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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 
 
 

 
 

 

 
 

a. PTOF 

b. Programmi di insegnamento messi in relazione con il territorio 

c. Iniziative per il sostegno di alunni H  

d. Nota n. 4273 del 04/08/2009 riferita agli alunni con disabilità e direttiva min.le sui BES del 27/12/2012 

Il DS emana il seguente atto di indirizzo: 

§Rif.to alla legge 107 del 13 luglio 2015 per PTOF da rinnovare nel corrente a.s. 2018/2019 per il triennio 

2019/2020-2020/2021-2021/2022 

§PTOF come strutturazione del curricolo, logica organizzativa, metodologia e didattica, valorizzazione risorse 

umane e loro competenze 

§Assunzione di un modello operativo che rifletta sui motivi del piano di miglioramento nella certezza che 

questa operazione dovrà essere il frutto del lavoro di osservazione di tutte le componenti attive della scuola 

→Indicazioni: 

• L’offerta formativa dell’istituto deve essere in funzione di vision e mission tenendo altresì in debito 

conto le professionalità arricchitesi durante gli anni di esistenza di questa scuola 

• La leadership è tanto più valida quanto più essa è diffusa e funzione dei seguenti fattori: competenze, 

capacità, interessi, motivazioni, con deleghe necessarie da parte del DS, con spazi di autonomia 

decisionale ed azione all’insegna della responsabilità 

• Insegnamento/apprendimento che risponda alla indicazioni nazionali ed ai PECUP (profilo educativo, 

culturale e professionale) di competenza con riferimento ai livelli essenziali di prestazione, pertanto, 

i livelli che ogni studente deve conseguire d’obbligo: 

→Necessità: 
• Migliorare i processi di progettazione, sviluppo e valutazione del proprio lavoro didattico con una 

chiara previsione da subito sia dello sviluppo programmatico sia delle differenti tipologie di 

valutazione da mettere in atto per le modularità in essere nella programmazione 

• Lavoro teso al superamento dell’insegnamento come trasmissione di informazioni per 

l’accoglienza del processo interamente in progress dell’idea di un know how utilizzabile in 

diversi contesti e mobilizzabile con un forte uso della disposizione critica da parte degli studenti; 

sviluppo, in tal senso, delle competenze europee di cittadinanza (comunicazione nella 

madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, 

spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) e quelle 

trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, 

competenze sociali e civiche) 
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• Educazione alla cittadinanza attiva, propositiva, dinamica, realmente democratica, con attenzione 

primaria al rispetto di sé e degli altri, il rispetto dell’ambiente, il rispetto dell’importanza della 

Polis e della necessità da parte di tutti noi del suo governo 

• Personalizzare i curricula soprattutto per gli alunni in difficoltà identificando in misura chiara gli 

obiettivi minimi da loro raggiungibili, ma anche non dimenticare le vere esigenze degli studenti 

che possono raggiungere l’eccellenza nel sapere e nelle competenze 

• Monitoraggio continuo sulle difficoltà degli studenti nel sistema relazionale delle classi prestando 

attenzione soprattutto ai segni che potrebbero essere rivelatori di un potenziale isolamento degli 

studenti 

• Lavorare insieme per abbassare ancora i livelli della dispersione scolastica e dell’abbandono con 

un’attenzione precipua al vero orientamento interiore degli studenti e alle loro propensioni allo 

studio 

• Lavorare per competenze potenziandole in un contesto socio dinamico economico nel quale i 

contenuti del sapere e le conoscenze devono essere sempre più in maggior guisa trasferibili ed 

utilizzabili a risolvere i problemi e a migliorare l’assetto risolutivo delle tematiche sociali ed 

economiche 

• Pari opportunità per tutti gli studenti anche in materia di accesso all’ampliamento dell’offerta 

formativa 

• Potenziare la consapevolezza da parte degli studenti dell’osservazione sugli ambienti di studio e 

di lavoro in materia di sicurezza 

• Implementare in misura funzionale alla migliore pratica didattica possibile il rilievo e l’analisi dei 

dati che giungono dagli studenti che sono usciti dalla scuola e si sono inseriti nei percorsi di 

studio universitari e lavorativi 

• Educare all’autoimprenditorialità lavorando in particolare su cittadinanza e costituzione e sul 

lavoro didattico integrativo sull’economia finanziaria 

• Potenziare il ruolo propositivo dei diversi organi collegiali 

• Vitalizzare e dinamizzare il ruolo dei dipartimenti come regia della progettualità didattica 

• Costituzione di un comitato tecnico e scientifico con l’apporto di figure professionali interne ed 

esterne 

• Migliorare la comunicazione con l’utilizzazione del sito dell’istituzione e con l’utilizzazione di 

ogni mezzo percorribile in funzione dei risultati conseguiti, delle difficoltà di gestione delle classi 

• Migliorare l’uso delle tecnologie digitali 

• Migliorare gli ambienti di apprendimento là dove essi carenti 

• Sostenere la formazione continua come necessario lavoro ravvivante, motivante che plasmi il 

sapere nella sua vera natura dialettica in funzione di coloro che ne sono i reali fruitori 

• Migliorare l’assetto tecnologico con il completamento del programma LIM 

• Implementare la dematerializzazione anche in funzione ecologica 

• Implementare le reti territoriali 

• Lavorare tutti per realizzare il miglior clima collaborativo contribuendo al sereno assetto 

organizzativo interno all’istituto 

• Ricercare forme sperimentali di buone pratiche didattiche da condividere prima all’interno 

dell’istituto e poi all’esterno 

Tutto ciò per permettere un’offerta formativa verificabile e migliorabile anche in itinere con 

correzioni di rotta. 

Preso atto che:  

→gli indirizzi del PTOF vengono definiti dal DS 

→il piano può essere rivisto annualmente 
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→l’organico dell’autonomia ha introdotto nozioni di ulteriore flessibilità rispetto a quanto già 

possibile con l’applicazione dell’art. 4 della legge sull’autonomia scolastica 

Analizzate: 

→le priorità di cui al rapporto RAV aggiornato nel corrente a.s. 2017/2018 

Considerati: 

→i costituenti del POF degli anni precedenti, che rappresenta a norma dell’art. 3 del DPR 275/99 il 

“documento fondamentale e costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche” 

→il lavoro svolto nei dipartimenti 

→le valutazioni considerazioni emerse dal costante rapporto del DS con tutte le componenti 

professionali della scuola 

Determina: 

i seguenti indirizzi per il triennio 2019/2020,2020/2021,2021/2022 

→l’adeguamento del POF al PTOF con le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-

educativo, gli spazi per la formazione continua, sia docenti sia ATA, il  

→in applicazione coerente dell’art. 1 del D.Lgs, n. 286/2004 nell’acquisizione del nuovo 

regolamento sul SNV con il fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza degli apprendimenti 

→miglioramento del sistema di valutazione della scuola con una migliore accoglienza dei dati 

teorici provenienti dalle scienze statistiche in materia di campionatura e con riferimento ai 

protocolli di valutazione e delle scadenze data da INVALSI 

→azioni progettuali condivise nei riguardi del PON per la programmazione 2014/2020 con 

valutazioni generali prima e poi specifiche da parte degli organi collegiali, collegio dei docenti e 

consiglio di istituto alle scelte di partecipazioni ai bandi che verranno via via proposti alle 

istituzioni scolastiche, impostate sui bisogni della nostra istituzione che soltanto le figure 

professionali che vi operano al suo interno possono sapientemente identificare e conoscere. In tal 

senso un utile documento sarà l’autovalutazione di istituto che, di norma, viene discusso nell’ultimo 

collegio dei docenti dell’anno, al fine di aderire alla proposte di azione di cui ai FSE e ai FESR 

Priorità individuate 

→miglioramento competenze in italiano e matematica 

→motivazione allo studio e alla frequenza scolastica da implementare negli studenti più 

recalcitranti 

→condivisione con le famiglie dei casi più problematici 

→tempestività nell’adozione da parte dei CC. di classe dei PDP 

→implementazione di flipped classroom, peer education, sportelli didattici, didattica esperienziale 

→lavoro su cittadinanza e costituzione, su conoscenza, mondo digitale, gestione del risparmio, 

legalità, uso critico della tecnologia, educazione alla sostenibilità 

→implementare per i fini di orientamento in ingresso la visita degli studenti delle medie inferiori: 

2ndo e 3 anno alla scuola con incontri programmati con i docenti 

→implementazione dello studio dei dati a distanza relativi agli studenti usciti dalla scuola 

→generalizzare il curricolo per competenze 

→elaborazione di prove comuni per classi parallele 

→criteri di valutazione comuni per le differenti discipline 
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Legge 107 del 13 luglio 2015 e priorità domandate: 

→rispetto della legalità 

→arte ed immagine: alfabetizzazione 

→valorizzazione delle discipline motorie anche con ampliamento offerta formativa 

→implementazione delle competenze matematiche logiche e scientifiche in tutti gli indirizzi in 

particolare quelli differenti dal liceo scientifico 

→continuazione e miglioramento delle discipline CLIL 

→lavoro specifico per costruire un naturale accostamento alle discipline informatiche 

→più laboratori anche con l’utilizzazione delle LIM 

→continuità con il lavoro in essere di orientamento in uscita e sua sistematica 

implementazione 

Il PTOF della scuola “G. Parodi” avrà la seguente struttura: 
§bisogni del territorio e realtà socioeconomica 
§l’utenza, le provenienze, morfologia e orogenesi del territorio 
§gli indirizzi di studio e le loro specificità in termini di obiettivi generali e obiettivi specifici (da linee 
guida ministeriali) in termini di conoscenze, abilità e competenze 
§azioni della scuola in risposta all’individuazione di bisogni specifici 
Si dovrà inoltre prevedere per tutti gli indirizzi: 
→potenziamento nello studio delle lingue straniere 
→nuove tecnologie e loro utilizzazione 
→metodologia didattica centrata sugli studenti intesi come soggetti attivi e concetto di 
educazione come processo maieutico 
→equilibrata metodica progettualità tra conoscenze abilità e competenze 
→valorizzazione degli alunni eccellenti con individuazione di opportune pratiche, in parte già in 
essere nella scuola, tuttavia da affinare e da rendere sistematiche 
Programmazione didattica dei docenti: 
→priorità per la costruzione dei PDP  
→valutazione formativa e valutazione sommativa: loro integrazione 
→equilibrate attività extrascolastiche, meglio se orientate a piccoli gruppi di classi individuali o 
parallele con un progetto didattico condiviso nei consigli e con finalizzazioni ad hoc 
→integrare tra di loro le diverse metodiche di insegnamento: lezione frontale, lavori di gruppo, 
utilizzazione LIM, apprendimento cooperativo, esercitazioni per piccoli gruppi guidati dagli alunni 
migliori, utilizzazione dei laboratori (anche virtuali) 
Organizzazione didattica e modulare 

→flessibilità nella costruzione dei recuperi annuali per ciascuna disciplina anche con 

l’utilizzazione di attività extracurricolari come le visite ed i viaggi di istruzione 

→implementazione delle compresenze soprattutto nelle fasi iniziali del lavoro scolastico (i 

primi mesi) per un lavoro metodico volto alla diminuzione delle differenze interne a livello 

degli apprendimenti 
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→suddivisione dei gruppi classe là dove numerosi con l’utilizzazione dell’organico 

dell’autonomia 

→implementazione degli accordi di rete con altre scuole e con organizzazioni professionali 

al fine di migliorare le conoscenze e le competenze degli studenti anche con l’ausilio 

dell’ASL 

→la valorizzazione del personale avverrà soprattutto con la creazione dell’impianto 

dell’offerta formativa relativa alla formazione continua 

→gestione del personale avverrà secondo il criterio della trasparenza e con la valutazione 

congiunta per i casi degni di valutazione e analisi con le componenti che collaborano 

direttamente con l’ufficio di presidenza e con le RSU attive nell’istituto 

→l’attività negoziale sarà improntata allo spirito dell’assertività e della esplicitazione diretta 

delle problematiche esistenti 

→il conferimento di incarichi avverrà secondo quanto indicato nella contrattazione di 

istituto dando priorità al personale interno anche per i PON 

→l’organizzazione del lavoro tecnico, amministrativo e generale sarà valutata 

concordemente al DSGA in risposta alle esigenze vive e presenti nell’istituzione scolastica 

→l’utilizzazione del sito web avverrà secondo quanto disposto dalla recente normativa 

europea entrata in vigore il 24 maggio 2018 in materia di trattamento di dati personali, 

dati sensibili ed incarichi da distribuire ai responsabili e al personale da parte del titolare 

dei dati 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Il PTOF 2019/2020-2020/2021-2021/2021 viene strutturato con il pensiero rivolto alla 
tematica delle competenze e della necessità di costruzione del curricolo verticale per 
competenze. 
 
 
 
 
Conoscenze, abilità e competenze: direttrici 
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Decreto 22 agosto 2007 
 
Art.2 
→Acquisizione di saperi e competenze 
(…) i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi 
culturali di riferimento, sono descritti nell’allegato documento tecnico, che fa parte 
integrante del presente regolamento e si applicano secondo le modalità ivi previste. I 
saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano l’equivalenza formativa di tutti i 
percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i 
curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. (…). 
 
→Conoscenze, abilità e attitudini 
 
Il concetto di conoscenze è riferito a «informazioni e/o procedure apprese attraverso il 
processo di insegnamento/apprendimento». Esse possono essere teoriche (dichiarative 
o know what) o pratiche (procedurali o know-how). Le prime riguardano gli oggetti della 
conoscenza (per esempio le coniugazioni verbali), le seconde procedure applicative 
(per esempio che cosa significa fare l’analisi grammaticale di una forma verbale: 
individuarne la coniugazione, il tempo, il modo e la persona). 
Le abilità sono la capacità di applicare le conoscenze apprese per svolgere compiti o 
risolvere problemi (per esempio svolgere l’analisi grammaticale di una forma verbale, o 
inserirla correttamente in una frase). Esse possono essere cognitive (usare metodi e 
procedure, vedi l’esempio precedente relativo all’analisi grammaticale) o pratiche (usare 
strumenti e macchine; saper rintracciare nel dizionario il significato di un verbo risalendo 
dalla forma coniugata all’infinito). 
Le attitudini, infine, secondo la terminologia europea condivisa, non devono essere intese 
nel senso comune di “inclinazione”, “predisposizione” (“Paolo mostra una spiccata 
attitudine per il disegno”), ma come gli atteggiamenti che si adottano sia a livello personale 
sia nei rapporti con gli altri, e che derivano da un habitus mentale appreso durante il 
percorso formativo (per riprendere il nostro esempio, l’abitudine a esprimersi in maniera 
corretta e curata). L’attitudine è dunque messa in relazione con il percorso formativo. 
 
→Competenze-chiave: denominatore comune della cittadinanza europea  
 
1. comunicazione nella madrelingua 

2. comunicazione nelle lingue straniere 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. competenza digitale 

5. imparare a imparare 

6. competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica 
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7. imprenditorialità 

8. espressione culturale. 

 
 
  
→Non esistono competenze senza conoscenze 
 
Esempio riferito alla Geometria: tutti gli alunni della prima classe secondaria superiore di 
2° grado conoscono il teorema di Pitagora e l’algoritmo di soluzione (conoscenze) e 
auspicabilmente, sanno risolvere problemi (abilità) in cui esso sia esplicitamente chiamato 
in causa (si parla di triangoli rettangoli, cateti, ipotenusa). 

Ma se si chiede a uno studente di operare una qualche riflessione su un disegno che 
rappresenta uno spazio triangolare (una piazza, una stanza) e lo studente, 
autonomamente, si rende conto che si tratta di un triangolo rettangolo e che la soluzione si 
può trovare applicando il teorema di Pitagora, allora si può parlare di competenza: lo 
studente (ma anche l’adulto) ha introiettato delle conoscenze ed è in grado di tirarle fuori 
per risolvere un problema che non ha direttamente a che fare con una situazione 
tipicamente scolastica. 

 

→Interdisciplinarietà delle competenze 
 
Possedere una competenza significa aver acquisito un apprendimento significativo. La 
competenza, inoltre, è tendenzialmente trasversale, interdisciplinare, non si può confinare 
all’interno di una disciplina. In questa maniera, per esempio, una competenza 
morfosintattica della lingua greca può servire per correttamente comprendere un testo 
filosofico o epistemologico o scientifico. 

Progettare per competenze significa individuare alcune competenze chiave, più 
significative o più importanti su cui centrare l’azione didattica (eventualmente sotto 
segmentate).. 

→Come si valutano le competenze? 
Si può fare l’esempio della lettura oggetto di valutazione nelle prove Invalsi (comprensione 
del testo). Ad esempio, per testare la competenza di lettura, si dovranno predisporre 
diverse prove, afferenti a tipi di testo e contenuti differenti, per cogliere i vari aspetti (o 
sotto-competenze) in cui si può segmentare la competenza complessa. 

 I  quesiti dovranno indagare le diverse dimensioni della lettura, che il docente in cattedra 
evidenzia e sottolinea come significative e che tutte insieme contribuiscono alla piena 
comprensione del testo. Queste operazioni possono compiersi a vari livelli: è questa 
un’altra caratteristica della competenza, cioè il fatto che essa si articola in livelli di 
possesso, da un minimo a un massimo. In una prova di verifica delle competenze devono 
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essere perciò previsti quesiti di diverso livello, che propongano difficoltà graduate, in modo 
da poter stabilire il livello della competenza posseduta. Il livello di comprensione di un 
testo poetico relativo alla classe prima superiore sarà senz’altro diverso da quello richiesto 
nella classe terminale anche se in quest’ultima non sarà possibile prescindere da quanto 
appreso nei livelli precedenti l’ultimo. 
→La certificazione delle competenze 
Le competenze possono acquisirsi anche in contesti non formali o informali. Si pensi, per 
esempio, a un giovane vissuto per alcuni anni in un paese anglosassone per motivi di 
lavoro. Al ritorno, la sua competenza nella lingua inglese sarà probabilmente superiore a 
quella di un suo coetaneo, rimasto in Italia, che abbia frequentato un corso di inglese 
all’università. Tuttavia il secondo avrà un attestato che certifica la sua competenza, il 
primo no. Se questi vorrà farsi riconoscere il suo livello di possesso della lingua inglese si 
dovrà sottoporre a un test, attraverso il quale la sua competenza acquisita in maniera 
informale sarà validata e successivamente certificata. Questo testo valuterà dove la 
preparazione di quello studente si potrà collocare nei sei livelli di competenza linguistica 
(da A1 a C2) previsti dalla normativa europea. Attraverso test standardizzati è possibile 
attribuire a ciascuno il suo livello di competenza linguistica e certificarlo. 
E giungiamo così alla certificazione delle competenze, che il D.M. 139 del 22 agosto 2007 
rende obbligatoria alla fine dell’obbligo scolastico, per mezzo del modello adottato ai sensi 
del D.M. 9 del 27 gennaio 2010. 

  
 →La didattica per competenze nella normativa scolastica italiana per Assi culturali e 
competenze-chiave di cittadinanza 
La scuola superiore di secondo grado viene interessata dalla didattica per competenze dal 
Decreto del 22/8/2007. Esso individua quattro assi culturali e otto competenze chiave di 
cittadinanza intorno ai quali vanno articolati i saperi del biennio dell’obbligo. 
Gli assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) 
riprendono la tripartizione in competenze, capacità/abilità e conoscenze, tipica dei 
documenti europei. 
A queste si aggiungono le otto competenze chiave di cittadinanza.  
1. Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale e informale). 
2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione. 
3. Comunicare  
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
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simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 
4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 
5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.  
6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline.  
7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e 
incoerenze, cause ed effetti. 
8. Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi. 
 
 
 
Cosa rilevano gli Ocse-Pisa? “Titoli di studio migliori non si traducono automaticamente 
in capacità migliori, lavori migliori e livelli di vita migliori. Con il Pisa cerchiamo di cambiare 
tutto questo (…) e abbiamo trovato un punto di vista molto particolare: eravamo meno 
interessati alla capacità degli studenti di riprodurre quello che avevano imparato a scuola 
ma volevamo verificare se erano in grado di estrapolare da quello che sanno e applicare la 
loro conoscenza in situazioni diverse (…) e qualcuno dice che è ingiusto perché 
esaminiamo gli studenti con problemi che non hanno mai visto prima. Ma se seguite quella 
logica dovete considerare ingiusta la vita stessa perché l’esame della vita vera non è nella 
nostra capacità di ricordare quello che abbiamo imparato a scuola, ma se siamo preparati 
per il cambiamento, se siete preparati a lavori che non sono stati creati, a usare tecnologie 
che non sono state inventate, a risolvere problemi che non possiamo anticipare oggi.”. 
www.ted.com/talks_schleicher-use-data.to-build-better-schools.htm  Andreas Schleicher 
coordinatore del progetto OCSE-PISA. 
Obiettivi generali: 
Nel primo biennio:  

Il raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze al termine dell’obbligo di istruzione 

dell’intero sistema formativo, salvaguardando l’identità di ogni specifico percorso liceale, 

tutte perseguite anche attraverso la verifica e l’eventuale integrazione delle conoscenze, 

delle abilità e delle competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione. 

http://www.ted.com/talks_schleicher-use-data.to-build-better-schools.htm
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Nel secondo biennio: 

L’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità disciplinari e alla 

maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale. 

Nel quinto anno: 

La piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente 

delineato nell’allegato A, che sottolinea come la cultura liceale consenta di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti di pensiero 

tali da favorire il proseguimento degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

CARATTERISTICHE DEGLI INDIRIZZI LICEALI DELL’IC “G.PARODI” 
CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELL’ALLEGATO A 

Allegato A si riferisce agli obbiettivi comuni della formazione liceale: 

1. Area metodologica: 

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

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

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

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

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

1.1→ Area logica e argomentativa 

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

argomentazioni altrui. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

1.2→ Area linguistica e comunicativa: 

Padroneggiare la lingua italiana e in particolare: 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 

e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 
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saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi,, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale 

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 

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

comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento. 

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

moderne e antiche. 

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

ricerca, comunicare. 

1.3→Area storico umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali e 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   Conoscere con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale, 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo…)e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini , 

dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea. 

   Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

    Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

   Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
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   Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

1.4→ Area scientifica, matematica e tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

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

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

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

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

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologia dell’informatica nella 

formalizzazione e modellazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

Il concetto di area secondo il DPR 89/2010 esprime l’ambito nel quale le specificità delle 

discipline esprimono sia competenze specifiche sia quelle trasversali.  

• Il docente in quanto progettista didattico crea contesti di apprendimento in grado di 

esercitare quella libertà di insegnamento che trova la sua significatività in 

esperienze motivanti, coinvolgenti sia per gli allievi che per il docente stesso; 

• L’apprendimento diviene flessibile, ricorsivo, costruttivo. 

Il traguardo finale del percorso liceale deve essere in grado di fornire allo studente: 

“gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 

affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte 

alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi”. 

LEGGE 107/2015 linee di indirizzo Consiglio europeo 23 maggio 2018) 

Relazione PTOF e Piano di miglioramento: strumenti orientativi.  Coraggio 

dell’innovazione. 

1.→Acquisizione e competenze: 

• Competenze alfabetica funzionale 

Conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e 

non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua. 

• La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, anche 

attraverso la metodologia CLIL, in L2 (competenza multilinguistica) 

Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze 

interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e 
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messi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. 

Secondo le circostanza, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore 

sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione delle 

lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese. Capacità di comprendere 

messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, 

comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue, a 

seconda delle esigenze individuali. Le persone dovrebbero saper usare gli 

strumenti in modo opportuno e imparare le lingue in modo formale, non formale e 

informale tutta la vita. 

• Potenziamento delle competenze matematiche (competenze matematiche e 

competenze in scienze, tecnologie e ingegneria). 

La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 

matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 

diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

  In Scienze ci si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando 

l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 

sperimentazione per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano 

basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. La conoscenza essenziale 

comprende i principi di base del mondo naturale, i concetti, le teorie, i principi e i 

metodo scientifici fondamentali, le tecnologie e i prodotti e processi tecnologici, 

nonché la comprensione dell’impatto delle scienze, delle tecnologie e 

dell’ingegneria, così come dell’attività umana in genere, sull’ambiente naturale. Le 

abilità comprendono inoltre la capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e 

macchinari tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per 

formulare una decisione o conclusione sulla base di dati probanti. Le persone 

dovrebbero essere anche in grado di riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine 

scientifica ed essere capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti. 

• Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 

• Lo sviluppo delle competenze relative alla cittadinanza attiva e democratica che 

implica anche l ‘educazione interculturale, alla diversità, le conoscenze giuridiche 

ed economiche, di educazione all’imprenditorialità. 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 

civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 

economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità. 

La competenza di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei 

fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la 

società, l’economia e la cultura. Essa presuppone la comprensione dei valori 

comuni dell’Europa, espressi nell’art. 2 del trattato sull’Unione europea e nella 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Comprende la conoscenza delle 
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vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali eventi della 

storia nazionale, europea e mondiale. L’interesse per gli sviluppi politici e 

socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la comunicazione interculturale 

• La promozione di comportamenti responsabili in tema di legalità, ambiente, 

sostenibilità ambientale 

• Il potenziamento delle discipline motorie e sportive 

• Le competenze digitali e lo sviluppo del pensiero computazionale (competenze 

digitali) 

Uso delle tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione 

sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi 

personali, sociali o commerciali. Le abilità comprendono la capacità di utilizzare, 

accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e condividere contenuti digitali. 

Le persone dovrebbero essere in grado di gestire e proteggere informazioni, 

contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza 

artificiale o robot e interagire efficacemente con essi. 

• Potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali 

• La prevenzione e il contrasto  di fenomeni di bullismo e discriminazioni 

• Il potenziamento dell’inclusione e del diritto allo studio 

• La valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio 

• L’incremento dell’alternanza scuola lavoro 

• La valorizzazione dei percorsi individualizzati e di sistemi premianti 

• L’attuazione di un sistema di orientamento 

• Competenze imprenditoriali 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

• Imparare ad imparare 

Presuppone la conoscenza delle proprie strategie di apprendimento preferite, delle 

proprie necessità di sviluppo delle competenze e di diversi modi per sviluppare le 

competenze e per cercare le occasioni di istruzione. Formazione e carriera, o per 

individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili. Gestire l’incertezza e lo 

stress. Resilienza. Comunicare costruttivamente in ambienti diversi, collaborare nel 

lavoro in gruppo e negoziare. Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere 

punti di vista diversi, oltre alla capacità di creare fiducia e provare empatia. 

Costruire un atteggiamento improntato ad affrontare i problemi per risolverli è utile 

sia per il processo di apprendimento sia per la capacità di gestire gli ostacoli e i 

cambiamenti.   

Entrano in relazione tra di loro le seguenti variabili: 

a. Curricolo della scuola 

b. Ruolo dei docenti 

c. Competenze organizzative e gestionali del DS che è responsabile dei risultati 

raggiunti 
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Attualmente nella scuola superiore la certificazione delle competenze viene rilasciata al 

termine dello studio dell’obbligo e stabilisce una descrizione per livelli degli assi culturali e 

introduce il modello di certificazione ministeriale a livello nazionale, anche se ancora 

sperimentale da utilizzare alla fine del percorso dell’obbligo scolastico. 

LESSICO SPECIFICO PER IL PTOF DI ISTITUTO 

→Abilità 

Capacità di applicare conoscenze e di utilizzazione di  Know how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel quadro europeo delle qualifiche e dei titoli, le abilità sono 

definite come cognitive e pratiche. Cognitive:: uso del pensiero logico, intuitivo e creativo; 

pratiche  (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

Per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire operazioni ed applicare le 

conoscenze al fine di ottenere risultati (parlare in lingua straniera, scrivere, ascoltare ecc.). 

→Apprendimento 

Esso consiste in una modifica del comportamento quando si è in presenza di determinate 

azioni. Si parla di apprendimento solo quando tale cambiamento non può essere spiegato 

sulla base di processi maturativi o stati temporanei dell’organismo. 

→Atteggiamenti 

Sono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. 

→Capacità 

E’ la possibilità, la facoltà che un soggetto ha di fare qualcosa, purché ve ne siano le 

condizioni; è una risorsa personale che si esprime quando il soggetto, a fronte di una 

nuova situazione problematica, mette in gioco le conoscenze e le competenze acquisite, le 

modifica, le rinnova, le mette a confronto, le analizza, le sintetizza, ecc.. 

→Certificazione 

   E’ una valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi 

acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati descritte 

come competenze. 

→Competenza 

  Indica la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in situazioni di lavoro e di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale. Nel quadro europeo delle qualifiche e dei titoli le competenze vengono 

rappresentate in termini di responsabilità e autonomia. 



 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE “G. PARODI” – ACQUI TERME - (AL) 

Via De Gasperi 66, tel. 0144/320645 – fax 0144/350098 
CM: ALIS00100E - C.F.: 81001730068– http:/ /www.istitutoparodi.it - segreteria@istitutoparodi .gov.it 

LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE – LICEO LINGUISTICO STATALE 
Corso Bagni, 1 - tel.  0144322254 fax 0144980043 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. PARODI”  - LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI” 
Via De Gasperi, 66 - tel. 0144320645 fax 0144350098   

 
 

 16 

 

→Conoscenza 

   Indica il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio 

o di lavoro. Nel quadro europeo delle qualifiche e dei titoli (European qualifications 

framework-EQF), le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

La conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabilite e 

che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento (da competenze 

chiave per l’apprendimento 24/05/2018 Bruxelles) 

→Curricolo 

Processo educativo mirante a conseguire degli obiettivi formativi mediante l’integrazione 

continua  degli stessi con contenuti, metodi e tecniche di valutazione. E’ strumento della 

progettualità didattica. 

→Indicazioni nazionali 

Le indicazioni nazionali per il curricolo sono un testo di riferimento unico per tutte le scuole 

autonome che sostituisce quelli che, un tempo, si chiamavano “programmi ministeriali”. 

Descrivono in modo prescrittivo i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

→Linee guida 

   Le linee guida definiscono il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia 

organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne 

l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento. 

→Obbiettivi di apprendimento 

Individuare conoscenze ed abilità ritenute indispensabili al fine di raggiungere i traguardi 

per lo sviluppo delle competenze. Gli obiettivi sono definiti in relazione a periodi didattici 

lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, 

l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado. 

→Profilo in uscita 

E’ la descrizione delle competenze riferite alle discipline d’insegnamento e al pieno 

esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del 

ciclo d’istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce 

l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo. 

 

→Programmi 
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Piano di lavoro stabilito dalle autorità scolastiche per un corso di ciclo di studi di un 

determinato ordine di scuola. Piano di lavoro che un insegnante intende svolgere nel corso 

di un anno scolastico, in conformità con il piano ministeriale. 

→Costruzione del curricolo per competenze 

• Come far raggiungere i traguardi desiderati? 

• Quali attività del docente e del discente producono apprendimento significativo e 

comprensione profonda? 

• Come strutturare un ambiente di apprendimento adeguato e coerente? 

I due assi per la costruzione del curricolo verticale sono: 

Il sistema di valutazione (metodologie, strumenti e scopi) durante tutto il processo di 

apprendimento è mirato all’acquisizione di competenze e non allo svolgimento di un 

programma. Una valutazione in grado di accertare apprendimenti significativi e 

comprensione profonda e, contemporaneamente, di promuovere 

autoapprendimento. 

• La proposta didattica è in grado di sollecitare l’apprendimento significativo e la 

comprensione profonda, condizioni essenziali per acquisire quelle conoscenze ed 

abilità in grado di trasformarsi in autentiche competenze. La didattica è la base 

portante dell’ambiente di apprendimento. Non si tratta di usare tecnologie perché 

un ambiente è, per definizione, l’atmosfera che riesce a creare per promuovere 

apprendimento. 

1.CURRICOLO; 2.DIDATTICA; 3.COMPETENZE; 4.VALUTAZIONE 

 

Il curricolo 

 

  E’ curricolo tutto ciò che mette in relazione strutturale valutazione e didattica.  La 

valutazione, meglio detto ciò che lo studente deve saper fare al termine del 

processo didattico deve guidare il docente nella progettazione del suo lavoro. Non è 

cioè la quantità degli argomenti che si devono seguire o studiare ma è come gli 

anelli del sistema costruiti e progettati dal docente mettono in relazione la 

valutazione (fine del processo) con la didattica ovvero il metodo utile per 

raggiungerla.  Il curricolo è la costruzione progettuale il cui percorso è utile al 

raggiungimento di quel “saper fare” previsto per il tramite della tecnica e del metodo 

della didattica. 

  Così Wiggins e McTighe:  “partire dalla riconversione del profilo dell’insegnante da 

“trasmettitore di conoscenza” a “progettista” di competenze.” 

E’ chiaro il ruolo di progettista che deve avere acquisito gli elementi utili alla 

progettazione: a. analisi dei fabbisogni; b. studio di fattibilità; c. ideazione del 

percorso di costruzione del curricolo; d. individuazione di conoscenze, abilità e 

competenze utili a quel saper fare posto al punto di arrivo; e. didattica o metodi 
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utilizzati per raggiungere le mete del saper fare; f. la valutazione conclusiva del 

processo. 

Dimensione tecnica e metodologica 

Il RAV e il PDM domandano interventi di sistema, di cui è responsabile il DS, ma 

che coinvolge tutti gli attori della scuola. 

Apprendimento significativo 

Apprendere viene da adprehendere, impossessarsi. Così Massimo Recalcati: 

“L’apprendimento non è la riproduzione…la ripetizione del già detto, del già 

conosciuto, del già saputo…se tutto il sapere è già scritto, la trasmissione 

consisterà nella sua ripetizione ordinata, scontata e, dunque, fatalmente 

burocratizzata”. 

Che cosa significa apprendere? “Occorre fomentare nei ragazzi il desiderio di 

apprendere, conoscere con passione perché non ci sia un vuoto di cultura. Il 

desiderio di apprendere è un rapporto amoroso ed erotico verso la cultura che 

costituisce il più potente antidoto per non smarrirsi nella vita…in questo, l’avventura 

dell’insegnare s’incrocia con quella del mistero dell’apprendimento.. : Infatti. Il 

pensiero dell’insegnante s’incrocia con quella del mistero dell’apprendimento… 

.Infatti, il pensiero dell’insegnante come dell’allievo non sorge semplicemente dalla 

volontà intenzionale di pensare, ma scaturisce da un urto, dall’incontro con 

qualcosa che costringe a pensare…dapprima in modo incerto, poi con coraggio 

sempre maggiore. Infine con orgoglio!” 

• Sir Ken Robinson ci parla di un insegnamento di tipo anestetico che addormenta le 

menti piuttosto che mobilitarle. E’ raccomandabile un approccio che risvegli le 

menti. 

• Superare idea che l’apprendimento debba essere soltanto deduttivo (come da 

Illuminismo) 

• Le persone sono uniche nella loro identità e non standardizzabili (da superare il 

modello fordista) 

• Chi non si uniforma manifesta o può manifestare i disturbi dell’attenzione. 

Al paradigma educativo di stampo illuministico oggi occorre ritornare alla 

valorizzazione di una molteplicità di abilità e di approcci cognitivi che hanno solide 

basi su come si apprende privilegiando il pensiero divergente e forme didattiche di 

collaborazione tra gli studenti. 

Apprendimento basato sulla memoria semantica legata alla comprensione dei fatti e 

degli eventi. Non è oggi importante che il docente migliori la propria lezione ma che 

lo studente apprenda a costruirsene una propria. 

 

      H. Gardner  (Sapere per comprendere, Discipline di studio e disciplina della 

mente, Feltrinelli, 2009): “nemmeno i migliori studenti delle nostre scuole migliori 

conseguono una comprensione soddisfacente dei contenuti curriculari… .Questi 
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giovani ottengono risultati soddisfacenti in occasione delle esercitazioni in classe e 

in sede di test di fine trimestre, ma quando si chiede loro di spiegare fuori della 

classe fenomeni relativamente semplici…offrono indicazioni di tutt’altro segno”.  

Gli ambienti per un apprendimento significativo 

La biblioteca scolastica è un luogo privilegiato per la lettura e la scoperta di una 

pluralità di libri e di testi, che sostiene lo studio autonomo e l’apprendimento 

continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio che favorisce la partecipazione 

delle famiglie, agevola i percorsi di integrazione, crea ponti tra lingue, linguaggi, 

religioni e culture”. 

Quali azioni per uno studente competente? 

1. Promuovere l’apprendimento consapevole 

2. Valorizzare conoscenze e abilità pregresse 

3. Valorizzare le diversità e le attitudini 

4. Promuovere forme di apprendimento collaborativo 

5. Utilizzare attività laboratoriali 

6. Stimolare l’esplorazione e la scoperta 

Costruire insieme ai nostri studenti un sapere agito, significativo perché si fonda 

sulla comprensione profonda e consapevole di quanto appreso. 

Flipped classroom:  si privilegiano spazi fuori dall’aula e i compiti vengono svolti 

a scuola. Con questo metodo si superano: standardizzazione delle metodologie, 

ruolo passivo degli alunni, scarsi feedback per la comprensione profonda. 

Interdipendenza positiva in gruppi peer to peer. 

BYOD (Bring your own device) che favorisce un apprendimento basato su 

problemi adeguati all’età degli alunni e su sfide (project posing and solving) che 

John Dewey già aveva impostato con una didattica basata su esperienze 

significative, all’interno di contesti dove l’aula diviene lo spazio sociale vissuto in 

modo attivo e produttivo. L’innovazione tecnologica è indubitabile che crei nuovi 

spazi e ambienti di apprendimento e in certi casi rispondono ai bisogni degli 

studenti di un apprendimento  con: 

• la costruzione e non la riproduzione di saperi 

• situazioni reali di apprendimento attivo 

• forme di apprendimento collaborativo e cooperativo 

• percorsi di apprendimento non rigidamente prestabiliti, ma 

autodeterminati dagli alunni 

• funzione del docente di sostegno discreto e facilitante (scaffolding) 

 

Ambiente per lavorare su competenze: 

Alunno co-produttore dell’apprendimento→docente scaffolding→ambiente di 

apprendimento→metacognizione meta apprendimento→analisi disciplinare 
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Ambiente di apprendimento=comunità di pratiche+metodologie interattive e 

collaborative 

 

La comprensione profonda 

Spiegare→dimostrare,sintetizzare,provare,esporre,documentare, giustificare 

Interpretare→creare analogie e metafore, dare senso,valutare, raccontare, 

rappresentare, criticare 

Applicare→adattare alle richieste, inventare, produrre, proporre risolvere, utilizzare, 

verificare 

Avere prospettiva→inferire, guardare da più punti di vista, analizzare, confrontare 

criticamente, contrapporre, guardare al futuro 

Empatizzare→assumere il ruolo di, sentirsi come, essere aperti a, considerare, 

immaginare, drammatizzare, esprimere emozioni 

Avere autoconoscenza→essere consapevoli di, rendersi conto di (non) sapere, 

saper fare, saper essere, riflettere mentre si apprende, riconoscere, autovalutarsi. 

Progettazione a partire dalla valutazione (punto di arrivo) 

Così S. R. Covey “iniziare con in mente la fine, significa iniziare con una chiara 

comprensione della propria destinazione. Significa sapere dove si sta andando così 

da comprendere dove si sta andando, in modo che i passi che si fanno vadano 

sempre nella giusta direzione”. 

a. Traguardo per lo sviluppo di competenze 

b. Compito di prestazione conclusiva 

c. Obiettivi di apprendimento prescelti e discipline coinvolte 

d. Contesto di classe e/o gruppo di alunni 

e. Idee progettuali 

f. Competenze chiave di cittadinanza 

 

Fase 1: identificazione dei risultati 

→fino a che punto un determinato contenuto rappresenta un’idea centrale, tanto da 

avere un valore durevole anche al di là della scuola e dopo il percorso scolastico? 

→Fino a che punto un determinato contenuto appartiene alla categoria dei nuclei 

centrali/fondanti di una materia di studio? 

→Fino a che punto un determinato contenuto costituisce un potenziale per 

coinvolgere e interessare gli studenti? 

Fase 2: evidenze di accettabilità 

Evidenze: 

• Insieme disponibile di fatti o informazioni indicanti che una convinzione o 

proposta sia giusta o valida 

• Fatto o dato (o complesso di dati) che può essere usato per prendere 

decisioni, risolvere problemi, informare un’azione 
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• Criteri: validazione, ripetibilità con un margine di incertezza minimo 

Accettabilità: 

• Si definisce con strumenti e modalità di misura concordati, in quanto 

conformi allo standard della comprensione profonda 

• I livelli vanno individuati attraverso l’utilizzo di prove comuni tra le classi, a 

garanzia di una valutazione trasparente 

• Gli standard vanno fatti oggetto di ricerca anche in riferimento ai modelli di 

certificazione delle competenze 

Fase 3: pianificare esperienze di apprendimento significativo 

Competenze di cittadinanza 

Imparare ad imparare→tradurre le idee in azione e questo comporta la messa in atto della 

creatività, innovazione, pianificazione, gestione in funzione di obiettivi. 

L’imparare ad imparare determina: 

• la consapevolezza del proprio processo di apprendimento 

• la capacità di valutare e superare gli ostacoli e i problemi per apprendere in modo 

efficace 

• acquisizione , assimilazione e elaborazione di nuove conoscenze e abilità 

• capacità di applicare quanto appreso precedentemente in contesti diversificati 

Wiggins e McTighe: “la comprensione è profonda quando l’alunno in modo evidente 

esprime la capacità di pensare e agire in modo flessibile con ciò che sa attraverso 

prestazioni che comportano l’uso flessibile di conoscenze ed abilità, ed è capace di 

modellarle a situazioni e contesti diversificati” 

 

 

 

W.H.E.R.E. Cosa vuol dire? 

Where= dove Bisogna domandarsi dove si vuole andare e far 
conoscere anche agli alunni dove sono diretti loro e 
perché (che senso ha un viaggio se non si conosce la 
meta?) 

Hook=gancio L’insegnante si chiede come attrarre, dunque deve 
pensare ad un ambiente di apprendimento spiazzante, 
stimolante, provocatorio, da svelare, 
misterioso…Insomma, creare l’attesa che, ovviamente, 
ha significato diverso a seconda dell’età degli 
studenti→le attività di routines non producono 
apprendimenti, anzi rendono passivi 
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Equip,explore, 
experienze=equipaggiare, 
esplorare, sperimentare 

L’insegnante si chiede che cosa è veramente utile ai suoi 
alunni per affrontare la scoperta, esplorando il campo in 
cui deve muoversi. Ma significa anche equipaggiare gli 
alunni per poterli far muovere sperimentando e per poter 
esibire le prestazioni finali (cassetta degli attrezzi) 

Rethink,revise=ripensare, 
rivedere 

Ripensare, ragionare insieme alla classe, al percorso 
svolto e a come migliorarlo è un’operazione 
irrinunciabile. Riconsiderare le idee da cui è partito tutto il 
lavoro. Rivedere a “ritroso” non solo da soli, ciò che è 
stato realizzato contribuisce a rendere significativo 
l’apprendimento degli alunni e dei docenti (foto e  
racconti per dare senso al viaggio) 

Exhibit, evaluate= mostrare 
valutare 

Il docente valuta i risultati durante tutte le fasi insieme 
agli alunni. Consente agli alunni di valutare ed auto 
valutarsi di assumere consapevolezza di come si è agito 
e dunque di come si sta guidando il proprio 
apprendimento. (come quando si è alla guida dell’auto e 
ci si vede come si sta guidando…) 

 

 

Il docente è: 

organizzatore 

facilitatore 

esperto disciplinare 

risorsa a permanenza nel periodo del lavoro liceale 

garante del processo 

scaffolding (impalcatura, ponteggio) 

Lo studente: 

studia e realizza un prodotto significativo sia quando costruisce sia quando finalizza 

mette alla prova la propria capacità di attivazione, raccoglie sfide, risolve problemi 

assumendo atteggiamenti positivi con autonomia e responsabilità 
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GRIGLIA PER LA COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO 

 

La PAR (PROGETTAZIONE A RITROSO) PER LA CONTINUITA E LA 
VERTICALITA 

 

TRAGUARDI Necessità della loro verticalità. Ricorsività di 
obiettivi e contenuti e approfondimento disciplinare 
che conduce alla simbolizzazione dei saperi 
(pensiamo alla matematica) 

APPROCCIO VALUTATIVO →come valutare gli alunni alla fine del percorso 

→quali prove di valutazione utilizzare 

→partire dalla tipologia delle prove competenziali 
e dai criteri della loro valutazione 

→dottare nuove modalità di accertamento della 
comprensione profonda: evidenze e livelli di 
accettabilità 

→indicatori, descrittori e criteri per le rubriche della 
comprensione profonda 

ESSENZIALIZZAZIONE DEL 
CURRICOLO 

Analisi disciplinare per: 
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→individuare gli aspetti metodologici e didattici 

Scegliere per ogni disciplina gli apprendimenti 
familiari e quelli che devono diventare abilità e 
conoscenze durevoli 

Indurre una progettualità didattica multidisciplinare 
e di istituto, anche verticale coinvolgendo i diversi 
gradi di scuola 

DIDATTICA E AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 

W.H.E.R.E. 

→pensare e costruire esperienze di 
apprendimento significative, emozionanti in grado 
di consentire agli alunni di essere protagonisti 
attivi; 

→ribaltare la didattica, partendo dall’ambiente di 
apprendimento 

→passare dall’insegnamento anestetico 
all’insegnamento estetico che sollecita i sensi 

AUTOVALUTAZIONE DEL 
CURRICOLO 

Monitoraggio del curricolo 

→individuare i criteri di controllo dei punti di 
positività e di criticità per sviluppare i primi e 
correggere i secondi 

→finalizzare tutti i controlli al miglioramento 
dell’offerta formativa 

DOCENTE E RIFLESSIVITA Docenti: 

→progettisti dell’apprendimento 

→didattica come ricerca, azione, sviluppo 

→la ricorsività progettuale crea la base di una 
comune professionalità docente tra i diversi gradi 

insegnamento come attività creativa e innovativa, 
riflessiva e pianificata 

DALLA COLLEGIALITA 
ALLA PROFESSIONALITA 

Realizzazione curricolo di scuola con consigli di 
classe, dipartimenti, gruppi di progetto, 
monitoraggio curricolo 
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Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dei 16 (sedici) anni 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento. Individuando 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale) anche in funzione dei temi 

disponibili delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro) 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti degli altri 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutano i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodo 

delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni:  individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione per mezzo di diversi strumenti comunicativi valutandone l’attendibilità 

e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni 
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FORMARE E VALUTARE PER COMPETENZE 
 
Competenza indica la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociale 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia 
(Normativa sul nuovo obbligo di istruzione e Quadro europee delle Qualifiche e dei Titoli). 
 
 

 Formare/valutare per conoscenze/abilità Formare/valutare per 
competenze 

“Lettura” 
del 
problema 

Problemi “chiusi”: un solo modo di 
interpretare il problema 

Problemi “aperti” a più 
interpretazioni 

Modo di 
affrontarlo 

Una soluzione univoca Più strategie di soluzione 

Modo per 
valutare la 
propria 
azione 

Feedback giusto/sbagliato Riflessione sulle proprie 
strategie 
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INDICATORI PER COMPETENZE: RIZA 
 
→Risorse (conoscenze, capacità di base, atteggiamenti dello studente) -R 
→Strutture di interpretazione (come l’allievo “legge” ed assegna significato alle 
situazioni) -I 
 
→Strutture di azione (come lo studente agisce in risposta ad un problema)- Z 
→Strutture di autoregolazione (come l’allievo apprende dall’esperienza e cambia le 
proprie strategie in funzione delle sollecitazioni provenienti dal contesto) -A 
 
Cfr. Trinchero R. (2008) Valutare l’apprendimento nell’e—learning- Dalle abilità alle 
competenze, Erickson pp. 195/229. Trinchero R (2012) Costruire, valutare, certificare 
competenze. Proposte di attività per la scuola F. Angeli Milano 
 
 
 
VALUTARE LE COMPETENZE CON RIZA 
 
 

• Performance assessment su problemi tratti dal mondo reale o da situazioni o 
contesti testuali (vedi esami di stato prima prova scritta) 

• Item “competence-based” 
 

• Non richiedono la semplice applicazione meccanica di procedure risolutive 

• Esempio: indagini Ocse-Pisa 
 
 

RIZA A SCUOLA 
 

Risorse Acquisire informazione, sviluppare capacità di base e 
atteggiamenti (disposizioni) 

Strutture di 
intepretazione 

Insegnare a leggere la realtà e le realtà, cogliere, interpretare, 
decostruire 

Strutture di azione Fornire strumenti per avere un impatto sulla realtà: costruire 
opinioni e artefatti, comunicare, cambiare il proprio mondo 

Strutture di 
autoregolazione 

Mettere in grado di riflettere sulle proprie interpretazioni ed azioni: 
instillare il dubbio, mettersi in discussione, cambiare le proprie 
strategie, migliorare se stessi 

 
 
STRUTTURE DI INTERPRETAZIONE 
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Il soggetto competente: 
 

1. Ha un ricco repertorio di “modelli del mondo” utili per interpretare i problemi; 
 

2. Sa inquadrare il problema nella categoria corretta; 
 
     3.Capisce se è il caso di riformularlo o meno; 
 

3. Capisce qual è la richiesta che gli viene fatta; 
 

4. Capisce quali sono i dati che gli servono e quelli che non gli servono. 
 
 
ALCUNI DESCRITTORI DELLE STRUTTURE DI INTERPRETAZIONE 
 
 
Cogliere (elementi chiave, collegamenti e relazioni) 
 
Identificare (dati e incognite, obiettivi, punti non chiari) 
 
Individuare (elementi chiave, collegamenti e relazioni, risorse necessarie) 
 
Localizzare (informazioni, concetti) 
 
 
Riconoscere (situazioni problematiche, informazioni date e informazioni mancanti) 
 
 
Scegliere (le risorse più opportune) 
 
Selezionare (le risorse più opportune) 
 
 
Trinchero R. (2012) Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la 
scuola, Milano, Franco Angeli 
 
 
 
 
 
STRUTTURE DI AZIONE 
 
Il soggetto competente: 
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1.Ha un repertorio ricco e flessibile di strategie, per cui una si rivela inadeguata passa ad 
un’altra; 
 
2.Affronta il problema con una o più strategie efficaci; 
 
3.Affronta il problema con una o più strategie efficienti 
 
 
ALCUNI DESCRITTORI DI AZIONE 
Analizzare (contenuti, processi) 
 
Attribuire (punti di vista, posizioni di autori differenti) 
 
Calcolare (applicando algoritmi) 
 
Classificare (contenuti, processi, soluzioni) 
 
Confrontare (contenuti, processi, soluzioni, strategie) 
 
Costruire (prodotti) 
 
Descrivere (oggetti, processi, strategie, soluzioni) 
Ideare (soluzioni, strategie) 
 
Ipotizzare (soluzioni, strategie) 
 
Organizzare (contenuti, processi, eventi) 
 
Pianificare (sequenza di azioni, processi, strategie) 
Produrre (prodotti) 
Progettare (soluzioni, strategie) 
Rappresentare graficamente (contenuti, processi, problemi, soluzioni, strategie) 
Realizzare (prodotti, elaborati) 
Riassumere (contenuti, processi) 
Ricavare (implicazioni, conclusioni, sintesi) 
Riformulare (problemi, soluzioni, strategie) 
Spiegare (fenomeni, processi) 
Tradurre da un formalismo ad un altro (conenuti, processi) 
Trovare esempi di (contenuti, processi) 
Trovare esempi di (contenuti, processi) 
Trovare similarità e differenze in (contenuti, processi) 
Utilizzare un modello per (risolvere un problema) 
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Utilizzare una procedura per (risolvere un problema) 
 
STRUTTURE DI AUTOREGOLAZIONE 
Il soggetto competente: 
Capisce quando è il momento di cambiare modello di interpretazione e/o strategie di 
azione; 
Si rende conto dei punti di forza del suo lavoro, soprattutto se lo compara con un altro o 
con un insieme di criteri di autovalutazione 
Idem per i punti di debolezza 
Sa argomentare per giustificare le proprie scelte (sa spiegare perché ha fatto così) 
 
DESCRITTORI STRUTTURE DI AUTOREGOLAZIONE 
Argomentare (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella 
risoluzione di un problema) 
Chiarificare (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella 
risoluzione di un problema) 
Criticare (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione di 
un problema) 
Difendere (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione 
di un problema) 
Giudicare (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione 
di un problema) 
Giustificare (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella 
risoluzione di un problema) 
Motivare (le proprie proposte, le proprie soluzioni, le strategie applicate nella risoluzione 
di un problema) 
Trovare errori (nelle proprie proposte, nelle proprie soluzioni, nelle strategie applicate 
nella risoluzione di un problema) 
 
R. Trinchero (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la 
scuola, Milano Franco Angeli 
 
 
CICLO DI APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE 

 
1.Esperienza→2.Comunicazione→3.Analisi→4.Generalizzazione→5.Applicazione→1

.Esperienza 

 
1. Un problema aperto, sfidante, tratto dal mondo reale (un testo, una situazione, 

ecc.) proposto alla classe. 
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2. Gli studenti (soli, a coppie o gruppi di 2/3) “inventano” una soluzione sulla base 
delle loro conoscenze attuali. 

 
3.Gli studenti raccontano la loro soluzione alla classe, in un tempo limitato. 
 

3. L’insegnante e i compagni individuano i pp di forza e i pp di debolezza della 
soluzione trovata. L’insegnante li riassume alla lavagna 

 
4. La classe (aiutata dal docente) cerca di trovare una (o più) soluzioni ottimali. 

 
 

5. La classe applica la soluzione ottimale trovata alla risoluzione di un problema 
analogo. 

 
Pfeiffer J.W., Bellew A. (1988), Using Structured Experiences in Human Resources 
Development, Sand Diego, University Associates. 
 
John Hattie (2009) in Visible Learning ha dimostrato con una sintesi di più di 50.000 
ricerche (200 milioni di studenti) di quali siano i fattori del successo scolastico:  
a.→ Porre obiettivi sfidanti (risultato nella graficazione dati=0, 56);  
b.→Peer tutoring.  Lavoro a coppie con uno studente più “bravo” e uno meno (fase di 
esperienza) risultato= 0,55;  
c.→Autoverbalizzazione. Chiedere di raccontare ciò che hanno fatto nella fase di 
Esperienza (fase di Comunicazione). Risultato= 0,64); 
 d.→Reciprocal teaching. Le coppie spiegano la loro soluzione alla classe (fase di 
Comunicazione). Risultato: 0.74; 
e. →Feedback studenti→docente e docente→studenti. Far emergere ciò che i ragazzi 
sanno (fase di Comunicazione) e dare valutazioni (fase di Analisi) ed integrazioni (fase di 
Generalizzazione). Risultato 0.73; 
 f.→Valutazione formativa. Analizzare la correttezza di ciò che i ragazzi sanno (fase di 
Analisi) e fornire ciò che manca (fase di generalizzazione). Risultato: 0.90. g.→Strategie 
meta cognitive. Far riflettere i ragazzi sulla correttezza della propria soluzione (fase di 
Analisi). Risultato: 0,69.  
h→Problem solving teaching. Dare “buone strategie di soluzione” alla classe (fasi di 
generalizzazione). Risultato: 0,61. Worked examples. Dare esempi di “buone soluzioni” 
alla classe (fase di generalizzazione). Risultato: 0,57. 
 i.→Pratica distribuita. Chiedere di utilizzare più volte e riprendere i concetti e strategie. 
Risultato: 0,71 
 
Commento: tutti i risultati ottenuti nelle fasi sopra segnalate ricadono nell’ambito dei 
risultati auspicati con un modulazione di risultato da 0.55 fino ad un max di 0.90.  
Il range di misurabilità ricade nel seguente ambito: -0.2→1.2. L’area dei risultati auspicati 
ricade nell’ambito: 0,4→1,2. 
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Rif.to Trinchero R. (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività 
per le ascuola, Milano, Franco Angeli. 
 

 
 
 

 
ELABORATO dal Collegio Docenti  con delibera n. 3 del   23/X/2018  in applicazione dell’atto d’indirizzo del 
dirigente scolastico emanato nella seduta collegiale dei docenti del  01/IX/2018, dopo le interlocuzioni 
preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti 
locali e dalle  realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dai 
rappresentanti dei genitori; 
 
APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del   30/X/2018; 
 
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera del collegio docenti  
del 15/05/2018; 
 
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO,di cui alla delibera del collegio docenti n. 3 del 
23/X/2018; 
 
PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della _______________ in merito alla compatibilità con i limiti 
di organico assegnato; 
 
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 
 
AI SENSI del: 
 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 
 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 
 
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 

 
 
 
 
 
 
Istituto di Istruzione Superiore “G.Parodi” via De Gasperi n. 66 15011 Acqui Terme (AL) –
ALIS00100E 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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L’Istituto Superiore “G.Parodi” nasce con la legge dell’autonomia scolastica (DPR 275/99) con l’unificazione di : 
a.  liceo scientifico “G.Parodi”; b. l’Istituto d’Arte “Jona Ottolenghi” (oggi Liceo Artistico)  
 
 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
L’Istituto raccoglie un bacino d’utenza posto, geograficamente, principalmente in valle Bormida e con 
propaggini, in continuità o in collateralità, fino alla valle Orba e Stura per la scelta di alcuni indirizzi specifici 
(vedi Liceo Artistico) . Le situazioni di contesto vengono sinteticamente raccolte e descritte nel RAV dell’istituto, 
che qui si allega, a seguito di elaborazione di schede inviate alle famiglie. 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 
Vedi POF dell’Istituto che si allega! 
 
 
 
ORGANIGRAMMA  E FUNZIONIGRAMMA 
Cfr. FILES ALLEGATI 
 
DENOMINAZIONE 
SCUOLA 
 

ORDINE DI SCUOLA (indirizzi ed articolazioni) NUMERO DI 
CLASSI 

NUMERO DI 
ALUNNI 

LICEO SCIENTIFICO 
 

SUPERIORI-LICEO SCIENTIFICO-LICEO 
CLASSICO-LICEO DELLE SCIENZE UMANE-LICEO 
LINGUISTICO 

31 198 

LICEO ARTISTICO  
 

SUPERIORI- LICEO ARTISTICO 10 717 

 
RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) E PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO): 
priorità e traguardi. 
 

Atto di avvio all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile nel dettaglio all’albo on 
line dell’istituzione scolastica www.istitutoparodi.it e sul portale <scuola in chiaro> del MIUR al seguente link 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/,e il PDM (Piano di miglioramento), di cui all’art.6, comma 
1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi di processo. Nel PTOF si 
indicano priorità e traguardi con relativi obiettivi di processo di cui al RAV di istituto.  
 
PRIORITA’ E TRAGUARDI  

 
 
ESITI DEGLI STUDENTI –MEDIAMENTE POSITIVI CON IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 
ED EDUCATIVI DEL POF 95% DEGLI STUDENTI. 
 
 
Priorità 

 
Descrizione del traguardo 

RISULTATI SCOLASTICI 
Miglioramento sistematico delle risultanze degli 
apprendimenti, con un saper fare organico alle 

 
Aumentare il numero di alunni che proseguono gli 
studi con un successo misurabile in termini di 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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competenze ed alle valutazioni in uscita. 
Rafforzamento inoltre degli obiettivi di cittadinanza e 
costituzione con l’applicazione delle metodologie 
didattiche del coinvolgimento diretto ed esperienziale 
degli studenti (studenti come soggetti attivi). 
Miglioramento in esito alla valutazione in uscita in 
funzione della costruzione del curricolo. 

conoscenze abilità e competenze sia in ambienti di 
apprendimento dove gli spazi tra le aule culturali e gli 
spazi laboratoriali si integrino armoniosamente al fine 
di facilitare il raggiungimento degli obiettivi in termini 
di relazione processi/esiti sia negli ambiti 
extracurricolari dell’ASL o dei tirocini dove lo studente 
agisce in contesti nuovi ove occorre applicare 
conoscenze e competenze in situazioni nuove 

RISULTATI A DISTANZA 
Costituire una raccolta dati al fine di raccogliere 
elementi di valutazione e riflessione sistemici in 
ordine al successo degli studi universitari e all’impiego 
lavorativo conseguente 

 
L’aumento della raccolta sistematica dei dati per 
avviare una programmatica pianificazione sistemica 
con l’introduzione della variabile lavoro negli indirizzi 
liceali sia con l’A.S.L. sia con la didattica 
dell’orientamento universitario. In tal guisa ci si 
propone, a far data dall’a.s. 2018/2019, di raccogliere i 
dati degli studenti in uscita dalla scuola negli ultimi 
dieci anni scolastici. Nel triennio 2019/2020-
2020/2021-2021/2022 si dovrebbe delineare un 
quadro metodico di lavoro svolto sui dati e sul 
successo universitario e lavorativo degli studenti già 
diplomati nell’istituto. 
 

 
 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
 

 
AREA DI PROCESSO 
 

 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 
 

Progettazione di un curricolo funzionale alle figure in 
uscita e alle richieste del territorio: a. feed back in 
ingresso; b. feed back in uscita. Il curricolo viene 
colto come un ponte gettato verso la valutazione e la 
didattica ed in tale sviluppo funzionale inserito 
nell’ambito della progettazione. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

Declinare criteri di valutazione personalizzati per gli 
alunni DSA e BES riconducibili al curricolo di scuola 
nell’ambito delle funzioni e delle competenze della 
commissione GLHI e dei Consigli di Classe dove è 
imprescindibile il ruolo paradigmatico svolto dal 
docente di sostegno in primis e di tutto il Consiglio di 
Classe in un’assunzione progressiva di responsabilità 
nella quale il gruppo classe è il veicolo straordinario 
di veicolane dell’inclusione e dell’integrazione: Anche 
in questo lavoro la valutazione costituisce il punto di 
arrivo del processo che richiama in maniera 
funzionale in primis la didattica e in dimensione 
progettuale la costruzione del curricolo. Il docente 
nella sua dimensione di libertà di insegnamento e il 
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Consiglio di Classe in quanto alveo della didattica 
sono gli attori, agenti principali nell’attivazione del 
processo di inclusione. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Gli obiettivi a breve termine prevedono il 
completamento del progetto di installazione di 
lavagne interattive luminose in tutti gli ambienti di 
apprendimento con l’idea, a supporto di tale azione 
di trasformazione delle aule in dimensione 
laboratoriale, di implementare la parte sperimentale 
nella didattica, con lezioni svolte da laboratori 
specializzati e l’adesione al progetto integrato 
europeo PON. In secondo luogo si prevede 
l’ìmplementazione degli ambienti di apprendimento 
con la realizzazione di un laboratorio di Scienze al Ii 
piano dell’edificio centrale dell’istituto.. Di necessità 
devono essere attivati adeguati ambienti di 
apprendimento laboratoriali, cercando una migliore 
collaborazione anche con l’Università di AL e creando 
soprattutto il Laboratorio di Scienze, Chimica, Fisica 
e Biochimica in uno spazio oggi desueto posto a 
piano terra rispetto al piano ove sono collocati alcuni 
laboratori artistici. Uno spazio di circa 200 
(duecento) metri quadrati suddiviso in due moduli 
che andrebbe restaurato per tali funzioni con l’ausilio 
dell’ente provinciale preposto. 

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO  L’obiettivo è quello di creare un sistema unitario 
dell’orientamento con inclusa la variabile del lavoro 
sia con l’alternanza Scuola Lavoro sia con una 
coerente didattica dell’orientamento con annessa la 
variabile del lavoro. Si ritiene, infatti, che 
l’orientamento sia un progetto unitario che dal suo 
punto di arrivo la scelta universitaria o lavorativa 
degli studenti debba fornire un’utile valutazione agli 
studenti che entrano in istituto dalla scuola media di 
I grado. 

STRATEGIE  E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA L’istituto ritiene prioritari i seguenti obiettivi: a. 
potenziamento degli insegnamenti informatici con 
una più puntuale formazione del personale docente e 
amm.vo, continuazione del lavoro di certificazione 
della patente europea, l’implementazione dei 
linguaggi di programmazione, estensione oraria 
dell’insegnamento di informatica al Liceo Scientifico. 
Per il settore artistico, il raggiungimento 
dell’obiettivo 3D è considerato un trampolino di 
lancio per l’introduzione della progettazione 
architettoniche con le macchine informatiche incluso 
lo scanner 3D, la stampante 3 D e relativo software. 
Anche l’intero parco macchine è stato rinnovato con 
la realizzazione di un’aula moderna e di buona 
funzionalità sia per l’insegnamento delle materie 
culturali in senso lato sia quelle di specialità 
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progettazione e laboratorio di progettazione; b. si 
ritiene altresì  imp. te  continuare con la Storia 
dell’Arte nel biennio del Liceo Classico ed un lavoro 
svolto con i docenti del potenziamento per costruire 
ambienti di apprendimento e gruppi di lavoro, 
ottimali alla valutazione e alla progettazione 
didattica. Potenziamento altresì degli insegnamenti 
linguistici e delle CLIL con un piano di formazione 
continua dei docenti; c. implementazione curricolare 
dell’insegnamento dell’Informatica in tutte le classi 
del Liceo Scientifico. Possibilmente nel prossimo 
triennio sarebbe utile l’attuale docenti di Informatica 
titolare in istituto con altro docente con precipuo 
lavoro svolto negli altri indirizzi di studio 
affiancando gli insegnamenti di Matematica e Fisica. 
Si ritiene importante anche espandere 
l’insegnamento delle lingue con l’introduzione di 
metodologie informatiche in un ambiente dedicato 
(laboratorio linguistico). Già quest’anno sono stati 
introdotti gli insegnamenti di Fotoshop e  Allplan 3 D 
nel primo biennio del liceo artistico.  Una didattica 
esperienziale che riconduca gli studenti al loro ruolo 
di attori primari dei processi degli apprendimenti. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Il piano di formazione continuo nel quale l’IS 
“Parodi” svolge un ruolo primario in quanto scuola 
polo dell’ambito AL02 si prevede continui con la sua 
regia anche nel prossimo triennio del PTOF con un 
chiaro vantaggio formativo per i docenti dell’istituto 
ma anche per tutti coloro dell’ambito che vorranno 
fruirne nella maniera più propria con una 
formazione minima di Una unità formativa annua, 
anche in applicazione del comma 124, art. 1 della 
legge 107 del 13 luglio 2015. Decreto: 07/01/2016. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE 

L’importanza degli obiettivi di processo viene 
identificata con la necessità dell’apporto delle 
famiglie e degli studenti con un’implementazione 
della comunicazione istituzionale sia attraverso la 
raccolta delle motivazioni e delle proposte 
dell’utenza da parte del Consiglio di Istituto, sia nella 
coerente utilizzazione delle vie comunicative in atto 
con il registro elettronico. Nel corrente a.s. si darà 
luogo alla creazione di un comitato tecnico e 
scientifico costituito da personalità interne 
all’istituto ma con l’ausilio di ex studenti oggi figure 
professionali inserite nel mondo del lavoro, docenti 
universitari, studenti universitari, esponenti del 
mondo del lavoro, al fine di arricchire l’istituto di 
strumenti di conoscenze e competenze territoriali da 
utilizzare nella progettazione didattica da parte dei 
docenti, dei consigli di classe e da parte dell’istituto. 
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Le strategie che la scuola progetta, in ordine al miglioramento e alla performance dei propri alunni sono le 
seguenti: a. rif.to ai curricula funzionali a ciò che il mondo dell’Università domanda in termini di conoscenze e 
competenze per favorire le possibilità occupazionali. La scuola intende programmare il proprio intervento 
formativo tenendo conto dei risultati degli scrutini ed, in particolare, per ciò che concerne le competenze 
matematiche e linguistiche della lingua italiana per il biennio i dati restituiti dalle prove INVALSI dal prossimo 
mese di aprile 2019 consentirà di potersi misurare con strumenti più affinati per le competenze in uscita 
rilevabili da tre degli assi più significativi dell’apprendimento per competenze: asse matematico, asse della 
lingua e cultura madre, asse delle competenze nella lingua e cultura straniera. La scuola, inoltre, si prefigge di 
assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo sia le eccellenze, sia gli alunni BES o DSA 
nell’ottica della piena inclusione nell’ambito del lavoro didattico nelle classi. In vista di questi obiettivi l’istituto 
inserisce criteri di valutazione organici e sistematici curati dai dipartimenti delle attività curriculari ed 
extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo ed in misura parimenti degna di una didattica per 
competenze trasversali. In questo processo la scuola si avvale di risorse sia interne alla scuola, ma anche 
esterne, nonché di esigenze del territorio rilevate tramite schede di sondaggio valutate e gli esiti rilevati ogni 
anno, alunno per alunno, del lavoro didattico pertinente all’ASL (95 ore classi terze, 90 ore classi quarte, 15 ore 
classi quinte). 
 
 
 

 
Risultati PROVE INVALSI Per la valutazione degli esiti delle prove Invalsi si fa riferimento alla 
precipua sezione del RAV pubblicata all’albo dell’Istituto scolastico www.istitutoparodi.it. Detti esiti 
vengono per via automatica assimilata dal sistema INDIRE al RAV aggiornato nel 2018 dal D.S. . 
 

 
 
 
Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo devono tener conto dei risultati degli scrutini 
di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI(ricavabili dalla sezione 2.2 del RAV).  
 
 
ESITI: 
In particolare i suddetti test INVALSI hanno evidenziato che gli esiti delle prove nazionali, sia in italiano che 
matematica, sono comparativamente in linea con quelli riferiti alla regione, macro area di appartenenza e 
all’Italia, ma con una varianza interna in essere soprattutto rispetto agli esiti degli indirizzi liceali scientifico 
classico rispetto a quelli dell’indirizzo artistico e delle scienze umane (con particolare riferimento alle prove di 
Matematica). Esiste, infatti, una situazione di svantaggio negli esiti degli apprendimenti matematici e nella lingua 
italiana in certi indirizzi di studio là dove sono state attivate misure di interventi attuativi come un PON rivolto 
all’inclusione e specificamente orientato ad un lavoro di sviluppo di competenze lungo questi due assi. Per 
quanto riguarda la Matematica occorre stabilire obiettivi sia di processo sia negli esiti implementando nuove 
metodologie didattiche soprattutto per gli indirizzi del Liceo delle Scienze Umane sia per il Liceo artistico 
(utilizzazione di softwares adeguati, didattica laboratoriale, peer to peer, didattica esperienziale ecc.). Occorre 
inoltre, progettare il curriculum in maniera modulare e non diacronica con la finalità di sviluppare competenze 
su aree logiche del processo matematico utili e trasferibile sia nelle materie di indirizzo sia nel lavoro 
generalmente svolto lungo gli assi culturali delle materie trasversali agli indirizzi.  
 
STRATEGIE E  METODOLOGIE 
Implementazione metodologie didattiche che mettano gli allievi in situazioni di contesto nelle quali essi 
divengano soggetti attivi posti di fronte alla soluzione di casi concret, e in situazioni nuove, dando continuità 
logica alla programmazione per  competenze già collaudata negli anni trascorsi, specie nel biennio dell’obbligo.  
Lo stesso E.Q.F. - European Qualification Framework definisce come “competenza” la  “comprovata capacita di 

http://www.istitutoparodi.it/
http://www.itisfermigiarre.info/download/materiale%20riforma/EQF_1.pdf
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utilizzare conoscenze, abilità e capacita personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e personale” descritta  in termini di ‘responsabilità e autonomia’ e con l’obiettivo di 
‘promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l’apprendimento permanente” 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

 
 
L’elaborazione si sviluppa in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nel PDM per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti di cui all’art.1, comma 7 della 
Legge 107/2015: 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI IS “G.Parodi” 

a)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. Nel corrente 
anno scolastico, a breve, verrà 
attivato un nuovo PON rivolto al 
conseguimento della certificazione 
FIRST con l’utilizzazione della 
metodologia CLIL (lingue straniere 
utilizzata anche in discipline non 
linguistiche). 

Potenziare l’aspetto <comunicativo> 
della lingua italiana e delle lingue 
straniere (inglese, francese, spagnolo 
e tedesco) anche attraverso la 
metodologia <CLILL>. Potenziamento 
degli aspetti formativi dei docenti in 
ragione dell’acquisizione della 
certificazione B2 e Advanced per la 
lingua inglese. Estensione della 
conoscenza delle lingue e corsi sia di 
DELE, sia di FIT Deutsche A2, sia di 
PET, FIRST, sia di DELF aperti anche 
alle figure professionali. Un maggior 
numero di docenti con certificazione 
B2 da formare per l’insegnamento 
CLIL. 
 
 
 
 
 

b)Potenziamento   delle   
competenze   matematiche 
logiche   e scientifiche; 
 

Migliorare i risultati dei test INVALSI 
attraverso una didattica improntata 
allo sviluppo di competenze in 
situazioni di contesto. Lavorare in 
spazi laboratoriali o virtuali che 
rappresentino e creino un contatto 
con i laboratori dei centri di ricerca, 
Università, istituti d’eccellenza al fine 
di trasmettere anche dalla propria 
aula, tramite la lavagna interattiva 
luminosa, la dimensione scientifica 
del laboratorio e della ricerca 
conferma delle leggi fisiche e 
chimiche.  
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h) 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. Introduzione e 
perfezionamento al coding con 
tirocini condotti in Università. PON  
con insegnamenti volti alla 
programmazione informatica. 
Estensione della digitalizzazione 
anche agli insegnamenti filosofici ed 
umanistici. 

 
Potenziare l’uso delle nuove 
tecnologie e del linguaggio 
informatico, matematico e scientifico 
nel processo di insegnamento-
apprendimento; linguaggio di 
programmazione “C”. Motivazione 
all’uso della macchina calcolatore 
come strumento per catalogare, 
selezionare, immagazzinare dati. 
Sviluppo delle tematiche volte ai 
processi e alle interazione tra 
conoscenze e competenze, nella 
semplificazione dei risultati della 
sintesi e della produzione di qualità 
analitica con l’uso dei diversi 
linguaggi, da quello scientifico, a 
quello letterario a quello filosofico. 

i)Potenziamento  delle  
metodologie di insegnamento che 
privilegino le competenze 
sviluppate nei   laboratori   e 
nell’ambito   delle attività, abilità, 
conoscenze e competenze 
informatiche con l’Alternanza Scuola 
Lavoro. 

Progettare per competenze anche 
attraverso la metodologia dell’IFS -
Impresa Formativa Simulata in atto 
nell’istituto (12 ore di lezioni in 
presenza+30 ore di preparazione del 
sito nell’ambito dell’informatica 
gestionale filiera dell’e-commerce+1 
ora per la compilazione della scheda 
di iscrizione alla piattaforma 
informatica + due ore per la 
redazione del curriculum vitae 
europeo+25 ore di flipped classroom)  

l)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  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; 

 
Valorizzare una didattica 
personalizzata a favore dei soggetti 
con particolare svantaggio socio-
culturale, ivi compresi i BES ed i DSA 
attraverso la didattica laboratoriale, 
l’inserimento coerente in gruppi di 
lavoro, il peer to peer, la didattica 
esperienziale. L’asse è costruito in 
particolare a partire dal Consiglio di 
Classe in comunicazione con il 
gruppo GLHI e feed back relativo con 
paradigmatico ruolo assegnato al 
docente di sostegno là dove presente. 

o)Incremento dell'alternanza 
scuola-lavoro anche nelle classi IV 

Implementare le risorse ministeriali 
con risorse informatiche PON  per 
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già dal corrente a.s. in accordo al 
progetto inviato al MIUR sia per 
l’ASL sia  per la  didattica 
dell’orientamento 5D (o comunque 
in rapporto alle disponibilità 
presenti sul territorio); 

attivare percorsi di alternanza, 
d’obbligo con le  classi III ma estese in 
maniera prodromica alle classi IV. 

q)Implementazione e 
individuazione  di  percorsi  e  di  
sistemi  funzionali  alla premialità e 
alla valorizzazione del merito  degli  
alunni  e  degli studenti sia interni 
sia esterni ; 

Valorizzare le eccellenze con progetti 
di respiro nazionale ed europeo 
(“stages” linguistici e aziendali). 
Apertura ai programmi europei 
Erasmus plus al fine di aprire una 
strada formativa anche all’estero. 

s)Definizione di un sistema di 
orientamento 

Valorizzare la valenza orientativa 
della didattica in maniera trasversale 
per tutte le discipline per mezzo 
dell’implementazione delle 
competenze di cittadinanza 

 
 
 

 
PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA 
 

 
 
 
PROGETTAZIONE CURRICULARE 
 
Si indicano i quadri orari presenti nel POF dell’istituto a far valere in una prospettiva triennale ed in ragione del 
dato organico relativo al n. degli studenti attualmente in essere all’istituzione scolastica : 

 Quadri orari dei vari ordini di scuola/indirizzi/articolazioni presenti nell’istituzione scolastica (cfr. POF 
dell’istituto a.s. 2015/2016); 

 Gestione della quota di autonomia e flessibilità del curricolo (cfr POF dell’istituto a.s. 2015/2016); 
 Curricolo verticale (cfr. POF dell’istituto a.s. 2015/2016); 
 Criteri di valutazione del rendimento scolastico, del comportamento e delle competenze di cittadinanza 

(cfr. POF a.s. 2015/2016); 
 Tempo scuola e durata delle lezioni (cfr. POF a.s. 2015/2016); 
 Proiezione triennale degli organici docenti e ATA (cfr. specifica allegazione in materia) 

Rif.to: art 1, comma 3 della legge 107/2015 ed alla successiva circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015 nei 
paragrafi <la flessibilità didattica ed organizzativa> e <la centralità dello studente ed il curricolo di scuola>.  

 
 
 
DIDATTICA DEI PROGETTI E PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 
 
Ogni progetto di natura extracurriculare  è redatto in apposita scheda in ottemperanza al D.I. 44/2001 nella 
quale si evidenziano gli obiettivi formativi e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la sua 
realizzazione. Nel PTOF ogni progetto evidenzia i seguenti aspetti: gli obiettivi formativi ed educativi connessi al 
RAV e al PDM, gli indicatori di risultato per monitorare/valutare in progress le varie attività, i risultati attesi 
misurabili. (CFR. ALLEGAZIONE PROGETTO PER PROGETTO). 
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RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
I dipartimenti hanno la principale funzione di elaborare una coerente relazione tra i processi e gli esiti con 
precipua referenza alla didattica per competenze di cui alla normativa vigente. In particolare nel  corrente a.s. 
2018/2019 e nei due prossimi anni scolastici del PTOF essi verificheranno le problematiche connesse ai seguenti 
aspetti: a. progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa dell’istituto di cui al D.P.R. 
15.03.2010 n.89 (Regolamento dei Licei). Università) capace di coadiuvare le istituzioni scolastiche stesse nella 
progettazione della propria offerta formativa. Un organo di indirizzo e di consulenza delle istituzioni scolastiche 
chiamato ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti. B. individuazione delle linee di percorribilità delle 
frontiere prossime della didattica e dell’ASL in prospettiva di didattica dell’orientamento; c. pratica di un 
discorso interdisciplinare per competenze a far scuola dalle classi seconde e dalla programmazione lì posta in 
essere per assi. 

 
 
FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

L’organico dell’autonomia è composto dalle seguenti tre componenti: a. posti comuni 8vedi proiezione 
triennale); b. posti di potenziamento (vedi tabella con realizzazione del progetto ad hoc); c. posti di sostegno.  Si 
fa riferimento agli obiettivi formativi prioritari, con una proposta che tiene conto dei posti comuni, di sostegno e 
di potenziamento.  

Si allegano pertanto i seguenti prospetti: 

a. Documento per l’Organico posti comuni per i tre anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 
2021/20221.  

b. Documento per l’Organico posti del potenziamento in ragione della delibera del Collegio dei 
docenti maggio 2018. 

c. Documento per l’Organico di sostegno in ordine alle attuali esigenze organiche degli studenti 
dell’istituto. 

N.B. il punto di partenza strutturale per la realizzazione dell’organico dell’autonomia dell’istituto 
“G.Parodi” è quello dell’organico di fatto del mese di agosto  2018. 

 (*) ORGANICO DI POTENZIAMENTO (Collegio maggio 2018). 

Nel contempo, ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015, bisognerà prevedere che i docenti dell'organico 
dell'autonomia concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa  attraverso l’espletamento 
di tutte o parte delle seguenti attività: 

▪ Attività d’insegnamento sulle classi in gruppi ridotti di numero a seguito di divisione classi (Collegio 
27/IX/2018) 

▪ Attività di potenziamento con recuperi pomeridiani sulle insufficienze o con sportelli didattici (come per 
A050-A013) 

▪ Attività di sostegno (es: laboratori didattici PON) 
▪ Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento in ambito PON (lavoro didattico sulla 

Matematica, sulla lingua italiana e sulla lingua straniera) 
▪ (Attività di sostituzione dei docenti assenti congiuntamente ai docenti dei posti 
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comuni →fino a 10gg); 

 

Rif.to: circolare nota n. 1143 del 17 maggio 2018: “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di 
ognuno. Nota 17 maggio 2018 “L’autonomia scolastica per il successo formativo” . 

 



 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE “G. PARODI” – ACQUI TERME - (AL) 

Via De Gasperi 66, tel. 0144/320645 – fax 0144/350098 
CM: ALIS00100E - C.F.: 81001730068– http:/ /www.istitutoparodi.it - segreteria@istitutoparodi .gov.it 

LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE – LICEO LINGUISTICO STATALE 
Corso Bagni, 1 - tel.  0144322254 fax 0144980043 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. PARODI”  - LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI” 
Via De Gasperi, 66 - tel. 0144320645 fax 0144350098   

 
 

 43 

 

 
 
FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 
 

 
 PLESSO DEL 

LICEO CLASSICO 
C.SO BAGNI N. 1 

N.CLASSI N.ALUNNI N.UNITA’ DI 
PERSONALE 

Collaboratori scolastici  8 183 2 
.................... 
 

    

Assistenti amministrativi /    
.................... 
 

    

Assistenti tecnici 
 

/    

.................... 
 

    

Altro profilo 
 

/    

 
 

 SEDE VIA DE 
GASPERI N. 66 

N.CLASSI N.ALUNNI N.UNITA’ DI 
PERSONALE 

Collaboratori scolastici  33 706 10 
.................... 
 

    

Assistenti amministrativi    7 
.................... 
 

    

Assistenti tecnici (area 
informatica) 
 

   2 

.................... 
 

    

DSGA 
 

   1 

 
 

 
 
 
Il comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015 dà indicazione circa la necessità di raccogliere nel 
PTOF anche il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario tenuto conto di 
quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014,  n. 190. La quantificazione del suddetto 
personale, viene scritta partendo dai dati storici della scuola ed in precipua considerazione dell’organico di fatto 
dell’agosto 2018 assegnato all’IS “G. Parodi”. Si tratta perciò di una proiezione per i prossimi tre anni sulla scorta 
dello stato organico degli alunni e delle classi attuali non prevedendo ulterioi aumenti, allo stato attuale, un altro 
ulteriore incremento di studenti iscritti ai diversi indirizzi dell’istituzione scolastica in considerazione del 
contesto ambientale, in funzione delle nascite nel territorio ed in ragione della presenza delle scuole superiori 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-29;190~art1-com334
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del territorio che coprono l’istruzione tecnica e l’istruzione liceale in due ambiti distinti e bipolari.  

 
 

 
FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 

 
 
Si rimarca l’assenza di specifici laboratori di Fisica, Scienze, Chimica per i quali si ritiene di dover ricorrere 
quanto prima, in presenza di un bando PON ad hoc alla necessaria loro realizzazione. Vi è un’area che potrebbe 
essere ristrutturata in tal senso che si trova al pianto terra in corrispondenza dell’area dell’edificio aggregato 
area interna sotto il ponte di passaggio tra l’edificio centrale e quello dei laboratori.   
   In via transitoria si provvederà a realizzare uno spazio laboratoriale al secondo piano di un’aula che al 
momento è libera e che può essere adibita a laboratorio di Scienze, con l’installazione di banconi da laboratorio, 
di una LIM e di attrezzature e strumenti per poter almeno lavorare con l’ambito delle Scienze naturali. 

SEDE 
CENTRALE/PLESSO 
DEL LICEO 
CLASSICO 

TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

SEDE CENTRALE Rinnovo e adeguamento 
delle macchine per il 
registro elettronico (in 
procinto di realizzazione). 

Laboratorio di Scienze 
naturali II piano. 

Laboratorio di Chimica e 
Fisica, Scienze biochimiche 
piano terra, sotto il ponte 
di passaggio edificio 
centrale area edificio 
aggregato 

Rendere fruibili in tutti gli 
ambienti di 
apprendimento le nuove 
tecnologie per 
l’insegnamento LIM e TIC 
con il loro insegnamento 
nella didattica 

ADESIONE PON EUROPEI 
2014/2020→ASSE II 
INFRASTRUTTURE PER 
L’ISTRUZIONE – FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR) – 
OBIETTIVO SPECIFICO – 
10.8 

PLESSO DEL LICEO 
CLASSICO 

Completamento 
installazione ambienti 
digitali in tutti gli ambienti 
di apprendimento (LIM a 
macchine informatiche) 

Progettare per competenze 
anche attraverso la 
metodologia dell’IFS-
Impresa Formativa 
Simulata e creazione 
business plan. 

ADESIONE PON EUROPEI 
2014/2020→ASSE II 
INFRASTRUTTURE PER 
L’ISTRUZIONE – FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR) – 
OBIETTIVO SPECIFICO – 
10.8 

IS “G.PARODI” 
(TUTTO 
L’ISTITUTO) 

Realizzazione PON europei 
per i quali si è già 
partecipato al bando. Nella 
fattispecie: ASL n. 2 e 
inclusione. In attivazione 
progetto PON di 

Sviluppo  delle  
competenze  digitali  degli  
studenti,   con particolare 
riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei 

AVVISO PUBBLICO DEL 
MIUR, pubblicato con Nota 
prot. 10740 del 8 
settembre 2015 



 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE “G. PARODI” – ACQUI TERME - (AL) 

Via De Gasperi 66, tel. 0144/320645 – fax 0144/350098 
CM: ALIS00100E - C.F.: 81001730068– http:/ /www.istitutoparodi.it - segreteria@istitutoparodi .gov.it 

LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE – LICEO LINGUISTICO STATALE 
Corso Bagni, 1 - tel.  0144322254 fax 0144980043 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. PARODI”  - LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI” 
Via De Gasperi, 66 - tel. 0144320645 fax 0144350098   

 
 

 45 

 

cittadinanza e costituzione 
europea e CLIL con 
certificazione del quadro 
comune europeo delle 
lingue di Inglese livello B2. 

social network e dei media 
nonché alla  produzione e 
ai legami con il mondo del 
lavoro. I contatti 
rinvenibili con i social o 
con l’utilizzazione di Skype 
potranno incentivare i 
contatti tra le scuole anche 
rinvenibili all’estero per 
migliorare la messa a 
punto delle metodiche 
dell’insegnamento e per un 
cfr fattivo utile alla 
realizzazione di ottimali 
ambienti di 
apprendimento 
(insegnamento lingue, 
materie scientifiche, 
filosofiche ecc.) 

IS “G.PARODI” 

(TUTTO 
L’ISTITUTO) 

ORIENTAMENTO e 
tematiche ASL 

Sviluppo delle competenze 
relative alla didattica 
dell’orientamento al lavoro 
(applicazione  tecnologia 
3D e  formazione studenti 
del triennio a far data 
dall’a.s. 2018/2019 anno 
di revisione del PTOF per 
gli anni scolastici 
2019/2020-2020/2021-
2021/2021/2022 

IFS TRIENNIO 2019/2022 

  
 
 

 
 
PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

 
 
Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce come 
obbligatoria, permanente e strutturale, dovrà, inevitabilmente, anche recepire le criticità emerse dal RAV e le 
istanze rivenienti dal PDM,  in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto 
documento.  

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning by 
doing, all’apprendimento in contesti formali.   

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica; 
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 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche 
relazionali  e comportamentali all’interno dei gruppi classe; 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze; 
 

Distinguiamo due aspetti, il primo è quello contemplato per i docenti neoassunti in ruolo 
nel corrente anno scolastico 2018/2019 che implicano un puntuale impegno progettuale da 
parte dell’istituto. Il secondo è invece quello relativo all’obbligo della formazione in servizio 
che impegna un precipuo impegno del Collegio dei docenti che comunica al DS le sue esigenze 
formative. Cominciamo con il vedere la formazione relativa ai docenti neoimmessi in ruolo. 
    I riferimenti per l’asse contemplato dalla lettera a) sono all’interno della circolare MIUR del 
2 agosto 2018 n. 35085 a firma M.M.Novelli. Le linee generali della formazione, invece, dei 
docenti già in servizio sono presenti nel comma 124 della legge 107. I punti essenziali sono i 
seguenti: a. un incontro propedeutico su base territoriale sarà dedicato all’accoglienza dei 
neoassunti e alla presentazione del percorso formativo. b.  formazione a partire da un bilancio 
previo delle competenze professionali. Il docente nell’anno di formazione dovrà redigerlo con 
l’osservazione attenta del docente tutor a partire già dal mese di novembre 2018. Nella 
piattaforma on-line predisposta da INDIRE si trova il modello su supporto informatico, da 
compilare. Dal bilancio delle competenze si deve partire per la realizzazione di un patto 
formativo che coinvolga docente neoassunto, tutor e dirigente scolastico.   
L’Istituto Parodi è scuola polo per la formazione dei neoassunti in provincia. Il primo incontro 
è previsto nel prossimo mese di novembre 2018 in cui i docenti riceveranno precise 
indicazioni circa la loro formazione e l’obbligo di frequentare laboratori formativi, anche in 
relazione alle loro esigenze, per un totale di 12. La frequenza e la partecipazione ai 
laboratori formativi è obbligatoria. Quest’anno sarà possibile frequentare laboratori 
formativi costituiti da 6 (sei) ore, o più, di corso con tematiche consigliate nei seguenti ambiti: 
didattiche innovative, uso delle nuove tecnologie, educazione alla sostenibilità, integrazione e 
inclusione. 
 A partire dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione in 
classe concordati tra docente tutor e docente neo-assunto (peer to peer) per favorire il 
consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe (art. 9 
del decreto). La formazione on line (art. 10 del decreto) avverrà invece su piattaforma 
INDIRE. Lì i docenti che vi si iscriveranno troveranno una piattaforma dedicata, in cui ogni 
docente potrà documentare, all’interno del proprio portfolio individuale le proprie esperienze 
formative, didattiche e di peer review.  La piattaforma consentirà inoltre di fruire delle 
risorse didattiche digitali messe a disposizione da INDIRE. Essa verrà realizzato, a cura della 
scuola polo, un incontro formativo conclusivo al fine di analizzare l’attività realizzata, gli 
aspetti positivi, quelli negativi e quelli migliorabili. 
   I riferimenti per gli aspetti legati alla lettera b) sono presenti all’interno della legge 107 del 
13 luglio 2015, art. 1 comma 124. Si cita: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. 
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il 
piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 
istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
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del 28 marzo 2013, n. 80, sulla  base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 
formazione adottate ogni tre anni con decreto del MIUR sentite le organizzazioni sindacali di 
categoria. “ 
Al comma 12 dell’art. 1 della Legge 107 è altresì specificato che il PTOF triennale dovrà 
contenere anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliare.  
Riferimenti precedenti. Della formazione in servizio si trova rif.to nel CCNL 2007 e nel TU n. 
297 del 16 aprile 1994. L’art. 282 qualifica l’aggiornamento come un diritto-dovere 
fondamentale, inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per 
singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della 
preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca ed innovazione didattica e 
pedagogica. L’aggiornamento si autodefinirebbe, in via generale, come una ulteriore 
esplorazione professionale sulle conoscenze già acquisite; una ricerca azione sul campo, in 
vista di nuove sperimentazioni su ambiti inerenti la funzione docente che sconfinerebbe 
appunto nella formazione, cosicché sia il primo che la seconda si qualificherebbero alla stessa 
stregua come azioni interconnesse e interdipendenti per una migliore espletazione, i n questo 
caso della funzione docente.  Nella fonte contrattuale dell’art. 29 del CCNL 2007 la formazione 
e l’aggiornamento rientrerebbero come attività funzionali all’insegnamento, non essendo 
però fornita una quantificazione delle ore da destinare ai due istituti. 
 Si cita dall’art. 63 del CCNL a proposito della formazione in servizio: “una leva strategica 
fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi 
di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, più avanti si legge che 
l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la 
formazione in servizio (…) per garantire le attività formative di cui al presente articolo 
l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili…”. 
 Si cita ancora, questa volta dall’art. 66: “in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano 
annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti e deliberato dal 
Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempo del POF, considerando anche 
esigenze ed opzioni individuali.” 
 
 
 
 
Sintesi:  
 

a. Le attività di formazione sono definite  in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa 

b. Rif.to:   risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento 

di cui al DPR 28/03/2013, n. 80 

c. Rif.to: priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto 

del MIUR, sentite le organizzazioni sindacali. 

Le interpretazioni, attualmente più significative vorrebbero inserire questa formazione obbligatoria 
nell’ambito delle cosiddette attività funzionali all’insegnamento, cioè a dire 40+40 (totale: ottanta ore). 
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Diverso è questo obbligo formativo dal diritto alla formazione previsto dall’art. 64 del CCNL Scuola. Qui 
c’è un diritto che è espresso dai cinque gg. in un anno scolastico… . La formazione richiesta ad ognuno 
dei docenti dell’IS “G .Parodi” è pari ad un’unità formativa completa comprensiva di tre fasi: a. lezioni in 
presenza 
E’ possibile che la formazione dei docenti debba riguardare, in particolare, alcuni docenti  che svolgano 
insegnamento in particolari classi, come ad esempio quelle nelle quali si svolgono le prove INVALSI. 
Per l’a.s. 2018/2019 la scuola polo IS “G.Parodi” promuoverà le seguenti UU.FF: UF14→Processi e fattori 
di cambiamento del mondo contemporaneo: promozione di una cittadinanza attiva, di una società 
fondata sui principi di libertà di democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo;priorità 4.6 formatrice: 
Malena Roberta. UF15→La mediazione nel processo di apprendimento: formazione al metodo processo 
Feurstein 1°livello pas standard; priorità 4.7 formatrice:Zaccheo Enrica Elisabetta. UF17→Content and 
language integrated learning: la frontiera CLIL e gli stage linguistici all’estero; formatrice:priorità 4.5 
formatrice: Piana Patrizia. UF18→La scuola attiva: compiti autentici e metodologie attive; priorità 4.2 
formatrice: Balbo Mariangela. UF19 Pet step by step; priorità 4.4 formatrice: Caratti Cinzia. UF 
20→programma il futuro in sicurezza; priorità 4.2-4.3; formatrice: Orsi Maria Assunta-Guerra Elena. 
UF 21→Risorse digitali, partiamo da zero; priorità 4.3 formatrice Lupori Milena. 
UU.FF.SPECIALI 
UF5602 Insegnare Matematica per competenze (docenti secondaria di primo e secondo grado); priorità 
4.2 formatrice: Coviello Arianna. UFS03 competenze di base italiano L2 specificità: docenti ed educatori 
sec. Primo grado docenti di sostegno-educatori; priorità formatrice: Moncalvo Daniela. UFS04, La 
funzione di coordinamento: competenze relazionali, organizzative, didattiche e di autovalutazione; 
specificità: docenti scuola infanzia; priorità: 4.1 formatrice: Malena Bruno Antonio. UF S05 Fare 
laboratorio di Scienze senza “un” laboratorio, priorità: docenti scuola infanzia e scuola primaria; 
priorità: 4.2. formatrice: Ferrando Roberta. UF06, Con-tatto: strategie per usare e rispondere al 
contatto fisico nelle relazioni d’aiuto con alunni con gravi disabilità in modo contestualmente e 
professionalmente adeguato; specificità: docenti di sostegno educatori personale ATA; priorità: 4.5, 
formatrice De Francisco Francesco 

                 PIANO DI FORMAZIONE DEL PTOF “G.PARODI” 2019/2020-2020/2021-2021-2022 
                
 ASSI PRINCIPALI DELLA FORMAZIONE SECONDO QUANTO FORMULATO NEI DESIDERATA DEL   COLLEGIO 
DEI DOCENTI 

 
 

• FORMAZIONE LINGUISTICA B1 E B2 CON CERTIFICAZIONE DEL QUADRO COMUNE 

EUROPEO DI RIF.TO PER LA CONOSCENZA DELLE LINGUE FINALIZZATE A CLIL PER I 

DOCENTI  DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE ( A.S. 2019-20, A.S. 2020/21, A.S. 2021/22)-

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO 

• FORMAZIONE METODOLOGICA CLIL PER I DOCENTI PREPOSTI SIA NELL’INDIRIZZO DEL 

LICEO LINGUISTICO A PARTIRE  DALLE CLASSI TERZE SIA NEGLI ALTRI INDIRIZZI PER LE 

CLASSI V ( A.S. 2019-2020, A.S. 2020/21, A.S. 2017/18, A.S. 2021/2022) 

• FORMAZIONE DI LINGUA PER I DOCENTI SIA NEI CORSI PREDISPOSTI DALL’ISTITUTO A1 

E A2: FRANCESE-INGLESE-SPAGNOLOPET →CORSI AD HOC AUTONOMAMENTE 

FINANZIATI- CON CARTA DEL DOCENTE ( A.S. 2019-2020, A.S. 2020/2021, A.S. 

2021/2022) 

• LA CERTIFICAZIONE PER  COMPETENZE NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA ( AA.SS.→2019-

2022) 

• CORSI DI MATEMATICA: PARTICOLARITA’ NELLO STUDIO DI FUNZIONI E UTILIZZAZIONE 

DEI SOFTWARES E TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL’INSEGNAMENTO DELLA 

DISCIPLINA ( AA.SS. 2019-2022) 
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• DIDATTICA LABORATORIALE ( AA.SS. 2015-16, AA.SS. 2019/2022) 

• AUTOFORMAZIONE E-LEARNING IN AMBIENTI INFORMATICI DI APPRENDIMENTO 

RICONOSCIUTI DAL MIUR ( AA.SS. 2019-2022) 

• FORMAZIONE SPECIFICA PER GLI INSEGNAMENTI DI MATERIE LETTERARIE ED 

UMANISTICHE (AA.SS. 2019/2022)→RETE TRA IS “G.PARODI” E ASSOCIAZIONE 

CULTURALE ARCHICULTURA 

• FILOSOFIA DELLA  POLITICA E INTEGRAZIONE MULTICULTURALE  

• IL PROBLEMA DELLE FONTI IN STORIA: L’INTERPRETAZIONE STORIOGRAFICA 

• LA POESIA CONTEMPORANEA 

• DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER PROBLEMI ( AA.SS. 2019-2022) 

• UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ONLINE PER LA DIDATTICA LABORATORIALE→LAVAGNA 

INTERATTIVA ( AA.SS. 2019-2022) 

• INCONTRI METODOLOGICI SULLA MICROLINGUA INGLESE ( AA.SS. 2019-2022) 

• LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ( AA.SS. 2019-2022) 

• SOCIOGRAMMA DI MORENO: UNO STRUMENTO PER L’INCLUSIVITA’ (A.S. 2019/2022) 

• INCLUSIVITA E BES ( AA.SS. 2019/2022) 

• FORMAZIONE SCIENTIFICA E-LEARNING-E-SOURCE- (FISICA MATEMATICA) IN LINGUA 

INGLESE, AA.SS. 2019/2022 
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Rif.to: Collegio dei docenti g. 27 settembre 2018→ IS “G. Parodi” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

 

L’art.1, comma 33  della legge  107/2015 prevede percorsi di alternanza scuola lavoro nei licei, per una durata 
complessiva  di almeno 200 ore nel triennio. E’ in corso tuttavia un ripensamento che dovrebbe essere parte 
della nuova legge finanziaria dello stato di prossima approvazione per la quale le ore dell’ASL nei licei verranno 
portate a 80 (ottanta) ore complessive nei tre anni scolastici. Detti percorsi potranno essere svolti  anche con  la  
modalità dell'impresa  formativa   simulata. A tal riguardo ogni istituzione scolastica potrà citare i progetti già 
approvati e quelli in fase di approvazione che possano valorizzare tali percorsi. Vedasi, per esempio, la nuova 
programmazione PON 2014/2020 estesa a tutte le regioni italiane che consente di estendere con il FSE  la rete di 
collaborazioni con partner pubblici e privati atte a rendere fattuale le suddette esperienze di transizione scuola 
lavoro in contesti  informali di apprendimento.   

Con la legge 107 l’alternanza scuola lavoro diviene importante nella formazione degli studenti 
liceali a partire dalla classe terza fino a giungere alla classe quinta. Il MIUR mette a 
disposizione una guida articolata in 90 pagine dove dà indicazioni circa i programmi da 
adottare nei tre anni per l’assolvimento dell’impresa formativa simulata, i criteri e gli 
indicatori per la certificazione delle competenze, i modelli nazionali per le convenzioni e le 
indicazioni di massima circa la realizzazione dei tirocini attivi. Si tratta di iniziare il percorso 
dell’alternanza a 16 anni, in maniera similare ad altri paesi europei, come per esempio la 
Germania, dove la variabile lavoro viene introdotta presto nella didattica e nel curricolo onde 
consentire alle istituzioni scolastiche ed agli studenti di stabilire contatti con le aziende e con i 
temi caratterizzanti il lavoro (Informatica gestionale, business plan, impresa e logica 
organizzativa degli uffici, competenze in lingua straniera, sicurezza sui luoghi di lavoro, 
cultura dell’interazione e delle competenze informatiche…). L’Istituto ha scelto di organizzare 
l’IFS come momento caratterizzante la formazione ASL, aprendo le porte per la formazione 
nell’impresa attraverso la conoscenza delle tre imprese madrine. 
Le 200 ore previste per i tre anni saranno così suddivise: 95 ore per le classi terze, 90 ore per 
le classi IV e 15 ore per le V. Per l’a.s. 2018/2019 l’ASL non sarà oggetto dell’esame di stato 
2019.  Il profilo educativo culturale e professionale deve quindi essere spendibile anche nel 
mondo del lavoro da subito, come preparazione ed orientamento al lavoro anche in una 
condizione nella quale vi fossero ancora, come nel caso degli studenti liceali, nella gran parte 
dei casi, studi universitari da compiere. L’istituto ha innestato il liceo linguistico, lo studio di 
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lingue e culture nuove come lo spagnolo e il francese  per rispondere all’esigenza di 
internazionalizzazione di  maturazione di competenze in lingua straniera. L’art. 1 comma 7 è 
relativo alla necessità di formare lo studente alle competenze e al loro potenziamento. In tal 
senso si ritiene che gli insegnamenti opzionali come  l’Informatica e i docenti del 
potenziamento possano divenire un importante veicolo di trasporto di competenze integrate 
sia per l’asse scientifico e tecnologico sia per l’asse storico sociale. 

 
PERCORSI: 
 

 settori di riferimento (commercio, industria, servizi,…); 
 modalità di svolgimento( presso aziende reali o con la modalità dell’impresa formativa 

simulata); 
 periodo di effettuazione (se nel coso dell’anno scolastico, o, comunque, entro il 31 giugno 

AA.SS.2019/2022; 
 obbligatorietà o meno per tutti o parte degli alunni dell’istituto (l’istituto garantisce a tutti gli 

studenti delle classi terze la formazione con la modalità dell’impresa formativa; 
 monte ore complessivo per singola annualità; 
 ricadute occupazionali alla luce delle serie storiche degli anni precedenti; 
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CRONOPROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE AA.SS. 2019/2020 

 DIC 2019 GENNAIO 
2020 

FEBBRAIO 
2020 

MARZO 
2020 

APRILE 
2020 

MAGGIO 
2020 2020 

FORMAZIONE IN 
PRESENZA SU 
BUSSINESS PLAN 

9 (NOVE) ORE  
(17 NOVEMBRE-1 
DICEMBRE)→CLASSI 
TERZE E QUARTE 

     

ATTIVITA’ 
ONLINE DI 
INFORMATICA 
GESTIONALE  

 STUDENTI CHE SI SARANNO 
ISCRITTI ALL’IFS 

LAVORERANNO ALLA 
REALIZZAZIONE DEL BLOG 

PER L’E-COMMERCE→30 ORE 

   

FLIPPED 
CLASSROOM : 
PARTECIPAZIONE 
SCUOLA.IT 

   23 ORE  

ATTIVITA’ DI 
STAGE IN 
AZIENDE/ENTI 
ESTERNI 

CLASSI QUARTE 
FORMAZIONE 
TIROCINIO IN 
AGENZIE O AZIENDE 

 CLASSI 
TERZE INIZIO 
FORMAZIONE 
IN TIROCINIO 

CLASSI TERZE 
NOVANTACINQUE ORE 

COMPRESI MM GIU E LU 
CLASSI IV 90 (NOVANTA) 
ORE COMPRESI MM GIU E 

LU 
VALUTAZIONE E 
CERTIFICAZIONE 
DELLE 
COMPETENZE 
MATURATE A 
CURA  

      
SCRUTINIO 
FINALE 

FORMAZIONE 
SICUREZZA 

 8 (OTTO) 
ORE 
FORMAZIONE 
SICUREZZA C 
LASSI TERZE 

    

REDAZIONE 
RELAZIONE 
CONCLUSIVA DA 
PARTE CLASSI V 

LE CLASSI V 
CONCLUDERANNO 
LE LORO RELAZIONI 
CONCLUSIVE→15 
ORE 
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N. B. le date del crono programma varieranno di anno in anno in ragione del naturale  e 
conseguente slittamento dei giorni nel calendario,  in ragione delle modifiche che verranno 
apportate dalla legge finanziaria dello stato nel novembre 2018 che dovrebbero semplificare 
il monte ore complessivo con la realizzazione di un progetto più coeso, meno franto e più teso 
al raggiungimento degli obiettivi specifici e generali.   
Sintesi dell’impostazione formativa dell’IFS: 

a. Impresa formativa simulata 95 ore il primo anno, 90 ore il secondo anno, 15 ore il 
terzo anno 

b. “Stages” in aziende, enti di ricerca, biblioteche, scuole, enti sportivi ecc. 
c. Forma mista: IFS + stages in azienda 

Data temporale entro la quale si dovrà concludere la formazione: 31 luglio di ogni anno 
scolastico. 
 
 

 
 
 

 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per 
rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le 
esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, 
comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione: 

 

 L’Istituto  “G.Parodi” ha recentemente realizzato un laboratorio 3 D per l’architettura 
completo di scanner e stampante tridimensionali.   
INFORMATICA IN PSDN 

 Premessa. L’informatica nei suoi differenti aspetti di utilizzazione sia nella didattica 
sia nell’organizzazione delle strutture, quale oggi si intendono delineate nell’ Istituto(il 
Parodi ha 94 docenti, 22 amministrativi, 889 studenti) è divenuta uno strumento 
funzione dei risultati e della  “mission” istituzionale. Le sue utilizzazioni sia nell’ambito 
topico locale, come gli strumenti classici dell’operare, word, excell, data base ecc., sia 
nella ricerca in rete è divenuta una concreta operatività delle istituzioni scolastiche. 

 Strumenti.  L’istituto “G. Parodi” ha negli spazi suoi dedicati alla didattica circa 40 
(quaranta)  LIM e cento e più calcolatori. I laboratori informatici sono 6 (sei). 
A. Laboratorio informatico per il liceo Scientifico. Laboratorio informatico sia per 

l’ECDL sia per la didattica. Laboratorio informatico per l’architettura. Laboratorio 
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informatico per la progettazione delle arti figurative. Laboratorio informatico per 
la Matematica al Liceo Classico. Laboratorio 3 D per l’architettura. Nell’istituto 
sono  attive sia una rete wireless e  sia una rete cablata. La rete wireless è stata 
recentemente potenziata ed ora il suo funzionamento soddisfa maggiormente le 
esigenze istituzionali dell’istituto. 

B. Competenze. L’istituto lavora, in sede di programmazione didattica ed educativa 
alla programmazione per competenze. Guy Le Boterf  le definisce come 
“mobilizzazione coerente ed adeguata delle conoscenze”. L’informatica riveste un 
importante ruolo tecnico per la possibilità di reperire informazioni in quantità e 
per precedere conseguentemente alla loro selezione in ragione dell’utilizzazione 
più adeguata che se no può fare sia in ambito didattico sia in ambito 
amministrativo. L’informatica è  uno spazio di immagazzinamento dati e di loro 
salvaguardia a fronte di una logica espressa dalla legge sulla dematerializzazione 
degli atti pubblici (introduzione in ogni aula di  computer per l’uso del registro 
elettronico sia di classe sia del professore. Gli studenti,  sono preparati alla patente 
europea ECDL e nell’indirizzo del Liceo Scientifico la materia è stata aggiunta ai 
curricula con due ore settimanali nel primo biennio, primo anno secondo biennio e 
un’ora settimanale per le classi IV e V.  

 Contenuti. Uno spazio progettuale relativo all’informatico percorso e percorribile 
nella sua, tuttavia, necessità di implementazione è l’uso interattivo delle piattaforme. 
In particolare la piattaforma MOODLE utilizzata sia per la formazione degli studenti in 
ambito Alternanza Scuola Lavoro sia per la formazione dei docenti neoimmessi in 
ruolo. L’istituto utilizza per il monitoraggio di valutazione del POF Google drive che 
facilita la raccolta di dati materiali per la didattica, utili alla realizzazione di interfacce 
costituite dialetticamente tra i docenti della stessa materia e tra docenti di materie 
differenti.  

 Formazione. L’istituto si è fatto promotore di due consistenti spazi formativi: a. piano 
nazionale di formazione docenti per l’ambito AL02; b. piano di formazione per docenti 
neoimmessi in ruolo.  

 Azioni: implementazione degli aspetti informatici in chiave formativa rivolta ai docenti 
interni ed esterni in relazione all’applicazione del comma 124 della legge 107 del 13 
luglio 2015 (obbligo formativo per i docenti e non più soltanto diritto secondo quanto 
stabilito dall’art. 64 del CCNL 27/11/2007). 

 Collaborazione con gli altri animatori digitali. L’Istituto “Parodi” continua a 
rendersi disponibile in quanto  soggetto proponente per la realizzazione  di una rete 
tra le scuole al fine di creare una “comunità scientifica e tecnologica” utile alla  
realizzazione sia un piano di formazione continua rivolto ai docenti e agli ATA sia di 
una condivisione delle nuove tecnologie. A questi ultimi l’istituto rivolgerà specifici 
corsi di formazione entro il mese di marzo 2019. I formatori sono stati scelti dalla lista 
formatori ed hanno già preparato gli amministrativi e i collaboratori scolastici 
nell’anno scolastico 2017/2018. Si ritiene che l’istituto dovrebbe continuare a formare 
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docenti e ATA per il prossimo triennio di realizzazione del PTOF 2019/2022.  I corsi 
sono finanziati da apposito centro di spesa del MIUR. 

 Progetti mirati a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale.  
Ci si riferisce in particolare alla necessità di interagire con la piattaforma europea 
dell’educazione denominata e-twinning. Essa consente agli animatori digitali di potersi 
confrontare con altre figure similari presenti nei diversi sistemi educativi europei con 
l’uso di una piattaforma fortemente interattiva. In essa è possibile inoltre farsi soggetti 
proponenti di progetti di formazione che possono essere arricchiti ulteriormente dalle 
esperienze dei partner che volessero entrare in rete formativa con il soggetto 
proponente in questo caso l’animatore digitale dell’istituto. Si tratta inoltre di 
implementare l’utilizzazione di piattaforme sia per la realizzazione dell’IFS (Impresa 
formativa simulata) sia per la formazione docente con l’interazione attiva nei riguardi 
di siti delle università più significative operanti sul territorio nazionale (vedi, per 
esempio Politecnico di Milano). 

 Capacità organizzativa istituzioni scolastiche. L’apporto dell’animatore digitale è 
fondamentale per i seguenti aspetti: a. supporto all’attività organizzativa dell’istituto 
per gli aspetti relativa all’informatica gestionale; b. supporto alle attività della 
didattiche con l’uso dello strumento informatico: c. supporto alle attività degli studenti 
per l’uso delle strumentazioni elettroniche ed informatiche in chiave 3D; d. supporto 
alle attività formative dell’istituto sia in ambito formazione docenti neoassunti sia in 
ambito PNFD ambito AL02.  Gli ambienti ed i corsi formativi realizzati saranno 
esclusivamente, tuttavia, rivolti alla creazione di competenze individuate nella 
programmazione didattica ed educativa dei consigli di classe. 

 Assi dell’organizzazione: a. informatica gestionale; b. aspetti relazionali; c. aspetti 
organizzativi della didattica; d. aspetti della gestione dei registri elettronici; e. back up 
e immagazzinamento dati. Direzione: de materializzazione degli atti. 

 Capacità organizzativa di formare reti: l’istituto ha una sua tradizione di lavori svolti 
in rete. La rete più evidente e in attività è quella relativa alla formazione del personale 
docente e ATA dell’ambito A02. Le scuole che hanno firmato l’adesione alla rete sono 
24 (ventiquattro). Anche nel prossimo triennio di realizzazione del PTOF si ritiene che 
il cfr la collaborazione e la rete tra queste scuole produrrà e continuerà ad essere 
foriera di iniziative formative utile all’aggiornamento permanente dei docenti e del 
personale ATA. Nel prossimo a.s.  2019/2020 si continuerà a formare secondo il 
principio dell’attingimento dalla lista formatori in essere alla scuola polo in modo da 
ripercorrere nella misura più precisa e razionale possibile le esigenze espresse dalle 
scuole della rete. Si segnala, inoltre, la continuazione nella partecipazione alla rete 
provinciale di AL nord relativa alla sicurezza nelle scuole. 

 Aule e spazi per corsi: a. un’aula 3D informatizzata di 24 (ventiquattro)  postazioni 
informatizzate. B. una seconda aula informatizzata con 22 postazioni già utilizzata per 
la preselezioni  concorso docenti ; b.  un’ aula informatizza per 14 di circa 110 metri 
quadrati;  c. un’aula per la realizzazione di progetti grafici; d. un’aula informatica nella 
sede del classico con 12 macchine. 



 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE “G. PARODI” – ACQUI TERME - (AL) 

Via De Gasperi 66, tel. 0144/320645 – fax 0144/350098 
CM: ALIS00100E - C.F.: 81001730068– http:/ /www.istitutoparodi.it - segreteria@istitutoparodi .gov.it 

LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE – LICEO LINGUISTICO STATALE 
Corso Bagni, 1 - tel.  0144322254 fax 0144980043 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. PARODI”  - LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI” 
Via De Gasperi, 66 - tel. 0144320645 fax 0144350098   

 
 

 56 

 

 Un’aula inoltre per le esercitazioni e gli esami ECDL. 
  Vi sono inoltre aule con LIM, sia didattiche sia laboratori (circa ventuno). In ogni aula 

c’è un calcolatore per il registro elettronico. 

 
 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

 
 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno applicati gli strumenti di monitoraggio e valutazione 
utili alla concorrenza nell’ambito dell’autovalutazione di istituto.  
 

 
DELIBERE COLLEGIO DOCENTI E CONSIGLIO DI ISTITUTO IN MATERIA DI PTOF 

 

 

A – LINEE GUIDA    approvato da CD 1/9/2018 e CDI 31 ottobre 2018 

B – PIANO MIGLIORAMENTO   approvato da CD 23/10/2018 e CDI 31ottobre 2018 

C – PSDN ANIMATORE DIGITALE  approvato da 01/IX/2018  

D – A.S.L.      approvato da CD 27/IX/2018, 21/10/2015 

E – ORGANICO POTENZ.TO E SUO UTILIZZO  approvato da CD 15/05/2018 

F - FUNZIONIGRAMMA     approvato da CD 23/X/2018 e CDI 31/X/2018 

G – ORGANIGRAMMA     approvato da CD 23/X/2018 e CDI 31/X/2018 

 

H – PROIEZIONE TRIENNALE ORGANICO  approvato da CD 23/X/2018 e CDI 31/X//2018 

 

I – PIANO FORMAZIONE DOCENTI   approvato da CD 27/IX/2018 e CDI 31/01/2018 

L – PROGETTUALITA’     approvato da CD 23/X/2018 e CDI 31/10/2018 

M – FILES DIPARTIMENTI     approvato da CD 27/IX/2018 e CDI 31/X/2018 

 

 

ALLEGATI: 

1. Linee di indirizzo del D.S. 1 settembre 2018; 
2. RAV (Rapporto di autovalutazione); 
3. PDM (Piano di Miglioramento);  
4. PROGRAMMAZIONE dei dipartimenti disciplinari, d’asse, e dei consigli di classe; 
5. DELIBERE del collegio docenti e del Consiglio d’Istituto; 
6. Organico di potenziamento: progettualità di istituto 
7. Organigramma e funzionigramma 
8. Progettualità triennale con parte economica, risorse umane e risorse tecnologiche 
9. Proiezione triennale delle cattedre 
10. POF IS “G. Parodi” 2017/2018 
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11.  Piano dell’inclusività (gruppo GLHI) 

 

N.B le linee di indirizzo del D.S sono state esposte nell’ambito del Collegio dei docenti del g. 1 
settembre 2018.
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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

2018-2019 
 
 

 
Aggiornato al 23/X/2018 
 
Approvato dalla Direzione – Firmato: Dirigente scolastico Prof. Nicola Tudisco 
 

 
La definizione di P.O.F. 

 
Il Piano dell'Offerta Formativa, previsto dal vigente regolamento dell'autonomia scolastica, 
è il documento annuale che definisce le linee programmatiche generali del servizio offerto 
dall'Istituto scolastico e sul quale si fonda l'impegno educativo - didattico nei riguardi della 
comunità scolastica. 
 
Sono documenti correlati al P.O.F.: 

• Il Regolamento di Istituto (aggiornato il settembre 2017) 

• La Carta dei Servizi 

• Il Programma annuale della gestione finanziaria in quanto 
descrittivi dell'intera realtà della scuola 

 
 
 
 
 
 

INDICE 
 

1 L’istituto “G. Parodi”. Intitolazione, identità, sedi.  
 

2 La “Mission” dell’istituto 
 

3 Attualità e storia 
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4 Analisi dell’utenza e dei bisogni formativi 
 

5 I corsi di studio. Obiettivi formativi specifici degli indirizzi. I quadri orari e il monte 
ore annuale. 

 
6 Orario settimanale delle lezioni e Modalità di recupero dell’orario curricolare 

7 Il modello didattico: Principi generali - flessibilità didattico-disciplinare, didattica 
modulare e metodologie; Didattica per competenze; Accoglienza e Integrazione; 
Continuità e Orientamento; Recupero e Promozione delle eccellenze; Modalità 
di verifica e di valutazione degli studenti. 

8 Il modello organizzativo; Le risorse strumentali; gli spazi e i laboratori didattici. 
Le risorse umane: il dirigente, lo staff, le funzioni strumentali, le commissioni, i 
coordinatori dei consigli di classe; docenti dell’autonomia; l’organico e i compiti 
del personale ATA. Collaborazioni, convenzioni e protocolli d’intesa.  
 

9 L’ampliamento dell’offerta formativa: Modalità tecniche della progettazione. 
Linee direttrici della progettazione di Istituto. Progetti 2017-2018, illustrazione. 
Mete dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2017-18.  La patente europea E.C.D.L. di 
informatica.  

 
10 Piano di aggiornamento docenti 

 
11 Il modello relazionale. La comunicazione interna ed esterna. La relazione di 

classe. La collaborazione nei team docenti. La partecipazione delle famiglie. La 
promozione della scuola. Associazione di sostegno e promozione  

 
12 La valutazione di Istituto: autoanalisi di Istituto, valutazione Invalsi 

 

 

 

 

ALLEGATI 

Allegato 1_PROGETTO ORARIO SCIENTIFICO 2018-2019 

Allegato 2_PROGETTO ORARIO CLASSICO 2018-2019 

Allegato 3_PROGETTO ORARIO SCIENZE UMANE 2018-2019 

Allegato 4_PROGETTO ORARIO LINGUISTICO 2018-2019 

Allegato 5_PROGETTO ORARIO ARTISTICO 2018-2019 

Allegato 6_GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 2018-19 

Allegato 7_ CREDITI FORMATIVI e CREDITI SCOLASTICI 2018-19 
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L’ISTITUTO “G. PARODI” 

INTITOLAZIONE, IDENTITA’, SEDI 

 

DENOMINAZIONE: 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GUIDO PARODI” - ACQUI TERME (AL) 

Via De Gasperi 66, Acqui Terme (Direzione, Segreteria centrale) 

Via De Gasperi 66, Acqui Terme (Sede Liceo scientifico, Liceo della Scienze Umane, 

Liceo artistico, Liceo linguistico) 

Corso Bagni 1, Acqui Terme (Sede Liceo classico e Liceo delle Scienze umane)  

Tel.: sede via De Gasperi, 66:                     0144320645;  Fax: 0144350098 

 

Tel.: sede Corso Bagni, 1:                           0144322254;  Fax: 0144980043 

 

 

Codici Istituto:      CM: ALIS00100E             C.F.: 81001730068 

email:               segreteria@istitutoparodi.gov.it 

Siti Web    http://www.istitutoparodi.gov.it  

 

Docenti n. 72 (organico di diritto)    Esperti esterni n. 16 

ATA n. 22: 1 DSGA, Assistenti amministrativi n. 8   Ausiliari /Collaboratori scolastici 

n. 12, Assistenti tecnici n. 2 

 

Classi n. 41 di cui 3 articolate 

 

Alunni n. 883 

 

L’Istituto Superiore “Guido Parodi”, con le innovazioni normative conseguenti alla 

Riforma della scuola secondaria superiore, si compone di cinque indirizzi liceali 

riformati: 

Liceo scientifico  n. 2 classi prime; n. 2 classi seconde; n. 2 classi terze; n. 3 

classi quarte; n. 3 classi quinte 

mailto:segreteria@istitutoparodi.gov.it
http://www.istitutoparodi.gov.it/
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Liceo classico n.1 classe prima (articolata con classe prima liceo linguistico) ; 

n. 1 classe seconda (articolata con classe seconda liceo delle 

scienze umane); n. 1 classe terza (articolata con classe terza 

liceo delle scienze umane); n. 1 classe quarta; n. 1 classe 

quinta 

Liceo delle Scienze 

umane 

n. 2 classi prime; n. 2 classi seconde; n. 2 classi terze (di cui 

una articolata con liceo classico); n. 1 classe quarta (di cui una 

articolata con liceo classico); n. 1 classe quinta 

Liceo Linguistico n. 2 classi prime (di cui una articolata con classe prima liceo 

classico); n. 2 classi seconde; n. 2 classi terze, n. 1 classe 

quarta 

Liceo artistico n. 2 classi prime; n. 2 classi seconde;  

n. 2 classi terze; n. 2 classi quarte (4A-4B sono articolate per le 

materie di indirizzo); n. 2 classi quinte (corso A ad indirizzo 

Architettura e Ambiente; corso B ad indirizzo Arti Figurative) 
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2 

La MISSION dell’ISTITUTO 

 

L’Istituto si pone l’obiettivo di una stretta integrazione fra i piani di studio e l’apporto in 
termini di competenze delle risorse umane e strumentali dell’istituto, nel tentativo di 
delineare un impianto formativo unitario, come voluto dalla “scuola dell’autonomia”. 

 

La MISSION dell’ISTITUTO può delinearsi secondo i seguenti parametri: 

- Formare studenti con solide conoscenze, metodo di lavoro e di studio  e 
competenze riconoscibili dalle certificazioni interne ed esterne all’istituto; 

- Fornire strumenti operativi per la futura crescita professionale; 

- Far acquisire agli studenti autonomia critica di valutazione dei fenomeni economico-
sociali; 

- Formare studenti con elasticità mentale, spirito di iniziativa e creatività; 

- Sviluppare e affinare un atteggiamento aperto al confronto; 

- Fornire una preparazione adeguata e consapevole ai test di ammissione alle 
università. 

 

La qualità del servizio viene considerata strumento strategico di conseguimento 
dell’efficacia e dell’efficienza dei propri processi e pertanto viene perseguita lungo tutto 
l’arco delle attività che direttamente o indirettamente influenzano il servizio, sulla base del 
principio della prevenzione. 

Per consolidare i risultati raggiunti si perseguono i seguenti obiettivi: 

1 Fornire servizi didattici e formativi tali da soddisfare le esigenze di tutta l’utenza e 
far sì che venga mantenuto un rapporto di fiducia con l’Istituto, nonché una 
percezione positiva dell’immagine della stessa istituzione scolastica; 

2 Migliorare l’efficienza interna mediante l’organizzazione e la standardizzazione delle 
attività, la crescita professionale e la motivazione del personale. 

L’attenzione alla didattica comporta, oltre ad una serie di soluzioni organizzative 
successivamente descritte, anche un forte investimento in formazione e il rafforzamento 
dei momenti di coordinamento per la continuità e il miglioramento: 

1 con tutte le scuole medie inferiori del territorio per potenziare la politica 
dell’orientamento scolastico 

2 in rete con altri istituti secondari superiori per la qualificazione e la positiva 
integrazione dell’offerta formativa sul territorio 

3 con l’Università 

4 con la formazione professionale, possibile punto di sbocco di molte attività di 
sviluppo personale e professionale 

5 con agenzie culturali e professionali, con gli Enti locali territoriali, con le famiglie e 
gli studenti per la costruzione di curricula validati dalle competenze specifiche dei 
portatori di interesse sociale. 

Riteniamo che la scuola debba essere particolarmente attenta a formare nel giovane 
studente una mentalità aperta, elastica, capace di adattarsi con velocità ai cambiamenti 
della società, delle tecnologie, delle esigenze della collettività e del mercato del lavoro: il 
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tutto su una fondazione culturale dell’istruzione che si radichi nella tradizione della nostra 
nazione.  

Con una mente aperta e preparata si è in grado di capire, stare al passo con i 
cambiamenti della società e partecipare a tale processo: con una forte specializzazione in 
un campo specifico si rischia, se non si hanno gli strumenti culturali e professionali per 
assecondare tale evoluzione, di rimanerne esclusi. 

Siamo altresì consapevoli di dover dare il massimo supporto, per lo sviluppo 
dell’autonomia, alla partecipazione e alla responsabilizzazione di tutte le componenti della 
scuola, a partire, in primis, dagli studenti. 

Per questo pubblichiamo ed esponiamo il POF, anche sul sito Internet: il POF per noi ha 
sempre avuto il valore di un complesso e articolato progetto unitario, sintesi dei progetti 
che ci impegniamo a realizzare, che sottoponiamo alla valutazione e ai contributi anche 
critici di tutti coloro che hanno interesse a contribuire al miglioramento della scuola. Nel 
contempo l’offerta del documento alla lettura di soggetti esterni può essere utile per 
ricevere competenze ed apporti professionali provenienti dalla stessa società civile. 
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3 

ATTUALITA’ E STORIA 

 

A seguito degli esiti dell'”audit” effettuato il  27 febbraio 2013, il 22 novembre 2013 e 
nell’aprile 2017 il Comitato inter istituzionale di Controllo dell'Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte (formato da rappresentanti di:  MIUR, le Scuole, l’Università, l’Unione delle 
Province Piemontesi, l’ANCI, l’ Unione delle Camere di Commercio, i Sindacati di 
categoria, l’AICQ, la RETE SIRQ) ha attribuito all’I.I.S. “Parodi” il "Marchio SAPERI per la 
Qualità e l'Eccellenza della scuola”, di proprietà dell' USR Piemonte, propedeutico e 
nello stesso tempo complementare rispetto agli standard ISO 9001: 2008 e ai modelli di 
autovalutazione per l' eccellenza EFQM e CAF. Tale marchio è stato rinnovato all’Istituto 
‘Parodi’ nell’anno scolastico 2016-2017. 

I requisiti del "Marchio” sono coerenti con quelli dell'accreditamento delle strutture 
formative e con i recenti criteri del sistema nazionale di valutazione, dei progetti Vales e 
Valutazione e Miglioramento. 
Avendo deciso di aderire al protocollo previsto dal Marchio, l’I.I.S. “Parodi” contribuisce 
con il suo Piano dell’Offerta Formativa al progetto BES – Benessere Equo Sostenibile, 
nato da un’iniziativa del Cnel e dell’Istat, in particolare alla 2° dimensione del benessere 
Istruzione e formazione http://www.misuredelbenessere.it/index.php?id=27  
 
Il progetto MARCHIO SAPERI (acronimo che fa riferimento alle aree fondamentali 
dell'attività scolastica e cioè servizi, apprendimenti, pari opportunità, etica, ricerca, 
integrazione) ha i seguenti obiettivi: 
- diffondere nelle scuole la cultura della Qualità, attraverso la diffusione dei principi del 
TQM, per il miglioramento continuo in particolare dei processi di insegnamento e 
apprendimento; 
- valorizzare la qualità esistente all'interno degli istituti piemontesi e diffondere le migliori 
pratiche; 
 - favorire il confronto tra le scuole mediante audit (peer assessment), attività di confronto 
(benchmarking) e autovalutazioni secondo i modelli d' eccellenza europei (EFQM/CAF). 
 
La diffusione del marchio di qualità mira a sviluppare, nel maggior numero di istituti, un 
processo innovativo di incontro domanda/offerta nell’erogazione dei servizi scolastici, - 
attraverso la verifica di standard per la qualità e l’eccellenza descritti nel “Disciplinare 
tecnico” approvato dall’ USR (http://marchiosaperi.istruzionepiemonte.it/wp-
content/uploads/disciplinare.pdf ). 
 
L’istituto che ha ottenuto l’uso del marchio assume l'obbligo di: 
a) osservare quanto prescritto nel disciplinare tecnico; 
b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo in qualunque momento, 
consentendo il libero accesso ai valutatori e garantendo ogni assistenza durante le visite 
fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico; 
c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dal Comitato di 
Controllo; 
d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio d'uso del 
marchio; 
f) non utilizzare il marchio se l’uso è stato revocato, sospeso o in caso di rinuncia; 

g) non erogare servizi non conformi al disciplinare tecnico. 

 

 

http://www.misuredelbenessere.it/index.php?id=27
http://marchiosaperi.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/disciplinare.pdf
http://marchiosaperi.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/disciplinare.pdf
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LICEO SCIENTIFICO - CENNI STORICI 

 

Il liceo scientifico “Guido Parodi” ha assunto questa intitolazione ed è divenuto scuola 
autonoma dal 1973. Precedentemente era sezione staccata del liceo scientifico “Galileo 
Galilei” di Alessandria, istituita con disposizione del Ministro della Pubblica Istruzione nel 
1969.  

L'inaugurazione del nuovo e autonomo liceo scientifico statale "G. Parodi" nel palazzo 
denominato casa Baralis, in via Moriondo 58, donazione di due benefattrici acquesi, Itala e 
Teresita Parodi, avvenne all'inizio dell'anno scolastico 1976-77. Le clausole di donazione 
prevedevano che la sede scolastica del liceo scientifico prendesse nome dal padre, Guido 
Parodi. 

 

 
 

Liceo Scientifico “G. Parodi” 

La nuova sede di via De Gasperi 66 

 

Dall’anno scolastico 2008-09 la sede del liceo scientifico è trasferita in via De Gasperi 66, 
nella sede dell’ISA “Ottolenghi” altra filiera dell’istituto “G.Parodi”; palestra, aule di 
informatica, aule per il disegno tecnico sono le dotazioni dell’edificio, a disposizione degli 
allievi. 

Nel corso di questi ultimi anni il liceo scientifico “G. Parodi” ha visto crescere le proprie 
dotazioni strumentali e materiali, soprattutto informatiche, ed ha fruito di strutture e servizi 
messi a disposizione dal Comune e da enti locali per le palestre di regione Mombarone 
(centro polisportivo). Oggi il parco LIM è consistente e si prevede entro due anni scolastici 
di completare l’allestimento delle lavagne informatiche ed elettroniche in tutti gli ambienti di 
apprendimento dell’IS “G.Parodi” di Acqui Terme. 

 

La storia del Liceo scientifico è oggi disponibile nella ricerca pubblicata a cura dei prof.i 
Giorgio Botto, Massimo Caldarone, Carlo Prosperi, Fausto Repetto, Annuario dei 
trent’anni 1974-2004 Annuario stampato e presentato nel 2004 dalla Cooperativa editrice 
acquese Impressioni Grafiche. 

 

Dall’a.s. 2010-11 sono attivate classi prime riformate.  

Nel piano di studi offerto dal liceo scientifico si attua un’opzione informatica che prevede 
l’aggiunta di un’unità oraria di informatica nel curricolo sia nel primo biennio, sia nel 
secondo biennio e classe terminale. 
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LICEO CLASSICO - CENNI STORICI 

La storia del liceo classico ad Acqui inizia con l’ottocentesco Regio Ginnasio “G. Pascoli” 
la cui sede era nel palazzo di via XX Settembre, tuttora adibito alla scuola elementare I 
circolo. 

Quando, durante il ventennio fascista, il podestà di Acqui Terme A. Moro volle dare 
seguito alle varie proposte per l’istituzione di una scuola media superiore in città, 
predilesse il Liceo Classico, che avrebbe costituito un’aggiunta al già esistente Ginnasio. 

Il primo corso iniziò il 16 ottobre 1937 e la sede fu ancora il palazzo scolastico di via XX 
Settembre. 

Il liceo fu allora intitolato a Giovanni Ramorino (1885-1917), il quale, allievo del locale 
ginnasio, frequentata la Scuola Militare di Modena, entrò nell’Arma dei Bersaglieri. 
Personalità generosa e altruista, morì eroicamente in Valsugana durante la prima guerra 
mondiale. 

Nel secondo dopoguerra fu mutata l’intitolazione del liceo-ginnasio statale, questa volta 
ricorrendo al nome di Giuseppe Saracco (1821-1907), ministro dei governi Depretis e 
Crispi, capo del governo nel 1900-1901, personaggio politico di levatura nazionale, 
sindaco e grande benefattore della città. 

La sede attuale del Liceo venne in seguito stabilita nello storico palazzo di Corso Bagni,1: 
l’edificio era nato con funzione di Asilo d’infanzia, sindaco Giuseppe Saracco; con delibera 
dell’11 agosto 1880 ne era stata autorizzata la costruzione. Nell’ultimo decennio dell’800 
fu adibito a Sala per musica.  

 

 

Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane 

La sede di Corso Bagni,1  

 

 

Annesso dal 1989 al liceo scientifico “Parodi”, ha recentemente innovato le sue linee 
culturali e progettuali, indirizzando la ricerca e la didattica soprattutto al campo delle nuove 
discipline della comunicazione.  

Gli spazi didattici sono stati arricchiti di aule funzionali per il laboratorio linguistico e per 
l’elaborazione informatica; una specializzata biblioteca, che comprende importanti 
collezioni di testi critici greci, latini e italiani, è stata informatizzata secondo i criteri di 
catalogazione del Servizio Bibliotecario Nazionale grazie ad una convenzione con il 
Comune e alla collaborazione con la Biblioteca civica; la biblioteca è aperta, anche per il 
prestito, all'utenza esterna.  

La storia del Liceo classico è oggi disponibile nella ricerca pubblicata a cura della prof. 
Lucilla Rapetti,  annuario stampato e presentato nel 2005 dalla Cooperativa editrice 
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acquese Impressioni Grafiche e testimoniata nel catalogo della mostra “Teoria e machina” 
– Strumenti di laboratorio dei gabinetti di fisica dell’Istituto d’arte “Jona Ottolenghi” e del 
Liceo Classico “Giuseppe Saracco” a cura dei prof.i Fausto Repetto e Alessandra Zaccone 
stampato nel 2010 dalla Cooperativa editrice acquese Impressioni Grafiche. 

Dall’a.s. 2010-11 il liceo classico è rinnovato dalla Riforma con potenziamento dell’area 
linguistica e scientifico-matematica.  

 

IL LICEO ARTISTICO - CENNI STORICI 

 

Il Liceo artistico attuale ha come precedente storico l’Istituto d’arte “Jona Ottolenghi”. Esso 
è stato per molti anni un importante punto di riferimento sul territorio per tutti quei giovani 
che intendessero perseguire una formazione nel campo delle arti applicate. 

La scuola fu fondata nel 1882 con la denominazione “R. Scuola per Artieri”, per volontà di 
Jona Ottolenghi e Giuseppe Saracco e sorse come preparazione e sussidio all’esercizio 
delle professioni artigiane.  

Nel corso degli anni assunse l’intitolazione “Istituto Statale d’Arte Jona Ottolenghi” e 
modificò sostanzialmente impostazione, strutture, orari, programmi, tenendo conto sia 
delle riforme istituzionali sia delle esigenze del territorio.  

La storia dell’Istituto Statale d’Arte è oggi disponibile nella ricerca pubblicata a cura dei 
prof.i Simona Baroglio, Fabrizio Mangini, Massimo Priano e Arturo Vercellino,  Cronache 
dell’ISA – 1882-2006 centoventiquattro ani di storia dell’Istituto d’Arte di Acqui Terme, 
Annuario stampato e presentato nel 2006 dalla Cooperativa editrice acquese Impressioni 
Grafiche e testimoniata nel catalogo della mostra “Teoria e machina” – Strumenti di 
laboratorio dei gabinetti di fisica dell’Istituto d’arte “Jona Ottolenghi” e del Liceo Classico 
“Giuseppe Saracco” a cura dei prof.i Fausto Repetto e Alessandra Zaccone stampato nel 
2010 dalla Cooperativa editrice acquese Impressioni Grafiche. 

 

 

Istituto d’Arte “J. Ottolenghi” - Liceo Artistico “J. Ottolenghi” 

Sede di via De Gasperi 66 
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UN NUOVO CAMMINO: IL LICEO ARTISTICO 

 

Nel solco di una tradizione laboratoriale ricca di risultati, dall’a.s. 2010-11 l’Istituto d’Arte è 
trasformato in Liceo Artistico dalla Riforma della Scuola Secondaria Superiore ed entra a 
far parte del sistema di istruzione liceale, con un rafforzamento complessivo dell’area 
culturale e con l’innesto importante dello studio della lingua inglese. In esso sono 
attualmente attivi due indirizzi: a. Arti figurative; b. Architettura e ambiente. La scelta 
dell’indirizzo avviene all’atto dell’iscrizione al primo anno del secondo biennio riformato. 
Attualmente Il Liceo Artistico si pone come polo non solo per l’istruzione artistica nell’area 
acquese, ma per un bacino di utenza assai più ampio, fornendo agli studenti un servizio a 
livello culturale e professionale sicuramente all’avanguardia. 

 

UN NUOVO INDIRIZZO LICEALE: 

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

Alla tradizione umanistica rappresentata dall’indirizzo classico si affianca il nuovo indirizzo 
attivato dall’a.s. 2010-11 delle Scienze umane.  

Le discipline specialistiche sono ANTROPOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E 
SOCIOLOGIA. 

 

Nel primo biennio hanno forte rilievo: 

a. Teorie antropologiche e concetto di cultura; culture in relazione ad ambiente, 

modalità della conoscenza, immagine di sé, famiglia e parentela, dimensione 

religiosa e rituale, organizzazione dell’economia e della vita politica; culture 

religiose e razionalizzazione del mondo. 

b. Educazione nel mondo antico (Egitto, Grecia, Israele); paideia greco-ellenistica 

(Platone, Isocrate, Aristotele); tipologie di organizzazione educativa; educazione 

cristiana dei primi secoli (Agostino); educazione cristiana dei primi secoli; 

educazione e vita monastica; educazione aristocratica e cavalleresca. 

Nel secondo biennio: 
a. la ricognizione delle principali teorie dell’apprendimento contemporanee; b. la 

conoscenza dei più importanti documenti internazionali sull’educazione e la 

formazione e sui diritti dei minori; c. la riflessione sulla formazione della 

cittadinanza in una società multiculturale e sull’educazione ai diritti umani; d. 

l’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona; e. i 

media, le tecnologie e l’educazione. 

I principali metodi di indagine della psicologia, i tipi di dati (osservativi, 
introspettivi ecc.), insieme alle relative procedure di acquisizione (test, intervista, 
colloquio ecc.) ai quali gli psicologi ricorrono; 
le principali funzioni mentali (percezione, apprendimento, motivazione, memoria, 
pensiero, linguaggio, emozione); 
le principali teorie sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale lungo l’intero arco 
della vita e inserito nei contesti relazionali in cui il soggetto nasce e cresce 
(famiglia, gruppi, comunità sociale). 
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Nel quinto anno: si studiano le scuole psicologiche novecentesche, strutturalismo, 
funzionalismo, scuola della forma, comportamentismo, psicoanalisi, cognitivismo (con le 
visioni antropologiche che vi stanno alla base). Acquisite queste conoscenze, si potrà 
approfondire l’analisi dell’apporto della psicologia alla comprensione di qualche tema 
specifico di carattere applicativo, nell’ambito, per esempio della psicologia dell’educazione 
e della psicologia sociale (socializzazione, pregiudizio, persuasione e dinamica dei 
gruppi). 
 Nell’ambito della sociologia saranno temi di studio: 

a. Contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale e 

quella scientifico-tecnologia;  

b.  Il pensiero dei principali “classici” della sociologia;  

c. Temi di analisi sociologica quali:socializzazione, devianza, mobilità sociale, 

comunicazione, mezzi di comunicazione di massa, secolarizzazione, critica della 

società di massa, società totalitaria, società democratica;  il contesto socio-culturale 

del welfare state; gli elementi essenziali dell’indagine sociologica “sul campo”, con 

particolare riferimento all’ambito delle politiche di cura e di servizio alla persona: le 

politiche della salute, quelle per la famiglia, nonché l’attenzione ai disabili 

specialmente in ambito scolastico. 

Alcune classi del Liceo delle Scienze Umane sono collocate nella sede di Corso Bagni,1 
con il Liceo classico (1^F, 2^F, 4^F, 1 G, 3^D/G, 4^D/G); 2^G, 3^F, 5^F si trovano invece 
nella sede di Via De Gasperi, 66. 

 

 

UN NUOVO INDIRIZZO LICEALE: 

IL LICEO LINGUISTICO 

 

Alla tradizione umanistica rappresentata dall’indirizzo classico si affianca il nuovo indirizzo 
attivato dall’a.s. 2015-16 del Liceo Linguistico. 

Il percorso di studi quinquennale del Liceo Linguistico guida lo studente a sviluppare e 
approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue straniere (inglese, francese e spagnolo), utili a comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di civiltà diverse, confrontarsi con altri popoli, 
sviluppare e affinare un atteggiamento interculturale. 
Allo studio delle lingue straniere (Spagnolo, Francese e Inglese)si affianca 
l’apprendimento di materie scientifiche ed umanistiche che assicurano una formazione 
liceale solida e polivalente. 
Le lingue vengono apprese in modo vivo, diretto; infatti, nel piano di studi del liceo 
linguistico, per ognuna delle tre lingue oggetto di studio, è prevista un’ora settimanale di 
conversazione con docente madrelingua. 
L’importanza delle lingue straniere in senso veicolare ad altri saperi è reso ancora più 
evidente, a partire dal terzo anno di corso, con l’insegnamento in lingua straniera di una 
materia tra quelle curricolari, e, dal quarto anno di corso, una disciplina non linguistica 
sarà insegnata in una diversa lingua straniera. 
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4 

Analisi dell’utenza e dei bisogni formativi 

 
Il contesto territoriale: aspetti socio-economici. 

 
Nell’ambito della Provincia di Alessandria Il Centro zona acquese è composto da 27 
comuni, si estende su una superficie di 493 kmq e rappresenta il 14% del territorio della 
provincia. 

Gli studenti provengono da una realtà socioeconomica caratterizzata da lavoro terziario, 
agricolo dell’area vitivinicola, dal turismo termale, da piccole imprese. L’edilizia ha subito 
un contraccolpo negativo negli ultimi anni. A seguito della crisi dell’edilizia l’incidenza 
dell’immigrazione ha ridotto la sua componente al 6% della popolazione. 

Per quanto riguarda il bacino d’utenza di ISTITUTO “PARODI” l’area che si riferisce 
tradizionalmente all’istituzione scolastica acquese, nei suoi vari indirizzi, è distribuita 
estendendosi dai numerosi piccoli comuni in prossimità del centro cittadino alla zona 
appenninica del ponzonese, all’ovadese, fino alla zona già ligure di Rossiglione, Campo 
Ligure e Masone, di Sassello per il savonese, al nicese, all’alessandrino fino ai comuni di 
Cassine, Sezzadio, Castelnuovo Bormida;  alle Langhe fino a Cortemilia. 

Ad Alessandria la crisi economica ha causato la riduzione degli abitanti da 100000 a 
93000. Acqui Terme con uno standard di 19600 abitanti circa, ha visto decrescere le 
attività manifatturiere, modificando l’impianto lavorativo. I tentativi di rilanciare il turismo 
termale sono stati finora inefficaci per la difficoltà di riconvertire un’azienda verso gusti 
oggi orientati ad un turismo che oltre a cure medicali cerca intrattenimento e arricchimenti 
culturali. Il contesto territoriale acquese presenta anche valenza archeologica come città 
romana. 
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5 

I corsi di studio 

Obiettivi formativi specifici degli indirizzi  

 I quadri orari e il monte ore annuale 

 

A partire dalle classi prime funzionanti nell’a.s. 2010-2011 i percorsi liceali di vecchio 
ordinamento con le relative sperimentazioni sono confluiti nei nuovi percorsi liceali. Al 
momento i percorsi delle classi del vecchio ordinamento sono ormai esauriti rimanendo in 
funzione a regime gli indirizzi liceali riformati. 

Sulla scorta del D.P.R.  15 marzo 2010, recante revisione  dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei (ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del Decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”, registrato dalla Corte 
dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 213); delle Indicazioni nazionali per i Licei; 
inoltre, del Decreto 22 Agosto 2007, n. 139, Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e articolo 2 comma 4 del Regolamento dei licei e del D.M. 27 
gennaio 2010 sono descritti i nuovi corsi di studio con i profili di uscita e con i relativi 
quadri orari. 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

 

 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 

ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 

di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 

con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico:  

• lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;   

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;    

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale; 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

  

1. Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita (Longlife Learning).  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

  

2. Area logico-argomentativa  

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

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.  

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

  

3.  Area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
o Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

o Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche. 

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

  

 

 

4. Area storico umanistica  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  
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• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue.  

  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

 

Indicazioni nazionali  

Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano 
la declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, 
l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’offerta 
formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti sono messi in 
condizione di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di maturare le competenze 
proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni. 

 

Le Indicazioni nazionali e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

Si è scelto di orientare la stesura delle Indicazioni secondo un modello scevro da 
tecnicismi inutili e accessibile all’intera comunità scolastica. Per ogni disciplina sono state 
redatte delle linee generali che comprendono una descrizione delle competenze attese 
alla fine del percorso; seguono gli obiettivi specifici di apprendimento articolati per nuclei 
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disciplinari relativi a ciascun biennio e al quinto anno. La scelta di evidenziare all’interno 
delle linee generali di ogni disciplina le competenze attese e di redigere obiettivi specifici di 
apprendimento in cui fossero uniti tutti gli aspetti che entrano in gioco nell’acquisizione di 
quelle competenze si colloca in continuità con le Indicazioni per il curricolo del primo ciclo 
attualmente in vigore. 

Tali obiettivi assumono ampiamente alla fine del primo biennio di ciascun liceo quanto 
attualmente richiesto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

I contenuti degli Assi culturali previsti dall’allegato al relativo Decreto ministeriale, infatti, 
rappresentano un opportuno tentativo di verticalizzazione del curriculum di studi 
(comprendendo peraltro anche “conoscenze e abilità” da raggiungere già al termine del 
primo ciclo di istruzione1 secondo le relative Indicazioni vigenti) finalizzato al 
raggiungimento di uno “zoccolo di saperi e competenze” comune ai percorsi liceali, tecnici 
e professionali e ai percorsi dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale. 
Uno “zoccolo comune”, dunque, da integrare e declinare a seconda delle specificità dei 
percorsi.  
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I CORSI DI STUDIO 

 

LICEO SCIENTIFICO  

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire 
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-
storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 
pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri 
della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e 
la risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e 
dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 
delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 76 

 

 

PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO SCIENTIFICO 

CORSI A –B*- C* 

 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti  

 

Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica** 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali*** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* Nel piano di studi del corso B, corso C, nel primo biennio e nel secondo biennio 

del Corso A si attua nell’a.s. 2017-18 un’opzione informatica che prevede 

l’aggiunta di un’unità oraria di informatica nel curricolo. 

** con Informatica al 1° biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

LICEO CLASSICO 

Risultati di apprendimento del Liceo classico 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
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comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 
l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro 
culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, 
consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della 
realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 
filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 
autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica del presente; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 
comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 
strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti 
necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più 
piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia 
e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare 
testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle 
discipline specificamente studiate; 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 
saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 
umanistica. 
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PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO CLASSICO 

 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti  

 

Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia    99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 1023 1023 1023 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Risultati di apprendimento del Liceo delle scienze umane 
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 
processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica 
e socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 
del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 
pedagogico-educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi 
alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla 
media education. 
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PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 1° biennio 2° biennio  

5° 

anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti  

 

Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  99 99 66 66 66 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Scienze umane* 132  132 165 165 165 

Diritto ed Economia  66 66    

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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LICEO LINGUISTICO 

 

Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali 
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 
l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 
diverse” (art. 6 comma 1).  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:  
 

•  avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento;  

•  avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento;  

•  saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali;  

•  riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 
lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema 
linguistico all’altro;  

•  essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari;  

•  conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, 
musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle 
loro tradizioni;  

•  sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 
occasioni di contatto e di scambio.  
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PIANO DEGLI STUDI 

del LICEO LINGUISTICO 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti   Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 

linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

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

esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del 

secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non 

linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

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

esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

 LICEO ARTISTICO 

Risultati di apprendimento del Liceo  artistico 
 “Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 



 
 

 83 

 

strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

• Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 
studio prescelti; 

• Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

• Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

• Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

• Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

• Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 

 

 

Gli indirizzi attivati nel nuovo liceo Artistico sono due, definiti da diversi profili 
d’uscita dello Studente 

 

INDIRIZZO  

 LICEO ARTISTICO 

PROFILO D’USCITA 

Indirizzo Arti figurative L’indirizzo Arti Figurative forma gli Allievi alla conoscenza ed 
applicazione degli elementi costitutivi della forma grafica, 
pittorica/o scultorea, degli aspetti espressivi e 
comunicativi e fondamenti storici e concettuali 
dell’azione artistica. 

Sono studiati l’interazione fra forme pittoriche e/o scultoree e il 
contesto architettonico, urbano e paesaggistico, i 
processi progettuali e operativi, l’utilizzo appropriato della 
figurazione bi e/o tridimensionale, la contaminazione tra 
specificazioni disciplinari nuove e tradizionali delle 
principali linee di sviluppo tecnico e concettuale dell’arte 
moderna e contemporanea e le intersezioni con altre 
forme di espressione e comunicazione artistica, i principi 
della percezione visiva e della composizione della forma 
grafica, pittorica e scultorea.  

I corsi conducono i ragazzi al corretto uso degli strumenti 
pittorici, grafici e plastici, delle tecniche manuali alle 
applicazioni multimediali ed informatiche dedicate 
all’elaborazione delle immagini, proponendo esperienze 
concrete nell’ambito di progetti che coinvolgono realtà 
esterne alla scuola. 
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L’Indirizzo mira a formare futuri professionisti nel campo 
artistico ed espressivo, dotati di solide basi tecniche e 
culturali, la cui creatività artistica permetta di contribuire in 
modo determinante e concreto alla salvaguardia ed alla 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del 
Paese. 

Sono possibili stages professionali e ampi sbocchi 
formativi e professionali corrispondenti alle esigenze 
attuali e future nel campo dell’arte figurativa, della 
grafica, della pubblicità, della scenografia, del restauro, 
della decorazione di interni ed esterni e della 
valorizzazione del patrimonio artistico, dagli studi 
universitari e di accademia alle attività professionali 
corrispondenti. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• Aver approfondito la conoscenza degli elementi 
costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei 
suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 
consapevolezza dei relativi fondamenti storici e 
concettuali; conoscere e saper applicare i principi della 
percezione visiva; 

• Saper individuare le interazioni delle forme 
pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, 
urbano e paesaggistico; 

• Conoscere e applicare i processi progettuali e 
operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 
tecniche della figurazione bidimensionale e/o 
tridimensionale, anche in funzione della necessaria 
contaminazione tra le tradizionali specificazioni 
disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

• Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche 
e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le 
intersezioni con le altre forme di espressione e 
comunicazione artistica; 

•  Conoscere e saper applicare i principi della 
percezione visiva e della composizione della forma 
grafica, pittorica e scultorea. 

Indirizzo Architettura e 

ambiente 

 

L’Indirizzo di Architettura e Ambiente, in applicazione delle 
linee guida del nuovo ordinamento dei Licei, integra i 
contenuti progettuali ed artistici con i temi della 
salvaguardia ambientale, l’efficienza energetica, le 
energie rinnovabili per la realizzazione di edifici e prodotti 
ecosostenibili, in grado di mantenere l'armonia fra uomo, 
arte, storia e natura.  

Sono discipline che accompagnano gli allievi a pensare in 
modo critico e costruttivo, saper giudicare la buona e la 
cattiva progettazione, senza essere superficiali e sviluppando 
l'aspetto estetico insieme alla scelta dei materiali, delle 
soluzioni energetiche, dei rapporti con la cultura e l’ambiente. 
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I corsi preparano i ragazzi all’uso degli strumenti 
multimediali, del CAD bi e tridimensionale, organizzano 
visite nei cantieri e nelle aziende produttive per assimilare 
le competenze tecniche ed esecutive, esercitano all’utilizzo di 
tecniche e strumenti professionali aggiornati, e degli 
attuali protocolli di certificazione ambientale, per 
sperimentare ogni fase dell’iter progettuale, dall’ideazione 
alla modellazione ed alla concreta realizzazione dei 
progetti. 

L’indirizzo Architettura e Ambiente mira a formare i futuri 
professionisti, dotati di solide basi tecniche e culturali, la cui 
creatività artistica permetta di contribuire in modo 
determinante e concreto al miglioramento ed alla salvaguardia 
dell’ambiente e della vita degli esseri umani. 

Sono possibili stages professionali e ampi sbocchi 
formativi e professionali corrispondenti alle esigenze 
attuali e future nel campo della progettazione e 
dell’ambiente: studi universitari e di perfezionamento 
(architettura, ingegneria e ambiente, scuole superiori di 
design), professioni nei campi della progettazione, consulenza 
energetica ed ambientale, restauro, realizzazioni artistiche ed 
industriali.  

In particolare gli studenti del corso Architettura e ambiente, 
a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• Conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a 
partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche 
costruttive fondamentali; 

• Avere acquisito una chiara metodologia progettuale 
applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi 
iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata 
conoscenza dei codici geometrici come metodo di 
rappresentazione; 

• Conoscere la storia dell’architettura, con particolare 
riferimento all’architettura moderna e alle 
problematiche urbanistiche connesse, come 
fondamento della progettazione; 

• Avere acquisito la consapevolezza della relazione 
esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, 
ambientale e la specificità del territorio nel quale si 
colloca; 

• Acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e 
della restituzione grafica e tridimensionale degli 
elementi dell’architettura; 

• Saper usare le tecnologie informatiche in funzione della 
visualizzazione e della definizione grafico-
tridimensionale del progetto; 

• Conoscere e saper applicare i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma architettonica. 
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PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO ARTISTICO indirizzo ARTI FIGURATIVE 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1°  

anno 

2°  

anno 

3°  

anno 

4°  

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore  1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione *****   198 198 264 

Discipline pittoriche e / o discipline plastiche 

e scultoree ****** 

  
198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 

PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO ARTISTICO indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE  

 1° biennio 2° biennio 5° anno 
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1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio di architettura   198 198 264 

Discipline progettuali 

Architettura e ambiente  

  
198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Chimica dei materiali 

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi 

attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, 

svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui 

le tecniche audiovisive e multimediali. Per consentire agli allievi la piena 

conoscenza dei diversi laboratori, i docenti di laboratorio artistico del primo biennio 



 
 

 88 

 

dei corsi A e B si avvicenderanno organizzando la didattica con moduli della durata 

di 17 settimane.  

Classe Docente 

titolare 

Turnazioni Compresenze 

(A recupero orario) 

Tempi 

1A Manfredoni Manfredoni 

 

 

 

1°periodo 17 

settimane 

 

Mangini  2°periodo 17 

settimane 

 

1B Mangini Mangini  1°periodo 17 

settimane 

 

Manfredoni 

 

 

 

2°periodo 17 

settimane 

 

2A Manfredoni Manfredoni Mangini 1°periodo 17 

settimane 

 

Varvello  2°periodo 17 

settimane 

 

2B Varvello Varvello  1°periodo 17 

settimane 

 

Manfredoni Mangini 2°periodo 17 

settimane 
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6 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
 

L’Istituto “Parodi” organizza l’orario delle lezioni su 5 giorni settimanali per tutte le classi 
accogliendo le sollecitazioni della Provincia di Alessandria e dell’UST sul tema del risparmio 
energetico conseguente. 

1° Biennio                                     Liceo Scientifico – Classico – Scienze Umane – Linguistico 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 
8,40- 9,30 II II II II II 
9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      
10,30-11,20 IV IV IV IV IV 
11,20-12,10 V V V V V 
12,10-13,05 VI 

 
VI VI VI VI  

 
 

2° Biennio – Classe Terminale                    Liceo Scientifico– Scienze Umane 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 
8,40- 9,30 II II II II II 
9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      
10,30-11,20 IV IV IV IV IV 
11,20-12,10 V V V V V 
12,10-13,05 VI 

 
VI VI VI VI 

13,05 – 13,50     Pausa pranzo  

13,50 – 14,40     VII 

14,40 – 15,30     VIII 

 
2° Biennio – Classe Terminale                     Liceo Classico – Scientifico (opzione informatica) 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 
8,40- 9,30 II II II II II 
9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      
10,30-11,20 IV IV IV IV IV 
11,20-12,10 V V V V V 
12,10-13,05 VI 

 
VI VI VI VI 

13,05 – 13,50     Pausa pranzo 

13,50 – 14,40     VII 

14,40 – 15,30     VIII 

15,30 – 16,20     IX 

 
 

1° Biennio                                                                                                          Liceo Artistico 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 
8,40- 9,30 II II II II II 
9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      
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10,30-11,20 IV IV IV IV IV 
11,20-12,10 V V V V V 
12,10-13,05 VI 

 
VI VI 

 
VI 
 

VI 
 

13,05 – 13,55 Dalle 13,05 alle 
13,50 

(pausa pranzo) 

 VII 
 

 
 

 

13,50 – 14,40 VII  VIII   
14,40 – 15,30 VIII     
15,30 – 16,20 IX     

 
 

2° Biennio – Classe Terminale                                                                         Liceo Artistico 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 
8,40- 9,30 II II II II II 
9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      
10,30-11,20 IV IV IV IV IV 
11,20-12,10 V V V V V 
12,10-13,05 VI 

 
VI VI 

 
VI 
 

VI 

13,00 – 13,55 Dalle 13,05 alle 
13,50 

(pausa pranzo) 

 Dalle 13,05 alle 13,50 
(pausa pranzo) 

 
 

 

13,50 – 14,40 VII  VII   
14,40 – 15,30 VIII  VIII   
15,30 – 16,20 IX     
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Modalità di recupero dell’orario curricolare 

Per i Licei Scientifico, Classico e Scienze Umane, il monte ore annuale complessivo viene 

articolato in unità di lezione da 50 minuti con piena restituzione del curricolo mediante 

compensazioni tra le varie discipline previste dai programmi con quote fino al 20% e 

iniziative di approfondimento e integrazione culturale predisposte per le classi svolte 

anche fuori sede. 

Anche per l’a. s. 2018/2019 le ore di lezione sono riportate alla durata di 60 minuti, o 

meglio dovrà essere garantito agli studenti un orario complessivo di lezioni corrispondente 

al monte ore annuale assegnato al corso di studi, calcolato su ore di 60 minuti (com’è 

espressamente detto al punto 1.3 “Le ore di 60 minuti” della Guida della nuova scuola 

secondaria superiore”).  

Si conteggia, nel tempo scuola, anche l’intervallo e 10 minuti aggiuntivi al giorno (5 minuti 

prima e dopo il suono della campanella di inizio e fine delle lezioni) in quanto tempo da 

dedicarsi ad attività funzionali all’insegnamento afferenti la cura delle esigenze dei discenti 

nei minuti immediatamente precedenti l’ingresso alle lezioni e successivi al loro termine 

ciò a norma dell’art.4 DPR 275/99. 

Per le classi del Liceo Artistico si ritiene invece necessaria l’applicazione della C.M. n.243 

del 22 settembre 1979 in considerazione dei seguenti aspetti: 

a. grande variegazione delle provenienze, da cui l’impossibilità di conciliare i mezzi 

di trasporto in orari uniformi 

b. tipicità del curricolo del liceo artistico: il numero di ore settimanali superiore al 

quello degli altri licei (34 al 1° biennio, 35 al 2° biennio e al quinto anno a fronte di 

27/30/31 degli altri licei) 

c. elevata percentuale di pendolarismo tra gli allievi del liceo artistico  

d. tempo scuola e tempo studio: necessità di valutarne a priori l'importanza nel 

secondo paradigma al fine di consentire agli studenti liceali di rinforzare le loro 

conoscenze con un adeguato studio casalingo non permanendo troppo tempo in 

attesa dei mezzi di trasporto 

e. mancanza di una mensa nell'istituto 

f. cura delle pari opportunità tra allievi pendolari e non pendolari 

 

Si procederà quindi con la parziale riduzione sul monte ore complessivo operando una 

riduzione oraria per la prima, l’ultima e la penultima ora di lezione. Il Liceo Artistico avrà 

l’orario settimanale organizzato in 34/35 unità orarie di 50 minuti senza integrazione oraria 



 
 

 92 

 

settimanale per 205 giorni di lezione come previsto dal calendario scolastico della Regione 

Piemonte (cfr. Allegato 5_PROGETTO ORARIO ARTISTICO 2018-19) 

Per quanto riguarda il recupero dei docenti, il Collegio dei docenti dovendo valutare 

situazioni operative nelle quali i docenti operano sia al Liceo artistico che negli altri Licei 

dell’Istituto decide, all’unanimità, di adottare un criterio uniforme per tutti i docenti, in un 

progetto volontariamente condiviso teso a realizzare il miglior utilizzo delle risorse umane 

in un’equa loro distribuzione per non creare asimmetrie.  

Nell’a.s. 2018-19 l’Istituto “Parodi” adotta integralmente il calendario scolastico della 

Regione Piemonte: inizio le lezioni lunedì 10 settembre 2018 e termine lezioni sabato 

8 giugno 2019.  

Si adotta una forma comune tra gli indirizzi con puntuale adesione da parte di ogni 

docente alle attività previste quali vigilanza durante l’intervallo, sostituzione colleghi 

assenti, ecc. Si decide altresì di proseguire nella forma adottata l’anno scolastico passato 

di realizzare una scheda individuale per ogni docente per i fini di una corretta verifica degli 

adempimenti contrattuali in materia di recuperi 

Con riferimento  alla composizione delle cattedre ordinarie, con i recuperi,  per i docenti che 

devono completare l’orario cattedra, a partire dal concetto che, di norma, esse devono essere 

completate con attività della didattica all’interno delle proprie discipline e con le proprie classi si 

ritiene di poter elencare il metodo utile per raggiungere il completamento cattedra a fronte di unità 

didattiche di 55,50,60 minuti: 

1 ora a disposizione per la sostituzione dei colleghi, di preferenza nelle proprie classi, secondo 

quanto stabilito dall’art 28 del CCNL. Nell’ambito delle altre 2 ore restanti per il completamento 

cattedra, si evidenziano attività, in altre direttrici, del proprio curricolo come: 

• Partecipazione ad attività teatrali in lingua in orario extracurricolare (spagnolo, inglese e 

francese); 

• Partecipazione ad iniziative di conoscenza o di esercitazione delle lingue e delle culture 

classiche (greco, latino, teatro latino, teatro greco, esercitazioni epigrafiche altro) in orario 

diverso da quello delle lezioni già approvate in orario; 

• Visite laboratoriali o altro a musei della scienza e della tecnica con il coinvolgimento diretto 

degli studenti (Informatica, Matematica, Chimica, Fisica) in orari pomeridiani o di sabato 

mattina; 

• Esercitazioni laboratoriali anche con l’uso delle LIM pomeridiani (Matematica, Fisica, 

Chimica, Fisica, Informatica) in attività pomeridiane o di sabato mattina; 

• Esercitazioni laboratoriali sulle competenze di base pomeridiane o con i PON anche di 

sabato mattina; 

• Esercitazioni laboratoriali e informatiche pomeridiane per l’architettura con softwares 3 D; 

• Partecipazioni a progetti specifici per le proprie discipline come Plastica, Progettazione di 

Arti grafiche, mosaico, tecniche murali ecc. ,anche di sabato mattina; 

• Attività di compresenza, nelle proprie classi, volte al recupero di competenze e conoscenze 

anche per piccoli gruppi di alunni e per periodi limitati (un quadrimestre, due mesi ecc.), 

oppure per tutto l’anno scolastico, in orario ordinario delle lezioni; 

• Partecipazione a festival filosofici, convegni o ad attività teatrali che coinvolgano temi 

filosofici e storici, in orario extracurriculare; 
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• Partecipazione ad attività laboratoriali in orari extracurricolari per le discipline  di Scienze, 

A050 (Chimica, Scienze naturali, Biochimica, Biologia); 

• Partecipazione a festival o ad attività pedagogiche in orario extracurricolare. 

• Partecipazione a gare con gruppi classe per le scienze motorie o esercitazioni disciplinari in 

attività sportive in orari pomeridiani o di sabato mattina 

• Altro che coinvolga direttamente le proprie discipline , in orari pomeridiani o di sabato 

mattina 

• Divisione di gruppi classe in gruppi numericamente più ridotti al fine di garantire al meglio il 

recupero delle competenze per gli alunni maggiormente in difficoltà. 

 

Confronta 

Allegato 1_PROGETTO ORARIO SCIENTIFICO 2018-2019 

Allegato 2_PROGETTO ORARIO CLASSICO 2018-2019 

Allegato 3_PROGETTO ORARIO SCIENZE UMANE 2018-2019 

Allegato 4_PROGETTO ORARIO LINGUISTICO 2018-2019 

Allegato 5_PROGETTO ORARIO ARTISTICO 2018-2019 

ratificati dal Collegio dei Docenti del 1° settembre 2018
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7 

IL MODELLO DIDATTICO 

 

Principi generali: flessibilità didattico-disciplinare, didattica modulare e metodologie 

Didattica per competenze 

Accoglienza e Integrazione, Continuità e Orientamento, Recupero e Promozione delle 

eccellenze 

Modalità di verifica e di valutazione degli studenti 

 

Principi generali: flessibilità didattico - disciplinare 

 

   L’iter metodologico per avvicinarsi alla realizzazione del progetto educativo-formativo si 
avvarrà della massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione, 
favorirà la partecipazione attiva degli alunni incoraggiandoli costantemente, utilizzando 
anche l’errore al fine di migliorare i livelli di apprendimento. In itinere saranno quindi colti i 
livelli di apprendimento dei singoli per individuare tempestivamente eventuali difficoltà e 
predisporre l’organizzazione di corsi di recupero e sostegno.  

    

   Saranno ipotizzabili momenti di flessibilità didattico-disciplinare ed organizzativa, 
attuando interventi modulari che necessitino di spazi temporali più ampi concordati tra gli 
insegnanti e nel rispetto del monte ore previsto per ogni disciplina.  

  La flessibilità, in primo luogo, consiste nell'articolare il rapporto fra chi insegna e chi 
impara in forme non rigide, modellando la didattica sui modi e sui tempi di apprendimento 
dei giovani.   

Si prevedono le seguenti modalità di applicazione: 

• Articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse 
classi o da diversi anni di corso, finalizzata soprattutto alla realizzazione di attività 
progettuali e a potenziare specifiche situazioni di apprendimento; 

• Attivazione di percorsi didattici individualizzati per la promozione delle eccellenze e 
per affrontare le difficoltà o il disagio; 

• Attività laboratoriali pluridisciplinari; 

• Specifici percorsi di accoglienza, continuità, orientamento e/o riorientamento. 

      I tempi dell'insegnamento verranno dunque opportunamente combinati per realizzare 
le suddette iniziative, in buona parte all'interno del normale orario curricolare. Si 
prevedono, per attività laboratoriali e progettuali di particolare complessità (ad esempio 
convenzioni con enti esterni) anche impegni di docenza extracurricolare, con eventuali 
rientri pomeridiani. 

 

   La didattica modulare, funzionale alla flessibilità, è un tipo di insegnamento organizzato 
intorno ad alcuni grandi temi o obiettivi formativi di una o più discipline (i "moduli", 
appunto), che consente un approccio più approfondito ed efficace; può prevedere in alcuni 
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casi anche il superamento del gruppo classe e una diversa articolazione del lavoro degli 
insegnanti.  

   La riorganizzazione dei percorsi didattici consente di sviluppare in modo più controllato 
le competenze caratteristiche della disciplina e di adeguare l'attività didattica all'effettivo 
livello delle diverse classi: a tale scopo torna utile anche la realizzazione di compensazioni 
tra le discipline coinvolte nei vari processi formativi.  

  Sarà così possibile: 

a) Contrastare più efficacemente la dispersione scolastica; 

b) Sperimentare una didattica "per progetti" e "per problemi"; 

c) Recuperare nel curricolo contenuti formativi rilevanti ma solitamente esclusi o 
marginali;  

d) Sperimentare una scuola delle competenze e delle esperienze oltre che delle nozioni; 

e) Favorire una didattica basata sulla responsabilità collegiale delle scelte didattiche e 
formative.  

La metodologia didattica si orienterà, a seconda delle scelte dei docenti e della qualità 
delle situazioni, verso alcuni indirizzi consolidati e autorizzati da teorie correnti:  

1 Lezione dialogata: correzione della lezione frontale a favore della partecipazione 
attiva del discente. 

2 “Cooperative learning”: apprendimento cooperativo, per gruppi in cui gli alunni 
assumono a turno funzioni di tutoraggio rispetto ai compagni. 

3 “Mastery learning”: apprendimento attraverso metodologia della ricerca.  

4 Apprendimento/insegnamento a distanza mediante piattaforma MOODLE e utilizzo 
della LIM (Lavagna interattiva multimediale). La formazione dei Docenti è curata dal 
prof. Massimo Priano 
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Didattica per competenze 

Secondo Guy Le Boterf (1994): La competenza risiede nella mobilitazione delle risorse 
dell’individuo (conoscenze, capacità, atteggiamenti …), e non nelle risorse stesse. 
Si configura quindi come un saper agire (o reagire) in una determinata situazione, in un 
determinato contesto, allo scopo di conseguire una performance, sulla quale altri soggetti 
(superiori o colleghi) dovranno esprimere un giudizio. 
 
Essere competenti significa attuare una pratica pertinente mobilitando a tal fine una 
combinazione appropriata di “risorse” (conoscenza, saper fare, comportamento, modo 
di ragionare…). Ci si riferisce qui al campo dell’azione. 
 
 
Secondo Le Boterf (2008) “…le competenze possano considerarsi come la risultante di tre 
fattori: 
il saper agire, che suppone di saper combinare e attivare delle risorse pertinenti 
(conoscenze, saper fare, organizzazione…);  
il voler agire che si riferisce alla motivazione ed all’impegno personale del soggetto;  
il poter agire che rinvia all’esistenza di un contesto, di una organizzazione del lavoro, 
delle condizioni sociali che rendano possibili e legittime, per l’individuo, l’assunzione di 
responsabilità e l’accettazione del rischio. La produzione e il mantenimento delle 
competenze non sono dunque sotto la sola responsabilità dell’individuo. Sono condivise 
con il loro contesto…”. 

Guy Le Boterf, Costruire le competenze individuali e collettive, Guida P. 161 
 

Facendo riferimento al DM 139/07 Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli, laddove si 
definiscono: 
 

• Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 
relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

• Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano 
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

• Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 
di responsabilità e autonomia. 
 

i docenti dell’Istituto “Parodi” concorderanno a livello di riunione per materie e 
specificheranno nella programmazione didattica dei propri moduli di insegnamento le 
conoscenze, le abilità e le competenze che intendono raggiungere con il loro agire 
didattico. 
In questo contesto la valutazione è una misurazione e un controllo delle conoscenze e 
delle competenze e la didattica d’eccellenza è la didattica esperienziale. 
 

Ciclo di Apprendimento Esperienziale: un esempio di applicazione in classe 
 
 
 
 

0 

Problema 
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0 Un problema aperto, sfidante, tratto dal mondo reale, proposto alla classe. 
1 Gli studenti (soli, a coppie o gruppi di 3) “inventano” una soluzione sulla base delle loro 
conoscenze attuali. 
2 Gli studenti raccontano la loro soluzione alla classe, in un tempo limitato. 
3 L’insegnante e i compagni individuano i punti di forza e i punti di debolezza della 
soluzione trovata. L’insegnante li riassume alla lavagna. 
4La classe (aiutata dal docente) cerca di trovare una (o più) soluzioni ottimali. 
5La classe applica la soluzione ottimale trovata alla risoluzione di un problema analogo.  
 

Pfeiffer J. W., Ballew A. (1988), Using Structured Experiences in Human Resource 
Development, San Diego, University Associates.  
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Accoglienza e Integrazione, Continuità e Orientamento, Recupero e Promozione 

delle eccellenze 

Progetto "Accoglienza e Integrazione" 

  La finalità precipua del progetto così denominato consiste nel facilitare il passaggio dalla 
scuola media inferiore agli studi superiori, favorendo la conoscenza dell’ambiente 
scolastico e delle sue regole; inoltre si intende promuovere la socializzazione tra gli alunni 
delle classi prime ed evitare il più possibile fenomeni di dispersione attivando procedure di 
riorientamento. 

  Il lavoro connesso al progetto si articolerà nei modi seguenti: 

a) Definizione degli obiettivi didattici: si dovranno accertare le caratteristiche della 
situazione di partenza; si cercherà di garantire la continuità didattica; infine si 
dovranno individuare i bisogni della classe e dei singoli relativamente a primi 
interventi di sostegno e di recupero che rendano quanto più sia possibile omogenea 
la situazione d’ingresso.  

b) Destinatari: le classi iniziali di tutti gli indirizzi. 

c) Contenuti: illustrazione dei servizi e del regolamento della scuola, delle regole di 
comportamento in classe, degli obiettivi disciplinari e del profilo di studi, con 
particolare riguardo alle indicazioni nazionali del curricolo e al tema della 
certificazione competenze a termine obbligo di istruzione; presentazione delle 
attività di studio, degli strumenti. Test di ingresso. Interventi interdisciplinari su temi 
di utilità metodologica ingressiva (ad esempio saper prendere appunti, saper 
schematizzare, saper gerarchizzare le informazioni). Viaggio di istruzione di un 
giorno (trekking per la socializzazione). 

Insegnanti coinvolti: tutti gli insegnanti delle classi iniziali.  

Materie interessate: tutte.  

Tempi di attuazione, in orario curricolare nel periodo di settembre – ottobre; 
potranno essere utilizzate anche assemblee di classe sui temi sopra citati. Interventi 
di contenimento del disagio e di riorientamento saranno attivati, se necessari, 
durante tutto l'anno. 

 

Accoglienza e di integrazione rivolti ad alunni con bisogni educativi speciali 

 

L’Istituto Superiore “Parodi” si adopera per mettere in atto ogni strategia organizzativa 
e strutturale che possa consentire l’accoglienza di studenti con bisogni educativi speciali. 
Si impegna pertanto a favorire i processi di integrazione di alunni svantaggiati, utilizzando 
le risorse a disposizione e collaborando con gli Enti che, a vari livelli, operano nel settore.  

 
Ferma volontà dell'Istituto è verificare e sostenere i bisogni educativi e formativi degli 
allievi, promuovere e incentivare le qualità del singolo, riconoscere, affrontare e superare 
le situazioni di disagio.  
 
L’Istituto Superiore “Parodi” è una realtà scolastica aperta, propositiva, stimolante. 
Le attività svolte negli ambienti laboratoriali diventano momenti di formazione privilegiati, 
atti a favorire e consolidare i rapporti interpersonali e la socialità. 
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Le attività progettuali e la partecipazione degli allievi ad esperienze di lavoro esterne 
contribuiscono a creare un clima collaborativo, sinergico, sensibile al rispetto e alla cultura 
del lavoro. 
L’ambiente vivace e collaborativo promuove l’emersione di abilità, capacità e competenze 
nel rispetto delle molteplici personalità e dei diversi tempi di adattamento. 
 
Tutto il personale operante all’interno dell’Istituto è informato, responsabilizzato, 
sensibilizzato alle diverse situazioni e realtà presenti nell’ambiente scolastico. 
Le azioni di accoglienza e integrazione sono supportate da pratiche condivise da tutti gli 
operatori. 
Le procedure prevedono  

- momenti di contatto, accoglienza ed esperienze didattiche di tipo laboratoriale 

organizzate negli ambienti dell’Istituto durante l’ultimo anno di scuola media 

- passaggio di pratiche tra gli uffici amministrativi 

- conoscenza e condivisione delle singole situazioni all’interno del Consiglio di Classe 

- elaborazione di un Piano Educativo Individualizzato finalizzato al raggiungimento di 

obiettivi che meglio evidenzino e supportino le potenzialità del singolo. 

All’interno dell’Istituto opera un Gruppo di Lavoro formato da docenti di sostegno, 
coordinatore gruppo, coordinatori di classe, Dirigente Scolastico, Unità medico-
psicopedagogica Asl. 
 
Il Dirigente Scolastico, garante del diritto allo studio  

- organizza la formazione delle classi provvedendo all’attribuzione dei docenti di 

sostegno 

- partecipa alla definizione delle linee educative stabilite all’interno dei Consigli di 

Classe 

- sostiene le azioni stabilite nel Piano Educativo volte al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati 

- costituisce i Gruppi di Lavoro d’Istituto 

- regola le azioni dei diversi operatori  

- promuove iniziative di formazione in materia di integrazione.  

I docenti di sostegno lavorano in equipe e assumono la contitolarità delle sezioni e delle 
classi in cui operano. Ai docenti sono demandati i seguenti compiti:  

- Accoglienza allievo  

- Azioni volte alla mediazione e integrazione all’interno del gruppo classe  

- Condivisione di buone pratiche con i colleghi del Consiglio di Classe  

- Monitoraggio e valutazione iniziale, in itinere, finale degli apprendimenti 

- Partecipazione ai Gruppi di Lavoro con Operatori locali, Servizi, Asl  

- Realizzazione di interventi specifici e mirati  

- Costante rapporto relazionale con le famiglie. 

I docenti di classe sono informati e aggiornati sulle specifiche necessità, capacità, 
potenzialità degli allievi con certificati con Diagnosi Funzionale.  

- Ognuno opera e promuove interventi specifici realizzando percorsi guidati, facilitati, 

semplificati per favorire un approccio alla disciplina positivo e significativo 

- Coinvolgono l’alunno nelle attività di classe 

- Individuano criteri e modalità di verifica per la valutazione.  
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Gli operatori esterni, l’unità psicopedagogica dell’Asl e le famiglie condividono le azioni 
scolastiche seguendo costantemente il percorso dell’allievo.  
Sono coinvolti in incontri annuali in cui si definiscono obiettivi a breve e medio termine, 
interventi educativi e didattici, progetto di vita dei ragazzi. 
 
Documentazione 
Superato un primo periodo dedicato all’accoglienza, alla conoscenza, all’analisi dei bisogni 
dell’alunno e della documentazione predisposta dalla realtà scolastica precedente viene 
redatto il Piano Educativo Individualizzato. 
Il documento, aggiornato annualmente, è condiviso e accettato da docenti, operatori 
esterni e famigliari.   
Il PEI è strutturato e suddiviso per fasi. Prende in esame diversi aspetti riguardanti l’alunno 
in modo da favorirne la migliore conoscenza e garantire interventi mirati ed efficaci. 
Comprende:  

- il quadro famigliare e il profilo dell’alunno 

- l’analisi della situazione di partenza 

- la presentazione della classe  

- l’analisi degli apprendimenti e dei prerequisiti suddivisi per area (linguistica, 

scientifico-matematica, tecnico-pratica) 

- gli obiettivi generali 

- gli interventi educativi (partecipazione a progetti, attività, visite e viaggi di istruzione) 

- la programmazione didattico-educativa sulla base degli Assi del PDF 

- le strategie di intervento 

- la valutazione 

• uguale a quella dei compagni, se si perseguono gli obiettivi minimi 

• differenziata, se si segue una programmazione individualizzata 

Nell’anno di passaggio tra realtà scolastiche diverse o quando avvengano cambiamenti 
che lo rendano significativo, viene redatto il Piano Dinamico Funzionale. 
Il PDF contiene: 

- il profilo dell’alunno 

- l’iter scolastico dell’allievo 

- l’analisi delle potenzialità dell’alunno secondo i diversi Assi (relazionale, autonomie, 

comunicazione, ecc.) 

- informazioni di carattere generale 

- l’organizzazione delle attività scolastiche  

 
 

La recente normativa, Legge 170, ottobre 2010, Linee Guida, D.M. luglio 2011, D.M. 
27/12/1012 e C.M. n.8 6/03/2013, estende il campo d’intervento della comunità educante a 
tutti gli alunni in situazione di svantaggio, anche temporaneo.  
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CLIL 2018/2019 

 
 
 

INSEGNAMENTI CLIL 2018/2019 

5ALS SSNN Raffaella Schellino 

5BLS   

5CLS   

5DLC   

5F LSU   

5 A LA   

5 B LA DDPP Adriana Margaria 

4ELL SSMM Cristina Piotti LF 

4ELL SSNN Marco Orsi LI 

3ELL SSMM Cristina Piotti LF 

3ELL Ita Marco Dolermo 

3HLL SSMM Cristina Piotti LF 

3HLL Mat/Ita Fausto Repetto (Marco Dolermo) 

 
 
Il Gruppo di Lavoro d’Istituto (G.L.H.I.), composto da docenti con Funzioni strumentali, 
insegnanti di sostegno, docenti coordinatori, rappresentanti dei genitori, specialisti esterni, 
monitora e rileva eventuali criticità all’interno delle classi, quindi assicura il trasferimento di 
informazioni al corpo docenti e attiva azioni di miglioramento efficaci.  
In occasione degli incontri periodici previsti dalla programmazione annuale d’Istituto, si 
analizzano i singoli casi, quindi si definiscono metodi e strumenti per la didattica 
personalizzata e la valutazione. In particolare, strumenti compensativi, misure 
dispensative, Cooperative Learning, didattica laboratoriale, utilizzo delle TIC. 
L’elaborazione e la stesura del Piano annuale per l’Inclusione attiva un’azione di 
inclusione finalizzata alla rimozione di ostacoli e barriere all’apprendimento, in un’ottica di 
valorizzazione delle differenze. 
Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola. 
Promuove un approccio didattico rinnovato, basato sulla individualizzazione e la 
personalizzazione, che si pone come finalità il successo scolastico e formativo di ciascun 
allievo. 
Strumento privilegiato è il Piano Didattico Personalizzato, articolato in diverse sezioni, 
che definisce e documenta le strategie d’intervento e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti.  
Il Piano è rivolto agli allievi DSA, ADHD, alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) di 
natura culturale, socioeconomica, linguistica. 
Il Consiglio di Classe, opportunamente informato,  

- adotta linee, programmi, attività nel pieno rispetto delle capacità e potenzialità degli 

alunni BES 

- attua mirati interventi pedagogico-didattici 

- attiva adeguate modalità di valutazione 

Il documento, predisposto per ogni singolo allievo, viene rinnovato annualmente in sede di 
Consiglio di Classe. In particolare contiene: 

- Dati dell’alunno 
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- Diagnosi o situazione di svantaggio 

- Strategie metodologiche e didattiche 

- Strumenti compensativi (tabelle, formulari, calcolatrice, computer, schemi, mappe) 

- Misure dispensative (lettura ad alta voce, scrittura sotto dettatura, rispetto dei tempi 

standard) 

- Criteri e modalità di verifica e valutazione (interrogazioni programmate, 

compensazione di compiti scritti con prove orali, valutazione attenta ai contenuti più 

che alla forma) 

- Patto con la famiglia 

I docenti accompagnano e sostengono l’alunno affinché  

• impari a conoscere le proprie modalità di apprendimento 

• applichi consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate al 

proprio stile cognitivo 

• accetti in modo sereno e consapevole le proprie specificità facendo 

emergere aspetti positivi e potenzialità. 

Inoltre, adottano alcuni accorgimenti finalizzati al rispetto dei tempi di esecuzione e di 
recupero; favoriscono un clima di apprendimento sereno che riconosca singoli bisogni e 
necessità; programmano verifiche e interrogazioni; permettono l’utilizzo di schemi, mappe 
e mediatori didattici che facilitino l’apprendimento. 
All’interno dell’Istituto è presente il referente DSA/BES che si preoccupa di mantenere i 
rapporti tra Dirigente Scolastico, docenti, famiglie, specialisti. 
 
Risorse strutturali. 
 
La Sede centrale di Via De Gasperi 66, disposta su più livelli che accompagnano il 
naturale declivio del terreno, offre un ingresso privo di barriere architettoniche 
consentendo l’accesso diretto ai laboratori e alle aule.  

 

Progetti di accoglienza e integrazione rivolti ad alunni stranieri 

 

Protocollo (patto formativo) per l’inserimento e l’integrazione degli alunni immigrati. 

Nel nostro Istituto sono presenti alunni stranieri provenienti da diversi Paesi (la % degli 
stranieri è intorno al 4%). Si è maturata pertanto l’esigenza di stilare un protocollo di 
accoglienza al fine di migliorare il servizio, uniformando gli interventi all’interno dell’istituto 
e nei rapporti con il territorio e con Enti che si occupino della problematica. 

Aspetti amministrativi 

Tenuto conto della vigente legislazione in merito all’accoglienza e all’inserimento degli 
studenti stranieri, verranno seguiti i seguenti principi e criteri operativi: 

1 Il diritto allo studio è riconosciuto a tutti, quindi anche ai minori privi di permesso di 
soggiorno (art.36, legge 40/98), in un’ottica di promozione e coordinamento degli 
interventi che devono fondarsi sull’uguaglianza delle opportunità formative. 

2 Gli studenti verranno inseriti nella classe pertinente alla loro età anagrafica; qualora 
esistano situazioni di particolare difficoltà o di frequenza pregressa irregolare o 
manchevole potranno essere assegnati alla classe immediatamente precedente. La 
non conoscenza della lingua italiana non potrà costituire motivo di retrocessione 
alle classi inferiori. 
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3 Nel caso la documentazione scolastica sia carente al momento dell’iscrizione, il 
Dirigente scolastico procede comunque all’iscrizione con riserva, sulla base di una 
dichiarazione prodotta, sotto la propria responsabilità, dal genitore o da chi esercita 
la patria potestà del minore. 

4 È obbligatoria la ripartizione di questi nuovi alunni nelle varie classi ed è comunque 
consigliato di non superare il numero di 3-4 unità per classe. 

5 L’incaricata della segreteria didattica provvederà all’espletamento delle procedure 
burocratiche, sostenendo i genitori nella compilazione dei vari moduli e nella 
comprensione delle scelte iniziali da compiere, con il supporto del Collaboratore del 
Dirigente che si occuperà poi di accogliere l’alunno ed i suoi genitori attraverso  un 
colloquio. 

6 Anche gli alunni stranieri devono risultare in regola con la normativa vigente in 
materia sanitaria. Il genitore dovrà produrre adeguata documentazione o una 
dichiarazione in merito. La famiglia verrà sollecitata a recarsi presso l’azienda 
sanitaria che verificherà la situazione dichiarata e provvederà al suo 
completamento. 

7 In alcuni potrà essere previsto l’aiuto di un mediatore linguistico-culturale; sarà 
curata la traduzione almeno in inglese di documenti o materiali sul funzionamento 
della scuola. 

Aspetti organizzativi e contatti con il territorio 

1 La prima conoscenza dell’allievo si articolerà in incontri con i genitori e l’alunno da 
cui emerga una biografia scolastica utile al fine di comprendere il suo profilo 
cognitivo; saranno fornite informazioni ai genitori sull’organizzazione della vita 
scolastica, sull’ordinamento della scuola italiana 

2 Nella parte iniziale dell’anno scolastico si potrà fare in modo che l’alunno trascorra 
alcune ore curricolari con un’insegnante “facilitatore linguistico”. 

3 All’interno della classe individuata verrà predisposta un’accoglienza amichevole con 
l’aiuto di compagni che assumano funzione di tutor. 

4 Verranno attivate tutte le risorse disponibili al momento per dare al nuovo arrivato le 
competenze minime nella lingua della comunicazione (compresenza, 
contemporaneità di insegnanti eventualmente a disposizione). 

5 Si attueranno percorsi di alfabetizzazione con modalità adatte a situazioni 
individuali:   

            -modello intensivo: almeno tre settimane per due ore al giorno; 

            -modello costante: percorso di apprendimento esteso per tutto l’anno scolastico 
durante e   fuori l’orario di lezione; 

            -modello “a scalare”: costituzione di piccoli gruppi e laboratori linguistici. 

Si attiveranno nei rapporti con il territorio collaborazioni con Enti locali, con soggetti 
preposti alla mediazione interculturale (Istituto per la Cooperazione e lo Sviluppo di 
Alessandria); laboratori di Lingua italiana L2 in orario extrascolastico eventualmente in 
rete con altre scuole; rapporti con il CTP di Acqui Terme per l’acquisizione del titolo di 
licenza media italiano.  
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Progetto “Continuità e orientamento” 

   A) Continuità  

   Uno dei mutamenti più difficoltosi per lo studente è la discontinuità che egli 
necessariamente sperimenta al momento del suo ingresso nella scuola secondaria 
superiore, nel passaggio progressivo alla autonomia dell'apprendimento, nello sviluppo 
della capacità di simbolizzazione dell'esperienza e nell'utilizzo dei quadri concettuali.  

  Per evitare i disagi connessi al passaggio alla scuola secondaria superiore e un 
conseguente elevato tasso di dispersione scolastica, favorendo un processo di 
apprendimento graduale e flessibile, si prevedono alcune iniziative:  

• Conoscenza di obiettivi, strutture e funzionamento delle scuole medie operanti nel 
territorio attraverso contatti con i docenti; attivazione di una continuità di tipo 
metodologico e tematico con l'ordine di studi inferiore; 

• Acquisizione del fascicolo personale dell'allievo e suo esame da parte del docente 
coordinatore e referente al Consiglio di Classe; correlata conoscenza della scheda 
di valutazione della scuola media; 

• Accurata analisi della situazione di partenza con applicazione di test di ingresso 
disciplinari e trasversali. 

 

Infine, nella consapevolezza che la continuità è un processo che si attua non solo da una 
scuola all'altra e da una classe all'altra, ma anche in una dinamica di rapporti tra scuola, 
esperienza familiare e le molteplici opportunità dell'extra-scuola, si attiveranno strumenti 
utili alla integrazione e alla promozione delle personalità individuali, anche con l'aiuto di 
esperti (psicologi, pedagogisti) e con la collaborazione delle famiglie.  

 

B) Orientamento  

Dalla scuola secondaria di primo grado, in entrata  

• Svolgimento (mattina e pomeriggio di un sabato) dell’attività di “Scuola aperta": 
studenti delle terze medie del Distretto, accompagnati dai loro genitori, possono 
visitare le aule e i laboratori, assistere ad esperimenti scientifici e ad attività varie, 
chiedere agli insegnanti ed agli allievi tutte le informazioni utili per orientare le loro 
scelte; 

• Partecipazione dell’Istituto alla iniziativa per l’orientamento promossa dall’USP 
“Cosa farò da grande” 

• Presentazione dell’Istituto Superiore “Parodi” presso le scuole medie che 
rappresentano il bacino di utenza, da parte di docenti delegati; 

• Presenza di allievi della scuola media a lezioni ed attività laboratoriali nell’orario 
antimeridiano. 

 

 

Dall’ Istituto Superiore “Parodi”, in uscita  

Le iniziative specifiche proposte in questo ambito si possono così articolare:  

1 Partecipazione degli studenti delle classi quinte ad iniziative di orientamento 
universitario e professionale, quali quelle organizzate ogni anno dalla Università, 
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dalla Camera di commercio e dalla Provincia di Genova e dalla Regione Liguria 
(Salone “Formula”), nonché da Università piemontesi (Università di Torino e 
Università del Piemonte Orientale);  

2 Contatti con altre Università e incontri a richiesta per alunni delle classi quarte e 
quinte; contatti con Accademie di Belle Arti (Ligustica, Albertina, Brera) per l’Istituto 
d’Arte; incontri con IED (Istituto Europeo Design) di Torino, NABA Milano 

3 Partecipazione di gruppi di alunni delle classi quarte e quinte ad incontri (anche di 
carattere individuale) con funzionari dell'Unione degli industriali, dei Sindacati, delle 
Associazioni di categoria degli artigiani e dei commercianti, degli Ordini 
professionali, della Polizia, dei Carabinieri e dell'Esercito;  

4 Diffusione di informazioni sul servizio civile volontario e la ferma civile volontaria; 

5 Contatti con agenzie formative; 

6 Promozione di brevi "stages" in posti di lavoro pubblici ed in aziende private, 

7 Allestimento di mostre di allievi e docenti presso l’Istituto d’arte/Liceo artistico. 

 

 

Progetto “Recupero e Promozione delle eccellenze”  

Recupero 

La nostra scuola promuove le eccellenza tanto che il 22 dicembre 2017 sono state 
consegnate 27 (ventisette) borse di studio agli alunni più meritevoli che hanno illustrato 
con il loro impegno e i loro risultati, anche in concorsi nazionali l’istituto.  

Per gli alunni in difficoltà negli studi l’Istituto mette in atto ogni possibile intervento per 
garantire il recupero degli allievi in difficoltà e la minimizzazione di fenomeni di dispersione 
scolastica ( in tal senso è stato attivato un PON specifico sull’inclusione…). 

Le normative (D.M. 80, 3 ottobre 2007; O.M. 92, 5 novembre 2007) dispongono 
l’obbligatorietà degli interventi didattici sulle insufficienze, per adeguamento alla legge n.1, 
11 gennaio 2007- Riforma Esami di Stato.  

Gli interventi mirati a tale fine sono di due specie: 

a) Attività di recupero curricolare entro la flessibilità del monte ore annuale per 
materia; 

b) Attività di recupero extracurricolare  

 

Le modalità possibili sono così declinate  
 

1 per gruppi interclasse  
2 per gruppi disciplinari 
3 mono disciplinari, monoclasse  
4 laboratoriali 
5 frontali 

 
La scuola pertanto si impegna a organizzare: 
a)  il tempestivo recupero in corso d’anno riferito a specifiche lacune 

nell’apprendimento disciplinare;  
b)  la progettazione di attività di recupero trasversale con attività rivolte al recupero di 

abilità di base, cui possano concorrere le diverse discipline;  
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c) il recupero del debito formativo di fine anno.  

 

Le modalità di gestione saranno definite in itinere dai Consigli di classe, dopo l’analisi 
della situazione didattico - disciplinare, con la definizione quantitativa delle unità orarie 
dell’intervento. Nell’a.s. 2017/18 in una prima definizione del Collegio docenti sono state 
espresse le seguenti possibilità: 

1. Utilizzo docenti dell’organico dell’autonomia in ragione della loro 

formazione, abilitazione, classe di insegnamento (si possono usare anche in 

un ambito più ampio in ragione del titolo o dei titoli di studio posseduti). 

2. Sospensione, da parte dei docenti, della programmazione individuale. Si 

individueranno forme di valorizzazione delle eccellenze da utilizzare 

all’interno delle classi per recuperare le competenze (cooperative learning, 

didattica esperienziale, ecc.) 

3. Brevi sospensione delle attività didattiche, individualmente decise per 

favorire il recupero individuale nell’ambito del recupero dell’intera classe 

4. Cooperative learning con coinvolgimento degli studenti maggiormente 

motivati come tutor di coloro tra gli studenti con maggiori difficoltà negli 

apprendimenti nell’ambito delle scelte individuali dei docenti e nell’ambito 

della loro programmazione individuale 

5. Utilizzazione della piattaforma Moodle per i docenti che ne fanno uso 

 Oltre alle seguenti tipologie già in uso da anni nell’Istituto 

• Corsi di recupero extracurricolari strutturati (tipologia A) o semistrutturati 
(tipologia B), articolati anche con ore curricolari in cui l’insegnante si dedica al 
recupero, rivolti a piccoli gruppi di studenti (di classe o di interclasse) al fine di 
colmare specifiche carenze in ambito disciplinare, attraverso percorsi didattici 
diversi da quelli abituali (qualora le risorse finanziarie ne permettano la 
realizzazione). 

• Sportello (tipologia C)  

• Studio individuale assistito – con esercitazioni (tipologia D) 

• Recupero curricolare in itinere: attività da svolgersi individualmente o in gruppo, 
proposte in classe e/o assegnate a casa. (tipologia E) 

• Laboratorio (solo per Liceo artistico) (tipologia F) 

  

Per l’a.s. 2018/19 sono previsti interventi di recupero di natura extracurricolari pomeridiani 
sia sottoforma di Corsi di recupero extracurricolari (strutturati o semistrutturati) che 
di sportelli. 
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ISTITUTO SUPERIORE “GUIDO PARODI” – ACQUI TERME - (AL) 
Via De Gasperi 66, tel. 0144/320645 – fax 0144/350098 

C.M.: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 

                  http:/ /www.istitutoparodi.gov.it - segreteria@istitutoparodi.gov.it 

     LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE 

Corso Bagni, 1 - tel.  0144322254 fax 0144980043 

LICEO SCIENTIFICO STATALE - – LICEO LINGUISTICO STATALE -  LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI” 

Via De Gasperi, 66 - tel. 0144320645 fax 0144350098 

  

 

Sportelli didattici di Scienze naturali – prof.ssa Borasi - e di Italiano, Latino e Greco 
– prof. Civello 

 

Si comunica che verrà attivata per gli alunni di tutte le classi l’attività extracurricolare di 
sportello didattico delle seguenti discipline: 

• Scienze Naturali, per rinforzare e/o approfondire i contenuti disciplinari 
relativamente alle Scienze Naturali (Chimica, Biologia e Scienze della Terra) – 
prof.ssa Borasi – 

• Italiano, Latino e Greco: ripasso di nozioni lessicali, fonetiche e morfosintattiche 
delle lingue italiane, latine e greche, mirato a colmare le lacune evidenziate 
durante l’a.s. 

 

Gli sportelli didattici saranno aperti per tutto l’anno scolastico 2018/2019 presso la sede 
sita in via De Gasperi 66,  secondo il calendario sotto riportato, e consultabile anche on 
line sulla bacheca dell’Istituto (https://www.istitutoparodi.gov.it/calendario ossia cliccando 
su  

 

 

Ogni variazione oraria sarà indicata sulla bacheca dell’Istituto.  

 

Chiunque volesse usufruire di tale servizio può prenotarsi entro le ore 12:00 del giorno 
precedente lo sportello al seguente link: https://www.istitutoparodi.gov.it/segreteria/moduli-
compilabili-online ossia nell’area disponibile a sinistra dell’homepage del sito 

 

https://www.istitutoparodi.gov.it/calendario
https://www.istitutoparodi.gov.it/segreteria/moduli-compilabili-online
https://www.istitutoparodi.gov.it/segreteria/moduli-compilabili-online
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compilando il modulo MD 201 - Prenotazioni partecipazione studenti sportelli didattici 
pomeridiani, indicando nome, cognome, classe, materia e argomento che si desidera 
approfondire. 

 

Acqui Terme 17 ottobre 2018              Il Dirigente scolastico 
        Prof. Nicola Tudisco                                                                                                                          

 

CALENDARIO SPORTELLI SCIENZE NATURALI Prof.ssa Borasi 

Primo Biennio 

 

Secondo Biennio e Classe Terminale 

Martedì dalle 13:50 alle 14:40 Giovedì dalle 13:50 alle 14:40 

Aula 1 – sede di via De Gasperi Aula 1 – sede di via De Gasperi 

23-ott 25-ott 

30-ott 08-nov 

06-nov 15-nov 

13-nov 22-nov 

20-nov 29-nov 

27-nov 06-dic 

04-dic 13-dic 

11-dic 20-dic 

08-gen 10-gen 

22-gen 17-gen 
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05-feb 24-gen 

12-feb 31-gen 

26-feb 07-feb 

12-mar 14-feb 

19-mar 21-feb 

09-apr 28-feb 

16-apr 07-mar 

30-apr 14-mar 

07-mag 21-mar 

14-mag 28-mar 

21-mag 04-apr 

28-mag 11-apr 

 02-mag 

 09-mag 

 16-mag 

 23-mag 

 30-mag 

CALENDARIO SPORTELLI ITALIANO, LATINO, GRECO Prof. 

Civello 

SPORTELLO di ITALIANO SPORTELLO di LATINO SPORTELLO di GRECO 
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Martedì  

dalle 13:50 alle 14:40 

Martedì  

dalle 14:40 alle 15:30 

Mercoledì   

dalle 15:30 alle 16:20 

Aula 5 – sede di via De 

Gasperi 

Aula 5 – sede di via De 

Gasperi 

Aula 5 – sede di via De 

Gasperi 

22-gen 22-gen 06-feb 

29-gen 29-gen 13-feb 

05-feb 05-feb 20-feb 

12-feb 12-feb 27-feb 

19-feb 19-feb 13-mar 

26-feb 26-feb 20-mar 

12-mar 12-mar 27-mar 

19-mar 19-mar 03-apr 

26-mar 26-mar  

02-apr 02-apr  

30-apr 30-apr  

07-mag 07-mag  

14-mag 14-mag  

21-mag 21-mag  

28-mag 28-mag  
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Si ritiene inoltre importante verificare già in corso d’anno, con un monitoraggio a cura dei 
coordinatori nei consigli di classe, l’esistenza di casi di disagio scolastico 
particolarmente gravi che potrebbero risolversi in fenomeni di dispersione; ciò al fine di 
mettere in atto adeguate azioni di recupero con una più marcata individualizzazione degli 
interventi o, eventualmente, se lo si riterrà opportuno e se lo studente ne farà richiesta, di 
sostegno psicologico o di riorientamento. Strumenti dell’accertamento saranno le 
verbalizzazioni dei consigli di classe per l’individuazione degli alunni in difficoltà e, 
eventualmente, questionari rivolti agli alunni sulle difficoltà incontrate a cura dei Referenti 
alla Salute.  

 

Promozione delle eccellenze 

Al fine di promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni e di valorizzarne le 
potenzialità l’Istituto organizza e promuove: 

• Moduli di approfondimento e di progetto per gruppi di eccellenza 

• Concorsi ed esperienze proposte in collaborazione con enti esterni, associazioni 
culturali e altro. 

• Borse di studio messe a disposizione dall’IIS “Parodi”: l’Istituto ha 4 borse dal 
Panifico Sole, 2 borse “Marco Somaglia”, 11 borse dal C.I., 3 borse “Massolo” e 2 
borse “Del Core”.  In tutto 22 borse. 

• 15 borse saranno assegnate agli studenti con la media dei voti più alta così 
distribuite: 

• 2 borse non pari merito al biennio liceo scientifico, 

• 1+2 pari merito al triennio liceo scientifico,  

• 2 pari merito al biennio liceo classico 

• 3 pari merito al triennio liceo classico 

• 1 non pari merito al biennio liceo scienze umane 

• 1 non pari merito al triennio liceo scienze umane 

• 1 non pari merito al biennio liceo linguistico 

• 1 al biennio liceo artistico 

• 1 al triennio liceo artistico 

• Per quanto riguarda le due borse “Marco Somaglia” si assegnano allo studente con 
la media più alta tra gli studenti delle classi terze e quarte del liceo artistico Arti 
figurative (1 borsa) e delle classi terze e quarte del liceo classico (1borsa) come da 
accordi con la famiglia Somaglia 

• Borse di studio intitolate a “Piera Delcore Pirni” per l’eccellenza nelle materie 
letterarie presso l’indirizzo artistico: due borse di studio annuali 

• Concorso in ricordo del prof. Giovanni Massolo per l’assegnazione di tre borse di 
studio   
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ISTITUTO SUPERIORE “GUIDO PARODI” – ACQUI TERME - (AL) 
 Via De Gasperi 66, tel. 0144/320645 – fax 0144/350098  

C.M.: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 
                  http:/ /www.istitutoparodi.gov.it - segreteria@istitutoparodi.gov.it 

     LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE 
Corso Bagni, 1 - tel.  0144322254 fax 0144980043 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. PARODI” - – LICEO LINGUISTICO STATALE -  LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI” 
Via De Gasperi, 66 - tel. 0144320645 fax 0144350098 

 

 

MD 85 – SCHEDA PROGETTO  

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

a.s. 2018/2019      

 

1. – Denominazione progetto 

 
Indicare codice e denominazione del progetto  Interventi insufficienze e sportelli didattici pomeridiani  

 

2. – Analisi del fabbisogno 

 
Indicare ogni riferimento utile alla definizione del progetto:  

 a. motivi e necessità del progetto;  

b. bisogni individuati, completamento o approfondimento dell’offerta formativa, richieste degli utenti -

studenti, famiglie, docenti, altre figure professionali) 

a) da inserire POF (percorso annuale)         

b) da inserire PTOF (percorso triennale)    x 

Migliorare gli esiti degli studenti in difficoltà con un supporto pomeridiano: 
• sia con l’attivazione di uno sportello pomeridiano 

• sia a seguito di profitto insufficiente agli scrutini del 1° periodo didattico che allo scrutinio finale 
con corsi disciplinari specifici 

 

3. – Referente del progetto 

 
Indicare il referente del progetto: ZACCONE Alessandra 

 

 

4. – Gruppo di progetto 

 
Indicare i componenti, i ruoli e le funzioni da svolgere: 

 

Proff. Borasi, Civello – docenti sportelli didattici pomeridiani 

Proff. Rebuffo, Gorrino, Borgoglio, Rainero, Bertelli, Barbero, Cavanna, Foglia, Rossi Mabel, Piana L., 
Cavallero – corsi di recupero extracurricolari post-scrutini di gennaio e giugno 
Prof Civello – docente corso di alfabetizzazione L2  

 

5. – Interfacce 

 
Indicare nominativi e riferimenti (e-mail, altro) delle agenzie individuate come interfacce utili alla 

realizzazione del progetto: 

// 
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Dott.ssa Carla Fiore - carla.fiore@istruzione.it -  tel. 011 -5163663  
USR – Ufficio 1 - Area 5 Formazione del personale docente, educativo e ATA 

 

6. – Fasi progettuali e cronoprogramma 

 
Indicare  gli incontri/riunioni e le fasi  previste per  ill gruppo di progetto (ideazione, 

progettazione e sviluppo, monitoraggio del progetto, controllo di qualità  SAPERI), le 

date, i partecipanti a ciascuna fase, i documenti elaborati incluso i verbali dell’incontro. 

 
FASI * 

 

DATE ARTICOLAZIONI ** 

 

PARTECIPANTI EVIDENZE *** 

Definizione progetto Ottobre 2018  Dirigente, 

collaboratori 

 

Svolgimento 

progetto 

Novembre  

2018– Giugno 

2019 

Erogazione sportelli e 

corsi di recupero 

Dirigente, 

collaboratori 

ufficio di 

presidenza, CdC, 

Gruppo di 

progetto 

 

Gestionale 1/10/2018 

30/06/2019 

Consegna registri – 

Corresponsione 

compensi (dove 

previsti) 

DSGA, 

ASS.AMM.VI 

Registi cartacei corsi 

 
* Progettazione, Sviluppo, Monitoraggio intermedio, Riesame o approvazione di correzioni di 

linee progettuali utili ai requisiti di fattibilità. Validazione o approvazione contestualizzata 

sull’utenza;  

** Contenuti dell’intervento;  

*** Rif. Verbalizzazioni 

In assenza di specifiche differenti il riesame di validazione del progetto avrà 

luogo in occasione del consiglio di istituto del mese di ottobre/novembre. La 

verifica dell’andamento progettuale sarà di pertinenza del DS e dei  

collaboratori da lui incaricati. E’ necessario che il progetto sottoposto 

all’approvazione del C. di Istituto abbia l’approvazione di verifica di fattibilità 

prima del suo inserimento nel POF prima e nel PTOF qualora la sua durata sia 

pluriennale. La Validazione ex-ante avrà luogo in occasione del CD del mese di 

ottobre, la Validazione ex-post avrà luogo in occasione del CD del mese di 

giugno. In quell’occasione il referente del progetto metterà a disposizione della 

dirigenza dell’istituto le sue valutazioni analitiche ed in termini di esiti 

progettuali al fine dell’inserimento dei dati nel piano complessivo di 

miglioramento (PDM) 

 

 

7. - Obiettivi 

 
Descrivere gli obiettivi misurabili che s’intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate ivi 

incluse quelle per la verifica interna ed esterna dell’efficacia del progetto. 

 

Ridurre la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto più basse (obiettivo di 

miglioramento derivanti dal rapporto di autovalutazione) 
 

 

 

8. – Destinatari 

 

mailto:carla.fiore@istruzione.it
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Studenti di tutti gli indirizzi che necessitano di aiuto per acquisire il giusto metodo di studio e per colmare 
diffuse lacune di base in italiano, latino, greco e scienze naturali 

Studenti con carenze in filosofia, storia dell’arte, spagnolo, francese, matematica e fisica, inglese e latino così 
come reso evidente dalle 
insufficienze agli scrutini di gennaio e giugno 

Studenti che necessitano di un corso di di alfabetizzazione L2 

 

 

9. -  Risorse umane 
 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, ATA e dei collaboratori esterni utili alla realizzazione del 

progetto:. 
Proff. Borasi, Civello, Gorrino – insegnanti dell’organico potenziato 

Proff. Rebuffo, Gorrino, Borgoglio, Rainero, Bertelli, Barbero, Cavanna, Foglia, Rossi Mabel, Piana L., 
Cavallero, Civello – insegnanti delle discipline coinvolte nei corsi di recupero (*) 

Collaboratori esterni   SI      NO x 

Eventuale compensolordo(ogni onere compreso) Costo orario netto: 

Quote per imposta sul reddito o IVA:  

Le eventuali ore svolte dal personale A.T.A. sono oltre l’orario di servizio?    SI      NO x 

(Per i collaboratori scolastici tenere eventualmente presente le giornate di rientro pomeridiano) 

Se SI indicare il n.di ore e il personale coinvolto (ad esempio: collaboratore scolastico, assistente tecnico, 

ecc): ___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

10. – Durata 

 
 Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da 

quelle da svolgere in un altro. 

 

ORE DISPONIBILI PER I CORSI DI RECUPERO EXTRA-CURRICOLARI (*) 

 

n° 15 ore Filosofia Prof. Rebuffo 

n° 18 ore  Inglese Prof. Borgoglio 

n° 23 ore Matematica Prof. Rainero 

n° 12 ore Storia dell’arte Prof. Bertelli 

n° 12 ore  Latino Prof.ssa Barbero 

n° 25 ore Spagnolo 
Sportello 

Prof. Cavanna 

n° 20 ore Francese Prof.ssa Foglia 

n° 16 ore Matematica/Fisica 
Sportello  

Prof.ssa Piana L. 

n° 12 ore Latino Prof.ssa Cavallero 
 

DATE SPORTELLI di SCIENZE NATURALI/CHIMICA prof.ssa Borasi 
 

Primo Biennio 

 

Secondo Biennio e Classe Terminale 

Martedì dalle 13:50 alle 14:40 Giovedì dalle 13:50 alle 14:40 



 
 

 115 

 

Aula 1 Aula 1 

23-ott 25-ott 

30-ott 08-nov 

06-nov 15-nov 

13-nov 22-nov 

20-nov 29-nov 

27-nov 06-dic 

04-dic 13-dic 

11-dic 20-dic 

08-gen 10-gen 

22-gen 17-gen 

05-feb 24-gen 

12-feb 31-gen 

26-feb 07-feb 

12-mar 14-feb 

19-mar 21-feb 

09-apr 28-feb 

16-apr 07-mar 

30-apr 14-mar 

07-mag 21-mar 
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14-mag 28-mar 

21-mag 04-apr 

28-mag 11-apr 

 02-mag 

 09-mag 

 16-mag 

 23-mag 

 30-mag 

 

DATE SPORTELLI di ITALIANO, LATINO, GRECO prof.Civello 
 

SPORTELLO di ITALIANO SPORTELLO di LATINO SPORTELLO di GRECO 

Martedì dalle 13:50 alle 14:40 Martedì dalle 14:40 alle 15:30 
Mercoledì  dalle 15:30 alle 

16:20 

Aula 5 Aula 5 Aula 5 

22-gen 22-gen 

 

06-feb 

29-gen 29-gen 

 

13-feb 

05-feb 05-feb 

 

20-feb 

12-feb 12-feb 

 

27-feb 

19-feb 19-feb 

 

13-mar 

26-feb 26-feb 

 

20-mar 

12-mar 12-mar 

 

27-mar 
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19-mar 19-mar 

 

03-04 

26-mar 26-mar 

 

02-apr 02-apr 

 

30-apr 30-apr 

 

07-mag 07-mag 

 

14-mag 14-mag 

 

21-mag 21-mag 

 

28-mag 28-mag 

 

 

DATE CORSO di ALFABETIZZAZIONE L2 prof.Civello 
 

Mercoledì  dalle 15:30 alle 16:20 

Biblioteca 

24- ott 

31-ott 

07-nov 

14-nov 

21-nov 

28-nov 

5-dic 

12-dic 
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19 dic 

9-gen 

16-gen 

 

Indicare inoltre se: 

Le ore dei docenti sono comprese nel normale orario di cattedra o nelle ore di recupero?  SI  X          NO   

Se NO specificare: 

 

 

11. Beni e servizi 

 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto 

POF. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 2017 e 2018 

Fotocopie  

Locali ed attrezzature scolastiche; personale in servizio: Aule primo piano 

Modulo google per iscrizione agli sportelli pomeridiani 

Indicare inoltre se: 

Sono previsti viaggi all’interno del progetto?    SI  NO x 

Se SI indicare:  località, mezzo di trasporto da usare, n. totale ore necessarie (ad esempio per un viaggio 

con partenza alle ore 8 e rientro alle ore 13 indicare n.5 ore) e n.docenti accompagnatori. 

Località__________________________ mezzo_____________ n.ore _____ n.accompagnatori________ 

Località__________________________ mezzo_____________ n.ore _____ n.accompagnatori________ 

Per le ore di missione, non è più previsto rimborso però se le missioni in territorio nazionale di un’unica 

giornata superano le 8 ore si prevede il rimborso di un pasto (fino ad un massimo di € 22,26 su 

presentazione di ricevuta fiscale), se superano le 12 ore quello di due pasti (fino ad un totale di € 44,26 su 

presentazione di due ricevute fiscali). Detta spesa va prevista nei costi progettuali e finanziati da coloro che 

sono stati coinvolti come enti finanziatori nella realizzazione del progetto. 

Indicare anche eventuali biglietti di ingresso dei docenti, rimborsabili: n.______costo totale €___________ 

Indicare anche eventuali biglietti dei mezzi di trasporto dei docenti, rimborsabili: n.________ per un costo 

totale di €_________________ 

Gli alunni intervengono finanziariamente con spese non rimborsabili (es. per spese viaggio, contributo per 

esperto esterno, ecc.)?         SI  NO  

Se SI per quale spesa e importo?:___________________________________________________________ 

Gli alunni sostengono eventuali spese rimborsabili (es. biglietti di mezzi di trasporto)?    SI  NO  

Se SI indicare: n._______________ costo totale €__________________________________ 

E’ previsto un finanziamento da parte di Enti diversi dal MIUR?  SI  NO  

Se SI specificare: 

Ente 1:_______________________________________________ importo:_________________________ 

Ente 2:_______________________________________________ importo:_________________________ 

Ente 3:_______________________________________________ importo:_________________________ 

Dove e come vengono versati i finanziamenti? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

12. Costi 
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Indicare il costo globale del progetto evidenziando le voci specifiche.  Il progetto, in quanto tale deve 

contemplare l’insieme delle spese necessarie  per la sua realizzazione. 

 

COSTO GLOBALE DEL 

PROGETTO 

0 euro + eventuale fondo stanziato dal MIUR per ulteriori 

interventi sulle insufficienze. 

 

 

 

N.B. E’ necessario per quanto riguarda i progetti finanziati da privati/famiglie, per i quali si 

concorre per ottenere certificazioni sia di lingua sia informatiche (esempio: PET,FIRST, CAE, 

ECDL…) che il finanziamento venga raccolto prima di dare l’avvio al progetto entro il 30 ottobre 

2017. Ciò si rende necessario al fine di prevedere in maniera compiuta e certa tutte le spese previste 

per la loro realizzazione con le risorse certe assunte nel bilancio dell’istituto. La dirigenza non 

autorizzerà pertanto l’avvio dei progetti mancanti di tali presupposti. 

 

Modalità di verifica e di valutazione degli studenti 

Criteri comuni per la rilevazione degli apprendimenti: le verifiche 

Per verificare i livelli di apprendimento degli alunni sono necessarie frequenti misurazioni 
scritte, orali e pratiche, che ciascun insegnante proporrà nel modo ritenuto più idoneo alla 
situazione della classe, diversificate nella tipologia, variamente strutturate; prove 
specifiche di apprendimento saranno applicate anche a conclusione di attività progettuali. 

 

Si ritiene necessario, anche in considerazione delle nuove modalità delle prove finali 
dell’esame di Stato, applicare tipi di verifiche conformi e procedere, già dal primo anno, 
alla loro assunzione come modelli da proporre sia nelle materie scientifiche, sia per la 
produzione della terza prova con le diverse modalità possibili (quesito a risposta singola, 
quesito a risposta multipla, trattazione sintetica di argomento, ecc.) In questo senso i 
Consigli di classe orienteranno le prove dei singoli docenti o di docenti in collaborazione: 

    
a. Prove scritte su consegna guidata con materiale documentale; 
b. Verifiche strutturate 
c. Verifiche semi-strutturate 
d. Domande a risposta multipla 
e. Interrogazioni orali 

 

   Si potranno inoltre utilizzare:  

a) verifiche da somministrare a scadenze prestabilite e a classi parallele (specialmente per 
le classi quinte);  

b) verifiche di obiettivi trasversali secondo modalità decise dal Consiglio di classe;  

c) verifiche limitate a singole unità didattiche e a specifici obiettivi di singole unità 
didattiche;  

d) verifiche individualizzate, soprattutto nell'attività di recupero. 

 

I docenti, durante le riunioni dei gruppi di lavoro disciplinari 20 settembre 2018, hanno 
individuato le tipologie di verifica, il numero di prove e gli essenziali elementi oggetto di 
valutazione nelle specifiche discipline di pertinenza, fornendo indicazioni comuni che i 
singoli docenti recepiscono nella programmazione individuale (MD 139) e del Consiglio di 
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classe (MD 148). Il tema proposto per i dipartimenti nell’anno scolastico 2018/19 è il 
seguente: 

La costruzione del curricolo verticale per competenze a.s.2018/19. La valutazione 
per classi parallele e per cicli. Valutazione sommativa e valutazione formativa del 
primo periodo scolastico in funzione della programmazione di ogni docente e delle 
dinamiche interdisciplinari tra le materie di studio. Valutazione di fine a.s. 2018/2019: 
fattori e paradigmi valutativi. Competenze di cittadinanza e competenze ASL→ PDM. 

Si evidenzia il valore di una comunicazione efficace con le famiglie e l’opportunità di 
inviare a casa le prove, i controlli, i compiti in classe, le valutazioni scritte per la loro presa 
visione. Ciò al fine di facilitare la comunicazione e diminuire i conflitti. I compiti dovranno 
poi essere restituiti all’istituto secondo le modalità previste dai singoli docenti che li inviano 
alle famiglie. 
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SINTESI di quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento  
 

Matematica 1: sono state individuate alcune competenze che si ritengono necessarie in 
uscita dal primo ciclo sulle quali sarebbe opportuno si lavorasse in maniera compiuta 
rinunciando piuttosto ad alcuni argomenti di algebra; sono stati poi individuati concetti 
chiave comuni al curricolo quinquennale sui quali lavorare la di là dei contenuti (modello 
matematico, algoritmo, strutture tipiche del ragionamento matematico - definizione, 
congettura, verifica, dimostrazione, generalizzazione e formalizzazione, individuazione 
appropriate strategie risolutive ai problemi). È stato predisposto un test di ingresso 
comune a tutte le classi prime dell’Istituto i cui esiti saranno oggetto di confronto nella 
prossima riunione di dipartimento. Sono stati puoi fissati momenti di prove di verifiche 
comuni a tutti i licei con la matematica “debole”: 
Classi prime 

1. TEST D’INGRESSO uguale per tutte le classi (in comune anche con le prime del 
liceo scientifico 

2. VERIFICA per classi parallele ad APRILE sul calcolo letterale 
Classi seconde 

1. VERIFICA per classi parallele a DICEMBRE su equazioni fratte, disequazioni, 
problemi di scelta 

2. Simulazione prova INVALSI 
Classi terze 

1. VERIFICA per classi parallele a febbraio su equazioni e disequazioni di 2° grado 
Classi quarte 
      1.   VERIFICA per classi parallele a FEBBRAIO su esponenziali e/o funzioni  
Classi quinte 
      1.     VERIFICA per classi parallele a FEBBRAIO (con quesiti della tipologia prevista 
dall’esame di stato). 
Matematica 2 prof.ssa Viviana Ingrosso: La riunione ha avuto luogo congiuntamente al 
dipartimento Matematica 1; in particolare per il dipartimento pare centrale il concetto di 
modello e di modellizzazione da astrarre nel corso del quinquennio. Per quanto riguarda le 
competenze di cittadinanza europee fondamentale il contributo della matematica 
relativamente alla capacità di risolvere problemi; il dipartimento ritiene comunque di 
pertinenza anche la competenza relativa alla comunicazione: si intende esercitare la 
capacità di descrivere in linguaggio naturale i passaggi logici del ragionamento 
matematico. 
Fisica 1: Si sono presi accordi sui temi da trattare e sulla loro scansione; è stato preparato 
un test d’ingresso comune alle classi terze e concordata una prova parallela a tutte le 
classi di fisica “debole” nel secondo periodo didattico. 
Fisica 2: per il liceo scientifico sono state individuate competenze per i cinque anni con 
relativa scansione degli argomenti; sono state concordate alcune verifiche in parallelo se i 
temi di realizzazione dei moduli didattici lo permetteranno. In ogni caso verranno realizzate 
in parallelo le simulazioni dell’esame di stato. Fondamentale il problem solving in quinta 
sulle situazioni problema della fisica di impegnativa risoluzione. 
Scienze: per quanto riguarda la programmazione si è deciso di lavorare nel descrittivo - 
fenomenologico nel primo biennio passando nel secondo biennio e nell’ultimo anno alla 
modellizzazione. Dalle docenti di scienze motorie sono state individuate delle macroaree 
di intervento, alcune delle quali in comune con scienze. Sono state concordare verifiche 
con problemi equipollenti nelle classi parallele; in merito alla valutazione si sottolinea 
l’importanza delle valutazioni orali che per quanto formative risultano avere notevole 
impatto sui tempi e difficoltose da gestire: pare sostenibile effettuarne almeno una. Il 
metodo di lavoro scelto passa gradualmente dall’acquisizione di conoscenze e abilità fino 
al raggiungimento delle competenze previste. Tra le competenze di cittadinanza si 
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lavorerà in particolare sul lavoro di gruppo e l’interazione in particolare in palestra e in 
laboratorio. 
Scienze Sociali: è stato rivisto il documento sulle competenze dello scorso anno al fine di 
affinarne i contenuti; si è lavorato per aree parallele e per quanto riguarda la valutazione è 
stato deciso in numero minimo di valutazioni per quadrimestre. In quinta verranno 
sperimentate le diverse tipologie della terza prova. Per quanto riguarda le competenze di 
cittadinanza saranno integrate con quelle specifiche di ogni indirizzo. 
Linguistica 1: è stato deciso di promuovere incontri con docenti della scuola media, come 
un tempo era in uso, per un confronto sugli studenti in ingresso. In merito alle competenze 
in ingresso è stato operato un distinguo per i diversi indirizzi liceali ma ciò non implica che 
sia necessario trovare momenti di scambio operando un confronto tra classi parallele, 
anche indirizzi diversi. Tra le competenze saranno valorizzate quelle relative alla: 

• Comprensione del testo nelle sue differenti tipologie. Per quanto riguarda il biennio: 

competenze di sintesi relativa alla capacità di prendere appunti, per il Triennio: 

lavoro rielaborazione critica. 

• Competenze logiche e argomentative. Differenziandole da quelle mnemoniche.  

Si sottolinea l’importanza della padronanza logico concettuale di fronte a prove nuove, 
come quelle d’esame, anche non in presenza di puntuali e specifiche conoscenze o di 
informazioni. Griglie di valutazione sono state organizzate nella specificità delle discipline.  
Per quanto riguarda latino e greco è stata posta l’attenzione su aspetti storici, lessicali, 
linguistici oltre la morfosintassi. 
Linguistica 2: È stato mantenuto e integrato il prospetto su conoscenze, abilità e 
competenze. È stato predisposto un test di ingresso comune a tutte le classi prime e nella 
prossima riunione di dipartimento verranno analizzati i risultati. Sono state concordate le 
seguenti verifiche in parallelo: 

• per le classi seconde sulle competenze linguistiche da svolgersi al termine 

dell’anno, in vista dell’arrivo delle Invalsi di inglese, calibrate sul livello B1 per 

l’inglese e sul livello A2/B1 per francese e spagnolo.  

• per le classi quarte per valutare competenze raggiunte calibrate sul livello B2 per 

l’inglese. Livelli previsti nell’ambito del quadro comune europeo. Francese e 

Spagnolo: A2 B1. Inglese: B1.   

• per l’ultimo anno si faranno simulazioni della terza prova scritta.  

È stato concordato il numero di verifiche: due scritte e due orali per periodo. Far valere 
come orale le prove scritte.  
Linguistica 3: Il dipartimento si è concentrato sulla dialettica parlato-scritto sottolineando 
l’importanza del lessico specifico soprattutto in Storia. Per la produzione scritta sarà posta 
maggior attenzione al controllo della lingua, curando esercitazioni sul passaggio di sistemi 
semiotici: dal testo al grafico e dal grafico al testo. Un lavoro metodologico di questo tipo 
permetterà di avvicinare lo studente alle competenze di cittadinanza. È stata individuata 
come fondante la comprensione del concetto di analogia. Dal momento che nelle Prove 
Invalsi e nella prima prova dell’esame di stato i testi proposti sono fondati su 
rappresentazioni iconiche verrà proposte esercitazioni con questa medesima 
impostazione. Sono state concordate prove in parallelo nelle classi prime e simulazioni 
Prove Invalsi già dalla prima classe. 
Figurazione bi/tridimensionale: Il dipartimento ha lavorato sull’analisi del possibile 
apporto alle competenze trasversali Italiano e Matematica elaborando strategie ed obiettivi 
comuni (ad esempio competenze legate alla decodificazione di un testo visivo, alla 
percezione visiva e alla ricerca artistica). Obiettivi sono stati individuati in ordine di 
complessità crescente. Altra riflessione ha riguardato il metodo progettuale relativo a fasi 
ragionate utili a risolvere problemi con situazioni nuove. 
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Geometria bidimensionale e tridimensionale: Si è operato un confronto tra conoscenze 
e competenze, portando l’attenzione su metodi adeguati alle classi che si sono viste negli 
ultimi anni. Materie che fanno riferimento al dipartimento sviluppano le competenze per 
loro stessa natura dal momento che portano a risolvere sempre problemi nuovi. Si sono 
tenute presenti le competenze richieste in uscita: prima tra tutte l’apertura mentale tesa al 
riconoscimento dell’importanza della storia dell’architettura, anche come elemento 
fondante per le competenze di cittadinanza. Importante il lavoro svolto nei primi due anni 
con l’introduzione degli strumenti informatici per la progettazione al computer. Si sottolinea 
la consequenzialità tra la progettazione e laboratorio di progettazione, metodo che ha dato 
buoni risultati all’esame di stato degli ultimi anni specie per quanto riguarda i livelli di 
autonomia raggiunti dagli studenti. Per quanto riguarda la programmazione: solide basi 
della geometria al primo biennio, affinamento delle competenze in disegno e di quelle 
analitiche e risolutive di tematiche progettuali nel secondo biennio e all’ultimo anno.  
Storia dell’Arte, Storia dell’architettura, Storia dell’arte figurativa e plastica: il 
dipartimento ha definito le linee guida relative alla programmazione; è stata operata una 
variazione nella classe terminale, riportando in quell’annualità l’impressionismo. La 
programmazione è stata elaborata per conoscenze e competenze. Essenziale la 
competenza relativa all’utilizzo di strumenti per la lettura consapevole dell’opera d’arte in 
tutti i settori artistici. Sono stati declinati i contributi delle discipline del dipartimento alle 
competenze di cittadinanza; prima tra tutti, la tutela della ricchezza e della varietà del 
patrimonio artistico italiano. Per quanto riguarda la valutazione classi parallele si sottolinea 
che i programmi sono a volte disallineati: somministrare prove uguali non è semplice; ci si 
è accordati per le medesime modalità ma lasciando lo spazio della redazione in forma 
individuale. Per quanto riguarda il liceo scientifico: si rende spesso necessario scindere 
Disegno e Storia dell’arte. In particolare per i casi di sospensione del giudizio verrà 
specificata quale sia la specifica carenza quando i due risultati sono molto differenziati. 
Per quanto riguarda viaggi e visite di istruzione si sottolinea che le mete dovrebbero 
essere individuate per primo biennio, secondo biennio e quinte in modo indipendenti. In 
questa maniera i viaggi potranno essere collegate alle materie di studio. È stata affrontata 
la programmazione di massima del progetto Arte itinerante con l’individuazione di mete sul 
territorio ad esempio: rinascimento dal Piemonte, a Genova alla Toscana.  
Docenti di sostegno: in continuità con l’anno passato si è lavorato per finalizzare il ruolo 
del docente di sostegno assegnato alla classe, sottolineando l’importanza del ruolo di 
concertazione con l’ambito esterno alla scuola: famiglie, comunità ecc. Tutto il C.d.C. deve 
compartecipare a questo processo anche grazie alla referenza del docente di sostegno. 
Le situazioni di quest’anno sono molto particolari e farà capo al team del sostegno 
portarne a conoscenza di tutti i componenti del CdC. 
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Criteri comuni per la formulazione dei giudizi: la valutazione. 

 

   La valutazione si pone come parte integrante del processo didattico - educativo; pertanto 
non dovrà avere puramente e semplicemente il carattere di accertamento del profitto del 
singolo alunno, ma dovrà assumere in sé diverse funzioni: 

a)     formativa: consentendo ad alunni ed insegnanti revisioni e correzioni del processo di 
apprendimento, col predisporre, eventualmente, l’uso di diversi strumenti e metodi;  

b)     orientativa: fornendo agli studenti indicazioni circa la possibilità d’inserirsi 
efficacemente in un corso di studi o, anche, nell’anno di corso successivo;  

c)     selettiva: fissando i criteri di promozione alla classe successiva, incentrati sul 
raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari e trasversali.  

   Si riconosce altresì la necessità di avviare efficaci processi di autovalutazione negli 
studenti, facendo conoscere con precisione gli obiettivi che devono dimostrare di 
raggiungere e le prestazioni di apprendimento e di operatività sulle quali si chiede loro di 
valutarsi; saranno pertanto indispensabili la trasparenza delle richieste, l’incoraggiamento 
dell’insegnante e una interazione con i compagni non solo fondata sulla competizione. 

D’altra parte i docenti fanno proprie le più recenti indicazioni ministeriali sulla valutazione, 
quali la trasparente e rapida comunicazione dei voti e delle valutazioni. È stata adottata la 
valutazione a scadenza quadrimestre/pentamestre affiancata da una valutazione 
intermedia.  

     

A proposito della scala decimale sono fissati i seguenti parametri di giudizio:  

Voti 1-3: rifiuto dell’interrogazione o consegna del foglio in bianco, impreparazione 

totale; 

Voto 4: gravi lacune conoscitive e notevoli difficoltà di orientamento, esito di uno 

studio disorganico; 

Voto 5: preparazione insicura e superficiale conoscenza dei contenuti; 

Voto 6: studio a livello di informazione; esposizione accettabile ma priva di 

problematicità e carente di elaborazione personale; 

Voto 7: discreta conoscenza dei contenuti, esposti con linguaggio appropriato, 

capacità di analisi e sintesi;  

Voto 8: conoscenze sicure, buone capacità di analisi, rigore logico e correlazione, 

esposizione fluida ed efficace;  

Voto 9 padronanza della materia, ottime capacità di analisi, sintesi e correlazione, 

esposizione fluida ed efficace; 

Voto 10: autonomia e rigore espositivo argomentazione corredata da supporti critici 

o analitici frutto di personale documentazione, riferimenti pluridisciplinari di livello 

elevato. 
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La stessa scala decimale è applicata alle prove pratiche di laboratorio, con la seguente 
correlazione fra indicatori numerici (voti) e prestazioni degli studenti: 

1-3: mancata consegna dell’elaborato; se l’alunno in un secondo tempo, rimedia 
consegnando il lavoro, la valutazione di quest’ultimo farà media 

4: totale e grave non raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in ogni loro 
aspetto; 

5: elaborato che presenta una serie di imperfezioni più o meno gravi, relativi a più 
aspetti; 

6: sufficienza relativa ad un’esecuzione caratterizzata da difetti diffusi, ma non 
gravi;  

7: esecuzione dell’elaborato nell’insieme abbastanza corretta, ma presenza di 
alcuni difetti; esecuzione non autonoma ma costantemente guidata dall’insegnante; 
l’alunno non sa ancora richiamare le conoscenze precedentemente acquisite e non 
sa operare in modo indipendente;  

8: elaborato corretto nel suo insieme; ma l’alunno non è ancora autonomo nelle 
scelte procedurali: 

9: elaborato corretto e ordinato; autonomia quasi totale dell’alunno; 

10: elaborato corretto in tutti i suoi aspetti e pieno raggiungimento degli obiettivi 
prefissati; percorso dell’alunno completamente autonomo e a volte arricchito da 
spunti e proposte personali. 

 

Per la Religione cattolica la valutazione sarà espressa utilizzando la scala penta metrica: 
insufficiente (I), sufficiente (S), discreto (D), molto (M) e moltissimo (MM). 

Per quanto riguarda le Attività Alternative alla Religione cattolica, la valutazione sarà 
espressa utilizzando i seguenti giudizi retorici: 

Studio individuale senza assistenza personale docente (C.M. 

96 del 17/12/2012) 

Non accettabile 

Accettabile 

Intermedio 

Elevato 

Attività didattiche alternative (C.M. 131 del 03/05/1986; C.M. 

96 del 17/12/2012) 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

Studio individuale assistito (C.M. 96 del 17/12/2012) Non accettabile 

Accettabile 

Intermedio 

Elevato 
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VALUTAZIONI PRIMO PERIODO SCOLASTICO 

MATERIE CON SPECIFICA VOTO SCRITTO E VOTO ORALE 

Materia Indirizzo Tipologi

a 

Tipologi

a 

Annotazioni 

Italiano 

LS S O  

LC S O  

LSU S O  

LL S O  

LA S O  

Latino 

LS 

(classi 1°,2°, 

3°e 4°) 

S O N.B. Nella classe 

terminale il voto sarà 

unico 

LSU 

(classi 1°e 2°) 

S O N.B. Nel secondo 

biennio e in V voto 

unico 

LC S O  

Greco LC S O  

Inglese  LL S O  

Francese LL S O  

Spagnolo LL S O  

Matematica con 

Informatica 

LS S O Primo biennio 

Matematica 
LS S O Secondo biennio e 

classe terminale 

 
VALUTAZIONE UNICA PER LE DISCIPLINE CHE SEGUONO NEI RESTANTI 

PIANI DI STUDIO ossia: 

 Indirizzo Tipologia Annotazioni 

Latino 

LS  

(classe 5°) 

VU CLASSI TERMINALI LICEO 

SCIENTIFICO 

LSU 

(classi 3°, 4° 

e 5°) 

VU SECONDO BIENNIO E CLASSI 

TERMINALI LSU 

LL VU  

Inglese 

LS VU  

LC VU  

LSU VU  

LA VU  

Matematica con 

Informatica 

LC LSU LA 

LL 

VU PRIMO BIENNIO 

Matematica 
LC LSU LA 

LL 

VU SECONDO BIENNIO E CLASSE 

TERMINALE 

Fisica  VU In tutti i cicli e indirizzi 
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Scienze naturali  VU In tutti i cicli e indirizzi 

Chimica  VU In tutti i cicli e indirizzi 

Informatica  VU In tutti i cicli e indirizzi 

Diritto ed 

Economia 

 VU In tutti i cicli e indirizzi 

Scienze Umane  VU In tutti i cicli e indirizzi 

Discipline 

grafiche e 

pittoriche 

 VU In tutti i cicli e indirizzi 

Laboratorio 

artistico 

 VU In tutti i cicli e indirizzi 

Discipline 

plastiche e 

scultoree 

 VU In tutti i cicli e indirizzi 

Discipline 

geometriche e 

progettuali 

 VU In tutti i cicli e indirizzi 

Laboratorio di 

figurazione 

 VU In tutti i cicli e indirizzi 

Laboratorio di 

Architettura 

 VU In tutti i cicli e indirizzi 

Scienze motorie 
LS LC LSU 

LL 

VU In tutti i cicli e indirizzi a parte LA ( 

voto Orale e Pratico 

Storia dell’arte 
LC LSU LA 

LL 

VU In tutti i cicli e indirizzi 

Disegno e 

Storia dell’Arte 

 VU In tutti i cicli e indirizzi 

Storia e 

Geografia 

 VU In tutti i cicli e indirizzi 

Filosofia  VU In tutti i cicli e indirizzi 

Storia  VU In tutti i cicli e indirizzi 

 
La distinzione voto scritto/ orale viene motivata nella seguente maniera: in questa fase dell’a.s. è 

importante intervenire in maniera adeguata per far fronte alle carenze in termini di conoscenze e 

competenze. N.B. per voto orale non si intende di necessità una valutazione verificata in forma 

orale; si tratta bensì delle competenze richieste che possono anche essere rilevate nelle differenti 

tipologie valutative (quesiti a risposta singola, test a risposta multipla, trattazione sintetica etc.). 

 

La valutazione per competenze 

L’articolazione modulare del piano di lavoro di ciascun docente (strutturata per ogni 
modulo in conoscenze, abilità, competenze), favorisce l’applicazione di una valutazione 
per competenze; il confronto all’interno dei gruppi/dipartimenti disciplinari e dei Consigli di 
classe consente la correlazione di moduli di insegnamento al fine di costruzione delle 
competenze per assi disciplinari (DPR 139/22 agosto 2007; D.M. 9/27 gennaio 2010), e 
della loro verifica/valutazione 
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La verifica delle competenze per assi culturali è realizzata dai consigli delle classi 
seconde in almeno due momenti nei quali si somministrano prove di verifica 
multidisciplinari. Si tratta di prove interdisciplinari centrate su comprensione 
/interpretazione di testi continui e non continui con relativi “items” di quesiti. La valutazione 
delle “verifiche per competenze” è realizzata con la scala di valutazione in livelli: base, 
intermedio, avanzato. 

 

La certificazione delle competenze a termine obbligo di istruzione 

Normativa di riferimento 

I consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente 

che ha assolto l’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, compilano una scheda. 

Le schede riportano l’attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in coerenza con 

la valutazione finale degli apprendimenti, declinati così come sotto riportato: 

A = eccellente/ottimo/avanzato 

B = discreto/buono/intermedio 

C = sufficiente/più che sufficiente/base 

D = insufficiente/livello di base non raggiunto 

Se il livello non viene raggiunto bisogna riportare “livello base non raggiunto”. La 

relativa motivazione è riportata nel verbale del consiglio di classe nel quale sono 

anche indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo 

percorso di apprendimento. 

Le schede saranno conservate agli atti dell’istituzione scolastica. 

Il riferimento si trova nell’art. 4, comma 3 del D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 

(regolamento). 

Qui i saperi vengono articolati in conoscenze ed abilità, con l’indicazione degli assi 

culturali di riferimento. 

La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro 

percorso di apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di 

una qualifica professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Il 

relativo modello è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la 

descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio 

della scuola secondaria superiore, con riferimento agli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione (dei linguaggi: matematico; scientifico 

tecnologico e storico sociale) entro il quadro di riferimento rappresentato dalle 

competenze chiave di cittadinanza, in linea con le indicazione dell’U.E. con 

particolare riferimento al Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche. 

La valutazione delle competenze da certificare è effettuata dai consigli di classe per 

tutte le competenze elencate nel modello di certificato, allo scopo di garantirne la 
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confrontabilità. Il modello adottato costituisce una prima risposta alle esigenze di 

trasparenza e comparabilità dei risultati conseguiti dagli studenti, a seguito della 

valutazione condotta collegialmente dai consigli di classe. 

Il raggiungimento delle competenze di base va riferito a più discipline o ambiti 

disciplinari. 

Il modello di certificato è compilato per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio 

finale delle seconde classi della scuola secondaria superiore di ogni tipo, ordine e 

indirizzo ed è rilasciato a richiesta degli interessati. 

Per gli studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che non sono stati 

scrutinati a conclusione della seconda classe della scuola secondaria superiore, le 

istituzioni scolastiche rilasciano, d’ufficio, soltanto l’attestazione di proscioglimento 

dall’obbligo di istruzione, corredata dalla documentazione degli esiti dell’ultimo 

scrutinio. 

 

Criteri di promozione e non promozione 

Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio finale 
purché riportino un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e voto di condotta non 
inferiore a 6/10. 

Di fronte ad un limitato numero di insufficienze non gravi, il Consiglio di classe adotta la 
formalizzazione della sospensione della valutazione fino a settembre, notificando 
mediante comunicazione scritta il provvedimento alla famiglia dell’alunno. 

La non ammissione alla classe successiva nello scrutinio di fine anno scolastico è 
determinata dalla presenza di valutazioni insufficienti ritenute gravi dal Consiglio di classe 
(di norma nel numero di quattro) 

 

 

La sospensione del giudizio per le insufficienze registrate a giugno  

Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe sospende il giudizio degli alunni che non 
hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline senza riportare immediatamente un 
giudizio di non promozione (DPR n. 122 del 22 giugno 2009 –art. 4 comma 6); in ogni 
caso il numero delle insufficienze, comunque fino ad un massimo di tre, dovrà essere 
commisurato alle effettive possibilità di recupero da parte degli alunni nel periodo 
estivo. Si raccomanda pertanto l’attenta valutazione da parte dei consigli di classe sul 
concetto della recuperabilità e sulla natura delle insufficienze anche in presenza di tre 
insufficienze nella prova scritta. In presenza di un numero di insufficienze non gravi, non 
superiori a 3 (tre), valutate come recuperabili, da parte del Consiglio di Classe, si procede 
con l’adozione del provvedimento di “sospensione del giudizio”. Il C.d.C. è la cabina di 
regia degli interventi sulle insufficienze, degli sportelli eventualmente attivati, degli 
interventi in itinere, dello studio individuale assistito e degli interventi che eventualmente 
venissero richiesti in proprio, direttamente dalle famiglie (il C.d.C. ha l’obbligo di fornire i 
programmi su cui realizzare il recupero delle carenze conoscitive ed in termini di 
competenze). 
In caso di insufficienze che determinino la sospensione del giudizio, si deve tener conto di: 
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1. Possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi essenziali delle 

discipline a partire dalle competenze e abilità pregresse, di tipo disciplinare e 

trasversale, già acquisite e accertate; 

2. Possibilità di impegno e di organizzazione autonoma dello studio, da 

sollecitare soprattutto durante i mesi estivi, anche mediante la frequenza agli 

sportelli organizzati nei mesi di GIUGNO/LUGLIO (dopo gli scrutini di giugno 

2019, di norma fino alla prima settimana di luglio 2019). 

Ferme restando l’autonomia di giudizio e la sovranità dei singoli consigli di classe, si 
delibera la sospensione del giudizio finale e l’avvio al recupero estivo ed alle prove di 
superamento del debito formativo in presenza di difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie 
di studio, superabili attraverso l’impegno e lo studio personali, svolto autonomamente o 
attraverso la frequenza di appositi interventi. 
 
RICONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE A SETTEMBRE (PRIMA SETTIMANA) 
PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO –AMMISSIONE 
Nei Consigli di Classe di settembre, il C.d.C. verifica l’avvenuto superamento delle 
carenze evidenziate negli scrutini di giugno, valutando in maniera complessiva gli 
apprendimenti, in funzione della prosecuzione congrua e consequenziale degli studi nel 
livello successivo. L’ammissione alla classe successiva avviene in presenza delle 
sufficienze nelle discipline oggetto della sospensione del giudizio in applicazione, tuttavia, 
del principio della valutazione complessiva degli studenti, in particolare della situazione di 
partenza, della valutazione espressa nello scrutinio di giugno nel complesso delle 
discipline, dell’impegno e della volontà di migliorare dimostrati, dei progressi raggiunti con 
la frequenza dei corsi di recupero e dall’esito delle prove di verifica svolte. Si cita dal DPR 
122/2009 art. 4: 
“A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, 
il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento 
del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno 
scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico 
successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del 
giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della 
classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico” 

 
a. Progresso rispetto alle carenze presenti nel bilancio delle competenze; 

b. Partecipazione alle prove in itinere e finali, previste dai docenti titolari 

dell’insegnamento in cui si è riportata la s.d.g. durante l'a.s. 2018/2019; 

c. Partecipazione responsabile e coerente agli interventi sulle 

insufficienze durante l'a.s. 2018/2019 ed agli sportelli di fine d'anno; 

d. Nel caso di studio individuale assistito certificato dalle famiglie il C.d.C. 

valuterà in maniera opportuna la documentazione che sarà 

eventualmente presentata dalle stesse con il fine di avere precisazioni sul 

metodo di lavoro seguito. 

L’ammissione alla classe successiva viene formulata, si ribadisce, con un giudizio 
complessivo del C.d.C. a partire dalla valutazione dell’avvenuto superamento delle 
carenze conoscitive ed in termini di competenze evidenziatesi nel C.d. C. del mese di 
giugno. La presenza di carenze episodiche e non sistemiche riscontrate nelle prove di 
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verifica finali non deve essere tale da pregiudicare, a giudizio del C.d.C. il prosieguo del 
lavoro didattico, previsto per il livello successivo, che deve avvenire, sulla base degli 
elementi in possesso del C.d.C. con presumibile, scientifico, successo. 
In caso di ammissione alla classe successiva, vengono riportati all’albo i voti riportati in 
tutte le discipline con l’indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, 
sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene 
pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. Nei confronti degli 
studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello 
scrutinio finale del terzo e quarto anno di corso, il Consiglio di Classe procede altresì 
all’attribuzione del credito scolastico” (O.M. 92/2007, art. 8). 
N.B. Nei confronti degli studenti ammessi alla classe successiva a seguito di elevamento 
motivato del voto fino alla sufficienza sia nello scrutinio di giugno sia in quello di settembre 
si delibera di attribuire, di norma, il punteggio minimo di credito scolastico previsto nella 
banda di oscillazione determinata dalla media dei voti riportati  

 

 

La quantificazione delle assenze ai fini della promozione 

“A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria 
di secondo grado, ai fini della validità dell’anno di corso, per procedere alla valutazione 
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 
classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale di ciclo.” DPR N.122 22 GIUGNO 2009, art.14, c.7 
Ciò significa che è possibile assentarsi per 50 gg. su 200. Le assenze devono peraltro 
essere giustificate. Il Collegio Docenti è pertanto chiamato a definire e deliberare le 
deroghe nell’ambito di casi eccezionali. 
 
Le deroghe vengono così deliberate dal Collegio Docenti IIS PARODI nella seduta del 28 
settembre 2017: 
 

• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (certificazione del 
medico o dello psicologo a seconda della problematica) 

• Periodi di studio nell’ambito di percorsi disciplinari riconosciuti e 
comunicati dalle famiglie come esigenze formative (esempio stage linguistico per 
un periodo determinato in un paese straniero, stage nell’ambito di percorsi di studio 
all’interno del conservatorio, esperienze, comunque, formative  riconosciute per la 
loro rilevanza dalle famiglie, condivisibili dai Consigli di Classe che non 
pregiudichino le conoscenze e le competenze, in generale, previste per quell’anno 
di corso ma anzi le complimentino e le arricchiscano). 

• Terapie e/o cure programmate 

• Donazioni di sangue 

• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal CONI 

• Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerino il sabato come giorno di riposo 

• Attività lavorative (su base documentale certificata) 
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Nell’ambito delle assenze si conteggiano i periodi di sospensione dalle lezioni per 
provvedimento disciplinare. Non si conteggiano i ritardi giustificati per ragioni di 
trasporto e concessi con apposito provvedimento dal preside. Nel curricolo 
complessivo delle discipline rientrano tutte le attività previste dal POF e dunque 
anche i viaggi e le visite di istruzione, gli interventi sulle insufficienze, 
partecipazione a progetti pomeridiani, ecc. 
Le deroghe di cui sopra domandano, tuttavia, il rapporto didattico continuativo con i 
docenti e con i Consigli di Classe. Le valutazioni, devono ovviamente svolgersi a 
scuola salvo casi di istruzione domiciliare o ospedaliera che rientra in altra 
fattispecie normativa. 

La valutazione del comportamento 

• Preliminarmente alla definizione dettagliata delle corrispondenze tra voti e 

descrittori dei comportamenti, sono stati individuati i seguenti indicatori: frequenza e 

puntualità; rispetto degli impegni scolastici; partecipazione al dialogo educativo; 

rispetto del Regolamento d’Istituto; relazione con insegnanti e compagni;  

riferimento ai  valori della cittadinanza e della convivenza civile (cittadinanza: senso 

di appartenenza ad una società, evoluta in Stato, con una costituzione e delle leggi; 

convivenza civile: il vivere insieme, nella scuola come nella società, nelle sue 

differenti forme, implica il riconoscimento di valori come il rispetto, lo stare con gli 

altri, l’essere per gli altri. La convivenza è civile quando identifica negli altri il sentire 

paradigmatico della libertà) 

• la valutazione del comportamento, effettuata collegialmente da tutti i docenti del 

Consiglio di Classe, si fonda sulla analitica e continua osservazione delle 

manifestazioni del processo educativo e degli eventuali progressi che si registrano 

nell’arco dell’intero anno scolastico; 

• nell’attribuzione del voto di condotta il C. di C. potrà tenere conto sia della specifica 

fascia d’età dei componenti della classe, sia di particolari situazioni che abbiano 

condizionato la partecipazione dell’alunno alla vita scolastica; 

• il C. di C. assegnerà il voto di condotta secondo il criterio della prevalenza dei 

descrittori. 

Vedi Allegato 6_GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

2018-19 

 
CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI A.S. 2018/2019 
DISTINZIONE FRA CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all’interno della scuola di 
appartenenza non dà luogo all’acquisizione di crediti formativi, ma concorre alla 
definizione del credito scolastico in quanto parte integrante dell’offerta formativa. 
La documentazione relativa alle esperienze valutabili (vedi Allegato 7_ CREDITI 
FORMATIVI e CREDITI SCOLASTICI 2018-19) quali crediti formativi deve consistere in 
un’attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni presso i quali l’allievo ha 
realizzato le esperienze. 
 
La documentazione per l’assegnazione del credito formativo dovrà pervenire entro il 15 
maggio al docente coordinatore di classe o secondo indicazioni fornite dalla dirigenza. 
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Crediti scolastici secondo il D. M. 16/12/2009 n.99 
 

Con il D.M. 16 dicembre 2009, n.99,” Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio 
di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico” sono stati 
ridefiniti dal MIUR, all’art. 1, i criteri per l’attribuzione del credito scolastico, secondo una 
nuova tabella sotto riportata: 

 

TABELLA A 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 
 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 

 
Per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione del credito scolastico delle classi terze e 
quarte, il Collegio Docenti delibera di assegnare il punteggio più alto della banda (7 punti) 
per media dei voti maggiore uguale 8,5; di assegnare il punteggio più alto della banda (8 
punti) per media maggiore uguale 9,5.  
In presenza di credito formativo o di credito scolastico, riconosciuti validi, si procede con 
l’elevamento diretto al punteggio più alto della fascia di appartenenza.  
 
Per le classi quinte valgono i criteri di assegnazione del credito scolastico (e formativo) 
già definiti nei due anni scolastici precedenti. Per le classi quinte si procede così: per una 
media aritmetica maggiore di 8 si procede con l’assegnazione di 8 punti di credito 
scolastico, mentre per un punteggio maggiore di 9 si procede con l’assegnazione di 9 
punti di credito scolastico.  
 
Per i crediti da assegnare nelle altre fasce di attribuzione si procede così: per un 
punteggio minore di 0,5 si procede con l’assegnazione del punteggio più basso della 
banda. Per un punteggio, invece => di 0,5 si procede con l’assegnazione del punteggio più 
alto della banda. In presenza di credito formativo il consiglio di classe può elevare il 
punteggio fino al punto più alto della banda di oscillazione. 
In ogni caso il Consiglio di classe valuta le singole situazioni per ogni elemento utile alla 
definizione del merito scolastico in riferimento al quadro complessivo della valutazione di 
ogni alunno, con riguardo a conoscenze, competenze e capacità critiche maturate. 
Per gli studenti per i quali i consigli di classe procedono con l’elevamento del voto alla 
sufficienza non si procede all’assegnazione del credito formativo tenendo per fermo il 
concetto della media aritmetica utile all’assegnazione del credito scolastico (esempio: 
terzo anno, media aritmetica dopo elevamento del voto alla sufficienza da parte del C.d.C. 
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6,1: pur in presenza di credito formativo il C.d.C. non procede all’assegnazione del 
punteggio più alto della banda in ragione dell’aiuto che il Consiglio ha fornito allo 
studente). 
Il Collegio dei docenti adotta le variazioni di cui sopra, in applicazione del concetto della 
gradualità temporale 8<M≤9, 9<M≤10. 
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8 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

Risorse strumentali: spazi e laboratori didattici 

Risorse umane: il dirigente; lo staff di direzione; le funzioni strumentali; le 
commissioni; i coordinatori dei consigli di classe; docenti dell’autonomia; 
l’organico e i compiti del personale ATA. 

Collaborazioni.  

Convenzioni e protocolli di intesa. 

Reti (con scuole, enti, associazioni professionali, imprese). 

I rapporti sul territorio. 

 

Risorse strumentali: spazi e laboratori didattici 

 

L’Istituto Superiore “Parodi” dispone di: 

1 Quattro aule di informatica (Laboratorio Informatico 1 didattica, Laboratorio 
Informatico 2 architettura, Laboratorio Informatico 3 ECDL, Laboratorio Informatico 
per il trattamento digitale delle immagini) comprensive di PC con modem, 
masterizzatore, collegamento ad Internet e collegamento interno in rete presso 
sede di Via De Gasperi 66 

2 Aula di informatica - laboratorio linguistico (liceo classico) 

3 Laboratorio linguistico mobile per il liceo linguistico 

4 Area espositiva-mostra strumentazioni per esperimenti di fisica presso la sede di 
Via De Gasperi 66 

5 Un laboratorio di chimica, tecnologia, scienze e fisica  

6 Un’aula per il disegno tecnico, un’aula per disegno tecnico/ Allplan ad uso del liceo 
artistico 

7 Un’aula magna attrezzata per conferenze (liceo classico) e un’aula multifunzionale 
per la sede di Via De Gasperi. 

8 Sei laboratori per le discipline del Liceo Artistico, così suddivisi:  

• Laboratorio Arti figurative Aula B1  

• Laboratorio Arti figurative Aula B9 

• Laboratorio Architettura Aula B8 

• Laboratorio Figurazione e progettazione arti figurative Aula 31;  

• Laboratorio discipline plastico-scultoree/Laboratorio figurazione plastica, 2 
aule laboratori (Aule B7 e B12) 

9 Presso la sede di Via De Gasperi 66: n. 1 palestra attrezzata con annesso 
ambulatorio medico; liceo classico e scientifico fruiscono altresì della palestra del 
Centro Polisportivo di Mombarone 

10 Tre aule biblioteca, delle quali particolarmente ricca e informatizzata con 
inserimento dei cataloghi in SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) quella del liceo 
classico e, costantemente aggiornata, quella della sede di Via De Gasperi, 
entrambe dotate di collane e testi specifici dell’indirizzo.  
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11 Dotazione LIM: 6 in aule specificamente dedicate e in 24 classi 

 

Per la trasparenza amministrativa e per l’informazione la scuola assicura spazi ben visibili 
a ciò adibiti. 

In particolare sono predisposti: 

1 Tabella dell’orario dei dipendenti (orario dei docenti nelle classi con scheda 
recupero orario individuale dei docenti, orario di assistenza durante l’intervallo; 
orario di ricevimento dei docenti; funzioni e dislocazione del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario)  

2 Organigrammi della Presidenza, dei Collaboratori del Dirigente e delle funzioni 
strumentali; del personale docente ed ATA 

3 Albo di Istituto (Docenti, Ata, Organi collegiali e Atti amministrativi) 

4 Albo pretorio su sito web 

5 Bacheca sindacale 

6 Bacheca degli studenti. 

7 Registri per le comunicazioni ai docenti e agli alunni presso le sale professori, alla 
firma. 

8 Sito internet informativo agli indirizzi: www.istitutoparodi.gov.it 

9 E. Mail : segreteria@istitutoparodi.gov.it;  

10 E. Mail della Biblioteca liceo classico: biblio.classico@libero.it 

 

Presso l’ingresso e gli uffici sono presenti operatori scolastici in grado di fornire 
all’utenza informazioni per la fruizione del servizio. 

mailto:segreteria@istitutoparodi.gov.it
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Risorse umane: organico delle funzioni e degli incarichi 

 

Lo staff di direzione 

 

Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Tudisco 

- Assicura la gestione unitaria dell’Istituto e ne è il legale rappresentante 

- Cura la gestione delle misure finanziarie e strumentali e ne è responsabile 

- Esercita un ruolo di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane 

- Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa 

- Attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali culturali ed 
economiche che operano sul territorio 

- Traduce il POF in programma gestionale con relativi finanziamenti incidendo sulla sua 
attuazione. 

 

Collaboratori del Dirigente Scolastico:   

prof.ssa R. Parodi (Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico), V. 

Ingrosso (Liceo Scientifico), A. Zaccone (Liceo Artistico), prof. M. Priano (amm.ne di 

sistema), prof.ssa R. Schellino, formazione ambito AL2 e PON, prof.ssa E. Cristofani 

Autovalutazione di istituto, PDM, PTOF, formazione ambito AL2, prof. R. Garbarino  

responsabile per l’inclusione. I  collaboratori in maniera organizzata ed alla bisogna si 

occuperanno della gestione degli indirizzi loro assegnati (Parodi LC, LL, LSU, Ingrosso LS, 

Zaccone LA in collaborazione con il Dirigente). In particolare essi cureranno la gestione 

degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate. 

  

 

Le funzioni strumentali 

 

Sono figure definite dal CCNL come funzioni strumentali al piano per l’offerta formativa, 
con il compito di realizzare le finalità istituzionali della scuola dell’autonomia. 

Le modalità di attribuzione sono definite dal Collegio docenti e successivamente nella 
contrattazione integrativa di istituto. 

Data la complessità organizzativa e logistica derivante all’Istituto superiore “Parodi” dal 
fatto di unire cinque diversi indirizzi liceali, localizzati in sedi separate e non adiacenti, i 
docenti che rivestono la funzione strumentale operano per lo più nelle sedi cui sono 
assegnati. 

 

 

 

7. FUNZIONI STRUMENTALI DEL POF A.S. 2018/2019 
Sono giunte le seguenti candidature per ognuna delle FF.SS del POF: 

 FUNZIONI STRUMENTALI 2018/2019 NOMINATIVI 

1 Area 

1 

Gestione POF, PTOF, bilancio sociale e monitoraggio PROF.SSA ALESSANDRA 

ZACCONE 
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2 Area 

2 

Sostegno lavoro docente: formazione, informatica, 

digitalizzazione, organizzazione ambienti di 

miglioramento 

PROF. CLAUDIO SANTARELLI -

PROF. MASSIMO CALDARONE 

3 Area 

3 

Orientamento studenti in entrata PROF.SSA R.PARODI 

PROF.SSA D.GORRINO 

4 Area 

3 

Orientamento studenti in uscita, controllo e verifica 

dati a distanza con form google drive 

PROF.SSA LILIANA OTTONELLO 

5 Area 

3 

Educazione alla salute studenti: progetti formativi e 

didattici 

PROF.SSA SILVIA VACCHINA-

PROF.SSA ELENA GERZELI 

6 Area 

3 

Educazione civica, legalità, codice della strada PROF.SSA CRISTINA PIOTTI 

7 Area 

4 

Redazioni articoli, veicolazione POF e PTOF 

all’esterno 

PROF.CARLO PUGLIA 

 
 L’Istituto ha cinque indirizzi liceali attivi in due sedi. I docenti che rivestono, pertanto, le funzioni 

strumentali hanno il compito di realizzare le finalità istituzionali della scuola. Le aree prescelte sono 

quelle individuate ed approvate nel Collegio del 1 settembre 2017:  
1. Gestione del POF;  

2. Sostegno al lavoro docenti;  

3. Interventi e servizio per gli studenti;  

4. Rapporti con enti esterni 

 

REFERENTI SU ATTIVITA’ SPECIFICHE: 

Coordinamento GLH alunni diversamente abili: prof.Roberto Garbarino 

La commissione inclusione è formata dai docenti di sostegno. Il referente per l’istituto è il 

prof. Roberto Garbarino. 

Funzioni: coordinamento dei lavori di predisposizione del PAI, sua applicazione e 

espressione specifica prof.le nei CC. di classe di pertinenza e nella commissione GLI. 

a. relazione con le componenti ASL (psicologhe, medici, assistenti sociali);  

b. parte strutturale della commissione GLI;  

c. comunicazione con il DS per valutare prima dei consigli di classe le linee di indirizzo da 

applicare nei Consigli di Classe per la strutturazione del PDP e per la valutazione degli 

insegnamenti da realizzare con alunni H anche nei casi più gravi (vedi ad esempio le 

Scienze motorie). 

 

COMMISSIONI 

Si confermano i seguenti referenti per le iniziative progettuali promosse da UST di AL: 
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REFERENTI COLLEGIO PER UST e-mail 

Inclusione Roberto Garbarino roberto.garbarino@istruzione.it 

Ambiente Lucia Borasi lucia.borasi@gmail.com 

Salute Silvia Vacchina/Elena 

Gerzeli 

giovanni.calosso@vodafone.it; 

silviavacchina@libero.it 

Sicurezza stradale Cristina Piotti piotticristina@libero.it 

ASL Claudio Santarelli santarelli.claudio@gmail.com 

Orientamento entrata, 

uscita 

Liliana Ottonello liliana.ottonello@istruzione.it 

Legalità Viviana Ingrosso domenica.ingrosso@istruzione.it 

Bullismo Silvia Vacchina silviavacchina@libero.it  

 
 
Commissioni POF e PTOF per valutazione PON: in collaborazione con il DS e il DSGA valuta le 

proposte progettuali dei programmi operativi nazionali nella funzione della maggiore utilità per il 

piano dell’offerta formativa dell’IS “G.Parodi” → prof.ssa R.Schellino, prof. R. Garbarino 

2.Comitato valutazione servizio dei docenti:  DS, Gabriella Repetto, Franca Barbero, A. Zaccone. 

3. Biblioteche: prof.ssa Alessandra Palumbo (liceo classico), prof. Antonella Rathschuler (liceo 

artistico, liceo linguistico, liceo delle scienze umane; prof.ssa Cinzia Violino (liceo artistico e liceo 

scientifico).   

4. Commissione sicurezza. Esamina problemi relativi alla prevenzione e alla sicurezza negli 

ambienti di lavoro. Ne fanno parte: il DS, i collaboratori, Rita Parodi, Viviana Ingrosso, Alessandra 

Zaccone, DSGA V. Laguzzi, il RSPP, G. Vassallo, RLS, Monica Ferrari, il medico legale dott. 

M.Tabano, primo soccorso, disabili, diffusione ordine di evacuazione, chiamate di soccorso; gli 

addetti ai piani, gli addetti all’interruzione/erogazione energia elettrica, gli addetti 

all’interruzione/erogazione gas metano; gli addetti all’apertura di porte/cancelli sulla pubblica via, i 

collaboratori scolastici formati all’antincendio. 

5.Commissione tecnica di collaudo: DS, V. Laguzzi, Caldarone Massimo, Vassallo Giorgio. 

Verifica il funzionamento delle attrezzature acquistate, la corrispondenza rispetto ai manuali di 

funzionamento; verifica la conformità della fornitura rispetto all’ordinativo. 

6. Commissione orario. Redige l’orario di istituto secondo le esigenze didattiche ed organizzative 

degli indirizzi di studio. Nominativi: A.Zaccone, E.Cristofani, V.Ingrosso, R. Parodi, C.Re. 

7.Commissione viaggi di istruzione: S.Boidi, S.Vacchina, Rita Parodi, V. Ingrosso 

8. Vigilanza fumo: A.Scarsi (Classico), D. Gorrino (sede), D.Cavanna (sede) 

9. Inclusione (GLHI): R.Garbarino, L.Baima (ASL), S.Vacchina (Ed. Salute), E.Gerzeli (Salute) 

(docenti di sostegno che verranno nominati in istituto) 

10.Formazione docenti: R.Santarelli (animatore digitale), R.Parodi, V.Ingrosso, A.Zaccone, E. 

Cristofani, R.Schellino 

11. Mantenimento marchio SAPERI: DS, E. Cristofani 

12.  ASL: R. Santarelli referente per il Collegio, T. Boccaccio (tirocini pedagogici). Coordinatori, 

classi terze, quarte e quinte. 

 

Collaboratori: Rita Parodi vicepreside, nello specifico, per Liceo Classico Liceo Linguistico Liceo 

Scienze Umane, V.Ingrosso per Liceo Scientifico, A. Zaccone per Liceo artistico (docenti alunni + 

piattaforma MOODLE sia alunni ASL sia docenti in formazione). I tre collaboratori per la didattica 

e per il servizio docenti si occuperanno, insieme alla dirigenza, di tutto l’istituto.  

 Amministratore di sistema e animatore digitale prof. Claudio Santarelli 

Collaborazioni per progettualità: R. Schellino per PON e registro elettronico, E. Cristofani per 

formazione docenti neoassunti. 

 

 

 

Responsabili dei laboratori. 

mailto:giovanni.calosso@vodafone.it
mailto:silviavacchina@libero.it
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RESPONSABILI DEI LABORATORI 2018/2019 

Lab. Plastica Sara Varvello 

Lab. Artistico: mosaico, tecniche murali, pittura Michela Piacentini 

Lab. Progettazione e Photoshop 4° piano Adriana Margaria 

Lab. Informatica 1°  piano Carla Re 

Lab. ECDL Massimo Caldarone 

Lab. 3D Claudio Santarelli  

Laboratorio informatico per l’architettura Fabrizio Mangini 

Lab. Fisica, Chimica, Scienze Lucia Borasi 

Lab. Palestra Elena Gerzeli 

 

 

 

 

Per i docenti coordinatori vedasi documento allegato al presente verbale. 

Referente H prof. R. Garbarino 

Referente ASL prof. C. Santarelli 

Referenti UST per iniziative progettuali provenienti da amm.ne periferica MIUR (nel caso che la 

nuova direzione territoriale confermi la struttura precedentemente esistente). 

 
 

 

I COORDINATORI DELLE CLASSI 

I compiti 

 

Su delega del Dirigente Scolastico: 

1 Presiedono i consigli di classe 

2 Coordinano la programmazione di classe  

3 Coordinano i rapporti con le famiglie 

4 Presentano alle famiglie in assemblea aperta il piano di lavoro del Consiglio di classe 
con specificazione di metodi, contenuti, attività e criteri di valutazione 

5 Organizzano le elezioni dei rappresentanti del consiglio di classe e ne illustrano i 
compiti nell’assemblea introduttiva 

6 Stendono i verbali delle riunioni del consiglio di classe 

7 Aggiornano il Dirigente scolastico su fatti significativi relativi alla classe coordinata  

8 Rilevano nelle classi iniziali e finali situazioni di gradimento dell’offerta formativa e 
processi di accoglienza 

9 DOCENTI COORDINATORI CLASSI LICEO SCIENTIFICO 

1 A Donatella Taino 1B Alessandra Visca   

2 A Ingrosso Viviana 2B Vacchina Silvia   

3 A Schellino Raffaella 3B Cannonero Elisa   

4 A Barbero Franca 4B Repetto Gabriella 4C Tardito Mariangela 

5 A Santarelli Claudio 5B Piana Patrizia 5C Borasi Lucia 

 
DOCENTI COORDINATORI LICEO CLASSICO, LICEO SCIENZE 
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UMANE, LICEO LINGUISTICO 

1DE Scarsi/Rapetti   1F Rainieri 

Cinzia 

1G Valentina 

Perazzi 

2D Moretti Marina 2E Cavanna 

Davide 

2F Macario 

Bianca 

2G Stefania 

Terzi 

3DG Gorrino/Brunetti 3E Foglia 

Anna Rita 

3F Puglia Carlo   

4DG Piana Licia 4E Parodi Rita 4F Calcagno 

Patrizia 

  

5D Palumbo 

Alessandra 

1H Piotti 

Cristina 

5F Boccaccio 

Assunta 

  

  2H Garrone 

Marina 

    

  3H Sileo Maria     

 

La commissione inclusione è formata dai docenti di sostegno. Il referente per l’istituto è il 

prof. Roberto Garbarino. 

Funzioni: coordinamento dei lavori di predisposizione del PAI, sua applicazione e 

espressione specifica prof.le nei CC. di classe di pertinenza e nella commissione GLI. 

a. relazione con le componenti ASL (psicologi, medici, assistenti sociali);  

b. parte strutturale della commissione GLI;  

c. comunicazione con il DS per valutare prima dei consigli di classe le linee di indirizzo da 

applicare nei Consigli di Classe per la strutturazione del PDP e per la valutazione degli 

insegnamenti da realizzare con alunni H anche nei casi più gravi (vedi ad esempio le 

Scienze motorie). 

 

DOCENTI DELL’AUTONOMIA 

 

Preso atto dei docenti assegnati all’istituto “G. Parodi” per l’a.s. 2018/2019 sono i seguenti: 

 

INFORMATICA E TECNOLOGIE INFORMATICHE –A066 - 1C 

SCIENZE –A050 - 1C 

LINGUA E CULTURA INGLESE –AB24- 1C 

STORIA DELL’ARTE-A017- 1C 

MATERIE LETTERARIE LATINO GRECO-A013-1C 

MATEMATICA e FISICA –A027- 1C 

AD02 SOSTEGNO- 1C 
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L’Istituto ha preso in considerazione il fatto che i docenti dell’organico potenziato, per 

espressa previsione normativa, non possono essere sostituiti in caso di assenza ed ha 

organizzato la cattedra loro assegnata stabilendo che: 

• I docenti della A050 e A027 dell’organico potenziato, avranno cura di mantenere 

una congrua riserva oraria, concordata con la dirigenza, per i corsi di recupero. 

• I docenti della A017 e A014 dell’organico potenziato, avranno cura di mantenere 

una congrua riserva oraria, concordata con la dirigenza, per attività legate all’ASL 

 

Per quanto riguarda i docenti dell’autonomia l’Istituto intende, nel rispetto dei dettami della 

legge 107 del 13 luglio 2015, orientarsi lungo le seguenti direttrici: 

 

• Progetto 1   Sdoppiamento insegnamenti curricolari (inglese, scienze, plastica) 

applicato alle classi più numerose in ordine decrescente 

 

• Progetto 2   Potenziamento didattico (informatica, storia dell’arte e sostegno)  

 

• Progetto 3   Coordinamento ASL classi secondo biennio e classe terminale 
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Organico e compiti del personale ATA 

 

I SERVIZI AMMINISTRATIVI SONO SITUATI PRESSO LA SEDE CENTRALE, in VIA 
DE GASPERI 66 

 

Direttore Servizi 

Generali e 

Amministrativi (DSGA) 

 Valter Laguzzi Sovrintende, con autonomia 

operativa, ai servizi generali 

amministrativo - contabili e ne cura 

l'organizzazione svolgendo funzioni 

di coordinamento, promozione delle 

attività e verifica dei risultati 

conseguiti, rispetto agli obiettivi 

assegnati ed agli indirizzi impartiti, 

al personale Ata, posto alle sue 

dirette dipendenze (come previsto 

dall’art. 25 comma 6 DLgs 

165/2001) e tutto quanto previsto 

dal CCNL 29/11/2007 “TABELLA A” 

e ss.mm.ii 

Assistente 

amministrativo 

Daniela Pronzato 

Giuseppe 

 

Settore Didattica/Studenti: 
- iscrizioni; 
- adempimenti esami e corso 

studi; 
- adempimenti gestione 

studenti; 
- formazione 

 

Assistenti 

amministrativi 

Raffaella Lombardi 

 

Settore POF / Amministrazione 

Assistente 

amministrativo 

Carlo Ferro Settore amministrativo / fiscale 

/contabile 

Assistente 

amministrativo 

Monica Ferrari  Settore amministrazione personale 

Assistente 

amministrativo 

Giovanna Morbelli Adempimenti gestione studenti, 

visite di istruzione / uscite didattiche 

/ attività extracurricolari; 

orientamento 

Assistente 

Amministrativo 

Paola Boccaccio Amministrazione generale; 

area amministrativo-contabile; 

viaggi di istruzione 

Assistente Raffaella Lombardi Alternanza Scuola-Lavoro; 
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amministrativo Area didattica / personale; 

Area generale 

Assistente 

amministrativo 

Maria Rosa Pesce Amministrazione generale; 

Visite di istruzione / uscite didattiche 

/ attività extracurricolari 

Assistenti tecnici Anna Epifani 

Giorgio Vassallo 

Laboratori di informatica 

Laboratori area generale 

Collaboratori scolastici Domenico Garbarino,  

Roberto Grattarola,  

Danila Laiolo,  

Maura Laiolo,  

Virna Pagliano, 

Giampiero Polvere,  

Claudio Ponte,                                                                                                                     

Alessandra Raimondi,  

Emiliana Morbelli,  

Raffaella Lombardi 

Sede centrale Via De Gasperi 66 

Collaboratori scolastici Manuela Carosio,  

Mariangela Ivaldi 

Sede c.so Bagni 1 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborazioni, convenzioni e protocolli di intesa 

 

L’Istituto Superiore “Parodi “, nelle sue sezioni/indirizzi, procede annualmente ad 
individuare non solo i bisogni dell’utenza, ma altresì le richieste professionali e culturali 
che provengono dal territorio. 

A tal fine si elabora un piano di azione concertata con associazioni ed enti culturali e 
professionali operanti nel bacino di utenza, nonché con gli enti locali. Si prescelgono nelle 
linee progettuali della scuola le tematiche che rientrino in possibili collaborazioni in rete 
con altre scuole e/o con l’Università.  

 

9 



 
 

 145 

 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Modalità tecniche della progettazione.  

Linee direttrici della progettazione di Istituto.  

Progetti 2018-2019, illustrazione. 

La patente europea E.C.D.L. di informatica 

 

Modalità tecniche della progettazione 

Le procedure messe in atto per la progettazione comprendono diverse motivazioni e 
diverse fasi attuative.  

 

Motivazioni 

• Valorizzazione delle competenze professionali dei docenti  

• Coinvolgimento degli studenti e delle famiglie 

• Coordinamento dei progetti extracurricolari/curricolari secondo un itinerario 
formativo coerente che definisca, pur nella varietà delle offerte, una linea di 
continuità e di unitarietà 

• Coinvolgimento di operatori e di soggetti esterni all’istituzione scolastica di alto 
profilo culturale e sociale e capaci di interagire in forme didattiche valide 

 

Fasi attuative 

• Raccolta di proposte dei vari soggetti (docenti, Consigli di classe, allievi, enti 
formativi o istituzioni civili esterne). 

• Discussione nella contrattazione integrativa con RSU e soggetti sindacali 

• Approvazione dei progetti in Collegio Docenti 

• Comunicazione al Consiglio di Istituto. 

• Ratifica finale da parte di Consiglio di istituto.  

• Eventuali correzioni in itinere. 

• Verifica degli aspetti finanziari amministrativi in itinere dell’attuazione e 
dell’avanzamento (entro fine febbraio)  

• Verifica e validazione intermedia dei risultati mediante relazione docenti referenti 
e collaboratori e registrazione a verbale dei Consigli di classe 

• Validazione finale (questionari di profitto e gradimento; relazione referenti di 
progetto; per progetti selezionati – singoli - scheda progetto e schede per il 
monitoraggio) 

• I destinatari: 1. allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e Linee 
direttrici della progettazione di Istituto 
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ISTITUTO SUPERIORE “G. PARODI” – ACQUI TERME (AL) 
CM: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 - WEB: http://www.istitutoparodi.gov.it - MAIL: 

segreteria@istitutoparodi.gov.it 
 

LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE - Corso Bagni, 1 - Tel.: 0144322254 Fax: 0144980043 

LICEO SCIENTIFICO STATALE - LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI” Via De Gasperi, 66 - Tel.: 0144320645 Fax: 0144350098 
 

 

ELENCO PROGETTI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Linee direttrici della progettazione di 

Istituto 
 
La progettualità dell’Istituto Superiore Parodi è strutturata in tre settori: 
 

 , Progetti per l’organizzazione: iniziative finalizzate alla qualità dell’organizzazione interna 
dell’istituzione scolastica 

 
 

 Progetti istituzionali: iniziative che riguardano la formazione educativa, il servizio agli studenti e alle 
famiglie, la crescita civile e sociale degli allievi, l’educazione alla salute 

 
 

 Progetti didattici: iniziative finalizzate al miglioramento e all’arricchimento dell’attività didattica e della 
formazione culturale. 

 
Progetti per l’organizzazione 
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P01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO2 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

PIANO 

NAZIONALE 

FORMAZIONE  

ATA 

Raffaella 

Schellino 

  A.S. 

2018/2019 

 
NO 

Obiettivi 

Assicurare l formazione in servizio del personale ATA sula base delle relative direttive ministeriali. 

L’ambito territoriale di riferimento del progetto è AL2 
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P03 

PO4 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

PIANO 

NAZIONALE 

FORMAZIONE 

DOCENTI 

Zaccone 

Alessandra 

Zaccone 

Alessandra 

Schellino 

Raffaella 

 A.S. 

2018/2019 

 
SI 

Obiettivi 

 

Assicurare la formazione in servizio del personale docente   sulla base delle relative direttive 

ministeriali. 

L'ambito territoriale di riferimento del progetto è AL2 

 

 

 

 

 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

CORSO 

FORMAZIONE 

NEO-ASSUNTI 

Zaccone 

Alessandra 

Zaccone 

Alessandra 

Schellino 

Raffaella 

 A.S. 

2018/2019 

 
SI 

Obiettivi  

 

Assicurare l'attività di formazione per i docenti di nuova assunzione, sulla base delle previsioni 

normative di riferimento e in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

 



 
 

 149 

 

 
 
 
 
 
 

P05 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. 

alunni coinvolti 
Durata 

Triennale 

Accoglienza  Parodi Rita N.9 ocenti interni 

delle classi prime  
Studenti delle 

classi prime dei 

vari indirizzi 

dell’Istituto 

A.S. 2018-

2019 

“Gita di 

accoglienz

a” a Borgio 

Verezzi del 

12 ottobre 

2018 

      

SI 

Obiettivi 
Potenziamento della conoscenza di sé 
Acquisizione di un metodo di studio adeguato 
Conoscenza delle strutture, degli spazi e delle opportunità offerte dall’istituzione scolastica 
Comunicazione e collaborazione con le famiglie 
Integrazione alunni stranieri, con DSA e BES oppure provenienti da altri corsi /istituti 

Vedere allegato n.1 
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P06 

 

P07 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. 

alunni coinvolti 
Durata 

Triennale 

Attività teatrali Gorrino 

Deborah 

Docenti delle classi 

interessate 

Studenti delle 

classi interessate 

A.S.  

2018/2019 

 

NO 

Obiettivi 

Arricchire il bagaglio culturale. 

Sviluppare le competenze critiche. 

 

 

 

 

 

 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Corso di lingua 

Tedesca per il 

raggiungimento del 

livello A2 del 

CEFRL 

Alessandra 

Visca 

 Studenti 

interessati 

A.S.  

2018/2019 

 
SI 

Obiettivi 

 

L’obiettivo è il raggiungimento del livello A2 di lingua tedesca 
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P08 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. 

alunni coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Avviamento alla 

pratica sportiva 

Campionati sportivi 

studenteschi 

Piotti Cristina,  
Gerzeli Elena 

Maria, Ferraris 

Marco. 

 

Gli Insegnanti di 

Scienze Motorie. 

 

Alunni aderenti 

all’iniziativa 
Non sono 

disponibili al 

momento 

disposizioni 

dal 

ministero 

per poter 

stabilire 

date di 

inizio delle 

attività extra 

curricolari 

 
      NO 

Obiettivi 

 
Conoscenze delle tecniche esecutive e delle caratteristiche degli esercizi 
Saper eseguire in maniera corretta gli esercizi e i gesti tecnici 
Adeguata comprensione metodologica 
Competenze nell’applicazione dei fondamentali individuali e delle regole del gioco 
Conoscenza dei regolamenti delle varie specialità 
Conoscenze e competenze tattiche nel contesto di gioco 
Abitudine alla socialità, capacità di collaborazione e senso civico 
Approccio con l’ambiente naturale, competenze specifiche 
Competenze di  autodisciplina, organizzazione personale, autonomia. 
Gli obiettivi sono compatibili con quelli propri delle linee guida ministeriali 
Metodologie: lezioni frontali collettive, a piccoli gruppi, individuali (es. arrampicata, sci) , per livelli di capacità , 

con approccio globale alle varie discipline. 
Valutazione in itinere e finale del grado di partecipazione e acquisizione da parte degli alunni. 
Per le discipline dello sci e dello snowboard gli alunni ricevono dai maestri una valutazione circa i miglioramenti 

raggiunti, anche in relazione agli anni precedenti.  

Finalità diffusione della pratica sportiva. 
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P09 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

CERN Massimo 

Caldarone  

Massimo 

Caldarone 

Fausto Repetto 

Liliana Ottonello 

Piana Licia 

 

Alunni delle classi 

quinte 

Alunni delle classi 

del triennio 

scientifico ( Visite 

università Al) 

Lezioni 

preparatorie  

Aprile 

Maggio ‘19 

 

Visita al 

Cern  

17/18 

Maggio ‘19 

 

Visite 

università Al 

da definire 

 
      NO 

Obiettivi 

Visitare il più importante centro di ricerche al mondo 

Visitare università e lezioni con esperti 
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P10 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

CERTIFICAZIONE  

DELE 

Rossi Beatriz 

Mabel 

 Allievi delle  

2°- 3°- 4°  

Liceo Linguistico 

 

n. 20 ore per 

ciascuno dei 

livelli. 

Il corso si 

terrà una 

volta a 

settimana da  

Novembre a 

Maggio 

 

 
NO 

Obiettivi 

 

Il progetto è rivolto ad alunni individuati dall’insegnante e interessati ad approfondire le proprie 

conoscenze delle classi 2°- 3° e 4°. 

Le finalità sono quelle di incrementare la motivazione allo studio della lingua spagnola, 

potenziare le abilità degli utenti per favorire il raggiungimento degli standard europei nella 

lingua, sensibilizzando i ragazzi alla spendibilità della certificazione delle competenze 

linguistiche. 

Gli obbiettivi sono quelli del livello B1 e B2 del marco comun europeo. 

La metodologia adottata è quella situazionale comunicativa. 
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P11 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Certificazione B1-B2 

lingua cultura 

francese 

Mme Francoise 

Barnier 

 

Docenti di lingua 

francese  

dell’indirizzo 

linguistico,la 

vicepreside 

dell’istituto prof.ssa 

Rita Parodi 

 

12 studenti sono           

iscritti al livello B1 
3 studenti si 

preparano per 

concorrere al livello 

B2 del quadro 

comune europeo 

delle lingue 

Fase 1 

Novembre 

2018 

 

Fase 2 

Maggio 2019 

 

 
      SI 

Obiettivi 

Gli obiettivi del livello B1 del quadro comune delle lingue afferiscono il raggiungimento di un livello di conoscenza 

delle lingue dove lo studente possa esprimersi correttamente in lingua francese anche con un madrelingua 

intendendone il suo parlato; il livello di competenza di comprensione del testo deve essere tale da comprendere il 

senso generale ma anche le strutture morfosintattiche di declinazione grammaticale come l’uso connettivale 

coerente e l’intendimento delle proposizioni subordinate, il loro uso e le loro strutture; la qualità della scrittura 

deve essere coerentemente espresso nei diversi registri della lingua e rivolto ad ambiti letterario, economico, 

giornalistico ecc.; la comprensione del testo deve essere tale da permettere allo studente di leggere senza 

difficoltà un libro in lingua francese. 
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P12 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

10.2.2A- 

FSEPON- 

PI 2018-62 

10.2.3B- 

FSEPON- 

PI 2018-48 

Preparazione ai 

principi di 

Cittadinanza 

Europea 

Parodi Rita Raffaella Schellino, 

staff organizzativo  

 
Claudio Santarelli,  
staff organizzativo 

studenti x (25 alunni 

per ognuno dei due 

moduli) 

 

Novembre 
/Maggio 

 

 
      SI 

Obiettivi 

 

 Il Progetto si propone l'obiettivo di rendere gli studenti cittadini consapevoli dell'Unione Europea, nell'attuale 

contesto storico e culturale in cui l'istituzione europea è messa in discussione sia a livello delle politiche statali 

sia a livello di sentimento di cittadinanza. Nella consapevolezza che la cittadinanza europea non è uno status 

percepito nella sua interezza e complessità di diritti e doveri da parte dei giovani cittadini italiani il Progetto 

intende, attraverso il rafforzamento del medium linguistico, consolidare le conoscenze e la consapevolezza 

degli studenti in merito all'Unione Europea, alle sue Istituzioni e alle modalità di partecipazione alla vita delle 

stesse. 

  

In particolare il progetto si propone di incrementare la conoscenza, da parte degli studenti, delle Istituzioni 

pubbliche preposte alla governance europea, con riferimento alle procedure interoperative con l’Italia 
  

 

Si attiverà una scelta accurata degli studenti partecipanti al progetto basata sui livelli di competenze 

acquisite al termine del primo biennio valutate in riferimento alle competenze chiave di cittadinanza europea 

oltre che sui livelli di competenze linguistiche acquisite ed accertate dai docenti interni oppure attraverso 

certificati rilasciati da enti esterni accreditati. A queste competenze si aggiungeranno i risultati di un test 

proposto dall'ente che fornirà gli esperti. 

  
Verrà presentato un programma  didattico  finalizzato  al raggiungimento dell'obiettivo specifico (linguistico 

e/o cittadinanza europea), con verifiche intermedie per accertare i progressi ottenuti. 

  
Sarà utilizzato sia materiale cartaceo sia multimediale e sarà sollecitata la partecipazione degli studenti a 

dibattiti simulati che implicheranno attività di role-play oppure peer to peer. Parte dell'attività didattica sarà 

svolta a gruppi nelle varie aule attrezzate con LIM o nell'aula multimediale presente in istituto. 
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P13 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Corso Ceramica Varvello Silvia 

Puglia Carlo 

  Febbraio 

/Aprile 

 
NO 

Obiettivi 

 

Conoscenze tecniche ceramiche, realizzazione e decorazione dei manufatti. 

 

 

 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Corso di lingua 

inglese Upper 

Intermediate per il 

raggiungimento del 

livello B2 del 

CEFRL 

Visca 

Alessandra 

 Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

Fase 1  

Novembre 

/Dicembre 

‘18 

Fase 2  

Gennaio 

/Maggio ‘19 

 

SI 

Obiettivi 

L’obiettivo è il raggiungimento del livello B2 di lingua inglese (FIRST) 
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P14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P15 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Corso di lingua 

inglese Advance 

per il 

raggiungimento del 

livello C1 del 

CEFRL 

Visca 

Alessandra 

 Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

Fase 1  

Novembre 

/Dicembre 

‘18 

Fase 2  

Gennaio 

/Maggio ‘19 

 

SI 

Obiettivi 

L’obiettivo è il raggiungimento del livello C1 di lingua inglese (CAE) 
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P16 
 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Corso formazione 

strumentale 

Verri Silvio Verri Silvio 

Secchi Giorgio 

N. 5 studenti Novembre 

/Maggio  

 
NO 

Obiettivi 

Promozione Istituto. 

Valorizzazioni competenze musicali. 
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P17 

 

P18 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Democrazia e legalità Domenica 

Viviana Ingrosso 

Oreggia Monica 

Docenti di storia-

geografia delle 

classi dell’I.I.S. “G. 

Parodi” 

Alunni di tutte le 

classi  dell’Istituto 
A.S. 

2018/2019 

 
      SI 

Obiettivi 

1. Pedagogia interdisciplinare;  

2.Acquisizione di competenze dell'asse storico-sociale;  

3.Adesione alle indicazioni nazionali del curricolo in merito all'insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione; 

4.Condivisione della metodologia del progetto; 

5.Didattica attiva, interdisciplinare, centrata su compiti reali; 

6.acquisizione di competenze-chiave di cittadinanza.  

Altri obiettivi: promuovere la cultura della legalità e della democrazia  

partecipata che sappia situarsi nella dimensione esperienziale degli allievi. 

  

 

 

 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

ECDL Massimo 

Caldarone 

Massimo 

Caldarone 

Anna Epifani 

Mauro Massa 

(docente esterno) 

Studenti delle 

classi terze  

Ottobre 

/Aprile 

 
      NO 

Obiettivi 
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Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 
Silvia Vacchina  

Gerzeli Elena 

Maria 

Gli Insegnanti di 

Scienze Motorie. 
Alunni di tutte le 

classi  dell’Istituto 
Da 

concordare 

 
      NO 

 

Obiettivi 

• Obiettivi: informare gli alunni circa le strutture pubbliche sul territorio (es.consultorio) alle quali possono 

rivolgersi per consigli o aiuti inerenti la sfera affettivo-relazionale e sessuale-ginecologica e 
le finalità delle strutture stesse. 
Spunti di riflessione saranno dati sia dagli interventi della ginecologa, sia dalle psicologhe che 

dialogheranno con gli alunni circa tematiche inerenti l’amicizia e il rapporto con i compagni o altri 

argomenti proposti dagli alunni stessi. Le finalità sono, in genere il miglioramento della socializzazione e la 

riflessione in modo che gli alunni possano, attraverso rielaborazioni personali, imparare a conoscersi e 

ascoltarsi anche allo scopo di prevenire eventuali situazioni di disagio. 
Gli interventi solitamente sono strutturati come lezione frontale alla classe o lavori di gruppo utilizzando un 

approccio globale e autorevole. A discrezione delle dott.sse sono proposti questionari anonimi utilizzati 

come raccolta dati o strumento di discussione. 

• Lo Sportello d’ascolto psicologico è un servizio messo a disposizione degli alunni che desiderino 

accedervi. Gli obiettivi sono: facilitare l’avvicinamento di chiunque con la figura dello psicologo, indirizzare 

a questo specialista alunni che avessero situazioni di disagio, compresi i disturbi dell’alimentazione, 

divulgare informazioni circa le strutture sanitarie a cui i ragazzi si possono rivolgere soprattutto in casi in 

cui non si ha il coraggio di parlare subito con la famiglia. 

• Obiettivi: ampliamento e approfondimento delle conoscenze e competenze di base del primo soccorso. 
Finalità: sensibilizzazione circa l’importanza dell’utilizzo delle competenze ottenute e capacità critica nella 

valutazione delle proprie competenze nel caso specifico, capacità decisionale in caso di emergenza 
Metodologia: lezione frontale teorica ed eventuale utilizzo slide. Utilizzo del manichino per dimostrazioni e 

prove da parte degli alunni delle tecniche di rianimazione cardio-polmonare. 
Verifiche: prove scritte sulle nozioni teoriche di primo soccorso. 

• Informazione circa i principi della sana alimentazione ed eventuale accenno ai disturbi ad essa connessi.  

• Promuove un’informazione sulla prevenzione dei tumori e un interesse attivo al benessere civico, 

culturale, sociale e morale della comunità. 

• Promuove un’informazione sulla prevenzione delle patologie in campo andrologico. 

• Promuove un’informazione su un uso dei farmaci consapevole e incentiva un corretto stile di vita ad 

iniziare da una sana alimentazione. 
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P19 

 
 
 
 
 
 

P20 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Fare danza - asl  

 

Elena Maria 

Gerzeli 
Elena Maria Gerzeli 
Saimir Balla 

 

Alunni di tutte le 

classi  dell’Istituto 
A.S. 

2018/2019 

 
      NO 

Obiettivi 

 

Conoscenze delle tecniche esecutive e delle caratteristiche degli esercizi 
Saper eseguire in maniera corretta gli esercizi e i gesti tecnici 
Adeguata comprensione metodologica 
Abitudine alla socialità, capacità di collaborazione e senso civico 
Competenze di autodisciplina, organizzazione personale, autonomia 

Metodologie: lezioni frontali collettive, a piccoli gruppi, individuali  

Valutazione in itinere e finale del grado di partecipazione e acquisizione da parte degli alunni. 
Finalità: diffusione della pratica sportiva e peer education 
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P21 

 
 
 
 
 
 
 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

FONTANILE Piacentini 

Michela 
Piacentini Michela Almeno 10 allievi 

della classe 3B e 

4B 
ancora da definire 

Aprile-maggio 

2019 

 

 
NO 

Obiettivi 
Creazione di decorazione murale a tema vitivinicolo nel Comune di Fontanile, a scopo di abbellimento 

 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

GIPSOTECA 

MONEVERDE, 

DIDATTICA, VISITE 

GUIDATE E 

RICERCA 
 

Rathschuler 

Antonella 

Santarelli Claudio Allievi classi 3°e 

4° Liceo Artistico, 

Liceo Scienze 

umane, Liceo 

Classico 

A.S. 

2018/2019 

 
NO 

Obiettivi 

- Approccio ad una realtà culturale del territorio. 
- Trasposizione conoscenza-competenza 
- Rapporto con il pubblico infantile e adulto 

- Regolarità e serietà 

- Valorizzazione del patrimonio culturale 

- Concetto di tutela 

      -   Ricerca storica 
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P22 

 
 
 
 
 
 

P23 

 
 
 
 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

I FIORI DI 

FRASCARO 
Piacentini 

Michela 
Piacentini Michela 6-10 allievi della 

classe 3B  
ancora da definire 

Aprile-maggio 

2019 

 

 
NO 

Obiettivi 

 
Creazione di decorazione murale a tema floreale nel Comune di Frascaro, vista la manifestazione che da anni si 

ripete la prima domenica di aprile “ FRASCARO IN FIORE” a scopo di abbellimento 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

I FIORI DI 

FRASCARO 
Piacentini 

Michela 
Piacentini Michela Alunni 5B Ottobre 2018  

NO 

Obiettivi 

 
L'intervento sarebbe mirato a ridare un colore simile ma più resistente alla luce sulle parti danneggiate- sbiancate 

con la tecnica a velatura sfumata  
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P24 

 
 
 
 
 
 
 
 

P25 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Interventi 

insufficienze e 

sportelli didattici 

pomeridiani 

Zaccone 

Alessandra 

Borasi,Civello, 

Rebuffo,Gorrino, 

Borgoglio,Rainero

,Bertelli, Barbero, 

Cavanna, 

Foglia,Rossi 

Mabel, Piana L., 

Cavallero 

 

Alunni interessati A.S. 

2018/2019 

 

SI 

Obiettivi 

Ridurre la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto piu’ basse (obiettivo di miglioramento 

derivanti dal rapporto di autovalutazione). 
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P26 

 
 
 
 
 
 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

10.8.1.B2 –  

FESRPON-PI-

2018-40 

LABORATORI  

FORMATIVI –  

TRIDIMENSIONALI

TA’ 

Mangini 

Fabrizio 

  A.S. 

2018/2019 

 
NO 

Obiettivi 

 

 

 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Olimpiadi di Fisica Ottonello 

Liliana 

Ottonello Liliana 

Caldarone 

Massimo 

Tutti gli studenti 

del triennio del 

Liceo Scientifico 

Gara 

12/12/2018 

 

Finali 

Febbraio 

/Maggio 

2019 

 
NO 

Obiettivi 

 

Favorire le conoscenze in fisica e appassionare gli studenti. 

Fare emergere le eccellenze. 
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P27 

 
 
 
 
 
 
 

P28 

 
 
 

P29 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Olimpiadi di 

Matematica 

Ottonello 

Liliana 

Ottonello Liliana 

Caldarone 

Massimo 

Tutti gli studenti 

dell’Istituto 

Giochi 

22/11/2018 

 

Gare 

Ottobre/Febb 

 

Finali  

Febbr/Maggi 

 
NO 

Obiettivi 

 

Favorire le conoscenze in fisica e appassionare gli studenti. 

Fare emergere le eccellenze. 

 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Orientamento in 

uscita studenti 

Istituto Parodi 

 

Liliana 

Ottonello 

Liliana Ottonello 

Michela Piacentini 

Rita Parodi 

Studenti delle 

classi quinte 

A.S. 

2018/2019 

 
NO 

Obiettivi 
Ottenere che gli studenti siano a conoscenza delle più diverse offerte di formazione e contemporaneamente 

trovare le loro reali inclinazioni, a misura delle loro capacità, per cercare di eliminare un prematuro abbandono 
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P30 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Orientare nella 

continuità 
Viviana 

Ingrosso 

Viviana Ingrosso 

Rita Parodi 

Insegnanti 

partecipanti alle 

giornate di scuole 

aperte e ad ogni 

attività di 

orientamento 

Studenti e relativi 

genitori classi 

terze delle scuole 

medie del 

territorio 

A.S. 

2018/2019 

 
SI 

Obiettivi 
Preparazione di nuovo materiale pubblicitario che illustri in modo chiaro le caratteristiche dei vari indirizzi 

dell'istituto Parodi. Utilizzare la giornata di scuola aperta per far conoscere all'utenza le caratteristiche dei corsi di 

studio sviluppati nel nostro istituto. Organizzare uscite del personale di orientamento per informazioni dirette alle 

classi terze della scuola media. Organizzare giornate di visita (simulazione lezioni). Produrre materiale per 

indagini su interessi, attitudini, capacità e competenze. 
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P31 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

PET Caratti Cinzia  

 

Caratti Cinzia 

Visca Alessandra 

Studenti Liceo 

Scientifico,Classic

o,Scienze 

Umane,Linguistico

,Artistico 

 

 

  
NO 

Obiettivi 

 

Ulteriore motivazione degli studenti rispetto ai programmi canonici. Abituare gli studenti ad esami 

oggettivi alla tempistica e alla modalità degli stessi e alla valutazione di insegnati esterni di madrelingua. 

 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

POLITECNICO Massimo 

Caldarone 

 

Massimo 

Caldarone 

Liliana Ottonello 

Fausto Repetto 

Licia Piana 

Studenti delle 

classi quinte 

A.S. 

2018/2019 

 
NO 

Obiettivi 

 
Preparazione degli studenti agli esami di ammissione alle facoltà universitarie, in particolare al Politecnico. 
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P32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P33 
 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

“Prendere coscienza 

di una epidemia 

mondiale chiamata 

AIDS” 

Maria Sileo  Studenti delle classi 

3^B, 4^B e 4^C del 

Liceo scientifico, 

4^E Liceo linguistico 

Da definire  
NO 

Obiettivi 

 
1- conoscere i virus e il meccanismo con cui causano la malattia 
2- far acquisire la consapevolezza dell'importanza di comportamenti corretti 

 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Corso preparazione 

test medicina 

Borasi Lucia Borasi Lucia 

Schellino 

Raffaella 

Studenti classi 

quinte 

 

Credito formativo 

valio se 

frequentante 20 

ore 

Novembre/ 

Maggio 

 

(lezioni il 

martedi dalle 

ore 14 alle 

ore 16) 

 
NO 

Obiettivo 

Risoluzione test anni precedenti 

Preparazione Test anno accademico 2019/2020 (settembre 2019) 
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P34 

 
 
 

P35 

 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Educazione alla 

salute-primo 

soccorso con 

studenti operatori 

118 

Elena Maria 

Gerzeli  

Silvia Vacchina  

Docenti di scienze 

motorie e sportive 

Gli alunni di tutto 

l’istituto G.Parodi 

delle classi quinte e 

gli alunni in 

possesso di 

patentino/operatore 

118 

Dal 

1/02/2019 al 

30/05/2019 

(1 lezione di 

1 o 2 ore in 

ogni classe 

quinta 

 
NO 

Obiettivi 

 
Conoscenze dei principi e delle tecniche esecutive del primo soccorso 
Adeguata comprensione metodologica 
Abitudine alla socialità, capacità di collaborazione e senso civico 
Competenze di autodisciplina, organizzazione personale, autonomia.  
Metodologie: lezioni frontali collettive di classe ed esercitazioni con manichino  
Valutazione in itinere e finale del grado di partecipazione e acquisizione da parte degli alunni. 
Finalità:  diffusione della pratica del primo soccorso e peer education 

 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Progetto psichiatria 

Alessandria 

Piacentini 

Michela 

Varvello Sara 

 Studenti classi 

seconde Liceo 

Artistico 

A.S. 

2018/2019 

 
NO 

 Obiettivi 

 

Abbellimento del reparto, miglioramento estetico. 
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P36 

 

P37 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. 

alunni coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

QUOTIDIANO IN 

CLASSE 

Piana Patrizia Barbero,Berta,Bru

gnone,Gallo,Garro

ne, 

Palumbo,Piana,rap

irai,Rapetti,Scarsi,

Tardito 

2°A L.A – 4°A 

L.S. – 1°D L.C. – 

4° E L.L. – 3°B 

L.A. – 5°F L.S.U. 

-3°F L.S.U. – 2°H 

L.L. – 1°B L.S. – 

1°A L.A. – 3°A 

L.S. – 4°C L.S. – 

5°A L.S. – 3° G 

L.S.U. – 2°D L.C. 

– 2°F L.S.U. – 

4°F L.S.U. 3°D 

L.C. – 4°D L.C. – 

5°D L.C. 

A.S. 

2018/2019 

 

SI 

Obiettivi 

Incoraggiare i ragazzi a maturare interesse e desiderio di partecipazione nei confronti della realtà che li 

circonda. 

Abituare ad impostare correttamente una discussione con rispetto delle posizioni altrui. 

Accompagnare gli studenti nella lettura critica dei quotidiani. 

Orientare nell’analisi e nell’interpretazione del linguaggio giornalistico. 

Stimolare alla pratica della “lettura emulativa” : leggere per imparare a riconoscere ed applicare diverse 

strategie di scrittura in svariate tipologie di testi. 

 



 
 

 172 

 

P38 

 
 
 

P39 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

SALVARTE Piacentini 

Michela 
 Almeno n.15 

allievi 

(classe 3B e 4B) 

  

A.S. 

2018/2019 

 
NO 

Obiettivi 

 
Creazione di copie di opere d'arte di grandi artisti da utilizzare per le esercitazioni di messa in sicurezza della 

Protezione civile. 

 

 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

SICUREZZA 

STRADALE CLASSI 

PRIME 

Piotti Cristina  Classi prime di 

tutto l’istituto 

A.S. 

2018/2019 

 
NO 

Obiettivi 

Acquisire coscienza dei pericoli della strada. 

Attuare comportamenti corretti nell’ambito della prevenzione degli incidenti stradali. 

Essere consapevoli che le azioni personali e le scelte individuali possono rendere piu’ o meno sicuro 

l’ambiente stradale. 

 Metodologia: visione di materiale video, discussione di gruppo. 
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P40 
 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Soggiorno studio a  

Salamanca 

Cavanna 

Davide 

 Alunni delle classi 

seconde del Liceo 

Linguistico 

Fase 1  

A.S. 2018 

 

Fase 2 

A.S. 2019 

 
NO 

Obiettivi 
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Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Adozione a 

distanza 

Vacchina Silvia 

Arena 

Alessandro 

Barbero Franca 

Berta Enrico 

Calcagno Patrizia 

Cavallero Ornella 

Falchero 

Giovanna 

Piana Patrizia 

Piana Licia 

Piotti Cristina 

Zaccone 

Alessandra 

Arnuzzo Massimo 

Alunni di tutte le 

classi dell’Istituto 

A.S. 

2018/2019 

 
NO 

Obiettivi 

 

In considerazione della peculiare natura del progetto, che si propone di contribuire all’acquisizione di 

mete educative di ampio respiro, appare piuttosto arduo stabilire criteri per misurare con precisione e 

immediatezza l’efficacia dello stesso. Gli obiettivi delineati nel punto 2 e qui di seguito, che attengono 

anche alla sfera dello sviluppo della coscienza personale, potranno essere raggiunti in tempi non 

facilmente prevedibili, e saranno solo in parte verificabili all’interno dell’ambiente scolastico. In ogni 

caso un elemento di valutazione – certo parziale, ma a suo modo significativo – è individuabile nella 

disponibilità degli alunni ad impegnarsi seriamente nell’attuazione dell’iniziativa anche mediante un 

contributo economico e, per alcuni, nella partecipazione attiva e responsabile alle fasi di realizzazione 

del progetto. 

Tra gli obiettivi si possono citare l’informazione, la sensibilizzazione e la riflessione sulle seguenti 

tematiche: 

Il valore della solidarietà 

Il concetto di “giustizia sociale”. 

 Il problema dell’equa ripartizione dei beni. 

La presa di coscienza delle possibilità dei singoli di agire, anche in forma organizzata, per evitare le 

situazioni di svantaggio ed alleviare le sofferenze. 

Il valore civile ed umano dell’istruzione. 

La questione della povertà. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 175 

 

 
 
 
 
 

P41 

 
 
 

P42 

 
 
 
 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

SURVIVAL Piotti Cristina 

 

Piotti Cristina 

Gerzeli Elena 

Maria 

Milano Stefania 

Ferraris Marco 

Alunni classi quarte 

di tutto l’istituto 
Settembre/ 

Ottobre 2018 

 
NO 

Obiettivi  

Saper organizzare un trekking in sicurezza, preparazione del bivacco, nodi e legature, il focolare, segnali di 

S.O.S. 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

TEATRANDO Parodi Rita Elisa Paradiso 

(docente esterna) 

Studenti dei vari 

indirizzi liceali in 

particolari le classi 

del biennio 

Incontri 

pomeridiani 

di n.2 ore 

ciascuno in 

prevalenza il 

venerdi 

pomeriggio 

 
NO 

Obiettivi 

 
Evidenziare l’importanza culturale del teatro anche attraverso la rielaborazione di testi classici 
Stimolare la curiosità, la creatività e la spontaneità degli studenti 
Offrire un’opportunità di conoscenza e crescita personale oltre che di condivisione di un progetto 
Imparare a lavorare in gruppo impegnandosi per raggiungere uno scopo 
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P43 

 
 
 
 

P44 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

TI MUOVI - Cultura 

della sicurezza 

stradale 

Piotti Cristina Esperti Polizia 

Stradale 

Studenti classi 

quarte dell’Istituto 

Ottobre 

/Marzo 

 
NO 

Obiettivi 

 
Favorire la formazione di una cultura della sicurezza stradale, far acquisire il senso della regole (la regola come protezione) 

Lezione frontale. 

 

 

 

 

 



 
 

 177 

 

 
 
 
 
 
 

P45 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Téchne e 

informarte 

Denice 

Piacentini 

Michela 

Rathschuler 

Antonella 

 Allievi delle classi 

3B e 4B 

1° fase metà 

Ottobre/ Nov 

2° fase  

Nov/Dic 

3° fase  

Dic/Genn 

4° fase 

Febbraio 

 
SI 

Obiettivi 

Incrementare la conoscenza storico critica del patrimonio del territorio con un’esperienza diretta sulle 

espressioni artistiche, avvicinando gli allievi alla pratica con l’utilizzo di antiche tecniche pittoriche come 

l’affresco. 

Sviluppo del concetto di tutela e valorizzazione. 

 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Viaggi e visite 

istruzione 

Ingrosso 

Viviana 

Ingrosso Viviana 

Parodi Rita 

Boidi Sabrina 

Vacchina Silvia 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

A.S.  

2018/2019 

 
NO 

Obiettivi 

 

Viaggi di istruzione e visite guidate di approfondimento culturale storico. 
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P46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Viaggi e visite 

istruzione 

Ingrosso 

Viviana 

Ingrosso Viviana 

Parodi Rita 

Boidi Sabrina 

Vacchina Silvia 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

A.S.  

2018/2019 

 
SI 

Obiettivi 

 

Viaggi di istruzione e visite guidate di approfondimento culturale storico. 
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P47 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Alternanza Scuola 

Lavoro 

Claudio 

Santarelli 

Docenti 

coordinatori dei 

consigli di classe 

terze, quarte e 

quinte. Docenti 

dell’organico 

potenziato. 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto del 

secondo biennio e 

della classe 

terminale. 

A.S.  

2018/2019 

 
SI 

Obiettivi 

 

a. Creazione di un rapporto di collaborazione stretta tra le axiende del territorio e la scuola in modo da dotare gli 

studenti delle competenze richieste dal territorio medesimo. b. Analisi economica (aziende e filiere). c. .Analisi del 

territorio per fini educativi (fasce di età, istruzione, scolarità). 
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P48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Olimpiadi di Italiano Patrizia Piana Docenti di lettere 

interessati a 

coinvolgere le 

proprie classi 

Alunni dei diversi 

percorsi liceali (su 

segnalazione dei 

loro docenti). 

A.S.  

2018/2019 

 
SI 

Obiettivi 

 

a.promuovere una più mirata riflessione linguistica sia nel biennio sia nel triennio con esercizi di lingua 

(lessico,ortografia, sintassi, testualità) abbinati a testi letterari, giornalistici, testi scientifici di tipo 

divulgativo, ecc.);b. migliorare gli esiti delle prove Invalsi; c. incentivare le eccellenze con competizioni 

di livello nazionale che si svolgono simultaneamente in tutta Italia. 
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P46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione 

progetto 

Responsabile 

progetto 
Docenti coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

 

Triennale 

Viaggi e visite 

istruzione 

Ingrosso 

Viviana 

Ingrosso Viviana 

Parodi Rita 

Boidi Sabrina 

Vacchina Silvia 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

A.S.  

2018/2019 

 
SI 

Obiettivi 

 

Viaggi di istruzione e visite guidate di approfondimento culturale storico. 
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10 

PIANO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI 

L’IS “G. Parodi” è scuola polo per la formazione di Alessandria sud (ambito AL02) e per i 

docenti neo immessi in ruolo. Numerose sono quindi le opportunità formative offerte ai 

docenti dell’istituto anche come sede formativa oltre che per le UUFF che vengono 

proposte per la loro formazione. Per il momento sono state attivate otto unità formative per 

la formazione dell’ambito AL02+ una per i docenti di sostegno di prossima attivazione e 14 

unità formative per i docenti neo immessi in ruolo a cui possono partecipare anche i 

docenti interni. 

ASSI PRINCIPALI DELLA FORMAZIONE SECONDO QUANTO FORMULATO NEI DESIDERATA DEL   COLLEGIO 
DEI DOCENTI 

 
 

• FORMAZIONE LINGUISTICA B1 E B2 CON CERTIFICAZIONE DEL QUADRO COMUNE 

EUROPEO DI RIF.TO PER LA CONOSCENZA DELLE LINGUE FINALIZZATE A CLIL PER I 

DOCENTI  DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE ( A.S. 2019-20, A.S. 2020/21, A.S. 2021/22)-

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO 

• FORMAZIONE METODOLOGICA CLIL PER I DOCENTI PREPOSTI SIA NELL’INDIRIZZO DEL 

LICEO LINGUISTICO A PARTIRE  DALLE CLASSI TERZE SIA NEGLI ALTRI INDIRIZZI PER LE 

CLASSI V ( A.S. 2019-2020, A.S. 2020/21, A.S. 2017/18, A.S. 2021/2022) 

• FORMAZIONE DI LINGUA PER I DOCENTI SIA NEI CORSI PREDISPOSTI DALL’ISTITUTO A1 

E A2: FRANCESE-INGLESE-SPAGNOLOPET →CORSI AD HOC AUTONOMAMENTE 

FINANZIATI- CON CARTA DEL DOCENTE ( A.S. 2019-2020, A.S. 2020/2021, A.S. 

2021/2022) 

• LA CERTIFICAZIONE PER  COMPETENZE NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA ( AA.SS.→2019-

2022) 

• CORSI DI MATEMATICA: PARTICOLARITA’ NELLO STUDIO DI FUNZIONI E UTILIZZAZIONE 

DEI SOFTWARES E TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL’INSEGNAMENTO DELLA 

DISCIPLINA ( AA.SS. 2019-2022) 

• DIDATTICA LABORATORIALE ( AA.SS. 2015-16, AA.SS. 2019/2022) 

• AUTOFORMAZIONE E-LEARNING IN AMBIENTI INFORMATICI DI APPRENDIMENTO 

RICONOSCIUTI DAL MIUR ( AA.SS. 2019-2022) 

• FORMAZIONE SPECIFICA PER GLI INSEGNAMENTI DI MATERIE LETTERARIE ED 

UMANISTICHE (AA.SS. 2019/2022)→RETE TRA IS “G.PARODI” E ASSOCIAZIONE 

CULTURALE ARCHICULTURA 

• FILOSOFIA DELLA  POLITICA E INTEGRAZIONE MULTICULTURALE  

• IL PROBLEMA DELLE FONTI IN STORIA: L’INTERPRETAZIONE STORIOGRAFICA 

• LA POESIA CONTEMPORANEA 

• DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER PROBLEMI ( AA.SS. 2019-2022) 

• UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ONLINE PER LA DIDATTICA LABORATORIALE→LAVAGNA 

INTERATTIVA ( AA.SS. 2019-2022) 

• INCONTRI METODOLOGICI SULLA MICROLINGUA INGLESE ( AA.SS. 2019-2022) 

• LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ( AA.SS. 2019-2022) 

• SOCIOGRAMMA DI MORENO: UNO STRUMENTO PER L’INCLUSIVITA’ (A.S. 2019/2022) 

• INCLUSIVITA E BES ( AA.SS. 2019/2022) 

• FORMAZIONE SCIENTIFICA E-LEARNING-E-SOURCE- (FISICA MATEMATICA) IN LINGUA 

INGLESE, AA.SS. 2019/2022 
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All’interno del PNF dell’Ambito PIE12 –AL02 per la quale l’Istituto è capofila nell’a.s. 
2018/2019 verranno organizzate 8 unità formative (le prime otto classificate nella 
graduatoria stilata dalle 24 scuole dell’ambito sulla base delle 59 proposte giunte dai 
formatori dell’albo dei formatori per l’ambito AL02). Le 8 UU.FF. sono le seguenti: 
 
L’Istituto, scuola polo anche per la formazione dei docenti neoassunti nell’Ambito PIE12 –

AL02, prevede per il presente anno scolastico l’attivazione dei seguenti laboratori 

formativi, che saranno aperti anche alla frequenza dei docenti interni interessati. 

Nell’a.s. 2018/2019 verranno proposte 8 unità formative rivolte in maniera trasversale ai diversi 

ordini di scuola e 5 unità specificatamente dirette agli stessi (esempio: alla scuola secondaria di II 

grado, alla scuola primaria, ecc.).  

Unità formative previste per l’a.s 2018/2019. 

TRASVERSALI 

CODICE Titolo UU.FF. TRASVERSALI PRIORITÀ Formatore 

UF14 BULLISMO E CYBERBULLISMO 4.6 
MALENA 

ROBERTA 

UF15 

PROCESSI E FATTORI DI CAMBIAMENTO DEL 

MONDO CONTEMPORANEO: PROMOZIONE DI 

UNA CITTADINANZA ATTIVA, DI UNA 

SOCIETÀ FONDATA SUI PRINCIPI DI LIBERTÀ, 

DI DEMOCRAZIA E RISPETTO DEI DIRITTI 

DELL’UOMO. 

4.7 

ZACCHEO 

ENRICA 

ELISABETTA 

UF16 

LA MEDIAZIONE NEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO: FORMAZIONE AL METODO 

PROCESSO FEUERSTEIN 1°LIVELLO PAS 

STANDARD. 

4.5 

CAVIGLIASSO  

AUGUSTA 

GUGLIELMINI 

GIULIA 

UF17 

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED 

LEARNING: LA FRONTIERA CLIL E GLI STAGE 

LINGUISTICI ALL’ESTERO 

4.4 
PRIANO 

PATRIZIA 

UF18 
LA SCUOLA ATTIVA: COMPITI AUTENTICI E 

METODOLOGIE ATTIVE 
4.2 

BALBO 

MARIANGELA 

UF19 PET STEP BY STEP 4.4 CARATTI CINZIA 

UF20  PROGRAMMA IL FUTURO IN SICUREZZA 4.2 – 4.3 

ORSI MARIA 

ASSUNTA - 

GUERRA ELENA 

UF21 RISORSE DIGITALI, PARTIAMO DA ZERO! 4.3 LUPORI MILENA 

 

SPECIFICHE PER ORDINI DI SCUOLA 

CODI

CE 

Titolo UU.FF. 

SPECIALI 

SPECIFICITÀ (*) PRIORI

TÀ 
Formatore 

UFS02 
INSEGNARE MATEMATICA PER 

COMPETENZE 
docenti secondaria di 1° e 

2° grado 
4.2 COVIELLO ARIANNA 
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UFS03 
COMPETENZE DI BASE ITALIANO 

L2 

docenti ed educatori sec. 

1^ grado docenti di 

sostegno - educatori 

4.2 MONCALVO DANIELA 

UFS04 

LA FUNZIONE DI 

COORDINAMENTO: 

COMPETENZE RELAZIONALI, 

ORGANIZZATIVE, DIDATTICHE E 

DI AUTOVALUTAZIONE 

docenti scuola infanzia 4.1 
MALENA 

BRUNO ANTONIO 

UFS05 
FARE LABORATORIO DI SCIENZE 

SENZA "UN" LABORATORIO 
docenti scuola infanzia e 

scuola primaria 
4.2 FERRANDO ROBERTA 

UFS06 

CON-TATTO: STRATEGIE 

PER USARE E 

RISPONDERE AL 

CONTATTO FISICO NELLE 

RELAZIONI D’AIUTO CON 

ALUNNI CON GRAVI 

DISABILITÀ IN MODO 

CONTESTUALMENTE E 

PROFESSIONALMENTE 

ADEGUATO 

docenti di sostegno   

educatori 

personale ATA 

4.5 
DE FRANCISCO 

FRANCESCO 

  (*) Le iscrizioni sono aperte anche a docenti in servizio in ordini di scuola diversi se interessati a 

questa formazione specifica. 

 

A seguito della riapertura della lista formatori si sono inseriti i seguenti docenti per formazione 

trasversale: 
• Malena Roberta 

• Zaccheo Enrica Elisabetta 

• Cavigliasso Augusta/Guglielmini Giulia 

Per formazione specifica: 
• Moncalvo Daniela  

• De Francisco Francesco 

• Malena Bruno Antonio 

 

Si confermano per le trasversali: 
• Priano Patrizia 

• Mariangela Balbo 

• Caratti Cinzia 

• Orsi Maria Assunta/Guerra Elena  

• Lupori Milena 

Si confermano per formazioni specifica: 
• Coviello Arianna 

• Ferrando Roberta 

Alle suddette UU.FF. sarà possibile iscriversi tramite apposito form nell’AREA ISCRIZIONE 

ALLE UNITA’ FORMATIVE all’indirizzo https://formazione.liceoparodi.net dal 5 ottobre alle ore 

22:00 del 5 novembre. 

Il DS proietta e commenta le slide sintetiche sui contenuti delle UU.FF. allegati al presente verbale 

(cfr. allegato 6) 

https://formazione.liceoparodi.net/
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Come per lo scorso anno, i docenti a tempo indeterminato sono tenuti a completare almeno una 

UU.FF. nel corso dell’a.s. aderendo alla formazione del PNFD o del Piano di formazione interno o 

di altre offerte formative di enti accreditati per assolvere gli obblighi formativi di cui alla legge 107 

del 13 luglio 2015. 

 

Parte del Piano di formazione interno dell’I.I.S. “Parodi” sono anche le seguenti UU. FF: 
- Corso di ceramica (proff., Puglia, Varvello) 
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11 

IL MODELLO RELAZIONALE 

 

La comunicazione interna ed esterna. 

La relazione di classe.  

La collaborazione nei team docenti.  

La partecipazione delle famiglie.  

La promozione della scuola. 

Associazione di sostegno e promozione. 

La comunicazione interna ed esterna 

L’Istituto Superiore “Parodi” intende avvalersi di ogni attuale strumentazione per la 
comunicazione interna ed esterna. 

Oltre agli albi e alle bacheche esposte nelle singole sedi, alle circolari della dirigenza, ai 
registri e verbali consultabili secondo le norme relative alla trasparenza, saranno utilizzati: 

• Il sito Internet 

• Mailing list per comunicazione interna 

• Registro elettronico 

• La stampa e le televisioni locali 

• Comunicazioni a mezzo depliant e manifesti  

 

La relazione di classe 

Nelle relazioni all’interno delle classi si farà ricorso a figure istituzionali quali il coordinatore 
di classe (docente) e i rappresentanti degli studenti per una efficace opera di 
intermediazione e per favorire il dialogo didattico-educativo; non mancheranno occasioni 
di assemblee plenarie, qualora si rendano indispensabili, con partecipazione allargata di 
genitori, alunni, docenti. 

Si proporrà altresì l’utilizzo di contatti con il docente referente alla salute funzione 
strumentale, eventualmente, con gli psicologi dell’ASL. Si coordineranno i rapporti con i 
rappresentanti del Consiglio di Istituto e della Consulta studentesca. 

Per le questioni disciplinari in caso di controversia e di impugnazioni di procedimenti 
disciplinari è competente l’organo di garanzia nominato secondo lo Statuto degli studenti e 
delle studentesse. 

 

La collaborazione nei team docenti 

Si prevede l’attuazione di forme collaborative secondo le seguenti modalità: 

1 Attività interdisciplinari nei consigli di classe 

2 Attività progettuali 

3 Attività per aree disciplinari e per classi parallele 

4 Attività per commissioni 

La partecipazione delle famiglie 
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Al fine di favorire un corretto e proficuo rapporto con le famiglie degli studenti, l’Istituto 
Superiore “Parodi” organizza le seguenti occasioni di incontro e discussione: 

1 Colloqui individuali dei docenti con i genitori la prima o seconda settimana di ogni 
mese secondo calendario definito (due volte per i mesi di dicembre e aprile) 

2 Colloqui di tutti i docenti aperti a tutti i genitori due volte l’anno (generalmente a 
dicembre e aprile) 

3 Disponibilità dei referenti alla salute per incontri individuali con i genitori  

4 Disponibilità dei coordinatori per incontri individuali con i genitori, programmati 
dopo gli scrutini finali 

5 Comunicazioni tramite circolari, diari, pagelline, sito internet 

6 Adozione del libretto personale dello Studente 

7 Somministrazione di questionari sulla soddisfazione dell’utenza 

 

La promozione della scuola 

All’’esterno la scuola si promuove facendo conoscere la propria offerta formativa sul 
territorio e nel bacino d’utenza: 

1 con partecipazione a mostre, allestimenti di stand, diffusione di materiali illustrativi 

2 con la partecipazione a concorsi indetti da enti culturali, locali o dal ministero 

3 con progetti convenzionati con l’università 

4 con pubblicazioni concertate con associazioni culturali ed enti locali 

5 con la creazione di associazioni studentesche e/o di ex studenti per ravvivare il 
senso di appartenenza alla comunità scolastica 

 

12 

LA VALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Autoanalisi di Istituto 

In base al disciplinare tecnico previsto dal Marchio “SAPERI” il DS dell’I.I.S. “Parodi” 
verifica periodicamente il SGQ, per valutarne l’efficacia e l’efficienza e per individuare 
eventuali modifiche per il suo miglioramento. 
Nel Riesame considererà in entrata: 

• tutti i risultati delle visite ispettive interne e d esterne del sistema di gestione per la 
qualità; 

• i risultati delle indagini sul grado si soddisfazione delle parti interessate/utenza 

• le caratteristiche dei servizi/prodotti 

• lo stato delle azioni correttive e preventive 

• i risultati delle azioni correttive precedenti 

• le modifiche intercorse durante il periodo in merito a tecnologie, risorse, norme e 
ordinanze 

• l’efficacia delle azioni di miglioramento 

• le prestazioni di istituti simili. 

I risultati del riesame confluiranno nella pianificazione di tutte le attività dell’I.I.S. “Parodi” e 
del POF e avranno impatto sul miglioramento delle attività, dei processi, 
dell’organizzazione, dell’utilizzo delle risorse, su modifiche tempestive al POF, sulla 
gestione dei rischi e delle non conformità, sull’adeguamento a nuove norme e regolamenti. 



 
 

 189 

 

Sarà oggetto di valutazione l’efficacia stessa del processo del riesame e, se necessario, 
migliorato. 
 
 

La valutazione di tutte le attività progettate e realizzate secondo il Piano dell’offerta 
formativa avviene mediante questionari elaborati dalla funzione strumentale che ha 
l’incarico di monitorare il POF; i questionari vengono somministrati a docenti e alunni per 
la rilevazione della soddisfazione delle parti interessate. 

Parimenti si procede con la valutazione dell’assetto organizzativo coinvolgendo le 
componenti della scuola: alunni, famiglia, docenti, personale amm.vo. La valutazione 
concerne anche gli insegnamenti curricolari, la dirigenza ed i suoi collaboratori. 

La preparazione dei questionari è prevista per la metà di maggio in ogni anno scolastico. 

Gli esiti dell’autovalutazione d’Istituto saranno pubblicati sul sito web. Il D.S. ha aggiornato 
il rapporto di autovalutazione Invalsi nel giugno 2017. 

 

Valutazione Invalsi 

Nelle riunioni di dipartimento e nel CdD di febbraio sono condotte analisi e valutazioni 

relative ai dati Invalsi d’Istituto 2018. Nel corrente anno scolastico alle classi seconde 

dell’Istituto verranno somministrate le prove nazionali Invalsi in matematica e italiano. Le 

prove Invalsi per l’anno 2019 saranno interamente CBT (computer based) e si 

svolgeranno tra il mese di aprile, per le classi terminali (Italiano, Matematica, Inglese). 

 
 
 

Biennio LICEO CLASSICO – LICEO SCIENZE UMANE – LICEO LINGUISTICO 
LICEO SCIENTIFICO  

 
A.S. 2018/2019 

Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nelle classi del biennio dei suddetti indirizzi l’attività didattica sarà organizzata in 30 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della 
III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 

la VI 

60 minuti per la III 

(incluso l’intervallo)  

50 minuti per le altre 

ore 

Unità orarie a 

settimana 

27 30 

Tempo scuola 

settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale          20 
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( minuti ) 

Differenza annuale             

( minuti ) x 34.6 

settimane 

 692 

Differenza annuale           

( unità orarie ) 

 13,84 

 

Modalità di recupero 

 

➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 

giorno per attività previste dal CCNL 

Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 

suono della campanella di inizio e fine 

delle lezioni) 

 

1730 minuti 

 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 

scuola per tutte le classi 
 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• Liceo Scientifico 1 unità di informatica + 2 unità materie del curricolo  

• Liceo Classico e Scienze Umane 1 matematica/informatica + 2 unità di storia dell’arte  

• Liceo Linguistico 1 unità di matematica/informatica + 2 unità materie del curricolo 

(preferibilmente lingue straniere) 

 

 
 

Triennio LICEO Classico 
 

  A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nelle classi 3°- 4°- 5° del Liceo Classico l’attività didattica sarà organizzata in 33 unità orarie 
settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 minuti 
(incluso l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 31 ore: 33 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III 

(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 31 33 
Tempo scuola 

settimanale   ( minuti ) 
1860 minuti 1750 

Differenza settimanale         

( minuti ) 
 110 

Differenza annuale             

( minuti ) x 34.6 
settimane 

 3806 

Differenza annuale           

( unità orarie ) 
 76.12 
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Modalità di recupero 

 

➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 

giorno per attività  previste dal CCNL Art. 

24,5 ( 5 minuti prima e dopo il suono 

della campanella di inizio e fine delle 

lezioni )  

 

 
2076 minuti 

 

per le classi terze 
➢ alternanza scuola-lavoro (90 ore) 

 
per le classi quarte  (80 ore) 
➢ alternanza scuola-lavoro  

 
per le classi quinte (30 ore) 
➢ alternanza scuola-lavoro  

 

➢ simulazioni esame di stato di  

sabato mattina / attività di orientamento 

in uscita 

 
5400 minuti 

 

 
4800 minuti 

 

 
1800 minuti  

 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 

tutte le classi  
 
Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• classi 3 D - 4 D – 5 D: 2 unità materie del curricolo 
 

 
Triennio LICEO delle SCIENZE UMANE 

classe 3° E – 3 H - 4 E  

A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

Nelle classi 3 - 4 - 5 del Liceo delle Scienze Umane e nelle classi 3 E - 3H – 4 E del Liceo 
Linguistico l’attività didattica sarà organizzata in 32 unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola 
esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 minuti (incluso l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 32 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III (incluso 

l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 32 
Tempo scuola 

settimanale   ( minuti ) 
1800 minuti 1700 

Differenza settimanale         

( minuti ) 
 100 

Differenza annuale             

( minuti ) x 34.6 
settimane 

 3460 

Differenza annuale           

( unità orarie ) 
 69.2 



 
 

 192 

 

 

 

 

 

 

 
Modalità di recupero 

 

➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 

giorno per attività  previste dal CCNL 

Art. 24,5 ( 5 minuti prima e dopo il 

suono della campanella di inizio e fine 

delle lezioni )  

 
2076 minuti 

 

 

 

per le classi terze 
➢ alternanza scuola-lavoro (90 ore) 

 
per le classi quarte  (80 ore) 
➢ alternanza scuola-lavoro  

 
per le classi quinte (30 ore) 
➢ alternanza scuola-lavoro  

 

➢ simulazioni esame di stato di  

sabato mattina / attività di 

orientamento in uscita 

 
5400 minuti 

 

 
4800 minuti 

 

 
1800 minuti  

 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 

tutte le classi 
Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno dedicate 
al potenziamento dell’insegnamento di: 

• Liceo delle Scienze Umane: 2 unità materie del curricolo  

• Liceo Linguistico: 2 unità materie del curricolo 
 

 
 

Triennio LICEO SCIENTIFICO – opzione informatica 

A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
 

Nelle classi del triennio del Liceo Scientifico con opzione informatica l’attività didattica sarà 
organizzata in 33 unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 
minuti e della III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 33 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III 

(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 33 
Tempo scuola 

settimanale   ( minuti ) 
1800 minuti 1750 

Differenza settimanale         

( minuti ) 
 50 

Differenza annuale             

( minuti ) x 34,6 
settimane 

 1730 

Differenza annuale            34,6 
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( unità orarie ) 

 
Modalità di recupero 

 

➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 

giorno per attività  previste dal CCNL Art. 

24,5 ( 5 minuti prima e dopo il suono 

della campanella di inizio e fine delle 

lezioni )  

 

 
2076 minuti 

 

 

 

 

   

per le classi terze 
➢ alternanza scuola-lavoro (90 ore) 

 
per le classi quarte  (80 ore) 
➢ alternanza scuola-lavoro  

 
per le classi quinte (30 ore) 
➢ alternanza scuola-lavoro  

 

➢ simulazioni esame di stato di  

sabato mattina / attività di orientamento 

in uscita 

 
5400 minuti 

 

 
4800 minuti 

 

 
1800 minuti  

 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 

tutte le classi 
 
Le 3  unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di informatica + 2 unità materie del curricolo 

 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

ORARIO SETTIMANALE 
 

Liceo Classico – Linguistico – Scientifico - Scienze Umane  
1° Biennio 

27 unità + 3 unità di recupero = 30 unità settimanali 
 
 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 

8,40- 9,30 II II II II II 

9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      

10,30-11,20 IV IV IV IV IV 

11,20-12,10 V V V V V 

12,10-13,05 VI 

 

VI VI 

 

VI 

 

VI 

 
 

ORARIO SETTIMANALE 

 
Liceo Classico  

2° Biennio – Classe Terminale 
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31 unità + 2 unità di recupero = 33 unità settimanali 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 

8,40- 9,30 II II II II II 

9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      

10,30-11,20 IV IV IV IV IV 

11,20-12,10 V V V V V 

12,10-13,05 VI 

 

VI VI 

 

VI 

 

VI 

13,05 – 13,50     Dalle 13,05 

alle 13,50 

13,50 – 14,40     VII 

14,40 – 15,30     VIII 

15,30-16,20     IX 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ORARIO SETTIMANALE 

 
Liceo delle Scienze Umane – Linguistico   

2° Biennio – Classe Terminale 
 

30 unità + 2  unità di recupero = 32 unità settimanali 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 

8,40- 9,30 II II II II II 

9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      

10,30-11,20 IV IV IV IV IV 

11,20-12,10 V V V V V 

12,10-13,05 VI 

 

VI VI 

 

VI 

 

VI 

13,05 – 13,50     Dalle 13,05 

alle 13,50 

13,50 – 14,40     VII 

14,40 – 15,30     VIII 

 
ORARIO SETTIMANALE 

 
Liceo Scientifico (opzione informatica) 

2° Biennio – Classe Terminale 
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30 unità + 3 unità di recupero = 33 unità settimanali 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 

8,40- 9,30 II II II II II 

9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      

10,30-11,20 IV IV IV IV IV 

11,20-12,10 V V V V V 

12,10-13,05 VI 

 

VI VI 

 

VI 

 

VI 

13,05 – 13,50     Dalle 13,05 

alle 13,50 

13,50 – 14,40     VII 

14,40 – 15,30     VIII 

15,30-16,20     IX 

 
 

LICEO CLASSICO  
 

A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nella classe 1 D del Liceo Classico l’attività didattica sarà organizzata in 30 unità orarie 
settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 
minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 692 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 13,84 



 
 

 196 

 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1730 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di storia dell’arte (Prof.ssa Brunetti) 

• 2 unità di latino/greco (Prof. Civello) 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO  
 

A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nella classe 2 D del Liceo Classico l’attività didattica sarà organizzata in 30 unità orarie 
settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 
minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 692 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 13,84 
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Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1730 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 2 unità di storia dell’arte (Prof.ssa Brunetti) 

• 1 unità di latino/greco (Prof. Civello) 
 

 

 

 
 
 

  A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nella classe 3 D del Liceo Classico l’attività didattica sarà organizzata in 33 unità orarie settimanali 
da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 minuti (incluso 
l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 31 ore: 33 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 31 33 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1860 minuti 1750 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 110 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 3806 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 76.12 

 
 
 
 
 
 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL Art. 
24,5 ( 5 minuti prima e dopo il suono 
della campanella di inizio e fine delle 
lezioni )  
 

 
2076 minuti 
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Modalità di recupero per le classi terze 
➢ alternanza scuola-lavoro (90 ore) 

 
5400 minuti 
 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi  

 
Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità greco (Prof.ssa Moretti) 

• 1 unità storia/filosofia (Prof. Botto) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nella classe 4 D del Liceo Classico l’attività didattica sarà organizzata in 33 unità orarie settimanali 
da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 minuti (incluso 
l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 31 ore: 33 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 31 33 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1860 minuti 1750 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 110 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 3806 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 76.12 

 
 
 
 
 
 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL Art. 
24,5 ( 5 minuti prima e dopo il suono 
della campanella di inizio e fine delle 
lezioni )  
 

 
2076 minuti 
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Modalità di recupero  
per le classi quarte  (circa 80 ore) 
➢ alternanza scuola-lavoro  

 
 

 
 
4800 minuti 
 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi  

 
Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità matematica (Prof.ssa Piana L.) 

• 1 unità inglese (Prof.ssa Gorrino) 
 

 

 

 

 

 

 

 
  A.S. 2018/2019 

Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nella classe 5 D del Liceo Classico l’attività didattica sarà organizzata in 33 unità orarie settimanali 
da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 minuti (incluso 
l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 31 ore: 33 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 31 33 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1860 minuti 1750 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 110 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 3806 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 76.12 

 
 
 
 
 
 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL Art. 
24,5 ( 5 minuti prima e dopo il suono 
della campanella di inizio e fine delle 
lezioni )  
 

 
2076 minuti 
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Modalità di recupero  
per le classi quinte (circa 20 ore) 
➢ alternanza scuola-lavoro  
 
➢ simulazioni esame di stato di  
sabato mattina / attività di orientamento 
in uscita 

 
1200 
 
 
 
900 minuti 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi  

 
Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità italiano  (Prof.ssa Piana P.) 

• 1 unità scienze (Prof.ssa Macario) 

 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO delle SCIENZE UMANE 
 

A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nelle classi 1F e 1 G  del Liceo delle Scienze Umane l’attività didattica sarà organizzata in 
30 unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti 
e della III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 692 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 13,84 
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Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1730 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di storia/geografia (Prof.ssa Baretto) 

• 2 unità di storia dell’arte (Prof. Santarelli) 

 
 
 
 
 
 

LICEO delle SCIENZE UMANE 
 

A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nelle classi 2 F e 2 G  del Liceo delle Scienze Umane l’attività didattica sarà organizzata in 
30 unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti 
e della III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 692 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 13,84 
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Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1730 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di matematica classe 2 F (Prof.ssa Perazzi) – classe 2 G (Prof.ssa Taino) 

• 2 unità di storia dell’arte (Prof. Santarelli) 

 
 
 
 
 
 

LICEO delle SCIENZE UMANE 
 

A.S. 2018/2019 
 

Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nelle classi 3 F e 3 G del Liceo delle Scienze Umane l’attività didattica sarà organizzata in 32 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 
minuti (incluso l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 32 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III (incluso 
l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 32 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1700 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 100 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 3460 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 69.2 
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Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL 
Art. 24,5 ( 5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni )  

 
2076 minuti 
 
 
 

per le classi terze 
➢ alternanza scuola-lavoro (90 ore) 
 

 

 
5400 minuti 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno dedicate 
al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di italiano (Prof.ssa Raineri) classe 3 F – classe 3 G (Prof. Berta) 

• 1 unità di scienze umane (Prof.ssa Boccaccio) classe 3 F – classe 3 G (Prof.ssa Terzi) 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO delle SCIENZE UMANE 
 

A.S. 2018/2019 
 

Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nelle classi 4 F e 4 G del Liceo delle Scienze Umane l’attività didattica sarà organizzata in 32 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 
minuti (incluso l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 32 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 
60 minuti per la III (incluso 
l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 32 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1700 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 100 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 3460 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 69.2 
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Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL 
Art. 24,5 ( 5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni )  

 
2076 minuti 
 
 
 

 
 
per le classi quarte  (circa 80 ore) 
➢ alternanza scuola-lavoro  

 
 

 
 
4800 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno dedicate 
al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di matematica  (Prof.ssa Calcagno) classe 4 F – classe 4 G (Prof.ssa Piana L.) 

• 1 unità di inglese (Prof.ssa  Drago) classe 4 F – classe 4  G (Prof.ssa Gorrino) 

 
 
 
 
 
 

LICEO delle SCIENZE UMANE 
 

A.S. 2018/2019 
 

Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nella classe  5 F del Liceo delle Scienze Umane l’attività didattica sarà organizzata in 32 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 
minuti (incluso l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 32 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 
60 minuti per la III (incluso 
l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 32 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1700 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 100 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 3460 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 69.2 



 
 

 205 

 

 
 
 
 
 
 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL 
Art. 24,5 ( 5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni )  

 
2076 minuti 
 
 
 

per le classi quinte ( circa 20 ore) 
➢ alternanza scuola-lavoro  
 
➢ simulazioni esame di stato di  
sabato mattina / attività di 
orientamento in uscita 

 
1200 minuti  
 
 
900 minuti 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno dedicate 
al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di italiano  (Prof. Berta)  

• 1 unità di scienze (Prof.ssa  Macario)  

 
 
 
 
 
 

LICEO LINGUISTICO 
 

A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nelle classi 1 E e 1 H del Liceo Linguistico l’attività didattica sarà organizzata in 30 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della 
III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 692 
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Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 13,84 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1730 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di francese (Prof.ssa Foglia) 

• 1 unità latino (Prof. Rapetti) classe 1 E – classe 1 H (Prof. Civello) 

• 1 unità alt. Inglese (Prof.ssa Lulani) / lettrice (Prof.ssa Ceccolini) 

 

 
 
 

A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nelle classi 2 E e 2 H D del Liceo Linguistico l’attività didattica sarà organizzata in 30 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della 
III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 692 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 13,84 
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Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1730 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di inglese (Prof.ssa Lulani) classe 2 E – classe 2 H (Prof.ssa Gorrino) 

• 1 unità spagnolo (Prof. Cavanna) 

• 1 unità matematica (Prof.ssa Taino) classe 2 E – classe 2 H (Prof.ssa Perazzi) 

 

 
 
 
 
 

LICEO LINGUISTICO 
 

A.S. 2018/2019 
 

Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nelle classi 3 E e 3 H   del Liceo Linguistico l’attività didattica sarà organizzata in 32 unità orarie 
settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 minuti 
(incluso l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 32 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 
60 minuti per la III (incluso 
l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 32 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1700 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 100 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 3460 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 69.2 
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Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL 
Art. 24,5 ( 5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni )  

 
2076 minuti 
 
 
 

per le classi terze 
➢ alternanza scuola-lavoro (90 ore) 
 
 

 
5400 minuti 
 
 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno dedicate 
al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di italiano  (Prof. Dolermo)  

• 1 unità di storia/filosofia (Prof. Arnuzzo)  

 
 
 
 
 
 

                                                   LICEO LINGUISTICO 
 

A.S. 2018/2019 
 

Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nella classe 4 E del Liceo Linguistico l’attività didattica sarà organizzata in 32 unità orarie 
settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 minuti 
(incluso l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 32 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III (incluso 
l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 32 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1700 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 100 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 3460 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 69.2 
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Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL 
Art. 24,5 ( 5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni )  

 
2076 minuti 
 
 
 

 
per le classi quarte  (circa 80 ore) 
➢ alternanza scuola-lavoro  

 
 

 
 
4800 minuti 
 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno dedicate 
al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di inglese  (Prof.ssa Parodi)  

• 1 unità di storia dell’arte  (Prof.ssa   Brunetti)  

 
 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO 
 

A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nelle classi 1 A e 1 B  del Liceo Scientifico l’attività didattica sarà organizzata in 30 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della 
III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 692 
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Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 13,84 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1730 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di italiano/matematica classe 1 A (Proff. Brugnone e Taino) – classe 1 B (Proff. 

Garrone e Taino) 

• 2 unità informatica (Prof.ssa Re) 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO 
 

A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nelle classi 2 A e 2 B del Liceo Scientifico l’attività didattica sarà organizzata in 30 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della 
III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 692 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 13,84 
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Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1730 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di scienze/matematica (Proff. Orsi e Ingrosso)  

• 2 unità di informatica  (Prof.ssa Re) 

 
 
 
 
 

 
LICEO SCIENTIFICO  

 

A.S. 2018/2019 
 

Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nelle classi 3 A e 3 B del Liceo Scientifico con opzione informatica l’attività didattica sarà 
organizzata in 33 unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 
minuti e della III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 33 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 33 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1750 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 50 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34,6 
settimane 

 1730 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 34,6 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL Art. 
24,5 ( 5 minuti prima e dopo il suono 
della campanella di inizio e fine delle 
lezioni )  

 
2076 minuti 
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per le classi terze 
➢ alternanza scuola-lavoro (90 ore) 
 
 

 
5400 minuti 
 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

 
Le 3  unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di matematica classe 3 A (Prof. Caldarone) – classe 3 B (Prof. Priano) 
• 2 unità di informatica (Prof.ssa Re) 

 
 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO  
 

A.S. 2018/2019 
 

Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nelle classi 4 A, 4 B e 4 C del Liceo Scientifico con opzione informatica l’attività didattica sarà 
organizzata in 33 unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 
minuti e della III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 33 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 33 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1750 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 50 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34,6 
settimane 

 1730 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 34,6 
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Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL Art. 
24,5 ( 5 minuti prima e dopo il suono 
della campanella di inizio e fine delle 
lezioni )  
 

 
2076 minuti 
 
 
 
 
   

 
per le classi quarte  (circa 80 ore) 
➢ alternanza scuola-lavoro  

 
 

 
4800 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

 
Le 3  unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di matematica classe 4 A (Prof. Caldarone) – classe 4 B (Prof.ssa Ottonello) – 
classe 4 C (Prof. Repetto F.) 

• 1 unità di informatica (Prof.ssa Re) 
• 1 unità di inglese classe 4 A e 4 C (Prof.ssa Caratti) – classe 4 B (Prof.ssa Visca) 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO  
 

A.S. 2018/2019 
 

Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 7 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17- 6741 del 20 aprile 2018 

 
Nelle classi 5 A, 5 B e 5 C del Liceo Scientifico con opzione informatica l’attività didattica sarà 
organizzata in 33 unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 
minuti e della III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 33 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 33 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1750 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 50 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34,6 
settimane 

 1730 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 34,6 
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Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL Art. 
24,5 ( 5 minuti prima e dopo il suono 
della campanella di inizio e fine delle 
lezioni )  
 

 
2076 minuti 
 
 
 
 
   

 
per le classi quinte (circa 20 ore) 
➢ alternanza scuola-lavoro  
 
➢ simulazioni esame di stato di  
sabato mattina / attività di orientamento 
in uscita 

 
 
1200 minuti  
 
 
900 minuti 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

 
Le 3  unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di matematica classe 5 A (Prof. Caldarone) – classe 5 B (Prof.ssa Ottonello) – 
classe 5 C (Prof. Repetto F.) 

• 1 unità di informatica (Prof.ssa Re) 
• 1 unità di filosofia/scienze classe 5 A (Proff. Vitale e Schellino) – classe 5 B (Proff. Repetto G. e 

Schellino) – classe 5 C (Prof. Repetto G. e Prof.ssa Borasi) 
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LICEO ARTISTICO    
1° Biennio  

A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 8 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17-6741 del 13 aprile 2018 

 
Nelle classi del 1° Biennio del Liceo Artistico l’attività didattica sarà organizzata in 35 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione delle seguenti ore di 55 minuti:        
I ora e VI ora. La III ora è di 60 minuti (incluso l’intervallo). 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 

8,40- 9,30 II II II II II 

9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      

10,30-11,20 IV IV IV IV IV 

11,20-12,10 V V V V V 

12,10-13,05 VI VI VI VI VI 

13,05 – 13,50 (pausa pranzo)  (pausa pranzo)   

13,50 – 14,40 VII  VII   

14,40 – 15,30 VIII  VIII   

15,30 – 16,20 IX     
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Monte ore settimanale: 35(*) 

 MIUR In applicazione della CM 243 
22/09/1979 “S.Valitutti”, in 
presenza di "particolari 
situazioni di necessità 
debitamente rappresentate e 
documentate" 

Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 
minuti 

50 minuti per la I, V, VI ora 
per le mattinate da 6 ore 
50 minuti per la I, VI, VII, VIII 
e la IX ora per le mattinate da 
10 ore 

55 minuti per la I e la 
VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

34 34 35 

Tempo scuola 
settimanale ( minuti ) 

2040 
minuti 

1860 minuti 1850 minuti 

Differenza 
settimanale ( minuti ) 

 10 minuti 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 346 minuti 

Differenza annuale ( 
unità orarie ) 

 6,92 

 
Modalità di 
recupero  

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al giorno per 
attività funzionali all’insegnamento ( 5 minuti 
prima e dopo il suono della campanella di inizio e 
fine delle lezioni ) – art.4 DPR 275/99 
 

 
1730 minuti 
 

➢ assistenza personale docente agli allievi che 
permangono all’interno dell’Istituto durante la 
pausa per il pranzo il lunedì e del mercoledì dalle 
13,05 alle 13,50 

 

3114 minuti 

Commento Rispetto al tempo scuola previsto applicando la CM Valitutti 
✓ pieno recupero del tempo scuola con  4498 minuti  aggiuntivi 

Rispetto al tempo scuola senza l’applicazione della CM Valitutti 
✓ 1730 minuti = 29 ore da utilizzare per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

(ECDL, Corsi di lingua, ecc. ) 

(*) La 35° ora sarà dedicata: nelle classi prime ad un attività potenziamento sull’uso di 
Photoshop; nelle classi seconde ad un attività potenziamento sull’uso di Allplan. 
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LICEO ARTISTICO 

2° Biennio e classe terminale  

A.S. 2018/2019 
Inizio lezioni lunedì 10 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 8 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 17-6741 del 13 aprile 2018 

 
Nelle classi del 1° Biennio del Liceo Artistico l’attività didattica sarà organizzata in 34 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione delle seguenti ore di 55 minuti: I 
ora e VI ora.     La III ora è di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 

8,40- 9,30 II II II II II 

9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      

10,30-11,20 IV IV IV IV IV 

11,20-12,10 V V V V V 

12,10-13,05 VI VI VI VI VI 

13,05 – 13,50 (pausa pranzo)  (pausa pranzo)   

13,50 – 14,40 VII  VII   

14,40 – 15,30 VIII  VIII   

15,30 – 16,20 IX     
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Monte ore settimanale: 35 

 MIUR In applicazione della CM 243 
22/09/1979 “S.Valitutti”, in 
presenza di "particolari situazioni 
di necessità debitamente 
rappresentate e documentate" 

Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 
minuti 

50 minuti per la I, V, VI ora per le 
mattinate da 6 ore 
50 minuti per la I, VI, VII, VIII e la 
IX ora per le mattinate da 7 e da 
10 ore 

55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

35 35 35 

Tempo scuola 
settimanale ( minuti ) 

2100 
minuti 

1920 minuti 1850 minuti 

Differenza 
settimanale ( minuti ) 

 70 minuti 

Differenza annuale             
( minuti ) x 34.6 
settimane 

 2422 minuti 

Differenza annuale ( 
unità orarie ) 

 48,44 

 
Modalità di 
recupero  

 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al giorno per attività 

funzionali all’insegnamento ( 5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine delle lezioni ) – 
art.4 DPR 275/9 

 

 
1730  minuti 

➢ assistenza personale docente agli allievi che 
permangono all’interno dell’Istituto durante la 
pausa per il pranzo il lunedì e il mercoledì dalle 
13,05 alle 13,50 

 
per le classi terze 
➢ alternanza scuola-lavoro  

 
per le classi quarte 
➢ alternanza scuola-lavoro  

 
per le classi quinte 
➢ alternanza scuola-lavoro  
 
➢ simulazioni esame di stato sabato mattina  

 
 

3114 minuti 
 
 
5400 minuti (90 ore) 
 
 
5700 minuti (95 ore) 
 
 
900 minuti (15 ore) 
360 minuti  
(pari a 6 ore ) 
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Commento Rispetto al tempo scuola previsto applicando la CM Valitutti 
✓ per le classi terze pieno recupero del tempo scuola con  7822 minuti aggiuntivi  

✓ per le classi quarte pieno recupero del tempo scuola con  8122 minuti aggiuntivi  

✓ per le classi quinte pieno recupero del tempo scuola con  3682 minuti aggiuntivi  

Rispetto al tempo scuola senza l’applicazione della CM Valitutti 
✓ per le classi terze pieno recupero del tempo scuola con  1594 minuti aggiuntivi  

✓ per le classi quarte pieno recupero del tempo scuola con  1894 minuti aggiuntivi  

✓ 2542 minuti = 42,43 ore (classi quinte) residue da utilizzare per progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa (ECDL, Corsi di lingua, ecc. ) 
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Criteri per il voto di comportamento 2018/2019 

 

VOTO  CARATTERISTICHE DELL’ECCELLENZA E 
LESSICO SPECIFICO 

DESCRITTORI 

10 Gli studenti a cui viene attribuito un 
voto eccellente sono sempre  
corretti nei riguardi dei professori, dei 
propri compagni e del personale 
amm.vo; partecipano attivamente alla 
vita scolastica; utilizzano in maniera 
responsabile le attrezzature e le 
strutture della scuola e sono presenti e 
partecipi alla vita scolastica. Sono 
assidui e puntuali nello svolgere le 
consegne rispettando i tempi stabiliti 
(compiti a casa, verifiche in classe sia 
scritte sia orali) 
 
Propositività/consapevolezza/autono
mia/collaborazione/socializzazione/re
sponsabilità/applicazione/condivision
e/impegno/ 
puntualità/equilibrio/rispetto/buon 
metodo/applicazione 
 
 

Partecipazione, consapevolezza, 
propositività, competenza, metodo 
 
A-Partecipa in maniera completa e compiuta 
alla vita scolastica aderendo anche a proposte 
di approfondimenti/attività extracurricolari 
B-E’ consapevole nel porsi a riferimento 
positivo della classe e nel dialogo educativo 
C-Conosce, rispetta e fa rispettare il 
regolamento di Istituto e contribuisce in 
maniera propositiva a migliorarne struttura e 
contenuti 
D-Offre le sue competenze al servizio della 
classe contribuendo con il suo lavoro 
responsabile ad accrescerne il significato 
globale di cittadinanza 
E- Ha un buon metodo di lavoro che 
contribuisce alla crescita delle proprie 
competenze e quelle dei propri compagni 
 

 

VOTO CARATTERISTICHE DEL VOTO OTTIMO 
E LESSICO SPECIFICO 

DESCRITTORI 

9 Gli studenti a cui viene attribuito un 
ottimo voto di comportamento sono 
corretti nei confronti di insegnanti, 
compagni e personale della scuola; non 
hanno ricevuto significative note 
disciplinari; hanno partecipato 
attivamente alle lezioni e non hanno 
totalizzato assenze per motivi diversi da 
quelli di salute. Il numero dei ritardi 
deve essere esiguo. 
 
Collaborazione/equilibrio/responsabili
tà/puntualità/propositività/rispetto/ 
capacitàapplicative/socializzazione/ap
plicazione/condivisione/impegno 
 

Partecipazione, collaborazione, dovere, 
dialogo, cittadinanza e costituzione 
A-Partecipa con continuità alle attività della 
didattica e sostiene alcune attività 
extracurricolari 
B-Adempie ai doveri scolastici cogliendone la 
natura auto educativa con buoni risultati 
C-E’ efficace nel dialogo educativo e 
nell’impostazione delle relazioni con i 
componenti della sua classe 
D-Rispetta il Regolamento di istituto e ne 
sostiene i contenuti 
E-Comprende e applica i contenuti di 
cittadinanza e costituzione 

1.  

VOTO CARATTERISTICHE DEL BUON VOTO DI 
COMPORTAMENTO E LESSICO 

DESCRITTORI 
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SPECIFICO 

8 Viene assegnato agli studenti che 
hanno manifestato un comportamento 
abbastanza corretto nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale 
della scuola.   In alcune occasioni sono 
stati ripresi verbalmente per infrazioni 
di lieve entità e si sono resi responsabili 
di qualche ritardo e entrata posticipata 
o uscita anticipata. 
   Nel corso dell’a.s. hanno però 
evidenziato progressi e miglioramenti 
nel comportamento. 
Attenzione; rispetto; puntualità; 
applicazione; socializzazione; impegno 
e condivisione 
 

Partecipazione/Diligenza/attenzione/rispetto
/cittadinanza e costituzione 
 
A-Frequenta con discreta regolarità e 
partecipa alle attività scolastiche mettendo a 
frutto le proprie attitudini e competenze 
B-Svolge i compiti con buona diligenza 
C-è attento positivo nei riguardi del dialogo 
educativo 
D-rispetta il Regolamento di Istituto e la 
comunità scolastica 
E-partecipa alle iniziative promosse dai 
componenti della sua classe e rispetta i valori 
di cittadinanza e costituzione 

 

VOTO CARATTERISTICHE DEL VOTO 
DISCRETO-LESSICO SPECIFICO 

DESCRITTORI 

7 Viene assegnato agli studenti che 
hanno dimostrato in certe occasioni 
comportamenti poco corretti nei 
confronti dei professori o dei compagni 
o del personale della scuola; questi 
alunni sono stati ripresi in alcune 
occasioni dagli insegnanti ed hanno 
ricevuto anche note disciplinari 
segnalate sul registro di classe; hanno 
realizzato ritardi, uscite anticipate e 
molteplici assenze, hanno chiesto 
frequentemente di uscire nel corso 
delle lezioni interrompendole e non 
sempre hanno effettuato i compiti 
assegnati. Hanno inoltre dimostrato 
selettività nell’attenzione e nella 
partecipazione. Sono stati discontinui 
nell’impegno e poco collaborativi 
 
Correttezza; note disciplinari; 
incostanza; selettività; discontinuità; 
 

Frequenza/impegno/ discontinuità/impegno 
selettivo/note disciplinari/ dialogo 
educativo/cittadinanza e costituzione 
A-Frequenta abb.za regolarmente le lezioni 
B-Dimostra interesse e mancanza di impegno 
selettivo verso alcune attività della didattica; 
C-Partecipa in maniera incostante al dialogo 
educativo e rispetta parzialmente le regole 
D-Ha ricevuto note disciplinari ed 
ammonizioni per comportamenti non gravi  
E-Acquisisce con lenta gradualità le strutture 
del dialogo educativo e i contenuti e le 
competenze relativi al dialogo educativo in 
ambito di cittadinanza e costituzione 

 

VOTO CARATTERISTICHE DEL VOTO 
SUFFICIENTE-LESSICO SPECIFICO 

DESCRITTORI 

6 Viene assegnato agli studenti che hanno 
dimostrato superficialità nel lavoro 
didattico e comportamenti scorretti o 
conflittuali nei confronti dei professori o 
dei compagni o del personale della 

Partecipazione/superficialità/dialogo 
educativo/sanzioni disciplinari/cittadinanza 
e costituzione 
A-Partecipa in maniera discontinua al lavoro 
scolastico e arriva sovente in ritardo  
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scuola; questi alunni sono stati sovente 
ripresi dagli insegnanti ed hanno ricevuto 
note disciplinari di grave entità; si sono 
presentati alle lezioni abitualmente in 
ritardo, hanno chiesto spesso di uscire in 
anticipo, hanno realizzato un numero 
elevato di assenze non giustificate  e 
hanno effettuato i compiti loro assegnati 
con incostanza e mancanza di metodo nel 
lavoro scolastico. Hanno inoltre 
dimostrato selettività nell’attenzione e 
nella partecipazione. Sono stati 
discontinui nell’impegno. 
 
Correttezza; gravi note disciplinari; 
sanzioni; incostanza; selettività; 
discontinuità 
 

B-Dimostra interesse ed impegno 
superficiali; 
C-Partecipa in maniera incostante al dialogo 
educativo 
D-Ha subito sanzioni disciplinari irrogate dal 
Consiglio di Classe di cui alla tabella A del 
Regolamento di Istituto 
E-Acquisisce in maniera superficiale e poco 
profonda le competenze relative alla 
cittadinanza e costituzione e alla convivenza 
civile 

 

VOTO CARATTERISTICHE DEL VOTO 
MEDIOCRE-LESSICO SPECIFICO 

DESCRITTORI 

5  
Viene assegnato agli studenti che hanno 
dimostrato di produrre gravi 
scorrettezze e ostruzionismo nel lavoro 
didattico. I loro comportamenti scorretti 
e/o violenti hanno raggiunto livelli di 
ostruzionismo e disinteresse nei 
confronti dei professori o/e dei 
compagni o/e del personale della 
scuola; questi alunni sono stati sovente 
ripresi dagli insegnanti ed hanno 
ricevuto anche note disciplinari che 
hanno comportato la sospensione dalle 
lezioni per almeno una settimana; 
hanno realizzato ritardi, uscite 
anticipate ed assenze non giustificate in 
numero molto elevato e non sempre 
hanno effettuato i compiti loro 
assegnati . Hanno inoltre dimostrato 
selettività nell’attenzione e nella 
partecipazione. Sono stati discontinui 
nell’impegno dimostrando un interesse 
pressoché nullo nei confronti della 
attività didattiche. 
 
Correttezza; gravi note disciplinari; 
sanzioni; incostanza; selettività; 
discontinuità 

Partecipazione/superficialità/dialogo 
educativo/sanzioni disciplinari/cittadinanza 
e costituzione 
A-Partecipa in maniera discontinua al lavoro 
scolastico e arriva sovente in ritardo; non 
giustifica le assenze  
B-Dimostra interesse ed impegno molto 
superficiali; 
C-Partecipa in maniera incostante al dialogo 
educativo e talora il suo comportamento 
risulta ostativo alle attività della didattica 
D-Ha subito sanzioni disciplinari irrogate dal 
Consiglio di Classe di cui alla tabella A del 
Regolamento di Istituto 
E- Il suo comportamento dimostra una 
acquisizione nulla o superficiale delle 
competenze relative alla cittadinanza e 
costituzione e alla convivenza civile 
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1.  CREDITI FORMATIVI E CREDITI SCOLASTICO 

2018/2019 

 

 NOME DEL CREDITO PUNTEGGIO 

1 Patente europea ECDL: dopo i primi quattro esami 0,25 

2 Patente europea ECDL: al conseguimento della certificazione 0,25 

3 Certificazione di conoscenza delle lingue straniere: 

A1 

0,20 

Certificazione di conoscenza delle lingue straniere: 

A2 

0,20 

Certificazione di conoscenza delle lingue straniere: 

B1  

0,25  

Certificazione di conoscenze delle lingue straniere: B2 0,30 

Certificazione di conoscenze delle lingue straniere: C1 0,35 

Certificazione di conoscenze delle lingue straniere: C2 0,40 

4 Frequenza annuale Conservatorio o scuola annuale di musica 0,20 

5 Esperienze di tirocinio certificate per almeno 25 ore 0,20 

6 Volontariato per fini sociali-almeno 40(quaranta) ore 0,25 

7 C.so annuale di teatro 0,25 

8 Progetto Diderot 0,10 

9 “Stages” o tirocini nelle Università (esempio: Informatica Un.tà di Genova 

o altro) anche nel periodo estivo precedente la classe di ingresso nel 

corrente a.s. 2018/2019 

0,10 

10 ASL per un numero pari ad almeno 25 ore in esubero rispetto le 200 

(duecento) previste per il secondo biennio e la classe terminale 

0,20 

11 Olimpiadi di Inglese 0,10 

11 Olimpiadi di Italiano 0,10 

12 Olimpiadi di Fisica 0,10 

13 Olimpiadi Matematica 0,10 

14 C.so annuale formazione strumentale (in rete con I grado) 0,20 

15 Attività sportive annuali agonistiche, almeno provinciali, o di livello equivalente  0,25 

16 Brevetto di bagnino di salvataggio 0,25 

17 Comportamento scolastico collaborativo, propositivo ed assertivo con 

assiduità impegno e partecipazione proposto dal docente di R.C. o dal 

docente di alternativa alla R.C. 

0,20 

18 Attività che comportino impegno extrascolastico (peer2peer, laboratorio 

storico annesso al premio “Acqui Storia”, impegni culturali extrascolastici 

della scuola promossi dai docenti dell’istituto per un numero di almeno 20 

ore complessive) 

0,10 per ogni 

certificazione 

19 Impegno assiduità e partecipazione certificati dal C.d.C. nel verbale 

conclusivo dell’a.s.2018/2019 secondo le direttrici:  propositività,  risultati 

scolastici con almeno la media di 8/10, correttezza  nelle attitudini e nel 

comportamento scolastico e nelle buone pratiche 

0,20 

20  Collaborazione nella promozione delle attività della scuola durante le 

giornate di orientamento in ingresso 

0,05 

 

 

 

Acqui Terme, 23 ottobre 2018 IL DS NICOLA TUDISCO 
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