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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.edu.it 

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

 

Docenti n. 79 (organico di diritto)  

Docenti n. 99 (organico di fatto) 

Esperti esterni che collaborano con l’Istituto in 

modo gratuito e/o in seno a percorsi progettuali 

e formativi. 

ATA n. 22: 1 DSGA, Assistenti amministrativi n. 8   Ausiliari /Collaboratori scolastici n. 12, Assistenti 

tecnici n. 2 

 

Classi n. 46 di cui 3 articolate 

 

Alunni n. 933 

mailto:segreteria@istitutoparodi.edu.it
http://www.istitutoparodi.edu.it/
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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. 3 classi prime; n. 2 classi seconde; n. 2 classi terze; n. 2 classi quarte; n. 3 

classi quinte 

Liceo classico n.1 classe prima; n. 1 classe seconda (articolata con classe seconda liceo 

linguistico); n. 1 classe terza; n. 1 classe quarta (articolata con classe terza 

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

delle scienze umane) 

Liceo delle Scienze umane n. 2 classi prime; n. 2 classi seconde; n. 2 classi terze; n. 1 classe quarta (di cui 

una articolata con liceo classico); n. 2 classi quinte (di cui una articolata con 

liceo classico) 

Liceo Linguistico n. 2 classi prime; n. 2 classi seconde; n. 2 classi terze; n. 2 classi quarte; n.1 

classe quinta 

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

n. 2 classi terze; n. 2 classi quarte; n. 1 classi quinte (articolata tra corso ad 

indirizzo Architettura e Ambiente e tra corso ad indirizzo Arti Figurative) 

 

 

ESITI EDUSCOPIO – Edizione 2019-20 

 

La positività dei Risultati a distanza dei diplomati d’Istituto immatricolati tra il 2014 e il 2017, è 

sottolineata degli esiti dell’indagine Eduscopio (Progetto della Fondazione Agnelli) la cui finalità 

cardine è quella di  valutare gli esiti successivi della formazione secondaria (risultati universitari e 

lavorativi dei diplomati) per trarne indicazioni di qualità sull’offerta formativa. 

L’indagine Eduscopio - Edizione 2019-20 - colloca il Liceo Classico e il Liceo delle Scienze Umane del 

Parodi al primo posto rispetto agli altri Licei Classici e LSU della provincia di Alessandria. Terzo posto 

per il Liceo Scientifico. Non appaiono il Liceo Linguistico, avviato nell'anno scolastico in quanto ancora 

troppo "giovane" per un'analisi dei dati, e il Liceo Artistico in quanto per questo indirizzo, al 

momento, il numero dei diplomati che si avviano nel percorso universitario, non risulta congruo dal 

punto di vista statistico. La sintesi delle risultanze è reperibile sul sito all’indirizzo 

http://www.istitutoparodi.edu.it/articolo/il-parodi-nel-progetto-eduscopio 

http://www.istitutoparodi.edu.it/articolo/il-parodi-nel-progetto-eduscopio
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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 
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della collettività e del mercato del lavoro: il 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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ATTUALITA’ E STORIA 

 

Dall’a.s. 2013-14, l’IIS “Parodi”è stato certificato con il "Marchio SAPERI per la Qualità e l'Eccellenza della 
scuola” 

I requisiti del "Marchio” sono coerenti con quelli dell'accreditamento delle strutture formative. 
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” 
(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. 

 

 
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 

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

  

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. 
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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 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.  
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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 

 

 

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 
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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. 

 

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). 

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: 
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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, 
3^F, 5^F, 2^D/G, 3^D/G); 1^G, 2^F, 4^F, 5^G si trovano invece nella sede di Via De Gasperi 66. 

 

 

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 

 
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 

Modalità di recupero dell’orario curricolare 

 

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.  
 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
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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.  

 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 
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(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 scolast iche 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 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 
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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 
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PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO SCIENTIFICO 

CORSI A – B – C 

 

Nel piano di studi di tutte le classi del Liceo Scientifico si attua una curvatura del curricolo con l’introduzione di 

due unità oraria di informatica (cfr Allegato 1_MODALITA' RECUPERO 2019-20) 

 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 

 

** con Informatica al 1° biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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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 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 

Nel piano di studi del primo biennio del Liceo Classico si attua una curvatura del curricolo con l’introduzione di 

due unità oraria di storia dell’arte (cfr Allegato 1_MODALITA' RECUPERO 2019-20) 

 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 

Nel piano di studi del primo biennio del Liceo delle Scienze Umane si attua una curvatura del curricolo con 

l’introduzione di due unità oraria di storia dell’arte (cfr Allegato 1_MODALITA' RECUPERO 2019-20) 

 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 

(cfr Allegato 1_MODALITA' RECUPERO 2019-20) 

 

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 da lle 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. 

 



26 

 

 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 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 
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informatiche dedicate all’elaborazione delle immagini, proponendo 
esperienze concrete nell’ambito di progetti che coinvolgono realtà esterne 
alla scuola. 

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. 

I corsi preparano i ragazzi all’uso degli strumenti multimediali, del CAD bi e 
tridimensionale, organizzano visite nei cantieri e nelle aziende produttive 
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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 

Nel piano di studi del primo biennio del Liceo Artistico si attua una curvatura del curricolo con l’introduzione di una 

unità oraria di informatica (cfr Allegato 1_MODALITA' RECUPERO 2019-20) 

 
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    198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 
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PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO ARTISTICO indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Nel piano di studi del primo biennio del Liceo Artistico si attua una curvatura del curricolo con l’introduzione di una 

unità oraria di informatica (cfr Allegato 1_MODALITA' RECUPERO 2019-20) 

 
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 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 
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* 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 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 

1I Abello 

Abello Briata 
1°periodo 17 settimane 
 

Ruggiero  2°periodo 17 settimane 

1L Ruggiero 

Ruggiero  
1°periodo 17 settimane 
 

Abello Briata 
2°periodo 17 settimane 
 

2I Abello 
Abello Briata 

1°periodo 17 settimane 
 

Ruggiero  
2°periodo 17 settimane 
 

2L Ruggiero 

Ruggiero  
1°periodo 17 settimane 
 

Abello Briata 
2°periodo 17 settimane 
 

 

METODOLOGIA CLIL 

In tutti i nuovi licei è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

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

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

Per gli interventi attivati nel corso dell’anno scolastico 2019/20, si rimanda all’Allegato 2_INCARICHI 

METODOLOGIA CLIL 2019-20 
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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 - Classico 

 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 

 
 
2° Biennio – Classe Terminale                     Liceo Scienze Umane – Liceo 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 

13,05 – 13,50 Pausa pranzo  
13,50 – 14,40     VII 

14,40 – 15,30     VIII 
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1° Biennio - 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 
 

13,05 – 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, Scienze Umane e Linguistico, il monte ore annuale complessivo viene articolato in 

unità di lezione da 50 minuti/55 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. 2019/20 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 35 unità orarie 

di 50 minuti/55 minuti con integrazione oraria settimanale di una unità didattica di informatica solo al primo biennio 

(da 34 a 35 unità orarie settimanali)  

cfr Allegato 1_MODALITA' RECUPERO 2019-20 ratificato dal Collegio dei Docenti del 2° settembre 2019 
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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. 2019-20 l’Istituto “Parodi” adotta integralmente il calendario scolastico della Regione Piemonte: inizio le 
lezioni lunedì 9 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2019 
 

Si adotta una forma comune tra gli indirizzi con puntuale adesione da parte di ogni docente alle seguenti attività 

previste: 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ 

PROGETTO RECUPERO ORARIO IN CLASSE 

PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE (PAUSA PRANZO) 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

PROGETTO BIBLIOTECA 

COMPRESENZE 

ASSISTENZE INTERVALLI AI PIANI 

INTERVENTI SULLE INSUFFICIENZE 

MODALITA’: SPORTELLI DIDATTICI / INTERVENTI STRUTTURATI dopo esiti scrutini 1° e 2° periodo 

SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI 

IRC STUDIO ASSISTITO 

 

Si decide altresì di realizzare un quadro sinottico dal quale si possa ricavare gli impegni di ogni docente per i fini di 

una corretta verifica degli adempimenti contrattuali in materia di recuperi. 
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7 

IL MODELLO DIDATTICO 

 

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 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;  
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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).  
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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. 
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Ciclo di Apprendimento Esperienziale: un esempio di applicazione in classe 
 
 
 
 

 
 
 
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.  
 
 

 

0 

Problema 
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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 secondaria di 1° 
grado 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. 
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. 
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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 
profilo di funzionamento.  

- 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.  

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. 
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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 familiari.   
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 familiare 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 della programmazione 

ministeriale 

 differenziata, se si segue una programmazione non riconducibile alla programmazione 

ministeriale 

Nell’anno di passaggio tra realtà scolastiche diverse o quando avvengano cambiamenti che lo rendano 
significativo, viene redatto il PROFILO DI FUNZIONAMENTO (che sostituisce, rincomprendendoli, la diagnosi 
funzionale e il profilo 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, D.L. 66/2017 e il D.M. 92/2019 estende il campo d’intervento della comunità educante a tutti gli alunni 
in situazione di svantaggio, anche temporaneo.  
 
Il Gruppo di Lavoro d’Istituto (G.L.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. 
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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 

- 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.  
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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 di cittadinanza straniera (in percentuale pari al 7%). 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 tematica. Nella maggioranza de casi, 
tuttavia, gli alunni che si iscrivono presso l’Istituto, provengono di fatto dal tessuto sociale locale, ove hanno 
frequentato i precedenti gradi di scuola. 

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. 

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. 
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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. 
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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  

 Costituzione di una Commissione Orientamento in ingresso che vede tra i suoi partecipanti il Dirigenti e 
docenti dell’IIS “Parodi” e dirigenti e docenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio e 
dell’altro Istituto Superiore. .Detta Commissione ha avviato incontri di programmazione e confronto. 

 Svolgimento (sabato pomeriggio 14 dicembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.00, domenica mattina 15 
dicembre 2019 dalle ore 10:00 alle ore 12:30, sabato mattina 11 gennaio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 
12.30) dell’attività di “Scuola aperta": studenti delle terze sc. Sec. di 1° grado, accompagnati dai loro 
genitori, possono visitare le aule e i laboratori, assistere a mini-laboratori esplicativi delle diverse discipline 
e ad attività varie, chiedere agli insegnanti ed agli allievi tutte le informazioni utili per orientare le loro 
scelte; 

 Accordo di Rete Triennale con  l'IC1, l'IC2 di Acqui, il comprensivo di Rivalta e l'istituto Montalcini per un progetto 
articolato atto a promuovere un percorso di orientamento consapevole (lezioni aperte agli studenti di terza (1° 
grado) (5/6 uditori per classe), da svolgersi nel periodo di dicembre/gennaio,  laboratori per gli studenti di terza e 
seconda, da attuarsi rispettivamente a dicembre e  nel periodo di marzo 

 Presentazione dell’Istituto Superiore “Parodi” presso le scuole di primo grado che rappresentano il bacino 
di utenza, da parte di docenti delegati; 

 Presenza di allievi della scuola sec. di 1° grado a lezioni ed attività laboratoriali nell’orario antimeridiano. 



47 

 

 

 

Dall’ Istituto Superiore “Parodi”, in uscita  

Le iniziative specifiche proposte in questo ambito si possono così articolare:  

1 Costituzione di una Commissione Orientamento in uscita che vede tra i suoi partecipanti il Dirigente, 
docenti dell’IIS “Parodi” e docenti universitari degli Atenei maggiormente legati al bacino di utenza. 

2 Partecipazione degli studenti delle classi quarte e quinte ad iniziative di orientamento universitario e 
professionale, quali quelle organizzate ogni anno dalla Università, dalla Camera di commercio e dalla 
Provincia di Genova e dalla Regione Liguria, nonché da Università piemontesi (Università di Torino e 
Università del Piemonte Orientale);  

3 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 

4 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;  

5 Diffusione di informazioni sul servizio civile volontario e la ferma civile volontaria; 

6 Contatti con agenzie formative; 

7 Promozione di brevi "stage" in posti di lavoro pubblici ed in aziende private, 

8 Programmazione di attività specifiche volte a promuovere un percorso efficace di orientamento. 

 

 

Progetto “Recupero e Promozione delle eccellenze”  

Recupero 

La nostra scuola promuove le eccellenza tanto che ogni anno vengono assegnate borse di studio agli alunni più 
meritevoli che hanno illustrato con il loro impegno e i loro risultati, anche in concorsi nazionali l’istituto (cfr . Borse 
di studio messe a disposizione dall’IIS “Parodi” pag. 49)  

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  
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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;  

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. 2019/20 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 

 Interventi strutturati extracurricolari (tipologia A), 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 didattico (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) 
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Per l’a.s. 2019/20 sono previsti interventi di recupero di natura extracurricolari pomeridiani sia sottoforma di 

SPORTELLI DIDATTICI  che di INTERVENTI STRUTTURATI dopo esiti scrutini 1° e 2° periodo 

 

Questi gli sportelli didattici attivati per l’a.s. 2019/20  

MATEMATICA  

BELARDINELLI  (1 ora – CATTEDRA POTENZIAMENTO) - Giovedì dalle ore 14:00 alle 15:00 

INGLESE  

RAGAZZO (1 ora – COMPLETAMENTO CATTEDRA) - Giovedì dalle ore 15:00 alle 16:00 

LATINO  

IULIANO (1 ora – COMPLETAMENTO CATTEDRA) - Martedì dalle ore 14:00 alle 15:00 

ITALIANO  

IULIANO (1 ora – COMPLETAMENTO CATTEDRA) - Martedì dalle ore 15:00 alle 16:00 

FRANCESE  

FOGLIA (51 ore di monte annuo) 

 

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”:  
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 5 borse Amadi – Rapetti assegnate ai cinque studenti (uno per ogni indirizzo) delle classi seconde  che 
abbiano maggiormente migliorato il loro rendimento scolastico nel corso del primo biennio della scuola 
superiore 

 15 borse saranno assegnate agli studenti con la media dei voti più alta così distribuite: 5 borse agli studenti 
con la media più alta al primo biennio di ogni indirizzo, 5 borse agli studenti con la media più alta al secondo 
biennio di ogni indirizzo, 5 borse agli studenti con la media più alta nella classe terminale di ogni indirizzo, 

 Borse di studio intitolate a “Piera Delcore Pirni” per l’eccellenza nelle materie letterarie presso l’indirizzo 
artistico: due borse di studio annuali 

 Concorso con produzione di tavole pittoriche su tema individuato annualmente in ricordo del prof. Giovanni 
Massolo per l’assegnazione di due borse di studio  

   

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 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 classe (MD 148). Il tema proposto per i dipartimenti 
nell’anno scolastico 2019/20 è il seguente: 
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La costruzione del curricolo verticale per competenze. 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 anno: fattori e paradigmi valutativi. Competenze di cittadinanza e competenze PCTO → 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. 
 
SINTESI di quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento 

 
Matematica: 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. Simulazione prova INVALSI 
2. Prove sulle competenze al termine dell’obbligo scolastico 

Classi quinte 
      1.     VERIFICA per classi parallele a MAGGIO (con quesiti della tipologia prevista dall’esame di stato). 
 
Per la matematica delle classi del Liceo Scientifico 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: Si sono presi accordi sui temi da trattare e sulla loro scansione; è stato preparato un test d’ingresso 
comune alle classi prime. Per il liceo scientifico sono state individuate competenze per i cinque anni con relativa 
scansione degli argomenti. 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 ultimo anno alla modellizzazione dinamica. Ci si confronta all’interno del 
dipartimento per giungere all’elaborazione, comunque autonoma, di verifiche con problemi di analogo livello di 
difficoltà nelle classi parallele appartenenti allo stesso indirizzo liceale; 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 di norma almeno una per ciascun anno scolastico. 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 punta in particolare sull’efficacia nel lavoro di gruppo e 
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nell’interazione fra pari. 

 
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. Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza saranno integrate con quelle specifiche di 
ogni indirizzo proponendo per le classi quinte un’interrogazione sul tema delle istituzioni europee da svolgersi in 
orario extracurricolare dalla prof.ssa Oreggia, che si è resa disponibile. 
 
Linguistica 1: In merito alle competenze d’ingresso si evidenzia che in ogni indirizzo liceale si colgono alcune 
specificità su cui si costruiscono  le varie programmazioni ma si promuove una sempre maggiore condivisione di 
buone pratiche con occasioni di scambio e confronto tra classi parallele, anche di indirizzi diversi. Tra le 
competenze  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 
somministrato un test di ingresso su livello A2 a tutte le classi prime. 
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 di seconda prova scritta al Liceo Linguistico e, a livello di CdC, di 

colloquio orale.  

È stato concordato il numero di verifiche: due scritte e due orali per periodo. Far valere come orale le prove scritte.  
 
Linguistica 3: Relativamente alla dialettica parlato-scritto il dipartimento ribadisce l’importanza del lessico 
specifico nelle discipline umanistiche. Per la produzione scritta è stata data maggior attenzione al controllo della 
lingua, con esercitazioni sul passaggio di sistemi semiotici; dal testo al grafico e dal grafico al testo. Un lavoro 
metodologico di questo tipo ha permesso allo studente di sviluppare anche 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 sono state presentate 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 
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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. 
 
Geometria bidimensionale e tridimensionale: In sintesi ed in relazione al confronto fra abilità, conoscenze e 
competenze, si ritiene di evidenziare i caratteri peculiari delle materie comprese nel Dipartimento: 

1. le materie che fanno riferimento al dipartimento sviluppano competenze per lo stessa natura di “problem 
solving”, in quanto portano alla risoluzione di problemi nuovi e sfidanti a partire da temi di progetto dati; 

2. fra le competenze attese in uscita forse la più significativa in esito dell'iter progettuale è quella dell'apertura ed 
elasticità mentale, oltre alla capacità di valutare i problemi su diversi livelli e aspetti correlati; 

3. l'introduzione all'uso degli strumenti informatici, ed in particolare quelli relativi alla modellazione 3D, 
indispensabili nell'attività professionale ma ormai diffusi in ogni settore creativo e produttivo; 

4. la stretta connessione e collaborazione fra le discipline, sia per curricoli verticali che orizzontali, ed in 
particolare fra le materie di progettazione e laboratorio di architettura, che ha dato buoni risultati in sede di 
esame finale ma ancora di più ha permesso agli allievi di comprendere il percorso che si svolge dall'idea 
alla sua concreta realizzazione.  

 
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. 

La stessa scala decimale è applicata alle prove pratiche di laboratorio, con la seguente correlazione fra indicatori 
numerici (voti) e prestazioni degli studenti: 



55 

 

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)  moltissimo (MM), (O) ottimo. 

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 classificato 

Sufficiente 

Buono 

Distinto 

Attività didattiche alternative (C.M. 131 del 03/05/1986; C.M. 96 del 

17/12/2012) 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

Studio individuale assistito (C.M. 96 del 17/12/2012) Non classificato 

Sufficiente 

Buono 

Distinto 

 

Il Collegio dei docenti del 30 settembre 2019 delibera di adottare, nel primo periodo le seguenti valutazioni primo 

periodo scolastico (scritto, orale, voto pratico, voto grafico, etc.)  
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VALUTAZIONI PRIMO PERIODO SCOLASTICO 
MATERIE CON SPECIFICO VOTO SCRITTO E VOTO ORALE 

Materia Indirizzo Tipologia Tipologia 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 

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  VU In tutti i cicli e indirizzi 
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scultoree 

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 può risultare funzionale per un’individuazione mirata delle 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 

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 
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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 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) 



59 

 

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: 

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/corsi strutturati-semi-strutturati 

organizzati nei mesi estivi (dopo gli scrutini di giugno 2020). 

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 PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO –

AMMISSIONE 

Nei Consigli di Classe, riconvocati per gli alunni con sospensioni del giudizio, a fine agosto o a 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 
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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  

c. Partecipazione responsabile e coerente agli interventi sulle insufficienze durante l'a.s. 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 

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. 
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Le deroghe vengono così deliberate dal Collegio Docenti IIS PARODI: 
 

 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) 
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 in accordo con i criteri in uso (vedi Allegato 3_CRITERI 

COMPORTAMENTO 2019-20) 
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CREDITI SCOLASTICI SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 
 
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato 
rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. 
Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il 
terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la 
prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 
Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

M=6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6<M≤7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7<M≤8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8<M≤9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9<M≤10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 
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.  
 

Regime transitorio per i candidati che sostengono l’Esame di Stato nell’a.s. 2019/20 

Tabella di conversione del credito conseguito nel 3° anno 

Credito conseguito per il terzo anno Nuovo credito attribuito per il terzo anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

Per maggiore dettaglio sui criteri, si rimanda all’ ALLEGATO 4_CRITERI CREDITO SCOLASTICO 2019-20 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/ALLEGATO%20A%20-%20DECRETO%20VALUTAZIONE.pdf
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8 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

Risorse strumentali: spazi e laboratori didattici 

 

L’Istituto Superiore “Parodi” dispone di: 

1 Cinque aule di informatica (Laboratorio Informatico 1 didattica, Laboratorio Informatico 2 architettura, 
Laboratorio Informatico 3 ECDL, Laboratorio informatico 3D, 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 Un laboratorio di chimica, tecnologia, scienze e fisica 

5 Due aule per il disegno tecnico, un’aula per disegno tecnico/ Allplan ad uso del liceo artistico 

6 Un’aula magna attrezzata per conferenze (liceo classico) e un’aula multifunzionale per la sede di Via De 
Gasperi. 

7 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 30-31;  

 Laboratorio discipline plastico-scultoree Aula B7 

8 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 

9 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.  

10 Dotazione LIM: 9 nella sede di Corso Bagni e in 38 nelle classi di Via De Gasperi 

 

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) 
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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.edu.it 

9 E. Mail : segreteria@istitutoparodi.edu.it;  

 

Presso l’ingresso e gli uffici sono presenti operatori scolastici in grado di fornire all’utenza informazioni per la 
fruizione del servizio. 

 

 

 

Docenti dell’autonomia 

 

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: 

 P1   Sdoppiamento insegnamenti curricolari  applicato alle classi più numerose in ordine decrescente 
 

 P2   Potenziamento didattico di cui all’allegato H del D.D.L. Gelmini 2010 
 

 P3   Sportelli didattici dedicati al recupero in itinere/Interventi sulle insufficienze dopo gli esiti degli scrutini 
del primo o del secondo quadrimestre 

 

 P4   Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
 

 P5   Semi-esonero collaboratori del DS 

 
 
 
Composizione Cattedra Docenti potenziamento a.s. 2019-20 
 

Classe di concorso Docente Composizione Cattedra  

 

DISCIPLINE LETTERARIE, 

LATINO E GRECO 

A013 

RAPETTI 

MASSIMO 

6 ore  Classi semi-esonero collaboratore DS 

12 ore (+1 rec. Orario)  sdoppiamenti classi 

numerose/articolate 

mailto:segreteria@istitutoparodi.edu.it
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STORIA DELL’ARTE 

A017 

RONCALLO 

LUDOVICA 

VIRGINIA 

PT 16 ore 

4 ore  Classi semi-esonero collaboratore DS 

12 ore  curvatura classi 1° biennio liceo classico e 

liceo scienze umane 

INFORMATICA 

A041 
IVALDI MARCO 

5 ore  un ora di compresenza docente di matematica 

per le classi del primo biennio Liceo Scientifico 

10 ore curvatura classi 4° e 5° liceo scientifico 

3 ore  progetti POF 

MATEMATICA e FISICA 

A049 

BELARDINELLI 

LUISA 

7 ore  Classi semi-esonero collaboratore DS 

9 ore  sdoppiamenti classi numerose/articolate 

2 ore  Interventi insufficienze 

SCIENZE NATURALI, 

CHIMICHE E 

BIOLOGICHE 

A050 

SERPERO 

LAURA 

6 ore  Classi semi-esonero collaboratore DS 

12 ore (+1 rec. Orario)  sdoppiamenti classi 

numerose/articolate 

TRATTAMENTO TESTI 

A066 
RE CARLA 

18 ore  curvatura classi 1° biennio liceo scientifico e 

artistico e nelle classi terze liceo scientifico 

 

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.  

Convenzioni e accordi di rete consultabili all’ALLEGATO 5_ACCORDI DI RETE E CONVENZIONI 
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9 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

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). 

 Approvazione dei progetti in Collegio Docenti  

 Approvazione al Consiglio di Istituto.  

 Discussione nella contrattazione integrativa con RSU e soggetti sindacali 

 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) 
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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 2019-2020, illustrazione 
 
Progetti per l’organizzazione 
 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e 
n. alunni 
coinvolti 

Durata 

INTERVENTE INSUFFICIENZE E 
SPORTELLI DIDATTICI POMERIDIANI 

Zaccone Alessandra Belardinelli 
Luisa, 
Ragazzo 
Silvia, Iuliano 
Monica (per 
completamento 
cattedra) altri 
docenti ( 
attività prestata  
per recupero 
orario) 

Tutti gli 
alunni con 
carenze 
individuate 
in sede di 
scrutinio 

Anno scolastico 
2019/2020 

Obiettivi 
Ridurre la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto più basse. 
 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Durata 

CORSO FORMAZIONE NEOASSUNTI Zaccone Alessandra Docenti: 
referente, 
incaricati di 
definizione 
progettuale, 
formatori  
 

Anno scolastico 2019/2020 
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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 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Durata 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE 

DOCENTI E ATA E DOCENTI DI  

SOSTEGNO 

Zaccone Alessandra Docenti: 
referente, 
incaricati di 
definizione 
progettuale, 
formatori  
 
 

Anno scolastico 2019/2020 

Obiettivi 

- Assicurare la formazione in servizio del personale docente ed ATA sulla base delle relative direttive ministeriali. 
L'ambito territoriale di riferimento del progetto è PIE 12  AL02 
 
 
 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e 
n. alunni 
coinvolti 

Durata 

CORSO DI CERAMICA Puglia Carlo Puglia Carlo 

 

Docenti 

interni ed 

esterni 

Da febbraio ad 

aprile  

Obiettivi 
Creazione di oggetti artistici e prevenzione del burnout. 

 
 
 
 
Progetti istituzionali  

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

ORIENTARE NELLA 
CONTINUITA’  

Gorrino 
Deborah 

Docenti dell’Istituto Studenti e relativi 
genitori classi  seconde 
e terze delle scuole 
secondari di 1° grado 
del territorio. 

Novembre 

2019 

Aprile  2020 
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Obiettivi 
Preparazione di nuovo materiale documentale che illustri in modo chiaro le caratteristiche dei vari indirizzi liceali dell’Istituto 

Superiore “G.Parodi”e le attività laboratori ali di orientamento. 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/laboratori). Produrre 

materiali per indagini su interessi, attitudini, capacità e competenze. 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

ORIENTAMENTO IN USCITA  
Ottonello 

Liliana 

Ottonello Liliana, 

Botto Giorgio, 

Cavanna Davide, Orsi 

Marco, Piacentini 

Michela, Serpero 

Laura  

Classi quarte e quinte 

dell’Istituto  

Da 

Novembre 

ad Aprile 

Obiettivi 
Portare a conoscenza degli alunni le più diverse possibilità di scelta di percorso in base alle inclinazioni e alle capacità  di 

ciascuno. Prevenire un prematuro abbandono. 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

ALMENO UNO 
ARTIVIAMOCI 

Oreggia 
Monica 

Docenti delle classi 
interessate al progetto 
(coordinatori o 
accompagnatori) 

Alunni delle classi del 
secondo biennio e 
classi terminali 
dell'Istituto 

Anno 
scolastico 
2019/2020 

Obiettivi 
Offrire agli studenti interessati e aperti a questo tipo di esperienza un percorso utile ai fini della propria formazione in 
materia di cittadinanza e costituzione. Gli studenti vengono accompagnati in  un percorso di formazione su 
tematiche condivise quali la devianza, la violenza e il disagio. 
 
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 



70 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

Gerzeli Elena 
Vacchina Silvia 

Gerzeli Elena 
Vacchina Silvia  OrsiI 
Marco 
Serpero Laura D. 

Alunni classi seconde 

Tutti gli alunni che 

richiedano un 

appuntamento. Aperto 

anche a docenti, genitori, 

personale scolastico. 

Alunni classi quinte. 

Alunni classi prime. 

Alunni classi quarte. 

Alunni classi terze. 

Alunni maschi classi 

quarte 

Anno 
scolastico 
2019/2020 

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 forniti 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 dottoresse 

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. 

 Ampliamento e approfondimento delle conoscenze e competenze di base del primo soccorso e 

BLS: 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 con lezione frontale teorica ed eventuale utilizzo  di slide. Utilizzo del manichino per 

dimostrazioni e prove da parte degli alunni delle tecniche di rianimazione cardio-polmonare.  

 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. 

 Promuover un’informazione sulla prevenzione delle patologie in campo andrologico. 

 Promuovere un’informazione approfondita sul tema della donazione midollo osseo/organi e 

sensibilizzazione degli studenti a comportamenti consapevoli e positivi. 

 Promuovere un’informazione approfondita sul tema del sonno e favorirne l’educazione. 

 Promuovere un’informazione approfondita sulla prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber 

bullismo; rinforzare l’autostima ed apprendere tecniche di autodifesa. 
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Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

PCTO 
 
 

Santarelli 
Claudio 

Classi Terze, Quarte 

e Quinte 

 

Gli studenti delle classi 

terze, quarte  e quinte. 

 

Anno 
scolastico 
2019/20 

Obiettivi 

 

Creazione di un rapporto di collaborazione stretta tra le aziende del territorio e la scuola in modo da dotare gli 

studenti delle competenze richieste dal territorio stesso. 

Analisi economica (aziende e filiere). 

Analisi del territorio per fini educativi (fasce di età, istruzione, scolarità). 

Link AREA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO sul sito dell’IIS “Parodi” 

 

Sintesi del progetto PCTO d’Istituto  

https://www.istitutoparodi.edu.it/sites/default/files/articoli/LINEE%20GUIDA%20PER%20IL%20PCT

O.pdf 

 

Elenco Progetti PCTO 2019-2020 

https://drive.google.com/file/d/10dwf28iQx-c0MJP7QgAIq6DZW1j0pbZq/view 

 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

GIOVANI GUIDA SICURA Piotti Cristina Piotti Cristina docente 
di scienze motorie 
referente Educazione 
Stradale 

Classi quarte Da Ottobre  
A Marzo 

Obiettivi 

-Evitare le esperienze di abuso alla guida  

-Aumentare la consapevolezza dei rischi e informare sulle gestioni di situazioni a rischio 

-Affrontare il tema della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze 

education) delle unità didattiche nelle classi a cura dei docenti formati. 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

SICUREZZA STRADALE 
CLASSI PRIME 
 

Piotti Cristina Piotti Cristina docente 
di scienze motorie 
referente Educazione 
Stradale 
 

Classi prime  Da ottobre 
ad  
Aprile 

https://www.istitutoparodi.edu.it/sites/default/files/articoli/LINEE%20GUIDA%20PER%20IL%20PCTO.pdf
https://www.istitutoparodi.edu.it/sites/default/files/articoli/LINEE%20GUIDA%20PER%20IL%20PCTO.pdf
https://drive.google.com/file/d/10dwf28iQx-c0MJP7QgAIq6DZW1j0pbZq/view
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Obiettivi 

Acquisire coscienza dei pericoli sulla strada.Essere consapevoli che le azioni personali e le scelte individuali possono rendere 

più o meno sicuro l’ambiente stradale . Attuare comportamenti corretti nell’ambito della prevenzione degli incidenti stradali. 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE  Piana Patrizia Docenti dell’area 
Linguistica 

Tutte le classi 
interessate 

Da ottobre a 
maggio 

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 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

SOLIDARIETA’ ADOZIONE A 
DISTANZA 

Arnuzzo 

Massimo 

Vacchina Silvia 

Simiele 

Michele 

Docenti: Proff.ri Silvia 

Vacchina e Massimo 

Arnuzzo, referenti del 

progetto, e Franca 

Barbero, Enrico Berta, 

Patrizia Calcagno, 

Ornella Cavallero, 

Giovanni Falchero, 

Licia Piana, Patrizia 

Piana, Cristina Piotti e 

Alessandra Zaccone, 

collaboratori. 

Il progetto è rivolto a 
tutti gli alunni di Liceo 
Scientifico, Liceo 
Classico, Liceo delle 
Scienze Umane, Liceo 
Artistico e Liceo 
Linguistico; può inoltre 
coinvolgere anche 
docenti e personale 
scolastico. 

Anno 

scolastico 

2019/2020 

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 



73 

 

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. 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

IO VIAGGIO SICURO Piotti Cristina Piotti Cristina docente 
di scienze motorie 
referente Educazione 
Stradale  

Alunni delle classi 
SECONDE 

Da ottobre a 
giugno 

Obiettivi 
Acquisire coscienza dei pericoli sulla strada. 
Essere consapevoli che le azioni personali e le scelte individuali possono rendere più o meno sicuro l’ambiente 

stradale.                                                                                                                                   Attuare comportamenti 

corretti nell’ambito della prevenzione degli incidenti stradali.                                     

Denominazione progetto 
Responsabil
e progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

SAPER LEGGERE LE 
SITUAZIONI 
 

Piotti Cristina Piotti Cristina docente di 
scienze motorie 
referente Educazione 
Stradale 
 

Classe 5E Da ottobre 
ad  
Aprile 

Obiettivi 

Agire sulle errate convinzioni dei ragazzi, sviluppare la consapevolezza che sentimenti ed emozioni alla guida possono essere 

elementi disfunzionali da gestire correttamente. 

Denominazione progetto 
Responsabil
e progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 
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NUOVO CODICE STRADALE  
 

Piotti Cristina Piotti Cristina docente di 
scienze motorie 
referente Educazione 
Stradale 
 

Classi quinte di tutto l’Istituto Da ottobre 
ad  
Aprile 

Obiettivi 

Conoscenza delle nuove norme introdotte dal codice stradale. 

Denominazione progetto 
Responsabil
e progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

LIMITI 
 

Piotti Cristina Piotti Cristina docente di 
scienze motorie 
referente Educazione 
Stradale 
 

Classi terze Da ottobre 
ad  
Aprile 

Obiettivi 

Maturazione della consapevolezza dei propri limiti e delle ricadute negative di scelte individuali scorrette durante la guida. 

Denominazione progetto 
Responsabil
e progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

PREVENZIONE INCIDENTI 
 

Piotti Cristina Piotti Cristina docente di 
scienze motorie 
referente Educazione 
Stradale 
 

Classi 3E – 3F Da ottobre 
ad  
Aprile 

Obiettivi 

Maturazione della consapevolezza dei propri limiti e delle ricadute negative di scelte individuali scorrette durante la guida. 
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Progetti didattici 
 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

Avviamento alla pratica sportiva: 

campionati sportivi studenteschi 

 Gruppo sportivo 

- Progetto sci e snowboard 

-  Progetto arrampicata 

-  Progetto serviva 

-  Progetto Rafting 

-  Progetto autodifesa 

 

 

Piotti Cristina, 

Gerzeli Elena 

Maria, Gatti 

Riccardo 

Toscano Mirco, 

Ferraris Marco 

 

Piotti Cristina, 

Gerzeli Elena 

Maria, Gatti 

Riccardo 

Toscano 

Mirco,Ferraris 

Marco 

  

Gli alunni di tutto 

l’istituto  

a.s.2019/2020  

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 dei programmi ministeriali 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

CORSO DI FORMAZIONE 

STRUMENTALE 

Zaccone 

Alessandra 

 

Docenti di 

strumento del 

Comprensivo 1 

Alunni interessati Da novembre 

a Giugno 

Obiettivi 
Promozione Istituto – Valorizzazione competenze musicali 
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Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

CAE Ceccolini 

Antonella 

Ceccolini 

Antonella, Visca 

Alessandra, 

Ragazzo Silvia, 

Puro Laura, 

Cristsofani 

Enrica, Pitagora 

Anna, Gorrino 

Deborah, Caratti 

Cinzia. 

Alunni di tutto 

l’Istututo 

interessati, docenti 

interessati, alunni 

di altri istituti. 

Da novembre 

a giugno 

Obiettivo: conseguire la certificazione CAE (C1 quadro Europeo di Riferimento) 

Denominazione progetto 
Responsabile 

progetto 

Docenti 

coinvolti 

Classi e n. alunni 

coinvolti 
Durata 

CORSO DI FOTOGRAFIA Rebuffo 

Francesco V. 

Rebuffo 

Francesco V. 

Alunni interessati Da gennaio a 

marzo  

Obiettivi 

Conseguire competenze di base circa la tecnica fotografica e la gestione della luce, conoscenze di base sulla storia 

della fotografia e dei procedimenti di stampa antica (ottocenteschi), cenni di chimica, conoscenza approfondita della 

tecnica del cianotipo con esperienza laboratoriale di stampa a partire da scatti digitali (realizzati con qualsiasi 

strumento, anche con il cellulare). 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

PET CERTIFICAZIONE LINGUA 

INLGLESE  (B1) 

 

Cristofani Enrica Cristofani Enrica alunni interessati 

di tutte le classi  

Da novembre 

2019 a 

maggio  2020 

Obiettivi 
Obiettivo finale - Conseguire la competenza linguistica a livello B1 (PET) per ottenere la relativa certificazione della 

lingua inglese. A tal fine si delineano i seguenti obiettivi intermedi: 
 acquisire la competenza grammaticale e sintattica della lingua inglese; 
 acquisire la padronanza di un buon numero di funzioni della lingua; 

 sviluppare le 4 abilità (reading, writing, listening and speaking) come previste dal Quadro di Riferimento Europeo, con 
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particolare attenzione alle abilità di listening and speaking; 

 acquisire ed ampliare il lessico necessario. 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

CERTIFICAZIONE LIGUA SPAGNOLA  

(A/2 -  DELE) 

Rossi Beatriz 

Mabel 

Docente 

madrelingua 

Rossi Beatriz 

Mabel 

Tutti gli allievi 

dell'istituto 

interessati 

Novembre 

2019    

maggio 2020 

Obiettivi: 
Preparare gli studenti attraverso diverse strategie didattiche per il superamento dell'esame 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

E.C.D.L. Epifani Anna 

Maria 

Ivaldi Marco  Tutti gli alunni 

interessati  

Da novembre 

a maggio 

Obiettivi 
Superare gli esami ed ottenere il diploma ECDL, imparare i concetti base di informatica e applicativi 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

CORSO PREPARAZIONE TEST 

MEDICINA 

Schellino 

Raffaella  

 Serpero Laura, 

Perazzi 

Valentina 

Studenti classi 

quinte dell’Istituto 

 Da Novembre   

a maggio  

Obiettivi 
Risoluzione test anni precedenti 

Preparazione Test anno accademico 2020/2021 (settembre 2020) 
 
 
 
 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

FIRST Certificate English (B2) Cristofani Enrica Cristofani 

Enrica, Ceccolini 

Antonella, 

Caratti Cinzia, 

Gorrino 

Deborah, 

Tutti gli alunni 

dell’istituto 

interessati ed 

eventuali alunni di 

altri istituti. 

 Da Novembre  

a giugno  
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Pitagora Anna, 

Puro Laura, 

Ragazzo Silvia, 

Visca 

Aalessandra 

Obiettivi 
Motivare gli studenti 

Approfondire la conoscenza della lingua inglese potenziando le quattro abilità linguistiche 

Abituarli a sostenere, nei tempi richiesti, prove oggettive predisposte e somministrate da personale esterno 

Migliorare la competenza linguistica degli studenti 

 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

SCIENZE MOTORIE IN FRANCESE 

 

Prof.ssa Piotti 

Cristina 

 

Piotti Cristina , 

Foglia Anna Rita 

Classi dell’indirizzo 

linguistico 

Tutto l’anno 

scolastico 

2019/2020 

Obiettivi 
Maggiore esposizione alla L2 in una disciplina non linguistica Sviluppo interesse e mentalità multi linguistica Sviluppo 

competenze trasversali lingua francese e scienze motorie Aumento motivazione degli allievi sia nella lingua francese che nelle 

scienze motorie. 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

ATTIVITA’ TEATRALE IN LINGUA Gorrino Deborah Docenti 

accompagnatori 

Classi interessate Da novembre a 

maggio 

Obiettivi 
Avvicinare gli studenti a forme espressive e di ascolto diverse. Arricchire il bagaglio culturale degli studenti Sviluppare 

competenze critiche. 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

STAGE LINGUISTSICO IN  U.K. Ragazzo Silvia Ragazzo Silvia, 

Cristofani 

Enrica. 

Tutti gli alunni 

interessati 

Aprile 2020 

Obiettivi 

Potenziare la competenza linguistica in contesti reali e motivanti. - Migliorare e consolidare le competenze socio-

relazionali fra compagni educare al rispetto della diversità. - Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture. - Educare al rispetto della diversità. - Accettare ed apprezzare usi e costumi diversi dai propri. 
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Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

VIAGGI DI ISTRUZIONE Vacchina Silvia Vacchina Silvia, 

Moretti Marina, 

Orsi Marco  

 Tutte le classi 

dell’Istituto 

Superiore "Parodi" 

Da settembre a 

giugno 

Obiettivi 
Viaggi di istruzione e visite guidate di approfondimento culturale e storico  

 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

LABORATORIO DI PREPARAZIONE 

ALLA SECONDA PROVA SCRITTA  

Esame di Stato per Liceo Scienze Umane 

Terzi Stefania 
Terzi Stefania 

  

Classi quinte del 

LSU  

Da Novembre 

ad Aprile 

Obiettivi 
Conoscere i principali campi di indagine delle Scienze Umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura 

pedagogica psicologica e socio-antropologica. Conoscere le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e ruolo da esse svolto nella costruzione delle 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. 

Denominazione 
progetto 

Responsabile progetto Docenti coinvolti 
Classi e n. 
alunni 
coinvolti 

Durata 

GIOCHI MATEMATICI 

“BOCCONI” 
Pollastri Stefania Pollastsri Stefania 

Alunni di 

tutte le classi  

Da ottobre  a 

marzo 

Obiettivi 
Verifica delle conoscenze e capacità degli alunni di fronte a quesiti non sempre standardizzati. Esperienza nella risoluzione di 

test a risposta multipla. 

Denominazione 
progetto 

Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni coinvolti Durata 

SOGGIORNO 

STUDIO A 

SALAMANCA 

Cavanna Davide 

Cavanna Davide 

docenti 

accompagnatori 

del gruppo di 

studio 

Classi terze Liceo Linguistico 

Da novembre 

2019 a 

settembre 

2020 

Obiettivi 
Corso di lingua spagnola di 20 ore con esame finale. Attività organizzate dal centro DICE Salamanca finalizzate all’interazione 

orale e alla conoscenza del territorio: tour letterario, concorso fotografico, realizzazione di interviste alla popolazione locale, 

lezioni di ballo, visite guidate a: Salamanca, Madrid, Segovia, Avila. 
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Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e 
n. alunni 
coinvolti 

Durata 

STAGE LINGUISTICO FRANCIA Foglia Anna Rita  Foglia Anna Rita, 

Ragazzo Silvia, Barnier 

Francoise  

Alunni 

classi 

quinte 

Liceo 

Linguistico 

Da novembre 

2019 a 

settembre 

2020 

Obiettivi 

Potenziare la competenza linguistica e comunicativa nella L21 in contesti reali e motivanti. - Migliorare e consolidare 

le competenze socio-relazionali fra compagni educare al rispetto della diversità. - Sviluppare le competenze in 

materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture. - Educare al rispetto della diversità. - Accettare ed apprezzare usi e costumi 

diversi dai propri.Rafforzare il senso di responsabilità e favorire l’autonomia personale e la capacità decisionale. 

 

 

Denominazione 
progetto 

Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni coinvolti Durata 

SCAMBIO 

LINGUISTICO IN 

SPAGNA 

Cavanna Davide 

Cavanna Davide 

docenti 

accompagnatori 

del gruppo di 

studio 

Alunni del Liceo Linguistico 
 Da novembre 2019 a 

ottobre 2020 

Obiettivi 
Potenziare le conoscenze culturali ed artistiche del paese ospitante, accrescere le capacità relazionali e rinforzare le 

competenze civiche e comportamentali. 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

LIBRO DI ANATOMIA PER L’ARTE Ruggiero 

Giuseppe 

Ruggiero 

Giuseppe, 

Puglia Carlo, 

Garbarino 

Roberto, 

Piacentini 

Michela, Dameri 

Stefania, Sileo 

Maria 

 

3L – 4L – 5L Da febbraio a 

giugno  

L’idea progettuale prevede un lavoro multidisciplinare finalizzato alla preparazione di schede utili allo studio 
dell’anatomia umana che potrà essere portata avanti quest’anno in ambito curricolare, dovrà essere verificata in 
termini di fattibilità e potrà essere concretamente attuata nel corso del triennio 
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Denominazione 
progetto 

Responsabile progetto Docenti coinvolti 
Classi e n. 
alunni 
coinvolti 

Durata 

CAMPIONATO 

NAZIONALE LINGUE 

(Università di Urbino) 

Camera Paolo 

Camera Paolo, Foglia 

Anna Rita, Cavanna 

Davide 

Alunni classi 

quinte Liceo 

Linguistico  

Da ottobre  ad  

aprile 

Obiettivi 
Valorizzazione delle eccellenze scolastiche, potenziamento esperienze comunicative, allenamento ad esami oggettivi con enti 

esterni. 

Denominazione 
progetto 

Responsabile progetto Docenti coinvolti 
Classi e n. 
alunni 
coinvolti 

Durata 

INSIEME PER 

DECORARE 

CONDIVIDENDO 

D’Angelone Carla 

D’Angelone Carla, 

Margaria Adriana, 

Piacentini Michela 

Alulnni 

classe 3L 

Liceo  

Artistico 

Da novembre 

a  maggio 

Obiettivi 
Realizzare e condividere insieme esperienze  decorative per vivere momenti di incontro, confronto e voglia di stare insieme . 

Denominazione progetto Responsabile progetto 
Docenti 
coinvolti 

Classi e n. 
alunni 
coinvolti 

Durata 

COLORI E FIORI 

 

Piacentini Michela 

 

Piacentini 

Michela, 

Margaria 

Adriana 

Classe 3L  Tutto l’anno 

scolastico 

2019/2020 

Obiettivi 
Miglioramento estetico  ed abbellimento del reparto di oncologia dell’Ospedale di Alessandria. 

Denominazione progetto Responsabile progetto 
Docenti 
coinvolti 

Classi e n. 
alunni 
coinvolti 

Durata 

OLIMPIADI DI FISICA Ottonello Liliana Ottonello 

Liliana 

Repetto 

Fausto 

Triennio del 
Liceo 
Scientifico  

Da ottobre a 

febbraio 

Obiettivi 
Verifica delle conoscenze e capacità degli alunni di fronte a quesiti non sempre standardizzati. Esperienza nella risoluzione di 

test a risposta multipla.  

 

Denominazione progetto Responsabile progetto 
Docenti 
coinvolti 

Classi e n. 
alunni 
coinvolti 

Durata 
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OLIMPIADI DI MATEMATICA  Belardinelli Luisa Belardinelli 

Luisa 

Ottonello 

Liliana 

Alunni 
dell'Istituto 
Superiore 
"Parodi" 

Da Settembre a 

Marzo 

Obiettivi Gare di matematica: selezione di studenti con elevate capac ità logico matematiche. Coppa Gauss: aspetto più ludico 

e di socializzazione all’interno delle prove logico matematiche 

Denominazione progetto Responsabile progetto 
Docenti 
coinvolti 

Classi e n. 
alunni 
coinvolti 

Durata 

OLIMPIADI DI ITALIANO Piana Patrizia Docenti di 

lettere 

interessati 

a 

coinvolgere 

le proprie 

classi 

 

Alunni dei vari 

percorsi liceali 

(su 

segnalazione 

dei loro 

docenti) 

Novembre 2019    

maggio 2020 

Obiettivi 
1. Promuovere una più mirata riflessione linguistica -sia nel biennio che nel triennio- con esercizi di lingua (lessico, 

ortografia, sintassi, testualità) abbinati a testi letterari, giornalistici, testi scientifici di tipo divulgativo, ecc.    

2. migliorare gli esiti delle prove Invalsi 

3. incentivare le eccellenze con competizioni di livello nazionale che si svolgono simultaneamente in tutta Italia 

Denominazione progetto Responsabile progetto 
Docenti 
coinvolti 

Classi e n. 
alunni 
coinvolti 

Durata 

POLITECNICO Repetto Fausto Prof.ri: 
Fausto 
Repetto, 
Liliana 
Ottonello, 
Stefania 
Pollastri, 
Gian 
Paolo 
Arata. 

Studenti delle 
classi 
terminali 
Istituto 
"Parodi" 

Ottobre  2019 

febbraio 2020 

Obiettivi 
 Favorire l’ammissione al Politecnico 
 Risolvere i test degli anni precedenti 
 Simulare i test di ammissione 
 Ripassare alcuni concetti fondamentali 

Denominazione 
progetto 

Responsabile 
progetto 

Docenti coinvolti 
Classi e 
n. alunni 
coinvolti 

Durata 
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SU CON LA 
SCHIENA SU CON 
LA VITA 

Piotti Cristina Piotti Cristina referente, prof.ssa Milano 
Stefania 

Alunni 
prime e 
seconde.   

Da novembre a 
giugno 

Obiettivi 
Analizzare la situazione per poter individuare i casi più importanti e consigliare gli interventi del personale 

specializzato per preservare la salute della schiena degli allievi. Sviluppare stili di vita adeguati e salutari. 

Sensibilizzare gli allievi all’importanza di una corretta postura. 

Denominazione progetto 
Responsabile 
progetto 

Docenti 
coinvolti 

Classi e n. alunni 
coinvolti 

Durata 

CORSO DI LINGUA CINESE Cristofani Enrica  Docente esterno 

Prof. Lavagno 

Fabio 

Tutti gli allievi 

dell'istituto 

interessati 

Da settembre 

2019    a 

giugno 2020 

Obiettivi: 
Primo approccio degli studenti con la lingua cinese e preparazione al test finale. 

 
 
 
Piano viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019-20   
 
In relazione alle visite e ai viaggi di istruzione, si sottolinea il criterio di equità tra le classi, sottolineando il forte 

valore aggiunto delle visite di un solo giorno che, con maggiore semplicità, riesce a coinvolgere la totalità o una 

sensibilissima maggioranza della classe. 

 

Per l’a.s. 2019/20 si intende realizzare almeno una visita di un giorno per tutte le classi in aggiunta al soggiorno di 

più giorni. Alle classi che non effettueranno il viaggio di istruzione di più giorni, si cercheranno di proporre tre visite 

di un giorno.  

 

Viene mantenuto il vincolo del 67% adesioni per la partecipazione delle classi a visite e viaggi. Gli alunni 

dell’ultimo anno di ogni corso potranno partecipare ai viaggi di Istruzione anche in deroga alla percentuale minima 

di adesione del 67%. 

 

In allegato il piano viaggi di istruzione (Allegato 6_PIANO VIAGGI D’ISTRUZIONE 2019/20). Lo stesso sarà 

integrato con  le visite di un giorno progettate e opportunamente approvate dagli OO.CC. 
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10 

PIANO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI 

L’IS “G. Parodi” scuola polo per la formazione di Alessandria sud (ambito AL02) e per i docenti neo immessi in 

ruolo, già dal 2013-14 ha visto confermato questo ruolo anche per il prossimo triennio. 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. Il corrente anno scolastico risulta, quindi, essere la fase di avvio del nuovo 

percorso triennale del PNFD. 

Le UU.FF verranno scelte in base alle priorità indicate nel Nuovo Piano Formazione Nazionale ed in linea con le 

esigenze formative rilevate tramite questionari online sia in seno all’Istituto sia in seno alle scuole dell’ambito. 

Tenuto conto della fase di avvio e delle necessità di attendere le indicazioni che perverranno da parte dell’USR, si 

ritiene fondamentale prevedere costanti aggiornamenti al Piano di Formazione allegato. 

Si riportano gli ASSI PRINCIPALI DELLA FORMAZIONE SECONDO QUANTO riportato nel Piano 

di Formazione Triennale.  

 
A. FORMAZIONE LINGUISTICA CLIL PER I DOCENTI DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE 

(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. 2019-120, A.S. 2020/21, A.S. 2021/22) 

B. FORMAZIONE DI LINGUA PER I DOCENTI SIA NEI CORSI PREDISPOSTI DALL’ISTITUTO PET E 

FIRST SIA CON NUOVE PROPOSIZIONI PROGETTUALI (CORSI AD HOC AUTONOMAMENTE 

FINANZIATI) (A.S. 2019-120, A.S. 2020/21, A.S. 2021/22) 

C. FORMAZIONE PER LE PROGRAMMAZIONI CLASSI SECONDE DI PREPARAZIONE ALLA PROVA 

INVALSI E CERTIFICAZIONE COMPETENZE (A.S. 2019-120, A.S. 2020/21, A.S. 2021/22) 

D. CORSI DI MATEMATICA D’UTILIZZAZIONE DEI SOFTWARES E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

NELL’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA (A.S. 2019-120, A.S. 2020/21, A.S. 2021/22) 

E. DIDATTICA LABORATORIALE PER TUTTI GLI INDIRIZZI (A.S. 2019-120, A.S. 2020/21, A.S. 

2021/22) 

F. AUTOFORMAZIONE E-LEARNING SIA SU E-TWINNING SIA SU SITO POLITECNICO, COURSERA 

-  www.coursera.org  (A.S. 2019-120, A.S. 2020/21, A.S. 2021/22) 

G. FORMAZIONE SPECIFICA PER GLI INSEGNAMENTI DI MATERIE UMANISTICHE (A.S. 2019-120, 

A.S. 2020/21, A.S. 2021/22) 

H. DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER PROBLEMI (A.S. 2019-120, A.S. 2020/21, A.S. 2021/22) 

I. FORMAZIONE RELATIVA ALLE RISORSE ONLINE PER LA REALIZZAZIONE DI ESPERIMENTI 

SCIENTIFICI VIRTUALI (A.S. 2019-120, A.S. 2020/21, A.S. 2021/22) 



85 

 

J. INCONTRI METODOLOGICI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LETTERATURA IN LINGUA 

INGLESE (A.S. 2019-120, A.S. 2020/21, A.S. 2021/22) 

K. INCONTRI METODOLOGICI SULLA MICROLINGUA INGLESE (A.S. 2019-120, A.S. 2020/21, A.S. 

2021/22) 

L. METODOLOGIE PER L’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE FILOLOGICHE (A.S. 2019-120, A.S. 

2020/21, A.S. 2021/22) 

M. DIDATTICA SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO (A.S. 2019-120, A.S. 

2020/21, A.S. 2021/22) 

N. INCLUSIVITA’ E BES (A.S. 2019-120, A.S. 2020/21, A.S. 2021/22) 

 

Si allega il  Piano di formazione interno dell’I.I.S. “Parodi” (Allegato 7_PIANO FORMAZIONE INTERNO  2019/20) 
che sarà aggiornato nel corso dell’anno scolastico. 
 

1 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  
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11 

IL MODELLO RELAZIONALE 

 

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 

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) 



87 

 

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 

 

Associazione di sostegno e promozione 

L’ "ASSOCIAZIONE EX STUDENTI" 

DEL CLASSICO E DELLO SCIENTIFICO 

Dall’anno scolastico 2000-2001 è stata fondata con lo scopo di promuovere la conoscenza dei due licei, 
consentire agli ex-alunni occasioni di incontro, conviviali e culturali; raccogliere fondi da destinare all’acquisto di 
strumentazioni utili per l’attività didattica; far crescere il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 
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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. Sarà oggetto di valutazione l’efficacia stessa del processo del riesame e, se necessario, migliorato. 

 

La metodologia di base per il miglioramento è l’applicazione del ciclo PDCA. 

Plan: pianifica un piccolo miglioramento 

Do: realizzalo 

Check: misura 

Act: agisci in base all’ esperienza acquisita 

 

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. 
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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 

La sintesi delle esiti delle prove Invalsi 2019 sono state oggetto di analisi in seno al CdD del dicembre 2019 e 

saranno oggetto di più approfondita valutazione nella riunione dei Dipartimenti  di febbraio. La sintesi dei dati è 

condivisa con i Rappresentanti degli Studenti e dei Genitori in sede di Consiglio d’Istituto. Nel corrente anno 

scolastico le prove Invalsi verranno somministrate interamente CBT (computer based) nei seguenti periodi: 

 alle classi seconde dell’Istituto tra il 5 e il 23 maggio 2020 

 alle classi quinte tra il 2 e il 31 marzo 2020 

 

 

Acqui Terme, 31/10/2019 


