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STORIA DEL LICEO 
 
 

 
     FONDAZIONE E RICONOSCIMENTO LEGALE 
 
 

L'Opera educativa "Sant'Anna" avviata per iniziativa della Beata Enrichetta Dominici, Superiora 

Generale delle Suore di Sant'Anna, iniziò a funzionare dal 1878. La sollecitudine di Madre 

Enrichetta di aprire una scuola in zona della periferia di Torino fu la realizzazione del carisma dei 

Fondatori: i Marchesi Carlo e Giulia di Barolo. 

Essi, attenti al problema dell'analfabetismo e del lavoro minorile, sorto a causa 

dell'industrializzazione, si confrontarono con gli innumerevoli problemi dei ceti popolari e accolsero 

in Torino nel loro stesso Palazzo Barolo il primo Asilo Infantile, convinti che l'ignoranza è la 

massima e la peggiore povertà. 

I Marchesi Barolo si adoperarono in modo intelligente e creativo per rispondere al problema 

educativo. Fondarono la scuola dell'Infanzia come luogo di formazione e di evangelizzazione. 

Dedicarono tutte le loro ricchezze a servizio dei poveri per contribuire alla formazione integrale 

della persona nell'ottica del Vangelo. 

Dall'impresa educativa scaturirono scuole di ogni ordine e grado fino alla istituzione del Liceo 

Scientifico "Sant'Anna" che ha conseguito il riconoscimento legale (DM 11/04/1994) e la parità (D. 

n. 2789bis del 07/10/2002). 

 
 

L'ENTE GESTORE 
 

CASA DI TORINO delle SUORE DI SANT'ANNA DELLA PROVVIDENZA. 
 

 
 

RUOLO SUL TERRITORIO 
 

Nel contesto territoriale il Liceo Scientifico "Sant'Anna" è situato nel Distretto n°1 della città di 

Torino. Un tempo la scuola  sorse dove non c'era nessuna presenza sia religiosa sia scolastica. 

Oggi occupa ancora un posto preminente data la popolazione scolastica della Circoscrizione n°1 

ed i servizi operanti in zona. 

Il livello culturale delle famiglie è composito, poiché il contesto socio-culturale è costituito da 

casalinghe, operai, impiegati e professionisti. 

L'utenza è costituita da residenti in zona e da allievi i cui genitori svolgono la propria attività 

lavorativa e professionale nel quartiere. Una cospicua parte degli alunni proviene da altre zone 

della città e della cintura, motivata nella scelta della scuola dalle caratteristiche della proposta 

educativa della scuola. 
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PRINCIPI EDUCATIVI 
 
 

 
CRITERI EDUCATIVI 

 

 

Educazione cioè introduzione alla realtà totale 
 

Il termine di ogni autentica educazione è il rapporto con la realtà. La natura di tale rapporto è 

all'origine del processo educativo, lo segue in ogni suo passo e ne costituisce il termine finale: 

all'origine la realtà si presenta come provocazione che attiva l'interesse e l’impegno della persona; 

in ogni passo costituisce il criterio di verifica della personalità in crescita; alla fine determina la 

libertà nell’espressione delle capacità e delle conoscenze. 

II compito dell'educatore e dell'insegnante - in generale della scuola - e' quello di favorire, 

sollecitare, "insegnare" questo rapporto con la realtà, senza mai pretendere di sostituirsi ad essa 

come termine di paragone ultimo. L'adulto è parte attiva nell’esperienza del giovane in quanto 

l’insegnante “insegna a imparare” e lo studente “impara a imparare”: cosa che non avviene se 

anche l’adulto non percorre insieme a lui la stessa esperienza di imparare. Questo vuol dire che 

con una diversa valenza entrambi, insegnante e studente, compiono un’esperienza sola e comune. 

 
 

Ipotesi esplicativa 
 

La realtà è conosciuta e posseduta quando essa viene problematizzata, ossia pensata, per farne 

emergere il senso. E’ il senso a mettere in luce i nessi fra cosa e cosa, fra i vari fenomeni e 

momenti della realtà, unificando ciò che all'apparenza e nell'immediatezza si presenta diverso e 

irrelato. D’altra parte, proprio la ricerca del senso, nel campo dell’esperienza della realtà, impone 

un’incessante apertura della ragione. 

Introdurre al rapporto con la realtà significa, quindi, offrire un'ipotesi esplicativa unitaria che 

all'individuo in formazione si presenti solida, intensa e sempre aperta. Questo perché come 

abbiamo scritto sopra il rapporto con la realtà è un’esperienza incessante e in un certo modo 

infinita. 

Tale ipotesi deve essere: 
 

compresa, lealmente assunta e liberamente seguita; paragonata all'insieme dei dati disponibili, 

delle esigenze personali e sociali emergenti, e a possibili altre ipotesi. 

 
 

Una proposta da seguire e verificare 
 

Nell'introduzione alla realtà il giovane sviluppa la conoscenza di sé e del mondo esterno. Accade 

così uno sviluppo delle capacità conoscitive, affettive, critiche e relazionali che costituiscono la vita 

della persona. 
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L'attenzione alla persona, nella sua singolarità e tipicità, è uno degli elementi fondamentali di ogni 

autentica educazione. Il processo educativo, infatti, avviene secondo uno sviluppo che valorizza 

attitudini e capacità di ciascuno, nel rispetto dei tempi personali. 

Così la conoscenza della realtà non solo diviene occasione di una crescita equilibrata e di positivo 

rapporto con l'ambiente, ma segna anche la strada della consapevolezza di sé, cioè 

dell'autocoscienza. 

In questa autocoscienza il discepolo riconosce e afferma il proprio io come qualcosa di singolare e 

universale; singolare nella sua identità e universale nella relazione morale con il mondo. 

 
 

Le dimensioni fondamentali di tale crescita sono: 
 

 
 

La tensione alla conoscenza della verità 
 

II fine di ogni conoscenza è la verità, che risponde a una vocazione radicale della natura umana. 

La tensione a cercare, riconoscere, fare l’esperienza della verità, costituisce uno dei caratteri 

fondamentali di un atteggiamento intellettuale libero e autenticamente umano. 

La verità è oggetto di conoscenza razionale e di affezione. Essa non può ridursi ad astrazione 

estranea alla persona o a discorso coerentemente logico, ma è un rapporto con la realtà, in cui il 

soggetto stesso diventa non spettatore ma attore. La realtà non è estranea al soggetto ma è la sua 

stessa esperienza. 

L'educazione alla conoscenza della verità, attraverso l'insegnamento scolastico, deve sostenere e 

favorire la sintesi personale fra i problemi della vita e i risultati del sapere, acquisiti mediante lo 

studio. 
 

La libertà e la moralità 
 

Una proposta autenticamente educativa incontra la libertà del soggetto nella sua alterità, sia in 

quanto sollecita la responsabilità personale sia in quanto accetta differenti modalità di risposta. In 

questo modo la libertà di ciascuno e' rispettata e favorita, nel confronto con gli intendimenti 

fondamentali della scuola e in vista di una sempre maggiore consapevolezza personale. 

L'importanza data alla libertà pone al centro della vita scolastica la persona e, quindi la sua 

moralità - come impegno con la realtà e scoperta della propria “vocazione” - il "meglio" per la 

propria vita, il "bene" per sé e per gli altri. 

 
 

Dimensione comunitaria 
 

La persona cresce tanto più liberamente quanto più è in grado di sviluppare le dimensioni e i 

rapporti che la costituiscono. Questo perché la persona, come tale, è intimamente dialogica: 

l’essenza interiore della persona stessa è dialogo, in cui si trovano le persone che 

costituisconovita di questo tessuto interiore. La persona nasce in una relazione affettiva che 
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costituisce la realtà originaria della sua coscienza e coinvolge il rapporto di sé con se stessa. 

 

E’ questo il fondamento dell’affettività della persona, il cui senso è quello – innanzitutto – di sentirsi 

amata. Ma perciò anche costituisce il positivo valore relazionale di cui sarà ed è capace la persona 

stessa, nei confronti degli altri. 

Ne deriva il compito della scuola di sviluppare questa affettività originaria nella forma della cultura, 

ossia della riflessione e della scoperta del suo valore universale. In questo senso, scopo e valore 

della cultura liceale è l’elevare il livello del rapporto con gli altri al più alto grado di consapevolezza. 

La vita comunitaria è origine di conoscenza e di cultura, poiché in essa il sapere, che è incontro, 

dialogo, scoperta delle connessioni fra una cosa e un'altra, può ritrovarsi nella sua concretezza e 

nella sua tendenziale interezza. 

In secondo luogo, la vita comunitaria sostiene e rende possibile la moralità come habitus e aiuta la 

persona a permanere nella posizione di continua domanda, dunque di viva coscienza della realtà. 

Occorre infine ricordare che un processo di verifica personale difficilmente avviene al di fuori di un 

contesto comunitario; nella comunità, infatti, la proposta educativa è attualmente viva e solo da 

una comunità la persona può essere adeguatamente favorita nell'impegno e nel rischio di una 

verifica. 

 
 

METODO EDUCATIVO 
 
 

Una proposta da verificare 
 

La dinamica educativa ha origine e si sviluppa in un incontro con una proposta significativa per 

l’esistenza, sostenuta da persone in grado di spalancare il giovane alla realtà e di dare le ragioni 

adeguate dei passi che discretamente sono suggeriti. 

Una proposta educativa implica, anzitutto, l'articolarsi nelle varie forme di insegnamento di una 

ipotesi esplicativa coerente e unitaria capace di suscitare il desiderio di un’esperienza. Tale 

proposta, concretamente incarnata, costituisce l'elemento di autorevolezza necessario in ogni 

fenomeno educativo. 

Se l’accendersi del fenomeno culturale in un giovane è, di norma, dovuto all'incontro con un adulto 

che sa andare al cuore della sua personalità, la scuola nel suo complesso, deve articolare 

un'analoga azione nella pluralità delle personalità che la compongono e nella varietà dei 

suggerimenti e delle suggestioni che offre. 

In questo senso, il progetto educativo della scuola è essenzialmente legato alla figura dell'adulto o 

"maestro", che vive, in modo innovativo, la "tradizione" che si propone ai giovani. In secondo 

luogo, le materie o discipline trovano la loro più piena giustificazione nel costruire possibilità di 

 

incontro consapevole e critico con la "tradizione" e nell'essere, ciascuna secondo il proprio metodo 

specifico e propri strumenti, occasione di esperienza di realtà. Infatti, il valore educativo di ogni 
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singola materia è dato dal grado di apertura verso la realtà intera che - attraverso la specifica 

conoscenza della materia stessa - sa determinare. 

 
 

L’educazione è un'esperienza: "fare con" 
 

 

Educare significa fare un'esperienza insieme. In tale esperienza il coinvolgimento personale, il fare 

insieme all'adulto e agli altri compagni, l'apporto originale che ciascuno può attivamente dare al 

lavoro comune, sono elementi indispensabili. 

Bisogna considerare con attenzione il fatto che il giovane non è una “tabula rasa”, ma cresce in 

una società fortemente caratterizzata dalla mobilitazione comunicativa che è propria del nostro 

tempo. L’adolescente è soggetto a una pressione notevole da parte della cultura di massa ispirata 

dalla logica dei media, che lo considerano elemento più o meno passivo di consumo. Perciò la 

proposta dell’adulto, nella scuola, assume il carattere di un vero e proprio appello all’autonomia e 

alla consapevolezza di sé, cosa che può avvenire soltanto nella leale condivisione della proposta 

di esperienza comune. 

 
 

Condizioni 
 

1.  Una proposta educativa si presenta sempre come un punto di vista sintetico sulla realtà che, 

nello svolgersi, testimonia una capacità analitica. Così la sintesi è continuamente messa alla 

prova  rispetto  ai  dati  particolari  e  l'analisi  si  svolge  anche  con  la  dovuta  imprevedibilità 

all'interno di una ipotesi. 

2.  Il segno e il motivo di una autentica apertura è l’attenzione al positivo, in qualunque modo esso 

si presenti e da qualunque parte provenga .Tale valorizzazione, che riguarda sia ciò che si 

incontra sia ciò che si scopre dentro di sé, costituisce l'ipotesi di partenza più cordiale e 

concreta per un proficuo sviluppo della personalità e del cammino di apprendimento. 

3.  Il paragone con una proposta educativa richiede un lavoro, ossia implica una disciplina. La 

disciplina  è  anzitutto  un  contesto  che  vive  di  regole  precise  ed  essenziali,  dalle  quali  si 

possono in ogni momento e per tutti dare le ragioni, mostrandone la pertinenza al fine da 

raggiungere. II primo scopo della disciplina sta nel sollecitare la responsabilità dell'alunno e il 

suo impegno personale quotidiano. Senza l'implicazione della persona che vuole essere 

educata e, dunque, senza il rischio della libertà, ogni programma educativo, anche il più giusto 

e accurato, è. destinato a rimanere infruttuoso. 

4.  Nel  suo  condividere  l'esperienza  educativa,  l'alunno  opera  una  verifica  di  ciò  che  gli  è 
 

proposto, paragonando tutto con se stesso. La valutazione. in questa prospettiva, ha per 
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oggetto il cammino percorso e la consapevolezza critica acquisita. In particolare, le prove 

valutative trovano nel "rendersi conto" del guadagno raggiunto il loro significato più vero. 

 
 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALL'ESAME DI STATO: UN UNICO PERCORSO 
 
 
 

II cammino di un unico soggetto: il bambino/giovane 
 

II sistema scolastico italiano è ormai strutturato in tre segmenti (primo ciclo e ciclo secondario). Il 

soggetto è sempre lo stesso: la sua storia, la sua crescita, le sue difficoltà, i suoi successi 

costituiscono un tutto indivisibile e caratterizzante l’io. E' questo soggetto che la scuola deve 

impegnarsi a curare e seguire. nella sua individualità e nello sviluppo delle sue doti e 

caratteristiche. La scuola libera, per la sua natura e per i principi che la animano, è il luogo 

privilegiato in cui questa attenzione alla persona può affermarsi, divenendo programma didattico. 

In particolare, il nostro Istituto imposta la sua programmazione educativa e didattica nell'ottica di 

una visione unitaria del percorso formativo e in vista della formazione della singola persona. 

 
 

L’educazione nelle varie fasi della vita 
 

La scuola è l'ambito educativo e culturale finalizzato alla formazione della persona. Essa è perciò 

una comunità educante nella quale le specifiche competenze vengono poste al servizio delle 

esigenze educative del bambino e del ragazzo. 

 

Dal punto di vista didattico, la coerenza di una concezione educativa si esprime nella capacità di 

comunicare risposte adeguate ai bisogni conoscitivi, creativi e umani dello studente, a seconda 

delle varie fasi della sua vita personale, e nell'assicurare la continuità del processo educativo, 

evitando ripetizioni, frammentazioni e ingiustificate fughe in avanti. 

 

La pertinenza comunicativa e la continuità didattica nascono dall'istanza di assicurare per ogni 

fascia di scolarità, l'integrità della disciplina al corrispondente livello cognitivo e di conferire ordine 

e gradualità alla trasmissione del sapere. 

 
 

PRINCIPI DIDATTICI 
 
 

L'IDEA DI LICEO 
 

 
Il liceo o scuola della formazione pre-universitaria. Ma esso non può offrire un'adeguata 

preparazione culturale e sociale senza essere innanzitutto ambito di educazione della persona
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capace di corrispondere alla domande di quella nuova fase della vita del soggetto discente che è 
 

l'età della giovinezza. 
 

 
 

Il liceo scuola della ragione 
 

Alla naturale apertura della ragione del giovane liceale deve corrispondere l'universalità della 

proposta culturale ed educativa, capace di introdurre alla realtà totale, al fascino del vero, del bello 

e del bene, sostenendo la tensione alla verità e l'energia della libertà nell'aderirvi. 

 
 

Il liceo scuola della verifica 
 

All’istanza critica propria della giovinezza il liceo deve corrispondere come scuola della formazione 

del giudizio attraverso la verifica di un'ipotesi esplicativa unitaria autorevolmente proposta, 

favorendo il paragone universale con i dati della realtà, le esigenze dell'io e possibili altre ipotesi. 

 
 

II liceo scuola dell'eredità culturale 
 

La verifica si svolge in particolare nella conoscenza dei testi in cui è consegnato il patrimonio 

culturale. II testo nasce da una domanda e risponde ad una domanda, è un atto di libertà che 

impegna la libertà del lettore. La conoscenza critica della tradizione culturale, esperita attraverso le 

diverse discipline, è obiettivo peculiare di una scuola liceale. 

 
 

Il liceo scuola del metodo 
 

Le discipline della scuola liceale costituiscono, ciascuna secondo il proprio metodo specifico e 

propone strumenti, vie d'accesso alla realtà: la validità educativa di ogni singola materia è dato dal 

grado di apertura verso la realtà intera che sa generare. L'utilità della formazione liceale sta anche 

nel fornire i metodi, i linguaggi, le conoscenze di base e specifiche necessarie per una valida 

prosecuzione degli studi. 

 
 

II liceo scuola della comunità 
 

Al desiderio di amicizia proprio della giovinezza il liceo deve corrispondere favorendo nelle diverse 

forme un'esperienza comunitaria, non intesa come fenomeno estrinseco e puramente collettivo, 

ma come dimensione della persona. La vita comunitaria è origine di conoscenza e cultura, aiuta il 

giovane a permanere nella posizione di continua domanda e ne sostiene l'impegno e il rischio della 

verifica. 
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L’IDEA DI LICEO SCIENTIFICO 
 

 
II Liceo Scientifico Sant’Anna intende realizzare contestualmente il carattere generale e specifico 

di una formazione liceale: come scuola generale infatti il liceo scientifico consente allo studente di 

introdursi in quel tutto che illumina anche il particolare e corrisponde alla dimensione della totalità a 

cui il giovane desidera aprirsi; mentre come scuola specifica conferisce unità all’itinerario intorno a 

un interesse prevalente, secondo le attitudini e inclinazioni individuali, e permette grazie allo 

sviluppo di una competenza una reale e personale verifica. 

 
 

Il liceo scientifico scuola della "tradizione" scientifica 
 

II liceo scientifico privilegia come ambito formativo lo studio del fatto culturalmente epocale della 

scienza moderna. Ciò non significa però presentare le discipline scientifiche a prescindere dalla 

loro genesi e dai loro nessi con le altre discipline scolastiche. In particolare viene messo a tema, 

specialmente nel triennio, il rapporto filosofia-scienza e letteratura-scienza. 

 
 

Il liceo scientifico scuola del "metodo" scientifico 
 

E' chiaro che fare scienza significa articolare la realtà in una serie non solo di ambiti, ma anche di 

ambiti a loro volta articolati secondo diverse sfaccettature possibili. Il fatto che sia attraverso una 

precisa domanda all’oggetto reale che si costituisce l'oggetto disciplinare ci fa comprendere anche 

la natura del metodo. Il metodo è il procedimento adeguato per rispondere alla domanda che 

costituisce l'oggetto disciplinare. In questo senso anche le discipline non scientifiche" hanno un 

metodo scientifico, cioè rigorosamente rispondente al loro oggetto. Su questa "rigorosità" viene 

impostato l'insegnamento di ogni disciplina. 

 
 

II liceo scientifico scuola del linguaggio scientifico 
 

Il linguaggio ordinario è il punto di partenza e il termine di paragone di ogni insegnamento, giacché 

comunicare significa esprimere nella categoria dell’altro: altrimenti non comunico. Ma il linguaggio 

ordinario non può essere punto di arrivo dell'insegnamento. L'alunno deve passare da 

un'esperienza implicita (ma non per ciò povera di categorie di giudizio), alla verifica esplicita di 

quella esperienza per pervenire al possesso razionale di quelle categorie. Questo è il passaggio 

dal linguaggio ordinario al linguaggio "scientifico" e tocca come tale tutte le discipline. 
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PIANO DEGLI STUDI 
 

QUADRO ORARIO ANNUALE 

(Liceo tradizionale) 
 
 

LICEO SCIENTIFICO 

Discipline del piano di studi 

Primo biennio Secondo biennio 

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

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Conversazione in lingua straniera*** 66 66 66 66**** - 

Storia e Geografia 99 99 - - - 

Storia - - 66 66 66 

Filosofia - - 99 99 99 

Matematica * 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali ** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell'arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica 33 33 33 33 33 

Totale ore 957 957 990 990 990 

 

* Con elementi di informatica nel primo biennio 
**  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** Dall’anno scolastico 2015/2016 sono state aggiunte due ore curriculari settimanali 
per le classi prime di conversazione in lingua straniera con madrelingua inglese. 
(Allegato 10) 
**** Dall’anno scolastico 2017/2018 nel secondo biennio e nell’ultimo anno le due ore di 
insegnamento con un docente di madre lingua inglese sono svolte in compresenza con 
docenti di altre materie, attivando fin dalla terza liceo il CLIL  
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N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

LICEO SCIENTIFICO  

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

  

 Discipline del Piano di Studi 

  

1° Biennio 2° Biennio 

5° Anno 
1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 99 99 99 99 99 

Conversazione in lingua straniera (Inglese) ** 66 66 66 66**** - 

Storia e Geografia 99 99 
   

Storia 
  

66 66 66 

Filosofia 
  

66 66 66 

Matematica 165 132 132 132 132 

Informatica 66 66 66 66 66 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali* 99 132 165 165 165 

Disegno e storia dell'arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica  33 33 33 33 33 

Totale ore 957 957 990 990 990 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

** Dall’anno scolastico 2015/2016 sono state aggiunte due ore curriculari settimanali per le 
classi prime di conversazione in lingua straniera con madrelingua inglese 
**** Dall’anno scolastico 2017/2018 nel secondo biennio e nell’ultimo anno le due ore di 
insegnamento con un docente di madre lingua inglese sono svolte in compresenza con 
docenti di altre materie, attivando fin dalla terza liceo il CLIL  

 
 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico 
ad esse annualmente assegnato. 
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COMPETENZE FINALI 

 
 

I principi educativi e il metodo educativo che caratterizza il liceo scientifico Sant’Anna favoriscono 

il conseguimento delle seguenti competenze finali, diversificabili in primo biennio, secondo biennio 

e quinto anno. 

PRIMO BIENNIO 

Le competenze acquisite al termine dei primi due anni del liceo sono indicate nel “Regolamento 

del nuovo obbligo scolastico”. Si possono suddividere nelle competenze raggiunte rispetto agli 

assi dei linguaggi, l’asse matematico, l’asse scientifico-tecnologico, l’asse storico-sociale: 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi, leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti, produrre testi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per un approccio consapevole al patrimonio artistico e 

letterario 

 Utilizzare testi multimediali 

 

ASSE MATEMATICO 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli, usando anche consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

 

ASSE STORICO SOCIALE 

 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche e 

fra aree geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
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 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel mondo 

del lavoro 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Il profilo di uscita dal triennio liceale, invece, prevede l’acquisizione delle seguenti competenze: 

AREA METODOLOGICA 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

AREA LOGICO--ARGOMENTATIVA 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze 

a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi 

complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare 

l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

AREA STORICO-UMANISTICA 

L’area storico-umanistica del Liceo Scientifico Sant’Anna si inserisce nel complesso 

dell’esperienza formativa ed educativa che esso propone ai suoi studenti, nella consapevolezza 

del significato della tradizione storica dalle sue radici greco-cristiane agli sviluppi moderni in 

Italia e in Europa. 
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Le conoscenze e competenze che ne derivano si possono riassumere nel seguente modo. 

 

 L’acquisizione del valore storico della cultura nel senso di tradizione, rintracciabile nelle 

opere letterarie, artistiche, giuridico-istituzionali e filosofiche che contengono il patrimonio di 

significati ereditati dal passato, e ancora rappresentano l’eredità spirituale della persona.  

 Il senso della storia deve divenire quello della propria appartenenza sia nel senso 

nazionale-unitario che in quello mediterraneo, europeo e infine “mondiale”. L’appartenere al 

“mondo” tuttavia non può che essere a partire dai precedenti, perché l’appartenenza è concreta 

solo da una prospettiva che sia definita nella sua particolarità. 

 Infatti la storicità non è premessa di una relativizzazione della cultura, ma testimonianza 

del suo svolgimento nel tempo, che le fa acquisire sempre più elementi e ricchezza. 

 In questo senso, è preziosa la capacità di concepire il territorio geografico come il 

depositario di stimoli culturali anche in senso storico, oltre che geo-politico. 

 La conoscenza della tradizione scientifica ha speciale importanza anche in quanto 

appartiene alla storia del pensiero, che ha il suo luogo nella disciplina filosofica. E’ essenziale 

che lo studente apprenda a riconoscere le origini e il carattere  problematico della tecnica 

contemporanea, attraverso lo studio della filosofia. 

 Inoltre la filosofia, col latino e le discipline letterarie, dà allo studente la possibilità di 

concepire la persona umana come portatrice di un destino, il cui orizzonte non si riduce ai valori 

materiali.  

 Soprattutto, la discipline dell’area storico-umanistica insegnano allo studente l’uso 

dell’attitudine critica nei confronti dell’esistente. Questo vale anche per comprendere e stimare 

culture e civiltà che non appartengono alla tradizione europea.  

 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

 

 

IL CORPO DOCENTE 
 
 

INSEGNAMENTI E INSEGNANTI: IL LAVORO DOCENTE 
 

 
L’identità e la qualità culturale di questo Liceo si fondano sul vivo e concreto rapporto delle 

persone che insegnano e che apprendono. Così l’esperienza comune, che è anche sempre 

rapporto culturale, è il vero presupposto dell’esperienza scolastica nel suo sviluppo. 



PTOF Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 2019-2022 
 

 

19 
 

Ciò non può prescindere da un lavoro congiunto fra i docenti e, prima ancora, da un'ipotesi di 

lavoro e un'idea di educazione - fondata sul principio di realtà - che siano sinceramente condivise. 

Per questo motivo, oltre al confronto comunitario del Consiglio di Classe, per soddisfare la doppia 

esigenza di coerenza organica e di pertinenza specifica delle discipline si rende utile distinguere a 

fini operativi la comunità degli insegnanti in un gruppo scientifico - cui fanno capo i docenti di 

Matematica, Fisica, Scienze e in un gruppo umanistico – costituito dai docenti di Lingue, Lettere, 

Storia, Filosofia, Arte. 

Questa distinzione consente di ampliare l’orizzonte delle singole discipline attraverso confronti, 

programmazione comune  e  interventi  multidisciplinari  destinati  ad  accrescere  l’efficacia  delle 

lezioni. In tal modo, infatti, si può evidenziare quella particolare unità dei saperi che testimonia 

quell’orizzonte di totalità cui ogni disciplina, nella sua specificità scientifica, pure fa riferimento. 

Tale unità, guidata dal Preside, articolata nella forma della doppia "comunità" scientifica e 

umanistica, è la garanzia della coerenza ultima dell'impostazione didattica, e non la persona del 

singolo insegnante. 

 

 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE 
 

L'aggiornamento e la formazione permanente degli insegnanti sono garantiti da un lavoro costante 

di offerta culturale, di approfondimento e di verifica che si svolge in ambiti strutturali diversificati: 

 
 

Collegio dei Docenti e Consigli di Classe 
 

II Collegio dei Docenti e i Consigli di classe, nello svolgere la normale attività istituzionale, sono 

luoghi di confronto e verifica di problemi in prevalenza educativi e didattici, generali il primo e 

specifici delle singole classi i secondi, in ordine alla programmazione e alla strutturazione della 

didattica. 

 
 

Aree pluridisciplinari 
 

(linguistica - letteraria, storico - filosofica, matematica - scientifica) 
 

II lavoro delle Aree pluridisciplinari si svolge sotto la guida del Preside. Tale attività, unitamente a 

quella del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, favorisce l’individuazione di linee-guida - 

culturali e didattiche - volte a esaltare la specificità delle singole discipline. E’ prevista in talune 

circostanze la partecipazione di esperti. 

 

FORMAZIONE TRIENNALE DEI DOCENTI 

 

Nell'ambito della nuova legge 107 che prevede una programmazione triennale del lavoro di 

formazione ed aggiornamento dei docenti del liceo prevediamo questo tipo di percorso: 
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• Programmazione per aree disciplinari con particolare attenzione a far emergere dei percorsi 

comuni che permettano allo studente di affrontare da più punti di vista uno stesso argomento 

• Potenziamento nell'uso della strumentazione dei nuovi laboratori per rendere ancora più 

efficiente il rapporto tra il teorico e l'empirico 

• Corsi di aggiornamento sulle proprie discipline attraverso la partecipazione a seminari e 

laboratori didattici offerti sul territorio 

• Corsi di aggiornamento sui disturbi specifici dell'apprendimento allo scopo di incrementare e 

migliorare il lavoro sull' inclusione scolastica 

• Formazione di commissioni permanenti sul lavoro della valutazione sia per aree didattiche, sia 

per aree interdisciplinari 

• Aggiornamento sull'utilizzo di software informatici per una didattica sempre più innovativa 

• Corsi di aggiornamento sull'utilizzo della LIM 

• Potenziamento dei percorsi di recupero e sostegno perché ciascun docente possa attuare 

nella propria disciplina un lavoro sempre più mirato ad un recupero reale e puntuale delle carenze 

e lacune dello studente 

• Approfondimento e sviluppo dei corsi, concorsi, eventi già presentati in questo documento nell' 

ampliamento dell'offerta formativa. 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

L’offerta formativa dell’Istituto S.Anna e in particolare del Liceo è costituita da attività 

curricolari realizzate secondo le norme ministeriali correntemente in vigore e da attività 

extracurricolari facoltative. Queste ultime sono proposte annualmente alle famiglie ed agli 

allievi che possono scegliere la/le attività individuate dalla Scuola finalizzate al 

completamento della offerta formativa. Alcune di queste attività sono gratuite, altre 

richiedono il pagamento di una quota di iscrizione e frequenza. 

 

OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 

Attività svolta durante l’orario curricolare, che prevede la proposta di argomenti stabiliti dai singoli 

insegnanti o concordati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe. La proposta è 

formalizzata all’inizio di ciascun anno scolastico con i piani di lavoro, in cui ogni docente e il 

Consiglio di Classe comunicano gli argomenti inerenti alla o alle discipline insegnate, i metodi 

didattici utilizzati, le modalità di verifica, eventuali collegamenti pluridisciplinari.  
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    DURATA DELLE LEZIONI E ORARIO SETTIMANALE 

 
Il criterio fondamentale è quello dell’equa distribuzione delle discipline e dei carichi di lavoro degli 

studenti nell’arco della settimana. Tale criterio va contemperato con le esigenze del docente di 

avere un orario di lavoro che gli consenta di operare al meglio.  Il calendario annuale viene definito 

sulla base di quanto stabilito dall’Assessorato Regionale all’Istruzione e da comprovate esigenze di 

Istituto, attestate dal Consiglio d'Istituto. Le attività didattiche vengono suddivise in un Trimestre 

e in un Pentamestre. Le lezioni iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 13.05 se si finisce alla 

quinta ora e alle ore 14 se si finisce alla sesta ora. Sono previsti due intervalli: il primo, dalle 9.55 

alle 10.05, dopo le prime due ore di lezione; il secondo, dalle 11.55 alle 12.10, tra la quarta e quinta 

ora di lezione. 

 

(Allegato 1: orario Liceo e calendario scolastico 2018/2019) 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 
Le attività integrative e complementari sono finalizzate a: 

a) arricchire l’offerta formativa 

b) favorire la personalizzazione dei percorsi di studio 

c) sviluppare interessi e attitudini degli studenti 

d) favorire il successo scolastico  

e) favorire capacità di collaborazione tra studenti e tra studenti e docenti 

 

1. ATTITIVITÀ  DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE 

 

 Attività di studio personalizzato 

Per tutto l’anno scolastico, a partire dal mese di novembre, sono attivati momenti di studio assistito 

tenuti dai docenti del liceo, in orario pomeridiano. Sono coinvolte principalmente le materie in cui si 

verificano il maggior numero di insufficienze e in cui gli studenti manifestano le maggiori difficoltà. 

Queste attività hanno lo scopo di sostenere lo studio degli alunni e le eventuali difficoltà, proporre 

momenti di approfondimento e riflessione su quanto viene svolto curricolarmente, sollecitare gli 

studenti nel motivare le scelte, aiutandoli a sviluppare la logica nell’affrontare le varie materie. 

(Allegato 2: Studio Personalizzato 2018/2019) 
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Preparazione all'Esame di Stato  
 

 

La preparazione all'esame di Stato è remota e si avvale soprattutto della qualità dell'itinerario 

formativo. Una preparazione prossima è realizzata con le simulazioni delle prove scritte secondo 

le diverse tipologie previste e del colloquio orale. Un'assistenza specifica è riservata dai docenti, 

anche tramite colloqui e l'uso della biblioteca e del laboratorio informatico, all’elaborazione 

da parte della classe e degli studenti dell'argomento a scelta. 

 

Partecipazione allo stage di Matematica a Bardonecchia 

 

Nella seconda parte del mese di maggio, una decina di allievi, dalla prima alla quarta liceo, 

partecipano allo stage di matematica, organizzato dall’associazione Mathesis e dall’Università 

degli studi di Torino, in collaborazione con alcuni istituti superiori di Torino. Lo stage coinvolge 

circa 1200 studenti della provincia di Torino e di altre province piemontesi. Si svolge a 

Bardonecchia e prevede tre giornate di studio e approfondimento di temi matematici: gli studenti 

lavorano a gruppi, utilizzando schede e materiale concreto. 

 

 
2. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (in riferimento alla Legge 13 luglio 2015, n.107) 

 

A partire dall’anno scolastico 2015-2016 le classi del triennio stanno seguendo un percorso di 

alternanza scuola lavoro (ASL), in applicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

Nel primo anno sarà coinvolta la classe terza; negli anni successivi saranno progressivamente 

coinvolte tutte le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno. 

Le attività proposte sono finalizzate principalmente a incrementare le opportunità di lavoro e le 

capacità di orientamento degli studenti. 

I percorsi per gli studenti del Liceo Scientifico prevedono nei tre anni 200 ore di attività (salvo 

diverse indicazioni ministeriali), che saranno suddivise in linea di massima nel seguente modo: 

80 ore durante il terzo anno 

80 durante il quarto anno 

40 durante il quinto anno. 
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Il percorso di ASL prevede un monte ore per l’organizzazione delle attività di formazione e 

orientamento, il corso di aggiornamento sulla sicurezza, incontri con esperti del mondo del lavoro, 

visite guidate ad aziende. 

Il Liceo Scientifico Sant’Anna propone di assolvere l’obbligo di ASL proponendo:  

 Progetti diversificati all’interno dell’Istituto con lo scopo di favorire il più possibili le   

            attitudini e i desiderata degli studenti (soft-skills, progetto al Mauriziano, progetto  

            operatore radiofonico, Touring operator, progetto Fisica in moto, Tre giorni della 

            Scienza, giornalino scolastico, stage di matematica ecc…) 

 

 Stage in azienda: si offre la possibilità di svolgere le attività in piccoli gruppi, in attività 

lavorative coerenti con il POF dell’istituto e che aiutino a orientare gli studenti per le 

future scelte di studio e di lavoro. 

 Corso sulla sicurezza 

Una parte delle attività potranno essere svolte in orario curricolare; le altre saranno svolte in periodi 

extra scolastici, sia in orario pomeridiano, sia nei giorni di sospensione delle lezioni. 

Sono previsti progetti personali per studenti che presentino esigenze particolari. 

I percorsi di ASL sono organizzati anche in collaborazione con l’associazione di imprese CDO. 

Il Collegio dei docenti istituisce un insegnante Tutor interno, con il compito di seguire e orientare gli 

allievi e di mantenere i rapporti con le aziende. 

È istituito il COMITATO SCIENTIFICO con il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico per la 

realizzazione dei progetti di ASL, mantenere i rapporti con il territorio e le autonomie locali, favorire 

un raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e 

tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni del mondo del lavoro. 

Vedi pagina del sito: https://www.istituto-santanna.it/alternanza-scuola-lavoro/ 

(Allegato 3: Progetti di Alternanza Scuola Lavoro) 

 
3. CORSI DI LINGUE E SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO 

 
 

L'Istituto è impegnato a rispondere alla crescente esigenza e necessità di dare alle giovani 

generazioni una preparazione plurilingue di elevata competenza, possibilmente anche comprovata 

da enti certificatori internazionali. Tale impegno riguarda tutti gli ordini di scuola presenti al suo 

interno, nei quali è stato potenziato l'insegnamento della lingua inglese, in particolare nel Liceo, 

https://www.istituto-santanna.it/alternanza-scuola-lavoro/
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attraverso la realizzazione di corsi pomeridiani finalizzati alla preparazione degli esami di 

certificazione PET,  FIRST ed ADVANCED, per i quali sono riconosciuti crediti (e in taluni casi 

l'esonero dagli esami) in tutte le facoltà dell'Università e del Politecnico di Torino. Durante l'anno 

nei mesi invernali ed estivi è proposta la partecipazione a corsi residenziali di lingua e cultura in 

Irlanda e/o in un altro paese di lingua inglese per gruppi di studenti accompagnati dai loro 

insegnanti, con soggiorno presso famiglie. 

Dall’anno scolastico 2015-2016 è possibile durante i soggiorni all’estero svolgere delle attività 

legate all’Alternanza Scuola Lavoro. 

 

(Allegato 4: attività extrascolastiche 2018/2019 e soggiorno di studio all’estero) 
 

  

4. ATTIVITÀ CULTURALI 
 
Visite e viaggi d'istruzione 

 

Visite e viaggi d'istruzione fanno parte integrante della normale attività didattica e completano con 

la conoscenza e la visione diretta gli argomenti di studio. Il Collegio dei Docenti ne formula all'inizio 

dell'anno un piano dettagliato.  

 
Conferenze e spettacoli 

 

Conferenze e spettacoli offrono l'occasione d'incontro con esperti, testimonianze ed eventi esterni 

alla  scuola,  arricchendo  col  confronto  l'itinerario  formativo.  Consigli  di  Classe  e  Collegio  dei 

Docenti ne curano la programmazione. Le conferenze riguardano i diversi campi letterario, storico, 

artistico e scientifico. Gli spettacoli offrono l'opportunità di accostare soprattutto i grandi classici. 

 

5. ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
 

Negli ultimi due anni del triennio liceale si svolgono presso l'istituto incontri di orientamento alla 

scelta post-diploma con docenti universitari che illustrano i principali indirizzi e corsi di laurea. 

L'incontro con relatori direttamente impegnati con ruoli di responsabilità nella vita accademica, 

risulta particolarmente significativo per gli studenti, ai fini di un ripensamento del loro personale 

itinerario di scuola superiore e nella progettazione del futuro di studio e professionale e prosegue 

con colloqui di gruppi più ristretti e visite guidate. 

È prevista un'attività di orientamento in collaborazione con l'Associazione Educativa Sant'Anna per 

gli alunni della quarta e quinta Liceo; durante tale attività vengono presentati i principali corsi di 

facoltà universitarie. Durante questa attività è prevista anche una preparazione finalizzata al 

superamento dei test di ingresso universitari. 

Dall’anno scolastico 2018-19 il Liceo aderisce al progetto “orientamento” del Politecnico di Torino 

che prevede un corso di formazione di Matematica e Fisica presso il Liceo di 16 ore in totale che 
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permette agli studenti di anticipare nel mese di febbraio il test per l’ammissione ai corsi di laurea di 

Ingegneria, Design e Pianificazione Ambientale. 

 

Progetto Orientamento del Politecnico e corso di matematica per le classi quinte 

Liceo Scientifico Sant’Anna organizza un corso di matematica di otto ore e un corso di fisica di otto 

ore per coloro che sono iscritti al progetto orientamento del Politecnico. I due corsi sono tenuti 

rispettivamente dalla professoressa Berardi e dalla professoressa Masera e hanno lo scopo di 

preparare gli studenti ai test per l’ammissione ai corsi di laurea in ingegneria, in pianificazione 

ambientale e in design, che si terranno il 21 e il 22 febbraio 2019. 

Il corso di matematica prevede un ripasso di tutti gli argomenti svolti nell’arco dei primi quattro anni 

del liceo ed è pertanto utile per tutti gli studenti delle classi quinte in preparazione all’esame di 

stato, perché il programma di matematica della quinta richiede una conoscenza di tutti i principali 

argomenti degli anni precedenti. Il corso è pertanto proposto alle intere classi quinte. 

I corsi inizieranno dopo la metà di novembre, in orario pomeridiano. 

Il calendario per le lezioni di matematica è il seguente: 

 mercoledì 28 novembre dalle 14,20 alle 16,20 

 mercoledì 12 dicembre dalle 14,20 alle 16,20 

 martedì 15 gennaio dalle 14,20 alle 16,20 

 martedì 29 gennaio dalle 14,20 alle 16,20 

Il calendario del corso di fisica sarà concordato dalla professoressa Masera con gli studenti 

interessati. 

 
 

6. GARE STUDENTESCHE E CONCORSI 
 

 

Gare e concorsi sono un'occasione stimolante di confronto e verifica della propria preparazione E' 

proposta facoltativamente la partecipazione alle gare d'Istituto e con altri Istituti cittadini. 

 

Romanae Disputationes: concorso di Filosofia a carattere nazionale, con fase finale a Roma: sono 

coinvolti gli studenti del triennio 

Torneo Agesc: si tratta di una manifestazione in cui ci si confronta tra scuole paritarie in diverse 

discipline sportive e che coinvolge una selezione di ragazzi scelti dall’Insegnante di Educazione 

motoria. 
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7. INIZIATIVA “TRE GIORNI DELLA SCIENZA” 
 

Dal 2008 ad oggi il Liceo Scientifico promuove l’iniziativa denominata “Tre Giorni della 

Scienza”. Per tre giorni le lezioni curriculari vengono interrotte e su un tema definito vengono     

proposte alcune attività, conferenze, mostre, tavole rotonde. Le mostre sono preparate dagli 

studenti sotto la supervisione dei docenti.   

L'iniziativa è aperta agli studenti di altre scuole ed alle famiglie del nostro Istituto.  

Con l'iniziativa ci si propone di documentare il rapporto tra scienza e realtà quotidiana, per 

favorire negli alunni e nei docenti un approccio realistico ed appassionato ai temi ed ai 

percorsi della scienza.  Naturalmente cerchiamo di spaziare tra i vari ambiti scientifici, sempre 

esplorati in termini il più vicino possibile alle esigenze di verità e di concretezza dei giovani e 

degli adulti oggi. 

Il tema ed i percorsi della Tre Giorni scaturiscono dal dialogo tra i docenti di tutte le discipline 

della nostra scuola e i ragazzi. 

Negli anni, questo tipo di evento ha consentito un ampio sviluppo di rapporti con Associazioni, 

Enti e Aziende del territorio come si evince dal programma della passata edizione. 

(Allegato 5: Tre Giorni della Scienza 2017-2018 – Programma e locandina) 

https://www.istituto-santanna.it/tre-giorni-della-scienza/ 

8. RITIRI SPIRITUALI 
 

 

E’ previsto un ritiro spirituale nell’arco dell’anno con frequenza obbligatoria. Viene proposto a tutti 

gli allievi non quale pratica confessionale, ma come occasione per approfondire la dimensione 

religiosa dell’esperienza umana. 

 
 

ESITI DELLA FORMAZIONE 
 
 

VERIFICHE 
 

Il Collegio dei docenti, all’inizio di ciascun anno, stabilisce il numero minimo di verifiche necessarie 

per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e le competenze acquisite e i tempi massimi 

per la consegna delle prove corrette. Sono previste verifiche scritte, pratiche, orali che rispecchiano i 

metodi propri di ciascuna disciplina. Le prove prevedono quesiti di diversa tipologia, per valorizzare i 

diversi stili di apprendimento degli alunni della classe. 

Nel caso di alunni in situazione di Bisogni Educativi Speciali (BES), gli strumenti compensativi e le 

https://www.istituto-santanna.it/tre-giorni-della-scienza/
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misure dispensate utilizzabili durante le verifiche scritte o i colloqui orali vengono indicati nel 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) (DM del 27/12/2012 e CM n°8/2013).   Per gli alunni con 

disabilità, le verifiche vengono svolte e valutate sulla base degli obiettivi individuati nel Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) come previsto dalla normativa vigente. 

A seguito della C.M. 89 del 18/10/2012, il Collegio Docenti ha deliberato che per la valutazione 

intermedia sia assegnato un voto unico a tutte le materie. 

 
 

VALUTAZIONE 
 

Finalità e criteri di valutazione 
 

La valutazione ha carattere formativo, non ha funzione definitoria ed è uno strumento di aiuto, per 

rassicurare e correggere l'alunno nel processo dell’apprendimento. La sua validità dipende in gran 

parte dal rapporto di collaborazione che si costituisce tra docente e discente e la reciproca stima 

nel lavoro garantisce che essa incrementi l'apprendimento stesso. 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 

attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo (DPR n°122/2009). Le valutazioni formative consentono dunque all’allievo di avere un 

riscontro sull’efficacia del proprio processo di apprendimento e consentono all’insegnante di 

individuare eventuali difficoltà o carenze e di fornire a ciascun allievo indicazioni per migliorare il 

proprio metodo di studio al fine di raggiungere il successo formativo. Si sottolinea che il voto è il 

risultato della valutazione di una prestazione, non della persona.  

 
Il Collegio dei Docenti ha evidenziato i seguenti criteri di valutazione: 

 
a) Conoscenza degli argomenti trattati 

b) Grado di approfondimento 

c) Capacità di rielaborazione personale dei concetti appresi 
 

d) Competenza nell’applicare le conoscenze acquisite per affrontare situazioni nuove 

e) Utilizzo della terminologia specifica della disciplina 

f)  Capacità espositiva e di sintesi 
 
 

    I docenti si impegnano a garantire: 

 

- la trasparenza della valutazione: allo scopo gli studenti sono dotati di un Libretto dello 

Studente di cui sono responsabili e che sono tenuti a portare sempre a scuola; i docenti sono 
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tenuti a segnalare in modo preciso e puntuale la valutazione delle interrogazioni o delle prove. 

- la chiarezza e comprensibilità delle prove somministrate: gli Studenti devono sapere che 

cosa si richiede loro, in termini di conoscenze, competenze e capacità e in continuità con il 

lavoro scolastico e domestico. 

- valutazioni frequenti e diversificate, tali che informino sui risultati raggiunti e servano da guida 

per interventi successivi. 

 
 
La griglia di valutazione deliberata dal collegio dei docenti è la seguente:  
 
 
 

Voto Classi Descrittori 

1 
Biennio 

triennio 
 Lavori eseguiti con l’ausilio di strumenti non consentiti 

2 
Biennio 

triennio 

 Lavori consegnati in bianco 

 Rifiuto di verifica orale o pratica 

3 
Biennio 

triennio 

 Conoscenza gravemente lacunosa 

 Competenze non acquisite 

 Metodo di lavoro inadeguato 

4 
Biennio 

triennio 

 Conoscenze disciplinari molto lacunose 

 Carente acquisizione di competenze 

 Metodo di lavoro inadeguato 

5 
Biennio 

triennio 

 Conoscenze disciplinari lacunose 

 Incerta acquisizione di competenze 

 Metodo di lavoro poco efficace 

6 

Biennio 

 

 Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari 

 Sufficiente acquisizione di competenze e capacità di esercitarle sotto la guida 

dell’insegnante 

 Accettabile metodo di lavoro 

triennio 

 Sostanziale conoscenza dei contenuti disciplinari 

 Sufficiente acquisizione di competenze e capacità autonoma di esercitarle 

 Accettabile metodo di lavoro 

7 

Biennio 

 Discreta conoscenza dei contenuti disciplinari 

 Sufficiente acquisizione di competenze e capacità autonoma di esercitarle 

 Accettabile metodo di lavoro 

Triennio 

 Discreta conoscenza dei contenuti disciplinari 

 Discreta acquisizione di competenze e capacità autonoma e consapevole di 

esercitarle 

 Sicuro metodo di lavoro 

8 

Biennio 

 Buona conoscenza dei contenuti disciplinari 

 Apprezzabile raggiungimento di competenze e capacità autonoma di esercitarle 

 Sicuro metodo di lavoro 

Triennio 

 Completa e approfondita conoscenza dei contenuti disciplinari 

 Sicuro raggiungimento di competenze e capacità autonoma e consapevole di 

esercitarle 

 Metodo di lavoro autonomo, sicuro 

9 

Biennio 

 Ricche e approfondite conoscenze disciplinari 

 Sicura acquisizione di competenze e capacità autonoma e consapevole di 

esercitarle 

 Metodo di lavoro consolidato 

Triennio 

 Approfondite ed esaurienti conoscenze disciplinari 

 Sicura acquisizione di competenze e capacità autonoma ed originale di esercitarle 

 Consolidato ed autonomo metodo di lavoro 
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10 

Biennio 

 Ricche e approfondite conoscenze disciplinari 

 Sicura acquisizione di competenze e capacità autonoma e consapevole di 

esercitarle 

 Metodo di lavoro consolidato 

 Continuità nel lavoro 

 Consapevolezza critica  

 Personalità brillante 

Triennio 

 Approfondite ed esaurienti conoscenze disciplinari 

 Sicura acquisizione di competenze e capacità autonoma ed originale di esercitarle 

 Consapevolezza critica 

 Consolidato ed autonomo metodo di lavoro 

 Personalità brillante 
 

 
 

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L’ATTTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

(vedi allegato 12 nello specifico) 

 

Si rendono opportuni alcuni chiarimenti e precisazioni a proposito del voto di condotta. 
 

Da qualche anno il Ministero dell’Istruzione ha modificato la scala di valore del voto di condotta. 

Come tutti sanno fino ad allora il voto minimo positivo era l’otto e una valutazione inferiore allo 

scrutinio finale (il famigerato ‘sette in condotta”) comportava la bocciatura in tutte le materia. 

Con l’introduzione della nuova scala di valore il voto minimo positivo è il sei, esattamente come 

nella scala di profitto delle materie di studio.  Non solo, il voto di condotta concorre a determinare 

la media dei voti, con la conseguente ricaduta sull’attribuzione del credito scolastico nel Triennio 

delle Superiori, sulle graduatorie per borse di studio e ai fini del  godimento di benefici di vario 

genere legati alla media dei voti. Pertanto non è più corretto nella valutazione positiva della 

condotta partire necessariamente dall’otto.  Occorre trasferire alla condotta i parametri valutativi 

utilizzati nell’attribuzione dei voti di profitto nelle varie discipline. 

Pertanto il cinque diventa il voto di condotta che segnala una negatività di comportamento tale da 

pregiudicare la riuscita dell’anno scolastico. Perciò la scala di valore, che il Collegio dei Docenti 

ha concordato è la seguente: 

cinque in condotta: episodi   gravissimi di comportamento che configurano una chiara, 

consapevole e attuata volontà di recare danno fisico e/o morale a persone e cose nell’ambito della 

comunità scolastica. 

sei in condotta: comportamento contrassegnato da mancanze  gravi, ma  non tali da pregiudicare 
 

il rapporto educativo. 
 

sette in condotta: comportamento non sempre corretto,  inficiato da almeno due note  scritte e/o 

da una sospensione dalle lezione.  Ritardi ingiustificati frequenti. 

otto in condotta: comportamento generalmente corretto, inficiato da una nota scritta sul registro di 
 

classe. Frequenti ritardi. 
 

nove in condotta: comportamento corretto, puntualità nel lavoro scolastico, attenzione agli altri. 
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dieci in  condotta:  comportamento  corretto,  responsabilità  lodevole  nel  lavoro  scolastico, 

attenzione agli altri, contributo attivo e solidale alla comunità scolastica. 

La Famiglia sarà debitamente informata nel caso di comportamenti irregolari che possono 

comportare una bassa valutazione nella condotta (cioè un voto inferiore all’otto). 

 
 

 
CRITERI DI AMMISSIONE E DI NON AMMISSIONE ALL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO 

 
Il Collegio dei Docenti, per garantire chiarezza e trasparenza nella delicata fase della valutazione 

finale, ritiene opportuno ricordare alle famiglie e agli studenti i criteri di ammissione e di non 

ammissione all’anno scolastico successivo, che sono riportati nel PTOF (piano triennale 

dell’offerta formativa). 

Al termine dell’anno scolastico e nel rispetto della normativa in materia, in particolare quella 

concernente l’obbligo di frequenza di almeno il 75% dell’orario scolastico, il Collegio dei Docenti 

determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle 

decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe.  

In occasione degli scrutini ogni docente presenta per ciascuno studente una proposta di voto sulla 

base di un adeguato numero di valutazioni e che tiene conto del livello di partenza, delle difficoltà 

superate, dell’interesse e dell’impegno dimostrati; la decisione valutativa finale viene assunta 

collegialmente dall’intero Consiglio di Classe. Per il giudizio di ammissione o di non ammissione 

all’anno scolastico successivo, o di sospensione del giudizio, si terrà conto del processo evolutivo 

dell’apprendimento in relazione alle competenze possedute dallo studente in ingresso e in uscita.  

Di norma ci si atterrà ai seguenti criteri:  

 

- per il giudizio di ammissione:  
 
conseguimento di un livello almeno sufficiente di conoscenze e competenze in tutte le discipline.  
 
- per la sospensione del giudizio:  
 

 presenza di insufficienze, ma non tali da determinare gravi carenze nella preparazione  

 complessiva possibilità dell’alunno, di seguire con profitto il programma di studi nell’anno 

scolastico successivo, nonostante le insufficienze in alcune discipline.  

 

- per il giudizio di non ammissione:  
 

 numero delle insufficienze anche se non gravi (superiore a tre) (con quattro o più materie con il 

5 uno studente non è ammesso alla classe successiva) 

 gravità delle insufficienze (se uno studente presenta anche solo tre insufficienze, ma tutte gravi, 

o due su tre gravi, può non essere ammesso alla classe successiva) 
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 distribuzione delle insufficienze in più aree disciplinari.  

 
Costituisce aggravante la partecipazione scarsa o nulla, e non giustificata, all’attività 

didattica e alle iniziative di recupero organizzate dalla scuola.  

 
Criterio di ammissione all’Esame di Stato:  

- conseguimento di un livello almeno sufficiente di conoscenze e competenze in tutte le discipline.  

 
 

ESAME DI MATURITÀ DA PRIVATISTA: LA NORMATIVA 

“Per poter accedere agli esami di Maturità da privatista occorre presentare, entro una data 

stabilita, una domanda ai Direttori Generali della Regione di residenza completa di tutta la 

documentazione necessaria, precisando 3 istituzioni scolastiche, in ordine preferenziale, presso 

cui si intende diplomarsi. Stabilito l'istituto presso cui potrete diplomarvi, dovrete contattare il 

dirigente scolastico, il quale vi darà delucidazioni riguardo i programmi da studiare nelle varie 

materie. Prima di poter sostenere l'esame di stato però è necessario superare un esame 

preliminare, con il quale la scuola valuterà se avrete raggiunto le conoscenze necessarie per poter 

essere ammessi agli esami. 

Una volta superato questo esame, potrete essere ammessi all'esame di stato come candidati 

esterni. Lo svolgimento dell'esame sarà il medesimo di quello per i candidati interni: prima prova di 

italiano, seconda prova, terza prova ed esame orale. Per poter superare tutto l'esame non dovrete 

fare altro che ripassare gli argomenti studiati per l'esame preliminare, ma ovviamente dovrete 

stare attenti alle prove scritte e dovrete presentare una tesina con cui inaugurerete l'esame orale.” 

La Quota che il Liceo Scientifico S.Anna richiede ai Candidati Privatisti per poter sostenere 

l’esame preliminare per accedere o meno agli esami di Stato è di circa 400 euro di cui una parte 

verrà utilizzata per la Tassa di Iscrizione Ministeriale e l’altra come contributo per i Docenti Interni 

che sosterranno gli esami preliminari, scritti e orali, ai candidati esterni. 

 

ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di 

istruzione secondaria superiore, il Consiglio di Classe, nell’anno scolastico 2018/2019, in sede di 

scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, o della sua integrazione, procede all’attribuzione del 

credito scolastico sulla base della tabella ufficiale qui di seguito riportata per la classe quinta e le 

due classi quarte. 
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MEDIA DEI VOTI  

 III LICEO IV LICEO V LICEO 

M =6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6<M≤7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M ≤10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

 

Per la classe terza e negli anni successivi, il credito sarà assegnato dalla seguente tabella, allegato 

A, comma 21, del D.L. 62 del 2017 di cui all’articolo 15, comma 21: 

 

 

MEDIA DEI VOTI Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

       8 – 9 9 – 10 10 – 11 

       9 – 10 10 – 11 11 – 12 

       10 – 11 11 – 12 13 – 14 

        11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio del credito scolastico tenendo conto, oltre alla media 

dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale, 

 dell’assiduità nella frequenza di quelle attività per cui si richieda il credito 

 dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo delle attività 

complementari ed integrative, debitamente certificate. 

 

Tabella di conversione dei crediti 

 

Questa tabella sarà valida per i ragazzi che inizieranno il triennio a partire dall’anno scolastico 

2017/2018. Per quanto riguarda invece i ragazzi che hanno già cominciato il triennio, e che quindi 

affronteranno la Maturità 2019, occorrerà convertire crediti acquisiti fino a quest’anno. Per evitare 

confusione tra numeri e calcoli, il Miur ha pensato di creare una tabella di conversione, in modo che 

per ogni studente sia calcolato il numero di crediti nuovo corrispondente ai crediti già acquisiti. Ecco 

dunque come verranno convertiti i crediti acquisiti secondo quanto emerge dallo schema di decreto 

legislativo arrivato alla Camera: 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

Le attività di sostegno e recupero sono inserite a pieno titolo nel piano dell’offerta formativa di una 

scuola e ne costituiscono un punto particolarmente qualificante. Il successo formativo è interesse 

primario di ciascuno studente e finalità precipua di un’istituzione scolastica, particolarmente per la 

fascia dell’obbligo. 

 

Gli interventi possono essere suddivisi in: 

 

Attività di sostegno 

Il sostegno, in orario curricolare ed extracurricolare, è volto a prevenire l’insuccesso scolastico e 

consiste in attività di consolidamento di conoscenze, di competenze. Per le classi prime ha come 

finalità anche quella di fornire agli studenti un adeguato metodo di studio. 

Particolarmente indicati agli studenti i pomeriggi di “sportello” delle varie discipline. 

 

Attività di recupero (Vedi Allegato 6: Piano dei Recuperi 2018-2019) 

Il recupero è volto a colmare le lacune riscontrate e si effettua sia nel corso dell’anno scolastico, in 

particolare dopo lo scrutinio del trimestre, sia dopo lo scrutinio finale. 

 

Durante l’anno scolastico può essere: 

- curricolare. Si articola in: 

 attività finalizzate al consolidamento delle conoscenze e delle competenze in vista delle 

esercitazioni scritte 

 attività di correzione delle verifiche scritte, finalizzata al recupero parcellizzato delle 

competenze non acquisite (valutazione formativa) 

 revisione degli argomenti risultati più ostici, effettuata eventualmente in condizioni di 

interruzione per brevi periodi dell’attività didattica ordinaria 

 

- extracurricolare. Prevede: 

 corsi, con frequenza obbligatoria, salvo diversa scelta della famiglia o dello studente 

maggiorenne organizzati a piccoli gruppi 

 recupero individualizzato: attività di consulenza individuale gestita dall’insegnante della 

disciplina e di cui gli studenti della scuola possono avvalersi a loro richiesta 

 supporto da parte degli studenti tutor. 
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 attività di studio autonomo (studio individuale): rivolto a studenti con insufficienza non grave. Il 

docente deve comunque indicare allo studente le carenze e il percorso di studio da seguire, 

monitorando periodicamente il lavoro svolto 

 

La comunicazione alle famiglie della valutazione, dei provvedimenti adottati e degli esiti formativi è 

trasmessa mediante lettere e/o documenti ufficiali. 

 
 

 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 

 
 

Il Piano di Inclusione 
 
La recente normativa per la programmazione didattica delle scuole, con l’apporto, anche sul piano 

culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che 

considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale, fondata sul profilo di 

funzionamento della persona e sull’analisi del contesto in cui vive, sottolinea l’importanza di 

superare il concetto di integrazione degli alunni con disturbi di varia origine sostituendolo con il 

termine inclusione. Si vuole così evidenziare l’importanza del coinvolgimento di tutti gli allievi, 

stimolando e valorizzando le risorse e le potenzialità di ognuno, per realizzare una scuola 

veramente inclusiva dove ognuno possa crescere e sentirsi parte della comunità educante al fine 

di realizzare le proprie potenzialità e raggiungere il successo formativo. 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, l’Istituto Sant’Anna ha elaborato il Piano Annuale per 

l’Inclusione per l’Anno Scolastico 2017-2018. Si tratta di un documento redatto dal Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione coordinato dalla Referente di Istituto per i Bisogni Educativi Speciali, 

approvato dal Collegio Docenti ed inviato all’Ufficio Scolastico Regionale, nel quale si analizzano i 

punti di forza e di criticità delle prassi inclusive in atto nella scuola e si individuano obiettivi di 

incremento dell’inclusività per l’anno successivo. 

 

Vedi sito: http://www.istituto-santanna.it/?page_id=180   

(Allegato 7: PAI 2017-18) 

Nell’anno scolastico in corso 2018-19, è stato avviato un progetto di Istruzione Domiciliare 

per un allievo di terza B in accordo con la Famiglia e gli specialisti della scuola Ospedaliera 

del Regina Margherita. Questo progetto è stato approvato dal collegio Docenti in data 

12/12/2018 e prevede un percorso di 9 settimane in cui collaboreranno sia Docenti interni che 

esterni per un totale di 45 ore, 5 ore a settimana. 

http://www.istituto-santanna.it/?page_id=180
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RISORSE MATERIALI 
 

L'Istituto dispone di aule dotate di lavagne interattive, di un laboratorio multimediale, utilizzato 

principalmente come laboratorio linguistico, di un nuovo laboratorio informatico, di un laboratorio 

di fisica, di un laboratorio di chimica e biologia, di un laboratorio di Arte, di aule per lo studio 

pomeridiano e riunioni degli studenti, di sale audiovisivi, teatro e palestra. Si prevede di 

incrementare nel corso degli anni il numero di lavagne interattive e strumenti tecnologici. 

 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA 

 
 

La scelta dello studente di iscriversi al Liceo Scientifico Sant’Anna è la scelta per un cammino 

educativo: gli studenti non sono destinatari passivi di un'istruzione loro impartita, ma protagonisti 

attivi della loro educazione. Il coinvolgimento personale, il fare insieme con gli adulti e gli altri 

compagni,  l'apporto  originale  che  ciascuno  può  attivamente  dare  al  lavoro  comune  ne  sono 

clementi indispensabili. La scuola liceale intende così favorire la capacità nello studente di vivere 

dall'interno e in modo attivo l’ambiente sociale e il tempo libero. 

 
NORME DI COMPORTAMENTO 

 
 

La disponibilità al paragone con la proposta educativa e didattica della Scuola richiede una 

responsabilità personale e implica una disciplina, cioè un contesto di regole precise ed 

essenziali di cui siano sempre documentabili le ragioni rispetto al fine da raggiungere. Le 

norme di comportamento sono esposte nel Regolamento di Istituto, non inteso come 

puramente limitativo, ma come strumento per utilizzare il tempo e le occasioni educative 

offerte dalla Scuola in funzione della crescita armonica di sé e degli altri.   

(Allegato 8: Regolamento di Istituto- norme per la convivenza scolastica- patto di 

corresponsabilità scuola-famiglia – organo di garanzia) 

 
ASSEMBLEE E RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

Le assemblee degli studenti sono di classe, di liceo e d'istituto e si svolgono secondo le seguenti 

modalità: 

-  l’assemblea di classe  elegge annualmente due  rappresentanti  di  classe  che  mantengono i 

rapporti con la Presidenza e presiedono le assemblee di classe; 

- gli studenti possono richiedere un'assemblea di classe, della durata non superiore ad un'ora, non 
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più di una volta al mese; la richiesta va firmata dai rappresentanti di classe e avallata dalla firma 

del docente a cui si richiede l'ora; 

- l'assemblea di istituto, della durata di non più di tre ore, può essere richiesta dagli studenti non 

più di una volta al mese, tramite richiesta inoltrata al Preside entro cinque giorni dai tre 

rappresentanti di istituto, o dai due terzi dei rappresentanti di classe, o da ottanta firme degli 

studenti. 

 
 
 

ASSOCIAZIONI E PUBBLICAZIONI 
 

L'Istituto garantisce l’esercizio del diritto d'associazione all'interno della scuola, nel rispetto dei fini 

istituzionali ed educativi dell'Istituto, e favorisce la presenza e le attività di gruppi e associazioni 

studentesche. Come forma di dialogo all'interno della comunità scolastica, ai singoli e ai gruppi di 

studenti è consentito diffondere avvisi e pubblicazioni ed esporre manifesti negli appositi spazi e 

nelle classi, secondo le modalità previste dal Regolamento. 

 

REGOLAMENTO ELETTORALE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI 

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato un regolamento elettorale e di funzionamento degli organismi 

collegiati, che è allegato al PTOF  

(Vedi allegato 9: Regolamento elettorale) 

 
 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 
 

La collaborazione con le famiglie corrisponde alla convinzione della responsabilità originaria della 

famiglia nell’educazione dei giovani. La scuola liceale intende favorire l'approfondimento dei valori 

in essa ricevuti, stimolare la loro verifica critica e aprire all'orizzonte ampio della lealtà, essa mira 

alla formazione umana, culturale e sociale dei giovani in rapporto con la formazione familiare e 

nell'ambito specifico dell'istruzione, valorizzando nel dialogo la naturale distinzione dei ruoli. 

 
 
 

COMUNICAZIONI E COLLOQUI 
 

Le comunicazioni circa la vita scolastica e il profitto degli studenti si ispirano ai principi di 

tempestività e completezza d’informazione e si avvalgono di telefonate, di specifiche circolari 

indirizzate alle famiglie, del libretto personale dei voti, del registro elettronico e dei documenti di 

certificazione periodica. Le prove scritte possono essere consegnate in visione su richiesta scritta 

di un genitore. Il Preside è costantemente disponibile per colloqui telefonici o personali. E’ possibile 

incontrare gli insegnanti secondo l’orario  settimanale  di  ricevimento  parenti  e  in  occasione  dei  

colloqui  generali . Per esigenze particolari o aggiuntive di colloquio occorre rivolgersi al dirigente 
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scolastico. 

 

LIBRETTO PERSONALE DELLO STUDENTE, REGISTRO ELETTRONICO e BADGE 

 
 

Come strumento di comunicazione continuativa agli studenti e alle famiglie circa l'andamento e il 

profitto scolastico nelle singole discipline è consegnato allo studente un libretto personale, in cui 

vengono annotate correntemente dai docenti le valutazioni conseguite nelle diverse prove. 

Allo studente è altresì consegnato un libretto di assenze e giustificazioni che è da considerarsi 

tramite di comunicazione tra scuola e famiglia. Dall’anno Scolastico 2016-17 il Liceo si è dotato del 

Registro Elettronico come ulteriore mezzo di comunicazione tra Scuola e Famiglia. 

Dal 2018/19 ogni studente è dotato di un Badge per la registrazione delle presenze, assenze, 

ritardi ecc.. direttamente collegato al registro elettronico. 

 
 
 
 

ASSEMBLEE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 

Le riunioni dei genitori possono essere di classe e di istituto, d'interclasse e assemblee d’Istituto. 

Le assemblee di classe eleggono annualmente due rappresentanti che mantengono i contatti con 

la Direzione e con gli altri organi collegiali e convocano le assemblee di classe. Si tengono di 

norma una o due volte per anno scolastico assemblee di classe unitarie delle tre componenti, 

docenti  genitori  e  studenti,  convocate  dal  Preside,  per  l'esame  dell'andamento  educativo  e 

didattico. 

 

 

SITO E E-MAIL 
 

Per favorire la tempestività delle comunicazioni è stato istituito un servizio e-mail a cui si chiede di 

aderire tempestivamente fornendo alla segreteria il proprio indirizzo. 

Il sito della scuola: www.istituto-santanna.it , contiene circolari ed informazioni complete sulle 

iniziative didattiche e culturali dell'Istituto, dalla scuola d'infanzia al Liceo Scientifico. E' 

disponibile anche uno spazio di comunicazione alle famiglie. 

 
 

COLLABORAZIONI CON ENTI E ASSOCIAZIONI 
 

Il Liceo Scientifico collabora con: 

- Ufficio Scolastico Regionale – Torino -  

- Associazione Educativa Sant’Anna 

- Cambridge English Language Assessment 

- VolTo, (Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Torino) 

- Agesc (Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche) 

http://www.istituto-santanna.it/
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- Thales Alenia Space 

- Osservatorio di Pino Torinese 

- Università degli Studi di Torino 

- Compagnia delle Opere 

- Istituto S.Anna di Roma 

- Associazione A.I.D. 
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ORGANISMI 
 

Ente Gestore 
 

Casa di Torino delle Suore di Sant'Anna della Provvidenza 
 
 

Rappresentante legale 
 

Suor Cecilia Profita 
 
 

Coordinatore Amministrativo 
 

Ing. Cesare Villata 
 

 
 

Coordinatore Didattico II Ciclo 
 

Prof. Francesco Barberis 
 

 

Segreterie 
 

Segreteria Amministrativa – Francesca Ianni 

Segreteria Didattica – Elena Marini e Elena Filippone 

 
 

Collegio Docenti 2018-19 
 

prof. Aced Sebastian – Informatica  

prof. Astrua Raffaele – Latino in tutte le classi e Italiano in VB 

prof. Barberis Francesco – Scienze  

prof.ssa Berardi Raffaella - Matematica 

prof.ssa Bertone Luisa – Italiano e Storia  

prof. Rocci Daniele – Matematica e Fisica 

prof.ssa Broggi Chiara – Geostoria e Italiano 

prof.ssa Correndo Loredana – Disegno e Storia dell’Arte 

prof. Cena Andrea – Religione 

prof. Croce Marcello - Filosofia 

prof. Ghiringhelli Dario - Scienze 

prof.ssa Maccioni Simonetta – Inglese 

prof.ssa Masera Maria – Matematica e Fisica 

prof. Moccia Giovanni – Filosofia, Storia e Geostoria 

prof.ssa Mirabile Roberta – Filosofia e Storia 

prof. McKenna Benedict – Madrelingua Inglese 

prof. Riu Emanuele - Italiano 

prof.ssa  Dotto Francesca - Inglese 
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prof.ssa Suman Manuela – Educazione Motoria 

prof.ssa Testa Sabrina - Italiano 

prof.ssa Malinarich Silvia - Scienze 

prof.ssa Zorniotti Federica - Matematica 

 

Coordinatori di classe 2018-19 
 

Prof.ssa Zorniotti Fedrica (IA) 

Prof.ssa Bertone Luisa (IB) 

Prof.ssa Manuela Suman (classe II articolata) 

Prof.ssa Mirabile Roberta (classe IIIA) 

Prof.ssa Maria Masera   (classe III B) 

Prof.ssa Loredana Correndo (classe IV A) 

Prof.ssa Simonetta Maccioni (classe IV B) 

Prof.ssa Raffaella Berardi (classe V A)  

Prof. Dario Ghiringhelli/ Prof. Moccia 

Giovanni (classe V B art) 

 

I Coordinatori rappresentano figure molto importanti perché devono avere in mano la situazione 

globale della classe, aspetto importante anche per le Famiglie; devono pertanto mettersi in rapporto 

con le Famiglie, saperle informare, saper cogliere i problemi della classe, entrare in rapporto con i 

Colleghi per trovare soluzioni, redigere e gestire i PDP. E’ importante quindi che le Famiglie si 

rivolgano a loro per problematiche personali e didattiche individuali;  al Preside e alla Vice Preside per 

problematiche generali. 

 Tutor ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
 
PROF. MOCCIA GIOVANNI 3A/3B 

PROF. GHIRINGHELLI DARIO 4A/4B 

PROF.SSA  BERARDI RAFFAELLA 5A/5B 

  REFERENTE DSA LICEO 
 
PROF.SSA DOTTO FRANCESCA 

 

   
 
Consiglio di Istituto del Liceo 

 
Dirigente scolastico Prof. Francesco BARBERIS 
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    Componente genitori: Signora D’ANGELO, Signor CERMELE, Signora VIGLIAROLO 

Componente docenti: prof.ssa  Simonetta MACCIONI,  prof. Marcello CROCE  

Componente allievi: MIRONE Cecilia, VITALE Eugenio, COMBA Virginia 

Componente ATA: Signora Marini, Signor Villata 

Gestore: Suor Franceschina Milanesio 

 

    Consulta Provinciale degli Studenti – componente Alunni 
 

UMBERTO NANO (V A) 
 
LAURO ALFONSO (V B) 

 

 

Subconsegnatari dei laboratori 

 
            Laboratorio           Subconsegnatario 
 

 

Palestra prof. ssa Suman Manuela 
 

Laboratorio Artistico prof.ssa CORRENDO Loredana 

Laboratorio Informatico                                prof. ACED Sebastian 

Laboratorio Linguistico prof.ssa Maccioni Simonetta 

Laboratorio Scientifico prof.ssa MALINARICH Silvia 

Laboratorio di Fisica prof.ssa Masera Maria 

 
 
 

Rappresentanti di classe 
 

 
Rappresentanti di Classe – Genitori 

 
PRIMA A  

GRAZIANO Giovanna  (madre di D'ANGELO Isabella) 

SOMMI Alessandro (padre di SOMMI Andrea) 

PRIMA B 
CANATO Simona (madre di DIMASI Alberto) 

CARLETTO Sergio (padre di CARLETTO Camilla) 

SECONDA 
CARLETTO Sergio (padre di CARLETTO Gabriele) 

MARGARINI Stefania  (madre di GHIDELLA Vittorio) 

TERZA A  
BELLONE Gabriella Rita (madre di MAIOCCO Umberto) 

MORMILE Claudia (madre di ROSSARO Eleonora) 
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TERZA B 
MANASSERO Claudia (madre di RENES Giulia) 

VIGLIAROLO Antonia (madre di BRACCIANTINI Lorenzo) 

QUARTA A  
AGAZZANI Silvia (madre di MOMICCHIOLI Guya) 

QUARANTA Roberta (madre di PENASSO Francesca) 

QUARTA B 
GRASSO Tiziana  (madre di SALIERNO Martina) 

GRAZIANO Giovanna  (madre di D'ANGELO Eleonora) 

QUINTA A 
PACCHIN Daniela (madre di VARONE Chiara) 

PRINA Roberto (padre di PRINA Francesco) 

QUINTA B 
BONIVARDO Denise (madre di BORELLO Ginevra) 

MERENDINO Giovanna (madre di ITALIANO Martina) 
 
 
 

Rappresentanti di Classe – Alunni 

CLASSE I A  GAMBA EDOARDO     

  SOMMI ANDREA     

CLASSE I B  ALFURNO TOMMASO   

   TAVELLA FLAVIO   

CLASSE II  GENZONE VITTORIO   

   RONDINELLI STEFANO  

CLASSE III A                  BARRACO MELANIA   

                                       BAGETTO AURELIA   

CLASSE III B  RENES GIULIA    

   BORLETTO FRANCESCA  

CLASSE IV A  PADULA LORENZO   

   ROMEO ETTORE   

CLASSE IV B  CERMELE GIOVANNI   

   CLARI TEA       

CLASSE V A  VARONE CHIARA   

   PRINA FRANCESCO   

CLASSE V B   MARIONI GIULIA   

   SIVIERO FRANCESCO  
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SNV - Scuola: TOPS76500T prodotto il :09/07/2015 18:19:12 pagina 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapporto Autovalutazione 

RAV 
 

                       Periodo di Riferimento – dal 2014/15 e aggiornamenti  

                                                                                   successivi 
 

RAV Scuola - TOPS76500T 
 

S.ANNA 
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SNV - Scuola: TOPS76500T prodotto il :09/07/2015 18:19:12 pagina 2 
 

1 Contesto e risorse 

 

1.1 Popolazione scolastica 

 

1.1.a Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti 
 

1.1.a.1 Livello medio dell'indice ESCS 

 
1.1.a.1 Livello medio dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2013-2014  
Istituto/Classe Background familiare mediano 

TO1E00100G Alto 
TO1E00100G  

V A Alto 
V B Alto 

 
 
 

 
1.1.a.1 Livello medio dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2013-2014  

Istituto/Indirizzo/Classe Background familiare mediano 
TOPS76500T Alto 
Liceo Alto 
TOPS76500T  

II UNICA Alto 
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SNV - Scuola: TOPS76500T prodotto il :09/07/2015 18:19:12 pagina 3 
 

1.1.b Studenti con famiglie economicamente svantaggiate 

 
1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati 

 
1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014  

II Classe - Primaria  
Istituto Studenti svantaggiati 

PIEMONTE (%) Nord ovest (%) ITALIA (%)  

(%)  

    
 

TO1E00100G 0.0 1.1 0.6 0.9 
 

 
 
 

 
1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014  

V Classe - Primaria  
Istituto Studenti svantaggiati 

PIEMONTE (%) Nord ovest (%) ITALIA (%)  

(%)  

    
 

TO1E00100G 0.0 1.0 0.6 0.6 
 

 
 
 

 
1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014  

III Classe - Secondaria I Grado  
Istituto Studenti svantaggiati 

PIEMONTE (%) Nord ovest (%) ITALIA (%)  

(%)  

    
 

TO1M03200C 0.0 0.4 0.3 0.6 
 

 
 
 

 
1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014  

II Classe - Secondaria II Grado  
Istituto/Indirizzo Studenti svantaggiati 

PIEMONTE (%) Nord ovest (%) ITALIA (%)  

(%)  

    
 

TOPS76500T 0.0 0.3 0.3 0.5 
 

 
 
 

 

Sezione di valutazione 

 
Domande Guida  

Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?  
Qual e' l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana?  
Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e 
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)? 

 

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri) 

La scuola si presenta aperta a qualsiasi opportunità La scuola si presenta libera da qualsiasi vincolo 
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SNV - Scuola: TOPS76500T prodotto il :09/07/2015 18:19:12 pagina 4 
 

1.2 Territorio e capitale sociale 

 

1.2.a Disoccupazione 

 
1.2.a.1 Tasso di disoccupazione 

 
1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2014 - Fonte ISTAT  

 Territorio Tasso di disoccupazione % 
ITALIA  12.6 

 Nord ovest  9.2 
  Liguria 10.8 
  Lombardia 8.1 
  Piemonte 11.2 
  Valle D'Aosta 8.9 
 Nord est  7.6 
  Emilia-Romagna 8.3 
  Friuli-Venezia Giulia 8 
  Trentino Alto Adige 5.6 
  Veneto 7.4 
 Centro  11.3 
  Lazio 12.5 
  Marche 10 
  Toscana 10.1 
  Umbria 11.3 
 Sud e Isole  20.6 
  Abruzzo 12.5 
  Basilicata 14.7 
  Campania 21.7 
  Calabria 23.4 
  Molise 15.1 
  Puglia 21.4 
  Sardegna 18.6 
  Sicilia 22.1 



PTOF Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 2019-2022 
 

 

48 
 

SNV - Scuola: TOPS76500T prodotto il :09/07/2015 18:19:12   pagina 5 
    

1.2.b Immigrazione    

1.2.b.1 Tasso di immigrazione    
      

  1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2014 - Fonte ISTAT   

   Territorio Tasso di disoccupazione %   
  ITALIA  8.1   
   Nord ovest  10.5   
    Liguria 8.6   
    Lombardia 11.3   
    Piemonte 9.5   
    Valle D'Aosta 7.2   
   Nord est  10.7   
    Emilia-Romagna 12   
    Friuli-Venezia Giulia 8.7   
    Trentino Alto Adige 9.1   
    Veneto 10.4   
   Centro  10.3   
    Lazio 10.5   
    Marche 9.4   
    Toscana 10.3   
    Umbria 11.1   
   Sud e Isole  3.4   
    Abruzzo 6.3   
    Basilicata 2.9   
    Campania 3.4   
    Calabria 4.3   
    Molise 3.2   
    Puglia 2.7   
    Sardegna 2.5   
    Sicilia 3.1   
        

 
 
 
 

Sezione di valutazione 

 
Domande Guida  

Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?  
Quali risorse e competenze utili per la scuola sono presenti nel territorio?  
Qual e' il contributo dell'Ente Locale di riferimento (Comune o Provincia) per la scuola e piu' in generale per le scuole del 
territorio? 

 

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri) 
Il territorio in cui si colloca la scuola si presta a qualsiasi Non vi sono vincoli. 
opportunità, per la presenta di ogni tipo di risorse e competenze  

utili per la scuola.  

Il contributo del Comune per ora si limita allo stretto  

indispensabile istituzionalizzato.  
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1.3 Risorse economiche e materiali 
 
 

Sezione di valutazione 

 
Domande Guida  

Qual e' la qualita' delle strutture della scuola (es. struttura degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?  
Qual e' la qualita' degli strumenti in uso nella scuola (es. LIM, pc, ecc.)?  
Quali le risorse economiche disponibili? 

 

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)  
La scuola è in possesso di tutte le certificazioni richieste 
dalle varie normative.  
La qualità degli strumenti in uso nella scuola è soddisfacente 
e in continuo miglioramento.  
Le risorse economiche disponibili sono legate al 
bilancio economico corrente e all'attività di fund-raising 
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1.4 Risorse professionali 
 
 

Sezione di valutazione 

 
Domande Guida  

Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', stabilita' nella scuola)?  
Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dal personale (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)? 

 

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)  
Il personale della scuola si presenta in modo 
decisamente eterogeneo dal punto di vista dell'età, 
mentre è piuttosto rilevante la stabilità nella scuola. 
Le competenze del personale sono decisamente alte. 
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 2 Esiti             

 2.1 Risultati scolastici           

 2.1.a Esiti degli scrutini           

 2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva           
             

      2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva Anno scolastico 2013/14 - Primaria      

    classe 1 % classe 1 classe 2 % classe 2 classe 3 % classe 3 classe 4 % classe 4 classe 5 % classe 5  

  TO1E00100G  35 100,0 41 100,0 43 100,0 51 100,0 55 100,0  
  - Benchmark*             
  TORINO  19.986 98,4 19.891 98,7 19.900 98,9 19.756 99,0 19.897 98,9  
  PIEMONTE  38.194 98,5 37.914 98,9 37.594 99,2 37.548 99,2 37.817 99,1  
  Italia  546.233 97,8 552.562 98,2 542.662 98,4 550.434 98,5 547.326 98,3  
                

 
 
 

 
2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva Anno scolastico 2013/14 - Media  

 classe 1  % classe 1 classe 2 % classe 2 
TO1M03200C  30 100,0 31 100,0  
- Benchmark*  
TORINO 19.152 93,4 18.841 94,0 
PIEMONTE 36.579 93,0 36.402 93,7 
Italia 537.065 93,2 537.625 93,7 

 
 
 

 
2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva Anno scolastico 2013/14 - Superiore  

 classe 1 % classe 1 classe 2 % classe 2 classe 3  % classe 3 classe 4 % classe 4 
 

Liceo Scientifico: 
15 88,2 26  

96,3 45 100,0 43 100,0  
TOPS76500T  

 

         
  

- Benchmark*  
TORINO 3.898 81,5 3.807 86,0 3.941 87,8 3.767 89,9 
PIEMONTE 7.101 85,9 6.971 89,6 7.003 90,2 6.777 92,7 
Italia 111.099 88,5 107.049 90,7 107.678 90,2 105.287 92,2 

 
 
 

 
   2.1.a.1 Studenti sospesi Anno scolastico 2013/14 - Superiore    

 

 classe 1 % classe 1 classe 2 % classe 2 classe 3 % classe 3 classe 4 % classe 4 
 

Liceo Scientifico: 
4 23,5 5 18,5 12 26,7 9 20,9  

TOPS76500T  

        
  

- Benchmark*  
TORINO 1.203 25,2 1.131 25,5 1.049 23,4 846 20,2 
PIEMONTE 1.864 22,5 1.797 23,1 1.672 21,5 1.408 19,3 
Italia 26.529 21,1 26.015 22,0 26.482 22,2 22.400 19,6 
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 2.1.a.2 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame           
             

     2.1.a.2 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame Anno scolastico 2013/14       

   6 7 8 9 10 Lode 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) Lode (%)  

  TO1M03200C 8 9 13 8 2 4 18,2 20,5 29,5 18,2 4,5 9,1  
  - Benchmark*               

  TORINO 5.379 5.422 4.511 3.140 980 345 27,2 27,4 22,8 15,9 5,0 1,7  
  PIEMONTE 10.759 10.440 8.337 5.958 1.894 679 28,3 27,4 21,9 15,7 5,0 1,8  
  ITALIA 152.904 152.473 121.664 88.143 29.866 14.025 27,3 27,3 21,8 15,8 5,3 2,5  
                 

 
 
 

 
2.1.a.2 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame Anno scolastico 2013/14  

60  61-70 71-80 81-90 91-100 Lode 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) Lode (%) 
liceo             
scientifico: 9 22 8 7 3 - 18,4 44,9 16,3 14,3 6,1 0,0 
TOPS76500T             

- Benchmark*             

TORINO 245 1.240 1.245 881 518 32 5,9 29,8 29,9 21,2 12,4 0,8 
PIEMONTE 385 1.988 2.181 1.616 1.039 92 5,3 27,2 29,9 22,1 14,2 1,3 
ITALIA 6.236 27.986 33.185 24.672 20.100 1.863 5,5 24,5 29,1 21,6 17,6 1,6 
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 2.1.b Trasferimenti e abbandoni           

 2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno         
              

      2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Primaria      

   classe 1  % classe 1  classe 2  % classe 2 classe 3 % classe 3 classe 4 % classe 4 classe 5 % classe 5  

  TO1E00100G  -  0,0  - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0  
  - Benchmark*               

  TORINO  -  0,2  - 0,1 - 0,0 - 0,1 - 0,1  
  PIEMONTE  -  0,2  - 0,1 - 0,0 - 0,1 - 0,1  
  Italia  -  0,2  - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1  
                  

 
 
 

 
2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Media  

 classe 1  % classe 1 classe 2 % classe 2 classe 3  % classe 3 
TO1M03200C  - 0,0 -  0,0 - 0,0 
- Benchmark*        

TORINO  - 0,2 -  0,3 - 0,4 
PIEMONTE  - 0,2 -  0,3 - 0,3 
Italia  - 0,2 -  0,4 - 0,5 

 
 
 

 
2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Superiore  

 classe 1 % classe 1 classe 2 % classe 2 classe 3 % classe 3 classe 4 % classe 4  classe 5  % classe 5 
 

Liceo Scientifico: 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0  

0,0  0 0,0  
TOPS76500T   

 

            
 

- Benchmark*             
 

TORINO - 0,3 - 0,1 - 0,7 -  0,9  - 0,6 
 

PIEMONTE - 0,3 - 0,1 - 0,6 -  0,9  - 0,5 
 

Italia - 0,4 - 0,4 - 0,7 -  0,9  - 0,5 
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 2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno          
            

     2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Primaria      

   classe 1 % classe 1 classe 2 % classe 2 classe 3 % classe 3 classe 4 % classe 4 classe 5 % classe 5  

  TO1E00100G 1 2,9 5 13,9 1 2,4 1 2,0 1 1,9  
  - Benchmark*             

  TORINO 352 1,8 364 1,8 297 1,5 339 1,7 221 1,1  
  PIEMONTE 715 1,9 703 1,9 594 1,6 602 1,6 437 1,2  
  Italia 10.959 2,0 9.269 1,7 8.203 1,5 7.974 1,4 5.778 1,0  
               

 
 
 

 
2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Media  

 classe 1  % classe 1  classe 2 % classe 2 classe 3 % classe 3 
TO1M03200C  1  3,4 3 10,7 1 2,3 
- Benchmark*        

TORINO  293  1,4 292 1,5 245 1,2 
PIEMONTE  522  1,3 542 1,4 511 1,3 
Italia  7.825  1,4 6.848 1,2 4.955 0,9 

 
 
 

 
2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Superiore  

 classe 1 % classe 1 classe 2 % classe 2 classe 3 % classe 3 classe 4 % classe 4 classe 5 % classe 5 
 

Liceo Scientifico: 
6 54,5 2 13,3 1 6,2 - - - -  

TOPS76500T  

          
 

- Benchmark*           
 

TORINO 153 4,1 80 2,5 88 3,0 45 2,0 11 0,9 
 

PIEMONTE 219 3,7 114 2,5 140 3,2 79 2,5 18 1,4 
 

Italia 3.494 4,1 1.942 2,9 2.098 3,3 1.312 2,9 892 3,9 
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 2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno          
            

     2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Primaria      

   classe 1 % classe 1 classe 2 % classe 2 classe 3 % classe 3 classe 4 % classe 4 classe 5 % classe 5  

  TO1E00100G - 0,0 - 0,0 1 2,4 2 4,1 - 0,0  
  - Benchmark*             

  TORINO 610 3,1 507 2,6 436 2,2 453 2,3 306 1,5  
  PIEMONTE 1.227 3,3 1.011 2,7 889 2,4 888 2,4 631 1,7  
  Italia 17.324 3,2 13.828 2,5 12.038 2,2 11.465 2,1 8.574 1,6  
               

 
 
 

 
2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Media  

 classe 1  % classe 1  classe 2 % classe 2 classe 3 % classe 3 
TO1M03200C  -  0,0 - 0,0 - 0,0 
- Benchmark*        

TORINO  500  2,5 471 2,4 351 1,7 
PIEMONTE  911  2,4 913 2,4 720 1,9 
Italia  12.192  2,2 11.240 2,0 8.152 1,4 

 
 
 

 
2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Superiore  

 classe 1 % classe 1 classe 2 % classe 2 classe 3 % classe 3 classe 4 % classe 4 classe 5 % classe 5 
 

Liceo Scientifico: 
- 0,0 1 3,8 - 0,0 - 0,0 - 0,0  

TOPS76500T  

          
 

- Benchmark*           
 

TORINO 316 7,1 172 4,0 156 3,6 100 2,4 39 0,9 
 

PIEMONTE 448 5,7 267 3,6 255 3,4 154 2,2 53 0,7 
 

Italia 6.746 5,7 4.429 3,9 4.239 3,7 2.383 2,1 1.124 1,0 
 

 
 
 

 

Sezione di valutazione 

 
Domande Guida  

Quanti studenti non sono ammessi alla classe successiva e perche'? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni 
di corso o indirizzi di studio per le scuole superiori?  
Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio nelle scuole superiori? I debiti formativi si concentrano in determinate 
discipline, anni di corso, indirizzi o sezioni?  
I criteri di valutazione adottati dalla scuola (studenti non ammessi alla classe successiva, studenti con debiti formativi) 
sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti?  
Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di 
Stato (es. una parte consistente si colloca nelle fasce piu' basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge 
dal confronto con il dato medio nazionale)?  
Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 
SNV - Scuola: TOPS76500T prodotto il :09/07/2015 18:19:12  pagina 13 

    

 1-Gli allievi non ammessi alla classe successiva si concentrano 1-Gli studenti non ammessi alla classe successiva nel Biennio 
 solo nel Biennio del Liceo, il momento più difficile dell'iter del Liceo sono, percentualmente, superiori alle medie di 
 scolastico degli studenti. riferimento. L'obbiettivo sarà di diminuire tale percentuale. 
 2-Gli studenti sospesi in giudizio sono, percentualmente, 2-Analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto 
 all'interno delle medie di riferimento. I debiti formativi si conseguito all'Esame di Stato si evidenzia come la maggior 
 concentrano ovviamente nelle materie che richiedono percentuale sia rilevata nelle fasce di voto più basse, si dovrà 
 impegnative prove scritte, quali Matematica, Lingua Straniera, quindi puntare ad un miglioramento di tali risultati. 
 Latino   
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 3-I criteri di valutazione adottati dalla scuola appaiono   

 sostanzialmente adeguati a garantire il successo formativo degli   

 studenti.   

 4-La distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito   

 all'Esame di Stato evidenzia una maggiore percentuale nelle   

 fasce più basse, fattore che può essere letto positivamente, se si   

 considera che i severi criteri di valutazione adottati nel Triennio   

 del Liceo non agevolano il conseguimento di rilevanti livelli del   

 Credito Formativo con cui gli studenti si presentano all'Esame   

 di Stato. D'altra parte la soddisfacente preparazione generale ha   

 consentito il superamento dell'Esame di Stato da parte della   

 totalità degli studenti.   

 5-Non vi sono studenti che hanno abbandonato la scuola   

 nell'anno in osservazione.   

   

 Rubrica di Valutazione 
 Criterio di qualità: La scuola garantisce il successo  Situazione della scuola 
 formativo degli studenti.   

 La scuola non riesce a garantire il successo formativo per tutti  1 - Molto critica 
 gli studenti: la scuola perde molti studenti nel passaggio da un   

 anno all'altro, oppure c'e' una percentuale anomala di   

 trasferimenti o abbandoni, oppure ci sono concentrazioni   

 anomale di non ammessi all'anno successivo e/o di abbandoni   

 in alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola. La   

 distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una   

 concentrazione eccessiva nelle fasce piu' basse.   

   2 - 
 La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno  3 - Con qualche criticita' 
 all'altro, ci sono alcuni trasferimenti e abbandoni. La   

 distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una   

 concentrazione anomala in alcune fasce.   

   4 - 
 La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro,  5 - Positiva 
 tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli studenti   

 per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio.   

   6 - 
    

 La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro  7 - Eccellente 
 e accoglie studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione   

 degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di   

 equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono   

 adeguati a garantire il successo formativo degli studenti.   

 
 

Motivazione del giudizio assegnato  
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro e accoglie parecchi studenti provenienti da altre scuole, 
soprattutto al Liceo.  
La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio, con risultati mediamente volti alle fasce 
inferiori nei voti conseguiti all'Esame di Stato. 
I criteri di selezione adottati dalla scuola sono comunque adeguati a garantire il successo formativo degli studenti. 
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2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica 

 
2.2.a.1234 Punteggio in italiano e matematica 

 
*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS) 

 
Istituto: TO1E00100G - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica  

   Prova di Italiano      Prova di Matematica    
 

Livello             
 

Classe/Plesso/Cla Punteggio medio Piemonte Nord ovest ITALIA  Punt. ESCS (*) Punteggio medio Piemonte Nord ovest ITALIA  Punt. ESCS (*) 
 

sse             
 

  63,2 61,5  61,0   56,4 55,2  54,6  
 

2-Scuola primaria 
54,0     

-10,7 50,8     
-7,8  

- Classi seconde         
 

            
 

TO1E00100G 54,0 n/a n/a n/a  n/a 50,8 n/a n/a n/a  n/a 
 

TO1E00100G - II 
43,3     

-22,3 53,3     
-6,4  

A         
 

             

TO1E00100G - II 
66,1     

0,5 48,0     
-11,7  

B         
 

            
 

  62,6 62,8  61,0   64,9 64,4  62,9  
 

5-Scuola primaria 
67,9     

4,4 63,4     
-1,2  

- Classi quinte         
 

             

TO1E00100G 67,9 n/a n/a n/a  n/a 63,4 n/a n/a n/a  n/a 
 

TO1E00100G - 
70,6     

6,6 63,6     
-1,9  

V A         
 

             

TO1E00100G - 
64,9     

0,8 63,1     
-2,4  

V B         
 

             

             
 

 
 
 
 
 

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS) 
 

Istituto: TO1M03200C - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica  
   Prova di Italiano      Prova di Matematica    

 

Livello             
 

Classe/Plesso/Cla Punteggio medio Piemonte Nord ovest ITALIA  Punt. ESCS (*) Punteggio medio Piemonte Nord ovest ITALIA  Punt. ESCS (*) 
 

sse             
 

  66,2 65,0  61,4   60,2 60,9  57,3  
 

8-Scuola             
 

secondaria di I 
70,7     

0,0 64,0     
0,0  

grado - Classi         
 

             

terze             
 

TO1M03200C 70,7 n/a n/a n/a  n/a 64,0 n/a n/a n/a  n/a 
 

TO1M03200C - 
74,2     

0,0 65,6     
0,0  

III A         
 

             

TO1M03200C - 
68,2     

0,0 62,9     
0,0  

III B         
 

             

             
 

 
 
 

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS) 
 

Istituto: TOPS76500T - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica  
   Prova di Italiano     Prova di Matematica    

 

Istituto/Plesso/In 
Punteggio medio Piemonte Nord ovest ITALIA Punt. ESCS (*) Punteggio medio Piemonte Nord ovest  

ITALIA  Punt. ESCS (*)  

dirizzo/Classe   
 

            
 

  68,3 70,7 65,3   50,7 53,5   49,2  
 

TOPS76500T 72,2    6,4 51,9      1,5 
 

TOPS76500T 72,2 n/a n/a n/a n/a 51,9 n/a n/a  n/a  n/a 
 

  75,5 77,4 72,4   56,7 59,1   54,1  
 

Liceo 72,2    4,6 51,9      -0,1 
 

TOPS76500T - II 
72,2    

2,8 51,9      
-5,5  

UNICA         
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 2.2.b Livelli di apprendimento degli studenti         
 

 2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica         
 

            
 

     2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica      
 

     Italiano     Matematica     
 

  Classe/Istituto/Ra Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero  
 

  ggruppamento studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti  
 

  geografico Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5  
 

  TO1E00100G - II 
10 2 1  2 3 4 6 4 3 2   

  A   
 

                

  TO1E00100G - II 
3 1 2  3 7 6 4 2 2 2   

  
B   

 

                

   % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti  
 

   Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5  
 

  TO1E00100G 38,2 8,8 8,8  14,7 29,4 28,6 28,6 17,1 14,3 11,4  
 

  Piemonte 22,4 11,9 12,8  17,4 35,5 21,9 20,9 12,2 17,1 27,8  
 

  Nord ovest 25,0 11,1 13,4  16,8 33,7 21,9 23,9 13,0 17,3 24,0  
 

  Italia 25,1 12,7 13,1  16,2 32,9 24,3 23,3 12,1 16,4 23,9  
 

                 

 
 
 

 
2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica  

   Italiano     Matematica   
 

Classe/Istituto/Ra Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero 
 

ggruppamento studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti 
 

geografico Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 
 

TO1E00100G - 
0 6 5 6 11 4 4 12 5 3  

V A  

          
 

TO1E00100G - 
3 5 5 5 7 6 5 6 0 8  

V B  

          
 

 % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti 
 

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 
 

TO1E00100G 5,7 20,8 18,9 20,8 34,0 18,9 17,0 34,0 9,4 20,8 
 

Piemonte 18,3 19,7 18,0 20,1 24,0 17,5 19,5 19,4 20,6 23,0 
 

Nord ovest 16,6 19,8 18,8 21,7 23,0 15,9 22,0 21,3 19,9 20,9 
 

Italia 20,7 20,2 17,3 20,8 21,0 19,3 21,8 20,4 19,1 19,4 
 

 
 
 

 
2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica  

   Italiano     Matematica   
 

Classe/Istituto/Ra Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero 
 

ggruppamento studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti 
 

geografico Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 
 

TO1M03200C - 
1 0 2 4 6 1 1 5 1 5  

III A  

           

TO1M03200C - 
4 2 2 3 7 1 6 2 4 5  

III B  

           

 % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti 
 

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 
 

TO1M03200C 16,1 6,5 12,9 22,6 41,9 6,5 22,6 22,6 16,1 32,3 
 

Piemonte 10,9 17,2 20,6 24,6 26,7 15,8 20,5 19,9 18,3 25,5 
 

Nord ovest 13,5 17,9 18,9 23,3 26,3 14,3 21,2 19,2 18,3 26,9 
 

Italia 19,2 20,0 19,8 19,7 21,3 20,9 22,8 18,7 15,6 21,9 
 

 

 
2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica  

   Italiano     Matematica   
 

Classe/Istituto/Ra Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero 
 

ggruppamento studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti studenti 
 

geografico Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 
 

TOPS76500T - II 
3 3 3 13 1 7 2 6 3 5  

UNICA  

           

 % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti % studenti 
 

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 
 

TOPS76500T 13,0 13,0 13,0 56,5 4,3 30,4 8,7 26,1 13,0 21,7 
 

Piemonte 4,4 19,4 35,0 33,4 7,8 11,4 26,7 23,5 15,0 23,3 
 

Nord ovest 3,5 15,6 34,1 36,1 10,7 9,7 22,8 21,6 15,8 30,0 
 

Italia 11,6 21,9 32,1 27,3 7,0 20,5 24,6 19,8 12,9 22,1 
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2.2.c Variabilita' dei risultati fra le classi 
 

2.2.c.1 Varianza interna alle classi e fra le classi 

 
2.2.c.1 - Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola primaria - 

Classi seconde  
Istituto/Raggruppament 

TRA_ita (%)  DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)  

o geografico  
 

     
 

TO1E00100G  19,8 80,2 3,0 97,0 
 

- Benchmark*      
 

Nord ovest  6,7 93,3 7,2 92,8 
 

ITALIA  8,4 91,6 10,6 89,4 
 

 

 
2.2.c.1 - Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola primaria - 

Classi quinte  
Istituto/Raggruppament 

TRA_ita (%)  
DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)  

o geografico  
 

     
 

TO1E00100G  4,2 95,8 0,0 100,0 
 

- Benchmark*      
 

Nord ovest  7,2 92,8 12,1 87,9 
 

ITALIA  8,7 91,3 12,4 87,6 
 

 
 
 

Sezione di valutazione 

 
Domande Guida  

Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?  
La scuola riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi? Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI e' ritenuto 
affidabile - conoscendo l'andamento abituale delle classi - oppure c'e' il sospetto di comportamenti opportunistici (cheating)?  
Le disparita' a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli piu' dotati sono in aumento o in regressione nel corso 
della loro permanenza a scuola?  
Queste disparita' sono concentrate in alcune sedi, indirizzi o sezioni? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 
1-I risultati, pur contrastanti, confermano che l'Istituto rispetta 1-La scuola non riesce ad assicurare esiti uniformi tra le classi. 
gli standard medi nazionali.   

2-La disparità eterogenea dei risultati esclude qualsiasi sospetto   

di comportamenti opportunistici.   

3- Le disparità a livello di risultati, soprattutto nella scuola   

elementare, hanno un andamento imprevedibile, tipico di un   

corso iniziale in cui l'evoluzione dello studente è in fieri.   

  

Rubrica di Valutazione 
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione dei  Situazione della scuola 
livelli essenziali di competenze (misurate con le prove   

standardizzate nazionali) per tutti gli studenti.   

Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove  1 - Molto critica 
INVALSI e' inferiore rispetto a quello di scuole con   

background socio-economico e culturale simile. I punteggi delle   

diverse classi in italiano e/o matematica sono molto distanti e la   

varianza tra classi in italiano e/o matematica e' decisamente   

superiore a quella media. La quota di studenti collocata nei   

livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' notevolmente   

superiore alla media nazionale.   

  2 - 
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 Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove  3 - Con qualche criticita' 
 INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-   

 economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e   

 in matematica e' uguale o di poco superiore a quella media, i   

 punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della   

 scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e   

 matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti   

 collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' in linea   

 con la media nazionale.   

   4 - 
    

 Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove  5 - Positiva 
 INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-   

 economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e   

 matematica e' in linea o di poco inferiore a quella media, i   

 punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola   

 oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di   

 studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e'   

 inferiore alla media nazionale.   

   6 - 
 Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove  7 - Eccellente 
 INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-   

 economico e culturale simile ed e' superiore alla media   

 nazionale. La varianza tra classi in italiano e matematica e'   

 inferiore a quella media. I punteggi delle diverse classi in   

 italiano e matematica non si discostano dalla media della   

 scuola. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano   

 e in matematica e' decisamente inferiore alla media nazionale.   

 
 

Motivazione del giudizio assegnato  
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e in matematica e' uguale o di poco superiore a quella media, i 
punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano 
e in matematica e' in linea con la media nazionale. 
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2.3 Competenze chiave e di cittadinanza 
 
 

Sezione di valutazione 

 
Domande Guida  

La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti (es. il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalita' e 
di un'etica della responsabilita', la collaborazione e lo spirito di gruppo)?  
La scuola adotta criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento?  
La scuola valuta le competenze chiave degli studenti come l'autonomia di iniziativa e la capacita' di orientarsi? In che modo 
la scuola valuta queste competenze (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari, ecc.) ?  
Qual e' il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel loro percorso scolastico? Ci sono 
differenze tra classi, sezioni, plessi, indirizzi o ordini di scuola? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-La scuola adotta criteri di valutazione comuni per 
l'assegnazione del voto di comportamento, includendovi il 
monitoraggio, tramite l'osservazione del comportamento, del 
rispetto delle regole, della crescita del senso di responsabilità, 
degli atteggiamenti denotanti collaborazione e spirito di gruppo, 
raggiungendo un più che soddisfacente livello omogeneo in 
tuttti i plessi scolastici. 

 
 

Rubrica di Valutazione  
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione delle  Situazione della scuola 

competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.   

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto  1 - Molto critica 
dagli studenti non e' soddisfacente; nella maggior parte delle   

classi le competenze sociali e civiche sono scarsamente   

sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto   

delle regole). La maggior parte degli studenti non raggiunge   

una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e   

nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola non adotta   

modalita' comuni per la valutazione delle competenze chiave e   

di cittadinanza degli studenti.   

  2 - 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto  3 - Con qualche criticita' 
dagli studenti e' accettabile; sono presenti alcune situazioni   

(classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche   

sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari,   

responsabilita' e rispetto delle regole). In generale gli studenti   

raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione   

dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma   

alcuni studenti non raggiungono una adeguata autonomia. La   

scuola adotta criteri comuni per la valutazione del   

comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il   

raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli   

studenti.   

  4 - 
   

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto  5 - Positiva 
dagli studenti e' buono; le competenze sociali e civiche sono   

adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari,   

responsabilita' e rispetto delle regole). La maggior parte degli   

studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione   

dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non   

sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti   

problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La   

scuola adotta criteri comuni per la valutazione del   

comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il   

raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli   
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 Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto  7 - Eccellente 
 dagli studenti e' elevato; in tutte le classi le competenze sociali   

 e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra   

 pari, responsabilita' e rispetto delle regole) e in alcune classi   

 raggiungono un livello ottimale. La maggior parte degli studenti   

 raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello   

 studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e una parte di   

 essi raggiunge livelli eccellenti. Non sono presenti   

 concentrazioni anomale di comportamenti problematici in   

 specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta   

 criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza   

 piu' strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze   

 chiave e di cittadinanza degli studenti.   

 
 

Motivazione del giudizio assegnato  
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è accettabile; non sono presenti situazioni (classi, 
plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate. Non sono presenti concentrazioni anomale 
di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. In generale gli studenti raggiungono una discreta 
autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma alcuni studenti non raggiungono una 
adeguata autonomia. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza strumenti per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave degli studenti. 
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2.4 Risultati a distanza 

 

2.4.a Prosecuzione negli studi universitari 
 

2.4.a.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita' 

 
Studenti diplomati nell'a.s.2012-2013 che si sono immatricolati all'Universita' Anno scolastico 2013-2014  

 % 
TOPS76500T 72,6 
TORINO 55,0 
PIEMONTE 53,4 
ITALIA 50,5 
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2.4.b Successo negli studi universitari 
 

2.4.b.1 Crediti conseguiti dai diplomati nel I e II anno di Universita' 

 
2.4.b.1 Diplomati nell'a.s. 2010/2011 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2011/2012, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel Primo Anno - Valori percentuali  

  Sanitaria   Scientifica   Sociale   Umanistica  
 

 
più della metà meno della 

Nessun CFU più della metà meno della 
Nessun CFU più della metà meno della 

Nessun CFU più della metà meno della 
Nessun CFU  

Macro Area metà dei CFU metà dei CFU metà dei CFU metà dei CFU  

dei CFU (%) (%) dei CFU (%) (%) dei CFU (%) (%) dei CFU (%) (%)  

 
(%) (%) (%) (%)  

         
 

TOPS76500T 100,0 0,0 0,0 18,2 36,4 45,5 58,3 25,0 16,7 50,0 50,0 0,0 
 

- Benchmark*             
 

TORINO 80,4 12,2 7,4 37,2 29,8 33,1 54,8 27,3 17,9 46,0 27,9 26,1 
 

PIEMONTE 75,8 17,4 6,7 39,4 29,9 30,7 55,4 26,1 18,4 49,0 26,7 24,3 
 

Italia 65,0 24,1 10,9 35,7 32,8 31,5 46,9 27,6 25,4 53,3 24,3 22,4 
 

 
 
 

 
2.4.b.1 Diplomati nell'a.s. 2010/2011 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2011/2012, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel Secondo Anno - Valori percentuali  

  Sanitaria   Scientifica   Sociale   Umanistica  
 

 
più della metà meno della 

Nessun CFU più della metà meno della 
Nessun CFU più della metà meno della 

Nessun CFU più della metà meno della 
Nessun CFU  

Macro Area metà dei CFU metà dei CFU metà dei CFU metà dei CFU  

dei CFU (%) (%) dei CFU (%) (%) dei CFU (%) (%) dei CFU (%) (%)  

 
(%) (%) (%) (%)  

         
 

TOPS76500T 100,0 0,0 0,0 36,4 0,0 63,6 50,0 25,0 25,0 50,0 0,0 50,0 
 

- Benchmark*             
 

TORINO 74,6 13,7 11,7 42,1 15,4 42,5 56,2 13,2 30,6 50,6 16,3 33,1 
 

PIEMONTE 71,9 15,3 12,7 43,2 14,5 42,3 55,9 14,2 30,0 51,2 13,6 35,3 
 

Italia 61,9 15,9 22,2 37,8 16,5 45,6 44,4 16,4 39,2 51,7 14,4 33,9 
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2.4.c Successo negli studi secondari di II grado       

2.4.c.1 Consiglio orientativo per tipologia          
            

     2.4.c.1 Consiglio orientativo per tipologia      
   % Artistica % Linguistica % Professionale % Scientifica % Tecnica % Umanistica % Apprendistato % Qualsiasi Area   
  TO1M03200C 12,4 9,3 7,7 35,4 10,8 24,7 0 0   
             



PTOF Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 2019-2022 
 

 

67 
 

SNV - Scuola: TOPS76500T prodotto il :09/07/2015 18:19:12    pagina 25 
      

2.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata      
        

   2.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata    

   Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti    

   N° % N° % TOTALE   
  TO1M03200C 24 77,4 7 22,6 31   
  TORINO 10.370 66,9 5.130 33,1 15.500   
  PIEMONTE 20.871 69,9 8.991 30,1 29.862   
  ITALIA 318.941 70,9 131.166 29,1 450.107   
          

 
 
 

 
2.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata  

 Consigli Corrispondenti  Consigli non Corrispondenti   

 N° %  N° %  TOTALE 
TOPS76500T  7 70,0  3 30,0 10 
TORINO  10.332 67,1  5.077 32,9 15.409 
PIEMONTE  22.834 70,2  9.707 29,8 32.541 
ITALIA  346.225 70,4  145.616 29,6 491.841 
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2.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo      
        

   2.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo    

   Promossi che hanno seguito il Consiglio Promossi che non hanno seguito il Consiglio   
   Orientativo  Orientativo    

   N° % N° %   

  TO1M03200C 21 95,5 5 71,4   
  - Benchmark*       

  TORINO 8.650 89,4 3.205 70,8   
  PIEMONTE 17.809 89,6 5.907 72,1   
  ITALIA 276.676 90,9 93.486 76,9   
         

 
 

2.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo  
 Promossi che hanno seguito il Consiglio Promossi che non hanno seguito il Consiglio 
  Orientativo  Orientativo  

 N°  % N° % 
TOPS76500T 7 100,0 1 33,3 
- Benchmark*     

TORINO  8.612 89,5 3.168 70,7 
PIEMONTE  17.985 89,6 5.984 72,1 
ITALIA  276.676 90,9 93.486 76,9 
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 2.4.c.5 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto esame licenza media          
 

              
 

     2.4.c.5 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto esame licenza media Anno scolastico 2013/14      
 

    6 7 8  9 10 Lode 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) Lode (%)  
 

  TOPS76500 liceo 
1 3 2  4 -  

1 9,1 27,3 18,2 36,4 0,0 9,1   

  
T scientifico    

 

                  
 

  - Benchmark*                  
 

  TORINO  195 728 1.284  1.476 547  190 4,4 16,5 29,0 33,4 12,4 4,3  
 

  PIEMONTE  330 1.162 2.201  2.705 1.071  390 4,2 14,8 28,0 34,4 13,6 5,0  
 

  ITALIA  5.045 17.826 33.466  38.746 16.336  8.121 4,2 14,9 28,0 32,4 13,7 6,8  
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2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro 

 
2.4.d.1 Numero inserimenti nel mondo del lavoro 

 
Dati comunicazioni Obbligatorie al III Trimestre 2014, rilevate a partire dal 1° agosto dell'anno di diploma. 

 
Si considerano anche rapporti lavorativi di un giorno. Una stessa persona può aver avuto più contratti successivi nel tempo. 

 
 

Tabella 1 - Diplomati, per anno di diploma, che hanno iniziato un rapporto di lavoro successivamente al conseguimento del diploma  
 Anno diploma 2010   Anno diploma 2011   Anno diploma 2012  

 

 Totale 
Totale occupati  Totale 

Totale occupati  Totale 
Totale occupati  

 diplomati  diplomati  diplomati  

         
 

 N° N° %  N° N° %  N° N° % 
 

TOPS76500T 26 4  15,4 25 7  28,0 23 1 4,3 
 

- Benchmark*            
 

TORINO 13.008 5.443  41,8 12.535 5.214  41,6 13.203 4.604 34,9 
 

PIEMONTE 24.915 11.216  45,0 24.230 10.924  45,1 25.568 9.656 37,8 
 

ITALIA 403.907 169.259  41,9 408.710 168.442  41,2 421.335 147.659 35,0 
 

 
 
 

 
Tabella 2 - Tempo di attesa per il primo contratto.  

   2010     2011     2012   
 

 %<=2 %3-6 %7-12 %12-24 %24-36 %>36 %<=2 %3-6 %7-12 %12-24 %24-36 %>36 %<=2 %3-6 %7-12 %12-24 %24-36 %>36 
 

TOPS76 
0,0 0,0 25,0 50,0 25,0 0,0 0,0 14,3 14,3 42,9 28,6 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0  

500T  

                  
 

- Benchmark*                  
 

TORINO 8,9 22,4 25,8 27,2 15,7 0,0 10,6 24,8 25,7 21,5 17,3 0,0 10,2 24,1 26,4 30,7 8,6 0,0 
 

PIEMON 
13,3 23,5 25,4 24,3 13,5 0,0 15,0 24,5 25,8 19,9 14,9 0,0 14,3 24,6 26,4 27,4 7,3 0,0  

TE  

                   

ITALIA 13,4 20,6 27,2 25,0 13,8 0,0 13,8 21,8 28,0 21,1 15,3 0,0 13,9 21,4 28,5 28,2 8,1 0,0 
 

 
 
 

 
Tabella 3 - Tipologia di contratto.  

  Anno diploma 2010   Anno diploma 2011   Anno diploma 2012  
 

 
% T.Indet. % T.Deter. % % % 

% T.Indet. % T.Deter. % % % 
% T.Indet. % T.Deter. % % % 

 

 
Apprend. Collaboraz. Altro</th> Apprend. Collaboraz. Altro</th> Apprend. Collaboraz. Altro</th>         

 

TOPS7650 
0,0 16,7 50,0 0,0 33,3 0,0 23,1 7,7 23,1 46,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0  

0T  

               
 

- Benchmark*               
 

TORINO 4,1 33,6 11,8 16,0 34,5 3,3 37,4 10,0 15,3 34,0 2,6 41,5 9,1 14,1 32,7 
 

PIEMONT 
4,1 35,5 9,3 17,3 33,7 3,2 38,9 7,7 16,4 33,7 2,8 41,8 7,1 15,8 32,6  

E  

                

ITALIA 6,9 42,3 11,6 13,0 26,3 6,4 44,6 10,6 12,6 25,8 6,0 49,3 8,8 12,6 23,4 
 

 
 
 

 
Tabella 4 - Settore di attività economica  

 Anno diploma 2010  Anno diploma 2011  Anno diploma 2012  

  %   %   %  
 % Agricoltura Industria/Cost % Servizi % Agricoltura Industria/Cost % Servizi % Agricoltura Industria/Cost % Servizi 
  ruz.   ruz.   ruz.  

TOPS76500T 0,0 0,0 100,0 0,0 7,7 92,3 0,0 0,0 100,0 
- Benchmark*          

TORINO 1,3 12,7 86,0 1,5 11,6 86,9 1,5 12,6 85,8 
PIEMONTE 3,2 15,5 81,3 3,6 15,0 81,4 4,6 15,9 79,5 

ITALIA 5,1 13,0 81,9 5,8 12,7 81,5 6,5 12,9 80,6  
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Istituto: TOPS76500T - Tabella 5 - Qualifica Professionale  

    Anno diploma: 2010    
 

      % Conduttori di   
 

 % Professioni    % Artigiani, impianti e % Professioni  
 

 qualificate nelle    operai intellettuali, % Legislatori,  

  % Professioni % Professioni operai  

 attività % Impiegati semiqualificati scientifiche e di dirigenti e  

 non qualificate tecniche specializzati e  

 commerciali e  addetti a elevata imprenditori  

    

agricoltori  

 nei servizi    macchinari fissi specializzazione  
 

       

      e mobili   
 

TOPS76500T 16,7 0,0 0,0 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

- Benchmark*         
 

TORINO 39,6 14,9 9,5 13,7 6,2 2,6 13,3 0,2 
 

PIEMONTE 42,6 15,3 10,3 12,4 7,1 3,7 8,5 0,2 
 

ITALIA 48,2 13,9 13,5 8,6 7,0 2,9 5,8 0,1 
 

 
Istituto: TOPS76500T - Tabella 5 - Qualifica Professionale  

    Anno diploma: 2011    
 

      % Conduttori di   
 

 % Professioni    % Artigiani, impianti e % Professioni  
 

 qualificate nelle    operai intellettuali, % Legislatori,  

  % Professioni % Professioni operai  

 attività % Impiegati semiqualificati scientifiche e di dirigenti e  

 non qualificate tecniche specializzati e  

 commerciali e  addetti a elevata imprenditori  

    

agricoltori  

 nei servizi    macchinari fissi specializzazione  
 

      
 

      e mobili   
 

TOPS76500T 66,7 0,0 0,0 8,3 0,0 8,3 16,7 0,0 
 

- Benchmark*         
 

TORINO 43,5 13,7 10,5 12,2 6,1 2,6 11,2 0,0 
 

PIEMONTE 44,2 14,7 11,4 11,0 7,1 3,8 7,6 0,1 
 

ITALIA 49,0 13,5 14,5 7,7 6,8 2,8 5,6 0,1 
 

 
Istituto: TOPS76500T - Tabella 5 - Qualifica Professionale  

    Anno diploma: 2012    
 

      % Conduttori di   
 

 % Professioni    % Artigiani, impianti e % Professioni  
 

 qualificate nelle    operai intellettuali, % Legislatori,  

  % Professioni % Professioni operai  

 attività % Impiegati semiqualificati scientifiche e di dirigenti e  

 non qualificate tecniche specializzati e  

 commerciali e  addetti a elevata imprenditori  

    

agricoltori  

 nei servizi    macchinari fissi specializzazione  
 

       

      e mobili   
 

TOPS76500T 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

- Benchmark*         
 

TORINO 44,6 13,3 13,0 10,9 6,3 2,7 9,2 0,0 
 

PIEMONTE 43,1 14,9 13,6 9,8 8,0 4,1 6,6 0,0 
 

ITALIA 48,9 12,7 15,5 7,1 7,2 2,9 5,7 0,1 
 

 

 

Sezione di valutazione 

 
Domande Guida  

Per la scuola primaria - Quali sono gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del primo anno di scuola 
secondaria di I grado? [Nel caso in cui la grande maggioranza degli studenti della primaria si iscriva nella secondaria del 
medesimo Istituto Comprensivo si puo' utilizzare l'indicatore 2.1.a sugli Esiti degli scrutini]  
Per la scuola secondaria di I grado - Quali sono i risultati dei propri studenti nel percorso scolastico successivo? In che misura 
il consiglio orientativo e' seguito? In che misura il consiglio orientativo e' efficace?  
Per la scuola secondaria di II grado - Qual e' la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti 
studenti iscritti all'universita' non hanno conseguito crediti? Coloro che hanno conseguito crediti universitari ne hanno 
conseguiti in misura adeguata (tenendo conto che andrebbero conseguiti in media 60 crediti per ciascun anno di corso)?  
Per la scuola secondaria di II grado - Qual e' la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? (La scuola potrebbe 
considerare, se in possesso dei relativi dati, la quota di ex studenti occupati dopo 3 o 5 anni dal diploma, la coerenza tra il titolo 
di studio conseguito e il settore lavorativo, o ancora esaminare quanti studenti hanno trovato un impiego nella regione di 
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appartenenza e quanti al di fuori di essa). 
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 Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 
 1-Gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine 1-Il numero degli studenti iscritti all'universita' nelle facoltà di 
 del primo anno di scuola secondaria di I grado sono positivi. ambito scientifico che non hanno conseguito crediti è superiore 
 2-I risultati dei nostri studenti della scuola secondaria di I grado alle medie di riferimento. 
 nel percorso scolastico successivo sono positivi.   

 3-Il consiglio orientativo e' seguito in misura superiore alle   

 medie di riferimento.   

 4-Il consiglio orientativo e' efficace in misura superiore alle   

 medie di riferimento.   

 5-La riuscita dei nostri studenti della scuola secondaria di II   

 grado nei successivi percorsi di studio è allineata alle medie di   

 riferimento.   

 6-Il numero degli studenti iscritti all'universita' che non hanno   

 conseguito crediti è compessivamente allineato alle medie di   

 riferimento.   

 7-Coloro che hanno conseguito crediti universitari lo hanno   

 fatto in misura adeguata alle medie di riferimento.   

   

 Rubrica di Valutazione 
 Criterio di qualità: La scuola favorisce il successo degli  Situazione della scuola 
 studenti nei successivi percorsi di studio e di lavoro.   

 Per le scuole del I ciclo - La scuola non monitora i risultati a  1 - Molto critica 
 distanza degli studenti oppure i risultati degli studenti nel   

 successivo percorso di studio non sono soddisfacenti: una quota   

 consistente di studenti o specifiche tipologie di studenti incontra   

 difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe   

 successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di   

 studio) e/o abbandona gli studi nel percorso successivo. Per le   

 scuole del II ciclo - La scuola non monitora i risultati degli   

 studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al   

 mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il   

 loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di   

 immatricolati all'universita' e' inferiore a quello medio   

 provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti   

 immatricolati all'universita' sono molto bassi (la mediana dei   

 crediti conseguiti all'universita' dai diplomati dopo 1 e 2 anni e'   

 inferiore a 20 su 60).   

   2 - 
 Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo  3 - Con qualche criticita' 
 percorso di studio sono sufficienti: diversi studenti incontrano   

 difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe   

 successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di   

 studio) e/o abbandonano gli studi nel percorso successivo. Per   

 le scuole del II ciclo - La scuola non raccoglie in modo   

 sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei   

 successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del   

 lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro   

 inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati   

 all'universita' e' nella media o di poco inferiore alla media   

 provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti   

 immatricolati all'universita' sono mediocri (la mediana dei   

 crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' e'   

 compresa tra 20 e 30 su 60).   

   4 - 
 Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo  5 - Positiva 
 percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano   

 difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe   

 successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di   

 studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi   

 successivo e' molto contenuto. Per le scuole del II ciclo - La   

 scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti   

 nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del   

 lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro   

 inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati   

 all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I   

 risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'   
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 sono buoni (la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati   

 dopo 1 e 2 di universita' anni e' almeno 30 su 60).    
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 Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso  7 - Eccellente 
 successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti   

 incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla   

 classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo   

 di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel   

 percorso successivo. Per le scuole del II ciclo - La scuola   

 monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei   

 successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del   

 lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro   

 inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati   

 all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I   

 risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'   

 sono molto positivi (la mediana dei crediti conseguiti dai   

 diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' e' superiore a 40 su 60).   

 
 

Motivazione del giudizio assegnato  
Per le scuole del I ciclo: i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni, pochi studenti incontrano 
difficolta' di apprendimento e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo e' molto contenuto.  
Per le scuole del II ciclo: La scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e 
di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il 
numero di immatricolati all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti 
immatricolati all'universita' sono buoni. 
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche 

 

3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione 
 
 

Subarea: Curricolo e offerta formativa 

 
Domande Guida  

A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti 
e alle attese educative e formative del contesto locale?  
La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Vengono 
individuate anche le competenze trasversali (es. educazione alla cittadinanza, competenze sociali e civiche)?  
Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attivita'?  
Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?  
Vengono individuati in modo chiaro gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-A partire dai documenti ministeriali di riferimento, il 
curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti 
e alle attese educative e formative del contesto locale. 

 
 

Subarea: Progettazione didattica 

 
Domande Guida  

Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?  
I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per 
quali ordini/indirizzi di scuola?  
In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 
  

 
 

Subarea: Valutazione degli studenti 

 
Domande Guida  

Quali aspetti del curricolo sono valutati?  
Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di 
scuola e' piu' frequente l'uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece vengono meno utilizzati?  
La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Sono 
adottati criteri comuni per la correzione delle prove?  
Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto e' diffuso il 
loro utilizzo?  
La scuola progetta e realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 
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 Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato   

     

 Rubrica di Valutazione   

 Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente  Situazione della scuola 
 alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche    

 coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando    

 criteri e strumenti condivisi.    

 La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si e'  1 - Molto critica 
 limitata a riportare nel POF i criteri presenti nei documenti    

 ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non sono stati    

 definiti profili di competenze che gli studenti dovrebbero    

 acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di ampliamento    

 dell'offerta formativa non sono presenti, oppure sono presenti    

 ma non sono coerenti con il progetto formativo di scuola e gli    

 obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere non sono    

 definiti in modo chiaro. Non sono definiti obiettivi di    

 apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti    

 disciplinari. Non sono utilizzati criteri di valutazione e    

 strumenti di valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione    

 e gli strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da    

 pochi insegnanti o per poche discipline.    

   2 -  

 La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,  3 - Con qualche criticita' 
 rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti    

 ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di    

 competenza per le varie discipline e anni di corso e' da    

 sviluppare in modo piu' approfondito. Le attivita' di    

 ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con    

 il progetto formativo di scuola. La definizione degli obiettivi e    

 delle abilita'/competenze da raggiungere deve essere migliorata.    

 Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la    

 valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il    

 personale interno e' coinvolto in misura limitata. La    

 progettazione didattica periodica viene condivisa da un numero    

 limitato di docenti. I docenti fanno riferimento a criteri di    

 valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche se solo in    

 alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la    

 valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito    

 della valutazione degli studenti non viene effettuata in maniera    

 sistematica.    

   4 -  

 La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai  5 - Positiva 
 documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili    

 di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita'    

 di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto    

 educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilita'/competenze da    

 raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro.    

 Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla    

 progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e    

 dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di    

 insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata    

 in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon    

 numero di docenti di varie discipline e di piu' indirizzi e ordini    

 di scuola. La scuola utilizza forme di certificazione delle    

 competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti    

 comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per    

 condividere i risultati della valutazione. La progettazione di    

 interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti e'    

 una pratica frequente ma andrebbe migliorata.    

   6 -  
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 La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai  7 - Eccellente 
 documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze   

 disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli   

 insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la   

 programmazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si   

 sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni   

 formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento   

 dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo   

 di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto   

 chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.   

 Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla   

 progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e   

 dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera   

 diffusa. Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento   

 specifici ed effettuano sistematicamente una progettazione   

 didattica condivisa. La scuola utilizza forme di certificazione   

 delle competenze. I docenti utilizzano criteri di valutazione   

 comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione degli   

 studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.).   

 L'utilizzo di prove strutturate comuni e' sistematico e riguarda   

 la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli   

 indirizzi/ordini di scuola. I docenti regolarmente si incontrano   

 per riflettere sui risultati degli studenti. C'e' una forte relazione   

 tra le attivita' di programmazione e quelle di valutazione degli   

 studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in   

 modo sistematico per ri?orientare la programmazione e   

 progettare interventi didattici mirati.   

 
 

Motivazione del giudizio assegnato  
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di 
competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto 
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro. 
Nella scuola sono presenti referenti sulla progettazione didattica e la valutazione degli studenti cui partecipa un buon numero 
di insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un 
buon numero di docenti di varie discipline. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano 
regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della 
valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti e' una pratica frequente. I docenti 
regolarmente si incontrano per riflettere sui risultati degli studenti. C'e' una forte relazione tra le attivita' di programmazione e 
quelle di valutazione degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo sistematico per riorientare la 
programmazione e progettare interventi didattici mirati. 
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3A.2 Ambiente di apprendimento 
 
 

Subarea: Dimensione organizzativa 
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Domande Guida  
In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)? 
Gli studenti hanno pari opportunita' di fruire degli spazi laboratoriali (ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura 
minore)?  
In che modo la scuola cura la presenza di supporti didattici nelle classi (biblioteca di classe, computer, materiali per le attivita' 
scientifiche, materiali per le attivita' espressive, ecc.)?  
In che modo la scuola cura la gestione del tempo come risorsa per l'apprendimento? L'articolazione dell'orario scolastico e' 
adeguata alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni risponde alle esigenze di apprendimento degli 
studenti? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 
  

 
 

Subarea: Dimensione metodologica 

 
Domande Guida  

La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative?  
La scuola promuove la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalita' didattiche innovative? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 
  

 
 

Subarea: Dimensione relazionale 
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3.2.d.4 Ore di assenza degli studenti        
        

    3.2.d.4 Ore di assenza degli studenti 2013-2014    

   Indirizzo I anno di corso II anno di corso III anno di corso IV anno di corso   
  TOPS76500T Liceo Scientifico 36,6 51,5 63,8 72,5   
  TORINO  51,0 55,1 60,8 72,1   
  PIEMONTE  44,4 47,8 53,9 61,3   
  ITALIA  57,1 62,8 73,2 80,8   
          

 
 
 
 

 
Domande Guida  

In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti?  
In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?  
La scuola adotta strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e responsabilita', 
attivita' di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalita' e di un'etica della responsabilita', collaborazione e lo spirito di 
gruppo, ecc.)? Queste attivita' coinvolgono gli studenti di tutte le sezioni, ordini di scuola, plessi o indirizzi di scuola? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-Le ore di assenza sono inferiori alla media nazionale. 
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 Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato   

     

 Rubrica di Valutazione   

 Criterio di qualità: La scuola offre un ambiente di  Situazione della scuola 
 apprendimento innovativo, curando gli aspetti    

 organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula.    

 L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di  1 - Molto critica 
 apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali non ci sono    

 o sono usati solo da una minoranza di studenti. La scuola non    

 incentiva l'uso di modalita' didattiche innovative, oppure queste    

 vengono adottate in un numero esiguo di classi. Le regole di    

 comportamento non sono definite. I conflitti non sono gestiti o    

 sono gestiti ricorrendo a modalita' non efficaci.    

   2 -  

 L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente  3 - Con qualche criticita' 
 alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi    

 laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle    

 loro potenzialita'. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita'    

 didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti o    

 ad alcune discipline o anni di corso. Le regole di    

 comportamento sono definite, ma sono condivise in modo    

 disomogeneo nelle classi. I conflitti sono gestiti, anche se non    

 sempre le modalita' adottate sono efficaci.    

   4 -  

 L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di  5 - Positiva 
 apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati    

 da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di    

 modalita' didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi,    

 utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti.    

 La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la    

 realizzazione di attivita' relazionali e sociali. Le regole di    

 comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti    

 con gli studenti sono gestiti in modo efficace.    

   6 -  

 L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale  7 - Eccellente 
 alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi    

 laboratoriali sono usati con frequenza elevata in tutte le classi.    

 La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative.    

 Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie,    

 realizzano ricerche o progetti come attivita' ordinarie in classe.    

 La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la    

 realizzazione di attivita' relazionali e sociali che vedono la    

 partecipazione attiva degli studenti. Le regole di    

 comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. I    

 conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace,    

 ricorrendo anche a modalita' che coinvolgono gli studenti    

 nell'assunzione di responsabilita'.    

 
 

Motivazione del giudizio assegnato  
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati da un 
buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano 
le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di 
attivita' relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono 
gestiti in modo efficace. 



PTOF Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 2019-2022 
 

 

81 
 

SNV - Scuola: TOPS76500T prodotto il :09/07/2015 18:19:12 pagina 39 
 

3A.3 Inclusione e differenziazione 
 
 

Subarea: Inclusione 

 
Domande Guida  

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari? Queste attivita' riescono a 
favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'?  
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono 
efficaci? Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari? Il raggiungimento 
degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarita'?  
In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono 
aggiornati con regolarita'?  
La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire 
l'inclusione degli studenti stranieri?  
La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il 
successo scolastico degli studenti stranieri?  
La scuola realizza attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'? Qual e' la ricaduta di questi interventi 
sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli 
studenti con disabilità nel gruppo dei pari, che riescono a 
favorire l'inclusione degli studenti con disabilità.  
2-Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano 
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva, con 
interventi efficaci. 3-Alla formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari e il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati viene monitorato con regolarità.  
4-La scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni 
educativi speciali e i Piani Didattici Personalizzati sono 
aggiornati con regolarità. 

 
 

Subarea: Recupero e potenziamento 

 

3.3.b Attivita' di recupero 

 
3.3.b.1 Corsi di recupero organizzati dalle scuole 

 
3.3.b.1 Corsi di recupero organizzati dalle scuole 2013-2014  

 Num.Tot.Corsi Attivi  Num.Tot.Ore Corsi 
TOPS76500T  6 54 
Totale Istituto  6 54 
TORINO  11,8 79,0 
PIEMONTE  11,5 73,2 
ITALIA  6,9 63,2 
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Domande Guida  
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?  
Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?  
Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?  
Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?  
In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?  
Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?  
Nel lavoro d'aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati?  
Quanto e' diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-Sono realizzati interventi per rispondere alle difficoltà di 
apprendimento degli studenti e sono previste forme di 
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti con maggiori difficoltà. 
2-Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli 
studenti con maggiori difficoltà sono per lo più efficaci.  
3- Nel lavoro d'aula gli interventi individualizzati in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono 
utilizzati sistematicamente secondo quanto indicato nei 
singoli P.E.S. e l'utilizzo di questi interventi nelle varie 
classi della scuola è continuo e senza eccezioni. 
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 Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato   

     

 Rubrica di Valutazione   

 Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti  Situazione della scuola 
 con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze    

 culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di    

 ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e    

 potenziamento.    

 Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire  1 - Molto critica 
 l'inclusione degli studenti che hanno specifici bisogni formativi.    

 La scuola non dedica sufficiente attenzione ai temi    

 interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in    

 funzione dei bisogni educativi degli studenti e' assente o    

 insufficiente, oppure singoli insegnanti realizzano percorsi    

 differenziati in poche classi, senza forme di coordinamento    

 delle attivita' a livello di scuola.    

   2 -  

 Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che  3 - Con qualche criticita' 
 necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualita' degli    

 interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione    

 e' in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli    

 obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti    

 e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica    

 un'attenzione appena sufficiente ai temi interculturali. La    

 differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni    

 educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a livello    

 di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli obiettivi educativi sono    

 poco specifici e non sono presenti forme di monitoraggio e    

 valutazione per verificarne il raggiungimento. Gli interventi    

 individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a livello di    

 scuola.    

   4 -  

 Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che  5 - Positiva 
 necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attivita'    
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 didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che    

 possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi    

 previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono    

 costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle    

 differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei    

 percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli    

 studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi    

 educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli    

 esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono    

 efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni    

 di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro    

 d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.    

   6 -  
     

 Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi  7 - Eccellente 
 soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti    

 locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'    

 didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di    

 buona qualita'. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli    

 studenti che necessitano di inclusione sono costantemente    

 monitorati e a seguito di cio', se necessario, gli interventi    

 vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il    

 rispetto delle diversita'. La differenziazione dei percorsi    

 didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' ben    

 strutturata a livello di scuola; le attivita' rivolte ai diversi gruppi    

 di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli    

 obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalita' di    

 verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la    

 maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di    

 differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati    

 sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.    
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Motivazione del giudizio assegnato  
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attività didattiche 
sono di buona qualità. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente 
monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti è notevolmente strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e 
sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari 
delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono diffusi a livello di scuola. 
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3A.4 Continuita' e orientamento 
 
 

Subarea: Continuita' 

 
Domande Guida  

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della formazione delle classi?  
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuita' educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?  
La scuola monitora i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?  
Gli interventi realizzati per garantire la continuita' educativa sono efficaci? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano 
per parlare della formazione delle classi.  
2-La scuola, per garantire la continuita' educativa per gli 
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro, interviene 
promuovendo attivamente gli ordini superiori, facendoli 
conoscere, con partecipazioni alle lezioni, agli studenti 
interessati ed alle loro famiglie.  
3-La scuola monitora i risultati degli studenti nel passaggio da un 
ordine di scuola all'altro e gli interventi realizzati per garantire la 
continuita' educativa sono sostanzialmente efficaci. 

 
 

Subarea: Orientamento 

 
Domande Guida  

La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di se' e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono 
coinvolte? Questi percorsi coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?  
La scuola realizza attivita' di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico/universitario successivo? Queste 
attivita' coinvolgono le realta' scolastiche/universitarie significative del territorio?  
La scuola realizza attivita' di orientamento al territorio e alle realta' produttive e professionali?  
La scuola organizza incontri/attivita' rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso scolastico/universitario successivo?  
Le attivita' di orientamento coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?  
La scuola monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo? I consigli orientativi della scuola sono seguiti da un 
elevato numero di famiglie e studenti? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-La scuola realizza percorsi di orientamento per la 
comprensione di sè e delle proprie inclinazioni in tutte le 
classi finali di ciascun corso.  
2-La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla 
scelta del percorso universitario successivo per lle classi finali 
del Liceo, convolgendo studenti e docenti universitari 
disponibili ad incontri e tavole rotonde sui Corsi universitari. 
Tali incontri coinvolgono anche le famiglie interessate. 
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 Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato   

     

 Rubrica di Valutazione   

 Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei  Situazione della scuola 
 percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,    

 scolastico e professionale degli studenti.    

 Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o  1 - Molto critica 
 insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di    

 continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,    

 senza forme di coordinamento a livello di scuola.    

   2 -  

 Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione  3 - Con qualche criticita' 
 sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla    

 formazione delle classi. Le attivita' di orientamento    

 coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualita' delle    

 attivita' proposte agli studenti e' in genere accettabile, anche se    

 per lo piu' limitate a presentare i diversi istituti    

 scolastici/indirizzi di scuola superiore/corsi di studio    

 universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie    

 azioni di orientamento.    

   4 -  

 Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione  5 - Positiva 
 tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola    

 realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli    

 studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le    

 attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono    

 anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla    

 conoscenza di se' e delle proprie attitudini. Gli studenti    

 dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle    

 presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio    

 universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate nelle scuole    

 dell'ordine successivo o nelle universita'. La scuola realizza    

 attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali    

 del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni    

 di orientamento; un buon numero di famiglie e studenti segue il    

 consiglio orientativo della scuola.    

   6 -  

 Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La  7 - Eccellente 
 collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben    

 consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per    

 gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un    

 ordine di scuola e l'altro / all'universita'. La scuola predispone    

 informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli    

 studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un    

 ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di    

 orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni    

 individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle    

 dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere    

 l'offerta formativa presente sul territorio, anche facendo    

 svolgere attivita' didattiche nelle scuole/universita' del territorio.    

 La scuola ha compiuto una buona analisi delle inclinazioni    

 individuali/attitudini degli studenti, tenendo conto di    

 informazioni degli anni precedenti sulla propria popolazione    

 studentesca e ha raccolto informazioni sui bisogni formativi del    

 territorio. Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e    

 pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola    

 monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; la    

 stragrande maggioranza delle famiglie e degli studenti segue il    

 consiglio orientativo della scuola.    

 
 

Motivazione del giudizio assegnato  
Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola 
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sè 
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e delle proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni dei indirizzi di studio 
universitario, sono coinvolti in attività organizzate nell'ordine successivo o nelle università, con la partecipazione di studenti e 
docenti universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. 
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative 

 

3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
 

Subarea: Missione e obiettivi prioritari 

 
Domande Guida  

La missione dell'istituto e le priorita' sono definite chiaramente?  
La missione dell'istituto e le priorita' sono condivise all'interno della comunita' scolastica? Sono rese note anche all'esterno, 
presso le famiglie e il territorio? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-La missione dell'istituto e le priorita' sono definite 
chiaramente nei vari POF. Esse sono condivise all'interno della 
comunità scolastica e sono rese note anche all'esterno, presso le 
famiglie e il territorio. 

 
 

Subarea: Controllo dei processi 

 
Domande Guida  

In che modo la scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi?  
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi? Quali meccanismi e strumenti di 
controllo sono adottati? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-Manca una pianificazione e un monitoraggio dello stato di 
raggiungimento dei prorpi obbiettivi. 

 
 

Subarea: Organizzazione delle risorse umane 
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Domande Guida  
C'e' una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attivita') tra i docenti con incarichi di responsabilita'?  
C'e' una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attivita') tra il personale ATA? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-C'e' una chiara divisione dei compiti tra i docenti con 
incarichi di responsabilità. 

 
 

Subarea: Gestione delle risorse economiche 

 
Domande Guida  

Quale coerenza tra le scelte educative adottate (es. Piano dell'Offerta Formativa) e l'allocazione delle risorse economiche (es. 
programma annuale)?  
Le spese per i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute prioritarie dalla scuola? 
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-Le spese per i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute 
prioritarie dalla scuola. 
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 Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato   

     

 Rubrica di Valutazione   

 Criterio di qualità: La scuola individua le priorita' da  Situazione della scuola 
 raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e    

 monitoraggio, individuando ruoli di responsabilita' e    

 compiti per il personale, convogliando le risorse economiche    

 sulle azioni ritenute prioritarie.    

 La missione della scuola e le priorita' non sono state definite  1 - Molto critica 
 oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti    

 forme di controllo o monitoraggio delle azioni. La definizione    

 delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse componenti    

 scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale all'organizzazione    

 delle attivita'. Le risorse economiche e materiali sono    

 sottoutilizzate, oppure sono disperse nella realizzazione di    

 molteplici attivita' e non sono indirizzate al raggiungimento    

 degli obiettivi prioritari.    

   2 -  

 La scuola ha definito la missione e le priorita', anche se la loro  3 - Con qualche criticita' 
 condivisione nella comunita' scolastica e con le famiglie e il    

 territorio e' da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle    

 azioni sono attuati in modo non strutturato. e' presente una    

 definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse    

 componenti scolastiche, anche se non tutti i compiti sono chiari    

 e funzionali all'organizzazione delle attivita'. Le risorse    

 economiche e materiali sono convogliate solo parzialmente nel    

 perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto.    

   4 -  
     

 La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono  5 - Positiva 
 condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il    

 territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o    

 monitoraggio dell'azione. Responsabilita' e compiti delle    

 diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente.    

 Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il    

 raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola    

 e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli    

 provenienti dal MIUR.    

   6 -  

 La scuola ha definito la missione e le priorita' e queste sono  7 - Eccellente 
 condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il    

 territorio. Per raggiungere tali priorita' la scuola ha individuato    

 una serie di strategie e azioni. La scuola utilizza forme di    

 controllo strategico o di monitoraggio dell'azione, che    

 permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni.    

 Responsabilita' e compiti sono individuati chiaramente e sono    

 funzionali alle attivita' e alle priorita'. Le risorse economiche e    

 materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono    

 convogliate nella realizzazione delle priorita'. La scuola e'    

 impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli    

 provenienti dal MIUR e li investe per il perseguimento della    

 propria missione.    

 
 

Motivazione del giudizio assegnato  
La scuola ha ben definito la missione e le priorità, anche nella loro condivisione nella comunità scolastica e con le famiglie e 
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il territorio. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo non strutturato, è presente una definizione delle 
responsabilita' e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche, Le risorse economiche e materiali sono convogliate nel 
perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto. 
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3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
 

Subarea: Formazione 

 
Domande Guida  

La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?  
Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, 
tecnologie didattiche, ecc.)?  
Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?  
Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attivita' ordinaria della scuola? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti, 
pruomovendo varie tipologie di tematiche per la formazione. 
2-La qualità delle iniziative è elevata e le ricadute 
nell'attività ordinaria della scuola sono più che soddisfacenti. 

 
 

Subarea: Valorizzazione delle competenze 

 
Domande Guida  

La scuola raccoglie le competenze del personale (es. curriculum, esperienze formative, corsi frequentati)?  
Come sono valorizzate le risorse umane?  
La scuola utilizza il curriculum o le esperienze formative fatte dai docenti per una migliore gestione delle risorse umane (es. 
assegnazione di incarichi, suddivisione del personale)? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-La scuola raccoglie le competenze del personale, utilizzando 
il curriculum o le esperienze formative fatte dai docenti per 
una migliore gestione delle risorse umane 

 
 

Subarea: Collaborazione tra insegnanti 

 
Domande Guida  

La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalita' organizzative (es. 
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?  
I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?  
La scuola mette a disposizione dei docenti spazi per la condivisione di strumenti e materiali didattici?  
La condivisione di strumenti e materiali tra i docenti e' ritenuta adeguata? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di 
lavoro, con varie organizzative. i gruppi di lavoro composti da 
insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola. 
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 Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato   

     

 Rubrica di Valutazione   

 Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse  Situazione della scuola 
 professionali tenendo conto delle competenze per    

 l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi    

 formativi di qualita', incentivando la collaborazione tra    

 pari.    

 La scuola non promuove iniziative di formazione per i docenti,  1 - Molto critica 
 oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai bisogni    

 formativi del personale o sono di scarsa qualita'. Non sono    

 presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure i gruppi    

 non producono esiti utili alla scuola. Non ci sono spazi per la    

 condivisione di materiali didattici tra docenti. Lo scambio e il    

 confronto professionale tra docenti e' scarso.    

   2 -  

 La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le  3 - Con qualche criticita' 
 proposte formative sono di qualita' sufficiente, anche se    

 incontrano solo in parte i bisogni formativi dei docenti. Nella    

 scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti,    

 anche se la qualita' dei materiali o degli esiti che producono e'    

 disomogenea/da migliorare. Sono presenti spazi per la    

 condivisione di materiali didattici, anche se la varieta' e qualita'    

 dei materiali e' da incrementare. Lo scambio e il confronto    

 professionale tra docenti e' presente ma non diffuso (es.    

 riguarda solo alcune sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.).    

   4 -  

 La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le  5 - Positiva 
 proposte formative sono di buona qualita' e rispondono ai    

 bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale    

 tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle    

 competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di    

 lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti    

 di buona qualita'. Sono presenti spazi per il confronto    

 professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione    

 sono vari e di buona qualita'. La scuola promuove lo scambio e    

 il confronto tra docenti.    

   6 -  

 La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene  7 - Eccellente 
 conto per la definizione di iniziative formative. Queste sono di    

 qualita' elevata. La formazione ha avuto ricadute positive sulle    

 attivita' scolastiche. La scuola valorizza il personale assegnando    

 gli incarichi sulla base delle competenze possedute. Nella    

 scuola sono presenti piu' gruppi di lavoro composti da    

 insegnanti, che producono materiali/strumenti di qualita'    

 eccellente, utili per la comunita' professionale. Sono presenti    

 spazi per il confronto tra colleghi, i materiali didattici    

 disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti dai docenti    

 stessi che sono condivisi. La scuola promuove efficacemente lo    

 scambio e il confronto tra docenti.    

 
 

Motivazione del giudizio assegnato  
La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di buona qualità e rispondono ai bisogni 
formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze 
possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona 
qualità. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti. 
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3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
 

Subarea: Collaborazione con il territorio 
SNV - Scuola: TOPS76500T prodotto il :09/07/2015 18:19:12  pagina 52 

     

3.7.d Raccordo scuola e lavoro     

3.7.d.1 Presenza di stage     
       

   Presenza di stage 2014-2015    

   SI NO   
  TOPS76500T  X   
  TORINO 6,0 93,0   
  PIEMONTE 7,0 92,0   
  ITALIA 10,0 89,0   
       

 
 
 
 

 
Domande Guida  

Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?  
Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?  
Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?  
Qual e' la presenza nelle scuole del secondo ciclo di stage, di collegamenti o di inserimenti nel mondo del lavoro? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-La scuola deve migliorare la rete di collaborazione 
con soggetti publici o privati. 

 
 

Subarea: Coinvolgimento delle famiglie 
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Domande Guida  
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?  
Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi?  
La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d'istituto, del Patto di corresponsabilita' o di altri documenti 
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?  
La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con le famiglie (es. registro elettronico)? 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)  
1-Le famiglie sono continuamente coinvolte nella definizione 
dell'offerta formativa.  
2-La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai 
genitori, come corsi, conferenze, etc.  
3-La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con 
le famiglie. 
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 Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato   

     

 Rubrica di Valutazione   

 Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo  Situazione della scuola 
 nella promozione di politiche formative territoriali e    

 coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa.    

 La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con  1 - Molto critica 
 soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una    

 ricaduta per la scuola. La scuola (secondo ciclo) non attiva    

 stage e collegamenti con il mondo del lavoro. La scuola non    

 coinvolge i genitori nel progetto formativo oppure le modalita'    

 di coinvolgimento adottate risultano non efficaci.    

   2 -  

 La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti  3 - Con qualche criticita' 
 esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere    

 maggiormente integrate con la vita della scuola. La scuola    

 (secondo ciclo) ha intrapreso percorsi per promuovere stage e    

 inserimenti lavorativi ma in modo occasionale e non    

 sistematico. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue    

 iniziative, anche se sono da migliorare le modalita' di ascolto e    

 collaborazione.    

   4 -  

 La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti  5 - Positiva 
 esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo    

 adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in    

 momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la    

 promozione delle politiche formative. La scuola (secondo ciclo)    

 propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti. La scuola    

 coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le    

 idee e i suggerimenti dei genitori.    

   6 -  

 La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha  7 - Eccellente 
 collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni    

 attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la    

 qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di    

 riferimento nel territorio per la promozione delle politiche    

 formative. La scuola (secondo ciclo) ha integrato in modo    

 organico nella propria offerta formativa esperienze di stage e    

 inserimenti nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella    

 valutazione del percorso formativo degli studenti. La scuola    

 dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per    

 migliorare l'offerta formativa. Le famiglie partecipano in modo    

 attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione    

 di iniziative di vario tipo.    

 
 

Motivazione del giudizio assegnato  
La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. 
Propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie 
le idee e i suggerimenti dei genitori. 
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 5 Individuazione delle priorita'    

 Priorità e Traguardi    

      
 ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA DESCRIZIONE DEL 
   PRIORITA' (max 150 TRAGUARDO (max 150 
   caratteri spazi inclusi) caratteri spazi inclusi) 
  Risultati scolastici Migliorare le competenze degli   
   sudenti del ciclo di studi   

   liceale, specialmente   

   nell'ambito scientifico   

      

      

      

  Risultati nelle prove Migliorare i risultati delle   
  standardizzate nazionali prove standardizzate nazionali   

      

      

      

  Competenze chiave e di Accrescere le capacità di   
  cittadinanza responsabilizzazione e   

   intraprendenza decisionale   

   degli studenti   

      

      

      

  Risultati a distanza Fornire strumenti sempre più   
   adeguati agli studenti liceali   

   per affrontare le sfide del   

   mondo universitario e del   

   lavoro   

      

      

      
 
 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)  
Dall'esame dei risultati dell'autovalutazione si sono individuati le priorità sopra elencate, che sono fonte di 
maggior riqualificazione della scuola stessa 

 
 

Obiettivi di processo 

 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

 DI PROCESSO (max 150 caratteri 
 spazi inclusi) 

Curricolo, progettazione e valutazione Aumentare le sinergie per elaborare 
 precisi sistemi di omogenea valutazione 

 
 
 
 

Ambiente di apprendimento Arrivare a dotare ogni singola classe della 
 scuola secondaria di primo e secondo 
 grado di strumenti didattici quali la L.I.M. 
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  Inclusione e differenziazione Aumentare la sensibilità verso le 
   problematiche dell'inclusione e della 
   differenziazione 
    

    

    

  Continuita' e orientamento Accrescere la percentuale, già alta, degli 
   studenti che proseguano gli studi 
   nell'Istituto 
   Perfezionere le capacità di orentare gli 
   studenti verso la miglior scelta nel 
   proseguimento degli studi. 
    

    

  Orientamento strategico e organizzazione Promuovere maggiormente le opportunità 
  della scuola offerte dalla scuola nel territorio di 
   influenza. 
    

    

    

  Sviluppo e valorizzazione delle risorse Sfruttare ancor meglio le competenze e 
  umane abilità dei singoli docenti 
    

    

    

  Integrazione con il territorio e rapporti Potenziare ulteriormente l'integrazione col 
  con le famiglie territorio. 
   Continuare ulteriormente l'ottimo 
   rapporto di collaborazione con le famiglie 
    

    
 
 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 
caratteri spazi inclusi)  

Tutti gli obbiettivi di processo sopra elencati mirano ad accrescere il valore della missione 
educativa che anima la Scuola. 
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Tabella 1 – Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di processo Obiettivi di processo 
E' connesso alle priorità 

1 2 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1 Aumentare le sinergie per 
elaborare precisi sistemi di 
omogenea valutazione 

Migliorare i risultati 
delle 
prove standardizzate 
nazionali   

Ambiente di 
apprendimento 

1 Arrivare a dotare ogni 
singola classe della scuola 
secondaria di primo e 
secondo grado di strumenti 
didattici quali la L.I.M. 

Fornire strumenti 
sempre più 
adeguati agli studenti 
liceali per affrontare le 
sfide del mondo 
universitario e del 
lavoro 

Migliorare le 
competenze degli 
studenti del ciclo di 
studi liceale, 
specialmente 
nell'ambito 
scientifico 

Inclusione e 
differenziazione 

1 Aumentare la sensibilità 
verso le 
problematiche dell'inclusione 
e della differenziazione 

Fornire strumenti 
sempre più 
adeguati agli studenti 
liceali per affrontare le 
sfide del mondo 
universitario e del 
lavoro 

Accrescere le 
capacità di 
responsabilizzazione 
e intraprendenza 
decisionale 
degli studenti 

Continuità e 
orientamento 

1 Accrescere la percentuale, 
già alta, degli studenti che 
proseguano gli studi 
nell'istituto 

Fornire strumenti 
sempre più 
adeguati agli studenti 
liceali per affrontare le 
sfide del mondo 
universitario e del 
lavoro 

Migliorare le 
competenze degli 
studenti del ciclo di 
studi liceale, 
specialmente 
nell'ambito 
scientifico 

2 Perfezionare le capacità di 
orientare gli studenti verso la 
miglior scelta nel 
proseguimento degli studi. 

Fornire strumenti 
sempre più 
adeguati agli studenti 
liceali per affrontare le 
sfide del mondo 
universitario e del 
lavoro 

Accrescere le 
capacità di 
responsabilizzazione 
e intraprendenza 
decisionale 
degli studenti 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

1 Promuovere maggiormente 
le opportunità offerte dalla 
scuola nel territorio di 
influenza. 

Fornire strumenti 
sempre più 
adeguati agli studenti 
liceali per affrontare le 
sfide del mondo 
universitario e del 
lavoro 

  

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

1 Sfruttare ancor meglio le 
competenze e abilità dei 
singoli docenti 

Fornire strumenti 
sempre più 
adeguati agli studenti 
liceali per affrontare le 
sfide del mondo 
universitario e del 
lavoro 

Migliorare le 
competenze degli 
studenti del ciclo di 
studi liceale, 
specialmente 
nell'ambito 
scientifico 



PTOF Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 2019-2022 
 

 

98 
 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

1 Potenziare ulteriormente 
l'integrazione col territorio. 

Fornire strumenti 
sempre più 
adeguati agli studenti 
liceali per affrontare le 
sfide del mondo 
universitario e del 
lavoro 

Accrescere le 
capacità di 
responsabilizzazione 
e intraprendenza 
decisionale 
degli studenti 

2 Continuare ulteriormente 
l'ottimo rapporto di 
collaborazione con le 
famiglie 

Accrescere le capacità 
di responsabilizzazione 
e intraprendenza 
decisionale 
degli studenti   

 

 

Tabella 2 – Calcolo delle necessità dell'intervento sulla base di fattibilità e 
impatto 

 
Obiettivi di processo elencati 

Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 
identifica la 

rilevanza 
dell'intervento 

1 

Aumentare le sinergie per elaborare 
precisi sistemi di omogenea 
valutazione 

2 3 6 

2 

Arrivare a dotare ogni singola classe 
della scuola secondaria di primo e 
secondo grado di strumenti didattici 
quali la L.I.M. 

3 5 15 

3 

Aumentare la sensibilità verso le 
problematiche dell'inclusione e della 
differenziazione 

4 2 8 

4 

Accrescere la percentuale, già alta, 
degli studenti che proseguano gli 
studi nell'istituto 

3 5 15 

5 

Perfezionare le capacità di orientare 
gli studenti verso la miglior scelta nel 
proseguimento degli studi. 

3 3 9 

6 

Promuovere maggiormente le 
opportunità offerte dalla scuola nel 
territorio di influenza. 

2 3 6 

7 

Sfruttare ancor meglio le 
competenze e abilità dei singoli 
docenti 

4 5 20 

8 
Potenziare ulteriormente 
l'integrazione col territorio. 

5 5 25 

9 

Continuare ulteriormente l'ottimo 
rapporto di collaborazione con le 
famiglie 

4 5 20 
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Tabella 3 – Risultati attesi e monitoraggio 

 

Obiettivi di processo in via 
di attuazione 

Risultati 
attesi 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1 
Potenziare ulteriormente 
l'integrazione col territorio. 

Ottimi 
Applicazione 
Legge 107/15  

Attuazione 
effettiva Legge 
107/15  

2 

Continuare ulteriormente 
l'ottimo rapporto di 
collaborazione con le famiglie 

Ottimi 

Indagini 
conoscitive tramite 
interviste a 
studenti e famiglie 

Indagini 
conoscitive tramite 
interviste a 
studenti e famiglie 

3 

Sfruttare ancor meglio le 
competenze e abilità dei 
singoli docenti 

Buoni 

Organizzazione e 
facilitazione alla 
partecipazione a 
corsi specifici 

Indagini 
conoscitive tramite 
interviste a 
studenti e famiglie 

4 

Accrescere la percentuale, già 
alta, degli studenti che 
proseguano gli studi 
nell'istituto 

Buoni 

Indagini 
conoscitive tramite 
interviste a 
studenti e famiglie 

Calcolo 
percentuale 

5 

Arrivare a dotare ogni singola 
classe della scuola 
secondaria di primo e 
secondo grado di strumenti 
didattici quali la L.I.M. 

Discreta 
Applicabilità Fund 
Raising 

Acquisto L.I.M. 

6 

Perfezionare le capacità di 
orientare gli studenti verso la 
miglior scelta nel 
proseguimento degli studi. 

Discreta 

Partecipazione a 
corsi di 
orientamento 
universitario 

Risultati studi 
universitari 

7 

Aumentare la sensibilità verso 
le 
problematiche dell'inclusione 
e della differenziazione 

Bassa 
Organizzazione di 
corsi specifici 

  

8 

Promuovere maggiormente le 
opportunità offerte dalla 
scuola nel territorio di 
influenza. 

Bassa     

9 

Aumentare le sinergie per 
elaborare precisi sistemi di 
omogenea valutazione 

Bassa     
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Tabella 4 – Valutazione degli effetti positivi 

Azione prevista 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all'interno 

della scuola a 
medio termine 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all'interno 

della scuola a 
lungo termine 

Presentazione alle 
famiglie degli studenti 
interessati (terza ed 
anche seconda Liceo) 
della Legge 107/15 

Continuare 
ulteriormente 
l'ottimo rapporto di 
collaborazione 
con le famiglie 

Nessuno 
Adempimento 
legge 107/15 

Nessuno 

Richiesta, alle 
famiglie di tutti gli 
studenti del plesso 
scolastico, di 
collaborazione attiva 
all'adempimento della 
Legge 107/15 

Continuare 
ulteriormente 
l'ottimo rapporto di 
collaborazione 
con le famiglie 

Nessuno 
Adempimento 
legge 107/15 

Nessuno 

Richiesta, alle realtà 
lavorative del 
territorio, di 
collaborazione attiva 
all'adempimento della 
Legge 107/15 

Potenziare 
ulteriormente 
l'integrazione col 
territorio. 

Nessuno 
Adempimento 
legge 107/15 

Nessuno 

Attuazione, con le 
realtà lavorative 
collaboranti, 
dell'adempimento 
della Legge 107/15 

Perfezionare le 
capacità di 
orientare gli 
studenti verso la 
miglior scelta nel 
Proseguimento 
degli studi. 

Nessuno 
Adempimento 
legge 107/15 

Nessuno 

 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in appendice A e B 

Adempimento Legge 107/15 Totale coincidenza di finalità e modalità 
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Tabella 6 – Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 

Rapporti con le 
famiglie, supporto 
logistico agli 
studenti 

40 

Costo delle ore 
straordinarie 
eccedenti quelle 
contrattuali 

Bilancio interno, 
Bandi di concorso 

Personale ATA Supporto logistico 20 

Costo delle ore 
straordinarie 
eccedenti quelle 
contrattuali 

Bilancio interno, 
Bandi di concorso 

 

 

 

Tabella 7 – Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola 
e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori     

Consulenti Euro 1.000,00 
Bilancio interno, Bandi di 
concorso 

Attrezzature     

Servizi Euro 1.000,00 
Bilancio interno, Bandi di 
concorso 

Altro     

 

Tabella 8 – Tempistica delle attività 

Attività Pianificazione delle attività 

Presentazione alle famiglie degli 
studenti interessati (terza ed anche 
seconda Liceo) della Legge 107/15 

Prima 
settimana 
Dicembre 

2018 

      

Richiesta, alle famiglie di tutti gli 
studenti del plesso scolastico, di 
collaborazione attiva all'adempimento 
della Legge 107/15 

  
Dicembre 

2018 
    

Richiesta, alle realtà lavorative del 
territorio, di collaborazione attiva 
all'adempimento della Legge 107/15     

Gennaio 
Febbraio 

2019   

Attuazione, con le realtà lavorative 
collaboranti, dell'adempimento della 
Legge 107/15       

Marzo 
Settembre 

2019 
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Tabella 9 – Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
Progressi 

rilevati 

Modifiche e/o 
necessità di 

aggiustamenti 

01/02/19 

Numero aziende 
aderenti al progetto 
di adempimento 
Legge 107/15 

Rilevazione 
numerica e 
computo delle 
ore lavoro 
fornibili 

      

01/03/19 

Numero aziende 
aderenti al progetto 
di adempimento 
Legge 107/15 

Rilevazione 
numerica e 
computo delle 
ore lavoro 
fornibili 

      

01/03/19 

Distribuzione 
monte ore agli 
studenti aderenti al 
progetto di 
adempimento 
Legge 107/15 

Rilevazione 
numerica e 
computo delle 
ore lavoro 
fornibili 

      

Marzo-
Settembre 

2019 

Monitoraggio e 
calcolo effettive ore 
svolte dagli 
studenti 

Registri 
presenze 

      

 

   
15.1 

Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del Piano di 
Miglioramento? (collegata a 15.2) 

 
X Sì      No 

 

   15.2 Se sì chi è stato coinvolto? 
 

 
 Genitori 

 

 
 Studenti (di che classi): 

 
X Altri membri della comunità scolastica (specificare quali): Amministrazione 

   15.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4) 

 
  X Sì        No 

 

   15.4 Se sì da parte di chi? 
 

   

 
Università (specificare quale) 

 
Enti di ricerca (specificare quali) 

 
Associazioni culturali e professionali (specificare quali): A.I.D., CDO 

 
Altro (specificare):.  

 

   15.5 Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di Miglioramento? 

 
x  Sì      □  No 

 

   15.6 Il Dirigente ha monitorato l'andamento del Piano di Miglioramento? 

 
x  Sì      □  No 
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I A I B  II A II B III A III B IV A IV B V A V B V B lat

1h 8.00-9.00 ROCCI MALINARICH ASTRUA RIU TESTA MIRABILE CROCE

2h 9.00-9.55 Mc KENNA DOTTO PEZZINI RIU TESTA BERARDI MACCIONI

3h 10.05-11.00 DOTTO BERTONE MIRABILE ROCCI ASTRUA CORRENDO GHIRINGHELLI

4h 11.00-11.55 PEZZINI CORRENDO MIRABILE MASERA MACCIONI ROCCI BERARDI GHIRINGHELLI MALINARICH

5h 12.10-13.05 TESTA Mc KENNA MALINARICH MASERA MIRABILE BERTONE BERARDI GHIRINGHELLI ASTRUA

6h 13.05-14.00 TESTA MASERA MALINARICH MACCIONI GHIRINGHELLI BERTONE ASTRUA

I A I B  II A II B III A III B IV A IV B V A V B V B art

1h 8.00-9.00 ASTRUA ACED PEZZINI ROCCI CORRENDO CENA BERARDI CROCE MOCCIA

2h 9.00-9.55 BARBERIS MOCCIA ASTRUA ACED ROCCI CORRENDO MASERA MACCIONI CROCE

3h 10.05-11.00 PEZZINI ZORNIOTTI ROCCI MOCCIA MASERA BERARDI BERTONE

4h 11.00-11.55 TESTA ZORNIOTTI CORRENDO GHIRINGHELLI ROCCI BERARDI BERTONE ACED ASTRUA

5h 12.10-13.05 ZORNIOTTI SUMAN MACCIONI GHIRINGHELLI ASTRUA ACED MOCCIA

6h 13.05-14.00 ZORNIOTTI SUMAN BARBERIS MASERA ACED BERTONE GHIRINGHELLI MACCIONI

I A I B  II A II B III A III B IV A IV B V A V B V B art

1h 8.00-9.00 ZORNIOTTI BERTONE ROCCI CENA TESTA MACCIONI ASTRUA GHIRINGHELLI MALINARICH

2h 9.00-9.55 ZORNIOTTI MASERA ASTRUA MACCIONI MIRABILE CORRENDO BERTONE GHIRINGHELLI MALINARICH

3h 10.05-11.00 SUMAN MOCCIA MALINARICH RIU MACCIONI BERTONE CORRENDO

4h 11.00-11.55 SUMAN ZORNIOTTI ASTRUA BARBERIS MIRABILE GHIRINGHELLI ROCCI BERTONE MASERA

5h 12.10-13.05 CENA MALINARICH MIRABILE ROCCI SUMAN GHIRINGHELLI MASERA

6h 13.05-14.00 CORRENDO MALINARICH MASERA MOCCIA SUMAN ROCCI GHIRINGHELLI

I A I B  II A II B III A III B IV A IV B V A V B V B art

1h 8.00-9.00 MC KENNA DOTTO PEZZINI GHIRINGHELLI MIRABILE MACCIONI CENA

2h 9.00-9.55 ROCCI DOTTO PEZZINI RIU ASTRUA MIRABILE GHIRINGHELLI

3h 10.05-11.00 TESTA BERTONE MIRABILE SUMAN MASERA GHIRINGHELLI ASTRUA CROCE MOCCIA

4h 11.00-11.55 DOTTO BERTONE MACCIONI SUMAN CORRENDO GHIRINGHELLI BERARDI

5h 12.10-13.05 DOTTO MC KENNA SUMAN CORRENDO TESTA BERARDI MOCCIA

6h 13.05-14.00 ASTRUA MOCCIA SUMAN MASERA CENA BERTONE CROCE

I A I B  II A II B III A III B IV A IV B V A V B V B art

1h 8.00-9.00 PEZZINI CENA CORRENDO ACED MACCIONI SUMAN BERTONE GHIRINGHELLI MOCCIA

2h 9.00-9.55 ASTRUA ACED ROCCI MACCIONI BERTONE SUMAN MASERA

3h 10.05-11.00 ZORNIOTTI CORRENDO MASERA MOCCIA ROCCI GHIRINGHELLI SUMAN ACED ASTRUA

4h 11.00-11.55 BARBERIS ZORNIOTTI ASTRUA ACED MACCIONI MOCCIA GHIRINGHELLI BERTONE SUMAN

5h 12.10-13.05 CORRENDO ZORNIOTTI ASTRUA MASERA GHIRINGHELLI ROCCI MACCIONI

6h 13.05-14.00 CENA GHIRINGHELLI MASERA ACED CORRENDO

MASERA

BARBERIS SUMAN

MACCIONI SUMAN

venerdì 

ROCCI

CORRENDO MOCCIA

PEZZINI

PEZZINI ASTRUA

MASERA MACCIONI

MC KENNA CORRENDO

ROCCI BERARDI

MACCIONI BERARDI

RIU

CORRENDO ASTRUA

CENA ASTRUA

giovedì 

RIU

RIU

ROCCI MASERA

MOCCIA

SUMAN

BARBERIS MASERA

CENA

mercoledì 

martedì 

MACCIONI

BERARDI

SUMAN MACCIONI

RIU MACCIONI

MC KENNA

ROCCI

ROCCI BERARDI

ORARIO LICEO a.s. 2018-2019
lunedì 

PEZZINI CORRENDO

MASERA ASTRUA

 

ALLEGATO 1: Orario e Calendario Scolastico 2018-2019 e planning uscite didattiche 
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Liceo Scientifico Paritario “Sant’Anna” 

Calendario Scolastico 2018-2019 

SETTEMBRE 2018 

Lunedì 10 ore 8.00-13.30  Inizio Lezioni 

Venerdì 21 ore 8.15  Messa d’inizio anno (medie e liceo) 

Lunedì 24         ore 15.00      Collegio Docenti (PDP, studenti all’estero, osservazioni su inizio anno,  situazione 

quinte, varie ed eventuali)  

                           ore 17.30 riunione genitori I liceo e elezioni rappresentanti genitori  

                                                                                                                                      (teatro/palestra) 

     ore 18.30 riunione genitori altre classi e elezioni rappresentanti genitori 

                                                                                                                                      (teatro/palestra) 

Venerdì 28 Convivenza di Inizio Anno Biennio Liceo 

OTTOBRE 2018 

Giovedì 4 ore 15.00 Collegio Docenti congiunto per Open Day (medie e liceo)  

Venerdì  12 ore 9.00 Elezione Rappresentanza Studentesca 

Sabato 27              OPEN DAY   15-18 

Lunedì 29 ore 15.00-16.00 Consiglio di Classe I A  

  ore 16.00-17.00 Consiglio di Classe I B 

  ore 17.00-18.00 Consiglio di Classe II 

                        ore 18.00-19.00          Consiglio di Classe III A 

                        ore 19.00- 20.00         Consiglio di Classe IIIB 

NOVEMBRE 2018 

Giovedì 1 Novembre – Venerdì 2 Festività – Tutti i Santi (ponte) 

 

Lunedì 5 ore 15.00-16.00          Consiglio di Classe IV Trad. A 
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                        ore 16.00-17.00          Consiglio di Classe IV App. B 

                        ore 17.00-18.00 Consiglio di Classe VA  

                        ore 18.00-19.00          Consiglio di Classe VB 

Mercoledì 14  ore 15               Collegio Docenti  

Lunedì 19 ore 16.30-19.00 Colloqui genitori classi IA-IB– II (nelle aule al II piano) 

Mercoledì 21 ore 16.30-19.00 Colloqui genitori classi IIIA - IIIB (nelle aule al II piano) 

Mercoledì 28 ore 16.30-19.00 Colloqui genitori classi IVA-IVB  (nelle aule al II piano) 

Giovedì 29 ore 16.30-19.00 Colloqui genitori classe VA-VB (nelle aule al II piano) 

DICEMBRE 2018 

Domenica 2 ore 9-12  Open Day 

Giovedì 13        ore 15                      Collegio Docenti 

Venerdì 21                                      FESTA di NATALE 

24/12 – 6/01    Vacanze di Natale 

GENNAIO 2019 

Lunedì 7  ore 15  Scrutinio I trimestre classi  IA-IB – II – III liceo (Trad e App.) 

Martedì 8 ore 15   Scrutinio I trimestre classi  IV (Trad e App.) – VA-VB   

Giovedì 10 ore 18.00-21.00 Open Day  

9-10-11                   Corsi di recupero -  pomeriggio 

Giovedì 17 ore 14.45 Collegio Docenti  

  ore 16.15 Consiglio di Classe I A liceo aperto ai rappresentanti (allievi e genitori) e ai  

                                                                                                                                                                  genitori interessati 

                       ore 17.00            Consiglio di Classe I B liceo aperto ai rappresentanti (allievi e genitori) e ai  

                                                                                                                                                                  genitori interessati 

  ore 17.45 Consiglio di Classe II liceo aperto ai rappresentanti (allievi e genitori) e ai  

                                                                                                                                                                  genitori interessati 

  ore 18.30         Consiglio di Classe III A  aperto ai rappresentanti (allievi e genitori)  e ai  

                                                                                                                                                                  genitori interessati 
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Lunedì 21 

                        ore 15.00        Consiglio di Classe III B aperto ai rappresentanti e ai genitori interessati 

  ore 15.45 Consiglio di Classe IV A aperto ai rappresentanti e ai genitori interessati 

                        ore 16.30        Consiglio di Classe IV B  aperto ai rappresentanti e ai genitori interessati 

                        ore 17.15        Consiglio di Classe VA  aperto ai rappresentanti e ai genitori interessati 

                              ore 18.00          Consiglio di Classe VB  aperto ai rappresentanti e ai genitori interessati 

FEBBRAIO 2019 

Giovedì 14            Consigli di Classe dalla I alla V dalle 15 in poi (circa un’ora ciascuno) + cena 

Giovedì 21               Festa Madre Enrichetta (uscita ore 12 e sospensione attività pomeridiane)   

Venerdì 22               GIORNATA sulla NEVE   

 

Mercoledì 27    ore 17.00             Consiglio di Istituto (Aula Magna I Piano) 

MARZO 2019 

2-5                                Vacanze di  Carnevale  

Giovedì 7 ore 15.00           Collegio Docenti  

Lunedì 11 ore 16.30-19.00           Colloqui genitori classi IA-IB– II  

Mercoledì 13 ore 16.30-19.00           Colloqui genitori classi III liceo (Trad. e App.) 

Lunedì 18 ore 16.30-19.00           Colloqui genitori classi IV (Trad. e App.)  

Mercoledì 20  ore 16.30-19.00           Colloqui genitori classi VA - VB 

27-28-29                                Tre Giorni della Scienza  

APRILE 2019 

1-5                                                Settimana dedicata alle gite scolastiche 

Mercoledì 10    ore 15.00             Collegio Docenti 

Lunedì 15                      Giornata di Ritiro  Spirituale 

18/04 – 28/04                               Vacanze di Pasqua – 25/26 aprile ponte per Festa della Liberazione 
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MAGGIO 2019 

Mercoledì 1                               Festa dei lavoratori 

Giovedì  2 ore 15      Collegio Docenti (libri di testo, criteri di valutazione, situazioni      critiche, 

compiti  vacanze, ecc….) 

Venerdì 3               Giornata dello Sport 

Lunedì 6 ore 14.30-15.15 Consiglio di Classe I liceo A 

                        ore 15.15-16.00 Consiglio di Classe I liceo B 

  ore 16.00-16.45 Consiglio di Classe II liceo 

  ore 16.45-17.30 Consiglio di Classe III A 

                        ore 17.30-18.15          Consiglio di Classe III B 

Mercoledì 8 ore 14.45-15.30 Consiglio di Classe IV A 

  ore 15.30-16.15 Consiglio di Classe IV B 

  ore 16.15-17.00          Consiglio di Classe V A 

                        ore 17.00-17.45          Consiglio di Classe V B 

Lunedì 20   ore 17.00             Consiglio di Istituto (Aula Magna I Piano) 

GIUGNO 2019 

Venerdì  7     Ultimo giorno di scuol 

Lunedì 10       ore 8.30                    Scrutinio finale classe V A -B  

                             ore 11.00                                                      Scrutinio finale classe I A 

                             ore 12.00                                                      Scrutinio finale classe I B   

                             ore 14.00                                                      Scrutinio finale classe II 

                             ore 15.00                                                     Scrutinio finale classe III A 

Martedì 11       ore 9.00                    Scrutinio finale classe III B 

                             ore 10.00                                                      Scrutinio finale classe  IV A 

                             ore 11.00                                                      Scrutinio finale classe  IV B 
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Lunedì  10 ore 18    esposizione tabellone risultati finali (VA-B) 

Martedì 11 ore 18                 esposizione tabelloni risultati finali (I, II, III A, III B, IV A, IV B) 

 

N.B. Eventuali modifiche e integrazioni al presente calendario saranno dovute a cause di forza maggiore e 

comunicate tempestivamente. 

 

Torino, settembre 2018 

Il Preside  

Francesco Barberis 

francesco.barberis@istituto-santanna.it 

 

 

PROSPETTO PROPOSTE USCITE DIDATTICHE LICEO 2018-19 

PLANNING 

CLASSE 1A CLASSE 1B CLASSE 2° 

TEATRO IN INGLESE 

6/12/2018 

ROMEO E GIULIETTA 

TEATRO IN INGLESE 

6/12/2018 

ROMEO E GIULIETTA 

TEATRO IN INGLESE 

6/12/2018 

ROMEO E GIULIETTA 

MUSEO EGIZIO MUSEO EGIZIO MUSEO DELLE ANTICHITA' 

ACCADEMIA DELLE 

SCIENZE ( LABORATORI 

DI FISICA E SCIENZE ) 

ACCADEMIA DELLE 

SCIENZE ( LABORATORI 

DI FISICA E SCIENZE ) 

ACCADEMIA DELLE SCIENZE 

( LABORATORI DI FISICA E 

SCIENZE ) 

GG SULLA NEVE  

22 FEBBRAIO 2019 

GG SULLA NEVE  

22 FEBBRAIO 2019 

GG SULLA NEVE  

22 FEBBRAIO 2019 

LABORATORIO SUL 

DOPPIAGGIO ANCHE IN 

LINGUA INGLESE 

LABORATORIO SUL 

DOPPIAGGIO ANCHE IN 

LINGUA INGLESE  

3 GIORNI DELLA SCIENZA 

27/28/29 MARZO 

3 GIORNI DELLA SCIENZA 

27/28/29 MARZO 

 

3 GIORNI DELLA 

SCIENZA 

27/28/29 MARZO 

GG DELLO SPORT  

3 MAGGIO 2019 

mailto:francesco.barberis@istituto-santanna.it
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GG DELLO SPORT  

3 MAGGIO 2019 

GG DELLO SPORT  

3 MAGGIO 2019 

OSSERVATORIO DI PINO  

( PLANETARIO + 

LABORATORIO DI FISICA) 

OSSERVATORIO DI PINO  

( PLANETARIO + 

LABORATORIO DI FISICA) 

OSSERVATORIO DI PINO  

( PLANETARIO + 

LABORATORIO DI 

FISICA) 

STAGE DI Matematica a 

BARDONECCHIA 

GROTTE DI BOSSEA GROTTE DI BOSSEA  

TEATRO ERBA  

( RAPPRESENTAZIONI 

POEMI OMERICI ) 

TEATRO ERBA  

( RAPPRESENTAZIONI 

POEMI OMERICI ) 

 

STAGE DI 

BARDONECCHIA 

MUSEO  DI INFORMATICA  

 STAGE DI 

BARDONECCHIA 

 

 MUSEO SULL'AMBIENTE 

 ( LABORATORIO 

SULL'ACQUA) 

 

 

CLASSE 3A 

 

CLASSE 3B CLASSE 4A CLASSE 4B 

TEATRO IN 

INGLESE 

31/10 

DOTT. JEKYLL AND 

MR. HYDE 

TEATRO IN 

INGLESE 

31/10 

DOTT. JEKYLL AND 

MR. HYDE 

TEATRO IN 

INGLESE 

31/10 

DOTT. JEKYLL AND 

MR. HYDE 

TEATRO IN INGLESE 

31/10 

DOTT. JEKYLL AND MR. 

HYDE 

TEATRO IN 

INGLESE 6/12/2018 

ROMEO E 

GIULIETTA 

TEATRO IN 

INGLESE 6/12/2018 

ROMEO E 

GIULIETTA 

CONGRESSO 

SULLA FIBROSI 

CISTICA  

( IN ISTITUTO ) 

12/11/2018 

FOCUS  

MILANO 9/11/2018 

FOCUS  FOCUS  GG SULLA NEVE  CONGRESSO SULLA 
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MILANO 9/11/2018 MILANO 9/11/2018 22 FEBBRAIO 2019 FIBROSI CISTICA  

( IN ISTITUTO ) 

12/11/2018 

CONGRESSO 

SULLA FIBROSI 

CISTICA  

( IN ISTITUTO ) 

12/11/2018 

CONGRESSO 

SULLA FIBROSI 

CISTICA  

( IN ISTITUTO ) 

12/11/2018 

3 GIORNI DELLA 

SCIENZA 

27/28/29 MARZO 

GG SULLA NEVE  

22 FEBBRAIO 2019 

GG SULLA NEVE  

22 FEBBRAIO 2019 

GG SULLA NEVE  

22 FEBBRAIO 2019 

GG DELLO SPORT  

3 MAGGIO 2019 

3 GIORNI DELLA 

SCIENZA 

27/28/29 MARZO 

3 GIORNI DELLA 

SCIENZA 

27/28/29 MARZO 

3 GIORNI DELLA 

SCIENZA 

27/28/29 MARZO 

STAGE DI 

BARDONECCHIA 

GG DELLO SPORT  

3 MAGGIO 2019 

GG DELLO SPORT  

3 MAGGIO 2019 

GG DELLO SPORT  

3 MAGGIO 2019 

MUSEO DEL 

RISORGIMENTO 

STAGE DI 

BARDONECCHIA 

STAGE DI 

BARDONECCHIA 

STAGE DI 

BARDONECCHIA 

MUSEO LOMBROSO  

(ANTROPOLOGIA 

CRIMINALE) 

MUSEO DEL 

RISORGIMENTO 

MOSTRA SUL 

GENOMA UMANO  

( TRENTO ) 

MOSTRA SUL 

GENOMA UMANO  

( TRENTO ) 

LABORATORIO 

CHIMICO DELLA 

CAMERA DEL 

COMMERCIO 

MUSEO LOMBROSO  

(ANTROPOLOGIA 

CRIMINALE) 

TURIN STONE  

( ITINERARIO 

CENTRO STORICO )  

TURIN STONE  

( ITINERARIO 

CENTRO STORICO )  

ARTE SUL GRANDE 

SCHERMO 

LABORATORIO CHIMICO 

DELLA CAMERA DEL 

COMMERCIO 

FISICA IN MOTO FISICA IN MOTO PINACOTECA DI 

BRERA 

ARTE SUL GRANDE 

SCHERMO 

ARTE SUL GRANDE 

SCHERMO 

 

ARTE SUL GRANDE 

SCHERMO 

 

CORSO 

DEFIBRILLATORE E 

DISOSTRUZIONE 

( IN ISTITUTO)  

PINACOTECA DI BRERA 
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VAL DI SUSA  

(SACRA DI SAN 

MICHELE E 

DINTORNI) 

VAL DI SUSA  

(SACRA DI SAN 

MICHELE E 

DINTORNI)  

MUSEO "LA 

STAMPA" 

+ LABORATORIO 

DIDATTICO 

CORSO 

DEFIBRILLATORE E 

DISOSTRUZIONE 

( IN ISTITUTO)  

 

APERISCIENZA IN 

BARRIERA  

 

 

APERISCIENZA IN 

BARRIERA  

 

 

ITINERARIO 

ALFIERIANO AD 

ASTI 

 

MUSEO "LA STAMPA" 

+ LABORATORIO 

DIDATTICO 

  ROMANAE 

DISPUTATIONES 

ITINERARIO ALFIERIANO 

AD ASTI 

   ROMANAE 

DISPUTATIONES 

 

CLASSE 5A CLASSE 5B 

TEATRO IN INGLESE 

31/10 

DOTT. JEKYLL AND MR. HYDE 

TEATRO IN INGLESE 

31/10 

DOTT. JEKYLL AND MR. HYDE 

FIRENZE  

VISITA UFFIZZI 

15/16 NOVEMBRE 

FIRENZE  

VISITA UFFIZZI 

15/16 NOVEMBRE 

CONGRESSO SULLA FIBROSI 

CISTICA  

( IN ISTITUTO ) 

12/11/2018 

CONGRESSO SULLA FIBROSI 

CISTICA  

( IN ISTITUTO ) 

12/11/2018 

PRESENTAZIONE UNIVERSITA' DI 

GLION 

( IN ISTITUTO ) 

12/11/2018 

PRESENTAZIONE UNIVERSITA' 

DI GLION 

( IN ISTITUTO ) 

12/11/2018 

GG SULLA NEVE  

22 FEBBRAIO 2019 

GG SULLA NEVE  

22 FEBBRAIO 2019 
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3 GIORNI DELLA SCIENZA 

27/28/29 MARZO 

3 GIORNI DELLA SCIENZA 

27/28/29 MARZO 

GG DELLO SPORT  

3 MAGGIO 2019 

GG DELLO SPORT  

3 MAGGIO 2019 

ISTITUTO ONCOLOGICO A MILANO ISTITUTO ONCOLOGICO A 

MILANO 

SERRA MORENICA DI IVREA + 

CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE 

SERRA MORENICA DI IVREA + 

CAMPIONAMENTO DELLE 

ACQUE 

PERCORSO SUI LUOGHI DI PAVESE  

NELLE LANGHE 

PERCORSO SUI LUOGHI DI 

PAVESE  

NELLE LANGHE 

CORSO DEFIBRILLATORE E 

DISOSTRUZIONE 

( IN ISTITUTO) 

CORSO DEFIBRILLATORE E 

DISOSTRUZIONE 

( IN ISTITUTO) 

ROMANAE DISPUTATIONES ROMANAE DISPUTATIONES 

PROGETTO ORIENTAMENTO DEL 

POLITECNICO 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

DEL POLITECNICO 
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ALLEGATO 2: Studio Personalizzato 2018-2019 

 

 

 

STUDIO PERSONALIZZATO 2018-19 “SPORTELLO” 

Da metà ottobre i Docenti sotto indicati saranno disponibili a fermarsi a scuola per sostenere il lavoro di studio 

degli allievi previa prenotazione da parte degli allievi stessi nella mattinata antecedente il giorno indicato. 

Gli “sportelli” non si svolgeranno, tranne alcuni casi, per tutto l’anno, ma in periodi ritenuti più importanti e 

significativi. Sarà cura dei singoli Docenti indicare questi momenti. 

Docente Materia Giorno Orario Frequenza 

ACED INFORMATICA LUNEDì (da gennaio) 15,00-16,00 

ogni 

settimana 

ASTRUA LATINO, ITALIANO GIOVEDì 14,30-15,30 

ogni 

settimana 

BERARDI MATEMATICA LUNEDì 14,30-16,00 

ogni 

settimana 

BERTONE ITALIANO, GEOSTORIA GIOVEDì 14,30-16,30 ogni 15 gg. 

CORRENDO ST. DELL' ARTE MERCOLEDì 14,30-15,30 ogni 15 gg. 

CROCE FILOSOFIA MERCOLEDì  15,00-16,00 

ogni 

settimana 

DOTTO 
INGLESE E METODO DI 

STUDIO LUNEDì 14,15-15,15 ogni 15 gg. 

GHIRINGHELLI SCIENZE (per il triennio) GIOVEDì 14,30-16,30 ogni 15 gg. 

MACCIONI INGLESE GIOVEDì 14,30-15,30 ogni 15 gg. 

MALINARICH SCIENZE (per il biennio) 

MERCOLEDì 

LUNEDì (per le quinte) 14,15-15,15 

ogni 

settimana 

MASERA MATEMATICA E FISICA MARTEDì 14,15-15,45 

ogni 

settimana 
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MIRABILE FILOSOFIA E STORIA GIOVEDì 14,30-16,00 ogni 15 gg. 

MOCCIA STORIA E FILOSOFIA MERCOLEDì 14,30-15,30 

ogni 

settimana 

RIU ITALIANO 
29/10     3/12     11/02    

11/03 15,00-17,00   

ROCCI MATEMATICA E FISICA LUNEDì 14,30-15,30 

ogni 

settimana 

TESTA ITALIANO MARTEDì 14,15-15,15 

ogni 

settimana 

ZORNIOTTI MATEMATICA VENERDì 14,30-15,30 

ogni 

settimana 
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ALLEGATO 3: Progetti di  Alternanza Scuola Lavoro 

 
PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PREVISTI DALLA LEGGE 107 

 
Esempi: 

 
1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

Un’impresa al servizio della Scienza 

 
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto: ______Istituto Sant’Anna___________________________________ 

 

Codice Mecc.: _________________ TOPS76500T _________________________________ 

 
 

Indirizzo: ___Via Massena __________36______________________________ 
Tel.: _____011.5166514______________________________fax _____________ 
e- mail _segreteria@istituto-santanna.it________________________________________________ 
Dirigente Scolastico ____ Barberis Francesco_________________________________________ 
 

 
3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 

SETTORE 
 

Associazione Compagnia delle Opere del Piemonte, Corso Francia 147, Torino 
Collarino & Morandi srl, via Gressoney 29, Torino 

 
 

4. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN 
COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, 
RISULTATI E IMPATTO) 

 

Il progetto nasce dall’esigenza di offrire agli studenti del Liceo Scientifico l’opportunità di ampliare il 
loro bagaglio culturale attraverso ”un’esperienza” imprenditoriale virtuale ma al tempo stesso 
concreta, utilizzando la metodologia didattica del “learning by doing” e finalizzando l’attività alla 
realizzazione di un prodotto. La filosofia è quella di” imparare facendo pratica” con l’elaborazione di 
un’impresa che realizzi un evento di tre giorni dedicato alla Scienza. L’obiettivo è sicuramente quello 
di diffondere nella scuola la cultura imprenditoriale di base ma anche di creare una realtà “virtuale” e 
al tempo stesso “reale”, compatibile con i concetti di sostenibilità e socialità. 
La creazione dell’impresa consente agli studenti di prendere contatto e coscienza dei vari problemi 
aziendali, di assumere ruoli e responsabilità, di effettuare scelte consapevoli sviluppando la 
creatività anche attraverso il confronto nel lavoro di gruppo. 
Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 
 
1) La prima fase è finalizzata a sensibilizzare e orientare gli studenti, attraverso la conoscenza 

della situazione economica del nostro territorio. Tale fase sarà svolta dai docenti in 
collaborazione con esperti esterni.  (Tot. 10 ore presso la scuola) 
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2) La seconda fase prevede di stimolare negli allievi la cultura di impresa attraverso testimonianze 
imprenditoriali, dialoghi con imprenditori e soggetti esperti di cultura imprenditoriale. Incontri con 
esperti di comunicazione e professionisti in grado di sottolineare il ruolo dell’imprenditore anche 
e soprattutto come persona socialmente responsabile. Molto importante saranno le visite in 
aziende del territorio. Si prevedono 5 incontri con imprenditori e 3 visite aziendali per un totale di 
25 ore. 

3) La terza fase prevede di fornire agli studenti gli strumenti per affrontare in modo consapevole e 
corretto la creazione di un’impresa di comunicazione in grado di organizzare un evento di tre 
giorni dedicato ad approfondimenti di tipo scientifico coinvolgendo esperti e docenti. Gli allievi 
affronteranno l’azienda come sistema di relazioni, come forma giuridica, con le sue funzioni e i 
suoi processi. Si definirà l’idea imprenditoriale (Business Idea) supportata dalla necessaria 
analisi di fattibilità. Si affronterà l’elaborazione del Business Plan sia come strumento per la 
pianificazione e la gestione dell’azienda, che come strumento finalizzato ad una ricerca di 
potenziali investitori e finanziatori. Ma anche come strumento per la comunicazione esterna con 
attività di promozione dell’evento. Gli studenti ideeranno e realizzeranno spot, video, cartelloni, 
depliant o qualsiasi cosa la loro creatività li porti a inventare per promuovere l’evento. E’ prevista 
la costituzione dell’impresa simulata nel rispetto della normativa vigente con il supporto 
dell’infrastruttura digitale di simulazione disponibile sulla piattaforma Confao. Verrà redatto l’atto 
costitutivo e lo statuto dell’impresa.  
Durante tutto il percorso di fondamentale importanza sarà con il costante confronto e paragone 
con l’impresa tutor per programmare le fasi di sviluppo dell’impresa apprendendo le tecniche di 
team working.(45 ore) 

 

 

OBIETTIVI: 

 Sviluppo attitudini mentali di problem solving 

 Potenziamento della didattica in forma laboratoriale, che favorisce l’apprendimento in gruppo ed 

il cooperative learning 

 Valorizzazione delle capacità di autodiagnosi degli studenti 

 Capacità di analisi/comprensione di situazioni complesse 

 Capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative 

 Attitudine alla cooperazione 

 

STRUMENTI: 

 

 Cooperative Learning 

 Problem Solving 

 Role Playing 

 Brain Storming 

 
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 
a) STUDENTI 

 
           III° e IV° e V° Anno Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 
 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
 

 Prof.re Francesco Barberis 
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 Prof.re Dario Ghiringhelli 
 Prof.ssa Raffaella Berardi 
 Prof.re Moccia Giovanni 
 Dr.ssa Antonella Vigliarolo 
 

 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI 

 
 Dare sostegno all’iniziativa attraverso l’inserimento nelle ore curricolari di argomenti facenti 

parte delle discipline oggetto del progetto  
 Creare e stimolare negli alunni la curiosità e la cultura d’impresa  
 Far conoscere i diversi ambiti lavorativi in vista di un’integrazione proficua tra scuola e lavoro 

e in armonia con gli obiettivi didattici ed educativi del corso di studio 
 Far conoscere agli alunni le proprie potenzialità nella preparazione scolastica rispetto alle 

richieste del mondo del lavoro  

 Guidare gli alunni verso l’esperienza imprenditoriale attraverso adeguate metodologie e con 
gli opportuni strumenti, partendo dall’esperienza in aula  

 Coprogettazione del percorso formativo in azienda simulata  

 Scambio di idee, contatti continui tra i docenti delle discipline collegate, provvedendo alla 
creazione di un portfolio relativo a ciascuno studente partecipante al progetto, in vista anche 
della valutazione finale dell’esperienza  

 Collaborazione con l’impresa tutor alla realizzazione e impostazione dell’azienda simulata e 
alla sua gestione  
 
 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO 
IN RELAZIONE AL PROGETTO 
 
TUTORS INTERNI 

Prof. Giovanni Moccia, Prof.ssa Raffaella Berardi, Prof. Dario Ghiringhelli 

Il tutor interno svolgerà le seguenti attività:  

- Coordinare le attività all’interno della scuola  

- Partecipare alla coprogettazione del percorso con i soggetti direttamente coinvolti  

- Stabilire rapporti e curare l’iscrizione per l’utilizzo della piattaforma Confao 

- Garantire il rispetto di standards condivisi  

- Mantenere i rapporti con tutti i partners del progetto  

- Curare il monitoraggio delle diverse esperienze e delle diverse fasi dell’impresa e garantire, 

nelle fasi successive, una buona gestione sia dell’impresa virtuale costituitasi, sia dei rapporti 

con l’impresa reale tutor 

- Assicurare il raccordo tra scuola, studente, famiglia, azienda 
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6. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI 
DEL CONTESTO 
 
Gli studenti, attraverso le attività e le opportunità di questo progetto, sperimenteranno una 
modalità didattica in grado di arricchire e completare le competenze previste dal curricolo 
scolastico. Trattandosi di una formazione liceale, essi avranno avuto modo di sperimentare un 
ambito nuovo di conoscenza, legato ad attività svolte sul territorio ed in particolare di tipo 
aziendale. Tale esperienza porterà ad una consapevolezza nuova e legata alla conoscenza e 
comprensione della differenza esistente tra l’apprendimento scolastico, in tal caso scientifico e 
linguistico, e la concretizzazione di tale apprendimento in attività lavorative reali. La formazione 
che ne deriva è una formazione legata alla conoscenza attraverso il “fare”, cioè il “learning by 
doing”, rendendo così meno arido lo studio in aula scolastica e più stimolante. Inoltre la 
possibilità di realizzare concretamente un importante evento culturale, formativo e informativo 
per l’istituto Sant’Anna come quello della Tre Giorni della Scienza, contribuirà a rendere la 
partecipazione degli studenti seria, responsabile e stimolante. 
I risultati attesi in ambito operativo e lavorativo sono strettamente connessi alle attività 
menzionate in precedenza per le diverse fasi di svolgimento di questo progetto. L’acquisizione 
e il consolidamento delle conoscenze, abilità e competenze che le diverse attività richiedono, in 
armonia con le discipline curricolari, sono sinonimo di successo formativo, quindi della buona 
riuscita del progetto. 
 
 

7. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
Vedere progetto punto 6. 

 
8. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Vedere progetto punto 6. 
 

9. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
Vedere progetto punto 6. 

 
10. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

L’attività laboratoriale si svolgerà presso l’Istituto Sant’Anna.  
 

11. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 
NETWORKING 
Vedere progetto punto 6. 
 

12. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
Il monitoraggio avviene attraverso attività di supporto, sostegno e verifica dei risultati.  
Ciascun membro significativo all’interno del progetto (alunni, docenti, figure esterne, Comitato 
tecnico-scientifico) potrà effettuare un monitoraggio per l’area di competenza, attraverso i 
seguenti strumenti: 

- Questionari  

- Schede di rilevazione (presenze, indice di gradimento da parte di tutte le figure coinvolte nel    
progetto)  

- Griglie di valutazione delle abilità e competenze  

- Registro delle attività dell’alunno/a  

- Incontri periodici con gli alunni/docenti/tutor aziendale  

- Rilevamento raggiungimento obiettivi didattico/formativo del progetto all’interno del Consiglio 
di classe 
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13. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
Le verifiche si effettueranno tenendo conto di quanto emergerà dai monitoraggi, della 
strumentazione adottata e in base ai tempi di effettuazione previsti per la realizzazione delle 
varie fasi del progetto.  
La buona riuscita e l’efficacia del progetto si potrà rilevare attraverso le verifiche “di processo”, 
da cui si evinceranno la qualità, la partecipazione e l’impegno degli alunni, la continuità nella 
presenza e la graduale acquisizione delle abilità e delle competenze e le verifiche “di prodotto” 
(grado di motivazione e sviluppo del benessere individuale e del gruppo, grado di 
completamento di tutte le attività previste, raggiungimento obiettivi formativi ed educativi finali).  
Il processo di valutazione sarà svolto attraverso una valutazione di tipo formativo, inerente al 
percorso degli studenti, attraverso il rilevamento delle conoscenze/abilità/competenze acquisite 
con indicazione del livello  

 
 
 

PROGETTO 2 -  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018-19 

 “Il piacere della scoperta: il viaggio” 

Il progetto nasce dall’esigenza di offrire agli studenti del Liceo Scientifico l’opportunità di ampliare il 

loro bagaglio culturale attraverso ”un’esperienza” imprenditoriale virtuale ma al tempo stesso 

concreta, utilizzando la metodologia didattica del “learning by doing” e finalizzando l’attività alla 

realizzazione di un’agenzia di viaggio. La filosofia è quella di ”imparare facendo pratica” con 

l’elaborazione di un’impresa che accompagni gli studenti nella realizzazione dell’impresa. 

Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 

1) Prima fase: costituzione dell’azienda con forma giuridica e organizzazione interna con il costante 
confronto e paragone con l’impresa tutor. 

2) Seconda Fase: gli alunni supportati dal tutor e dai docenti realizzeranno la proposta/le proposte 
dei percorsi di viaggi di istruzione per il 2019. Prenderanno contatto con le agenzie per la 
formulazione di un preventivo, valuteranno le proposte con i relativi costi, e formuleranno i 
programmi di viaggio e i relativi itinerari. 

3) Terza Fase: valutazione del percorso 
 

OBIETTIVI: 

 Potenziamento della didattica in forma laboratoriale, che favorisce l’apprendimento in gruppo ed 

il cooperative learning 

 Valorizzazione delle capacità di autodiagnosi degli studenti 

 Capacità di analisi/comprensione di situazioni complesse 

 Capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative 

 potenziamento delle capacità linguistiche 

 potenziamento delle capacità relazionali 

 Attitudine alla cooperazione 

 

STRUMENTI: 

 

 Cooperative Learning 

 Problem Solving 

 Role Playing 
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 Brain Storming 

 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 
 
a) STUDENTI 

 

         III-IV° Anno Liceo Scientifico  

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
 

 Prof.re Francesco Barberis 
 Prof.re Dario Ghiringhelli 
 Prof.re Giovanni Moccia 
 Dr.ssa Antonella Vigliarolo 
 Prof.ssa Raffaella Berardi 

 

Per l’anno scolastico 2018/2019 sono proposte le seguenti attività: 

CLASSI TERZE 

I Consigli di Classe (IIIA e IIIB) prendono atto della mancanza di chiarezza, ad oggi,  sul numero delle 

ore di Alternanza Scuola Lavoro che devono essere svolte nel triennio e sulla modalità del loro 

svolgimento (se devono essere svolte tutte nei periodi di sospensione delle lezioni, se valgono anche 

le attività pomeridiane o se è possibile svolgere alcune attività anche in orario curricolare). 

Ribadisce l’utilità dell’Alternanza Scuola Lavoro per lo sviluppo delle Soft Skills e per l’orientamento 

post liceo. Delibera le seguenti attività e progetti: 

 Corso sulla sicurezza (livello base), i ragazzi che hanno partecipato riceveranno un attestato 

che avrà valore permanente. Il corso è indispensabile per poi seguire stage presso aziende 

esterne alla scuola 

 Progetto “Alla scoperta delle soft-skills”, proposto dalla CdO, tramite la Camera di Commercio 
(24 ore + alcune ore aggiuntive per la preparazione del video curriculum, che può essere fatto 
anche il lingua inglese). L’attività prevede un’uscita presso la società sportiva Padel Torino ASD 
e verrà svolto parte in orario curricolare e parte extra curricolare. Questa attività è proposta agli 
interi gruppi classe e fa parte integrante del percorso scolastico (anche per le attività in orario 
pomeridiano e quindi extra curricolare) 

 Corso sulla sicurezza per un totale di 4 ore 

 Progetto Fisica in moto, a Bologna (totale ore 8) 

 Vale come attività di ASL la partecipazione alla costruzione di eventi significativi che si 
organizzano all’interno dell’Istituto come gli  Open Day o la guida a mostre allestite nei locali 
della scuola (come la recente mostra della matematica, curata dal professor Ferrarese)  

 Preparazione alla Tre giorni della Scienza (da un minimo di 10 ore a un massimo di 25/30). 
(riferimento prof.ssa Masera) 

 Giornalino scolastico (riferimento prof.ssa Testa) 

 Progetto “Viaggi di istruzione” (totale ore 8) Riferimento prof. Ghiringhelli 

 Laboratorio “Speaker radiofonico” (totale ore 20) 
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 Partecipazione a conferenze, seminari e approfondimenti pluridisciplinari decisi dal collegio 
docenti e dai consigli di classe. In particolare vale la partecipazione all’evento della Tre giorni 
della Scienza (da 18 a 24 ore). 

 Stage di matematica a Bardonecchia. 
Il Consiglio di Classe propone i seguenti stage in convenzione con enti esterni e con aziende 

 Stage presso Here (da un minimo di 30 ore a un massimo di 60). Non sono previsti costi 

 Stage presso l’ospedale Mauriziano per un totale di 20 ore. Lo stage ha un costo di 30 euro a 
partecipante. 

 Progetto del quotidiano Repubblica (totale 50 ore). 
 

Il progetto Here e lo stage presso l’ospedale Mauriziano possono essere attivati solamente se si 

raggiunge un numero minimo di partecipanti. 

Nel periodo estivo gli studenti potranno svolgere stage presso aziende con cui la scuola può stipulare 

convenzioni. Il tutor verificherà la conformità delle attività proposte con gli obiettivi del lavoro scolastico. 

Il Consiglio di classe valuterà cambiamenti nelle attività proposte in base alle indicazioni del MIUR. 

 
CLASSI QUARTE 
 
I Consigli di Classe (IVA e IVB) prendono atto della mancanza di chiarezza, per ora, sul numero delle 

ore di Alternanza Scuola Lavoro che devono essere svolte nel triennio, sulla modalità del loro 

svolgimento e se eventuali cambiamenti coinvolgeranno anche le attuali quarte.  

Il Consiglio di Classe delibera le seguenti attività e progetti: 

 Progetto “Alla scoperta delle soft-skills”, proposto dalla CdO, tramite la Camera di Commercio 
(24 ore + alcune ore aggiuntive per la preparazione del video curriculum, anche in lingua 
inglese) L’attività prevede un’uscita presso la società sportiva Padel Torino ASD e verrà svolto 
parte in orario curricolare e parte extra curricolare. Questa attività è proposta agli interi gruppi 
classe e fa parte integrante del percorso scolastico (anche per le attività in orario pomeridiano e 
quindi extra curricolare) 

 Vale come attività di ASL la partecipazione alla costruzione di eventi significativi che si 
organizzano all’interno dell’Istituto come gli  Open Day o la guida a mostre allestite nei locali 
della scuola (come la recente mostra della matematica, curata dal professor Ferrarese)  

 Preparazione alla Tre giorni della scienza (da un minimo di 10 ore a un massimo di 25/30). 
(riferimento prof.ssa Masera) 

 Progetto “Viaggi di istruzione” (totale ore 8) Riferimento prof. Ghiringhelli 

 Giornalino scolastico (riferimento prof.ssa Testa) 

 Partecipazione a conferenze, seminari e approfondimenti pluridisciplinari decisi dal collegio 
docenti e dai consigli di classe. In particolare vale la partecipazione all’evento della tre giorni 
della scienza, (da 18 a 24 ore). 

 Stage di matematica a Bardonecchia 

 Incontri con figure professionali riguardanti i seguenti settori: 

 incontro sull’impatto con il mondo del lavoro, tenuto da una persona che si dedica alla selezione 
del personale 

 medicina 

 economia e management 

 ingegneria 

 designer 

 informatica 
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Questi incontri hanno una valenza orientativa; saranno tenuti a scuola in una fascia oraria 14,30 – 

16,30.  

I Consigli di Classe propongono i seguenti stage in convenzione con enti esterni e con aziende 

 Stage presso Here (da un minimo di 30 ore a un massimo di 60). Non sono previsti costi 

 Stage presso l’ospedale Mauriziano per un totale di 20 ore. Lo stage ha un costo di 30 euro a 
partecipante. 

 Progetto del quotidiano Repubblica (totale 50 ore). 
 

 
Il progetto Here e lo stage presso l’ospedale Mauriziano possono essere attivati solamente se si 

raggiunge un numero minimo di partecipanti. 

Nel periodo estivo gli studenti potranno svolgere stage presso aziende con cui la scuola può stipulare 

convenzioni. Il tutor verificherà la conformità delle attività proposte con gli obiettivi del lavoro scolastico. 

Alcune attività di carattere continuativo, come la preparazione all’evento delle Tre giorni della scienza o 

la collaborazione al giornalino scolastico, potranno valere come credito scolastico, per gli studenti che 

abbiano già superato il numero minimo di ore per l’alternanza. 

Il Consiglio di classe valuterà cambiamenti nelle attività proposte in base alle indicazioni del MIUR. 

CLASSI QUINTE 
 
Molti studenti hanno già superato le 200 ore previste per le attività di alternanza. Dal momento che le 

ore di ASL non sono condizione per essere ammessi all’esame di Stato, i Consigli di Quinta (VA e VB) 

deliberano per le classi quinte le attività che possono aiutare gli studenti a scegliere il percorso al 

temine della quinta liceo: 

 Partecipazione a conferenze, seminari e approfondimenti pluridisciplinari decisi dal collegio 
docenti e dai consigli di classe. In particolare vale la partecipazione all’evento della Tre giorni 
della Scienza, (da 18 a 24 ore). 
 

Incontri con figure professionali riguardanti i seguenti settori: 

 incontro sull’impatto con il mondo del lavoro, tenuto da una persona che si dedica alla selezione 

del personale 

 medicina 

 economia e management 

 ingegneria 

 designer 

 informatica 

Questi incontri hanno una valenza orientativa; saranno tenuti a scuola in una fascia oraria 14,30 – 

16,30.  

Laboratori pomeridiani per la preparazione di relazioni sulle attività significative svolte nel corso del 

triennio, anche in vista dell’Esame di Stato.  
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ALLEGATO 4: Attività extrascolastiche e soggiorni all’estero 

 

 

 

 

 
 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI POTENZIAMENTO PROPOSTE 

2018-19 
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 What’s Included 

 
Volo aereo andata e ritorno 

Trasferimento privato in arrivo e partenza 

dall’aeroporto alla host family 

completa 

45 ore di corso di lingua dal lunedì al venerdì 

Materiale del corso 

Placement test e test finale 

Certificato di frequenza alla fine del corso 

Attività pomeridiane e serali 

2 escursioni di una giornata intera 

 

ed 

etichette bagaglio) 

 

 

YORK MELTON school 

dal 14 al 28 LUGLIO con la prof.ssa Simonetta Maccioni 
 

Scuola di lingua e centro IELTS 

riconosciuto Situata a 15 minuti a 

piedi dal centro di York Alloggio: in 

host family locale 

Pasti: colazione e cena consumati a 

casa con la famiglia. Packed lunch 

preparato dalla famiglia. 

Facilities della scuola: classi 

all’avanguardia ben 

equipaggiate per le lezioni, teatro, 
biblioteca, sala 

computer, caffetteria, terrazza all’aperto 

attrezzata per il barbecue, campi da tennis al 

coperto, campi da basket 

Language Course: 22,5 ore a settimana di 

corso di inglese dal lunedì al venerdì dalle 

09:30 alle 15:45. 

Una lezione a settimana si svolgerà all’aria 

aperta nel centro di York per approfondire 

alcune tematiche di cultura generale e 

prevede ad esempio la visita ad un museo o a 

edifici storici. 

Attività pomeridiane: la scuola propone alcune 

attività pomeridiane agli studenti come ad esempio 

conversation club, sport e quiz, possibilità di work 

experience. 

Intrattenimento serale: disco, serata film, serata 
quiz, karaoke ecc. 

Possible Excursions: Whitby, Bolton Abbey & Skipton, Harewood & Harrogate, Royal Armouries, 

Leeds, Castle Howard & Helmsley, Manchester 

 

 CORSO PREPARAZIONE FIRST CERTIFICATE 

Gli studenti con almeno 16 anni e un buon livello di inglese potranno decidere di sostituire le attività 

ricreative pomeridiane con lezioni aggiuntive in preparazione all’esame First (FCE). 
 

 
MISTER GO DI GLOBO SRL 

MILANO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano - Tel. 02 861634 – info@mistergo.it 

 

 

mailto:info@mistergo.it
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ALLEGATO 5 : Tre Giorni della Scienza 2017-2018 – Programma e locandina 
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ALLEGATO 6: PIANO DEI RECUPERI 2018-2019 

 

 
 
 

Piano dei recuperi per coloro che presentano delle insufficienze allo scrutinio del 

trimestre 

 

Il Collegio stabilisce di attivare i corsi di recupero per gli allievi insufficienti allo scrutinio del trimestre 

durante la prima settimana di ritorno dal periodo delle vacanze di Natale; 9-10-11 gennaio 2109 gli 

insegnanti riprenderanno il programma svolto nel trimestre, con particolare attenzione agli studenti che 

hanno evidenziato lacune e difficoltà. 

Il periodo di ripasso ci concluderà con prove di verifica; ogni Docente si impegna a garantire durante 

tutto il corso dell’anno scolastico il recupero curricolare. 

Il Collegio dei Docenti stabilisce di attivare dei corsi di recupero nel mese di giugno per coloro che 

avranno la sospensione del giudizio di uno o più materie; i corsi sono finalizzati per aiutare gli studenti a 

impostare il lavoro estivo. 
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ALLEGATO 7: PAI 2018-2019 e iniziative nell’ambito dell’inclusione 

Liceo Scientifico  Paritario Sant’Anna, Via Massena 36, Torino 

Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2017-2018 

https://www.istituto-santanna.it/pof-liceo/

 

https://www.istituto-santanna.it/pof-liceo/
https://www.istituto-santanna.it/pof-liceo/


PTOF Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 2019-2022 
 

 

128 
 

 

 

 

  



PTOF Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 2019-2022 
 

 

129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PTOF Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 2019-2022 
 

 

130 
 

 



PTOF Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 2019-2022 
 

 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PTOF Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 2019-2022 
 

 

132 
 

 

 

 

 



PTOF Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 2019-2022 
 

 

133 
 

ATTIVITA’ SVOLTE e PROGETTI REALIZZATI dalla SCUOLA nell’OTTICA dell’INCLUSIONE E 

dell’ORIENTAMENTO IN USCITA nell’AS 2018-2019  

 

Scuola Secondaria di II grado – Liceo Scientifico 

 Tre giorni della Scienza: tre giorni dedicati a conferenze e seminari tenuti da scienziati, scrittori, 

imprenditori ed esterni alla scuola; allestimento di mostre realizzate dagli studenti del liceo 

insieme agli insegnanti. Il tema e il titolo vengono dagli studenti in collaborazione con i loro 

insegnanti. 

 Attività teatrale  realizzazione, allestimento e rappresentazione di spettacoli teatrali per 

valorizzare il tema espressivo/ emozionale/ creativo. 

 Attività di studio personalizzato pomeridiano tenuto da docenti della classe al fine di fornire uno 

spazio di studio individuale o di gruppo e di seguire allievi in difficoltà soprattutto nelle materie 

che normalmente presentano il maggior numero di insufficienze (matematica, italiano, fisica, 

inglese) 

 Corsi di recupero al termine del trimestre per coloro che presentano insufficienze in una o più 

materie 

 Tutoraggio da parte di studenti (sostegno dell’attività di sostegno e recupero del docente) 

 Corsi extra curricolari di preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie, per 

studenti delle classi quinte e  quarta. 
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OGGETTO:  D.S.A. – INIZIATIVE PER L'ANNO SCOLASTICO  

2018-2019 

 

La sezione AID di Torino conta circa 800 soci e dal 2005 opera su tutto il territorio della provincia di torino 

fornendo supporto didattico/educativo alle famiglie e ai ragazzi con dsa. L’Associazione Italiana Dislessia - 

http://www.aiditalia.org/ - è ente riconosciuto dal Miur con il quale collabora attivamente nell’ambito delle 

politiche di inclusione (come ad esempio, la promulgazione della legge 170 che ha riconosciuto i dsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aiditalia.org/
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Progetto Laboratorio ImpariAMO al S.Anna AID a.s. 2018/2019 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’ inclusività proposti per i prossimi 

anni 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Il Collegio Docenti si impegna a: 

 Migliorare la comunicazione e la condivisione delle prassi inclusive, delle strategie e delle metodologie 

didattiche tra i docenti di tutti i plessi. 

 Incrementare la partecipazione dei docenti alla vita della scuola, sviluppando un sempre maggiore 

senso di appartenenza alla comunità educante. 

 Individuare criteri di valutazione in ottica inclusiva 

 Diffondere il dialogo tra docenti e le buone pratiche metodologico-didattiche nelle classi con alunni con 

BES 

 Conoscere la normativa vigente in materia di BES e di DSA, in particolare della DGR n°16-7072 del 4/2/ 

2014 e le schede di collaborazione scuola - famiglia. 

 

Il Dirigente scolastico si impegna a: 

 Tenersi informato sulla situazione degli allievi in situazione di BES 

 Coordinare iniziative per migliorare il processo di inclusione della scuola 

 Coordinare gli incontri del GLI 

 

Il Referente BES di Istituto, con il supporto della segreteria, si impegna a: 

 Collaborare con il Dirigente scolastico mettendolo al corrente degli alunni in situazione di BES, delle 

prassi educative, delle eventuali problematiche emerse dal monitoraggio delle situazioni di BES. 

 Tenere sotto controllo le situazioni relative agli alunni con BES: richiesta di aggiornamento delle 

diagnosi alle famiglie, controllo sulla redazione dei PDP o PEI, incontri con le famiglie e gli specialisti... 

 Raccordare le diverse realtà (scuola, famiglia, ASL, enti territoriali...). 

 Inviare ai docenti dei relativi Consigli di Classe la documentazione medica degli alunni. 

 Rimanere a disposizione e collaborare con gli insegnanti per la definizione dei Piani (PDP o PEI). 

 Informare i docenti sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato a conclusione del II ciclo di 

istruzione e sulle prove INVALSI per gli alunni con BES. 

 Informare i docenti circa le nuove disposizioni di legge in materia di BES e loro applicazione. 

 Informare i docenti sui corsi /seminari di aggiornamento in materia di disagio, disturbi di apprendimento, 

bisogni educativi speciali... 

 Contattare servizi socio-sanitari e territoriali sulla base delle necessità rilevate e organizzare incontri tra 
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genitori, docenti e specialisti per la presa in carico degli allievi in situazione di BES. 

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione si impegna a: 

 Rilevare i BES presenti nella scuola. 

 Collaborare con i docenti attraverso consulenza e supporto metodologico-didattico nel processo di 

personalizzazione della didattica e nella gestione delle classi al fine di migliorare il processo di 

inclusione 

 Rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola, anche utilizzando strumenti quali 

l’Index per l’inclusione e il progetto Quadis. 

 Elaborare il Piano Annuale per l’Inclusione al termine di ogni anno scolastico, valutare i risultati ottenuti 

alla luce degli obiettivi individuati e di individuare gli obiettivi di miglioramento per l’anno successivo. 

 Rappresentare l’interfaccia tra la scuola e la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari del territorio. 

 

I Docenti, all’interno dei Consigli di classe, si impegnano a: 

 Conoscere il significato del concetto di BES e di inclusione e la normativa vigente in materia. 

 Adottare strategie metodologico-didattiche che contemplino differenti modalità e strumenti per tutti, sia 

in termini di individualizzazione che personalizzazione per migliorare il processo di inclusione nella 

propria classe e per garantire il diritto all’uguaglianza formativa di tutti gli alunni e il diritto alla diversità 

dei bisogni e delle caratteristiche di ognuno. 

 Essere pronti a rispondere ai bisogni che si presentino nel corso dell’anno scolastico, utilizzando 

metodologie adeguate in un’ottica inclusiva. 

 Migliorare le strategie di individuazione dei casi dei DSA e BES nelle proprie, al fine di comunicare 

tempestivamente la situazione alla famiglia affinché possa intraprendere l’iter diagnostico, sulla base 

delle indicazioni della DGR n°16-7072 del 4/2/2014 

 Adottare strategie di didattica personalizzata ed individualizzata e gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative che si ritengono necessari ed elaborare il PDP anche in attesa di certificazione sanitaria. 

 Potenziare il coinvolgimento nella progettazione curricolare anche trasversale, coinvolgendo più 

discipline e valutare nell’ottica delle competenze, non solo delle conoscenze e abilità. 

 Collaborare all’osservazione sistematica della classe ed alla raccolta dati, al fine di segnalare al 

dirigente scolastico e alla Referente BES di Istituto la presenza di eventuali situazioni di bisogni 

educativi speciali nella propria classe. 

 Prendere visione della documentazione medica dei propri allievo ed elaborare collegialmente i Piani 

(PDP o PEI). 

 Coinvolgere la famiglia e i servizi socio-sanitari nella redazione dei Piani (PDP o PEI), evidenziando 

l’importanza della condivisione del progetto e della continuità tra i metodi utilizzati nelle attività a scuola 

e a casa. 

 Coniugare i diversi bisogni educativi degli allievi e delle loro famiglie con il dovere di elaborare un 
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progetto formativo comune. 

 

Le famiglie si impegnano a: 

 Collaborare con la scuola alla realizzazione del progetto di inclusione 

 Interagire con la comunità scolastica nel rispetto delle reciproche competenze 

 Tenere aggiornato il coordinatore di classe o la referente BES sulla situazione relativa all’iter 

diagnostico 

 Realizzare una continuità di intenti tra la scuola e l’extrascuola, condividendo le linee elaborate nella 

documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati 

 Sostenere la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico, 

verificando regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati, incoraggiando l’acquisizione di un 

sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle 

relazioni con i docenti. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 Si propongono corsi di formazione per favorire una didattica inclusiva, attenta alle necessità e alla 

valorizzazione di ogni alunno. 

 Si propone ai docenti curricolari di seguire almeno un corso di aggiornamento su temi legati ai bisogni 

educativi speciali, al disagio in adolescenza o a tematiche legate alla didattica della propria disciplina o 

ad aspetti di psicopedagogia e di condividere le conoscenze acquisite ed il materiale dei corsi con gli 

altri docenti. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 Migliorare l’attenzione alle modalità di verifica e valutazione che tengano conto dei diversi stili educativi, 

affettivi e di apprendimento degli alunni : 

1) Diversificando le tipologie di verifica:  

2) Utilizzando gli strumenti compensativi e le misure dispensative anche in sede di valutazione e di 

esami di fine ciclo secondo quando indicato nel PDP o nel PEI. 

 Consentire ad ognuno di individuare le proprie potenzialità, di sviluppare l’autostima e la fiducia nelle 

proprie possibilità per raggiungere un corretto equilibrio affettivo ed il successo formativo. 

 Chiarire con gli allievi sia gli obiettivi di conoscenze / competenze da raggiungere sia i criteri di 

valutazione, valorizzando la valutazione formativa in itinere, oltre che quella sommativa. 

 Tenere conto dei progressi realizzati e dell’impegno (processi), più che dei risultati ottenuti (prodotti) 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 Potenziare i corsi di recupero e di potenziamento mirato dopo aver individuato delle difficoltà di 

apprendimento. 

 Fare riferimento alla Referente di Istituto per i Bisogni Educativi Speciali come occasione di confronto, 

chiarimento, supporto sia su aspetti normativi che in caso di difficoltà di gestione classi o situazioni 

difficili con allievi delle proprie classi; la Referente favorisce il dialogo con le famiglie e con gli eventuali 

operatori socio-sanitari; supervisiona l’elaborazione della documentazione (PDP, PEI).  

 Garantire la presenza di un insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità (se presenti). 

 

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

servizi esistenti 

 Appoggiarsi maggiormente ai centri di supporto territoriale sia per la formazione dei docenti, sia per 

l’acquisto/utilizzo di materiali didattici, software e strumenti necessari per la personalizzazione e 

l’individualizzazione della didattica. 

 Essere a conoscenza dei centri a Torino che forniscono ausili di tipo informatico per disabili (es. 

Easylabs) 

 Indicare alle famiglie e agli studenti strutture di appoggio e sportelli di supporto psicopedagogico quali  

 “Associazione Italiana Dislessia (AID) 

 Centro Interculturale della Città di Torino 

 Sportello Dislessia presso Biblioteche civiche torinesi: punto informativo in biblioteca sui 

disturbi specifici di apprendimento in collaborazione con Associazione Italiana Dislessia – 

Sezione Torino e provincia 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 Aumentare il coinvolgimento del Consiglio di Istituto per migliorare le prassi inclusive della scuola alla 

luce dell’analisi presentata dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 Promuovere la partecipazione dei genitori agli incontri dell’Associazione Genitori Scuole Cattoliche 

(A.Ge.SC) su temi educativi e pedagogici legati alla disabilità, ai disturbi specifici di apprendimento e, in 

generale, ai bisogni educatici speciali. 

 Stimolare la partecipazione attiva delle famiglie, nella forma del rappresentante dei genitori, in 

occasione dei Consigli di classe aperti, previsti nel corso dell’anno scolastico.  

 Incrementare sia il coinvolgimento della scuola nelle attività della comunità locale sia la partecipazione 

della comunità locale alle iniziative promosse dalla scuola; vedere la comunità locale come risorsa per 

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

 Potenziare l’attenzione nella fase di accoglienza di tutti gli alunni, in particolare di quelli in situazione di 

BES che passano all’ordine di scuola successivo o che si inseriscono nel corso dell’anno scolastico, 

avendo cura di recepire tutta la documentazione relativa all’allievo dalla scuola di provenienza e di 

mettere al corrente i docenti del Consiglio di classe della situazione dell’allievo, al fine di creare un 

clima di accoglienza il più possibile sereno. 

 Selezionare materiali didattici con livelli graduati di difficoltà. 

 Potenziare l’utilizzo delle mappe concettuali nella didattica, metodologie di didattica multimediale e 

nuove tecnologie (TIC). 

 Potenziare modalità di apprendimento cooperativo (cooperative learning, attività di tutoring), di attività a 

piccoli gruppi, di didattica laboratoriale. 

 Utilizzare diverse modalità comunicative per favorire i diversi stili di apprendimento e di attività che 

prevedono l’impegno di diverse forme di intelligenza. 

 Aggiornamento del sito della scuola per dare la possibilità ai docenti di pubblicare i materiali didattici in 

modo che tutti gli studenti, anche in caso di assenza, possano seguire le attività didattiche svoltesi in 

classe. 

 Stimolare amicizia, rispetto reciproco e collaborazione tra gli allievi. 

 Valorizzare ogni allievo come risorsa per la classe, riconoscere e sviluppare le potenzialità di ognuno, 

riducendo situazioni di intolleranza o bullismo. 

 Potenziare l’attività teatrale come occasione di partecipazione degli alunni che possono contribuire a 

diverso titolo in base alle proprie capacità (attori, costumisti, scenografi...). 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Migliorare l’utilizzo dei momenti in cui gli allievi occupano spazi comuni, laboratori, aule speciali, cortili, 

mensa per sviluppare attività che favoriscano l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli allievi. 

 Incrementare l’uso della LIM e del laboratorio informatico per svolgere attività didattiche multimediali e 

per sviluppare la competenza digitale. 

 Incrementare l’utilizzo del laboratorio scientifico attraverso attività pratiche maggiormente coinvolgenti. 

 Migliorare l’accessibilità ai locali della scuola, anche eventualmente per alunni con disabilità. 

 Utilizzare il teatro della scuola per le rappresentazioni teatrali degli allievi dei vari ordini di scuola. 

 Incentivare l’utilizzo della biblioteca della scuola da parte degli allievi. 

 Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente in ambito metodologico e didattico e 

relativamente ai disturbi specifici di apprendimento e altri disturbi evolutivi specifici, quali ad esempio 

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

inclusione 

Il Liceo Scientifico intende partecipazione a progetti finanziati da enti quali Fondazione San Paolo per la 

Scuola, Fondazione CRT, Centro di Servizio Volontariato Torino (VolTo)in Piemonte che possano 

incrementare risorse umane e/o economiche per favorire una didattica inclusiva.  

Per favorire il passaggio degli studenti dalla scuola secondaria di primo grado al Liceo, intende 

incrementare la collaborazione con gli insegnanti dell’Istituto Sant’Anna e, se possibile,  favorire la 

collaborazione tra reti di scuole secondarie (sia di primo, sia di secondo grado). 

 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 Mantenere e potenziare la modalità di continuità verticale tra i plessi che prevede progetti e  incontri tra 

alunni, genitori e docenti degli ordini di scuola successivi. 

 Migliorare il passaggio di informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro. 

 Potenziare l’attenzione alla fase di accoglienza di allievi in situazioni di BES. 

 Potenziare il coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie nelle fasi di orientamento in uscita sia 

verso l’ordine di scuola successivo sia verso Università / lavoro. 
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ALLEGATO 8 

 

 

 

 

REGOLAMENTO di ISTITUTO 

 

PATTO di CORRESPONSABILITA’ 

 

NORME GENERALI SULLA VITA 

SCOLASTICA 

 

ORGANO di GARANZIA 
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Docenti, famiglie, studenti e personale A.T.A. cooperano al fine di creare e consolidare un clima di 

rispetto reciproco, libertà di espressione, tolleranza e partecipazione alle scelte condivise. 

 

La collaborazione delle famiglie con la scuola costituisce la fase preliminare ed indispensabile per 

garantire il successo del processo formativo ed educativo. 

 

In questa dinamica complessa i vari soggetti della Comunità Scolastica impegnano le proprie 

competenze e professionalità al fine di conseguire i seguenti obiettivi: 

 

 favorire lo sviluppo della persona sul piano culturale, creare e mantenere le condizioni 

favorevoli ad una comunità di dialogo e di ricerca;  

 

 favorire l’acquisizione di conoscenze, lo sviluppo di abilità, il possesso di competenze 

attraverso metodi efficaci ed idonei;  

 

 promuovere una partecipazione attiva e responsabile da parte degli studenti alla vita 

scolastica;  

 

 elaborare un sistema di valutazione trasparente e tempestiva delle prestazioni degli 

studenti, da cui scaturisca il processo di autovalutazione;  

 

 garantire gli strumenti per il recupero di situazioni di ritardo o svantaggio ed attivare tutte 

le strategie a disposizione per promuovere il successo formativo; 

 

 

L’Istituto, all’atto dell’iscrizione di ogni studente, propone alle famiglie la sottoscrizione del “patto 

educativo di corresponsabilità”. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Il presente Patto è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto 

tra scuola e famiglia. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano dell’offerta formativa 

dell’Istituto e il successo scolastico degli studenti.  

 
 

Scuola Secondaria di 2° grado 

 

 ALUNNO/A _____________________________________________CLASSE __________________ 

 

 
1. Sottoscrivendo il patto la Scuola si impegna a:  

 creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori  

 fornire un servizio improntato ai criteri dell’eguaglianza, dell’imparzialità e regolarità, della 

partecipazione, dell’accoglienza e integrazione, dell’efficienza ed efficacia, della trasparenza e 

della tutela della privacy,  

 a mettere a disposizione la documentazione ufficiale (POF, PEI, linee essenziali della 

Programmazione didattica annuale, Calendario scolastico, Disposizioni in materia di sicurezza)  

 Tutelare la salute e la sicurezza di tutte le componenti della comunità scolastica  

 

2. I docenti si impegnano a:  

 evitare ogni forma di discriminazione per razza, sesso, credo religioso e politico;  

 far conoscere agli alunni diversi punti di vista sulle questioni trattate, nel rispetto del pluralismo 

delle idee;  

 porre attenzione verso gli alunni stranieri perché sia rispettata la vita culturale e religiosa della 

comunità alla quale appartengono;  

 favorire la realizzazione della personalità dell’alunno e promuovere la sua autostima;  

 capire le inclinazioni dell’alunno e favorirne l’orientamento;  

 contribuire alla sua socializzazione e alla sua integrazione nel gruppo sezione;  

 coinvolgere l’alunno nell’elaborazione delle regole e farle rispettare;  

 sviluppare nell’alunno lo spirito di collaborazione e di solidarietà;  

 ascoltare l’alunno;  
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 prendere le difese dell’alunno se la sua integrità fisica o morale è minacciata;  

 valutare ciascun alunno con tempestività e regolarità;  

 porre progressivamente in essere le condizioni per migliorare il rendimento dell’alunno;  

 favorire un rapporto costruttivo tra Scuola e Famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione educativa.  

 

3. L’alunno/a si impegna, compatibilmente all’età e alla classe frequentata, a:  

 prendere coscienza dei personali diritti e doveri;  

 imparare a conoscere e rispettare i ritmi e le regole delle routine scolastiche;  

 rispettare le persone, gli ambienti e le attrezzature;  

 usare con i docenti, i compagni e il personale ausiliario, un linguaggio consono all’ambiente 

educativo della Scuola;  

 scoprire e mantenere un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni;  

 imparare ad agire con responsabilità per salvaguardare la sicurezza propria ed altrui;  

 ascoltare le indicazioni date ed impegnarsi per portare a termine le consegne ed i compiti 

richiesti;  

 essere cooperativo nei gruppi-lavoro;  

 favorire la comunicazione Scuola/Famiglia esponendo le esperienze vissute dei due contesti.  

 

4-I genitori si impegnano a:  

 conoscere l’Offerta Formativa della Scuola ed il Regolamento dell’Istituto favorendone 

l’applicazione da parte del figlio/a;  

 collaborare al Progetto Formativo partecipando in modo propositivo e informandosi nelle sedi 

opportune ( riunioni, assemblee e colloqui); 

 trasmettere al /la  figlio/a  la consapevolezza che la scuola è di vitale  importanza per costruire il 

proprio futuro e la propria formazione culturale;  

 giustificare le assenze, e/o presentare la documentazione necessaria, il giorno del rientro:  

 invitare il/la proprio/a figlio/a  portare materiale necessario per l’attività didattica;  

 Invitare il figlio/a a non portare materiale vietato o non consono alle finalità della scuola; 

 rivolgersi ai docenti  qualora insorgessero problemi didattici o personali;  

 prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola;  

  educare il/la  figlio/a ad usare un abbigliamento rispettoso dei canoni della sobrietà, della 

decenza e dell’igiene.  
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5 -Il personale non docente si impegna a:  

 mantenere puliti e accoglienti i locali scolastici;  

 conoscere l’Offerta Formativa della Scuola e collaborare alla sua realizzazione, per quanto di 

competenza;  

 segnalare ai  docenti eventuali problemi rilevati;  

 mantenere e favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 

operanti nella Comunità Scolastica;  

 

6-l’Ente Gestore si impegna a:  

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa ponendo alunni/e, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esercitare al meglio il proprio ruolo;  

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

Comunità Scolastica;  

 cogliere le esigenze degli alunni/e e della comunità in cui la Scuola opera per ricercare 

soluzioni adeguate e promuovere lo sviluppo dell’Istituto.  

 

IMPEGNI DI RECIPROCITA’ 

 

Il Genitore ___________________________________, avendo preso visione degli obiettivi che la 

scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile e, condividendo le finalità del Patto 

Educativo di Corresponsabilità, s’impegna a rispettare le norme in esso contenuto e a dare piena 

collaborazione per la sua fattiva attuazione.  Il Coordinatore Didattico si assume l’impegno affinché i 

diritti degli alunni e dei Genitori richiamati nel Patto siano pienamente garantiti. 

Torino, _____________________ 

 

FIRMA GENITORE       IL COORDINATORE DIDATTICO 

______________________________    _____________________________ 
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Diritti e doveri degli studenti 
 

 

 I Diritti 
 
 

I diritti degli studenti sono così articolati: 

 diritto alla formazione culturale e professionale;  

 diritto alla libertà di apprendimento;  

 diritto alla continuità dell’apprendimento ed alla valorizzazione delle proprie inclinazioni e 

potenzialità;  

 diritto alla riservatezza delle informazioni scolastiche personali, secondo le norme vigenti;  

 diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica ed al processo educativo di 

cui sono protagonisti; in particolare si ribadisce che le assemblee degli studenti sono 

considerate parte integrante della loro formazione educativa e sono disciplinate dal D.P.R. 

567/1996;  

 diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva;  

 diritto ad iniziative di sostegno e recupero di ritardi e svantaggi;  

 diritto alla salute ed alla sicurezza;  

 diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza e della diversità 

di opinione, purché nel ripudio di ogni forma di intolleranza.  

 

I Doveri  
 

Gli studenti sono tenuti a: 

 

 mantenere un comportamento corretto nei confronti del capo d’ istituto, dei docenti, dei loro 

compagni e di tutto il personale della scuola.  

 condividere il compito di rendere e mantenere accogliente l’ambiente scolastico, nella 

consapevolezza di contribuire a migliorare la qualità del servizio attraverso un rinnovato senso 

di responsabilità nei confronti dell’istituzione stessa.  

 frequentare con impegno e regolarità le lezioni, i corsi di recupero e tutte le attività didattiche;  

 seguire scrupolosamente le indicazioni dei docenti accompagnatori durante le attività 

scolastiche esterne (visite, viaggi d’istruzione, attività sportive);  

 portare il materiale previsto per le attività didattiche, con un’attenzione particolare per il libretto 

delle valutazioni e  giustificazioni;  

 impegnarsi a riportare ai genitori i voti registrati e le comunicazioni Scuola-Famiglia;  
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 essere puntuali nelle consegne affidate;  

 

 nel caso di assenze, informarsi presso i compagni di classe sulle attività svolte e sulle eventuali 

comunicazioni Scuola-Famiglia, al fine di un responsabile lavoro individuale di recupero;  

 rispettare le norme sull’organizzazione e la sicurezza della scuola, tutelando la cartellonistica e 

le planimetrie del piano antincendio secondo le norme vigenti;  

 utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti, i sussidi didattici e rispettare i locali e gli 

arredi scolastici in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola, utilizzare con 

rispetto e senso di responsabilità i locali scolastici; 

 regolamentare per iscritto le assemblee studentesche, di classe e – in special modo – quelle 

d’istituto, con un documento approvato dal Dirigente Scolastico.  

 

Gli studenti non devono: 
 
 fare cattivo uso delle assenze, entrate ritardate e/o delle uscite anticipate;  

 falsificare firme, alterare risultati didattici e impedire la comunicazione Scuola-Famiglia;  

 assentarsi dall’aula senza autorizzazione del docente anche nel cambio dell’ora;  

 rientrare in ritardo in aula al termine dell’intervallo o in seguito a spostamenti nei locali dell’istituto;  

 disturbare in qualsiasi modo il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche 

programmate;  

 avere comportamenti tali da provocare situazioni di rischio o pericolo per se stessi e per quanti si 

trovano ad interagire con loro;  

 imbrattare o danneggiare locali, arredi, attrezzature o impianti;  

 fumare: si ricorda che il divieto è esteso a tutti i locali scolastici, incluse le zone all’aperto;  

 consumare sostanze alcoliche nei locali dell’istituto;  

 trasgredire alle norme di legge, relative al divieto di uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti o 

psicotrope;  

 usare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici nei momenti dedicati alla attività scolastica senza 

l’autorizzazione specifica del docente. Si ricorda che la scuola non è responsabile dell’eventuale 

smarrimento di soldi, oggetti di valore, effetti personali lasciati incustoditi nei locali dell’istituto. 

  usare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici in genere, all’interno della scuola e comunque in 

attività esterne ma organizzate dalla scuola, allo scopo di acquisire dati personali senza il 

consenso  
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 Provvedimenti disciplinari 
 

 

Principi generali 
 

I provvedimenti disciplinari svolgono una funzione educativa e devono mirare a rafforzare il senso di 

responsabilità e a ricostituire la correttezza dei rapporti tra le componenti interagenti della scuola. 

Le sanzioni disciplinari sono conformi ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

(DPR 249/1998, art. 4 come modificato dal DPR 235/2007 artt. 4 e 5): 

 

 la responsabilità disciplinare è personale e non esclude eventuali responsabilità civili e penali;  

 nessuno può incorrere in sanzioni disciplinari senza aver avuto la facoltà di esporre le proprie 

ragioni.  

 le infrazioni disciplinari influiscono unicamente sulla valutazione del comportamento; si ricorda 

che il voto di comportamento concorre alla definizione della media scolastica e all’eventuale 

non ammissione all’anno successivo;  

 in nessun caso può essere oggetto di sanzione disciplinare l’espressione di opinioni, purché sia 

manifestata in modo corretto e non leda l’integrità di altre persone;  

 le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate all’infrazione disciplinare commessa e 

sono finalizzate, nei limiti del possibile, al principio della riparazione del danno; sono 

commisurate alla situazione personale dello studente, cui è sempre offerta la possibilità di 

convertirle in attività a favore della comunità;  

 l’allontanamento dello studente dalla scuola è disposto in caso di grave o reiterata infrazione 

disciplinare quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. 

Per periodi non superiori ai cinque giorni esso è sempre disposto dal consiglio di classe 

competente, con la presenza della componente docenti e dei rappresentanti eletti dei genitori e 

degli studenti (cfr. art.4 c. 6 dello Statuto). Le sanzioni che comportano l’allontanamento 

superiore a cinque giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di 

istituto;  

 

Sanzioni disciplinari  
 

Gli studenti che commettono una o più infrazioni al presente regolamento sono soggetti alle 

seguenti sanzioni: 

Di competenza del singolo docente: 

 ammonizione verbale e/o scritta sul registro di classe.  

Di competenza del coordinatore di classe: 
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 ammonizione, con eventuale diffida e richiesta di riparazione del danno e/o reintegrazione 

di quanto danneggiato, annotata sul registro di classe.  

Di competenza del consiglio di classe: 

 esclusione dalla partecipazione ad attività esterne all’istituto;  

 allontanamento dalle lezioni – fino ad un massimo di cinque giorni – con eventuale obbligo di 

compiere a scuola attività nell’interesse della classe o della comunità scolastica o con l’obbligo 

di svolgere a casa attività di studio e di ricerca,da documentare per iscritto al suo rientro a 

scuola; 

Di competenza del consiglio di istituto: 

 allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai cinque giorni.  

 

Ogni allievo sarà dotato di un Badge e di un Libretto personale dello studente dove verranno 

segnate le giustificazioni delle assenze, le richieste di entrata ed uscita fuori orario, le comunicazioni 

tra Scuola e Famiglia ed eventualmente i voti. 

Sui libretti devono essere depositate le firme dei Genitori o di coloro che esercitano la patria potestà. 

Saranno accettate solo le giustificazioni e le richieste recanti le firme depositate sul libretto.  E’ 

obbligatorio che gli alunni, anche maggiorenni, tengano sempre con sé il libretto personale. In 

mancanza si incorrerà in una sanzione disciplinare. 

REGISTRO ELETTRONICO 

E’ attivo il registro elettronico, utile strumento di trasparenza tra la Famiglia e la Scuola. Entro fine 

settembre le Famiglie dei nuovi iscritti riceveranno indicazioni dettagliate per l’accesso e la 

consultazione. 

REGOLAMENTO   INGRESSI-USCITE  /  ASSENZE – RITARDI  

Minorenni e Maggiorenni 

 Di norma si entra a scuola tra le 7.45 e le 7.55. 

 Alle 8.00 inizio lezione 

 Le giustificazioni di assenze o ritardi dei giorni precedenti vengono controllate dal Professore 

della prima ora in classe. 

 Le giustificazioni di ritardi e assenze devono pervenire entro due giorni scolastici. In caso 

contrario il coordinatore segnalerà alla Famiglia con nota disciplinare che comunque non 

sostituisce la giustificazione sul libretto che va comunque consegnata. 

 Tra le 8.00 e le 8.30 è un ritardo che deve essere giustificato o il giorno stesso o al più tardi il 

giorno successivo; tra le 8.30 e le 9.00 gli allievi sosterranno davanti alla Presidenza; questi 

ritardi incidono comunque sul voto di condotta: 

 Dopo 8 ritardi: comunicazione alla Famiglia e al Coordinatore di classe 

 Dopo 12 ritardi: sanzione disciplinare ed incidenza grave sul voto di condotta 

 Dopo 20 ritardi sospensione 

 Non si può entrare a scuola oltre le 10.00. 

 Tra le 9.00 e le 10.00 è una entrata posticipata da giustificare nel momento in cui si entra e non 

i giorni successivi. 
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 L’uscita anticipata è possibile solo se giustificata dalla “presenza” di un genitore o persona 

autorizzata che venga a prendere l’allievo in classe; dopo l’autorizzazione del Preside o di un 

suo delegato potrà uscire dall’Istituto. Non sono accettate giustificazioni di uscite anticipate via 

mail alla segreteria o al Preside o telefonate 

 Non è possibile nell’arco della stessa mattinata una entrata posticipata ed una uscita anticipata 

salvo casi eccezionali 

 I MAGGIORENNI: 

a) Possono giustificare autonomamente le assenze 

b) Possono giustificare i ritardi con le sanzioni previste per tutti 

c) Se vogliono uscire prima delle 14.00, la giustificazione deve essere firmata dai genitori, 

ma possono uscire autonomamente 

Ovviamente anche i ritardi nell’ingresso in classe dopo gli intervalli potranno dar luogo a sanzioni 

disciplinari e influiranno sul voto di condotta. 

Ricordo che lo  scopo di eventuali sanzioni è quello di sollecitare la libertà di tutti per un impegno 

motivato e coerente con i fini e i contenuti della scuola. 

Gli alunni del Liceo entreranno ed usciranno sempre dall’accesso di via Massena o da quello di via 

Legnano.  Per ragioni di sicurezza è vietato entrare ed uscire per il cancello del cortile grande. 

Non è consentito né agli alunni del liceo né alle loro Famiglie entrare in auto nel cortile, salvo 

situazioni particolari (ad es. difficoltà di deambulazione) e comunque espressamente autorizzate 

dalla Direzione. 

Agli Alunni del Liceo è fatto divieto di utilizzare la scala posta in fondo al corridoio delle Elementari, 

ovvero in fondo al corridoio della presidenza e di qualsiasi altra scala se non quella di via Legnano. 

Gli alunni con difficoltà di deambulazione possono, su autorizzazione del Preside, utilizzare 

l’ascensore, che si trova in fondo al corridoio della presidenza. 

Non è consentito agli Alunni  recarsi nel settore della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, 

della scuola media, nel piano delle mense,  nel cortile piccolo e grande e in tutti gli altri spazi, 

compresi i bagni, espressamente riservati ad altri plessi. 

Ribadisco che queste indicazioni nascano dalla sola esigenza di assicurare un lavoro scolastico 

responsabile e proficuo. 

FUMO, CELLULARI e CIBO 

Ricordo il divieto assoluto di fumo in tutto l’istituto. 

Ad inizio mattinata gli allievi consegneranno al Docente della prima ora il loro cellulare spento che 

verrà custodito e riconsegnato negli intervalli e a fine lezioni. 

Il Docente che sequestra un eventuale cellulare non consegnato è tenuto a segnalare il fatto con una 

nota sul registro elettronico. 

Per quanto riguarda i Docenti, anch’essi sono tenuti a non usare il cellulare né in classe né nei corridoi, 

salvo urgenze, per cui ci si può recare a telefonare in sala professori. 

Non si mangia e beve in classe durante l’ora di lezione o nel cambio d’ora o entrando in classe dopo 

l’intervallo. 
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SCANSIONE dell’ORARIO SCOLASTICO 

Si conferma la suddivisione dell’anno in Trimestre e Pentamestre. 

La scansione oraria prevede intervalli ogni due ore: 8-9 I ora, 9-9:55 II ora, 9:55-10:05 I intervallo, 

10:05-11 III ora, 11-11:55 IV ora, 11:55-12:10 II intervallo, 12:10-13:05 V ora, 13:05-14 VI ora.  

Nel caso in cui ci siano delle verifiche durante le due ore a cavallo di un intervallo, quest’ultimo slitta in 

coda alla seconda ora di verifica. 

 ELEZIONI SCOLASTICHE 

L’incontro con le Famiglie per la presentazione dell’organizzazione scolastica e per l’elezione dei 

rappresentanti di classe e d’istituto si svolgerà lunedì 24 settembre nel Teatro/Palestra dell’Istituto 

con il seguente orario: 

 ore 17.30    Genitori  della  classe I Liceo 

 ore 18.30     Genitori delle altre classi 

Durante questi incontri verranno anche presentate le diverse attività extrascolastiche proposte 

quest’anno, verranno presentati i Docenti, verrà data comunicazione del loro orario di ricevimento, ed 

altre informazioni riguardanti la vita della scuola e il cammino dell’anno. 

Al termine di ogni incontro si effettueranno le votazioni per le elezioni di 2 Rappresentanti dei Genitori 

per ogni classe. Il Consiglio di Istituto del Liceo prevede già una componente tra i genitori a seguito 

delle elezioni dello scorso anno. 

Tutti coloro che desiderano candidarsi sono pregati di darmene comunicazione entro venerdì 21 p.v. 

in modo da informare i votanti della disponibilità, al mio indirizzo mail francesco.barberis@istituto-

santanna.it. 

Per le elezioni dei rappresentanti di classe tra gli studenti (due per classe), d’Istituto (3 per tutto il Liceo 

anche se la votazione avverrà per 2 visto che uno studente risulta ancora in carica) sono indette 

specifiche votazioni che si terranno il giorno venerdì 12 ottobre 2018. 

INTERVALLI 

Sono previsti due intervalli, il primo tra le 9.55 e le 10.05 mentre il secondo tra le 11.55 e le 12.10. 

Nel primo intervallo i ragazzi potranno utilizzare i loro corridoi al secondo piano dove sarà predisposta 

anche una postazione per la distribuzione delle focacce e l’androne mentre nel secondo intervallo 

potranno sfruttare il loro corridoio al secondo piano. 

Non è possibile uscire ed andare in bagno durante i cambi d’ora; di norma si utilizza il bagno durante 

gli intervalli e solo eccezionalmente la II, IV e VI ora di lezione. 

Non si utilizzano i bagni dei Docenti. 

 

 

mailto:francesco.barberis@istituto-santanna.it
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Organo di garanzia 
 
 

L’organo di garanzia è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un docente designato fra 

quelli eletti nel consiglio di istituto, da un rappresentante designato fra gli studenti eletti nel consiglio di 

istituto e da un rappresentante designato fra i genitori eletti nel consiglio di istituto. 

 

All’Organo di Garanzia spetta il compito di decidere, su richiesta scritta e motivata di chi vi abbia 

interesse, su eventuali ricorsi o conflitti che dovessero sorgere nell’applicazione del presente 

regolamento. 

L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i 

seguenti compiti: 

 decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni 

disciplinari irrogate dagli organi preposti;  

 decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che 

eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all'applicazione dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.  
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ALLEGATO 9: Regolamento Elettorale 

 

REGOLAMENTO ELEZIONI STUDENTESCHE  2018-19 LICEO 

Le elezioni studentesche che si svolgono a scuola ogni anno sono un’occasione importante per 

poter partecipare attivamente e in modo significativo alla vita della scuola. Tale partecipazione 

consiste nel proporsi in prima persona come rappresentanti di Classe, al Consiglio di Istituto e 

alla Consulta giovanile oppure scegliendo con il proprio voto i candidati. Quest’anno le elezioni 

avranno luogo VENERDI’ 12 OTTOBRE 2018.  

Commissione Elettorale 

Viene costituita la Commissione elettorale, presieduta dalla prof.ssa Maccioni e dagli alunni  Benedetto 

Edoardo (VB), Novaresio Tommaso (IVA), Cencini Gaia (IIIB). La Commissione procederà allo scrutinio 

delle schede per le elezioni dei Rappresentanti al Consiglio d’Istituto e della Consulta Provinciale alle 

ore 11.15. Lo scrutinio delle schede per l’elezione dei Rappresentanti di Classe avverrà nelle singole 

classi al termine delle votazioni ad opera di due studenti designati dal Preside per assicurare la 

regolarità del voto. I risultati di tale votazione vanno riportati sul verbale  e consegnati alla 

Commissione Elettorale. 

Elezioni dei Rappresentanti di Classe   

Le votazioni si svolgeranno nelle classi su schede di colore BIANCO. Sono consentite al massimo due 

preferenze.  Gli alunni designati dal Preside per  lo svolgimento regolare delle elezioni procederanno 

allo scrutinio, allo spoglio delle schede e alla proclamazione dei risultati. Verrà quindi redatto un 

verbale e consegnato, assieme alle schede votate, alla Commissione Elettorale. Gli alunni incaricati dal 

Preside di moderare l’assemblea nelle classi, di assicurare la regolarità delle votazioni e di redigere il 

verbale dei risultati sono i seguenti: 

IA LICEO  1) SILVANO ELENA                                     2) GAMBA EDOARDO 

IB LICEO 1) CONTE ISABELLA   2) MOLINO FILIPPO 

II LICEO  1) MAURI CAROLA    2) TURIELLO MATTEO 

III A LICEO  1) CIGERSA CECILIA         2) RIZZI FILIPPO 

III B LICEO  1) COMBA VITTORIA         2) ELIA FRANCESCO 

IVA LICEO  1) GANDINI GIULIA                     2) DEBIN ALBERTO  

IVB LICEO  1) CALVARESE DAFNE         2) GALLI GIORGIO 

VA LICEO  1) CHIESA FABIANA                              2) FRAIRE STEFANO 

VB LICEO 1) PRINA CHIARA    2) MILANI PIETRO 
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Elezioni del Rappresentante al Consiglio d’Istituto  

Le votazioni si svolgeranno nelle classi su schede di  colore  VERDE. 

Sono consentite due preferenze, poiché resta ancora in carica il rappresentante eletto l’anno scorso, 

MIRONE CECILIA (IV A). 

Rappresentanti di Istituto nella Consulta Provinciale degli Studenti  

Quest’anno si procederà ad una nuova elezione, per questa carica, di uno studente, in quanto è 

rimasto il rappresentante eletto l’anno scorso, NANO UMBERTO (V A). Le votazioni avverranno su 

schede di color ROSA (una preferenza). 

Svolgimento delle votazioni 

Alle ore 9.00 di venerdì 12 ottobre, le classi del biennio si recheranno in Aula Magna dove si svolgerà 

un’ assemblea per la presentazione dei candidati al Consiglio di Istituto e alla Consulta Provinciale e 

per la discussione del programma. Coloro che intendono candidarsi come rappresentanti al Consiglio 

d’Istituto e alla Consulta Provinciale ne daranno comunicazione al sottoscritto entro venerdì 12, ore 

9.00. 

Alle ore 9.30 faranno la stessa cosa gli studenti del triennio.  

Alle ore 10.00 in ogni classe si procederà alle operazioni di voto secondo le regole richiamate sopra. 

Prima si procede alla votazione dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto su scheda di colore verde, 

sotto la vigilanza del professore della 3^ ora che, al termine, raccoglierà le schede di colore verde in 

busta chiusa e le  consegnerà alla Commissione Elettorale per effettuarne lo spoglio. Alle ore 10.30 si 

svolgerà in ogni classe una breve assemblea dove si esprimeranno coloro che si candidano come 

Rappresentanti di Classe e poi si procederà alla votazione su scheda di colore bianco. 

Alle ore 11.00 si svolgerà l’elezione su schede rosa dei Rappresentanti in Consulta Provinciale. 

L’indicazione di voto deve essere chiara e non deve dar luogo ad ambiguità. Sono valide le 

preferenze attribuibili ad un solo alunno senza rischi di omonimia. Nel caso di preferenze 

assegnate ad allievi che hanno fratelli o sorelle nel Liceo è obbligatorio indicare nome e 

cognome, pena la nullità della preferenza. 

Verrà quindi redatto un verbale e le schede votate verranno raccolte dentro una busta e, senza 

essere scrutinate, consegnate al Preside che le affiderà alla Commissione Elettorale per il 

successivo scrutinio. 

I due alunni incaricati di moderare l’assemblea e di presiedere al voto effettueranno infine lo spoglio 

delle schede votate e renderanno pubblico il risultato, compileranno il verbale indicando i candidati che 

risultano eletti e il numero dei voti da loro ottenuti. Sarà cura dei Docenti e/o della prof.ssa Maccioni 

consegnare al momento opportuno il numero esatto delle schede elettorali, le buste e il modello dei 

verbali. I Docenti in orario alla 3^ ora non dovranno essere presenti durante le assemblee, ma trovarsi 

nelle vicinanze della classe o nei corridoi per sincerarsi del mantenimento dell’ordine e della regolarità 

dei lavori. Tutte le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 11.15, in modo da 

consentire alla commissione Elettorale di ultimare lo scrutinio  e di redigere la sintesi dei risultati finali 

delle elezioni entro le 11.30.  
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ALLEGATO 10 

 
 

LINEE GUIDA PER GLI ALLIEVI CHE PARTECIPANO A SOGGIORNI DI 

STUDIO ALL’ESTERO 

 

Il liceo scientifico “Sant’Anna” è attento alle nuove esigenze formative che si sono affermate nell’ultimo 

decennio ed è consapevole del loro valore educativo e culturale; pertanto sostiene e promuove i 

soggiorni di studio all’estero dei suoi allievi. 

L’istituto recepisce la norma vigente in materia, ovvero la Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013 del 

Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con oggetto le 

linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale e individuale e relativo allegato. 

L’allievo, in accordo con la famiglia, manifesta la sua intenzione di partecipare a un soggiorno di studio 

all’estero al coordinatore di classe, che riferisce al consiglio di classe. Quest’ultimo dà un parere 

motivato alla famiglia e all’allievo sull’idoneità del ragazzo a vivere un’esperienza scolastica all’estero. 

I criteri generali del giudizio del consiglio di classe sono i seguenti: 

 Motivazione dell’alunno; 

 Sostegno dei genitori; 

 Personalità aperta dell’alunno; 

 Fiducia in sé; 

 Buon rendimento scolastico 

Relativamente all’ultimo punto, si specifica che sono importanti le capacità generali, non il livello 

effettivo di rendimento in un determinato momento, anzi, l’esperienza all’estero può aiutare a far 

emergere capacità individuali. Gli allievi con eventuale giudizio sospeso in qualche materia (debito 

formativo) devono pervenire allo scrutinio finale prima della loro partenza per l’estero. 

Prima della partenza, lo studente fornisce al consiglio di classe un’ampia informativa sull’istituto 

scolastico che intende frequentare all’estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza in 

maniera tale che il consiglio di classe sia messo in grado di conoscere il percorso di studi dell’allievo 

all’estero. In base alla normativa vigente, il periodo di soggiorno all’estero non deve essere superiore 

ad un anno scolastico e deve concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il tutor, che in 

genere è il coordinatore di classe, si occupa della raccolta dei documenti e fornisce all’allievo, oppure 
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trasmette direttamente, la documentazione richiesta dalla scuola ospitante, con la collaborazione 

necessaria del docente di lingua straniera e l’eventuale collaborazione degli altri docenti. 

Durante il soggiorno all’estero, il tutor si fa carico dei seguenti compiti:  

 concorda con l’allievo i contenuti e i materiali da raccogliere nella scuola estera al fine di poter 

predisporre la valutazione dell’esperienza anche in base a questi elementi;  

 sensibilizza il collegio docenti affinché adotti una linea di comportamento unitaria nei confronti 

dell’allievo partecipante ad un programma di studio all’estero; 

 chiede ai colleghi del collegio docenti di identificare le parti del programma svolte in assenza 

dell’allievo, non contemplate nel curricolo estero e irrinunciabili affinché l’allievo possa poi 

proseguire il proprio percorso di studi in Italia, senza lacune nelle materie e nelle parti di 

programma fondamentali; 

 comunica in tempi utili all’allievo le suddette parti di programma;  

 stabilisce, in accordo con il collegio docenti, le modalità e i tempi per la verifica dei programmi o 

parte di programmi che verranno svolti durante l’assenza dell’allievo e le comunica a 

quest’ultimo 

È auspicabile che i contatti tra il tutor e l’allievo per la condivisione dei programmi di studio e 

informazioni importanti siano periodici e il più possibile regolari; è altrettanto auspicabile che la famiglia 

dell’allievo contatti periodicamente il tutor per aggiornamenti in merito all’esperienza. 

Al rientro: 

 l’allievo presenta i documenti rilasciati dalla scuola estera e, se richiesto, legalizzati dall’autorità 

Consolare Italiana competente per territorio; 

 Il consiglio di classe accerta le competenze dello studente sugli argomenti e sulle materie da 

integrare, secondo le modalità precedentemente concordate e condivise con l’allievo; 

  il consiglio di classe, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato 

delle prove integrative, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso l'inserimento in una 

delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa e il 

riconoscimento delle ore di alternanza scuola-lavoro. 
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ALLEGATO 11: Certificato di Collaborazione con Enti: Cambridge nell’ambito dell’Ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

 
 

Liceo Scientifico Sant’Anna  

Liceo delle Scienze Applicate 

Sant’Anna  

Ampliamento dell’offerta formativa con potenziamento della lingua straniera (inglese) 

Il Liceo Scientifico Sant’Anna propone dall’anno scolastico 2015-2016 un ampliamento dell’offerta 

formativa che prevede un potenziamento della lingua inglese con un aggiunta di due ore di lezione 

settimanali, per un totale di 5 ore invece delle 3 in orario curricolare con insegnante madrelingua 

specializzato. 

Il progetto ha lo scopo di offrire a tutti gli alunni la possibilità di raggiungere un livello alto di 

competenza linguistica e comunicativa e una solida preparazione nella lingua straniera che consenta 

loro di diventare cittadini europei culturalmente aperti e linguisticamente competenti e autonomi nel loro 

futuro ambito professionale e lavorativo.  

L’attivazione di questo progetto innovativo riguarderà obbligatoriamente gli studenti delle classi Prime e 

in modo facoltativo quelli delle classi successive. 

La finalità di tale percorso è il conseguimento delle Certificazioni Cambridge (PET-livello B1 del Quadro 

Comune di Riferimento Europeo per le lingue, FCE-livello B2 e, nel livello più avanzato, CAE-livello 

C1). 

 Esame PET (Cambridge Preliminary) – biennio liceo 

 Esame FCE (Cambridge First) – triennio liceo 

 Esame CAE (Cambridge Advanced) – classi IV-V liceo 

Tale suddivisione non è comunque rigida e tassativa, perché l’esame può essere sostenuto da un 

allievo una volta raggiunto il livello corrispondente, indipendentemente dalla classe che frequenta. 

Le ore aggiuntive si svolgeranno al mattino o in orario pomeridiano, saranno svolte da un insegnante 

madrelingua e daranno ampio spazio alla pratica linguistica e all’affinamento delle strategie necessarie 

al superamento dell’esame Cambridge che gli studenti potranno sostenere, non obbligatoriamente, a 

fine anno scolastico (fine maggio o primi di giugno), in base al livello di preparazione raggiunto. 

Gli esami si effettueranno in sede, poiché la nostra scuola è riconosciuta ufficialmente, da diversi anni, 

dal Cambridge Language Assessment come Exam Preparation Centre. 

Gennaio 2015 

La Direzione didattica 
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ALLEGATO 12 
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Integrazione al PTOF del Liceo: piano per la Didattica Digitale A Distanza 

(marzo-giugno 2020) 

 

A partire dal mese di marzo 2020, a causa dell’aggravio della situazione di pandemia dovuta al 

diffondersi del COVID-19 e alle conseguenti misure restrittive imposte a livello nazionale per 

affrontare l’emergenza (DPCM 4/03/2020), il nostro Liceo come pure gli altri plessi dell’Istituto 

Sant’Anna e come tutte le altre scuola d’Italia, si è mosso tempestivamente per avviare la D.A.D. 

(Didattica a Distanza) al fine di garantire una continuità didattica ed educativa ai propri studenti.  

I docenti, dopo l’iniziale momento di scoraggiamento e incertezza che ha colto tutti con la chiusura 

delle scuole, hanno subito voluto mettersi al lavoro per non staccare il filo con gli studenti e non 

interrompere a lungo il rapporto didattico e umano con loro utilizzando ogni modo e maniera 

possibile: con creatività e spirito di iniziativa hanno quindi intrapreso l’avventura della didattica 

digitale. 

Il Dirigente Scolastico ha guidato con sapienza e decisione tale cambiamento e ha informato 

regolarmente genitori e alunni delle variazioni in atto decise dal Collegio docenti  o conseguenti ai 

decreti ministeriali pubblicati. 

Per poter mantenere un rapporto costante con gli studenti anche in questo momento particolare e 

difficile è stato creato un account personale di posta elettronica ad ogni singolo studente e ad ogni 

classe, strumento rivelatosi utile e indispensabile per mantenere la comunicazione diretta 

insegnanti-allievi e per inviare/ricevere compiti. Sempre con l’obiettivo di facilitare la 

comunicazione scuola-casa si sono creati indirizzi di posta elettronica per gruppi classe che i 

professori hanno utilizzato per comunicare ai ragazzi quanto scritto alle famiglie sul registro 

elettronico in merito a compiti e argomenti trattati.  

Le lezioni sono riprese con assoluta regolarità dalla prima settimana di marzo, in modalità sincrona 

e asincrona. La scuola ha subito usufruito dell’opzione “virtual classroom” presente sul registro 

elettronico per essere vicino ai ragazzi e poter caricare materiali e compiti. Ha introdotto in seguito 

video lezioni registrate per diminuire la distanza casa-scuola creata inesorabilmente dalla difficile 

situazione. In breve tempo si è passati ad una didattica strutturata e organizzata attraverso l’uso 

della piattaforma “zoom”. Alcuni docenti hanno liberamente continuato ad utilizzare “google 

classroom” per le loro lezioni.  

 

L’orario scolastico è stato modificato in maniera tale da ridurre le ore totali, ma mantenere un 

perfetto equilibrio tra le diverse materie e permettere ai ragazzi di continuare il loro percorso 

scolastico nel modo migliore possibile. Il nuovo orario scolastico prevedeva lezioni di 45 minuti 

inizialmente e poi di 55 minuti da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 per tutte le classi. In orario 

pomeridiano si sono svolte lezioni online di scienze motorie e inglese madrelingua. Per accedere 

alle lezioni delle diverse materie si è deciso di utilizzare l’id personale dei singoli professori e l’uso 

di un’unica password per evitare confusione con continue comunicazioni via mail. In aggiunta a 

questo, nel completo rispetto della privacy e per una maggiore sicurezza, si è sempre utilizzata 

all’inizio di ogni lezione l’opzione “waiting room” offerta dalla piattaforma zoom per permettere 

l’ingresso alla lezione on line esclusivamente ai ragazzi coinvolti. Oltre alle lezione on line ogni 

docente ha continuato ad usare il sito della scuola per caricare materiali didattici, compiti, video e 

registrazioni di lezioni utili per lo studio e per integrare quanto svolto in diretta con i ragazzi.  

 



PTOF Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 2019-2022 
 

 

166 
 

Il Collegio Docenti ha approvato all’unanimità la necessità di apportare modifiche alla 

programmazione annuale delle varie discipline e quindi tutti i programmi sono stati rimodulati e 

aggiornati allo scopo di garantire lo sviluppo degli argomenti essenziali e degli elementi fondanti e 

il procedere dell’apprendimento. 

 

Anche la consueta attività degli sportelli pomeridiani con attività di supporto e potenziamento nelle 

varie discipline su richiesta dello studente o per proposta del docente è continuata regolarmente 

con la piattaforma zoom. Si è deciso inoltre per agevolare la pianificazione di verifiche e 

interrogazioni di far uso di un calendario generale condiviso attraverso “google calendar”. 

Una particolare attenzione è stata rivolta ai ragazzi più fragili o in difficoltà (DSA/BES): si è cercato 

il più possibile di mantenere un rapporto uno a uno per seguirli meglio durante la DAD e fare in 

modo che nessuno rimanesse indietro e si è cercato di verificare i loro lavoro e i loro progressi 

rispettando le misure dispensative e compensative indicate nel loro pdp, ma soprattutto non 

facendo mancare l’incoraggiamento e il supporto emotivo di cui necessitano. 

 

Per quanto riguarda le verifiche degli apprendimenti si sono utilizzati questionari/test on line ed 

interrogazioni. Si è cercato per ogni materia il metodo migliore per confrontarsi con i ragazzi 

creando anche momenti di ripasso, di incontro, di dialogo fuori dall’orario scolastico. La 

valutazione, di tipo formativo, si è concentrata sui progressi personali e i miglioramenti riscontrati. 

In data 17 aprile 2020 il Collegio Docenti ha stabilito una griglia di valutazione della didattica a 

distanza come strumento trasversale nella valutazione di questo pentamestre in cui la didattica ha 

assunto delle forme e delle metodologie differenti dalla normale prassi. La griglia di valutazione, 

qui di seguito riportata, è stata predisposta per valutare l’impegno e la partecipazione degli allievi 

durante la didattica a distanza ma anche come punto di riferimento nelle valutazioni delle singole 

interrogazioni e compiti in classe fatti dai Docenti. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – Liceo Scientifico S.Anna 

 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI PUNTEGGI DATA 

PARTECIPAZIONE 
PUNTUALITA’ 

NELLE 
CONSEGNE DATE 

PUNTUALE (secondo la data di 
consegna richiesta) 

10-9  

ABBASTANZA PUNTUALE (una 

consegna disattesa secondo la 

data di consegna) 

8-7  

SALTUARIO (la metà degli invii 

richiesti), MA CON RECUPERO 
DI CONSEGNE PRECEDENTI 

6  

SELETTIVO/OCCASIONALE 

(meno della metà degli invii 

richiesti) /NESSUN INVIO 

5-4  

ESECUZIONE 

DELLE 

CONSEGNE 

PROPOSTE 

PRESENTAZIONE 

DEL COMPITO 

ASSEGNATO 
(PROPOSTO) 

ORDINATA E PRECISA  10-9  

NON SEMPRE ORDINATA E 

PRECISA 

8-7  

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA 

E PRECISA  

6  

NON ORDINATA E POCO 

PRECISA 

5-4  

QUALITA’ DEL 
CONTENUTO 

APPREZZABILE/APPROFONDITO 

APPORTO PERSONALE 

ALL'ATTIVITA'  

10-9 

 

COMPLETO/ADEGUATO 

APPORTO PERSONALE NEL 

COMPLESSO ADEGUATO 

ALL'ATTIVITA' 

8-7 

 

ABBASTANZA COMPLETO 

(rispetto alle consegne) / 

ESSENZIALE APPORTO 

PERSONALE NON SEMPRE 

ADEGUATO ALL'ATTIVITA' 

6 

 

INCOMPLETO/SUPERFICIALE 

(frammentario) APPORTO 

PERSONALE NON ADEGUATO 

ALL'ATTIVITA' 

5-4 

 

 

 

PUNTI TOTALIZZATI / VALUTAZIONE        Totale 30 punti 

Punti 
totalizzati 

<13 13-

14 

15 16-

17 

18 19-

20 

21 22-

23 

24 25-

26 

27 28-

29 

30 

Voto 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 
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Durante questo periodo il potenziamento della lingua inglese è continuato con regolarità con le 

lezioni di inglese madrelingua nel biennio e le lezioni CLIL nel triennio, tuttavia i corsi di inglese 

pomeridiani in preparazione agli esami Cambridge PET e FIRST sono stati temporaneamente 

sospesi e riprenderanno a settembre con l’avvio del nuovo anno scolastico, Gli alunni avranno 

modo quindi di ultimare le ultime lezioni dei corsi e sostenere gli esami in una sessione autunnale 

straordinaria prevista per ottobre/novembre 2020.  

L’esperienza della didattica a distanza si è rivelata per tutti molto impegnativa, ma anche ricca di 

novità e di scoperte. E’ stata per tutti la possibilità di conoscere e sperimentare nuove modalità di 

far lezione, diverse dalla normale routine in aula e anche più motivanti. Lungi dal poter essere 

sostitutiva del rapporto formativo e del dialogo che si costruisce quotidianamente in classe 

attraverso uno scambio culturale e umano, in essa si possono comunque trovare alcune utili e 

valide strategie che possono essere  ricalibrate e sperimentate anche nella normale prassi 

scolastica a cui tutti noi, docenti ma in primis studenti e anche genitori,  non vediamo l’ora di 

ritornare.  

Di fronte all’urgenza e alla necessità di fornire una risposta adeguata ed efficace ai bisogni e alle 

richieste di studenti e famiglie, la scuola e i singoli docenti hanno saputo affrontare con creatività e 

iniziativa la situazione contingente imposta dall’emergenza, senza trascurare la dimensione della 

collegialità e la consapevolezza di essere parte di una comunità educante viva e in azione. E’ sulla 

base di queste considerazioni circa l’esperienza vissuta in questi ultimi mesi, che la scuola può dirsi 

pronta ad affrontare l’avvio del nuovo anno scolastico, anche nel caso si presentasse una nuova 

emergenza sanitaria e si dovesse ricorrere nuovamente alla  didattica a distanza. 

 


