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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Gli studenti che frequentano l'IIS "Govone" provengono da tutto il contesto sociale albese e 

del territorio. La maggioranza delle famiglie è parte attiva nel processo educativo-formativo; i 

genitori chiedono alla scuola di fornire una solida preparazione di base, vedendola come un 

luogo di formazione e socializzazione, e collaborano alle attività. 

Gli studenti provenienti da altri Paesi sono integrati nel contesto scolastico, sociale e culturale 
dell'area albese. 

Vincoli

Non ci sono gravi situazioni di disagio socio-economico, ma la crisi degli ultimi anni ha 
comportato la necessità di una riflessione più attenta sulla spesa richiesta alle famiglie  a 
sostegno della vita scolastica (libri di testo, viaggi di istruzione, attività sportive e culturali). La 
scelta pertanto è di proporre iniziative a cui tutti i ragazzi possano accedere .

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio e' molto attivo dal punto di vista imprenditoriale e culturale. E' stato riconosciuto 
recentemente come Patrimonio Unesco e sta da tempo godendo di una fase di espansione 
nel settore del turismo e delle iniziative di promozione della cultura enogastronomica. Sono 
preposti alla valorizzazione del territorio numerosi enti (Ente Turismo, Centri Studi, 
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Fondazioni, Associazioni private) che con il Comune  propongono iniziative di rilevanza 
nazionale ed internazionale, con una apertura sempre maggiore al turismo culturale 
proveniente dai Paesi europei.

La scuola collabora costantemente con la città e promuove occasioni culturali  e 
manifestazioni artistiche, attività che danno visibilità all'Istituto e permettono ai ragazzi di fare 
esperienze di sicuro valore per le loro scelte universitarie e professionali.

Vincoli

Nell'aderire alla collaborazione con il territorio è sempre necessario tenere presente i vincoli 
di disponibilità economica, di tempo e di azione della scuola e degli alunni. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il Liceo Classico si trova nel  centro di Alba, in un contesto di grande pregio architettonico; per 
far fronte al crescente numero di iscritti , da qualche anno una parte delle aule è ubicata negli 
ampi locali del vicino ex Seminario vescovile albese. 

Il Liceo Artistico, dall'anno scolastico 2017-18, è  ospitato in un  edificio storico  recentemente 
ristrutturato ad hoc. La scuola si è dotata di strumenti informatici (laboratori e LIM, in 
particolare) grazie al contributo delle famiglie;  dall'anno scolastico 2018-2019 con un bando 
PON sono stati aggiunti 50 computer di ultima generazione, che consentono il caricamento 
applicativo delle versioni più moderne dei programmi grafici e di design progettuale 
architettonico, nonché stampanti e plotter. Inoltre i fondi del PON hanno permesso l’acquisto 
di ulteriori LIM (che ora coprono il 70 % delle aule e dei laboratori), materiale per il laboratorio 
video – fotografico, arredi per la zona espositiva e relax, strumenti per l’inclusione. Una 
stampante 3 D permette di  realizzare elementi di design e plastici  con programmi 
parametrici specifici. Nell’Istituto sono presenti quattro aree di studio in spazi comuni dotate 
di strumentazione informatica, fruibili da parte degli studenti anche in orario extracurriculare.

Vincoli

La sede storica del Liceo Classico, pur conservando il suo indubbio fascino, richiederebbe 
interventi di ammodernamento, resi però difficili dalla strutttura stessa del complesso, un 
edificio storico nel centro della città. Grave è la mancanza di palestre per entrambi i licei. Non 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ALBA - "G. GOVONE"

sono ancora presenti LIM in tutte le aule del Liceo Artistico, la cui nuova sede dovrebbe 
essere  completata definitivamente, con l' ultimazione dei lavori del sottotetto che 
consentirebbero di recuperare quattro ampi spazi, da destinare a laboratori artistici e di 
lingue.

Si segnala inoltre come i progetti e le spese di ammodernamento siano anche legati ai fondi 
disponibili del contributo volontario delle famiglie, spesso non sufficienti a coprire tutte le 
esigenze.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Aula per l' inclusione 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 64

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

Lim nelle aule 8

 

Approfondimento

I laboratori di chimica, fisica, lingue, informatica e delle discipline artistiche richiedono 
un costante aggiornamento ed una adeguata implementazione degli strumenti per 
consentire un uso sistematico da parte delle classi nella didattica. 

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ALBA - "G. GOVONE"

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

69
21

Approfondimento

La situazione attuale relativa all' organico non vede la presenza di docenti di potenziamento nelle 
discipline caratterizzanti del Liceo Classico (italiano, latino e greco) e per le materie che 
richiederebbero maggiore attenzione per le attività di recupero presso i due Licei Classico e 
Artistico (matematica e inglese). Si segnala anche l' esigenza di poter avere in organico una figura di 
tecnico di laboratorio addetto a seguire ed implementare la didattica svolta grazie ai supporti 
informatici (computer e Lim) presenti nell' istituto, in quanto molte lezioni dei vari corsi 
(architettura e grafica in particolare) vengono svolte con supporti tecnologici e con software che 
richiedono costanti aggiornamenti. Il Liceo Artistcio necessita, inoltre, di docenti di potenziamento 
nelle discipline artistiche di indirizzo, in considerazione dei costanti incarichi provenienti dal 
territorio e della frequente partecipazione a mostre, concorsi, progetti, particolarmente importanti 
in un'ottica formativa e orientativa. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il tessuto sociale locale, caratterizzato da una viva imprenditorialità, da una 
crescente sensibilità per i valori del territorio, nonché dalla ricerca sempre più 
attenta di interazioni con gli altri Paesi europei, è aperto alla proposta culturale del 
Liceo Classico e di quello Artistico, secondo le specificità dei diversi indirizzi di  
studio. Il bacino di utenza è piuttosto ampio (da Canelli, a Bra e parte della 
provincia di Torino, a tutto il territorio delle Langhe). In questo contesto, il nostro 
Istituto rappresenta un punto di riferimento importante per quegli studenti e quelle 
famiglie che cercano una solida base culturale, unita ad un proficuo metodo di 
ricerca e di approfondimento critico, da spendere negli studi universitari e nel 
mondo del lavoro. 

Più in generale, a livello nazionale il Liceo Classico continua a conservare il suo 
statuto di scuola superiore in grado di offrire gli strumenti intellettuali e culturali 
necessari per la formazione permanente e per la flessibilità oggi richieste da una 
società sempre più complessa.

Il Liceo Artistico vede consolidarsi il suo profilo di scuola liceale e, nello stesso 
tempo, offre una prospettiva di formazione più specifica per quanti intendono 
acquisire e potenziare le proprie competenze in relazione allo sviluppo della 
creatività ed, in particolare, alla preparazione nel settore figurativo, grafico, visivo, 
della comunicazione, del design e della valorizzazione dei beni storico - artistici.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ottenere maggiore omogeneita' di valutazione tra le sezioni.
Traguardi
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Ridurre al 10% lo scarto tra le medie dei voti di classi parallele

Priorità
Utilizzare tutta la scala dei voti permettendo ai ragazzi meritevoli di conseguire il 
massimo dei voti nelle prove d' esame
Traguardi
Raggiungere e mantenere il 5% di studenti con il massimo del credito scolastico in 
riferimento alle classi dell' ultimo anno del Liceo Classico e del Liceo Artistico.

Priorità
Favorire la continuità, l' accoglienza e la valorizzazione degli studenti in un' ottica di 
insegnamento individualizzato
Traguardi
Diminuire casi di abbandono, di demotivazione e passività.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le performance nelle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Raggiungere il livello medio del Piemonte in tutte le classi del Liceo Artistico e 
confermare il livello eccellente raggiunto dal Liceo Classico.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere in tutti gli studenti la consapevolezza dell' importanza dell' 
apprendimento permanente e dell' acquisizione delle competenze di cittadinanza 
responsabile e attiva.
Traguardi
Arricchimento del percorso di Cittadinanza e Costituzione, scandito sui cinque anni 
in relazione al colloquio dell' Esame di Stato, sia con i docenti di Diritto dell' organico 
dell'autonomia, sia nella didattica curricolare.

Risultati A Distanza
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Priorità
Promuovere percorsi di orientamento in uscita
Traguardi
Ridurre il numero di studenti che non proseguono con successo gli studi universitari 
per un' errata scelta del percorso o che non sanno orientarsi in modo consapevole 
nel mondo professionale e lavorativo

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L' Istituto Govone si prefigge l'obiettivo prioritario di fornire una preparazione ampia, 
articolata, approfondita nei diversi ambiti disciplinari, con particolare attenzione a 
quello linguistico, storico-filosofico, artistico e scientifico.

Inoltre si intende fornire agli studenti gli strumenti necessari per un orientamento 
consapevole nel mondo degli studi accademici e del lavoro, anche attraverso la 
valorizzazione delle eccellenze, le attività di alternanza scuola-lavoro e l' interazione 
con il territorio.

Prioritarie sono anche la valorizzazione delle attività di accoglienza e di inclusione 
rivolte a tutti gli studenti, con la realizzazione di percorsi individualizzati e 
personalizzati.

La scuola, infine, intende continuare una tradizione di presenza sul territorio e, per gli 
studenti, nelle iniziative di educazione alla cittadinanza, di dialogo interculturale, di 
consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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 agonistica

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del 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

10 ) 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 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO DOVE  
Descrizione Percorso

Proposta di percorsi di orientamento per gli studenti degli ultimi due anni. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definizione chiara del curricolo del corso con potenziamento 
scientifico del Liceo Classico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire la continuità, l' accoglienza e la valorizzazione degli 
studenti in un' ottica di insegnamento individualizzato

 
"Obiettivo:" Definizione del curricolo del LA ed integrazione con l'offerta 
di corsi di fotografia, video, tecniche plastiche e pittoriche specifiche, 
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allestimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ottenere maggiore omogeneita' di valutazione tra le sezioni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Utilizzare tutta la scala dei voti permettendo ai ragazzi meritevoli 
di conseguire il massimo dei voti nelle prove d' esame

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le performance nelle prove standardizzate nazionali

 
"Obiettivo:" Proposta di prove strutturate a inizio anno e a fine anno 
comuni tra le classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzare tutta la scala dei voti permettendo ai ragazzi meritevoli 
di conseguire il massimo dei voti nelle prove d' esame

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Favorire la continuità, l' accoglienza e la valorizzazione degli 
studenti in un' ottica di insegnamento individualizzato

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere in tutti gli studenti la consapevolezza dell' 
importanza dell' apprendimento permanente e dell' acquisizione 
delle competenze di cittadinanza responsabile e attiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" - Potenziamento delle strutture (acquisto di nuovi strumenti)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ottenere maggiore omogeneita' di valutazione tra le sezioni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Favorire la continuità, l' accoglienza e la valorizzazione degli 
studenti in un' ottica di insegnamento individualizzato

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promuovere percorsi di orientamento in uscita

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Inserimento di conversatori madrelingua inglesi e 
potenziamento delle attivita' di scambio con licei partner italiani o esteri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance nelle prove standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere in tutti gli studenti la consapevolezza dell' 
importanza dell' apprendimento permanente e dell' acquisizione 
delle competenze di cittadinanza responsabile e attiva.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promuovere percorsi di orientamento in uscita

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attivare percorsi di orientamento in uscita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere percorsi di orientamento in uscita

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
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CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" - Collaborare con gli enti e le asscociazioni professionali per l' 
organizzazione e la gestione di iniziative culturali per l' orientamento e la 
valorizzazione dei lavori dei ragazzi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire la continuità, l' accoglienza e la valorizzazione degli 
studenti in un' ottica di insegnamento individualizzato

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere in tutti gli studenti la consapevolezza dell' 
importanza dell' apprendimento permanente e dell' acquisizione 
delle competenze di cittadinanza responsabile e attiva.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI CON EX ALUNNI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Docente referente per l' orientamento 

Risultati Attesi

Ridurre il numero degli studenti che cambiano percorso universitario nei primi anni. 

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ALBA - "G. GOVONE"

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DEL MONDO 
DELLE PROFESSIONI E DEL LAVORO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti referenti orientamento 

Risultati Attesi

Favorire la conoscenza del mondo del lavoro 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SALONE ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Docenti referenti orientamento 

Risultati Attesi
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Conoscenza delle proposte del mondo universitario 

 TUTTI UGUALI TUTTI DIVERSI  
Descrizione Percorso

Per superare eventuali difficoltà incontrate dagli studenti nello studio e 
nella comprensione degli aspetti specifici delle varie discipline vengono 
promosse attività di recupero e sostegno secondo le seguenti modalità.

 Nel caso di problemi diffusi ma non troppo gravi, per tutti, in orario curricolare il 
docente riserva uno spazio della lezione al ripasso, all’ esercizio guidato, al 
consolidamento delle conoscenze e delle competenze.

-L’insegnante propone ad alcuni ragazzi con difficoltà nella risoluzione di 
esercizi alcune attività supplementari, correggendo poi tali lavori e 
discutendoli con gli interessati. 

-La classe, soprattutto se particolarmente numerosa, viene suddivisa in 
due gruppi con livelli di competenze diversi. In orario curricolare i 
due gruppi lavorano in attività di recupero o di approfondimento.

-In orario extracurricolare mattutino o pomeridiano per gli alunni con 
difficoltà più gravi  vengono  organizzati interventi didattici finalizzati 
al recupero; gli alunni, possibilmente non più di 10 per gruppo, anche 
di classi diverse, vengono impegnati in attività di ripasso, esercizio 
guidato, risoluzione di problemi (sportello). L’ insegnante incaricato 
può essere quello della classe o un altro disponibile. La  verifica del 
superamento delle  difficoltà  viene  fatta  dal  docente  titolare della  
classe,  in  collaborazione  col docente del corso di recupero.

     Altri interventi di recupero e sostegno vengono organizzati in orario 
curriculare sfruttando la flessibilità del 20% del medesimo, secondo 
la normativa vigente.

 
Gli studenti vengono seguiti nella partecipazione a concorsi e iniziative 

varie, sulla base dei loro interessi e delle loro attitudini.
 
Vengono attivati, in caso di necessità, percorsi di istruzione domiciliare 

per studenti che attraversano periodi in cui devono interrompere per 
problemi di salute la frequenza scolastica. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" - Articolazione dell' orario, in situazioni specifiche, per classi 
aperte e apertura della scuola al pomeriggio per attivita' di studio guidato

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire la continuità, l' accoglienza e la valorizzazione degli 
studenti in un' ottica di insegnamento individualizzato

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" - Potenziamento pomeridiano in ambito scientifico, in 
ambito artistico, preparazione a concorsi e certamina di traduzione, 
redazione giornalino.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire la continuità, l' accoglienza e la valorizzazione degli 
studenti in un' ottica di insegnamento individualizzato

 
"Obiettivo:" Formazione dei docenti ed elaborazione di progetti per 
l'inclusione di studenti BES-DSA e in generale per favorire un 
insegnamento individualizzato, in un' ottica di accoglienza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire la continuità, l' accoglienza e la valorizzazione degli 
studenti in un' ottica di insegnamento individualizzato

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACCOGLIENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile
Nei primi giorni di lezione gli studenti vengono guidati nella visita alle diverse 
strutture della scuola ed incontrano i loro docenti ed il Dirigente d’ Istituto 
per una prima conoscenza. I ragazzi si presentano alla loro classe ed 
incontrano gli alunni delle altre classi nell’ Assemblea di Istituto del mese di 
ottobre. Nella prima settimana di lezione si svolge una giornata sportiva 
presso il Campo Sportivo di S. Cassiano. Per consentire un inserimento 
proficuo ed un approccio costruttivo alle discipline di studio viene attuato 
nei mesi di ottobre e novembre uno “sportello didattico”: incontri tra 
docenti delle varie discipline ed alunni per riprendere alcuni aspetti spiegati in 
classe, per potenziare il metodo di studio, per guidare nello svolgimento dei 
compiti

Risultati Attesi

Migliorare la fase di inserimento nella nuova realtà scolastica, grazie ad una 
conoscenza più puntuale della programmazione, del metodo di studio, dell' 
organizzazione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSERIMENTO STUDENTI CON BES E HC
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docente referente per l' inclusione 

Risultati Attesi

Migliorare la conoscenza e la condivisione delle attività relative all' inclusione degli 
studenti con Bes e HC 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E PERCORSI DI APPROFONDIMENTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente coordinatore 

Risultati Attesi

Riduzione fenomeni di abbandono, momenti di disorientamento, di tensione, di senso 
di inadeguatezza.  Valorizzazione di interessi, capacità e attitudini degli studenti nei 
diversi settori di studio, con la partecipazione ad attività specifiche e concorsi. 

 CITTADINI DEL MONDO  
Descrizione Percorso
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Gli studenti, nel corso del quinquennio, sono guidati alla conoscenza ed all' 
esperienza dei diritti e dei doveri della cittadinanza attiva e responsabile, sia nella 
didattica ordinaria sia con la partecipazione a iniziative di vario genere. Il curriculum 
viene arricchito con scambi con studenti di scuole europee e con la partecipazione 
individuale a periodi di studio all' estero. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definizione progetti extracurricolari: comunicazione e 
linguaggi, educazione alla cittadinanza, beni culturali, musica, laboratori 
teatrali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere in tutti gli studenti la consapevolezza dell' 
importanza dell' apprendimento permanente e dell' acquisizione 
delle competenze di cittadinanza responsabile e attiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" - Individuare e valorizzare le competenze specifiche dei 
docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance nelle prove standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere in tutti gli studenti la consapevolezza dell' 
importanza dell' apprendimento permanente e dell' acquisizione 
delle competenze di cittadinanza responsabile e attiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" - Collaborare con gli enti,le associazioni professionali per l' 
organizzazione e la gestione di iniziative culturali per l' orientamento e la 
valorizzazione dei lavori dei ragazzi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere percorsi di orientamento in uscita

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Docenti di storia e di diritto. 

Risultati Attesi

Maturazione della consapevolezza di diritti e doveri del cittadino e del concetto di 
cittadinanza. Sviluppo di capacità di collaborazione e partecipazione consapevole. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCAMBI, SOGGIORNI ALL' ESTERO E CONCORSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Associazioni

Scuole superiori di paesi 
europei

Responsabile

Docente referente attività di scambi e soggiorni all' estero. 

Risultati Attesi

Aumentare i numero di studenti che possono fare esperienze di soggiorni all' estero e 
di scambi, sia attraverso una informazione attenta sia promuovendo iniziative in 
collaborazione con scuole superiori di paesi europei. Favorire esperienze di stage in 
alternanza scuola lavoro presso Enti locali o istituzioni europee. Promuovere la 
partecipazione a concorsi e iniziative sui temi della cittadinanza. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Liceo Classico Govone è aperto da anni ad un percorso di innovazione che 
riguarda in particolare la proposta agli studenti di corsi con curvature differenti 
(liceo classico con curvatura artistico-musicale, liceo classico con potenziamento 
scientifico, liceo classico internazionale Esabac) e che è volto anche al 
rinnovamento nella didattica delle materie classiche. Si segnala il graduale 
inserimento nella didattica delle lingue classiche di strumenti multimediali e di 
nuovi ambienti di apprendimento. 
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Il Liceo Artistico Gallizio vede nell' interazione con il territorio la possibilità di 
valorizzare le competenze degli studenti in un' ottica di didattica laboratoriale, 
orientativa e formativa. A partire dall'A.S. 2018/19 per il corso di Architettura e 
Ambiente è stata prevista una curvatura per lo studio e la progettazione del 
design, finalizzato all'arricchimento del corso. 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Per ampliare l'Offerta Formativa e favorire nel discente l'integrazione tra gli 
apprendimenti formali e non formali, al Liceo Artistico, grazie a dei contributi 
erogati dalla Comunità Europea (fondi PON fse 1 e 2), è stato possibile allestire 
dei laboratori dotati di apparecchiature con hardware e software specifici per lo 
studio nel campo della Grafica e in quello dell'Architettura/Design.

Inoltre la didattica delle discipline classiche  è stata implementata in un corso 
del Liceo Classico con la dotazione  di tablet agli studenti (bando CRC). 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L' IIS Govone partecipa a reti per la formazione dei docenti, per l' attività sul 
territorio, per la valorizzazione delle eccellenze 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ALBA "G.GOVONE" CNPC007015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

Curvatura artistico musicale per il Liceo Classico. 

Curvatura biomedica per il Liceo classico, nel triennio, con 50 ore annuali di lezioni e 
laboratorio, in accordo con l' Ordine dei Medici.

Curvatura Design per il Liceo Artistico. 
 

ALLEGATI:
curvatura artistico musicale.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ALBA - "G. GOVONE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Curvatura biomedica per il Liceo Classico
ALLEGATO:  
LICEO CLASSICO CURVATURA BIOMEDICA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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La quota dell'autonomia ha permesso di attivare per il liceo classico il corso con 
potenziamento scientifico e l' insegnamento opzionale di storia dell' arte nel biennio
ALLEGATO:  
QUADRO ORARIO CORSO POTENZIAMENTO SCIENTIFICO.PDF

Insegnamenti opzionali

Storia dell' arte e storia della musica nel biennio del corso tradizionale del Liceo 
Classico
ALLEGATO:  
CURVATURA ARTISTICO MUSICALE.PDF

Altro

In tutte le classi vengono proposte lezioni di educazione motoria e sportiva nelle 
palestre del territorio (Palatanaro, IIS Einaudi), presso la piscina comunale ed anche 
presso strutture private che offrono possibilità di attività specifiche.

Viaggi di istruzione ed uscite didattiche

L' attività didattica viene integrata con uscite didattiche sul territorio per visite a 
mostre, per assistere a spettacoli teatrali e per esperienze di approfondimento sportivo 
e di interesse naturalistico e scientifico. Inoltre vengono proposti viaggi di istruzione 
per approfondire temi oggetto della progettazione didattica curricolare, di carattere 
storico, artistico, naturalistico, scientifico.

 

NOME SCUOLA
ALBA "G.GOVONE" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Curvatura biomedica per il Liceo Classico
ALLEGATO:  
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LICEO CLASSICO CURVATURA BIOMEDICA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Liceo Classico con potenziamento Scientifico
ALLEGATO:  
QUADRO ORARIO CORSO POTENZIAMENTO SCIENTIFICO.PDF

Insegnamenti opzionali

Storia dell' arte e storia della musica nel biennio del corso tradizionale del Liceo 
Classico
ALLEGATO:  
CURVATURA ARTISTICO MUSICALE.PDF

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO ENTI PUBBLICI

Descrizione:

L’alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche 
in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore.

L’alternanza scuola lavoro è rivolta agli studenti del triennio, dopo la frequenza del corso 
sulla sicurezza, per un totale di  90 ore;  consiste nella realizzazione di percorsi progettati, 
attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, 
sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di 
rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con 
gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli 
studenti per  periodi di apprendimento in situazione lavorativa.

In relazione al progetto formativo, l’alternanza scuola lavoro viene svolta in attività 
coerenti con il curricolo in relazione sia all’indirizzo scelto (Arti Figurative, Grafica, 
Architettura ed Ambiente), sia agli interessi specifici  e di orientamento dello studente.
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L’alternanza scuola lavoro è articolata in vari tipi di  attività proposte, tutte miranti a 
promuovere una miglior conoscenza del mondo del lavoro e sviluppare competenze ed 
abilità, professionali, organizzative e  comunicative, stimolando la creatività.

Gli studenti sono seguiti nel loro percorso  da un tutor aziendale e da un docente tutor .

Il Liceo Classico ed il Liceo Artistico collaborano con Enti pubblici del Territorio - 
Amministrazioni comunali, Biblioteche, Scuole- per la realizzazione di attività formative di 
carattere culturale e didattico; gli studenti possono lavorare all'interno dei singoli uffici, 
occupandosi spesso della comunicazione. Spesso sono coinvolti nell'animazione artistica 
presso le scuole.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazione finale da parte della struttura ospitante. 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO STUDI PROFESSIONALI E DITTE PRIVATE

Descrizione:

L’alternanza scuola lavoro è rivolta agli studenti del triennio, dopo la frequenza del corso 
sulla sicurezza, per un totale di  90 ore;  consiste nella realizzazione di percorsi progettati, 
attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, 
sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di 
rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con 
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gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli 
studenti per  periodi di apprendimento in situazione lavorativa.

In relazione al progetto formativo, l’alternanza scuola lavoro viene svolta in attività 
coerenti con il curricolo in relazione sia all’indirizzo scelto (Arti Figurative, Grafica, 
Architettura ed Ambiente), sia agli interessi specifici  e di orientamento dello studente.

L’alternanza scuola lavoro è articolata, sulla base delle attività proposte, in percorsi 
miranti a promuovere una miglior conoscenza del mondo del lavoro e sviluppare 
competenze ed abilità, professionali, organizzative e  comunicative, stimolando la 
creatività.

Gli studenti sono seguiti nel loro percorso  da un tutor aziendale e da un docente tutor .

Il Liceo Artistico collabora con studi professionali di architettura, di ingegneria, di grafica, 
di fotografia, nonché con laboratori di restauratori e studi di artisti; gli studenti vengono 
inseriti in un percorso professionale molto stimolante e formativo, da cui acquisiscono 
competenze specifiche.

Il Liceo Classico collabora con studi professionali, con associazioni e cooperative, con ditte 
private e con l' Ordine degli Avvocati.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazione finale da parte del soggetto ospitante 

 FONDAZIONE FERRERO
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Descrizione:

In occasione delle mostre che la Fondazione Ferrero propone ogni due anni, gli studenti 
sono coinvolti in varie ambiti: dalla progettazione e realizzazione delle aule didattiche per 
gli alunni delle scuole materne, elementari e della media inferiore, all'assistenza e alla 
attività di ciceroni durante le aperture serali per le famiglie.

Il progetto prevede un corso di formazione di tre incontri (per un totale di 6 ore) sui 
contenuti della mostra. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazione da parte dell'ente ospitante.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO POLITECNICO / PREPARAZIONE TEST DI INGRESSO ALLE FACOLTÀ 
SCIENTIFICHE

Il progetto è rivolto ai ragazzi delle classi conclusive del percorso di studi e si pone 
come finalità la preparazione ai test di ingresso alle facoltà scientifiche e alle prove 
invalsi. Le materie coinvolte sono matematica, fisica e scienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti della scuola e del Politecnico di Torino
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Corsi per il conseguimento delle certificazioni PET, FIRST e DELF.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti della scuola e docenti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO TEATRALE E CORO

Nell' ambito dei progetti volti all' acquisizione delle competenze comunicative, si 
tengono tre laboratori teatrali e un corso di canto corale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Grazie alla collaborazione con l'Asl di Alba vengono attivati corsi formativi B.L.S con 
istruttori interni ( docenti formati ) e personale medico e vengono tenute lezioni su 
argomenti di carattere medico

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 POTENZIAMENTO SCIENTIFICO

L'attività è volta ad ampliare le conoscenze in campo scientifico e a valorizzare le 
eccellenze. Si vuole in questo modo garantire un congruo numero di ore di 
matematica per coloro che hanno scelto il corso di potenziamento scientifico e in 
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secondo luogo attivare corsi che assecondino gli interessi degli studenti nelle materie 
scientifiche. ( laboratorio, giochi matematici, collegamento con scuole di ordine 
inferiore )

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti della scuola e di altre scuole

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 SCAMBI INTERNAZIONALI E ATTIVITÀ DI STUDIO ALL'ESTERO

L'Istituto organizza attività di studio all'estero nelle seguenti forme: - Scambio con 
scuole francesi per gli allievi del corso internazionale - Soggiorni studio all'estero - 
Percorsi di Intercultura all'estero - Alternananza scuola - lavoro all'estero

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “LINGUAGGI E COMUNICAZIONE “ – CORSO DI LINGUAGGIO 
CINEMATOGRAFICO

Il progetto è finalizzato ad avvicinare gli studenti a vari tipi di linguaggio e ad ampliare 
la loro preparazione culturale

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 GRUPPO SPORTIVO
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Attività sportiva in preparazione ai campionati studenteschi nelle diverse discipline, a 
cui la scuola decide di aderire.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze specifiche relative alle attività motorie ed agli sport di 
squadra ed individuali; favorire la partecipazione e la socializzazione a livello 
individuale e di squadra, in un' ottica di competitività positiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestre e campi sportivi e piscina del territorio

 PROGETTO GTL

Il progetto prevede una serie di lezioni su argomenti scientifici tenute in inglese da 
uno studente del MIT di Boston. Sono coinvolte le classi del triennio del liceo classico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchimento delle competemze linguistiche in inglese e apertura a metodi didattici 
innovativi, anche ai fini dell' orientamento universitario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 MODELLA VIVENTE

Copia del vero con studio su posa della modella per gli studenti del 4° e 5°anno dell' 
Indirizzo Figurativo del Liceo Artistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riprodurre la figura umana in modo proporzionato; studio di particolari anatomici dal 
vero.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 MOSTRE E CONCORSI

Partecipazione a mostre e concorsi con i lavori dei ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione durante il triennio di opere, elaborati artistici per favorire la 
partecipazione e l' organizzazione di mostre ed iniziative in campo artistico sul 
territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Informatica
Multimediale
Laboratorio di discipline plastiche e scultoree

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica

I corsi di aggiornamento promuovono una 
maggiore competenza digitale dei docenti, in 
relazione a:

1) Didattica multimediale

2) Photoshop per l'inclusione

3) Grafica Vettoriale (Illustrator e After Effect, 
Inkscape)

4) Stampante 3 D (Fusion 3D e Cura)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ALBA "G.GOVONE" - CNPC007015
ALBA "PINOT GALLIZIO" - CNSL007015

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio Docenti si è accordato nel definire una scala di valutazione in decimi 
per le prove di verifica che viene allegata

ALLEGATI: La scala di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ferma restando la competenza dei consigli di classe, anche in virtù di ulteriori 
informazioni che possono essere valutate in sede di scrutinio, Il docente 
coordinatore, tenendo presente la griglia che verrà allegata, sulla base delle 
informazioni su assenze/ritardi/note, propone il voto di condotta. Il Consiglio di 
classe delibererà il voto a maggioranza.  
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Una votazione pari o inferiore a 7/10 comporta la non partecipazione ad attività 
quali il viaggio di istruzione o scambi che prevedano il pernottamento.

ALLEGATI: Griglia valutazione condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali secondo i quali i Consigli di classe 
attribuiscono la promozione, la non promozione o la sospensione del giudizio 
fino alle prove di verifica da concludersi entro l’inizio del nuovo anno scolastico e 
il credito. I criteri si possono così sintetizzare:  
valutazione del progresso realizzato dallo studente rispetto ai livelli di partenza;  
valutazione del profitto conseguito nelle singole discipline in relazione agli 
obiettivi minimi richiesti;  
valutazione dell’adeguatezza della preparazione per affrontare la classe 
successiva;  
valutazione complessiva, considerando anche il superamento dei debiti 
formativi;  
riflessione su eventuali difficoltà personali dello studente o situazioni particolari 
di carattere extrascolastico.  
Sulla base dei precedenti criteri ciascun Consiglio di Classe:  
delibera la promozione alla classe successiva nei seguenti casi: studenti che 
abbiano raggiunto una valutazione di almeno 6/10 in tutte le discipline di studio.  
delibera la sospensione del giudizio quando siano emersi debiti formativi nello 
scrutinio finale, recuperabili entro l’inizio dell’anno scolastico successivo con 
iniziative di recupero nel corso dell’estate.  
delibera la non promozione alla classe successiva nei seguenti casi:  
- studenti che presentino una o più situazioni di profitto giudicate gravemente 
insufficienti  
o situazioni di profitto insufficiente, anche se non gravemente, in diverse 
discipline, tali da non aver permesso di conseguire le conoscenze, le abilità e le 
competenze richieste dal profilo della classe frequentata e quindi da 
compromettere la possibilità di successo nella classe successiva.  
- studenti che nello scrutinio di agosto/settembre non abbiano recuperato i 
debiti formativi.  
In generale, a prescindere da eventuali casi relativi a difficoltà specifiche ed 
eccezionali  
di ordine extra-scolastico, il Collegio Docenti ritiene che le materie con debito 
formativo e quindi con sospensione del giudizio non debbano superare la misura 
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di tre.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per quanto riguarda l’ ammissione all’ Esame di Stato, visto l’ art. 2 della 
normativa di riferimento, nel caso si prospetti la non ammissione di uno 
studente in base a una sola o due insufficienze, la proposta di voto sarà 
adeguatamente motivata dal docente e verificata con estremo rigore dal 
Consiglio di Classe, che la vota ad appello nominale.  
Il Collegio Docenti definisce le modalità e le iniziative idonee al recupero dei 
debiti degli allievi: corsi di recupero in itinere, in orario scolastico e in orario 
extrascolastico, lezioni integrative, sportello didattico, attività di recupero e 
supporto allo studio.  
In conformità al D.M. 137/2008 Articolo Comma 3,  
“la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno 
scolastico”.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

A ) RIFERIMENTI NORMATIVI  
I punteggi del credito scolastico sono attribuiti agli studenti del triennio sulla 
base della tabella di riferimento della normativa vigente.  
La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti 
scolastici.  
In considerazione dell’incidenza che hanno le azioni assegnate per le singole 
discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, 
sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti […] utilizzano l’intera 
scala decimale di valutazione.  
L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di 
oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi.  
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno viene deliberata, motivata e 
verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è 
pubblicato all’albo dell’istituto.  
 
B. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  
- Se la Media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0,5 si attribuisce il 
punteggio più alto della banda di appartenenza;  
- Se la Media dei voti è inferiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più 
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basso della banda di appartenenza;  
- Il punteggio minimo previsto dalla banda può inoltre essere incrementato, nei 
limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, purché si verifichino 
almeno due delle seguenti condizioni:  
1. le assenze e i ritardi non superano il 10% dei giorni di attività scolastica (tranne 
i casi di assenze per motivi di salute documentati da certificazione medica o per 
attività extrascolastiche qualificate e debitamente documentate, quali 
partecipazione a concorsi, gare, esami, etc.)  
2. lo studente ha partecipato con resse e impegno alle attività didattiche o ad 
attività integrative dell’Offerta Formativa (teatro, coro, First, Pet, Delf…)  
3. lo studente ha prodotto la documentazione di qualificate esperienze 
formative, acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO 
FORMATIVO), e da cui  
derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal 
PTOF.  
Sono considerati i crediti formativi opportunamente documentati relativi a:  
a) attività sportive agonistiche;  
b) attività nell’ ambito del volontariato, della cooperazione, della solidarietà e 
della difesa dell’ ambiente, preferibilmente presso enti, associazioni, istituzioni 
riconosciute per impegno sociale e umanitario ovvero che godano la qualifica di 
ONLUS;  
c) corsi di musica, danza aventi carattere continuativo e finalità formative 
(Conservatorio, Banda musicale..)  
d) partecipazione a mostre ed attività di approfondimento del curriculum di studi 
specifici;  
e) certificazioni linguistiche con l’ indicazione del livello di competenza linguistica 
raggiunto;  
f) attività lavorativa regolarmente retribuita.  
In merito all’ attribuzione del credito in sede di scrutinio relativo alla sospensione 
del giudizio, si terrà conto dei criteri indicati, ma, nel caso in cui lo studente abbia 
raggiunto la sufficienza in modo stentato e la promozione sia per voto del 
Consiglio di Classe, si assegnerà comunque il punteggio inferiore della fascia.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Studenti con Bisogni Educativi Speciali

La scuola si cura in modo inclusivo e globale di tutti gli alunni e le alunne. 
Particolare cura e specifica attenzione sono rivolte alle attività di accoglienza, 
inserimento e inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Nello 
specifico si prendono in carica situazioni di disabilità, di Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) e altre realtà di disturbo evolutivo, disagio socio 
culturale e linguistico.

Gli interventi per l’inclusione, così come i progetti attivati di anno in anno, 
sono descritti nel Piano Annuale per l’Inclusione (PAI), che delinea strategie di 
inclusività al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli 
alunni con Bisogni Educativi Specifici. Esso è inteso come uno strumento che 
possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante 
sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 
“risultati” educativi  (Nota MIUR 1551 del 23 giugno 2013). In quest’ottica si 
ritiene che il percorso educativo proposto dalla scuola debba tendere alla 
personalizzazione dei percorsi didattici. Nella personalizzazione del percorso 
di apprendimento si inseriscono i progetti per favorire l’integrazione attiva di 
allievi con Bisogni Educativi Speciali così come ribadito dal D.M. del 27.12.2012 
e successiva C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, dando spazio ai potenziali di ognuno.

Il PAI viene redatto dalle figure che ricoprono le Funzioni Strumentali, di 
concerto con la dirigenza e la segreteria, approvato dal collegio docenti e 
allegato al PTOF.

Studenti con disabilità

Per gli allievi con disabilità è attivo il Gruppo di Lavoro d’Istituto per 
l’inclusione (GLI), presieduto dal Dirigente Scolastico e gestito dal docente 
coordinatore, individuato per la funzione strumentale “Coordinamento 
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docenti e attività a favore degli alunni con DSA e BES”. Il GLI è formato dai 
docenti di sostegno e dai coordinatori di classe, dai genitori degli allievi con 
disabilità e dagli specialisti delle ASL che seguono gli allievi, e si riunisce 
periodicamente. Nel corso della prima riunione del GLI all’inizio dell’anno 
scolastico vengono definite le linee guida, i progetti e le strategie che si 
implementeranno nei successivi mesi, e in ciascun Gruppo di Lavoro 
Operativo (GLHO) i docenti, in concerto con la funzione strumentale sul 
sostegno, prendono in carico la specifica situazione con la stretta 
collaborazione degli specialisti e dei genitori (D.P.R. del 24/02/94, art.4 della 
legge n.104/1992), stabilendo le modalità d’intervento per ciascun alunno, che 
verranno poi delineate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) approvato 
dal Consiglio di Classe nella seduta di Novembre.

Nella definizione del PEI - redatto annualmente, ai sensi del comma 5 del 
predetto art. 12 - i soggetti sopra citati propongono interventi didattico-
educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, mirati a sviluppare e 
trasformare i vincoli in risorse. Il PEI corrisponde quindi a una 
programmazione rigorosa di situazioni e opportunità educativamente positive 
in cui l’alunno è aiutato a raggiungere i traguardi previsti dai programmi, 
individuati come possibili anche dal Profilo Dinamico Funzionale.

Per gli allievi con disabilità il Piano Educativo Individualizzato può riferirsi a 
due tipologie di programmazione: semplificata o differenziata. Il Consiglio di 
Classe, su proposta dei docenti di sostegno e di concerto con la famiglia 
dell’allievo esprime la scelta del percorso per ciascun anno scolastico.

 

Con la programmazione semplificata all’allievo possono essere sottoposte 
prove equipollenti riconducibili ai contenuti della programmazione della 
classe per ciascuna materia. Al termine del quinquennio gli allievi partecipano 
a pieno titolo all’Esame di Stato e ottengono il titolo di studio con valore legale 
senza alcuna menzione alle modalità di conseguimento e svolgimento.
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Laddove vi siano condizioni che causino particolari difficoltà di 
apprendimento e che esprimano bisogni educativi diversificati, gli insegnanti 
elaborano, sulla base delle indicazioni concordate in sede di Consiglio di 
Classe, un PEI differenziato, per alcune o tutte le discipline previste dal 
curricolo.

 

Per gli allievi per i quali si predispone un PEI con programmazione 
differenziata, tra gli obiettivi saranno prioritari quelli di integrazione con i 
coetanei e il contesto classe, la socializzazione e il favorimento di momenti 
aggregativi e di crescita personale e la progettazione di alcune attività esterne 
alla classe in ragione del progetto di vita concordato con la famiglia, 
prevedendo anche la possibiltà di studiare un orario di frequenza ad hoc per 
venire incontro a specifiche esigenze. Il titolo di studio alla fine del percorso 
conterrà l’indicazione che la valutazione si riferisce agli obiettivi del PEI, 
l’esame finale potrà essere realizzato con prove differenziate in linea al 
percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un Attestato di Competenze 
spendibile per l’accesso a ulteriori corsi professionalizzanti.

 

L’organico di docenti di sostegno è affiancato in specifiche situazioni dalle 
figure di Assistenti alle Autonomie e Assistenti alla Comunicazione, designate 
a partire dalle esigenze dell’allievo messe in luce dalla certificazione medica 
consegnata in segreteria e conservata nell’archivio riservato della Dirigenza.

Per fornire una cornice di riferimento condivisa alle figure coinvolte, l’Istituto 
ha adottato il Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con 
disabilità (allegato al PTOF).

 

Un punto di forza dell’Istituto Govone è l’orientamento in uscita sul territorio 
degli allievi con disabilità, per i quali si predispongono specifici percorsi  di 
autonomia e di inserimento lavorativo anche grazie alle opportunità offerte 
dall’Alternanza Scuola Lavoro e in sinergia con consorzi, istituzioni, 
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cooperative e realtà imprenditoriali del territorio. Questo lavoro viene svolto 
tenendo conto:

· della necessità di integrazione nel tessuto sociale delle persone, per 
prevenire e contrastare il rischio di emarginazione della persona con 
disabilità;

· dell’urgenza di proporre percorsi di socialità e di integrazione di qualità; 

· dell’opportunità di stimolare e favorire l’acquisizione o il mantenimento delle 
autonomie personali, promuovendo uno stile di vita attivo, rinforzando le 
relazioni, promuovendo occasioni di incontro e socializzazione nel tempo 
libero così come esperienze di inserimento al lavoro;

· dell’opportunità di sostenere e migliorare il lavoro di rete tra tutte le agenzie, 
i servizi e le risorse pubbliche, del privato e del volontariato locale, per 
favorire una risposta puntuale e qualificata ai bisogni delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie.

 

 

 

Gli studenti con DSA e altri Bisogni Educativi Speciali

 

Per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali è stato definito il Protocollo per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con DSA e BES (allegati al PTOF). Per gli 
allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, tra cui:

· dislessia;

· disgrafia;

· disortografia;

· discalculia;
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il Consiglio di Classe elabora un Piano Didattico Personalizzato (PDP), secondo 
le modalità indicate dalla Legge 170/2010 e successive Linee Guida del 2011, 
ove vengono definite misure compensative e dispensative, metodi di 
valutazione e strumenti didattici personalizzati per l’allievo.

Il Consiglio di Classe predispone il PDP dopo una fase di osservazione, il 
documento viene redatto sotto la supervisione del coordinatore di classe e 
viene adottato nel corso della riunione di Novembre. Durante l’anno 
scolastico il documento può essere rivisto, tenendo conto di eventuali 
aggiornamenti diagnostici e necessità didattiche, privilegiando la 
concertazione con l’allievo e la famiglia.

Il PDP viene redatto seguendo le disposizioni nazionali e le raccomandazioni 
regionali di riferimento. Nel caso in cui si riconosca un Disturbo Specifico di 
Apprendimento in corso d’anno, il Consiglio di Classe si occupa della 
segnalazione alla famiglia. In coordinamento con il referente per l’inclusione 
scolastica, viene compilata la Scheda di Osservazione Scuola Famiglia come da 
modulistica regionale, e il Consiglio di Classe si attiva per la predisposizione di 
un PDP in itinere.

Per gli allievi che si trovino in situazione di svantaggio sociale e culturale, 
disturbi evolutivi aspecifici, difficoltà derivate dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana, anche al di fuori di certificazioni sanitarie, ed 
eventualmente in momenti transitori del percorso scolastico, il Consiglio di 
Classe decidere di adottare un PDP che permetta di attuare interventi 
educativi personalizzati. In tal caso viene uilizzato il modello di riferimento 
regionale di PDP per allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES).

 

Le azioni messa in atto dalla scuola per garantire il percorso educativo più 
adeguato sono: 

· acquisire la diagnosi (redatta da psicologi e neuropsichiatri ASL o di servizi 
privati), protocollarla e inserirla nel fascicolo riservato dell’alunno, depositato 
presso la Dirigenza dell’Istituto;
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· informare tramite il docente coordinatore il Consiglio di Classe, per la presa 
in carico;

· considerare la presenza di allievi con DSA e BES per la formazione delle classi 
prime, al fine di creare classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno;

· curare i rapporti con le famiglie, fornire informazioni e consulenza ai docenti;

· organizzare e/o informare su corsi di formazione per docenti;

· tenere i contatti con le equipe sanitarie dell’ASL;

· garantire la redazione, per ogni alunno con DSA, del Percorso Didattico 
Personalizzato contenente gli strumenti compensativi e dispensativi. Il PDP 
deve recepire le indicazioni dello specialista e accogliere le osservazioni della 
famiglia e dell’allievo nella prospettiva di un contratto formativo. Tale 
documento deve essere ratificato dal Consiglio di Classe, dal Dirigente e dalla 
famiglia, inserito nel fascicolo personale dell’alunno e consegnato in copia alla 
famiglia stessa;

· segnalare eventuali casi “in cui si evidenziano difficoltà mai conclamate 
prima”;

· promuovere, insieme al Consiglio di Classe, la creazione di un clima 
relazionale positivo, sostenendo l’autostima, la motivazione e lavorando sulla 
consapevolezza (riflessione metacognitiva);

· attivare le procedure previste per l’Esame di Stato.

 

Allievi di origine straniera

 

Nel bacino territoriale che fa riferimento all’Istituto Govone è in aumento la 
presenza di alunni provenienti da culture diverse e appartenenti a nuclei 
famigliari migranti di prima e seconda generazione. La scuola si muove nella 
direzione di ridurre progressivamente gli ostacoli rappresentati da una 
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difficoltà linguistica nell’apprendimento in una lingua L2, promuovendo 
l’inclusione e mettendo in luce le ricchezze apportate dal far parte di una 
società multiculturale e inclusiva.

In vista di ridurre la dispersione scolastica di questi allievi si lavora favorendo:

· il confronto all’interno delle classi;

· un clima positivo di accoglienza, apertura e dialogo;

· attività volte ad intendere la diversità come valore e risorsa per tutti;

· percorsi di sensibilizzazione all’apertura e all’incontro di altre culture.

Per particolari situazioni il Consiglio di Classe si può attivare nella 
predisposizione di un PDP, anche con validità temporanea legata ad una fase 
della carriera scolastica dell’allievo, evidenziando una situazione di Bisogni 
Educativi Speciali per studenti con svantaggio socio – culturale, evidenziando 
particolari misure compensative e dispensative da implementare per favorire 
il successo scolastico dell’allievo.

Come da documenti e circolari ministeriali, gli studenti provenienti da una 
recente storia di migrazione vengono iscritti in una classe corrispondente 
all’età anagrafica o ad una classe diversa tenendo conto dell’ordinamento del 
corso di studi eventualmente seguito nel paese di provenienza, del titolo di 
studio posseduto e dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di 
preparazione. Gli studenti stranieri hanno diritto all’istruzione 
indipendentemente dalla regolarità del permesso di soggiorno personale e/o 
della famiglia di provenienza, e l’iscrizione può essere richiesta in qualsiasi 
momento dell’anno scolastico.

Dopo aver valutato nei Consigli di Classe la situazione di partenza degli 
studenti, i docenti concorderanno le opportune modalità di intervento (attività 
curricolare specifica, attività extra-curricolare, percorsi individualizzati e di 
piccolo gruppo).

All’occorrenza verranno attivati corsi pomeridiani a piccoli gruppi di studenti 
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che presentino difficoltà e lacune linguistiche omogenee e si organizzeranno 
attività di integrazione e socializzazione, quali corsi di alfabetizzazione, 
rinforzo delle competenze linguistiche, linguaggi specifici delle discipline 
(lingua per lo studio); inoltre si solleciteranno gli studenti a frequentare i 
gruppi di animazione alla lettura e al teatro e il laboratorio cinema organizzati 
nell’ambito del PTOF.

 

 

Punti di forza

La scuola realizza numerose attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilita' nel gruppo dei pari; tali attivita' sono seguite da una specifica Funzione 
Strumentale. Di particolare efficacia risultano le attivita' svolte nei laboratori artistici. 
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che mirano ad una 
didattica inclusiva. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano 
tutti i docenti del Consiglio di Classe ed il raggiungimento degli obiettivi definiti nel 
PEI viene monitorato con regolarita'. La scuola si prende cura degli altri studenti con 
bisogni educativi speciali attraverso una Funzione strumentale ed i Piani Didattici 
Personalizzati sono aggiornati con regolarita'. La scuola realizza attivita' di 
accoglienza per gli stranieri arrivati da poco tempo in Italia, favorendo l'acquisizione 
delle competenze linguistiche. La scuola realizza attivita' su temi interculturali e/o 
sulla valorizzazione delle diversita', per esempio assemblee di istituto, partecipazione 
a concorsi. I rapporti tra gli studenti sono generalmente rispettosi.

Punti di debolezza

Si rileva la mancanza di spazi di ascolto, gestiti da psicologi specializzati, e di studio 
assistito pomeridiano per lo svolgimento dei compiti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Non vi sono difficolta' particolari di apprendimento, gli studenti presentano in 
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generale buona propensione allo studio ed all'assimilazione dei contenuti. Si realizza 
una rilevante attivita' di recupero: il numero totale dei corsi attivi ed il numero totale 
delle ore di corso e' molto superiore alla media. Si realizza un monitoraggio continuo 
dei risultati degli studenti (pagellini, consigli di classe) Si organizza periodicamente 
qualche conferenza monotematica, corsi di cinema, laboratorio teatrale, coro. 
Notevole attenzione è dedicata agli interventi educativi con gli studenti con disabilità, 
con BES e con  DSA distribuiti omogeneamente in tutte le classi della scuola, con 
risultati positivi ed in alcuni casi rilevanti. Viene costantemente proposta la 
partecipazione a concorsi, certamina per la valorizzazione delle eccellenze e delle 
attitudini dei ragazzi.

Punti di debolezza

Si osservano difficolta' maggiori di apprendimento sulle discipline culturali al Liceo 
Artistico. E' da potenziare l'attivita' di verifica degli esiti delle attivita' di recupero.

Ancora limitata è la disponibilita' di personale docente per interventi individualizzati 
mirati (lavoro d'aula, studio pomeridiano assistito). Sono limitati gli interventi per il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini a causa delle risorse 
insufficienti.

Non sempre adeguato lo spazio dedicato all'attivita' sportiva (educazione motoria, 
sport di gruppo).

Non si svolge attivita' per gruppi di livello all'interno delle classi e a classi aperte.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Esami di Stato per allievi con BES e DSA Gli alunni per i quali è stato redatto un PDP nel 
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corso del V anno sosterranno le medesime prove di esame degli altri, ma queste 
verranno somministrate con modalità personalizzate. Nello svolgimento delle prove di 
esame, sia scritte che orali, sarà consentito l’utilizzo di strumenti compensativi e 
dispensativi concordati con i singoli docenti in corso d’anno, senza che le modalità di 
esecuzione della prova ne alterino il risultato (regolamento valutazione D.P.R. del 22 
giugno 2009). Nel caso in cui il Consiglio di Classe abbia condiviso la richiesta 
dell’alunno e della famiglia di sostituire le prove scritte in lingua straniera con prove 
orali equipollenti, in presenza di una certificazione medica indicante la gravità del 
disturbo, all’allievo verranno proposte prove orali equipollenti, in sostituzione delle 
prove scritte per le lingue straniere. Nell’attestato di diploma finale rilasciato al termine 
degli esami non verrà fatta alcuna menzione circa le modalità di conseguimento e di 
svolgimento.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Gestione orario, calendarizzazione riunioni, 
affiancamento del Dirigente Scolastico

1

Funzione strumentale

orientamento intermedio e in uscita Liceo 
Artistico Inclusione alunni HC DSA BES 
Orientamento Liceo Classico 
Coordinamento docenti/alunni Liceo 
Artistico Orientamento in entrata Liceo 
Artistico Referente sicurezza

6

Responsabile di plesso Responsabile Liceo Artistico 1

Animatore digitale
Favorire, progettare e realizzare 
l'innovazione digitale della scuola.

1

Team digitale
Supportare nelle sue funzioni l'animatore 
digitale.

3

Coordinatore attività 
ASL

Coordinamento attività ASL 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

insegnamento e potenziamanto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Docenza e approfondimenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

insegnamento e organizzazione attività 
extracurricolari
Impiegato in attività di:  

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

insegnamento in compresenza, 
organizzazione di scambi e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizzazione e gestione dell'Ufficio e del personale; 
Predisposizione e redazione del Programma annuale; 
Contabilità e gestione dell'attività amministrativ; 
Sovrintende alle pratiche generali dell'ufficio.

Ufficio protocollo
Il protocollo dei documenti è gestito dall'intero personale, 
ognuno per la propria area di compteneza.

Ufficio acquisti Un funzionario è addetto al servizio acquisti

Ufficio per la didattica
Tutte le attività collegate all'area didattica sono svolte da 
due persone addette alle gestione della segreteria didattica.

Ufficio personale

Due persone sono addette a seguire le pratiche dell'ufficio 
personale nelle quali rientrano: gestione dei contratti, 
ricostruzioni di carriera, permessi e assenze per malattia, 
corsi di aggiornamento, privacy, incarichi al personale, ecc.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 OFFICINA DIDATTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Percorso su gestione dei conflitti in ambito didattico 

 CORSI SULLA SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 CORSI SULLA SICUREZZA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Corsi di formazione dei docenti e del personale ATA sui temi della sicurezza. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 TECNOLOGIE E MULTIMEDIA

Uso delle piattaforme, aspetti normativi sull' uso delle immagini legati al copyright, 
programmi di grafica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 VALUTAZIONE E INCLUSIONE

Aggiornamento sulla normativa e buone pratiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO

Lezioni di lettura e analisi semiologica dei prodotti cinematografici

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti e gli studenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO

Ai fini della formazione e dell' aggiornamento dei docenti, viene riconosciuta la partecipazione 
a corsi ed attività formative promossi da enti accreditati Miur, da scuole e Università, anche in 
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modalità on line.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Funzionalità e sicurezza degli ambienti scolastici

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 I CONTRATTI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 LE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 IL CCNL

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 SUPPORTO TECNICO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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