definire, diffondere e condividere le priorità e gli obiettivi di processo. 

 Rendere evidente la pianificazione strutturata delle attività progettuali  



Altre priorità  Superare i blocchi comunicativi in lingua straniera avvicinando i 
partecipanti a realtà straniere internazionali 

 Favorire l’autonomia e la socializzazione 

 Conoscere e confrontarsi con stili di vita e abitudini differenti 

 Aumentare le competenze trasversali e le prospettive di carriera degli 
studenti 

Situazione su cui interviene Classi quarte e quinte dell’indirizzo Tecnico Turistico dell’Istituto. 

Attività previste Prima della partenza: 

 Incontri informativi destinati ai partecipanti all’esperienza e alle loro 
famiglie 

 Raccolta delle adesioni e ricevute di pagamento da parte dei docenti 

 Attività di ricerca e reperimento informazioni in classe sui siti di interesse 
turistico  

 Pianificazione del programma delle attività concordate con il centro 
linguistico estero 
 

Durante il soggiorno: 

 Viaggio in aereo con transfer in pullman 

 Sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa 

 Lezioni di lingua spagnola per gli studenti con insegnanti madrelingua 

 Visite guidate a enti, musei, aziende con docenti madrelingua e con le 
docenti accompagnatrici 

 Monitoraggio delle attività in loco 
 

 A conclusione del soggiorno: 

 Analisi e valutazione dei feedback e della ricaduta sulle competenze 
linguistiche degli studenti 

 Inserimento di testimonianze dell’esperienza all’interno di 
attività/progetti svolti in classe 
 

Risorse finanziarie necessarie Autofinanziamento  

Risorse umane (ore) / area  Docenti di lingua spagnola coinvolte 

 Centro didattico accogliente, famiglie ospitanti  

 Personale di segreteria  

Risorse materiali necessarie  Materiale online, materiale didattico e formativo (del nostro istituto e 

del centro accogliente) 

 Stampante, computer, fotocopie 

Indicatori utilizzati   Successo scolastico in lingua spagnola 

 Implementazione del progetto nella programmazione di classe 

 Certificazione finale rilasciata dal centro didattico ospitante 

Stati di avanzamento  Incontri informativi e pianificazione attività (da maggio a ottobre prima 
della partenza) 

 Attività di ricerca e approfondimento sui siti di interesse 
(settembre/ottobre, presso l’istituto e direttamente sul campo a 
Salamanca) 

 Soggiorno linguistico (terza settimana di ottobre) 

 Testimonianze dell’esperienza svolta e analisi feedback  
(ottobre/novembre) 

 

Valori / situazione attesi  Ricaduta sulla qualità della performance in lingua spagnola 

 Potenziamento della consapevolezza di sé e dell’altro  

 Arricchimento del proprio curriculum individuale a seguito 
dell’esperienza all’estero 

 
Denominazione progetto  SOGGIORNI LINGUISTICI ALL’ESTERO CON VALENZA ANCHE ASL  

Referente progetto Docenti d’Istituto  

Periodo di realizzazzione da ottobre 2018 a maggio 2019   



Priorità cui si riferisce Riduzione dell'insuccesso scolastico 
 

Traguardo di risultato  Stimolare il desiderio di potenziare uno studio orientato alla capitalizzazione e alla 
spendibilità nel mondo del lavoro di conoscenze e abilità acquisite. 
 

Obiettivo di processo  Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, per attività di recupero, rimotivazione 
e potenziamento. 
Migliorare le relazioni tra pari e con i Docenti/adulti per stimolare il confronto e la 
cooperazione. 
 

Altre priorità Intervento sulle classi per spiegare l’utilità di un’esperienza di studio all’estero. 
Favorire la messa in pratica delle abilità acquisite. Avvicinare i partecipanti a 
realtà straniere ed internazionali. 
Migliorare la conoscenza della lingua e della civiltà straniere, per confrontarsi con 
abitudini e stili di vita diversi, per favorire l’autonomia e la socializzazione. 

Situazione su cui interviene Sensibilizzazione dei genitori e degli studenti sull’importanza della conoscenza 
delle lingue straniere nel mondo del lavoro e sulla necessità di investire in questo 
senso, sfruttando le proposte dell’Istituto 

Attività previste Organizzazione e illustrazione corso e soggiorno con relative attività sociali e 
culturali, raccolta adesioni e ricevute di pagamento, incontri pre/partenza in 
preparazione all’esperienza, accompagnamento degli allievi da parte di insegnanti 
di lingua delle quattro sedi. 
 
Viaggio in treno/aereo, transfer in pullman se aeroporto di partenza non fosse 
Caselle e bus privato una volta arrivati all’estero per raggiungere la località 
definita. 
Sistemazione in famiglia con trattamento di mezza/completa pensione. 
lezioni con insegnanti madrelingua; visite guidate ai principali punti di interesse 
della città, attività organizzate sia dai partner esteri sia  dai docenti italiani  
accompagnatori, qualora fossero esperti della località estera; visite aziende e/o 
strutture ricettive in loco per evidenziare le differenze organizzative con quelle 
italiane. 
 

Risorse finanziarie necessarie Autofinanziamento con auspicio che vengano utilizzati fondi ASL per fornire un 
aiuto economico ai partecipanti sotto forma di borse di studio e ridurre quindi i 
costi a carico dei partecipanti, visto che queste esperienze di soggiorno studio 
hanno sempre valore ASL perché rientrano nel percorso di formazione 
professionalizzante 

Risorse umane (ore) / area Docenti 
Segreterie  
Collaboratrici scolastiche  

Risorse materiali necessarie Materiale di consumo per computer, stampanti. 
Scheda/Telefono per i docenti accompagnatori (Sim + traffico telefonico). 

Indicatori utilizzati  Il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo sarà indicato dal 
certificato personalizzato con valutazione basata sul quadro comune di 
riferimento per le lingue. 
Successo scolastico in L2. 
Valutazione competenze trasversali emerse durante l’esperienza all’estero. 
Eventuale modulo CLIL a partire dall’esperienza fatta dai ragazzi. 

Stati di avanzamento Al termine del progetto è prevista una maggiore sensibilizzazione in merito 
all’importanza delle competenze linguistiche anche in previsione di una più 
efficace collocazione lavorativa in una visione europea  

Valori / situazione attesi Maggiore consapevolezza dell’importanza di esprimersi in L2, della possibilità di 
riuscire a comunicare usando al meglio le nozioni apprese anche in contesti 
extrascolastici e anche un rafforzamento dell’autostima negli allievi. Si auspica 
che l’aver partecipato ad un soggiorno studio all’estero possa costituire un punto 
di forza da poter inserire nel curriculum. 

 
Denominazione progetto  TALENTI NEO-DIPLOMATI: esperienza lavorativa all'estero per neo-diplomati 

Referente progetto Docenti d’Istituto  

Periodo di realizzazione da ottobre 2018 a luglio 2019  



Priorità cui si riferisce Realizzazione di un'azione di orientamento in uscita e di un monitoraggio dei 
risultati a distanza 

Traguardo di risultato  . potenziare la capitalizzazione e la spendibilità nel mondo del lavoro di 
conoscenze e abilità acquisite  
. concorrere al monitoraggio degli studenti nel loro percorso post-diploma  

Obiettivo di processo  . contribuire alla modulistica finalizzata alla rilevazione di informazioni relative al 
percorso post-diploma degli allievi  
.  migliorare il clima delle relazioni tra pari e con i docenti proponendo attività che 
stimolino il confronto e la cooperazione a conclusione del ciclo di studi                                

Altre priorità . potenziamento delle competenze linguistiche finalizzato al confronto con 
abitudini e stili di vita diversi; al miglioramento dell'autostima e della 
socializzazione grazie a questa occasione di crescita personale 
. superamento di blocchi comunicativi in lingua straniera 
. favorire la pratica delle abilità acquisite a scuola in contesti strettamente legati 
al percorso di studi effettuato 
. avvicinare i partecipanti a realtà lavorative straniere e internazionali 
. favorire l’autonomia in L2 in ambito lavorativo 
. conseguimento di certificazioni di esperienze riconosciute e spendibili anche a 
livello europeo 
. arricchimento del curriculum personale  
. stimolare la percezione di un sapere “unico” 
. ampliamento dell'offerta formativa 

Situazione su cui interviene Gli studenti e le famiglie dei nostri allievi non sono sufficientemente sensibilizzati 
sul fatto che le competenze in lingue straniere sono fondamentali per 
l'inserimento nel mondo del lavoro e per il successo nel proseguimento degli 
studi. Il progetto offre ai neo-diplomati un'interessante ed imperdibile 
opportunità per confrontarsi e inserirsi nel mondo del lavoro per mezzo di 
un'esperienza guidata. La certificazione rilasciata costituisce un elemento 
qualificante da inserire nel curriculum personale. 

Attività previste Stage lavorativi finanziati totalmente della durata di almeno 12 settimane 
all’estero in un paese straniero con lingua veicolare inglese e/o spagnolo.  
Organizzare incontri informativi, effettuare la selezione dei partecipanti, 
raccogliere adesioni, concordare le attività con l'agenzia estera e svolgere attività 
di monitoraggio sia indiretta che diretta in loco.  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è finanziato dalla Fondazione CRT previa approvazione. In assenza di 
finanziamento è possibile organizzare lo stage con il trasporto e spese di prima 
necessità a carico dei partecipanti quantificabile in € 2.500,00 (500 € a testa per 5 
allievi) 
La scuola cofinanzia il progetto con una percentuale variabile secondo bando CRT  
 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni per organizzazione, coordinamento e corso di preparazione 
all’esperienza, nel caso in cui passasse il progetto le spese sono coperte dal 
finanziamento CRT  
Segreterie  
Collaboratori scolastici 

Risorse materiali necessarie Computer, LIM, stampante, fotocopie 

Indicatori utilizzati  Successo scolastico in L2 
Disseminazione del progetto (implementazione della programmazione di classe) 
Eventuali moduli CLIL progettati con il contributo di un conversatore madrelingua 
(se verrà assegnato alla scuola) o di personale di potenziamento in possesso delle 
competenze necessarie 

Stati di avanzamento Progetto annuale, alla fine del soggiorno feedback partecipanti con raccolta 
documenti finali e a seguire opera di sensibilizzazione da parte degli stagisti nei 
confronti dei compagni sulle attività finalizzate ad ottenere certificazioni in L2  

Valori / situazione attesi Ricaduta sulla qualità della performance in L2  
Monitoraggio post-diploma, si auspica che l'aver partecipato ad un'esperienza 
lavorativa all'estero possa costituire un punto di forza nel curriculum individuale 

 
Denominazione progetto UN (United Network): role-play sull'attività di rappresentante all'assemblea 

dell’ ONU con valenza di alternanza scuola lavoro  

Referente progetto Docente d’Istituto  



Periodo di realizzazzione da ottobre a marzo  

Priorità cui si riferisce  Riduzione dell'insuccesso scolastico 

Traguardo di risultato  Potenziare la capitalizzazione e la spendibilità nel quotidiano e nel mondo del 
lavoro di conoscenze e abilità acquisite; concorrere al monitoraggio degli studenti 
nel loro percorso scolastico e post-diploma anche attraverso la collaborazione di 
consulenti esterni 
 

Obiettivo di processo  contribuire alla modulistica finalizzata alla rilevazione di informazioni relative al 
percorso post-diploma degli allievi; migliorare il clima delle relazioni tra pari e con 
i docenti proponendo attività che stimolino il confronto e la cooperazione a 
conclusione del progetto;                                 

Altre priorità . potenziamento delle competenze linguistiche finalizzato all'uso della L2 in 
simulazioni di contesti lavorativi eterogenei di alto livello in cui la comunicazione 
avviene in inglese 
. miglioramento dell'autostima e della socializzazione  
. occasione di crescita personale 
. superamento di blocchi comunicativi in L2 
. favorire la pratica delle abilità acquisite a scuola 
. avvicinare i partecipanti a diverse realtà straniere e internazionali 
. favorire l’autonomia in L2 in settori specifici (diritto, economia, geografia, storia) 
. conseguimento di certificazioni di esperienze riconosciute e spendibili 
. arricchimento del curriculum personale  
 

Situazione su cui interviene Gli studenti e le famiglie dei nostri allievi non sono sufficientemente sensibilizzati 
sull’importanza delle lingue straniere per l'inserimento nel mondo del lavoro e 
per il successo nel proseguimento degli studi. Il progetto offre agli studenti 
un'interessante opportunità per confrontarsi con coetanei nelle vesti simulate di 
un rappresentante all'assemblea dell'ONU. La lingua inglese è la lingua ufficiale di 
tutte le attività pertanto conferenze e interventi sono rigorosamente in lingua 
straniera. La certificazione rilasciata costituisce un elemento importante da 
inserire nel curriculum personale. 

Attività previste Attività gestita dall'agenzia United Network di Roma. Il progetto è autofinanziato 
dai partecipanti e gestito da un'agenzia esterna.  Le attività prevedono 
conferenze, e interventi simulati da parte dei partecipanti nelle vesti di un 
rappresentante di un paese facente parte dell'ONU. Il paese e il tema vengono 
assegnati individualmente e non possono essere oggetto di scelta. Una seconda 
parte (facoltativa) prevede un percorso formativo passivo (conferenze) e attivo 
(workshop e role play) che si svolgerà direttamente presso la sede delle Nazioni 
Unite a New York. 
Diffusione dell'iniziativa, individuazione degli studenti, contatti con l'agenzia 
esterna, partecipazione a incontri informativi, organizzazione e monitoraggio 

Risorse finanziarie necessarie Autofinanziamento da parte degli studenti coinvolti sia  per l’esperienza a Torino 
che a New York  

Risorse umane (ore) / area  docenti interni. Ente formatore esterno: autofinanziamento. 
 Collaboratori scolastici 

Risorse materiali necessarie Computer, LIM, stampante, fotocopie 

Indicatori utilizzati  Successo scolastico in L2; Disseminazione del progetto (implementazione della 
programmazione di classe); Eventuali moduli CLIL progettati nelle classi in cui 
sono presenti gli studenti coinvolti 

Stati di avanzamento Progetto annuale, alla fine del soggiorno opera di sensibilizzazione da parte degli 
stagisti nei confronti dei compagni sull'attività svolta. Inserimento di aspetti 
dell'esperienza svolta nelle tesine per l'esame di stato. 

Valori / situazione attesi Ricaduta sulla qualità della performance in L2. Miglioramento di competenze 
culturali in diversi settori (geografico, sociale, legislativo, storico). Monitoraggio 
post-diploma, punto qualificante nel CV.  

 
 
 
 
 



 
 
Funzione Strumentale  EDUCAZIONE DEGLI ADULTI – RIENTRO IN FORMAZIONE 

Referente Funzionale Gorruso Matilde 

Periodo di realizzazione Da Settembre ad Agosto 

Priorità cui si riferisce (Scegliere lasciando indicata solo una o più delle seguenti priorità del RAV) 
 

 Riduzione dell'insuccesso scolastico 
 

 Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

 Realizzazione di un'azione di orientamento in uscita e di un monitoraggio 
dei risultati a distanza 

 

Traguardo di risultato  L’attività di funzione strumentale si pone come anello di collegamento tra diverse 
figure e strutture che operano nell’area di Educazione per Adulti del codesto 
istituto, al fine di rispondere ai bisogni degli stessi: nuovi servizi di orientamento, 
di sostegno alla didattica e nuove strategie didattiche più efficaci ed idonee ai loro 
bisogni. 
 

Obiettivo di processo   
Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 
 
Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione. 
 
Individuare all'interno della Commissione Orientamento figure specifiche che 
curino il riorientamento e l'orientamento in uscita. 
 
Potenziare attività laboratoriali per garantire la continuità verticale (laboratorio-
ponte) 
 
Realizzare un'apposita modulistica per la rilevazione di informazioni sul percorso 
post-diploma dei nostri studenti almeno inuna classe 5^ campione. 

 
Definire, diffondere e condividere le priorità e gli obiettivi di processo. 

 
Rendere evidente la pianificazione strutturata delle attività progettuali in basealle 
priorità e agli obiettivi di processo. 
 
Utilizzare il monitoraggio dei singoliprogetti in funzione dell'orientamento 
strategico. 

 
Creare un'apposita Commissione,coordinata da DS, che si occupi del PdM e del 
riesame annuale. 
 

Altre priorità Potenziamento informatico e delle materie di indirizzo per le classi 5^ 
 

Situazione su cui interviene La funzione strumentale, pur rimanendo un tassello ineludibile nella formazione 
degli adulti, non può che essere integrata e arricchita anche dalle acquisizioni di 
competenze trasversali, emotive, relazionali, comunicative, critiche, culturali non 
necessariamente implicate nel processo lavorativo, quanto, piuttosto, inerenti 
alla funzione complessiva e complessa dell’individuo adulto. Quindi, i nuovi utenti 
adulti necessitano interventi, intenzionalmente formativi che certamente non 
banalizzano e riducano l’intervento formativo ad un fine meramente utilitaristico 
(apprendere saperi e competenze funzionali alla propria attività professionale) 
ma colgono l’aspetto significativo e relazionale dell’apprendimento in funzione di 
una crescita che non è solo professionale ma anche personale. 

 



Attività previste Le attività si riferiscono sono: 
5. Organizzazione delle consulenze e delle Fad; 
6. Partecipazione a tutte le riunioni di programmazione dello staff del corso 

serale; 
7. Coordinamento ed organizzazione delle attività di orientamento in 

ingresso in sede di colloquio preliminare all’iscrizione; 
8. Supporto allo staff del corso serale per attività organizzative; 
9. Organizzazione e gestione dell’archivio informatico per la gestione dei 

colloqui orientativi e per la formazione dei gruppi classe; 
10. Supporto e assistenza all’uso del registro elettronico; 
11. Coordinamento dell’organizzazione di prove comuni (simulazioni, prove 

di competenze, test d’ingresso); 
12. Elaborazione di dati (risultati intermedi e finali, questionari) utili per 

miglioramento e/o valutazione sulle strategie da mettere in atto; 
13. Confronto con la Coordinatrice del serale e del suo Staff, ampia e 

proficua collaborazione dei referenti del Progetto sull’Educazione degli 
Adulti, del personale di segreteria e dei referenti del CPA1; 

14. Interazione con DS per aggiornarlo sulle attività in atto, per consultarsi 
sulle azioni da intraprendere e per informarlo sui risultati raggiunti; 
 
 

Risorse finanziarie necessarie Per spese di cancelleria; notebook e software 

Risorse umane (ore) / area Personale interno e personale di segreteria 
 

Risorse materiali necessarie Normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola: Lim, 
stampanti, supporti digitali, carta e fotocopie.  
  

Indicatori utilizzati  Risultati finali dell’anno scolastico: percentuali di successo formativo 
 

Stati di avanzamento Verifiche periodiche ed in itinere. 
 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso. 
 

 
Denominazione progetto EDUCAZIONE DEGLI ADULTI: UN DIRITTO DI CITTADINANZA 

Referente progetto Docente d’Istituto 

Periodo di realizzazione Da settembre a Giugno  

Priorità cui si riferisce  

 Riduzione dell'insuccesso scolastico 
 

  Realizzazione di un'azione di orientamento in uscita e di un 
monitoraggio dei risultati a distanza. 

  

Traguardo di risultato  Avvicinarsi alla media nazionale degli abbandoni scolastici; potenziare nel 
biennio uno studio orientato alla capitalizzazione e alla spendibilità nel 
quotidiano di conoscenze e abilità acquisite; monitorare gli studenti nei primi 
due anni del loro percorso post diploma. 
 

Obiettivo di processo  Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 
 
Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione. 
 
Individuare all'interno della Commissione Orientamento figure specifiche che 
curino il riorientamento e l'orientamento in uscita. 
 
Definire, diffondere e condividere le priorità e gli obiettivi di processo. 
 
Rendere evidente la pianificazione strutturata delle attività progettuali in base 



alle priorità e agli obiettivi di processo. 
 
Utilizzare il monitoraggio dei singoli progetti in funzione dell'orientamento 
strategico. 

Altre priorità Diminuire    l’abbandono    scolastico;   ridurre    l’insuccesso;    realizzare    
un’azione    di orientamento in entrata , in uscita e di monitoraggio dei risultati a 
distanza 

Situazione su cui interviene Rientro in formazione di studenti adulti (crescita della motivazione e riduzione 
della percentuale di abbandono in favore del successo scolastico) attraverso la 
proposta di un’offerta formativa su misura articolata su almeno  3 punti 
chiave: 1) impianto metodologico ad hoc sulla base delle competenze formative 
e professionali acquisite; 2) modularità e flessibilità nei confronti degli 
specifici impegni lavorativi e/o familiari; 3) abbreviazione del percorso di studio 
a seconda della motivazione e delle capacità. 

Attività previste Le attività si riferiscono alle tre priorità indicate: 
15. Strumenti 
16. Competenze e contenuti 
17. Formazione 

Accoglienza e orientamento in entrata degli studenti adulti con individuazione del 
percorso personalizzato e degli eventuali passaggi a indirizzi diversi. 

 

Risorse finanziarie necessarie Per spese di cancelleria; notebook e software 

Risorse umane (ore) / area Numero 2 docenti + referente progetto. 
 

Risorse materiali necessarie Normali dotazioni scolastiche, LIM e laboratori (già esistenti a scuola 

Indicatori utilizzati  Risultati finali dell’anno scolastico: percentuali di successo formativo 

Stati di avanzamento Monitoraggio attraverso la raccolta di dati periodici, per il raggiungimento del 
traguardo finale. 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

 
Denominazione 
progetto 

E-LEARNING (Strumenti e Servizi per la Formazione a Distanza) 
“La tua scuola sempre con te. Dove vuoi, quando puoi” 

                                                                                    
 

                                                                                        "Non sono i fini a giustificare i mezzi ma  
                                                                                       i buoni mezzi a giustificare qualsiasi fine"  

                                                                                                                                                      F.  Nietzsche 
 
La vera rivoluzione che caratterizza la nostra epoca, forse, non è quella tecnologica, che è piuttosto 
un’evoluzione, ma “l’autogestione” che ogni individuo (o con-dividuo) deve apprendere a fare di sé 
stesso. La diffusione di Internet, il progresso delle tecnologie multimediali e la richiesta di flessibilità 
del mercato del lavoro, hanno promosso la formazione a distanza e l’e-learning, come interessanti 
opportunità rispetto al bisogno di formazione e aggiornamento professionale continui, nell’ottica di 
rendere il necessario e imperativo “apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita”, anche 
facilmente e immediatamente “accessibile e disponibile” lungo tutto l’arco della vita. L’e-learning è 
un settore applicativo della tecnologia dell’informazione che, via Internet, distribuisce online 
contenuti didattici multimediali diversificati, fornisce formazione sincrona e/o asincrona agli utenti 
che possono così accedere ai contenuti in qualsiasi momento e da ogni luogo ed incoraggia e anima 
l’apprendimento condiviso e collaborativo. Spesso, si identifica l’e-learning con qualsiasi tipo di 
formazione erogata tramite tecnologia, ad esempio con la Formazione a Distanza. La componente 
Internet/Web e la presenza di una tecnologia specifica, (piattaforma Lms, learning management 
system), distinguono l’e-learning dalla Fad. 

Referenti di 
progetto 

Docenti d’Istituto  

Periodo di 
realizzazione 

Da settembre a giugno 



Riferimenti  
normativi  
e criteri attuativi  

 (D.P.R 263/2012) - ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

 Atto di indirizzo del 24/09/2018, n. 0008323, del Dirigente Scolastico per la predisposizione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in base all’’ex art. 1, comma 14, L.N. 107/2015.   

 LINEE GUIDA per la  “Fruizione a distanza”, predisposte dal Dipartimento per il Sistema 
Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione.    
Le istituzioni scolastiche sedi dei percorsi di cui all’art. 4 delle Linee Guida nazionali per l’IDA   
provvedono: 

– Alla ricognizione delle risorse interne ed esterne alla Rete Territoriale di Servizio (tecnologiche, 
didattiche, professionali) anche ai fini della condivisione di infrastrutture tecnologiche e 
materiali utili alla fruizione a distanza; 

– Alla scelta del modello di fruizione a distanza più adeguato alle risorse individuate, al contesto 
e al tipo di utenza, ivi comprese le modalità di autovalutazione da parte dell’adulto del proprio 
processo di apprendimento; 

– Alla progettazione per unità di apprendimento dei percorsi medesimi sulla base dei criteri 
precedentemente indicati (cfr. 1.13) individuando quelle da erogare e fruire a distanza, in tutto 
o in parte 

– predisposizione di strumenti e modalità di verifica dell’autenticità dell’utente e attestazione di 
effettiva fruizione a distanza da parte dell’adulto secondo quanto previsto dal Patto Formativo 
individuale. 

 
Al fine di programmare le attività di FAD è necessario conoscere nel dettaglio le risorse che l’istituto 
scolastico è in grado di mettere in campo al fine di realizzare dei percorsi di IDA flessibili che siano 
sostenibili dal punto di vista sociale, economico, ambientale e istituzionale. A tale scopo, le Linee Guida 
forniscono uno schema di classificazione delle risorse necessarie ad attivare percorsi di Fruizione a 
Distanza. 
1. Dotazione tecnologica e di rete 
2. Le competenze e le risorse tecnologiche del personale della scuola 
3. Le competenze e le risorse tecnologiche degli utenti 
4. Materiali didattici 
 
Un passaggio fondamentale ed essenziale alla riuscita del progetto digitale dedicato all’IDA è 
rappresentato dalla formazione dei docenti e degli studenti alla didattica 2.0 (modalità, strumenti e 
tecnologie). In tal senso è necessaria la creazione di un format di contenuti che tenga presente: 

 
- le pratiche di cooperative learning 
- l’ambiente di apprendimento  
- la didattica attraverso l’uso di LMS, SLE e Mobile Learning 
- le pratiche di apprendimento con le Nuove Tecnologie per la didattica 
-           l’uso consapevole delle tecnologie (Google Tools, App 2.0 ecc.)  
- l’introduzione agli strumenti e tecniche di produzione dei contenuti digitali 
- le pratiche di Valutazione e feedback dei risultati 
 

       Durante la fase di accoglienza e orientamento è fondamentale rilevare ed eventualmente 
verificare le competenze digitali di ciascun utente attraverso l’intervista e, se necessario, con lo 
svolgimento di prove. È importante inoltre tener conto – secondo i principi del “BYOD” 
(“Bring Your Own Device”) – della tecnologia che gli studenti hanno a casa e dei dispositivi mobili 
che sono disposti a utilizzare a scuola.   In particolare, è importante rilevare: 

- Esperienza nell’utilizzo delle TIC per il lavoro e nella vita quotidiana; 

- Competenze digitali (utilizzo critico dei dispositivi e degli applicativi); 

- Tipologia e caratteristiche dei dispositivi fissi e mobili che lo studente è disponibile a 
utilizzare per lo svolgimento dell’attività didattica; 

- Caratteristiche del collegamento Internet (da rete fissa e mobile). 



 
Indicazioni delle 
LINEE GUIDA per 
la fruzione a 
distanza 

 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Per consentire l’attivazione di percorsi di Fruizione A Distanza è necessario disporre di una rigorosa 
mappatura dei materiali didattici disponibili in formato analogico e digitale, da utilizzare offline o online. 
Per reperire i materiali didattici in formato digitale è possibile attingere alle risorse già disponibili in rete 
e messe a disposizione da soggetti pubblici o privati che si occupano di produzione e distribuzione di 
contenuti. In ogni caso, è necessario verificare che i materiali prelevati dalla rete siano effettivamente 
accessibili e fruibili anche in base alle norme sul diritto d’autore. 
Le tecnologie digitali consentono, inoltre, di auto produrre materiali didattici da parte dei docenti 
impegnati nel percorso IDA o, anche, di condividere materiali già esistenti che sono stati auto prodotti 
all’interno di altri progetti. In entrambi i casi è fondamentale il rispetto della normativa sul diritto 
d’autore. 
I materiali didattici digitali, una volta individuati possono essere classificati in base alla loro tipologia 
(dispense digitali, presentazioni, audio e video tutorial, learning object, ecc.) e alla loro provenienza 
(materiali di editori disponibili in allegato o in collegamento a libri di testo; materiali open source 
riutilizzabili o linkabili; materiali autoprodotti, ecc.) e, quindi, correlati a una o più UDA per le quali 
potrebbero risultare utili. 
 
LA SCELTA DEL MODELLO DI FRUIZIONE A DISTANZA 
 
Le scuole sono chiamate ad individuare la “scelta del modello di fruizione a distanza più adeguato alle 
risorse individuate, al contesto e al tipo di utenza, ivi comprese le modalità di autovalutazione da parte 
dell’adulto del proprio processo di apprendimento”.  
 
IL BLENDED LEARNING 
 
Il “blended learning” è una soluzione che combina la lezione frontale tradizionale con l’e- learning e le 
nuove tecnologie. Il termine è utilizzato soprattutto per quei modelli che utilizzano la tecnologia per 
potenziare un percorso di istruzione. 
Complessivamente sono stati sperimentati o presi in considerazione, i seguenti modelli di erogazione: 
● Guidato dal docente: tradizionale (formazione in aula tradizionale) 
● eLearning di tipo sincrono: il docente è in contatto con gli studenti attraverso video conferenza, 
webinar, o altri strumenti di condivisione audio/video 
● eLearning di tipo asincrono: corsi disponibili on-line, e tramite App fruibili anche in mobilità, con 
tracciamento delle attività e delle valutazioni acquisite 
● Mentoring: gli studenti svolgono attività sotto la guida/supervisione (in presenza o a distanza) di 
un Tutor 
 
Attraverso il blended learning, caratterizzato appunto dall’integrazione di tecnologie per e-learning e 
strumenti didattici tradizionali, è infatti possibile: 
 rendere i percorsi di IDA più accessibili alle persone che per vari motivi non avrebbero accesso ai 

corsi esclusivamente in presenza; 
 valorizzare i tempi non formali integrandoli, grazie alle tecnologie per il Mobile Learning, in 

momenti di apprendimento formale (anchored instruction); 
 aiutare la scuola e i suoi professionisti a stabilire un rapporto rinnovato con l’adulto che rientra 

nel sistema dell’istruzione e che, di frequente, ha alle spalle un percorso scolastico segnato da 
insuccessi e fallimenti, e ha bisogno di percepire la scuola come un servizio che mette a 
disposizione delle risorse (le aule, i docenti, le attrezzature, ecc.)  

 da utilizzare insieme alle proprie (il tempo, la propria casa, le attrezzature, le proprie conoscenze 
e competenze) al fine di produrre un cambiamento significativo a livello cognitivo e sociale. 

 



Indicazioni delle 
LINEE GUIDA per 
la fruzione a 
distanza 

 
IL RUOLO DEL DOCENTE 
 
Le esperienze di fruizione a distanza devono essere caratterizzate da attività che attraverso la figura 
del docente e dell’e-tutor, pongano al centro lo studente, le sue conoscenze, la sua esperienza e il 
suo ambiente, secondo un modello di  “laboratorio”, dove si impara facendo e attraverso una 
continua proposta di problemi e soluzioni. 
Ciò comporta un cambiamento del ruolo e, quindi, l’acquisizione di specifiche conoscenze e capacità 
che mettano gradualmente in condizione il docente di operare in modo competente all’interno del 
progetto 
In sintesi, il docente svolge l’attività in presenza attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate, 
esercitazioni, lavori di gruppo, letture e visioni di materiali multimediali. Il docente è inoltre il 
principale responsabile dei contenuti che vengono erogati in Piattaforma, ed è il progettista della loro 
organizzazione in strutture efficaci e idonee all’apprendimento. 
 
È possibile inoltre che il docente svolga parte dell’attività formativa a distanza, grazie alla 
videoconferenza uno a molti. 
Il docente, inoltre, ha il compito di gestire i contenuti del percorso di istruzione, acquisendo il ruolo di 
mediatore tra i materiali didattici presenti sulla piattaforma (l’ambiente di apprendimento) e i singoli 
partecipanti. 
Per questi motivi, è importante che il docente utilizzi la piattaforma online anche in aula, fornendo 
sostegno ai partecipanti, o, se è il caso, imparando insieme a loro l’utilizzo degli strumenti più 
avanzati. È altresì fondamentale che il docente dedichi del tempo, in aula, alla verifica delle attività 
svolte in modalità FAD e che concluda ogni incontro inserendo nel forum una breve sintesi delle 
attività svolte e dei compiti da svolgere prima dell’incontro seguente.  
 
Inoltre, secondo quanto previsto dal sistema scolastico, il docente è anche il valutatore che effettua 
le verifiche in presenza e valida le verifiche a distanza 
 
Raccomandazione delle Linee Guida. 
 
COSA è importante: 
- strutturare il materiale in learning object con obiettivi didattici espliciti 
- consentire la pratica e l’autovalutazione 
- la costruzione di buone mappe mentali  
- la competenza del problem solving 
- la strategia di problem solving, non solo il risultato 
- avere occasioni di riflessione e di esternalizzazione 
- la motivazione e l’aspetto sociale dell’apprendimento 
 
COME è importante: 
- Decompositione del materiale didattico in piccole unità, sequenzializzazione 
- Obiettivi chiari in ogni unità didattica 
- Auto-valutazione 
- Feedback immediato e compensi tangibili (Valutazione formale) 
- Uso del feedback per guidare lo studente 
- Creazione di mappe mentali accurate 
- Collegamento fra teoria e pratica 
- Creazione di opportunità di apprendimento autentiche per promuovere le competenze 
- Controllo esterno dello studente con capacità limitate 
 
 
. 
 



 
Indicazioni 
delle LINEE 
GUIDA per la 
fruzione a 
distanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL RUOLO DEL TUTOR  (E-TUTOR) 
 
È una figura fondamentale per la buona riuscita del modello blended: è il fulcro attorno al quale 
ruotano le varie attività. Considerando che l’apprendimento avviene all’interno di un gruppo di 
studenti guidati dal tutor, egli: 
 

- Si assicura che tutti gli studenti delle sue classi accedano alla piattaforma e verifica il 
corretto inserimento delle credenziali ed il loro ripristino 

- Segnala eventuali disfunzioni all’amministratore e collabora alla risoluzione di eventuali 
problem 

-  «dà una mano» ai Colleghi delle sue classi per eventuali difficoltà nell’organizzazione dei 
materiali 

- Monitora periodicamente (almeno una-due volte a quadrimestre) l’utilizzo della piattaforma 
da parte degli student 

- Organizza e carica i dati di accesso degli student 
- ha cura che il contenuto dei materiali sia correlato agli scenari applicative 
- dà il feedback adeguato alle varie situazioni 
- controlla che la difficoltà dei compiti sia graduale 
- stimola la riflessione attraverso domande che riguardano il processo di apprendimento 

 
L’e-tutor, ricopre i ruoli di formatore d’aula e di e-tutor fad, coordinando il lavoro di fruizione a 
distanza del consiglio di classe.  
 È previsto il riconoscimento dell’attività svolta  
 La sua attività rientra tra quelle previste nel PTOF (progetto e-learning 
 La figura è oggetto di nomina eventuale da parte del Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni 
delle LINEE 
GUIDA per la 
fruzione a 
distanza 

 
LA QUOTA DI FAD DELLE UDA 
Le Linee guida assegnano alle istituzioni scolastiche, sedi dei percorsi IDA, il compito di progettare i 
percorsi per unità di apprendimento “individuando quelle da erogare e fruire a distanza, in tutto o in 
parte”. A tale proposito, è previsto che ogni docente del corso serale dell’IIS P. Boselli, provveda alla 
ripartizione e attribuzione delle ore di Fad per ciascuna delle UDA programmate per la propria 
disciplina nelle varie classi. 
 
LA FRUIZIONE DI UDA INTERE O DI PARTE DI ESSE 
La quota massima del 20% di FAD si intende applicata al monte orario dell’intero periodo didattico. 
Essa può essere applicata alle UDA in maniera omogenea (a ciascuna UDA il 20% di FAD) o 
diversificata, a tutte le UDA o solo ad alcune selezionate. L’importante è indicare in fase di 
programmazione la quota per ciascuna UDA e segnalarla nel Patto Formativo Individuale. 
Secondo i principi del blended learning, occorrerebbe privilegiare una distribuzione della FAD 
trasversale alle diverse UDA, in modo da coinvolgere i docenti di tutte le discipline. In questo modo è 
possibile incrementare in modo rapido le competenze di tutti. Inoltre, coinvolgendo l’intero gruppo 
docente e utilizzando strumenti interattivi che consentano di gestire le relazioni tra docenti e 
studenti, è possibile utilizzare l’e-elearning anche per diminuire il tasso di dispersione, in funzione 
quindi non solo sostitutiva (per diminuire il numero di ore in presenza) ma anche integrativa, 
andando a utilizzare gli strumenti di comunicazione e i contenuti didattici digitali per migliorare il 
servizio pubblico. 
 
LA VERIFICA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI FAD 
Le Linee guida assegnano alle istituzioni scolastiche, sedi dei percorsi IDA, il compito predisporre 
“strumenti e modalità di verifica dell’autenticità dell’utente e attestazione di effettiva fruizione a 
distanza da parte dell’adulto secondo quanto previsto dal Patto formativo individuale”.  Per il corso 
serale dell’IIS P. Boselli è stata individuate nella figura del Tutor, la risorsa che si occuperà, 
materialmente e periodicamente, alla tabulazione dei dati di partecipazione da parte degli student 
forniti dalla piattaforma Moodle  www.boselli.torino.it 
 
 



Priorità a cui si 
riferisce e 
Destinatari 

 Riduzione dell’insuccesso scolastico 

 Miglioramento dei risultati per eventuale somministrazione prove standardizzate nei corsi 
IDA 

 Realizzazione di un’azione di orientamento in uscita e di un monitoraggio dei risultati a 
distanza, anche con l’utilizzo di funzioni della piattaforma Moodle www.boselli.torino.it  

 
Tutte le classi del serale (Educazione degli adulti - sedeTO4), studenti privatisti ed allievi inseriti nel 
corso dell’anno scolastico. 
Esiste la necessità di rispondere alla potenziale domanda di istruzione superiore degli adulti, 
attraverso l’introduzione di modalità operative flessibili in rapporto alla varietà della formazione 
pregressa, delle competenze possedute, degli interessi e delle esigenze e consentendo, al tempo 
stesso, esperienze di istruzione e formazione che valorizzino il patrimonio di conoscenze e abilità 
acquisite. Si tratta di rispondere alle esigenze di diverse tipologie di popolazione adulta: 
- persone interessate a migliorare la propria formazione e collocazione professionale; 
- giovani adulti prematuramente usciti dal sistema scolastico; 
- stranieri   eventualmente in possesso di un titolo di studio conseguito nel Paese di origine e 
non riconosciuto; 
- persone con saperi, curricula scolastici, programmi didattici molto dissimili tra loro, sia come 
contenuti che come livelli; 
- just older (appena maggiorenni) che transitano dai corsi diurni ai corsi serali in cerca di una 
seconda chance 

- -           neet (Not in Education, Employment or Training) giovani inoccupabili, fuori da ogni circuito 
lavorativo e formativo o altre attività assimilabili e che non ricercano una  occupazione e vivono in 
attesa di un evento modifichi la loro esistenza. 
 
 
La strutturazione del percorso abbreviato scolastico in periodi, concepita per andare incontro alle 
esigenze di un pubblico adulto alle prese con impegni lavorativi e familiari ma con una solida 
motivazione di base, una capacità organizzativa personale ed un bagaglio di esperienze professionali e di 
vita in grado di colmare e sostenere eventuali carenze didattiche, è risultata particolarmente attraente 
per una popolazione di giovani in ritardo scolastico e in cerca di riscatto ma caratterizzata, spesso, da 
una insicurezza di fondo rispetto alle proprie effettive capacità (senso di inadeguatezza, facile 
demotivazione, paura di non farcela, ecc.), da una ridotta capacità propositiva/espressiva/comunicativa 
e, a livello di studio, da una assimilazione acritica e mnemonica di concetti e termini. La richiesta di 
iscrizione da parte di un numero sempre più alto di giovanissimi “naufraghi della formazione” a volte è 
conseguenza ed eredità di abbandoni e difficoltà nei corsi diurni, frequentemente invece, è 
conseguenza ed eredità, di circostanze, di pressioni familiari, di disorientamento, dispersione o di un 
procedere più per accumulo che per scelte. Lo Staff di vicepresidenza serale dell’IIS P. Boselli monitora le 
richieste di iscrizione e l'inserimento nelle classi in base ai pregressi scolastici, validando i titoli e i crediti 
formali e attribuendo eventuali ulteriori crediti in base agli apprendimenti informali e all'esperienza 
professionale. Compito dello Staff e dei rispettivi Consigli di Classe è anche quello di mediare e risolvere 
le situazioni in cui gli studenti adulti incontrino oggettive difficoltà a conciliare lo studio e la frequenza 
con gli impegni lavorativi e familiari.  Tra le strategie da adottare per creare una rete di fronteggiamento 
che consenta di prevenire gli abbandoni e gli insuccessi scolastici e le relative frustrazioni, si rende 
necessaria la strutturazione di una formazione a distanza e l’accompagnamento al suo utilizzo, al fine sia 
di compensare la frequenza irregolare e, di conseguenza, una preparazione lacunose, sia di motivare lo 
studente a portare avanti il proprio progetto formativo nonostante le difficoltà personali. 

http://www.boselli.torino.it/


Traguardo di 
risultato 

Fornire servizi efficienti e di qualità agli utenti, con la realizzazione di materiali didattici f r u i b i l i  
in e-learning attraverso il Portale del nostro Istituto e tramite la piattaforma di Formazione a 
Distanza  “MOODLE”( www.boselli.torino.it) 
I benefici, in funzione dei criteri di utilità sociale, innovazione e fattibilità, sono: 
- contributo all'innalzamento della percentuale di scolarizzazione e prevenzione 

dell'abbandono scolastico da parte degli studenti adulti a causa degli impegni lavorativi e 
familiari e di una ridotta rete personale di fronteggiamento: 

- rispetto e valorizzazione dei tempi e delle modalità di apprendimento personale dell'adulto 
con minore stress a livello di organizzazione degli impegni scolastici, lavorativi e familiari e 
migliore interazione con il sistema scolastico; 

- contributo all'innalzamento del livello di innovazione nel settore scolastico e 
dell'apprendimento; 

- contributo al contenimento della spesa sociale per l'istruzione e, soprattutto, per la dispersione 
scolastica; 

- dare a tutti ("pari opportunità") la possibilità di terminare il ciclo di studi ed aspirare a 
maggiori gratificazioni professionali e sociali; 

- contributo al superamento del digital divide legato allo scarso possesso di e-skill; 
- riduzione uso/abuso di carta per appunti, fotocopie, ecc. 

 
Il sistema, anche se pensato prioritariamente per adulti in formazione, potrebbe essere fruito da 
tutti gli studenti, anche dai più giovani, alle prese con problemi di salute e familiari 

Obiettivo di 
processo 

 In linea con gli obiettivi indicate nel RAV: 
-  Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM per attività di recupero e potenziamento. 
- Migliorare le relazioni tra studenti e con I docent tramite attività laboratoriali, sportive ed 

artistiche per stimolare il confront e la cooperazione 
- Realizzare un’apposita modulistica per la rilevazione di informazioni sul percorso post-diploma 

degli studenti 
- Migliorare sensibilmente la comunicazione scuola-abitazione, mostrando i vantaggi derivanti da 

questi strumenti. 
- Facilitare l’interazione e il dialogo fra la scuola e i suoi u t e n t i . 
- Istituire figure in grado di coordinare le fasi di creazione ed implementazione delle aree e del 

materiale da inserire sul sito dell’istituto e su MOODLE, individuando un percorso strutturato per 
i successivi aggiornamenti. 

- Gestire l’erogazione dei servizi offerti 
- Mantenere e aggiornare il sito dell’Istituto e la piattaforma 
- Promuovere l’utilizzo per fini sociali della tecnologia con attribuzione di valore condiviso e 

migliore integrazione degli strumenti di telefonia mobile di seconda e terza generazione nel 
contesto scolastico/didattico 

- prevenire e fronteggiare la dispersione scolastica attraverso azioni di riorientamento, di 
- motivazione, di ripristino di condizioni adeguate al reinserimento in percorso e di contrasto alle 

scelte individuali incoerenti 
- ·favorire il successo formativo e l'occupabilità e rendere più efficace ed efficiente il Sistema 

orientativo e, indirettamente, contribuire alla maggiore efficacia del sistema formativo a tutti i 
suoi livelli 

 
Obiettivi specifici di apprendimento: 
 

- fornire strategie di studio, di pianificazione e di controllo dell'apprendimento 
- potenziare nei giovani adulti la capacità di gestire le difficoltà nel passaggio dal corso diurno a 

quello serale e, nella relazione, il passaggio da rapporto tra pari/coetanei a quello con adulti 
- sostenere le naturali possibilità di adattamento, rinforzare il senso di auto-efficacia e la proiezione 

di sé nel futuro; 
- aumentare le capacità di linguaggio, di discorso, di giudizio, di riflessione, di intuizione, di pensiero 

discorsivo e logico-analitico-deduttivo in genere; 
- sviluppare la capacità di autogestione e di responsabilizzazione nel lavoro scolastico 
- superamento del digital divide legato allo scarso possesso di e-skill 

 
 
 

http://www.boselli.torino.it/


 
 

PROGETTI 
 

Denominazione PROGETTO  SPORT…INSIEME (NOLAN – RUDOLPH) 

Referente progetto Docente d’Istituto 

Periodo di realizzazione Da ottobre a maggio 

Priorità cui si riferisce  

 Riduzione dell'insuccesso scolastico 
 
L’obiettivo prioritario è avere una scuola dell’accoglienza, dell’inclusione e dello 
stare bene attraverso l’attività sportiva per poter apprendere meglio 
- Promuovere il rispetto delle differenze e della diversità culturale considerate 

come arricchimento e opportunità per gli studenti; 
- Stimolare la riflessione sul concetto di diversità intesa come normalità; 
- Favorire l’apprendimento e la socializzazione operando con ottimismo sulle 

diversabilità che tutti gli allievi possiedono 
- Predisporre progetti mirati alla rimotivazione/sostegno degli studenti in 

difficoltà o considerati come fasce deboli; 
 

Traguardo di risultato Avvicinare i ragazzi a diverse pratiche sportive e aspetti ambientali del nostro 
territorio. Farli diventare protagonisti attivi di diverse realtà di grande 
aggregazione e coinvolgimento sociale. 
Creare un gruppo sportivo inclusivo, che possa partecipare alle diverse attività 
proposte durante l’anno. 
Mettersi alla prova: scoprire le proprie qualità e insieme ad altri superare le 
difficoltà e stimolare la crescita personale, andare oltre i propri limiti conosciuti.  

Obiettivo di processo  - Valorizzazione delle differenze al fine di rafforzare l’autostima individuale e 
lo spirito cooperativo; 

- Aiutare e farsi aiutare: le buone prassi dell’inclusione sportiva e culturale. 
Vivere in modo pieno e intenso esperienze fortemente sportive, fisiche, 
insieme ai ragazzi diversamente abili in una realtà di grande festa 
emozionale 

Altre priorità Formare e valorizzare le risorse professionali per arricchire, integrare e 
potenziare le diverse competenze presenti all’interno dell’Istituto. 

Situazione su cui interviene Si evidenzia l'inadeguatezza di spazi scolastici attrezzati per permettere lo 
svolgimento di attività volte a favorire l'inclusione, inoltre l’attività sportiva non 
sempre è reputata dalla famiglia importante per il benessere psicofisico dei 
ragazzi. 

Attività previste Individuazione tutor sportivi e allievi diversamente abili  
Modulistica nomine e certificati medici 
 
NUOTO 
Accordo piscina Monumentale Lombardia 
Ricerca e accordi pullman per nuoto 
Dall'8 novembre, tutti i giovedì dalle ore 9 alle ore 12 con trasporto in pullman 
privato presso la piscina Monumentale 
Allievi coinvolti 
Ogni sede individua i ragazzi diversamente abili che abbiano espresso la volontà 
di partecipare alle attività in piscina e predispone la partecipazione di un numero 
congruo di allievi tutor sportivi. 
Rientra nel progetto la partecipazione ai campionati studenteschi previsti nel 
mese di marzo 
Accompagnatori: 14 docenti di sostegno totali preposti all’attività. 
 
SPORT INVERNALI 
SCI ALPINO –SNOWBOARD - PATTINAGGIO SU GHIACCIO – TREKKING CON LE 
CIASPOLE 

 Progetto SciAbile   
Contatti con la Scuola di sci Sauze Project 



Contatti con la Croce Verde 
Allievi coinvolti: 
Individuazione di otto ragazzi diversamente abili e otto- dieci tutor sportivi 
Contatti con le famiglie 
Organizzazione materiali tecnici 
Quattro uscite a Sauze d’Oulx dalle ore 9 alle ore 19 Lezioni individuali con 
maestri specializzati. 29 gennaio- 12 e 26 febbraio  
Trasporto effettuato gratuitamente dalla Croce verde 
Spese a carico degli allievi partecipanti 
Accompagnatori: 2 docenti di sostegno e/o scienze motorie 
Rimborso pasto e skipass 
 

 Progetto SUPER-ABILE   
Contatti con la Scuola di sci NordOvest di Bardonecchia 
Allievi coinvolti: 
Gruppo sportivo allievi che già hanno partecipato negli scorsi anni al progetto 
sciabile 
 5 lezioni in preparazione ai Campionati studenteschi sci alpino 
Periodo dicembre - gennaio 
Contatti con le famiglie 
Organizzazione materiali tecnici 
Trasporto: treno 
Spese a carico degli allievi partecipanti 
Accompagnatori: 2 docenti di sostegno e/o scienze motorie 
Rimborso pasto e skipass 
 

 SETTIMANA DELLO SPORT – Regione Piemonte  
Individuazione stazioni sciistiche disponibili per: 

- Corso di sci o snowboard di una giornata (4 ore) 
- Corso di pattinaggio su ghiaccio di una giornata (4 ore) 
- Corso di trekking con ciaspole di una giornata  

Contatti con la/e stazioni sciistiche individuate 
Organizzazione materiali tecnici 
Raccolta adesioni – autorizzazioni  
Spese a carico degli allievi partecipanti 
Accompagnatori: docenti di sostegno o curricolari in numero congruo alla 
tipologia delle attività. 
 
PROGETTO ATTUATO CON FINANZIAMENTO ESTERNO (PON) 

 Progetto “CITTADINANZA GLOBALE” modulo "SPORTIVAMENTE IN 
MONTAGNA" 

Allievi coinvolti: 20 ALLIEVI 
Attività: 4 o 5 lezioni pomeridiane di sci o snowboard nei mesi di febbraio e 
marzo. Gli allievi raggiungono la località sciistica in pullman o treno. 

 
 

CANOA E CANOTTAGGIO 

 Pagaiamo insieme 

Allievi coinvolti: 
Due imbarcazioni composte da tre allievi diversamente abili e un tutor sportivo 
per ogni sede (totale 18 allievi disabili e  6 tutor sportivi). 
Tre uscite sul Po dalle ore 9 alle ore 12 presso l’associazione “Amici del fiume”, 
che fornisce istruttori qualificati e attrezzature.  
Possibilità di partecipare ai GSS di canottaggio. Spese a carico degli allievi 
partecipanti. Accompagnatori: due docenti per ogni sede 
 
CALCIO 

 Torneo INGENIO – Nessuno escluso 
Torneo di calcio a 11 con squadre formate da almeno 5 allievi diversamente abili 
e tutor sportivi.  
Presso il campo sportivo Lucento 
Trasporto e iscrizione a carico degli allievi partecipanti 
Accompagnatori: due – tre docenti per sede 



 
VELA D'ALTURA (mare) 
Progetto: Sailable 
Allievi coinvolti: 8 
Settimana in vela d’altura per allievi disabili e tutor 
Porto di La Spezia 
Scuola Vela Levante 
Possibilità di effettuare più turni 
 

Risorse finanziarie necessarie Vedi schede finanziarie 

Risorse umane NUOTO: 14 docenti di sostegno di ogni sede preposti all’attività 
SCI ALPINO – PATTINAGGIO SU GHIACCIO – TREKKING CON LE CIASPOLE: 10 
docenti esperti  
CANOA E CANOTTAGGIO: 6 docenti esperti  
CALCIO: due – tre docenti per sede 
PROGETTI ATTUABILI CON FINANZIAMENTO ESTERNO: Vedi PON 
Volontari del Soccorso Alpino 
Volontari dell’associazione Italiana Croce Rossa 
Volontari dell’associazione Italiana croce Verde 
Volontari dell’associazioni famiglie alunni diversamente abili 
Maestri di sci della scuola sci NordOvest Bardonecchia, scuola sci Sauze Project e 
del progetto Settimana dello Sport 
Istruttori dell’associazione Amici del Fiume di Torino 
Istruttori vela scuola vela Levante 
Volontari dell’associazione Ingenio 
Istruttori vela e windsurf 
Educatori  

Altre risorse necessarie videocamera, pc, attrezzature ed abbigliamento sportivo 

Indicatori utilizzati  
 

Adesione e partecipazione all’attività; 
progettualità dei partecipanti per predisporre gruppi/nuove attività; 
potenziamento di abilità motorie 
Risultati Campionati studenteschi 

Stati di avanzamento Il progetto ha continuità su più anni: l’aumento delle abilità motorie determina il 
livello di competenza e partecipazione alle attività proposte 

Valori / situazione attesi Percentuale di presenze alle attività proposte e incremento del numero degli 
allievi coinvolti nei tre anni 

 
 
 

Denominazione progetto LABORATORIO TEATRALE “LIVING THEATRE” 

Referente progetto Docenti d’Istituto 

Periodo di realizzazione da GENNAIO a GIUGNO  

Priorità cui si riferisce (scegliere lasciando indicata solo una o più delle seguenti priorità del RAV) 

 Riduzione dell'insuccesso scolastico 

 Realizzazione di un'azione di orientamento in uscita e di un monitoraggio dei 
risultati a distanza 

 

Traguardo di risultato  Portare gli allievi a teatro. Rappresentare la  performance teatrale in rassegne per 
scuole e teatri a livello nazionale e non solo della provincia di Torino 

 

Obiettivo di processo  Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 
 
Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione. 

Altre priorità  formare un  gruppo  coeso  e  collaborativo  per  un  azione  didattica  ma  
anche professionalizzante 

 Sperimentare con gli allievi competenze e tecniche artistiche diverse 
 Scrivere e sceneggiare un testo con la supervisione di un esperto 
 sensibilizzare gli allievi alla cultura del diverso attraverso il teatro 



 Mettere in scena una performance quanto più possibile professionale 
Coinvolgere attivamente anche allievi con disabilità e sensibilizzare allievi 
alla funzione di tutor 

Situazione su cui interviene Da tempo nella nostra scuola il laboratorio teatrale è un punto fermo che di anno 
in anno si consolida. E' presente un gruppo di allievi che ogni anno si rinnova. Si 
è consolidato un team di docenti che lavora a stretto contatto e con risultati 
decisamente positivi nel tempo 

Attività previste Le attività si riferiscono alle tre priorità indicate: 
 Progettazione, Scrittura e sceneggiatura di un testo 
 Messa in scena dello spettacolo 
 Organizzazione e programmazione degli spettacoli 
 Valutazione proposte spettacoli compagnie teatrali e scelta tematica 
 Uscite a teatro con le classi 
 

Risorse finanziarie necessarie  Per consulente esterno 
 Per materiali e attrezzature 
 Per affitto teatro 
 Per acquisto abbonamenti teatro stabile per studenti e docenti coinvolti 

i n  questa attività. 

Risorse umane (ore) / area 2 docenti per le lezioni frontali (40 ore), 2 docenti per la progettazione (40 ore), un 
consulente esterno 

Risorse materiali necessarie Microfoni, Scenografie, Costumi,Stampa locandine e depliant 

Indicatori utilizzati  Percentuale di partecipazione all’attività teatrale e alla visione di spettacoli 
selezionati dal Cartellone dello Stabile di Torino. Indice di gradimento del 
pubblico presente alle performances del nostro istituto 

Stati di avanzamento Al termine del progetto è prevista una maggiore sensibilizzazione in merito 
all’importanza dell’espressione corporea e artistica anche come strumento di 
inclusione sociale 

Valori / situazione attesi  Partecipazione attiva delle classi alle uscite a teatro 
 Perfomances in diversi teatri 

 
 
 
 
 

Denominazione progetto WILMA RUDOLPH - Promozione attività sportive 

Referente progetto Docente d’Istituto 

Periodo di realizzazione Intero anno scolastico 

Priorità cui si riferisce Promuovere il benessere psico-fisico degli allievi 
 

Traguardo di risultato  Diminuzione dell’abbandono scolastico 

Obiettivo di processo  Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 
 
Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione. 
 

Rendere più accessibili gli spazi della scuola anche in orario extra-scolastico, 
dotandoli di strumenti adeguati. 
 
Migliorare il clima delle relazioni tra pari e con i docenti proponendo attività che 
stimolino il confronto e la cooperazione. 

Altre priorità La finalità generale del progetto è quella di sviluppare tematiche formative al 
fine di promuovere non solo le attività sportive, ma di utilizzarle come veicolo e 
strumento di crescita e di formazione degli allievi. 

Situazione su cui interviene Tutte le classi dell’istituto (diurno e serale tramite l’organico di potenziamento) 

Gruppi di pari interesse sportivo 

Attività previste Principalmente lezioni pratiche, lezioni frontali, interventi di esperti, lavori di 
gruppo, visione di filmati, partecipazione a spettacoli teatrali e conferenze. 
Centro sportivo scolastico (attività di gruppo sportivo) 

Realizzazione di corsi pomeridiani finalizzati alla partecipazione ai Campionati 
Studenteschi 

Risorse finanziarie necessarie Previsione annuale 



7 docenti curricolari: progettazione 
Ore frontali Per il centro sportivo scolastico. 

Risorse umane (ore) / area Previsione annuale 
I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti del dipartimento di 
educazione fisica (A048) 
Il centro sportivo scolastico è attivato da insegnanti del dipartimento di 
educazione fisica (A048) e dagli insegnanti di sostegno dell'area motoria (AD04) 
Personale esterno 
Tecnici ed esperti delle federazioni sportive, medici e personale esperto per 
conferenze e convegni. 

Risorse materiali necessarie Palestre dell'istituto, aule video, strutture esterne (palestre, circoli sportivi, 
campi sportivi e teatri). 
Supporti audiovisivi, attrezzi specifici delle varie discipline sportive. 
Materiale cartaceo e multimediale (cd, videoproiettore, pc …). 
Attrezzature sportive per le differenti attività. 
 

Indicatori utilizzati  Test di valutazione diagnostici. Verifiche formative e sommative. 

Risultati competizioni Campionati studenteschi. 

Stati di avanzamento Miglioramento del grado di impegno e partecipazione disciplinare e 
interdisciplinare. 

Valori / situazione attesi Consapevolezza dei valori di comportamento etici e fair play; conseguente 
adozione nello stile di vita. 

 

 

 
 
Denominazione progetto DIDEROT CRT 

Referente progetto Docente d’Istituto  

Periodo di realizzazione da ottobre a maggio  

Priorità cui si riferisce Riduzione dell’insuccesso scolastico. 

Traguardo di risultato  
 

Il Diderot si avvale di collaborazioni con Enti d’eccellenza come l’Accademia delle 
Scienze di Torino, il Dipartimento di Scienze Matematiche del Politecnico di 
Torino, il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Torino, la Fondazione 
Umberto Veronesi, la Comunità di San Patrignano, la Fondazione Teatro Nuovo, 
la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo etc. 
In base alle esperienze passate, si ritiene che le attività proposte abbiano un 
riscontro positivo sulle classi, in quanto alcune delle linee progettuali del Diderot 
rispondono pienamente alle esigenze della nostra utenza, rispetto ai temi della 
salute, delle dipendenze, dell’informazione oggi, nell’approccio propedeutico al 
pensiero filosofico, nell’alfabetizzazione al linguaggio economico - finanziario e 
relativamente all’uso delle lingue straniere in un contesto settoriale. Gli stimoli 
così ottenuti e la partecipazione attiva al progetto determinano l’acquisizione di 
competenze spendibili in campo lavorativo.  
 

Obiettivo di processo Integrare i programmi di insegnamento con soggetti ed argomenti che non 
rientrano nella programmazione curriculare del Nostro Istituto e che possono 
indirizzare gli studenti, con il fondamentale aiuto degli esperti e dei docenti, 
verso mondi nuovi e nuove esperienze. Per gli interventi di carattere umanistico 
l’obiettivo è promuovere tramite le pratiche filosofiche, intese quali possibili 
strumenti per il rinnovamento delle metodologie didattiche, il pensiero critico e 
creativo degli allievi, nonché migliorare le loro capacità relazionali e di 
comunicazione. 
Ad esempio, per quanto concerne la linea progettuale Caffè filosofico, a partire 
da una proposta del divulgatore filosofico, si sviluppa un dialogo nel quale gli 
studenti imparano a “filosofare insieme”, interrogandosi su temi specifici della 
riflessione etica ed estetica: sulla libertà, sulla felicità, sulla responsabilità, sul 
senso critico, sull’incontro con l’altro. Per la linea di alfabetizzazione economica si 
punta a stimolare lo spirito imprenditoriale, in maniera etica  e responsabile. 
 



 Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 

 

 Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività 
laboratoriali, sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la 
cooperazione. 

 

 Potenziare attività laboratoriali per garantire la continuità verticale 
(laboratorio-ponte) 

 

 Utilizzare il monitoraggio dei singoli progetti in funzione 
dell'orientamento strategico. 

 

Altre priorità  Promuovere l’integrazione dei programmi scolastici attraverso una serie di lezioni 
e corsi specifici, proposti e sostenuti dalla Fondazione CRT, raggruppati sotto il 
nome di Progetto Diderot. 
Tale progetto offre agli studenti della Nostra Scuola l’opportunità di conoscere ed 
avvicinarsi al linguaggio economico-finanziario, al pensiero filosofico, alla Tutela 
della salute, a specifici Focus sulle dipendenze, all’arte contemporanea ed al 
linguaggio teatrale.                            
Ampio spazio sarà dedicato all’acquisizione di un linguaggio tecnico e 
formalizzato, attraverso il quale esprimere in modo corretto i contenuti relativi 
alle aree oggetto d’indagine, anche in lingua straniera. 
 

Situazione su cui interviene 
 
 

Intervento di esperti su tutto il gruppo classe o conferenza per più classi parallele, 
dalla seconda alla quinta che non si siano mai approcciate a queste tipologie 
didattiche e disciplinari.  

Attività previste Interventi di esperti in classe; uscite sul territorio; lavori di gruppo; tecnologie 
multimediali ed audiovisivi, spettacoli teatrali, mostre.  
Gestione piattaforma on line, documentazione e diffusione, raccolta ed invio 
materiale per alcune linee progettuali specifiche  

Risorse finanziarie necessarie Le attività di progetto richiedono risorse umane aggiuntive relative alla parte di 
coordinamento con la Fondazione. 

Risorse umane  Personale esterno a carico della Fondazione CRT. 
Docente referente e collaboratori per coordinamento di sede. 
Collaboratori scolastici  

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola: LIM, 
stampanti, supporti digitali, carta, fotocopie, aula video. 

Indicatori utilizzati   Adesione e partecipazione all’attività ed ai concorsi 

 Documenti e materiali che si intendono realizzare e utilizzare (materiali 
didattici, pubblicazioni, supporti multimediali, audiovisivi…) 

 Documentazione sulle attività sperimentate e gli esiti registrati da 
conservare agli atti. 

Stati di avanzamento Verifiche periodiche 

Valori / situazione attesi Potenziamento del pensiero critico e creativo degli allievi, motivandoli alla 
fruizione dell’offerta culturale del territorio metropolitano 

 
 
Denominazione progetto ARGEO 

Referente progetto Docente d’Istituto 

Periodo di realizzazione Da metà Novembre a Maggio  

Priorità cui si riferisce Riduzione dell'insuccesso scolastico 
 

Traguardo di risultato  Sperimentazione delle competenze tecnico turistiche acquisite con uscite 
didattiche, lavori di gruppo, utilizzo di tecnologie multimediali  



Obiettivo di processo  Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 
 
Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione. 
 

Altre priorità  

Situazione su cui interviene La progettazione didattica, in sinergia con insegnanti di discipline diverse, 
consente una migliore articolazione del dialogo educativo, una rimotivazione allo 
studio consapevole, stimola la partecipazione attiva e consente una visione 
pluridisciplinare degli argomenti trattati, indispensabile alla formazione 
professionale. 
 

Attività previste Ricerca e rielaborazione di documenti in laboratorio multimediale  
Uscite sul territorio cittadino e in località prestigiose e significative per il turismo 
della Regione: Torino centro storico, Residenze Sabaude; Lago Maggiore con 
visite guidate di Palazzi, di prestigiosi Hotel o il territorio delle Langhe con visita a 
uno o più castelli e all’”Accademia del Gusto” di Pollenzo.  
Costruzione di mini guide di località inserite nell’elenco dei Patrimoni 
dell’Umanità  dell’UNESCO e di località mete dei viaggi d’Istruzione. 

Risorse finanziarie necessarie Acquisto di stampanti a colori per ciascuna sede 
 

Risorse umane (ore) / area Il progetto è rivolto alle terze e quarte turistiche dell’Istituto e coinvolge    docenti 
di Italiano e Storia, Arte e Territorio, Geografia Turistica, Francese, Inglese, 
Spagnolo, Tecnica Turistica. 
Il numero delle ore sarà definito in base alle classi e ai docenti che aderiranno al 
progetto.  
 

Risorse materiali necessarie Laboratori multimediali, aule LIM, carta per stampanti  
 

Indicatori utilizzati  - Qualità della impostazione grafica delle brocure realizzate 
- Valore del materiale di ricerca  
- Qualità della presentazione sul campo anche in lingua straniera 

(sperimentazione della professione di Guida turistica) 
 

Stati di avanzamento Una prima verifica dei lavori alla fine del 1^ Quadrimestre  
Verifica finale dopo la prova sul campo 

Valori / situazione attesi Acquisizione del metodo di ricerca e di rielaborazione dei contenuti  
Capacità di presentare al pubblico una regione turistica, un sito archeologico/ un 
monumento e di grande valore culturale. 

 
 
 

Denominazione progetto ARTE-COSTITUZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E PAESAGGISTICO 

Referente progetto  Docente d’Istituto 
 
 

Periodo di realizzazione Gennaio -maggio 

Priorità cui si riferisce • Riduzione dell’insuccesso scolastico 
Conoscere e interpretare l’art. 9 della Costituzione. 
Promuovere la tutela giuridica e la valorizzazione dei beni culturali. 
Promuovere la conoscenza e lo studio del paesaggio e del patrimonio storico artistico 
come bene comune. 

Traguardo di risultato Migliorare le competenze chiave di cittadinanza: agire in modo autonomo e 
responsabile, collaborare e partecipare, acquisire e interpretare le informazioni, 
individuare i collegamenti e relazioni 



Obiettivo di processo • Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione.  

• Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione, potenziamento. 

Si propone di utilizzare le ore di potenziamento per affiancare i docenti curricolari o 
di svolgere in orario pomeridiano, per contribuire alla costituzione o al 
miglioramento delle competenze degli studenti del triennio sui concetti 
fondamentali di cittadinanza attiva. Attraverso gruppi di lavoro o coordinamento di 
peer tutoring si favorisce l’apprendimento degli studenti. 

 

 

Altre priorità 2. Competenze e contenuti 

Motivare gli studenti a diventare cittadini consapevoli attraverso la conoscenza e la 
tutela giuridica del patrimonio storico artistico del territorio. Aumentare la 
consapevolezza e l’autostima degli studenti. 

Situazione su 
cui interviene 

Il nostro istituto si caratterizza per cospicua presenza di studenti stranieri, molti casi 
con B.E.S e da un livello in ingresso di conoscenze e competenze medio-basso. 
L’intervento dei docenti di potenziamento, su indicazione delle esigenze dei Consigli di 
classe o su iscrizione volontaria al progetto se svolto in orario pomeridiano, potrebbe 
essere un valido ausilio per favorire il successo scolastico. 

Attività previste Lezioni interattive con modalità cooperative learning o flipped classroom e 
piattaforme E- learning a seconda delle caratteristiche del gruppo classe. Tutte le 
metodologie didattiche sono volte a: 
• operare per la formazione di un gruppo in cui il singolo è parte fondante, 
partecipativa e necessaria, con le proprie peculiarità, dell'andamento del Progetto; 
• favorire processi e pratiche di apprendimento autonomi e condivisi; 
• richiamare costantemente alla responsabilità delle scelte; 
• introdurre la pratica costante della riflessione sui processi logico-cognitivi sottesi al 

modo di affrontare e risolvere problemi d'ordine concreto o legati alle 
discipline, e quindi all'apprendimento scolastico. 

Partecipazione a conferenze con esperti di Diritto e di Conservazione del Patrimonio 
Artistico. Preparazione di itinerari didattici sul territorio. 

Risorse finanziarie Nessuna. 

Risorse umane Personale di potenziamento delle classi di Docente Discipline giuridiche 
economiche ex A048- A046 e Docente di Storia dell'Arte ex A61 - A054. 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di 
Torino. Servizi didattici Museo Arte Antica di Palazzo Madama, Pinacoteca 
Albertina, Pinacoteca Agnelli, Castello di Rivoli e P.AV. 
 
 

Altre 
risorse 
necessarie 

L.I.M. o videoproiettore con collegamento 
internet Testi e materiali didattici. 
Tessere per fotocopie e materiale di cancelleria 

Indicatori utilizzati Conseguimento del concetto di tutela e del rispetto del territorio. 

Stati di avanzamento Laboratorio per la progettazione di un itinerario turistico in un quartiere della città 
di Torino, avente come consegna la tutela e degrado del territorio con uscita 
didattica sul campo. 

Valori / 
situazione attesi 

Conoscenza del patrimonio storico artistico della città attraverso il concetto di 
tutela giuridica del Patrimonio. 

 

Denominazione progetto UN ALTRO MONDO È POSSIBILE 

Referente progetto  Docente d’Istituto 
 

Periodo di realizzazione Settembre -maggio 



Priorità cui si riferisce • Riduzione dell’insuccesso scolastico 
 

Promuovere la conoscenza del consumo consapevole. 
Presentare modelli di sviluppo sostenibile. 
Incontrare un delegato di Terra Madre. 
Sviluppare la  consapevolezza  della  limitatezza  delle  risorse  naturali  e  della  necessità  
di ridurre i consumi. 
Conoscere il problema energetico: fonti rinnovabili e non. 

Traguardo di risultato Migliorare le competenze chiave di cittadinanza: agire in modo autonomo e 
responsabile, collaborare e partecipare, acquisire e interpretare le informazioni, 
individuare i collegamenti e relazioni. 

Obiettivo di processo • Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione, potenziamento. 

• Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività laboratoriali, 
sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la cooperazione.  

Si propone di utilizzare le ore di potenziamento per affiancare i docenti curricolari per 
contribuire alla costituzione o al miglioramento delle competenze degli studenti sui 
concetti fondamentali di cittadinanza attiva. Attraverso gruppi di lavoro o coordinamento 
di peer tutoring si favorisce l’apprendimento degli studenti. 

Altre priorità 2. Competenze e contenuti 

Motivare gli studenti a diventare cittadini consapevoli attraverso la conoscenza dei 
temi proposti. Aumentare la consapevolezza e dunque l’autostima degli studenti. 

Situazione su cui interviene Il nostro istituto si caratterizza per cospicua presenza di studenti stranieri, molti casi 
con 
B.E.S e da un livello in ingresso di conoscenze e competenze medio-basso. In 
particolare, alcune proposte sono dirette a tutti gli studenti dell’Istituto (corsi diurno e 
serale). Mentre l’Incontro con la delegata di Terra Madre è rivolta alle classi terze, 
quarte e quinte. 
La proposta progettuale potrà essere declinata in base alla richiesta del consiglio di classe 

Attività previste Lezioni interattive con modalità cooperative learning o flipped classroom e piattaforme 
E- learning a seconda delle caratteristiche del gruppo classe. Tutte le metodologie 
didattiche sono volte a: 
• operare per la formazione di un gruppo in cui il singolo è parte fondante, partecipativa 
e necessaria, con le proprie peculiarità, dell'andamento del Progetto; 
• favorire processi e pratiche di apprendimento autonomi e condivisi; 
• richiamare costantemente alla responsabilità delle scelte; 
• introdurre la pratica costante della riflessione sui processi logico-cognitivi sottesi al 

modo di affrontare e risolvere problemi d'ordine concreto o legati alle discipline, 
e quindi all'apprendimento scolastico. 

Risorse finanziarie Nessuna 

Risorse umane Personale di potenziamento delle classi di Discipline giuridiche economiche ex A019- 
A046. Docenti di lingua straniera per l’incontro con la delegata di Terra Madre. 
Delegato di Terra Madre. 
Esperto in risorse energetiche, Città Metropolitana di Torino. 
Esperti Regione Piemonte, servizio Tutela dei consumatori, progetto Una buona occasione. 

Altre 
risorse 
necessarie 

L.I.M. o videoproiettore con collegamento internet 
Testi e materiali didattici. 
Tessere per fotocopie e materiale di cancelleria. 

Indicatori utilizzati Conseguimento dei concetti di sviluppo sostenibile e biodiversità. 

Stati di avanzamento Conferenza tenuta dalla delegata di Terra Madre. 
Lezioni interattive sui modelli di sviluppo. 
Laboratori proposti dal servizio Tutela dei consumatori, Regione 
Piemonte. Proiezione film “Just eat it” sul tema della lotta agli sprechi 
alimentari. Valori / 

situazione attesi 
Comprensione dell’importanza del modello di sviluppo sostenibile al fine di 
effettuare scelte consapevoli come stile di vita. 

 
 



 
Denominazione progetto  IL QUOTIDIANO IN CLASSE  

Referente progetto Docente d’Istituto  

Periodo di realizzazione ottobre -  giugno  

Priorità cui si riferisce L’iniziativa ha l’obiettivo di aiutare i giovani di oggi a diventare, non solo i 
lettori critici di domani, in grado di riconoscere l’informazione di qualità dal 
resto dell’informazione, ma soprattutto dei cittadini più partecipi alla vita 
democratica del nostro Paese dotati di un sempre più forte spirito critico e 
senso civico.  
  
Quotidiani e pubblicazioni a scuola con la funzione di attuare una didattica 
della lettura della notizia, a partire dall’ aula scolastica per giungere alla Rete. 
L'ora de " Il Quotidiano in Classe" diviene la lezione di educazione civica in 
chiave moderna.  
Ogni professore che partecipa all'iniziativa si impegna, nel giorno liberamente 
scelto, a svolgere con regolarità settimanale e durante l'intero anno 
scolastico, almeno un'ora di lezione, in classe, dedicata alla lettura critica dei 
giornali a confronto, scegliendo direttamente gli argomenti su cui 
concentrare l'attenzione dei ragazzi così da alimentare la loro sete di sapere 
sui temi di maggior attualità e di ancorarli ai grandi fatti che accadono nel 
mondo.   

Traguardo di risultato   
l’acquisizione di competenze spendibili in campo lavorativo ed 
educazione alla cittadinanza attiva  
 

Obiettivo di processo   

 Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 

 Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite attività 
laboratoriali, sportive, artistiche, per stimolare il confronto e la 
cooperazione. 

 Potenziare attività laboratoriali per garantire la continuità verticale 
(laboratorio-ponte) 

 Utilizzare il monitoraggio dei singoli progetti in funzione 
dell'orientamento strategico. 

 

  
Situazione su cui interviene Intervento su tutto il gruppo classe, dalla seconda alla quinta, con il supporto di 

tutti i docenti del CdC   

Attività previste 1.Lettura e discussione delle notizie in classe; lavori di gruppo; tecnologie 
multimediali ed audiovisivi 
2.Gestione piattaforma on line, documentazione e diffusione, raccolta ed invio 
materiale per concorsi banditi dall’Osservatorio di Firenze   

Risorse finanziarie necessarie Le attività di progetto richiedono risorse umane aggiuntive relative alla parte di 
coordinamento con Osservatorio Permanente Giovani - Editori di Firenze  

Risorse umane (ore) / area Docente referente e collaboratori per coordinamento di sede. 
Collaboratori scolastici  

Risorse materiali necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola: LIM, 
stampanti, supporti digitali, carta, fotocopie, incrementate dal quotidiano 
cartaceo e dal mensile FOCUS. 

Indicatori utilizzati   Adesione e partecipazione all’attività ed ai concorsi 

 Documenti e materiali che si intendono realizzare e utilizzare (materiali 
didattici, pubblicazioni, supporti multimediali…) 

        Documentazione sulle attività sperimentate 

Stati di avanzamento Attività di monitoraggio periodiche con riscrittura articolo 

Valori / situazione attesi Potenziamento del pensiero critico e creativo degli allievi, avvicinamento, 
consapevolezza ed autonomia nella lettura delle principali testate d’informazione 
nazionale. Competenze di cittadinanza e analisi delle fonti   

 



 
Denominazione progetto PROGETTO ECDL – Patente Europea del Computer 

Referente progetto Docente d’Istituto 

Periodo di realizzazione da gennaio a giugno  

Priorità cui si riferisce  

 Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 Realizzazione di un'azione di orientamento in uscita e di un monitoraggio 
dei risultati a distanza 
 
 

Traguardo di risultato  Acquisizione della certificazione europea da parte del maggior numero di studenti. 
Acquisizione della certificazione informatica “Nuova ECDL” a Livello Core. 

Obiettivo di processo  Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre anche in orario 
extrascolastico per attività di recupero, rimotivazione e potenziamento. 
 
Potenziare attività laboratoriali per garantire la continuità verticale (laboratorio-
ponte) 
 

Altre priorità Diffondere le competenze informatiche di base secondo lo standard europeo. 

Situazione su cui interviene Mancanza di competenze organiche di tipo informatico. 

Attività previste Promozione e sensibilizzazione;  Vendita  di  Skill  Card,  E-Book  Card,  esami;  
svolgimento sessioni d’esame. 

Risorse finanziarie necessarie Per acquisto Skill Card 

Risorse umane (ore) / area 3 Docenti dell’Istituto Boselli; 1 tecnico di laboratorio; 1 addetto alla 
segreteria didattica; 1 operatore scolastico. 

Risorse materiali necessarie Laboratorio n. 29 – Sede TO1 
Carta stampe volantini/annunci, verbali esami e password candidati 

Indicatori utilizzati  Media della partecipazione e delle certificazioni conseguite negli anni 
precedenti (dall’a.s. 2002-2003 all’a.s. 2014-2015): 35 (partecipazione) e 20 
(certificazioni) 

Stati di avanzamento Il progetto riprende dopo due anni di interruzione delle attività 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

 
 
 
Denominazione progetto PERCORSO DI  APPRENDISTATO      per  il  Diploma di  istruzione   secondaria superiore  

a.s. 2018-2019 di cui all’Avviso pubblico 2017-2019 approvato dalla Regione Piemonte 
con D.D. n. 161 del 06/03/2017. 
 

Referente progetto Docente d’Istituto 

Periodo di realizzazzione Ottobre - Luglio  

Priorità cui si riferisce Realizzazione di un'azione di orientamento in uscita e di un monitoraggio dei 
risultati a distanza 
 

Traguardo di risultato  Fornire all’allievo l’esperienza e gli strumenti necessari per affrontare il mondo del 
lavoro e/o per consentirgli di affrontare in maniera più agevole la formazione post 
diploma. 

 

Obiettivo di processo  Definire, diffondere e condividere le priorità e gli obiettivi di processo. 
 

Altre priorità Facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro 

Situazione su cui interviene Due studenti del quinto anno del corso turistico assunti in data 21/12/2017 per la 
seconda annualità fino al 15/07/2019. 



 

Attività previste Ogni allievo coinvolto nel progetto frequenterà le lezioni presso il nostro istituto per circa  
739  ore, mentre svolgerà attività di formazione on the job in impresa   per   circa 398   ore,  
per un totale anno  scolastico di  1.137 ore. Inoltre, effettuerà attività lavorativa 
dalle 80 alle 100 ore. 
L’impresa impiegherà i due studenti nell’attività di accoglienza museale. Il lavoro 
in azienda dello studente dovrà essere monitorato da un tutor aziendale che avrà 
anche il compito di coordinarsi con il tutor scolastico e i consigli di classe. 
 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore) / area Previsione annuale: 

- un docente curricolare tutor (non necessariamente del cdc) per ogni allievo/classe 
coinvolta; 

- un al l i evo tutor i ndividuato dal cdc; 
- gli insegnanti del cdc per la redazione del piano individualizzato e per le 

eventuali attività di recupero. 
 

Risorse materiali necessarie Un PC con stampante e un telefono mobile per comunicare con l’impresa e 
l’allievo. 

Indicatori utilizzati  Valutazione iniziale e finale, percentuale di frequenza. 

Stati di avanzamento Controllo settimanale e mensile dell’andamento scolastico dell’allievo. 

Valori / situazione attesi Parteciperanno al progetto per l’a.s. 2018/2019 due   allievi, uno della sede di Via 
Montecuccoli e un’altra della sede di Via Sansovino. 
 

 
 
 
 

Denominazione progetto  PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Referente progetto Docente d’Istituto 

Periodo di realizzazione Da settembre a giugno 

Priorità cui si riferisce  Strumenti: implementare le dotazioni tecnologiche e gli ambienti della scuola al 
fine di migliorare gli strumenti didattici e amministrativi. 

 Competenze e contenuti: sviluppare le competenze digitali degli studenti. 
 Formazione: Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze 

digitali, raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica: Dirigente. Scolastico, 
DSGA, Docenti e Personale Ata. 

Traguardo di risultato  Dotare tutti gli ambienti della scuola di attrezzature necessarie per raggiungere gli 
obiettivi del PNSD. 

 Colmare il divario in termini di competenze digitali che caratterizza studenti e 
personale della scuola con particolare attenzione all’aspetto professionalizzante 
della didattica. 

Obiettivo di processo Modificare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta formativa del nostro istituto 
coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili 
cognitivi delle nuove generazioni 

Altre Priorità  

Situazione su cui interviene Attualmente i seguenti obiettivi sono stati raggiunti: 
 Registro elettronico 
 Connettività wifi e Lan nei locali della scuola 
 Laboratori con pc e proiettori 
 Sito web 

 Amministrazione digitale 



Attività previste Le attività si riferiscono alle tre priorità indicate: 
1. Strumenti 

 Tutte le aule delle classi quarte e terze in ogni sede dedicate anche all’uso della LIM 
 Ogni aula come laboratorio (le cosiddette classi 2.0) che diventa un ambiente di 

apprendimento interattivo. Per la didattica si utilizzano notebook, tablet e 
smartphone nell’ottica futura di un uso esclusivo di libri digitali. Si utilizzano risorse 
disponibili sul web, mail e social network. Si lavora in gruppo attraverso le 
tecnologie digitali 

 Laboratori efficienti corredati di attrezzature e ripensati come luoghi anche di 
innovazione e di creatività. L’idea è di rafforzare in chiave digitale gli indirizzi 
professionalizzanti e caratterizzanti del nostro Istituto utilizzando un laboratorio 
“tematico” più vicino ad una realtà lavorativa. 

 Amministrazione digitale significa una migliore gestione dell’organizzazione 
scolastica e il rafforzamento di servizi digitali innovativi che la scuola offre alle 
famiglie, agli studenti e al proprio personale. Allo stesso tempo rappresenta la 
dematerializzazione dei servizi. 

 Tre laboratori linguistici con software NetSupport. 
2. Competenze e contenuti 

L’obiettivo è   quello  di  sviluppare  le  competenze  digitali  degli  studenti.  Si 
prevedono attività che riguarderanno le seguenti tematiche: 
 diritti della rete 
 l’educazione ai media e alle dinamiche dei social network 
 la qualità, integrità e circolazione dell’informazione 
 Uso dei libri digitali e degli approfondimenti proposti sui portali web delle 

case editrici 
 Uso del registro elettronico anche come scambio di contenuti didattici online. 
 Uso di nuove tecniche e materiali digitali per la didattica. 

3. Formazione 
Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, 
raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica: Dirigente Scolastico, DSGA, 
Docenti e Personale Ata. 
La formazione va nell’ottica in cui si promuove il legame tra innovazione didattica 
e tecnologie digitali che costituiscono il mezzo per potenziare apprendimenti e 
competenze. 
Gli interventi possibili sono: 
 Formazione in ingresso per i neoassunti 
 Formazione in servizio 
I corsi possono essere quelli organizzati nell’istituto oppure quelli offerti dagli 
Snodi Formativi Territoriali. 
All’inizio la formazione riguarderà gli strumenti e gli ambienti digitali già in uso 
nell’istituto sulla base dei bisogni comuni (laboratori, registro elettronico, portale 
web, LIM e software dedicati). 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Per quantificare queste risorse è necessario verificare qual è la situazione di partenza 
rispetto soprattutto alle dotazioni tecnologiche e qual è un traguardo possibile rispetto agli 
obiettivi indicati. 

Risorse umane (ore) / area Si è creato un team digitale composto dalle seguenti figure: 
 Dirigente Scolastico   
 DSGA  
 Animatore Digitale  
 Un assistente tecnico di laboratorio  
 Un assistente tecnico della didattica e un assistente tecnico dell'amministrativa  
 Un docente per ogni sede  

 

Risorse materiali necessarie Le risorse elencate sono necessarie per mettere in pratica il PNSD: 

 LIM per aule, laboratori e biblioteca corredate da pc, proiettore e casse acustiche 

 Connessione wifi a internet potenziata per ogni dispositivo (che renda possibile 

l’accesso contemporaneo di tutti gli utenti dell’istituto) 

 Proiettori 

 Postazioni pc  efficienti  in  tutti  i  luoghi  della  scuola  che  permettano  l’uso  di 

software dedicati 

 Altre attrezzature  da  individuare,  specifiche  per  i  nostri  indirizzi  di  studio  e 

caratterizzanti dei profili professionali 

 Arredamento adeguato che caratterizzi gli ambienti nell’ottica del loro utilizzo 

 Tablet per attività didattiche in classe 

 Software dedicati e pc per i servizi di segreteria 

 Dispositivi e strumenti in carrelli e box mobili di carattere multimediale (Lim, 

proiettori, televisori e impianti audio) 



Indicatori utilizzati Periodicamente si valuteranno: 
 lo stato dei lavori per quel che riguarda le attrezzature e gli ambienti 
 la partecipazione attiva ai corsi di formazione per il personale 

 l’acquisizione di competenze digitali degli allievi 
Stati di avanzamento Vista la varietà e il numero degli obiettivi che si propone il PSND, non è possibile stabilire 

uno stato di avanzamento. Il PNSD è per voce del Ministero una scommessa. La scuola si 
impegna di raggiungere quegli obiettivi. 

Valori / situazione attesi Raggiungere al termine del triennio di validità del PTOF gli aspetti essenziali del PNSD 

 
 

Denominazione progetto QUALIFICHE REGIONALI – la FP (in regime di sussidiarietà) 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Preparare il percorso di acquisizione da parte degli studenti del corso professionale 

commerciale delle competenze della figura di “Operatore amministrativo 

segretariale” definita con accordo in Conferenza unificata stato-Regioni del 29-4-

2010 e spendibile sul territorio nazionale. 

 Traguardo di risultato Potenziare le competenze degli studenti affinché possano arricchire la loro formazione 
scolastica ed inserirsi con più facilità nella realtà lavorativa dopo aver conseguito la 
Qualifica regionale. 

Obiettivo di processo Acquisizione da parte degli  studenti  di  competenze,  capacità  e abilità  relative alla  

figura professionale di Operatore Amministrativo Segretariale. 
Situazione su cui interviene Tutte le classi del Triennio professionale aziendale del corso diurno. 

Attività previste Formazione in aula, attività di stage (200h obbligatorie) e relativo monitoraggio, tra le 

classi 2^ e 3^, nel periodo estivo e durante l’A.S. per un numero ridotto di ore. Per 

tutti i docenti delle classi coinvolte verrà prevista un’organizzazione flessibile 

dell’orario di servizio. Curvatura della progettazione didattica dei Dipartimenti di 

Economia Aziendale, Diritto, Lingua Inglese ed Informatica. 

Risorse finanziarie necessarie Materiale didattico, cartaceo, software e programmi applicativi gestionali in abito 

amministrativo-contabile, utilizzati nelle prove tecnico-operative dell’Esame di 

Qualifica. Chiavette usb, fotocopiatrici, pc. 

Risorse umane 3 docenti tutor-aziendali, 3 docenti referenti per gestire le attività di preparazione, 

predisposizione e realizzazione delle prove relative all’ Esame di qualifica, caricamento 

dei voti e gestione dell’applicativo della Regione Piemonte (Collegamenti org e 

Sistema Piemonte). Docenti di sostegno in relazione alla presenza di alunni disabili. 1 

docente coordinatore responsabile della formazione inserito anche nella Commissione 

dell’esame finale.  1 impiegato amministrativo referente per gestire le convenzioni con 

le aziende ed il caricamento e l’archiviazione di dati e valutazioni degli allievi. 

Altre risorse necessarie Dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti in Istituto. 

Indicatori utilizzati Verranno utilizzati gli indicatori relativi alla valutazione delle discipline e delle attività di 

stage ed i risultati finali dell’Esame di Qualifica. 
Valori / situazione attesi Al termine del percorso gli studenti riceveranno la Qualifica di Operatore 

Amministrativo- Segretariale ed un attestato delle Competenze raggiunte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Denominazione sottoprogetto Servizio hostess e steward (BHS) 
Il progetto prevede l’incontro tra lo studente e l’azienda in un contesto formativo, al 
fine di far raggiungere agli studenti, al termine del percorso scolastico, un’adeguata 
competenza professionale di settore. 

Priorità cui si riferisce L’ attività a diretto contatto con pubblici diversi, in ambiti diversi (convegni, fiere, 
eventi) privilegia il personale coinvolgimento degli allievi e l’esperienza diretta: 
attraverso il “fare” l’alunno sperimenta e matura una consapevolezza che permette il  
raggiungimento di competenze e professionalità. 
 

Traguardo di risultato  Sviluppo /potenziamento di doti comunicative, di relazione, conoscenze linguistiche. 
Sviluppo di competenze, abilità attraverso esperienze/attività in contesti non 
strettamente scolastici. 
Consolidare e potenziare i rapporti con gli enti pubblici, associazioni di categoria, 
imprese del terzo settore. 

Obiettivo di processo  -Migliorare abilità di comunicazione, organizzazione e relazione con il pubblico; 
-migliorare le conoscenze delle lingue straniere   attraverso  il  contatto  diretto  con 
un pubblico anche straniero; 
-stimolare la scoperta e/o la consapevolezza di attitudini personali non sempre 
evidenti nelle attività strettamente curricolari; 
-favorire la generalizzazione di apprendimenti già consolidati ad altri campi. 

Situazione su cui interviene I curricola dei diversi corsi di studi attivati presso l’Istituto prevedono periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa indispensabili per ampliare la formazione e 
mantenere uno stretto collegamento con il mondo del lavoro. 

Attività previste BHS interno: classi seconde – terze: a rotazione gli allievi svolgono attività di front 
desk (accoglienza, consegna documenti, ricevere e trasmettere messaggi, ricevere 
comunicazioni telefoniche, dare/cercare informazioni) per 3 mattine consecutive. 
BHS esterno: classi terze – quarte – quinte: gli allievi vengono coinvolti in attività 
collegate a convegni, fiere, manifestazioni di genere diverso, in ambienti diversi e con 
un pubblico vario. 
L’hostess/steward è chiamata/o a svolgere la sua funzione con la massima 
competenza e professionalità e a relazionarsi con il cliente con cortesia e pazienza, di 
modo da facilitare la sua partecipazione all’evento. 
Incontri di informazione all’interno dell’Istituto; momenti di confronto e di riflessione 
con l’intervento di esperti. 

Risorse finanziarie  

Risorse umane (ore) / area Risorse umane coinvolte: 
- Docenti referenti per il progetto; 
- Enti pubblici, associazioni di categoria, scuole, università 
- Esperti dei settori d’indirizzo 
- Collaboratori scolastici delle sedi di TO1, TO2, TO3 per la custodia e consegna 
delle divise; 

Personale di segreteria. 

Altre risorse necessarie Divise - Armadi - Materiale necessario per il servizio 
Hostess/steward Acquisto di altre divise per le tre sedi 

Indicatori utilizzati  Adesione e partecipazione all’attività; 
 gradimento dei partner esterni coinvolti; 
 attività di monitoraggio; 
 pubblicazione dei risultai conseguiti / del materiale prodotto sul portale dell’Istituto. 
I percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 
dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le 
rispettive associazioni di rappresentanza, o con le Camere di Commercio, o con gli enti 
pubblici e privati. 

Stati di avanzamento Formazione di un gruppo stabile di partecipanti all’attività BHS. 

Valori / situazione attesi Mantenimento del numero dei partecipanti al progetto con un possibile incremento. 

 
 


