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1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

L’Istituto Tecnico Statale Settore Economico “Carlo Levi - Vera e Libera Arduino”, il più grande 
della provincia di Torino, nasce nell’a.s. 2012/2013 dalla fusione degli istituti “Carlo Levi” con 
sede in Via Madonna de La Salette e “Vera e Libera Arduino” con sede in Via Figlie dei Militari. 
Esso serve quindi attualmente una vasta zona della città e dei comuni limitrofi.  
 
La sede di Via Madonna de la Salette è storicamente dedicata a Carlo Levi, pittore neorealista e 
scrittore, intellettuale antifascista, inviato al confino, dalla cui esperienza deriva, tra le altre, la 
nota opera Cristo si è fermato ad Eboli.  
 
La sede di Via Figlie dei Militari si colloca in un bell'edificio ottocentesco, che accoglieva la 
scuola collegio per le figlie dei militari. Il nome della sede era stato scelto per ricordare due 
sorelle, Vera e Libera Arduino, di sedici e vent’anni, che contribuirono alla lotta antifascista e 
furono arrestate e trucidate dai fascisti nel 1945. 
 
In entrambe le sedi, l’istituto offre un percorso formativo finalizzato alla realizzazione di una 
figura professionale aggiornata e propositiva nell’ambito dei settori amministrativo e finanziario, 
del marketing e dei sistemi informativi aziendali, che risultano essenziali per la competitività 
dell’intero sistema economico. 
In particolare, l’istituto propone l’indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING di 
nuovo ordinamento, che, dopo un biennio comune, si può articolare in una delle seguenti 
opzioni: 

 articolazione Amministrazione, Finanza e Marketing (indirizzo generale) 

 articolazione Relazioni internazionali per il Marketing 

 articolazione Sistemi informativi Aziendali  
 

Nella sede di Via Madonna de la Salette oltre ai corsi precedentemente descritti, è anche 
presente il PROGETTO N.O.I. (Nuove Opportunità Integrate) per Torino rivolto al reinserimento 
nel processo educativo scolastico di soggetti che abbiano interrotto l’istruzione secondaria. Per 
contenere la dispersione scolastica, quando si rendono disponibili le risorse, sono attivati i 
LaRSA (Laboratori per il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimenti) per promuovere il 
recupero delle carenze e il potenziamento degli apprendimenti negli studenti che, avendo 
rendimenti scolastici differenti, richiedono interventi diversificati; tale attività agevola l’inserimento 
degli studenti che, dalla formazione professionale, accedono all’istruzione di secondo grado.  
 
La sede di Via Figlie dei Militari  è sede dell' UTS-NES (Unità Territoriale di Supporto alle 
Necessità Educative Speciali); è scuola polo della rete delle scuole del Comune di Torino per 
l’handicap e ospita la sede del Centro Nuove Tecnologie e Disabilità di Torino e provincia. 
All’istituto è collegata la Scuola Ospedaliera che opera con le aziende ospedaliere O.I.R.M. 
(Ospedale Infantile Regina Margherita), C.T.O. (Centro Traumatologico Ospedaliero) e C.R.F. 
(Centro Riabilitativo Funzionale) e, da quest’anno, l’ospedale “Molinette”. 
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2. FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE (art. 1 comma 7 della 
legge 107/2015). 

 
Al centro della didattica del nostro Istituto viene posto l’allievo come persona che necessita non 
solo di crescita formativa specifica ma anche di crescita culturale in senso più allargato.  
 
Gli indirizzi offerti dall’Istituto sono finalizzati alla comprensione e alla padronanza dei 
meccanismi economici, gestionali e finanziari che caratterizzano la realtà economico-sociale 
nella quale gli allievi vivono e nella quale dovranno inserirsi attivamente al termine del percorso 
scolastico. 
 
Le principali finalità educative sono: 
- una formazione culturale generale che consenta allo studente di diventare cittadino 

consapevole capace di orientarsi in un mondo complesso e in continua trasformazione; 
- una solida preparazione  tecnico-professionale aperta non solo al territorio e ai suoi 

bisogni, ma anche ad un contesto economico e lavorativo nazionale ed internazionale; 
- una competenza articolata e attuale nelle principali lingue comunitarie, praticate in 

ambito comunicativo, all’interno di un curriculum che consideri la lingua anche come 
strumento trasversale alle discipline di indirizzo e per veicolare contenuti, secondo la 
metodologia CLIL; 

- l’inclusione e la partecipazione, affinché ogni studente possa completare il suo percorso 
formativo attraverso la condivisione e la compartecipazione del sapere e del saper fare; 

- il rispetto dei diversi stili di apprendimento degli studenti; 
- il riconoscimento delle differenze culturali e sociali presenti nella realtà, nel rispetto dei 

valori democratici e costituzionali; 
- lo sviluppo di una sensibilità sociale finalizzata alla solidarietà attraverso la realizzazione di 

iniziative volte a contrastare situazioni di disagio 
 
Tali finalità sono perseguite attraverso l’utilizzo di strumenti didattici e la realizzazione di progetti 
quali: 
- metodologie didattiche che rispettino le individualità,  nella valorizzazione delle competenze 

già acquisite e delle abilità dei singoli, favorendo  sinergie e collaborazione; 
- utilizzo di laboratori e di lavagne interattive, in modo da favorire l’apprendimento attraverso la 

multimedialità e la fruizione della vasta gamma di  risorse offerte dalla rete; 
- utilizzo di piattaforme online per la condivisione di materiali e la formazione a distanza; 
- acquisizione di competenze chiave di cittadinanza attraverso attività culturali, di volontariato e 

di educazione alla salute; 
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche attraverso molteplici attività 

quali soggiorni linguistici, stage all’estero e preparazione alle certificazioni linguistiche inter-
nazionali con corsi extracurricolari; 

- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria  attraverso 
esperienze lavorative di alternanza scuola–lavoro e di stage estivi con l’inserimento di allievi 
presso aziende operanti sul territorio; 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio attraverso 
l’adesione alla Rete libri e alle sue iniziative; 

- orientamento all’ingresso nel mondo accademico; 
- accoglienza e integrazione degli allievi stranieri con corsi di supporto all’apprendimento della 

lingua italiana; 



- 5 - 

- particolare attenzione ai bisogni educativi speciali (BES) riguardanti disabilità, disturbi specifi-
ci di apprendimento (DSA) e situazioni di disagio socio-economico; 

- attività di recupero a sostegno degli allievi con difficoltà nel processo di apprendimento. 
 
2.1 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche median-
te l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

2) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la va-
lorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialo-
go tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

3) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di edu-
cazione all'autoimprenditorialità; 

4) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
5) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agoni-
stica; 

7) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

8) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 
 

 
Nell’ottica del necessario potenziamento delle competenze linguistiche, un ruolo di primo piano 
assume il necessario potenziamento della lingua L1, ossia dell’italiano. 
L’esperienza mostra che spesso le difficoltà – che a volte sfociano nell’insuccesso formativo – 
degli allievi, in gran parte delle discipline curricolari, sono legate a una padronanza parziale della 
lingua madre che si traduce non solo nella loro difficile partecipazione attiva a una lezione in 
classe, ma anche in forti intoppi nello studio individuale, nelle capacità logiche e nella 
comunicazione con i docenti e tra pari. È dunque necessario attivare interventi coordinati e 
programmati che riguardino non solo il dipartimento di Lettere ma anche gli altri settori 
disciplinari, sia a livello di dipartimento sia nei singoli consigli di classe. 
Premessa necessaria a tale lavoro è l’individuazione delle carenze più diffuse e dei punti critici 
nel processo di trasmissione e padronanza dei fondamenti della lingua italiana. Sarà necessario 
quindi incrociare una serie di dati specifici (contesto socio-culturale dell’utenza, percorsi di studio 
e risultati Invalsi dei singoli allievi nelle scuola media inferiore di provenienza, test d’ingresso) ma 
anche tener conto del contesto generale, ovvero delle difficoltà che, a livello nazionale, si 
riscontrano nella gestione e padronanza delle abilità linguistiche. In tal senso è molto utile tener 
conto dei risultati di rilevazioni nazionali come quella tenuta per il 2012 dal gruppo di ricerca 
Invalsi “Esame di Stato II ciclo. Rilevazione degli Apprendimenti. Prove scritte di italiano e 
matematica”, nonché allacciare proficui rapporti di collaborazione con gruppi di ricerca analoghi 
a questo. Premesso ciò, il Collegio Docenti intende attivare tutte le sue componenti – non solo il 
dipartimento di Lettere – per esaminare in profondità il problema creando così uno standard di 
rilevazione delle carenze più diffuse e di intervento sui problemi riscontrati, allo scopo di favorire 
un progressivo innalzamento del livello medio di padronanza della lingua madre da parte degli 
allievi, anche in vista delle positive ricadute che questo avrebbe non solo in ambito disciplinare 
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(a partire dallo studio delle lingue straniere) ma anche nell’attivazione del dialogo fra studenti, e 
di questi con i docenti. 
Parallelamente sarà fondamentale rafforzare una conoscenza effettiva delle lingue comunitarie 
(l’inglese, ma non solo) che vada oltre il mero studio delle stesse e che permetta – attraverso 
stage linguistici e l’insegnamento anche di altre discipline in lingue diverse da L1 (Clil) – un 
perfezionamento delle lingue stesse grazie alla loro pratica quotidiana e “in situazione”. 
 
Parte importante di una rinnovata e aggiornata proposta formativa è lo sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni 
e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. In tal senso è d’obbligo far riferimento al 
documento dell’Unione Europea denominato Mobilisation Européenne pour l’Éducation aux 
Valeurs Citoyennes, meglio noto in Italia come “Dichiarazione di Parigi”, frutto di un incontro 
informale tenutosi a Parigi il 17 marzo 2015 e sottoscritto sia dalla Commissione Europea sia dai 
ministri dell’istruzione dell’Unione. Proposto dalla Francia e sostenuto dalla presidenza della 
Lettonia e dalla Commissione europea, l'incontro si è tenuto in risposta agli attacchi terroristici 
tragici avvenuti il 7 gennaio a Parigi e il 14 febbraio a Copenaghen; il documento redatto 
nell’occasione assume un valore ancor più importante anche alla luce dei successivi e forse 
ancor più tragici fatti di Parigi del novembre 2015. L’incontro ha evidenziato il messaggio che 
l’istruzione è una parte importante della soluzione al problema e ha manifestato la solidarietà tra 
i paesi di fronte alla violenza. Tale dichiarazione chiede ai Paesi membri di assicurare ai bambini 
e ai ragazzi competenze interculturali sociali e civiche; di accrescere il sapere critico e le 
competenze, l'uso di internet e dei social media; di promuovere l'istruzione dei giovani 
svantaggiati; di favorire, inoltre, il dialogo interculturale. A questo scopo, il principale strumento di 
azione risulta essere il quadro strategico “Istruzione e formazione 2020”. 
Il nostro Istituto persegue quindi anche la valorizzazione e il potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria, che possano mettere gli allievi nella condizione 
migliore per comprendere le complesse dinamiche socio-economiche della società odierna e 
renderli consapevoli dei diritti-doveri che caratterizzano ciascuno di noi in quanto persona e 
cittadino. 
Un contributo importante è perciò offerto da tutti i progetti attivati allo scopo di prevenire e 
contrastare la dispersione scolastica, nonché ogni forma di discriminazione (di genere, razziale, 
d’opinione e religiosa, psico-fisica) e di bullismo, potenziando viceversa l’inclusione scolastica e il 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, infine promuovendo il rispetto 
ambientale, il consumo responsabile e il riconoscimento delle pari opportunità. Infine, sarà 
ovviamente fondamentale la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta al 
territorio. 
 
Il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria contribuisce 
altresì a favorire l’educazione all'autoimprenditorialità, da intendersi sia nel quadro più generale 
delle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente sia nell’ottica di un 
incremento – in termini sia quantitativi che qualitativi – dell’alternanza scuola-lavoro, che si 
traduce nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la 
responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, 
oppure con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero con gli enti 
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore. Anche l’alternanza scuola-lavoro rientra a 
pieno titolo nel summenzionato programma “Istruzione e formazione 2020”, a sua volta frutto 
della strategia “Europa 2020”, che, partendo dal previsto incremento della domanda di abilità e 
competenze di livello superiore in ambito professionale, invita i Paesi membri ad armonizzare e 
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adeguare i loro sistemi di istruzione per impegnarsi a innalzare gli standard di qualità e il livello 
dei risultati di apprendimento e rispondere così adeguatamente al bisogno di competenze che 
possano consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 
 
Si ritiene importante poi – allo scopo di favorire una formazione a tutto tondo degli studenti e 
perciò umanistica in senso pieno – il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e l’attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica. A questo proposito, è già attivo dall’a.s. 2014-15 un 
indirizzo “sportivo” il cui scopo è appunto quello di permettere agli studenti che abbiano impegni 
sportivi, anche e soprattutto di livello agonistico, di poter conciliare lo studio con la pratica 
sportiva stessa. 
 

3. Obiettivi del piano di Miglioramento 
 

L’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), ha 
definito le  seguenti priorità e traguardi: 

a) diminuire il numero degli studenti con il giudizio sospeso a giugno; 
b) migliorare le competenze in matematica, così come misurate nelle prove 

standardizzate nazionali, in modo da stabilizzarsi sui benchmark delle scuole con le 
medesime caratteristiche socio-economiche e culturali; 

c) costruire un sistema di valutazione per competenze nel triennio; 
d) consolidare le competenze nelle lingue comunitarie. 

Al fine di realizzare gli obiettivi b)  e c) si è deciso di mettere in atto prove di valutazione 
trasversale nelle classi del secondo anno per le discipline di italiano e matematica, del quarto 
anno per le discipline di lingue straniere, diritto ed economia aziendale, nonché di effettuare nelle 
stesse classi seconde e quarte un’unita di apprendimento interdisciplinare. 
Considerata la nuova attivazione del corso di istruzione degli adulti, l’Istituto si propone di 
costruire unità di apprendimento in piattaforma on line per l’apprendimento a distanza (FAD). 
Al fine di raggiungere l’obiettivo d) si incrementerà l’offerta formativa extracurricolare per il 
raggiungimento delle certificazioni di livello B2 (prima e seconda lingua straniera) e B1 (terza 
lingua straniera). 
Inoltre per accrescere il grado di inclusione scolastica, si programmeranno Consigli di classe per 
tutti gli allievi con Bes, con la partecipazione della famiglia ed eventualmente del medico, al fine 
della compilazione del PDP e del PEI. Nella stessa direzione, si potenzierà il progetto 
accoglienza delle classi prime, con iniziative di formazione rivolte sia ai docenti (nell’ambito delle 
didattiche inclusive e degli stili di apprendimento), sia ai ragazzi (educazione all’accoglienza 
della diversità). 

4. CORSI PRESENTI NELL'ISTITUTO 

Nell’istituto sono presenti i seguenti corsi: 

A. Amministrazione, finanza e marketing (corso di nuovo ordinamento) 

Questo corso di studi sviluppa fondamentalmente competenze professionalizzanti in ambito 
economico-aziendale ed economico-giuridico, integrate da competenze trasversali linguistiche 
ed informatiche. 
In particolare, le competenze dell’ambito professionale riguardano: i fenomeni economico-
aziendali nazionali ed internazionali, la normativa civilistica e fiscale, i sistemi aziendali 
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(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione e contabilità, finanza e 
controllo di gestione), gli strumenti di marketing, i prodotti assicurativo/finanziari, l'economia 
sociale e politica.  
L’integrazione delle competenze specifiche del settore economico con quelle linguistiche e 
informatiche ha lo scopo di favorire la formazione di una figura professionale aperta a operare 
nel sistema informativo dell’azienda e a contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa. 
L'obiettivo fondamentale è quello di fornire una preparazione flessibile, che consenta ai diplomati 
di ricoprire i nuovi impieghi richiesti da un mercato del lavoro internazionale in rapida 
trasformazione. 
Per quanto riguarda le lingue straniere, gli studenti hanno come prima lingua straniera Inglese e 
scelgono già nel primo biennio la seconda lingua straniera tra Francese, Tedesco e Spagnolo. 
Nel secondo biennio, nell’articolazione RIM (relazioni internazionali per il marketing) viene 
ggiunta una terza lingua straniera, a scelta tra le due restanti. 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DEL PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINE 
1° biennio 

1^ 2  ̂

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 == 

Scienze integrate (Chimica) == 2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Economia aziendale 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 
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Dopo il biennio comune, l’Indirizzo Amministrazione finanza e marketing, prevede le tre seguenti 
alternative opzioni. 

A1. Articolazione Amministrazione, finanza e marketing (AFM)- 
(indirizzo generale). 

Viene potenziato lo studio delle discipline del settore economico-aziendale e giuridico e allo 
stesso tempo proseguito lo studio dell’informatica nel secondo biennio. 
L’indirizzo generale AFM persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel 
suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con specifico riferimento alle funzioni in 
cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, marketing, 
sistema informativo, gestioni speciali). 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI ARTICOLAZIONE A.F.M. 

DISCIPLINE 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo unitario 

3  ̂ 4  ̂ 5  ̂

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Informatica 2 2 == 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Economia aziendale 6 7 8 

Diritto 3 3 3 

Economia politica 3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 

A2. Articolazione Relazioni internazionali per il marketing (RIM). 
Viene ampliato lo studio delle lingue straniere attraverso l’introduzione di una terza lingua e si 
approfondiscono le discipline del settore economico-aziendale e giuridico, anche dal punto di 
vista internazionale, senza trascurare l’informatica applicata alle comunicazioni nel secondo 
biennio. 
L’articolazione RIM approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali 
internazionali riguardanti differenti realtà geopolitiche o settoriali e assicura le competenze 
necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico. 
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ATTIVITÀ’ E INSEGNAMENTI ARTICOLAZIONE R.I.M. 

DISCIPLINE 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo unitario 

3  ̂ 4  ̂ 5  ̂

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Terza lingua comunitaria 3 3 3 

Economia aziendale 5 5 6 

Diritto ed economia politica 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 2 

Tecnologia della comunicazione 2 2 == 

Totale ore settimanali 32 32 32 

A3. Articolazione Servizi informativi aziendali (SIA) 
Viene potenziato lo studio delle discipline del settore economico-aziendale e giuridico e lo studio 
dell’informatica applicata alla gestione aziendale, mentre la seconda lingua comunitaria viene 
studiata nel primo anno del secondo biennio. 
L’articolazione SIA approfondisce competenze relative alla gestione informatica delle 
informazioni, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla 
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della 
comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI ARTICOLAZIONE S.I.A. 

DISCIPLINE 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo unitario 

3  ̂ 4  ̂ 5  ̂

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Informatica 4 5 5 

Seconda lingua comunitaria 3 == == 

Economia aziendale 4 7 7 

Diritto ed economia politica 6 5 5 

Totale ore settimanali 32 32 32 
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B. Relazioni internazionali per lo sport. 

L’Istituto propone un corso ai giovani che praticano attività sportive e che intendono conciliare gli 
impegni di studio con attività sportive, nella prospettiva di un futuro sia agonistico che dirigenzia-
le/organizzativo nell’ambito dello sport.  

L’impianto del corso è quello di Amministrazione, finanza e marketing nel il biennio, 
dell’articolazione Relazioni internazionali per il marketing nel triennio (con introduzione di tede-
sco come terza lingua). I programmi delle discipline sono curvati verso il mondo dello sport, sen-
za alcun cambiamento dei quadri orari previsti dalla normativa ministeriale. Il titolo che si conse-
gue è quello ordinario dell’articolazione RIM. 

Le lezioni sono organizzate in modo che l’avanzamento dei programmi sia effettuato fino alla pe-
nultima ora della mattinata; l’ultima ora è riservata ad attività di approfondimento o recupero per 
le discipline con orario settimanale più alto. Ciò garantisce una flessibilità nei confronti degli im-
pegni pomeridiani degli allievi. 

L’impiego di tecnologie multimediali come LIM e Tablet, e l’uso di una piattaforma digitale con-
sentono una didattica attiva, avanzata e flessibile, in modo da favorire la conciliazione delle atti-
vità di studio con quelle agonistiche. 

C. PROGETTO N.O.I.2 
Il Carlo Levi offre un’opportunità formativa specifica con il progetto N.O.I. (Nuove Opportunità In-
tegrate) per Torino, un'iniziativa della Città di Torino, approvata dal Ministro della Pubblica Istru-
zione, che si colloca nell'ambito dell'iniziativa Deuxième chance (le scuole della seconda oppor-
tunità) promossa dalla Commissione Europea, ora rivista alla luce delle novità normative intro-
dotto dal D.P.R. 88 del 2010 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici). 
Tale progetto è volto al reinserimento nel processo educativo scolastico di coloro che hanno già 
acquisito esperienze formative e/o hanno interrotto l’istruzione superiore, fornendo la competen-
za e la preparazione necessarie per rientrare in un curricolo scolastico e conseguire un diploma 
di istruzione superiore. 
Caratteristica del progetto è la possibilità di accelerare il percorso quando il livello di inserimento 
è intermedio tra due classi. Questo si attua attraverso un’attività di “messa a livello”, consistente 
nel recupero di conoscenze e competenze in discipline diverse, su singoli studenti o gruppi di 
studenti. 
Il corso, articolato in orario sia mattutino sia preserale, consente di conseguire il diploma attra-
verso percorsi formativi che tengono conto anche delle conoscenze e delle abilità acquisite 
nell'ambito lavorativo.  
Il profilo professionale fa riferimento a quello dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing  
Ciascuna classe è seguita da un insegnante tutor per ottenere la massima resa nell'attività di 
apprendimento. 
Il quadro orario delle discipline si presenta come segue: 

DISCIPLINE 
N.O.I.2 N.O.I. 

classe 1^ classe 2^ classe 3^ classe 4^ classe 5^ 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua francese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze della terra 2 2 == == == 
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Fisica 2 == == == == 

Chimica == 2 == == == 

Informatica 2 2 2 2 == 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto ed economia 2 2 6 5 6 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica (1) (1) (1) (1) (1) 

Totale ore 31 (32)* 31 (32)* 31 (32)* 31 (32)* 32 

*N.B.: Il quadro orario di 31 (o 32) ore settimanali delle classi prime, seconde, terze e quarte 
N.O.I.2 è costituito da 26 (27) ore obbligatorie di avanzamento programma e 5 ore di recupero 
o approfondimento. Nel corso pomeridiano per venire incontro alle esigenze degli studenti lavo-
ratori che soli possono accedere a quest’opzione oraria le ore di lezione sono ridotte a 50 minuti, 
ad eccezione delle ore di recupero o approfondimento. 

 

D. ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
 
Il Corso per l’Istruzione degli Adulti prende l’avvio presso la sede Levi del nostro istituto nell’anno 
scolastico 2015-2016, a seguito di un accordo con il CPIA 1 di Torino. Sostituisce, rinnovandolo 
profondamente, il preesistente corso NOI, attivo da più di quindici anni, prima con il curricolo Si-
rio, poi, nell’ambito dell’autonomia, come Amministrazione Finanza e Marketing. 
Si rivolge sia a chi rientra in formazione sia ai cosiddetti ‘dropout’ e, più in particolare, risponde 
alle specifiche esigenze di adulti, lavoratori, stranieri e di chiunque abbia perso, per qualsiasi mo-
tivo, almeno due anni scolastici: ciò conferma che la nostra è una delle pochissime istituzioni che 
in città si occupano concretamente di dispersione scolastica. 
Il corso permette a chi è in possesso di licenza media di diplomarsi in quattro anni: terza, quarta 
e quinta fanno seguito ad un biennio iniziale. Sono inoltre previste accelerazioni di percorso che 
consentono di non perdere gli anni scolastici conclusi positivamente sia in Italia sia all’estero 
(crediti scolastici, formali), oppure di tener conto di esperienze lavorative in ambiti pertinenti al 
corso di studi (crediti lavorativi, non formali). Tutte le accelerazioni di percorso vengono formaliz-
zate, a fine anno, tramite esami di idoneità che regolarizzano il passaggio alla classe successiva. 
Siamo l’unico corso per adulti pomeridiano, e non serale, nella provincia di Torino: le lezioni ini-
ziano infatti alle 16.45, o alle 17.30, a seconda dei giorni, e terminano alle 20.30, per un totale di 
22 o 23 ore di lezione (a seconda delle classi) da 45 minuti a settimana, dal lunedì al venerdì. 
Inoltre ogni giorno, prima dell’orario di inizio delle lezioni, è prevista un’ora – chiamata ‘ora zero’ - 
dedicata a messe a livello, recupero, ripasso, approfondimento, sportello, in cui l’insegnamento è 
personalizzato sulla base delle esigenze e dei bisogni didattici di ogni singolo allievo. 
In un’apposita piattaforma online gli insegnanti inseriscono dispense, esercizi, parti di ebook, col-
legamenti a link utili alle varie materie e tutti i materiali che si rendono di volta in volta necessari. 
Al termine del corso gli allievi conseguono il diploma di Perito in Amministrazione Finanza e Mar-
keting (ex Ragioniere) che permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 
 
 

Materia I II III IV 
 

V 
 

ITALIANO 3 3 3 3 3 

INGLESE 2 2 2 2 2 

STORIA  3 2 2 2 
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DIRITTO ed ECONOMIA  2    

DIRITTO   2 2 2 

ECONOMIA POLITICA   2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE 3     

FISICA\ CHIMICA 2 2    

GEOGRAFIA 2 2    

INFORMATICA 2 2 2 1  

SECONDA LINGUA 3 2 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 5 5 6 

      

Totale 22 23 23 22 22 

 
 

 

 
 

E. LA SCUOLA OSPEDALIERA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI TORINO  

La scuola ospedaliera secondaria di II grado è operante dal 2001 presso l’Ospedale Infantile 
Regina Margherita di Piazza Polonia. 
La sezione ospedaliera è composta da 13 docenti e da un assistente Comenius, docente di 
matematica, proveniente dalla Polonia. 
Sono coperte le seguenti discipline: italiano, storia, geografia, matematica, fisica, inglese, 
francese, latino, greco, filosofia e scienze umane, diritto, economia aziendale, scienze, chimica, 
biologia, storia dell'arte.  
Le attività didattiche si svolgono prevalentemente nei reparti di onco-ematologia e  
neuropsichiatria e si diversificano in base alle tipologie dei ricoveri (degenze o Day Hospital). 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con un orario flessibile che si articola in uno spazio di 
tempo compreso tra le ore 8,30 e le ore 13 e che tiene conto di adeguamenti dovuti alle 
esigenze contingenti, alle presenze degli alunni nei reparti ed alle terapie in corso.  

Finalità scolastiche e didattiche 
Le attività didattiche sono considerate come parte integrante del progetto curativo: la scuola in 
ospedale si inserisce nella rete di interventi finalizzati al miglioramento della qualità di vita dei 
ragazzi ammalati. 
La figura dell’insegnante, condiviso con tutte le altre figure professionali operanti in ospedale, 
mira a sostenere il percorso di crescita, impedito o rallentato dalla malattia a livello sia fisico sia 
psichico sia sociale.  
Le finalità possono essere così riassunte: 

 diritto all’istruzione; 

 riduzione e limitazione del fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica; 

 realizzazione di percorsi individualizzati; 

 realizzazione di forme di collaborazione con la scuola di appartenenza dello studente an-
che finalizzate a favorire il futuro reinserimento in classe. 

Organizzazione e svolgimento dell’attività scolastica 
In onco-ematologia le lezioni si svolgono nella camera dello studente, in ambulatorio e nelle 
camere del Day Hospital; in neuropsichiatria vi è una stanza dedicata appositamente alla scuola 
secondaria di secondo grado. 
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Le lezioni sono individuali o con piccoli gruppi. L’utenza può variare di giorno in giorno e, per 
questo motivo, i docenti elaborano quotidianamente un orario apposito. 
La didattica in ospedale si avvale, oltre che degli strumenti tradizionali, anche di supporti 
tecnologici, utilizzati per l’insegnamento a distanza e per la progettazione e la realizzazione di 
prodotti multimediali. 
Nel caso in cui alla degenza ospedaliera si alternino periodi di terapia domiciliare, durante i quali 
è comunque impedita la frequenza scolastica per almeno 30 giorni, anche non continuativi, 
l’allievo può richiedere il sevizio di istruzione domiciliare. 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

5.1 DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Andrea Giuseppe P iazza) 

Responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali dell’istituto, della sicurezza del 
personale e degli studenti, assicura la gestione unitaria della scuola, promuove interventi per 
assicurare la qualità dei processi formativi . Nell’esercizio delle sue funzioni organizzative e 
amministrative è coadiuvato dal responsabile amministrativo (DSGA) e dai docenti da lui 
nominati. 

5.2 COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nominati annualmente dal DS: Prof.ssa Graziano Maria Teresa, collaboratore vicario, coadiuvata 
dal Prof.ssa Rista Mario– Sede Via Madonna de la Salette; Prof. Pantaleo Giuseppe, coadiuvato 
dal Prof. Giuliano Marco – Sede Via Figlie dei Militari. 
Per la Sezione ospedaliera: prof. Giorgio Bodrito. 
Essi hanno principalmente i seguenti compiti organizzativo-gestionali: 

 sostituzione del DS in sua assenza; 

 predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti e gestioni delle eventuali ore di 
recupero; 

 gestione dei rapporti con le famiglie in collaborazione con i coordinatori dei consigli di 
classe; 

 formulazione calendari degli scrutini e dei consigli di classe. 
 

5.3 PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

A. Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno (art. 1 comma 5 della Legge 
107/2015) 

 
Per ciò che concerne i posti di organico – comune, educativo e di sostegno – il fabbisogno per il 
triennio di riferimento per le classi del diurno è quello relativo all’anno scolastico 2015/2016. 
 

Classe di 
concorso 

Sede Levi Sede Arduino Totale 
 

 

A017 5 cattedre +12h 4 cattedre +15h 10+9h  
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A019 4+12h 4 8 + 12h  

A029 2 + 10h 2+2h 4+12h  

A038 10h 8h 2  

A039 1+12h 1+3h 2+15h  

A042 2+2h 1+10h 2+12h  

A047/a048 4+7h 3 + 10h 7+17h  

A050 7 + 12h 6+6h 14  

A060 1+12h 1+2h 1+12h  

A246 1+15h 2 3+15h  

A346 3 + 15h 3+3h 7  

A446 2+3h 1+3h 3+6h  

A546 15h 1+3h 2  

Religione 
cattolica 

1 cattedra + 3 h 1+3h 2 + 6h  

 

Per quanto concerne il percorso di istruzione degli adulti l’organico è il seguente: 

 

A017 1 cattedra + 6 ore 

A019 1 cattedra 

A042 5 ore 

A039 2 ore 

A042 5 ore 

A048 15 ore 

A050 1 cattedra + 8 ore 

A060 2 ore 

A246 10 ore 

A346 10 ore 

 

Con riferimento ai docenti di sostegno, l’Istituto necessita di  10 in Sede Levi (18 allievi con disabilità) e 6 

in Sede Arduino (10 allievi con disabilità). 

 

 

 

B.  Fabbisogno di organico di potenziamento (art. 1 comma 5 della Legge 107/2015) 

 

Per quanto riguarda, invece, i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è 
definito in relazione ai progetti e alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 8 
unità: data la complessità dell’Istituto, articolato su due Sedi, e in considerazione dei progetti 
speciali che si articolano su di essi (CTS di Torino) e dell’adesione dell’Istituto al progetto della 
scuola dei compiti, si ritiene che sia necessario un potenziamento di 10 unità, così distribuite: 
a) due di A017 (una per il plesso Levi – una per il plesso Arduino) 
b) due di A019 (una per il plesso Levi – una per il plesso Arduino) 
c) due di A048 (di cui uno per distacco parziale presso CTS di docente interno) 
d) uno di A050 
e) uno di A346 
f) uno di A029 (per il plesso Levi, per il corso Relazioni internazionali per lo sport) 
g) uno di sostegno 
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Inoltre, nell’ambito dei posti di potenziamento, è accantonato preliminarmente un posto di 
docente della classe di concorso A246 per semiesonero del secondo collaboratore del dirigente. 
L’organico di potenziamento sarà impiegato per la metà delle ore a disposizione per 
l’effettuazione di supplenze, per l’altra metà per sportelli pomeridiani di recupero e per progetti di 
Istituto. 
 

C. L’animatore digitale (art. 1 comma 59 della Legge 107/2015) 

 
E’ individuata la figura di un “animatore digitale”, come previsto dal Piano Nazionale scuola 
Digitale (art. 1 comma 59 della Legge 107/2015): si veda oltre il punto 4.3 
 

D. Altre figure di sistema 

 
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono come sempre previste la figura del coordinatore 
di plesso (coincidente con il secondo collaboratore del D.S.), quella del coordinatore di classe e 
quella del coordinatore di Dipartimento. Proprio i Dipartimenti, il cui ruolo deve essere 
consolidato, sono istituiti per aree disciplinari, mentre, qualora ritenuto funzionale per le priorità 
di istituto, saranno articolati dei Dipartimenti trasversali: ciò accadrà, per esempio, in funzione 
dell’attività di orientamento che – come sottolineato nelle strategie “Lisbona 2010” ed “Europa 
2020” – è riconosciuto come diritto permanente di ogni persona. 
Inoltre è prevista la costituzione di un comitato tecnico-scientifico, introdotto negli Istituti superiori 
dai Regolamenti del Riordino perché possa agire come luogo privilegiato del dialogo fra mondo 
economico e mondo scolastico, aperto alle associazioni produttive, alle professioni e alla ricerca, 
con compiti di consulenza programmatica e monitoraggio. In particolare, tale Comitato dovrebbe 
essere inteso come un organo di supporto ai Consigli di classe e al Collegio dei Docenti (nelle 
sue articolazioni dipartimentali) nella promozione e conduzione di interventi sia formativo che 
orientativi: non si dimentichi, peraltro, che nell’ambito dell’orientamento (visto come diritto 
permanente dell’individuo) svolge ormai un ruolo di primo piano l’Alternanza Scuola-Lavoro, i cui 
percorsi potranno essere programmati e realizzati con l’intervento diretto o con il supporto dello 
stesso Comitato. Preliminarmente, dunque, dovrà essere indicata la struttura ritenuta più 
funzionale per detto Comitato, tenendo conto delle indicazioni legislative in merito. 
 

E. Fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario  

 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno è 
così definito: 

- personale amministrativo: 8 unità, cui si aggiunge 1 unità per i progetti speciali presso il 
plesso Arduino; 

- personale tecnico: 7 AR02; 2 AR08; 
- collaboratori scolastici: almeno 9 per la Sede Principale e 6 per il plesso Arduino, ma 

possibilmente 11 per la Sede Principale e 7 per l’Arduino, in considerazione del fatto che sulla 
Sede Principale è incardinato un corso di Istruzione degli Adulti e che il plesso Arduino deve 
garantire un’adeguata copertura pomeridiana per le attività di CTS, UTS e Rete per l’inclusione. 
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5. ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1 ORARIO NELLE DUE SEDI 

Sede di Via Madonna de la Salette 
Le lezioni curricolari si svolgono dalle ore 8:00 alle ore 15:00 nei giorni di lunedì e venerdì e  
dalle ore 8:00 alle ore 13:50 nei giorni di martedì, mercoledì  e giovedì per le classi dei corsi 
AFM, RIM e NOI2 diurno; dalle ore 15:30 alle ore 20:45 per le classi del corso NOI2 preserale. 
 

I 8.00-9.00 

II 9.00-9.55 

I INT 9-55-10.05 

III 10.05-11.00 

IV 11.00-11.55 

II INT 11.55-12.05 

V 12.05-13.00 

VI 13.00-13.50 

III INT 13.50-14.10 

VII 14.10-15.00 

 

 

La scansione dell’orario del corso di Istruzione degli adulti per le classi seconda e terza è il 
seguente: 

lunedì e martedì mercoledì, giovedì e venerdì 

   16.00 - 16.45 

 16.45 -17.30 (‘ora zero’) I 16.45 -17.30 

I 17.30 -18.45 II 17.30 -18.45 

II 18.45-18.55 III 18.45-18.55 

INT 18.55 - 19.05 INT 18.55 - 19.05 

III 19.00 -19.45 IV 19.00 -19.45 

IV 19.45 -20.30 V 19.45 -20.30 

La scansione dell’orario del corso di Istruzione degli adulti per le classi quarta  e quinta il 
seguente: 

lunedì, martedì e mercoledì giovedì e venerdì 

   16.00 - 16.45 

 16.45 -17.30 (‘ora zero’) I 16.45 -17.30 

I 17.30 -18.45 II 17.30 -18.45 

II 18.45-18.55 III 18.45-18.55 

INT 18.55 - 19.05 INT 18.55 - 19.05 

III 19.00 -19.45 IV 19.00 -19.45 

IV 19.45 -20.30 V 19.45 -20.30 
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Sede di Via Figlie dei Militari 
Le lezioni curricolari si svolgono dalle ore 8:00 alle ore 15:00 nei giorni di lunedì e venerdì e  
dalle ore 8:00 alle ore 13:50 nei giorni di martedì, mercoledì  e giovedì per le classi dei corsi 
AFM, IGEA ed ERICA; 
 
La scansione dell’orario è la seguente: 

I 8.00-9.00 

II 9.00-9.55 

I INT 9-55-10.05 

III 10.05-11.00 

IV 11.00-11.55 

II INT 11.55-12.05 

V 12.05-13.00 

VI 13.00-13.50 

III INT 13.50-14.10 

VII 14.10-15.00 

Alcune classi quarte o quinte svolgono l’insegnamento delle Scienze motorie  tra le ore 14.00 e 
le ore 15.50. 

In entrambe le sedi la riduzione della sesta ora da 60 a 50 minuti si rende necessaria per 
agevolare il rientro a casa degli studenti pendolari. Gli intervalli, sotto la sorveglianza dei docenti, 
sono parte integrante dell’attività didattica. 
 
L’anno scolastico è suddiviso in trimestre e pentamestre. 

5.2 PROGRAMMAZIONE  

L’attività didattica curricolare dei docenti è programmata in coerenza con: 

 il profilo che a livello ministeriale stabilisce le competenze generali dell’indirizzo nelle sue 
varie articolazioni 

 gli obiettivi trasversali definiti dal consiglio di classe 

 le conoscenze e le competenze delle varie aree disciplinari stabilite nei dipartimenti per 
materia  

La programmazione si effettua quindi ai seguenti livelli: 

Collegio docenti 
Il collegio dei docenti, formato da tutti gli insegnanti dell’istituto e presieduto dal Dirigente 
Scolastico, è l’organo competente in materia di funzionamento didattico dell’istituto di cui valuta 
periodicamente l’andamento complessivo. Esso formula anche proposte al Dirigente in merito 
alla formazione e alla composizione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti e alla 
formulazione dell'orario; provvede all’adozione dei libri di testo sentiti i consigli di classe. 

Dipartimenti per materia 
I dipartimenti sono articolazioni del Collegio dei docenti. Essi hanno il compito di: 

 decidere la programmazione didattica annuale per aree disciplinari; 

 proporre e coordinare le attività di aggiornamento; 



- 19 - 

 coordinare l’adozione dei libri di testo e le proposte di acquisto dei sussidi didattici; 

 proporre attività integrative anche extracurricolari; 

 elaborare gli strumenti di valutazione, la tipologia e il numero delle prove; 

 definire le conoscenze e le capacità considerati come obiettivi minimi. 
 

Iniziative di formazione per i docenti 
 
Finalità e obiettivi prioritari di formazione dei docenti sono i seguenti: 
1) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014; 
2) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti; 
3) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali. 
 
Poiché obiettivi di una scuola moderna e rivolta al successo formativo dei suoi allievi sono la 
prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica da un lato, il potenziamento dell’inclusione 
e del diritto allo studio dall’altro, le direttrici per la formazione del personale individuate sono le 
seguenti:   la valorizzazione di percorsi educativi personalizzati; l’effettivo coinvolgimento degli 
studenti nei processi educativi; l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano come L2 per 
allievi di cittadinanza o lingua non italiana; una rivoluzione del paradigma educativo che completi 
il passaggio epocale dalla scuola delle conoscenze a quella delle competenze; una reale 
formazione degli allievi nelle competenze digitali e nell’apprendimento delle principali lingue 
comunitarie; una formazione sui principi basilari dell’economia e del diritto che, integrandosi con 
la formazione umanistica e logico-matematica, renda gli studenti dei cittadini attivi e consapevoli 
dei loro diritti-doveri. 
Perché tutto ciò sia possibile sarà fondamentale che i docenti possano attingere a una 
formazione continua, di qualità e che risponda ai loro bisogni professionali, articolandosi nel 
tempo secondo criteri di flessibilità e coerenza. In particolare, si ritiene utile attivare le seguenti 
direttrici di formazione, attingendo sia alle risorse interne disponibili che a quelle esterne (come i 
finanziamenti previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale): 
- corsi di aggiornamento sui B.E.S. (acronimo col quale si indicano una vasta area di alunni 
per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va 
applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle 
modificazioni): riferimenti legislativi inerenti i Bisogni Educativi Speciali e loro evoluzione; linee 
guida per una corretta e consapevole compilazione/lettura dei PEI e dei PDP; repertorio 
documentato degli interventi didattici maggiormente mirati ed efficaci finora realizzati; 
-  corsi di aggiornamento sulla didattica delle competenze; 
-  corsi di aggiornamento sulla gestione del gruppo classe; 
- acquisto di riviste e materiali  di livello scientifico che possano costituire un valido 
supporto all’aggiornamento dei docenti nei diversi settori disciplinari ed educativi (ad esempio, i 
Quaderni de La Ricerca editi da Loescher); 
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- formazione dei docenti alle competenze digitali, sia con risorse interne che in base alle 
indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale; 
- formazione linguistica dei docenti nelle principali lingue comunitarie (in ottica Clil, ma non 
solo), attraverso i corsi di certificazione linguistica già attivati negli istituti scolastici o per il tramite 
di corsi esterni. 
 
 

Consigli di classe 
I consigli di classe sono composti dai docenti della singola classe, da due rappresentanti eletti 
dai genitori degli alunni iscritti alla classe, e da due rappresentanti degli studenti, eletti dagli 
studenti della classe. Essi hanno il compito di: 

 individuare gli obiettivi comuni comportamentali e cognitivi e le strategie per il loro 
raggiungimento;  

 progettare eventuali interventi di carattere interdisciplinare; 

 programmare le attività integrative e complementari; 

 stabilire i criteri organizzativi per l’assegnazione delle prove scritte e orali  
Il docente coordinatore del consiglio di classe provvede a: 

 presiedere e coordinare il consiglio di classe su delega del Dirigente Scolastico; 

 stendere il documento di programmazione didattico-educativa 

 controllare le assenze; 

 mantenere i contatti con le famiglie degli studenti. 
 

Criteri per la formazione delle classi  

Classi prime 
Nella formazione delle classi prime si distribuiscono gli studenti in modo percentualmente 
equilibrato rispetto al livello di partenza (giudizio riportato nell'esame di scuola media), tenendo 
conto della richiesta della lingua straniera, che potrà essere soddisfatta nel rispetto della 
normativa vigente. Anche gli allievi stranieri non scolarizzati in Italia e gli allievi disabili sono 
distribuiti in modo equilibrato tra le diverse classi; così come si segue lo stesso criterio per la 
distribuzione di maschi e femmine. La scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della 
religione cattolica non costituisce elemento per la formazione delle classi. 
In caso di eccedenze di iscritti, si darà la precedenza ad allievi disabili, ad alunni che hanno 
avuto fratelli/sorelle nella scuola e ad allievi con residenza più vicina. 

Classi seconde, terze, quarte 
In caso di fusioni di classi si applica il criterio di mantenere l'unità classe al gruppo che presenta 
il maggior numero di promossi, abbinato al principio di continuità didattica per il maggior numero 
di allievi, raggruppandoli in funzione delle lingue straniere di studio. 

Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi  

I Docenti vengono assegnati alle classi dal Dirigente Scolastico secondo criteri che tengano 
conto della necessità di ottimizzare le risorse professionali disponibili all’interno dell’istituto per la 
piena realizzazione del POF, seguendo di norma i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e le 
proposte del Collegio Docenti, che prevedono la continuità didattica, l’equa distribuzione dei 
docenti di ruolo ed a tempo determinato sulle diverse classi, l’assegnazione di non più di una 
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classe quinta a docente, l'assegnazione sulle classi libere in base alla graduatoria di istituto, il 
mantenimento, laddove possibile, di cattedre sulla stessa sezione, al fine di facilitare la stesura 
dell'orario e le riunioni dei consigli di classe, tenendo conto della nuova articolazione oraria delle 
discipline nei nuovi ordinamenti. 
 

5.3 METODOLOGIE E STRUMENTI D’INSEGNAMENTO  

 
Alle lezioni frontali si affianca, a seconda della materia, l’uso di tecniche diverse come la lezione 
partecipata, il lavoro a coppie o a gruppi, l’utilizzo di materiale multimediale, la ricerca e la 
sperimentazione facendo uso di laboratori e strumenti multimediali. 
 

A. Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali (art. 1 comma 6 
della Legge 107/2015) 

 
Una scuola moderna, ossia un istituto che sia aperto il territorio e ne innervi il tessuto vitale, ma 
che sia in primo luogo capace di affrontare le nuove sfide educative e fornire agli allievi le 
competenze necessarie, deve necessariamente disporre di spazi e strutture adeguati, che 
favoriscano una didattica laboratoriale, consentano agli allievi di “vivere” la scuola non solo 
durante l’orario curricolare e di vedere in essa un’opportunità di crescita anche dei loro personali 
interessi culturali, permettano agli insegnanti di realizzare quella cooperazione didattica tanto 
fondamentale quanto difficile da realizzare (fino a oggi) proprio per i limiti logistici e strutturali di 
tanti istituti. Il Levi-Arduino, in particolare si pone come obiettivo di potenziare nel triennio 
incipiente le seguenti aree:  
- quella laboratoriale vera e propria, dal momento che presso ogni Sede dell’Istituto (la Sede 

Principale Levi e la Sede Arduino) sono necessari almeno due laboratori per Informatica e 
per Economia Aziendale, un laboratorio per le discipline di Scienze e Fisica, un laboratorio 
per le lingue straniere; 

 

 SEDE LEVI SEDE ARDUINO 

LABORATORI INFORMATICA 2 (esistenti ma da rinnovare) 2 (esistenti ma da rinnovare) 

SCIENZE E FISICA 1 (esistente ma da rinnovare) 1 (esistente ma da rinnovare) 

LINGUE 1 (esistente) 1 (da realizzare) 

 
- quella d’aula, poiché è urgente puntare a un aumento delle classi fornite di strumentazione 

LIM a uso sistematico o, in subordine, del numero di aule-laboratorio con strumentazione LIM 
utilizzabili da tutte le classi dell’Istituto;  

 SEDE LEVI SEDE ARDUINO 

Classi con dotazione LIM 4 esistenti su 23 classi  7 esistenti su 19 classi 

AULE LABORATORIO  1 1 

LINGUE 1 1 (da realizzare) 

 
- quella bibliotecaria (in entrambe le sedi), che si auspica possa fondere la struttura 

tradizionale di una biblioteca con quella ormai indispensabile di una moderna mediateca. 
 

 SEDE LEVI SEDE ARDUINO 

Biblioteche 1, priva di sala studio e  1 
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collegamenti WIFI 

AULE LABORATORIO  1 1 

LINGUE 1 1 (da realizzare) 

 
. 

Si aggiunga poi che l’impianto wireless e la relativa connessione a banda larga dovrebbero 
essere portati a compimento in entrambe le Sedi e che la Sede principale dovrebbe essere 
dotata di un maggior numero di aule e di un auditorium. 
 

B. Didattica laboratoriale e Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
L’impiego nella didattica di strutture laboratori ali persegue le seguenti finalità e obiettivi: 

1. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

2. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
 

- Piano Nazionale Scuola Digitale. Parte integrante di questo progetto è il già menzionato 
Piano Banda Ultra Larga che ha l’ambizione di dotare ogni istituto scolastico di una 
connessione internet sufficientemente veloce da permettere l’uso di soluzioni cloud per la 
didattica e l’uso di contenuti di apprendimento multimediali. Ovviamente, però, è allo 
stesso tempo necessario un miglioramento delle competenze dei docenti (soprattutto) e 
del personale tecnico che dovranno utilizzare tali strumenti. In tal senso e anche nell’ottica 
di un miglioramento delle competenze digitali degli allievi, oltre alle risorse interne, 
l’Istituto farà riferimento alle possibilità offerte dal P.N.S.D., che può essere riassunto nei 
seguenti punti: fibra ottica e connettività; ambienti per la didattica digitale; challenge prize 
per la Scuola; politiche attive di b.y.o.d. (per favorire anche l’uso di dispositivi personali a 
scopo didattico); piano per i laboratori ed edilizia scolastica innovativa; carta d’identità 
digitale per ogni studente e docente; registro elettronico e open data; framework comune 
per le competenze digitali; curricolo per l’imprenditorialità digitale e piano carriera digitale; 
alternanza scuola-lavoro e collaborazioni con le aziende; biblioteche scolastiche come 
ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali; formazione in servizio 
dei docenti per l’innovazione didattica e organizzativa; animatore digitale in ogni scuola; 
apertura agli stakeholders della società civile e dell’impresa attraverso la piattaforma 
“Protocolli in Rete”. 

 
- Spazi laboratoriali. È fondamentale l’importanza che i laboratori e l’attività didattica svolta 

al loro interno rivestono in una scuola moderna ed efficace. È evidente quindi come i – pur 
necessari – adeguamenti della rete internet wi-fi a banda larga e rinnovamento della dota-
zione di pc risulterebbero comunque insufficienti per promuovere l’auspicata “rivoluzione” 
didattica. Il problema investe soprattutto la Sede principale. Fatta salva quindi la possibili-
tà di un futuro ampliamento delle sedi (magari con il ripristino di un edificio “succursale” 
per la sede di via Madonna de La Salette), è da considerarsi in via sperimentale la possi-
bile adozione di un nuovo paradigma didattico che avrebbe il merito di risolvere – almeno 
temporaneamente – il problema degli spazi e, soprattutto, di realizzare una rivoluzione de 
facto del paradigma educativo: la strategia D.A.D.A. (Didattiche per Ambienti Di Appren-
dimento), infatti, trasformerebbe tutti gli ambienti educativi in laboratori e consentirebbe di 
sfruttare al meglio gli spazi disponibili, poiché lo svolgimento delle lezioni sarebbe fondato 
sull’aula-ambiente di apprendimento, assegnata a uno o più docenti della medesima di-
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sciplina, e vedrebbe invece i ragazzi spostarsi durante i cambi d'ora. Attivato di recente 
nei Licei Scientifici Statali "A. Labriola" e "J. F. Kennedy" di Roma, il progetto D.A.D.A. si 
ispira a modelli nordeuropei ma nasce dall'esigenza di valorizzare le peculiarità migliori 
del nostro sistema educativo e, allo stesso tempo, dal tentativo di superare i modelli for-
mativi di carattere trasmissivo, sostanzialmente passivi, che si rivelano inadeguati rispetto 
alle sfide attuali. La creazione di ambienti di apprendimento coerenti con processi peda-
gogici di tipo attivo favorisce la diffusione nella didattica quotidiana di approcci operativi in 
virtù dei quali una maggiore disponibilità a far "fare" genera una migliore sedimentazione 
delle conoscenze nonché l'acquisizione di abilità e competenze. Gli studenti, responsabi-
lizzati e attori non più passivi, si trovano nelle condizioni migliori per divenire sempre più i 
soggetti attivi nella costruzione dei loro saperi e della loro formazione.  

-  
 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli studenti e le famiglie hanno il diritto di conoscere in ogni momento i criteri e i risultati della 
valutazione delle singole prove effettuate, devono essere informati sul risultato degli obiettivi 
raggiunti e/o non raggiunti e sulle attività da svolgere per colmare le lacune. 
I fattori che concorrono alla valutazione di fine periodo sono: la conoscenza dei contenuti, 
l’applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione di problemi, il possesso dei linguaggi 
specifici, il metodo di studio e la partecipazione al dialogo educativo, le capacità 
analitiche/sintetiche/critiche, il processo di apprendimento con individuazione dell’eventuale 
progresso/regresso rispetto ai livelli di partenza e al livello medio della classe. 
La prova orale può anche assumere forma scritta attraverso la somministrazione di verifiche 
strutturate, verifiche semistrutturate, questionario, al fine dell’acquisizione di competenze utili 
all’esame di stato e per le prove di ammissione all’università o per il mondo del lavoro. 
La valutazione di fine periodo per le classi di nuovo ordinamento è espressa in tutte le discipline 
con un unico voto, senza distinzione tra voto scritto e voto orale. 
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6.1 CRITERI DI CORRISPONDENZA FRA VOTI DECIMALI E 
LIVELLI TASSONOMICI 

LIVELLO: mancanza di verifica  VOTO = 1 
L’allievo rifiuta la verifica e non risponde alle sollecitazioni offerte dall’insegnante. 

LIVELLO: molto scarso VOTO = 2 
L’allievo non ha alcuna conoscenza della materia; non si orienta e non sa utilizzare le 
sollecitazioni ricevute dall’insegnante o al più tenta risposte inadeguate e semplicistiche; 
l’espressione scritta/orale risulta priva di senso. 

LIVELLO: scarso VOTO = 3 
L’allievo ha conoscenze molto scarse della materia; non si orienta e commette gravi errori 
ripetuti, l’espressione scritta/orale risulta lacunosa, disarticolata e/o priva di senso.  

LIVELLO mediocre VOTO = 4  
L’allievo ha conoscenze frammentarie e commette errori nell’esecuzione di compiti semplici; 
applica le sue conoscenze commettendo gravi errori; commette errori che oscurano il significato 
del discorso. Le risposte non sono pertinenti. 

LIVELLO insufficiente VOTO = 5 
L’allievo ha conoscenze superficiali e commette errori nella comprensione; commette errori sia 
nell’applicazione che nell’analisi; usa un linguaggio poco appropriato e si orienta in modo 
stentato senza produrre collegamenti efficaci. Pur avendo conseguito alcune abilità, non è in 
grado di utilizzarle in modo autonomo anche in compiti semplici.  

LIVELLO sufficiente VOTO = 6  
L’allievo ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori gravi nell’esecuzione di 
compiti semplici; è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore; è impreciso 
nell’effettuare sintesi; possiede una terminologia accettabile pur con una esposizione poco 
efficace.  

LIVELLO discreto  VOTO = 7 
L’allievo possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori gravi nell’ 
esecuzione di compiti complessi; sa applicare e sa effettuare analisi anche se con qualche 
imprecisione; è autonomo nella sintesi, ma non approfondisce; espone con discreta chiarezza e 
terminologia abbastanza appropriata. 

LIVELLO buono VOTO = 8  
L’allievo possiede conoscenze complete; commette piccoli errori o imprecisioni ed effettua analisi 
abbastanza approfondite; sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali; usa il 
linguaggio in modo autonomo ed appropriato. 

LIVELLO ottimo VOTO = 9 
L’allievo possiede conoscenze complete e approfondite; non commette errori di forma o 
contenuto; sa effettuare analisi complete e approfondite; sintetizza con correttezza e coerenza, 
effettuando raccordi anche interdisciplinari e usa un linguaggio ricco in modo autonomo ed 
appropriato.  

LIVELLO eccellente VOTO = 10 
Come il livello precedente ma l’alunno elabora, approfondisce e ricollega gli argomenti 
autonomamente, con originalità e personale apporto critico.  

N.B. La valutazione degli studenti non di lingua italiana dovrà necessariamente tenere conto del livello di acquisizione delle 
competenze linguistiche di base. 
Si ritiene, inoltre, opportuno ricordare la C.M. 20 del 4 marzo 2011, in base alla quale la validità dell’anno scolastico è subordinata al 
numero di presenze alle lezioni da parte degli studenti: il limite è rappresentato da presenze almeno pari ai tre quarti del monte ore annuo di 
lezioni. 
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6.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 Descrittore 
 
 
Voto 

Rispetto delle regole 
Rispetto degli impegni scolastici, senso 
di responsabilità 

Partecipazione alle 
lezioni e 
collaborazione con 
compagni/insegnanti 

Frequenza e puntualità 

10 
scrupoloso e costante rispetto delle 
regole 

regolare e serio svolgimento delle 
consegne scolastiche; 
rispetto delle scadenze programmate; 
ordine e cura del materiale scolastico 

partecipazione attiva e 
propositiva 

frequenza costante 

9 costante rispetto delle regole 

regolare svolgimento delle consegne 
scolastiche; 
rispetto delle scadenze programmate; 
ordine e cura del materiale scolastico 

partecipazione attenta 
ma non sempre attiva 

frequenza regolare 

8 complessivo rispetto delle regole 
Accettabile puntualità nello svolgimento 
delle consegne scolastiche e delle 
scadenze; cura del materiale scolastico 

partecipazione 
discontinua o passiva 
e non sempre attenta 

frequenza abbastanza 
regolare 

7 

limitato rispetto delle regole; 
richiami degli insegnanti; 
n.1-2 note disciplinari relative a 
comportamenti reiterati o di 
particolare gravità. 

esecuzione saltuaria o inadeguata delle 
consegne scolastiche;  
superficiale cura del materiale scolastico; 
limitato rispetto delle scadenze 

attenzione limitata e 
disturbo dell’attività 
didattica 

frequenza abbastanza 
regolare; 
numerosi ritardi/uscite 
anticipate 

6 

comportamento gravemente 
scorretto; numerosi richiami degli 
insegnanti frequentemente disattesi; 
più di n.2 note disciplinari relative a 
comportamenti reiterati o di 
particolare gravità. 

esecuzione saltuaria o assente delle 
consegne scolastiche;  
superficiale cura del materiale 
scolastico/assenza del materiale 
scolastico 

disturbo assiduo 
dell’attività didattica; 
funzione negativa 
all’interno del gruppo 
classe 

frequenza non regolare; 
numerosi ritardi/uscite 
anticipate 

5 
 

Il 5 corrisponde a comportamenti particolarmente gravi, incompatibili con le esigenze della vita scolastica associata, quali: 

 comportamenti di particolare gravità, che abbiano comportato sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica  

 gravi episodi di bullismo 

 mancanza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di crescita e di matura-

zione, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare 
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6.3 INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI  

Le attività di recupero hanno lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano 
secondo le seguenti modalità: 

 recupero “in itinere” (sospensione nell’avanzamento dei programmi nelle ore 
curricolari) con eventuale suddivisione della classe per livelli; 

 periodo di recupero dopo la valutazione del primo periodo didattico per gli allievi con 
valutazione insufficiente; 

 assegnazione e correzione di specifici compiti per il lavoro autonomo; 

 corsi di recupero disciplinari nel periodo fine giugno – metà luglio nelle materie stabilite 
dal Collegio Docenti (per piccoli gruppi ed obbligatori per gli studenti interessati), 
anche con docenti esterni; 

Le famiglie che non intendono fruire delle iniziative promosse e comunicate dall'istituzione 
scolastica ne danno comunicazione. Gli alunni dovranno comunque sottoporsi alle verifiche 
programmate e calendarizzate. 

6.4 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI  E 
DEI CREDITI SCOLASTICI  

I singoli Consigli di Classe, in base ai criteri definiti all’interno del Collegio Docenti, adottano i 
seguenti parametri per l’attribuzione dei crediti formativi: 

 Certificazioni linguistiche, debitamente documentate e con l’indicazione del livello di 
competenze linguistiche raggiunto, secondo i sistemi ufficiali di standardizzazione; 

 Superamento esami per il conseguimento dell’ECDL; 

 Attività di tirocinio formativo (stages aziendali) o di alternanza scuola-lavoro; 

 Attività integrative di formazione specifica, di approfondimento e valorizzazione, debi-
tamente documentate e con una frequenza minima; 

 Attività di tutoraggio collegate al progetto accoglienza e/o di collaborazione per 
l’inclusione 

 Partecipazione con esito positivo a gare/concorsi e ad olimpiadi di matematica, infor-
matica, scienze e sport, organizzati da Enti e Università. 

 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico, i Consigli di Classe fanno riferimento 
ai seguenti criteri: 

- gli allievi che abbiano riportato una media uguale o superiore al mezzo punto sono 
assegnati alla fascia più alta della banda di oscillazione;  
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- gli allievi che non abbiano riportato una media uguale o superiore al mezzo punto 
sono assegnati alla fascia più alta della banda di oscillazione qualora posseggano 
uno dei requisiti previsti nell’ambito delle tipologie del credito formativo; 

- negli scrutini di giugno in presenza di voto di Consiglio, a maggioranza o unanimità, 
è assegnato comunque il punteggio minimo all’interno della banda di oscillazione, 
elevabile solo in presenza di crediti formativi;  

- per gli allievi promossi negli esami di settembre è assegnata comunque la fascia 
più bassa, non elevabile neppure in presenza di crediti formativi.  

-  

7. PROGETTI 

Progetti comuni ad entrambe le sedi 

7.1 PROGETTO ACCOGLIENZA 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi prime ed è finalizzato ad assicurare un am-
biente favorevole alla crescita integrale delle persone e un servizio educativo e didattico 
di qualità, coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo facendo perce-
pire il rispetto delle regole come condizione necessaria per la comunità scolastica, moti-
vare allo studio fornendo gli strumenti per consentire un apprendimento significativo, al 
fine di contenere l’insuccesso scolastico, rilevare tempestivamente le situazioni di par-
tenza, i bisogni degli alunni, i punti deboli per ridurre il rischio di dispersione e abbando-
no. A tale scopo nelle prime due settimane di lezione sono programmate attività con il 
coinvolgimento di allievi più grandi e di esperti, con uscite sul territorio, nonché con la 
somministrazione di questionari. 

 

7.2 CERTIFICAZIONI DI LINGUA STRANIERA 

La certificazione internazionale è un documento ufficiale rilasciato da enti autorizzati che atte-
sta il grado di conoscenza di una lingua straniera. Esso rappresenta un valore aggiunto nella 
ricerca di un posto di lavoro qualificato, è riconosciuto sotto forma di crediti da parte di molte 
facoltà universitarie italiane e permette anche di frequentare corsi universitari all’estero. 
Per tutte le lingue le certificazioni corrispondono ai vari livelli del Quadro comune di riferimen-
to europeo per la conoscenza delle lingue. 
A2 - Livello elementare  
Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della 
sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.  
B1 - Livello intermedio o "di soglia"  
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. 
Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di 
cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano 
familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, 
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speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi 
progetti.  
B2 - Livello intermedio superiore  
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, 
comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire 
con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i 
parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su 
un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i 
contro delle varie opzioni.  

LINGUA INGLESE 
 P.E.T. - Preliminary English Test (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE / U.C.L.E.S.) 

LIVELLO B1  

 F.C.E. - First Certificate In English (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/ U.C.L.E.S.) 
LIVELLO B2  

LINGUA FRANCESE 
 DELF A2 –B1 

LINGUA TEDESCA 
 FIT 2 - Fit In Deutsch 2 - A2 
 ZD - Zertifikat Deutsch – B1 

 

LINGUA SPAGNOLA 
 DELE A2/B1 

7.3 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Con la pubblicazione della legge 107/2015, l’alternanza scuola-lavoro, già disciplinata dal 
Dlgs. 77 del 2005, diventa obbligatoria a partire dalla classe 3^ dell’anno scolastico 
2015/2016. Negli istituti tecnici essa dovrà essere di almeno 400 ore nel triennio.  
Dall’anno scolastico 2015/2016 tutte le classi 3^ saranno per la prima volta coinvolte in un 
progetto di alternanza. 
Lo sviluppo triennale dell’attività sarà in linea di massima il seguente: 
classi 3^ - 160 ore complessive: 80 ore di formazione trasversale e 80 di stage (2 settimane a 
febbraio e 2 settimane a giugno) 
classi 4^ - 200 ore complessive: 80 ore di laboratorio d’impresa e 3 settimane di stage per 
120 ore 
classi 5^ - 40 ore complessive: orientamento al mondo del lavoro e preparazione curriculum. 
La legge 107/2015 prevede, inoltre, ulteriori attività considerate utili alla conoscenza del 
mondo del lavoro e che potrebbero essere attuate a eventuale completamento del monte-ore 
previsto. 
Gli obiettivi che il progetto si pone sono: 

 utilizzare modalità di apprendimento alternative a quelle tradizionali, che mettano in 
gioco la capacità di adattamento individuale al contesto lavorativo e sviluppino nuove 
competenze, non solo intese come saper fare ma anche come saper essere attraver-
so l’esperienza riguardante le dinamiche che sono alla base del lavoro in azienda (ri-
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spetto del regolamento interno, rispetto di orari e scadenze, relazioni interpersonali, 
rapporti gerarchici, ecc.) 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili 
nel mondo del lavoro; 

 creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle discipline 
scolastiche e l’esperienza lavorativa; 

 orientare gli allievi, così da facilitarne le successive scelte. 

7.4 ECDL – CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA 
DEL COMPUTER 

Gli studenti iscritti possono sostenere in tre anni i sette esami necessari per il conseguimento 
della ECDL. Nell’offerta sono previsti corsi di docenza di quattro ore ciascuno dedicati alla 
preparazione dei seguenti cinque moduli: 

- Modulo 1 : Concetti teorici di base  

- Modulo 2 : Uso del computer e gestione dei file   

- Modulo 3 : Elaborazione testi  

- Modulo 4 : Foglio elettronico  

- Modulo 6 : Strumenti di presentazione  

Per il Modulo 5 ( Basi di dati) potrà essere attivato a richiesta un corso integrativo non incluso 
nell’offerta agli studenti. 
Il Modulo 7 (Reti informatiche) viene preparato autonomamente dagli studenti. 

Le iscrizioni vengono effettuate a novembre e i corsi partono da gennaio. 
I cinque moduli vendono suddivisi didatticamente con la seguente scansione: 

- moduli 2,3 e 4: secondo pentamestre dell’anno di iscrizione; 

- moduli 1 e 5: primo trimestre dell’anno successivo. 

7.5 STARE BENE A SCUOLA; PROMOZIONE DELL’AGIO; 
PROGETTO SALUTE 

Il progetto persegue l’obiettivo di: 

 educare ed accompagnare gli alunni nel complesso percorso della loro crescita, in 
particolare in riferimento alla promozione e valorizzazione della sfera affettiva e 
sessuale; 

 affrontare  il tema dei comportamenti aggressivi per una migliore vita di relazione 
scolastica ed extrascolastica; 

 aumentare le conoscenze degli alunni relative ai disturbi alimentari; 

 fornire ai ragazzi una conoscenza più approfondita delle malattie sessualmente 
trasmissibili;  

 promuovere l’informazione sul consumo delle sostanze illegali;  

7.6 GIOCHI D’AUTUNNO  

I “giochi d’Autunno” sono una gara a livello di istituto, in cui gli alunni devono risolvere dei 
quesiti a carattere logico-matematico. La difficoltà dei quesiti è graduata a seconda della 
classe frequentata, infatti gli alunni sono divisi in tre categorie Per ogni categoria è previsto 
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un premio per i primi tre classificati. La data di svolgimento è fissata dall’Università Bocconi 
ed è la stessa per tutte le scuole d’Italia aderenti all’iniziativa. 

7.7 INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE IL SUCCESSO 
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DSA (Disturbi specifici 
dell’apprendimento)  

Nel rispetto della normativa vigente (legge n. 170 del 2010 e Linee Guida del 2011) il nostro 
istituto si è attivato per intervenire adeguatamente, applicando strategie didattiche, 
metodologiche e valutative efficaci per rispondere ai bisogni educativi degli alunni con DSA. 
Si intendono mettere in atto azioni finalizzate a: 
- garantire il diritto all’istruzione e favorire il successo scolastico; 
- promuovere all’interno dell’istituto una cultura dell’inclusività; 
- favorire il dialogo con le famiglie e coordinare i contatti con le ASL 
- permettere agli studenti con DSA l’acquisizione degli strumenti per diventare sempre più 
autonomi e protagonisti nella costruzione dei saperi; 
- sensibilizzare e diffondere fra i docenti la conoscenza degli allievi con DSA e delle strategie 
metodologiche e didattiche; 
- organizzare opportune azioni di formazione per tutti i docenti non solo volte all’informazione 
generale circa la natura dei DSA e l’assetto normativo attuale, ma soprattutto finalizzate a 
fornire gli strumenti operativi concreti per una didattica efficace; 
- predisporre per ciascun alunno con DSA un Piano Didattico Personalizzato e prevedere 
forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico. 

7.8 DIRITTO ALLO STUDIO E STAR BENE A SCUOLA: ALLIEVI 
DISABILI 

Il gruppo dei docenti di sostegno in collaborazione con gli educatori della Provincia pongono 
come obiettivi del loro intervento didattico-educativo: 

 creare una rete di sostegno attorno ad ogni allievo disabile sia all’interno della scuola 
che all’esterno (incontri con la famiglia, asl, educatori, logopedisti ecc, contatti con la 
GTT) 

 favorire l’inclusione degli allievi disabili nel contesto scolastico anche attraverso 
interventi formativi specialistici sulle classi. 

 supportare i consigli di classe per la stesura e la gestione del progetto educativo 
individualizzato 

 predisporre l’accoglienza delle nuove iscrizioni (incontri con la famiglia, le scuole di 
provenienza, le ASL, interventi di specialisti nei primi consigli di classe ecc) 

 costruire un orario di servizio sulla base dei bisogni degli allievi e delle competenze 
disciplinari dei docenti 

Alla base della qualità del progetto c’è la costante ricerca di metodologie e strumenti didattici 
adeguati ed innovativi grazie alla presenza nella nostra scuola dell’UTS-Nes che promuove la 
formazione dei docenti sia di sostegno che curriculari. 

7.9 ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Il progetto riguarda la necessità di far conoscere l’istituto presso le scuole medie di Torino e 
provincia. 
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A tal fine si prevedono varie attività articolate su più fronti che coinvolgeranno docenti ed 
allievi: 

 “open days” durante i quali i ragazzi e le famiglie interessati al’iscrizione hanno la 
possibilità di visitare l’istituto accompagnati da docenti e studenti; 

 incontri di orientamento con insegnanti e studenti delle scuole secondarie di primo 
grado; 

 partecipazione di docenti e studenti ai saloni per l’orientamento indetti dagli enti 
preposti; 

 “progetto ponte” per classi di terza media che si recano presso l’istituto per visitare la 
scuola e frequentare laboratori tenuti dai nostri insegnanti; 

 inserimento nelle classi di alcuni allievi che desiderano trascorrere un’intera mattinata 
insieme ai nostri studenti (su richiesta degli interessati); 

 diffusione di materiale cartaceo informativo aggiornato sull’istituto; 

 orientamento rivolto agli alunni delle classi II per la scelta delle articolazioni; 

 progetto LEVINBICI (sede Via Madonna de La Salette): gli allievi del I biennio sono 
coinvolti nell’orientamento in entrata, attraverso la distribuzione di materiale illustrativo 
distribuito presso le principali scuole medie statali del nostro bacino di utenza con le 
loro biciclette e usando le piste ciclabili. 

7.10 ORIENTAMENTO IN USCITA 

L’attività di orientamento si articola in: 

 uscite presso le sedi universitarie in occasione delle “Giornate di Orientamento” stabili-

te dalle stesse Università, per informare sulle offerte formative delle varie Università; 

 conferenze tenute presso l’Istituto da informatori dell’Università deli Studi di Torino e 

del Politecnico di Torino; 

 progetto TuTest dell’Università degli Studi di Torino (si offre la possibilità di svolgere un 

test on line che ha l’obiettivo di promuovere un'autovalutazione consapevole e critica 

da parte degli studenti nel passaggio dal sistema scolastico a quello universitario); 

 eventuali ulteriori iniziative intraprese dal M.I.U.R., dalla Provincia e dalla Camera di 

Commercio per l’Industria, L’Artigianato e l’Agricoltura di Torino e da altri Enti. 

 Partecipazione al progetto FIXO – JOB PLACEMENT per l’attivazione della banca dati 

per gli studenti delle classi quarte e quinte. 

Per gli alunni che non intendono proseguire gli studi si organizzano incontri con personale 
qualificato del mondo professionale e produttivo. 

7.11 SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO  

I soggiorni linguistici sono organizzati per le classi terze e quarte in paesi in cui si parla la 
lingua inglese, francese, tedesca e spagnola e prevedono ore di lezione e visite culturali nella 
regione in cui si risiede.   
La durata dei soggiorni linguistici è di una settimana. 
Le lezioni sono tenute da insegnanti locali di madrelingua; i referenti all’estero rispondono a 
garanzie di serietà ed economicità. 
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7.12 LA SCUOLA E’ LEGALITA’  

Percorsi culturali di educazione alla legalità attraverso conferenze con esperti (forze 
dell’ordine, magistrati etc.), laboratori e attività teatrali. 

7.13 ATTIVITA’ MOTORIE CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI 
E CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

L’istituto offre diversi progetti finalizzati allo sviluppo delle attività sportive in orario curricolare 
(differenziati per classe e per sede): 

 Giochi sportivi studenteschi 

 Corso di canottaggio  

 Corso di tennis 

 Pattinaggio su Ghiaccio e/o Pattini in linea 

 Mountain Bike 

 Nuoto 

 Canottaggio 

 Rugby 

 Skate 

 Arrampicata sportiva 

 Hip Hop 

 Giocoleria 

 Hockey 

 Tennis tavolo 

 Difesa Personale 

 Corso di Guida Sicura 

 Corso di primo soccorso 

 Corso di sci/snowboard/fondo 

 Attività in ambiente naturale 

 Corso di sci di quattro giornate collocate in settimane diverse 

 Torneo di calcio “Pallone di speranza”: Sono coinvolte squadre di detenuti dell’istituto 
“Lorusso Cotugno” con squadre di allievi di alcuni Istituti superiori di Torino 

 Giornata sulla neve. 

 Yoga. 
 
Si aggiunga poi la presenza, a partire dall’a.s. 2014—15, di un corso a “indirizzo sportivo”. Le 
caratteristiche peculiari del corso sono le seguenti: 
- ogni classe dell’indirizzo è ospitata in un’aula dotata di tecnologia LIM e connessa alla rete 
internet d’istituto sia via cavo che in modalità wi-fi; 
- gli allievi possono utilizzare dei dispositivi tablet, connessi alla rete wi-fi d’istituto e forniti 
dalla scuola in comodato d’uso: ciò permette loro di sfruttare i libri di testo anche nella più 
completa versione ebook e di disporre di materiali ulteriori, forniti dai docenti della classe, che 
consentono uno studio approfondito e continuo anche nelle occasioni in cui gli studenti non 
possano frequentare la scuola per impegni agonistici; 
- sempre a tale scopo è un prezioso supporto l’utilizzo del social network educativo Edmodo 
(www.edmodo.com), una piattaforma didattica gratuita, l’accesso alla quale è semplice e 
intuitivo come la gestione della stessa; Edmodo consente la creazione di gruppi classe 

http://www.edmodo.com/
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nonché la gestione e lo scambio fra docenti e discenti di materiali di tipo differente (file di 
testo nei differenti formati, immagini, video, link a pagine internet) che non solo consentono la 
formazione a distanza ma addirittura ampliano l’offerta didattica; 
- altro aspetto fondamentale è la flessibilità oraria, articolata secondo due modalità: la 
cosiddetta “ora zero”, ovvero l’ultima ora di ogni giorno di lezione, dedicata ad attività di 
recupero, rinforzo o preparazione; una gestione della frequenza scolastica, in virtù della quale 
le ore di lezione non trascorse a scuola da allievi contemporaneamente impegnati nella 
propria disciplina sportiva non vengono, previa certificazione, computate come ore di assenza 
e non concorrono dunque a incrementare le ore di assenza effettiva, il cui limite per la 
valutazione nello scrutinio finale è posto per legge al 25% del totale; 
- infine, sono da ricordare la flessibilità nella gestione delle attività di verifica (definita dai 
singoli consigli di classe) e la curvatura dei contenuti disciplinari, che sono almeno in parte 
rivolti al mondo dello sport nei suoi molteplici aspetti scientifici e socio-culturali. 

 

7.14 SCAMBI CULTURALI CON L’ESTERO 
 
Gli scambi culturali sono della durata di una o due settimane:  
a) con gli USA.  
b) con la Germania. 
La scuola è inoltre impegnata in progetti di interculturalità per accogliere studenti stranieri in 
soggiorno in Italia e coordinare l’organizzazione dei soggiorni dei propri allievi all’estero. 

7.15  MASTER DEI TALENTI TECNICI 

Questo progetto è rivolto agli studenti neodiplomati ed ha lo scopo di offrire un’esperienza 
lavorativa estiva all’estero, della durata di 8 settimane, quasi totalmente finanziata dalla 
fondazione CRT. 

7.16  BIBLIOTECA-MEDIATECA 

La scuola fa parte dell’Associazione “Torino retelibri” in protocollo d’intesa con altre istituzioni 
scolastiche del Piemonte e con le biblioteche civiche. All’interno di questa rete vengono 
realizzati eventi culturali e manifestazioni promossi dalle Circoscrizioni e dalla Fondazione del 
Salone del Libro. 

7.17 INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI STRANIERI  

Corso extracurricolare di apprendimento della lingua italiana rivolto all’integrazione 
degli allievi stranieri. 

Accoglienza amministrativa: viene fornito ai genitori per le pre-iscrizioni materiale 
informativo in lingua, a seconda del paese di provenienza.  

Accoglienza degli allievi: gli studenti stranieri delle classi prime sono contattati fin dal 
primo giorno, in modo da rilevare immediatamente il loro livello di conoscenza della lingua 
italiana ed eventualmente altre situazioni di difficoltà. 

Corsi pomeridiani settimanali per il  consolidamento della lingua e del metodo di studio. 
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 Azione di monitoraggio sull’andamento didattico e disciplinare degli allievi, anche in 
vista di un successivo ri-orientamento. 

Regolari rapporti di coordinamento con i consigli di classe in cui sono presenti studenti 
stranieri. 
 

7.18  CENTRO DI ASCOLTO 

Sportello di consulenza psicologica a cura di esperti presso il nostro Istituto. 

7.19  PROGETTI RIVOLTI AGLI ALLIEVI DISABILI 

1. Ippoludica: consiste in un’attività di rieducazione equestre che risponde in modo efficace 
all’esigenza di mettere in atto un progetto che sia comune a tutti gli allievi disabili e che 
tuttavia risponda alle esigenze individuali. L’attività presenta i vantaggi di una rieducazione 
globale, sia dal punto di vista motorio, sia da quello della realizzazione del vissuto 
corporeo, sia ancora da quello affettivo-relazionali. 

2. Stages per allievi disabili presso enti pubblici e/o aziende private 
 

7.20 LA SCUOLA DEI COMPITI 
 
La scuola partecipa al progetto promosso dal comune di Torino in collaborazione con il 
Miur, l’Università e il Politecnico per fornire sostegno alla costruzione delle competenze di 
base degli allievi delle classe prime individuati dai Consigli di classe. 

6.20 CONCORSO DI STORIA CONTEMPORANEA 

La partecipazione al concorso prevede non solo un serio lavoro di ricerca e la stesura di un 
documento scientifico di circa 50 cartelle accompagnato o meno da materiale multimediale, 
ma anche lo sviluppo di tecniche di lavoro in team, l’esercizio di una seria disciplina di lavoro 
e l’apprendimento di utilizzo e compilazione di sito-biblio-filmografie.  
Il superamento del concorso prevede un viaggio premio-studio completamente spesato dal 
Consiglio Regionale del Piemonte. 

7.21 PROGETTO BIBLIOTECA 

La biblioteca è aperta su prenotazione. La presenza di un docente ne favorisce la fruizione. 
Ogni utente può proporre testi da acquistare, per ampliare e aggiornare la scelta già 
esistente.  

7.22 LABORATORIO TEATRALE 

Il laboratorio teatrale intende coniugare aspetti artistici ed artigianali peculiari del teatro e 
finalità didattiche e pedagogiche dell'istituzione scolastica. Grazie alle proprie caratteristiche, 
che permettono di favorire il raggiungimento di importanti obiettivi di carattere formativo, il 
teatro è dunque concepito come strumento ludico, educativo e didattico, direttamente 
collegato alle capacità ed alla sensibilità dei diretti fruitori-protagonisti. 
Il teatro, evento collettivo ed interdisciplinare fondato sull’interdipendenza tra il singolo ed il 
gruppo, si può collocare come metodologia particolarmente appropriata per stimolare la 
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creatività, per eliminare blocchi fisici ed emotivi, per favorire l'integrazione nel gruppo e la sua 
coesione, il senso di responsabilità e di appartenenza ad un contesto complesso ed 
articolato. 
Particolare attenzione sarà dunque dedicata, in una cornice ludica e espressiva, alle tecniche 
di conduzione dei gruppi, all'analisi delle dinamiche di interazione e al rapporto individuo-
aggregato sociale. 

7.23 UTS-NES (Unità Territoriale di Supporto alle Necessità 
Educative Speciali) 

E' un organismo guidato da un gruppo interistituzionale costituito dal Dirigente Scolastico e da 
rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Territoriale, della Provincia e del Comune di Torino.  
Opera per favorire il successo formativo degli studenti in situazioni particolari – disabili , in 
difficoltà di apprendimento e di relazione, ecc – collaborando così allo sviluppo della "scuola 
di ciascuno" attraverso attività di:informazione su iniziative, convegni, seminari e corsi di 
interesse specifico; 

 documentazione sulle "buone prassi" di integrazione (pubblicazioni e software); 

 consulenza anche telefonica; 

 formazione mirata a sviluppare progettualità sulle necessità educative speciali (HC, 
DSA, EES), sulle esigenze emerse in consulenza, su problematiche che interessino 
tutti gli studenti (bullismo, metodo di studio ecc); 

 counseling per orientamento e informazioni alle famiglie di ragazzi disabili e/o con 
disagio in età scolare, servizio Punto su di te. 

7.24 RETE PER L’HANDICAP DI TORINO  

La sede “Arduino” è scuola polo da circa 10 anni anche per la Rete per l’Handicap della città 
di Torino; si tratta di una rete di 105 scuole (tra cui 6 paritarie) di cui il nostro istituto è 
capofila. 

Compiti della Rete sono: 
 attivare corsi di formazione per docenti di sostegno, occasionalmente aperti anche ad 

educatori e genitori 
 gestire il prestito d’uso dei sussidi per allievi portatori d’handicap; attualmente vengono 

gestiti oltre mille sussidi 
La rete è finanziata dal MIUR, secondo la “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate."104/92. 

7.25 CENTRO PER LE NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITÀ’  

Per iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione, che aveva predisposto un progetto 
nazionale per “Le Nuove Tecnologie e Disabilità” è stato inaugurato il 15 maggio 2008, 
presso l’ITC Arduino, il Centro di supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità di Torino e 
Provincia.  
Nel corso di questi anni il Centro ha offerto, come indicato nel suo specifico mandato:  
formazione agli insegnanti, alle famiglie e agli alunni sulle tecnologie specifiche per gli 
alunni disabili e con DSA sia con corsi di tipo operativo in piccoli gruppi presso i propri 
laboratori informatici, sia attraverso corsi di informazione/formazione mirati a specifiche 
tematiche rivolto a grandi platee; 
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attività di consulenza sull’utilizzo degli ausilii e software dedicati, di cui il centro è anche 
PUNTO DEMO (Anastasis e Erickson),  
coordinamento con la rete di scuole per l’handicap di Torino per la scelta dei materiali 
richiesti in comodato d’uso. 
Si è inoltre occupato di mantenere i contatti e organizzare attività di formazione con gli enti 
del territorio (Comune di Torino, ASL, AID di Torino, Ditte produttrici di software e ausilii 
specifici, Unione Ciechi di Torino, Associazione persone Sorde). 
Nel corrente anno scolastico le iniziative proposte avranno un orientamento che seguirà, 
come sempre, le finalità sopra indicate, ma in particolare, essendo il Centro citato nelle linee 
guida sui DSA del Luglio 2011, come supporto formativo alla formazione dei docenti, buona 
parte delle iniziative e delle risorse saranno rivolte a rispondere ai bisogni reali del territorio in 
relazione ai Disturbi Specifici di Apprendimento. 
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