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Premessa	
• Il	presente	Piano	triennale	dell’offerta	formativa,	relativo	all’Istituto	di	 Istruzione	Superiore	

di	 Stato	 “Bianchi-Virginio”	di	Cuneo,	è	elaborato	ai	 sensi	di	quanto	previsto	dalla	 legge	13	
luglio	2015,	n.	107,	 recante	 la	“Riforma	del	 sistema	nazionale	di	 istruzione	e	 formazione	e	
delega	per	il	riordino	delle	disposizioni	legislative	vigenti”;	

• il	piano	è	stato	elaborato	dal	Collegio	dei	docenti	sulla	base	degli	indirizzi	per	le	attività	della	
scuola	 e	delle	 scelte	di	 gestione	 	 e	di	 amministrazione	definiti	 dal	 dirigente	 scolastico	 con	
proprio	atto	di	indirizzo	prot.	5		del	3	gennaio	2018;	

• il	piano	ha	ricevuto	il	parere	favorevole	del	collegio	dei	docenti	nella	seduta	del	11	gennaio	
2018;	

• il	piano	è	stato	approvato	dal	consiglio	d’istituto	nella	seduta	del	11	gennaio	2018	;	
• il	piano,	dopo	l’approvazione,	è	stato	inviato	all’USR	competente	per	le	verifiche	di	legge	ed	

in	particolare	per	accertarne	la	compatibilità	con	i	limiti	di	organico	assegnato;	
• il	piano	è	pubblicato	nel	portale	unico	dei	dati	della	scuola.	
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L’Istituto 
	
L’Istituto	Bianchi-Virginio	è	stato	costituito	nell’A.S.	2012/13	a	seguito	del	dimensionamento	della	
rete	scolastica	e	consta	di	due	componenti	afferenti	a	realtà	scolastiche	diverse:	i	Licei	Artistico	e	
Musicale	e	l’Istituto	Tecnico	per	Geometri,	ubicati	in	due	luoghi	distinti.	
	

La nostra storia 
	
Il	 Liceo	 Artistico	 Statale	 di	 Cuneo	 è	 nato	 nel	 1963	 come	 liceo	 quadriennale	 di	 ordinamento,	
propedeutico	alle	Accademie	di	Belle	Arti	e	alla	Facoltà	di	Architettura.	Al	corso	quadriennale	si	è	
affiancato,	 dal	 1989,	 il	 Liceo	 Artistico	 Sperimentale,	 quinquennale,	 sulla	 base	 di	 una	 proposta	
ministeriale	di	sperimentazione	assistita	chiamata	‘Progetto	Leonardo’.	
	
Dall’a.s.	1999/2000	è	stato	istituito	un	corso	di	Liceo	Musicale	sperimentale,	quinquennale,	sulla	
base	del	 ‘Progetto	Mozart’,	all’epoca	unico	 in	 tutto	 il	Nord	 Italia	nell’ambito	delle	 scuole	statali.	
Nell’anno	scolastico	2010/2011,	a	seguito	della	riforma	della	scuola	media	superiore,	è	 iniziato	il	
percorso	del	nuovo	Liceo	Artistico	e	del	nuovo	Liceo	Musicale.	
	
L’Istituto	 per	 Geometri,	 situato	 nell’antico	 monastero	 di	 Santa	 Chiara,	 nasce	 nel	 1865	 come	
“Istituto	Tecnico	di	Cuneo”.	Nel	1923	con	la	riforma	“Gentile”	si	trasforma	in	“Istituto	Tecnico	per	
Ragionieri	e	Geometri”;	nel	1982,	in	seguito	alla	scissione	con	i	ragionieri,	diventa	Istituto	Tecnico	
solo	 per	 Geometri	 e,	 nel	 2000,	 accorpando	 l’Istituto	 per	 Periti	 Agrari,	 si	 riappropria	 dell’antica	
fisionomia	di	scuola	per	agrimensori	(Geometri	ed	Agrari)	assumendo	il	nome	di	Istituto	Superiore	
“V.		Virginio”.	
	
Il	contesto	
	
Il	Liceo	Artistico	e	Musicale	si	trova	in	Corso	De	Gasperi	n.	11	ed	è	circondato	da	un’area	verde.	È	
servito	da	linee	di	bus	e	si	trova	a	circa	un	Km	dalla	stazione	ferroviaria.	Nelle	immediate	vicinanze	
si	trovano	bar,	panetterie	e	self-service.	
	
L’Istituto	Bianchi	possiede	luminose	aule	in	cui	si	svolgono	le	lezioni	ordinarie:	
	

• una	palestra	ampia	ed	attrezzata	
• un’	aula	magna,	attrezzata	per	videoproiezioni	e	manifestazioni;	
• un	laboratorio	di	registrazione	audio	-	video	professionale;	
• aule	dotate	di	LIM;	
• due	 laboratori	 di	 un	 laboratorio	 per	 la	 grafica	 dotato	 di	 	 personal	 computer	 e	 tavolette	

grafiche	
• laboratorio	di	architettura	dotato	di	postazioni	con	personal	computer	e	software	specifico	

(CAD,	ecc…)	
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L’Istituto	Virginio	sorge	in	via	Fratelli	Ramorino	n.	3,	nel	cuore	del	centro	storico	cittadino,	a	pochi	
passi	da	Via	Roma	recentemente	pedonalizzata.		
E’	 prossimo	 a	 fermate	 di	 bus	 (Piazza	 Galimberti)	 e	 ad	 esercizi	 commerciali	 facilmente	 fruibili.	
Possiede	una	quindicina	di	aule	tra	cui:	

• due	palestre;			
• laboratorio	di	fisica;		
• laboratorio	di	CAD-GIS	dotato	di	personal	computer;		
• laboratorio	di	topografia	ed	informatica;		
• biblioteca;		
• classi	dotate	di	lavagne	interattive	multimediali	(LIM)		
• aula	disegno	biennio;	
• aula	 magna	 attrezzata	 per	 videoproiezioni	 e	 conferenze	 (in	 compartecipazione	 con	 Ist.	

Tecnico	Agrario).		
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Struttura	degli	indirizzi	di	studio	
	
In	base	alla	normativa	vigente	i	percorsi	di	studio	si	strutturano	in:	

• un	primo	biennio	comune	valido	per	l'assolvimento	dell'obbligo	scolastico,	
• un	secondo	biennio	caratterizzante	per	ciascun	indirizzo,	
• un	ultimo	anno	propedeutico	all'	Università	o	al	mondo	del	lavoro.	

	

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.	
	
Si	articola,	a	partire	dal	secondo	biennio,	nei	seguenti	indirizzi:	

a) grafica;	
b) arti	figurative;	
c) architettura	e	ambiente;	

	
L’orario	annuale	delle	attività	e	degli	insegnamenti	obbligatori	per	tutti	gli	studenti	è	di	1122	ore	
nel	primo	biennio,	corrispondenti	a	34	ore	medie	settimanali;	di	759	ore,	corrispondenti	a	23	ore	
medie	settimanali	nel	secondo	biennio	e	di	693	ore,	corrispondenti	a	21	ore	medie	settimanali	nel	
quinto	 anno.	 L’orario	 annuale	 delle	 attività	 e	 degli	 insegnamenti	 di	 indirizzo	 è	 di	 396	 ore	 nel	
secondo	biennio,	corrispondenti	a	12	ore	medie	settimanali	e	di	462	ore,	corrispondenti	a	14	ore	
medie	settimanali	nel	quinto	anno.	
	
Piano	di	studi:	

DISCIPLINE	
ORE	DI	LEZIONE	SETTIMANALI	

1^	 2^	 3^	 4^	 5^	

Lingua	e	letteratura	italiana	 4	 4	 4	 4	 4	

Lingua	e	cultura	straniera	(Inglese)	 3	 3	 3	 3	 3	

Storia	e	geografia	 3	 3	 	 	 	

Storia	 	 	 2	 2	 2	

Filosofia	 	 	 2	 2	 2	

Matematica	 3	 3	 2	 2	 2	

Fisica	 	 	 2	 2	 2	
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Storia	dell’arte	 3	 3	 3	 3	 3	

Discipline	grafiche	e	pittoriche	 4	 4	 	 	 	

Discipline	geometriche	 3	 3	 	 	 	

Discipline	plastiche	e	scultoree	 3	 3	 	 	 	

Laboratorio	artistico	 3	 3	 	 	 	

Scienze	motorie	e	sportive	 2	 2	 2	 2	 2	

Religione	cattolica	o	attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1	

TOTALE	ORE	SETTIMANALI	 34	 34	 	 	 	

	
	

Indirizzo	GRAFICA	 3^	 4^	 5^	

Laboratorio	di	grafica	 	 	 6	 6	 8	
Discipline	grafiche	 	 	 6	 6	 6	
Scienze	Naturali	 2	 2	 2	 2	 	

TOTALE	ORE	SETTIMANALI	 	 	 35	 35	 35	
	
	
	

Indirizzo	ARTI	FIGURATIVE	 3^	 4^	 5^	

Laboratorio	della	figurazione	 	 	 6	 6	 8	
Scienze	Naturali	 2	 2	 	 	 	
Chimica	 	 	 2	 2	 	
Discipline	pittoriche	e/o	plastiche	e	
scultoree	

	 	 6	 6	 6	

TOTALE	ORE	SETTIMANALI	 	 	 35	 35	 35	

	
	
	

Indirizzo	ARCHITETTURA	E	AMBIENTE	 3^	 4^	 5^	

Laboratorio	di	architettura	 	 	 6	 6	 8	
Scienze	Naturali	 2	 2	 	 	 	
Chimica	 	 	 2	 2	 	
Discipline	prog.	Architettura	e	Ambiente	 	 	 6	 6	 6	

TOTALE	ORE	SETTIMANALI	 	 	 35	 35	 35	
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Liceo	Musicale	
Il	 percorso	 del	 liceo	 musicale	 e	 coreutico,	 articolato	 nelle	 rispettive	 sezioni,	 è	 indirizzato	
all’apprendimento	 tecnico-pratico	 della	 musica	 e	 della	 danza	 e	 allo	 studio	 del	 loro	 ruolo	 nella	
storia	e	nella	cultura.	Guida	lo	studente	ad	approfondire	e	a	sviluppare	le	conoscenze	e	le	abilità	e	
a	maturare	le	competenze	necessarie	per	acquisire,	anche	attraverso	specifiche	attività	funzionali,	
la	 padronanza	 dei	 linguaggi	 musicali	 e	 coreutici	 sotto	 gli	 aspetti	 della	 composizione,	
interpretazione,	 esecuzione	 e	 rappresentazione,	 maturando	 la	 necessaria	 prospettiva	 culturale,	
storica,	 estetica,	 teorica	 e	 tecnica.	 Assicura	 altresì	 la	 continuità	 dei	 percorsi	 formativi	 per	 gli	
studenti	 provenienti	 dai	 corsi	 ad	 indirizzo	musicale.	 L’iscrizione	 al	 percorso	 del	 liceo	musicale	 e	
coreutico	 è	 subordinata	 al	 superamento	 di	 una	 prova	 preordinata	 alla	 verifica	 del	 possesso	 di	
specifiche	 competenze	 musicali	 o	 coreutiche.	 L’orario	 annuale	 delle	 attività	 e	 insegnamenti	
obbligatori	per	tutti	gli	studenti	è	di	594	ore	nel	primo	biennio,	nel	secondo	biennio	e	nel	quinto	
anno,	 corrispondenti	a	18	ore	medie	 settimanali.	Al	predetto	orario	 si	aggiungono,	per	ciascuna	
delle	 sezioni	musicale	 e	 coreutica,	 462	ore	nel	 primo	biennio,	 nel	 secondo	biennio	e	nel	 quinto	
anno,	corrispondenti	a	14	ore	medie	settimanali.		
Piano	di	studi:	

DISCIPLINE	
ORE	DI	LEZIONE	SETTIMANALI	

1^	 2^	 3^	 4^	 5^	

Lingua	e	letteratura	italiana	 4	 4	 4	 4	 4	

Lingua	e	cultura	straniera	(Inglese)	 3	 3	 3	 3	 3	

Storia	e	geografia	 3	 3	 	 	 	

Storia	 	 	 2	 2	 2	

Filosofia	 	 	 2	 2	 2	

Matematica	 3	 3	 2	 2	 2	

Fisica	 	 	 2	 2	 2	

Scienze	Naturali	 2	 2	 	 	 	

Storia	dell’arte	 2	 2	 2	 2	 2	

Scienze	motorie	e	sportive	 2	 2	 2	 2	 2	

Esecuzione	ed	interpretazione	 3	 3	 2	 2	 2	

Teoria,	analisi	e	composizione	 3	 3	 3	 3	 3	

Storia	della	musica	 2	 2	 2	 2	 2	

Laboratorio	di	musica	d’insieme	 2	 2	 3	 3	 3	

Tecnologie	musicali	 2	 2	 2	 2	 2	

Religione	cattolica	o	attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1	

TOTALE	ORE	SETTIMANALI	 32	 32	 32	 32	 32	
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Relativamente	 alla	 disciplina	 "Esecuzione	 ed	 interpretazione",	 le	 specialità	 strumentali	 il	 cui	
insegnamento	 è	 attualmente	 impartito	 presso	 l'istituto	 "Bianchi-Virginio"	 sono:	 Pianoforte,	
Chitarra,	 Canto,	 Violino,	 Violoncello,	 Contrabbasso,	 Clarinetto,	 Corno,	 Flauto,	 Oboe,	 Saxofono,	
Tromba,	Trombone,	Arpa,	Basso	elettrico,	Chitarra	Jazz,	Fisarmonica,	Percussioni.	
	
Istituto	Tecnico	indirizzo	Costruzioni	Ambiente	e	Territorio	
	
I	 nuovi	 ordinamenti	 del	 secondo	 ciclo	del	 sistema	educativo	di	 istruzione	e	 formazione	di	 cui	 al	
decreto	 legislativo	 n.226/05,	 che	 hanno	 avuto	 attuazione	 dall’anno	 scolastico	 2010/11,	 sono	
fondati	sul	principio	dell’equivalenza	formativa	di	tutti	i	percorsi	con	il	fine	di	valorizzare	i	diversi	
stili	di	apprendimento	degli	 studenti	e	dare	una	 risposta	articolata	alle	domande	del	mondo	del	
lavoro	e	delle	professioni.	La	diversificazione	dei	percorsi	di	istruzione	e	formazione	ha	proprio	lo	
scopo	di	valorizzare	le	diverse	intelligenze	e	vocazioni	dei	giovani,	anche	per	prevenire	i	fenomeni	
di	 disaffezione	 allo	 studio	 e	 la	 dispersione	 scolastica,	 ferma	 restando	 l’esigenza	 di	 garantire	 a	
ciascuno	 la	 possibilità	 di	 acquisire	 una	 solida	 ed	 unitaria	 cultura	 generale	 per	 divenire	 cittadini	
consapevoli,	attivi	e	responsabili.	Il	rilancio	dell’istruzione	tecnica	si	fonda	sulla	consapevolezza	del	
ruolo	 decisivo	 della	 scuola	 e	 della	 cultura	 nella	 nostra	 società	 non	 solo	 per	 lo	 sviluppo	 della	
persona,	 ma	 anche	 per	 il	 progresso	 economico	 e	 sociale;	 richiede	 perciò	 il	 superamento	 di	
concezioni	culturali	fondate	su	un	rapporto	sequenziale	tra	teoria/	pratica	e	sul	primato	dei	saperi	
teorici.	
L’orario	annuale	delle	attività	e	degli	insegnamenti	obbligatori	per	tutti	gli	studenti	è	di	1088	ore	
nel	primo	biennio,	corrispondenti	a	33	ore	medie	settimanali;	di	1056	ore,	corrispondenti	a	32	ore	
medie	settimanali	nel	secondo	biennio	e	di	1056	ore,	corrispondenti	a	32	ore	medie	settimanali	
nel	quinto	anno.		
L’orario	annuale	delle	attività	e	degli	insegnamenti	di	indirizzo	è	di	561	ore	nel	secondo	biennio	e	
nel	 quinto	 anno,	 corrispondenti	 a	 17	 ore	 medie	 settimanali	 (oltre	 il	 50%	 del	 monte-ore	
settimanale).		
Piano	di	studi:	
	

DISCIPLINE	
ORE	DI	LEZIONE	SETTIMANALI	

1^	 2^	 3^	 4^	 5^	

Lingua	e	letteratura	italiana	 4	 4	 4	 4	 4	

Lingua	inglese	 3	 3	 3	 3	 3	

Storia	 2	 2	 2	 2	 2	

Matematica	 4	 4	 3	 3	 3	

Complementi	di	matematica	 	 	 1	 1	 	

Diritto	ed	economia	 2	 2	 	 	 	
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Scienze	della	terra	e	biologia	 2	 2	 	 	 	

Geografia	 1	 	 	 	 	

Fisica	 3	 3	 	 	 	

Chimica	 3	 3	 	 	 	

Tecnologie	e	tecniche	di	rappresentazione	
grafica	

3	 3	 	 	 	

Tecnologie	informatiche	 3	 	 	 	 	

Scienze	e	tecnologie	applicate	 	 3	 	 	 	

Scienze	motorie	e	sportive	 2	 2	 2	 2	 2	

Religione	cattolica	o	attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1	

Gestione	del	cantiere	e	sicurezza	
dell’ambiente	di	lavoro	 	 	 2	 2	 2	

Progettazione,	Costruzioni	e	impianti	 	 	 7	 6	 7	

Geopedologia,	Economia	ed	Estimo	 	 	 3	 4	 4	

Topografia	 	 	 4	 4	 4	

TOTALE	ORE	SETTIMANALI	 33	 32	 32	 32	 32	

	
	
Corsi	serali	-	indirizzo	Costruzioni	Ambiente	e	Territorio	
	
Inoltre	 la	 sezione	 CAT	 del	 nostro	 Istituto	 	 propone	 corsi	 serali	 per	 permettere	 agli	 adulti	 il	
conseguimento	di	un	diploma	di	istruzione	tecnica	di	scuola	secondaria	superiore;	esso	tende	alla	
valorizzazione	del	patrimonio	culturale	e	professionale	della	persona	a	partire	dalla	ricostruzione	
della	sua	storia	individuale.		
Il	percorso	di	istruzione	per	gli	adulti	è	finalizzato	sia	a	favorire	il	rientro	nei	percorsi	di	istruzione	
di	giovani	adulti	e	di	adulti	italiani	e	stranieri,	sia	all’acquisizione	del	diploma	di	istruzione	tecnica	
nell’indirizzo	“C.A.T.”.	
Il	 corso	 ha	 un	 orario	 complessivo	 pari	 al	 70%	 di	 quello	 previsto	 dall’ordinamento	 degli	 istituti	
tecnici	e	si	sviluppa	su	cinque	giorni	alla	settimana,	per	complessive	23	ore,	dal	lunedì	al	venerdì,	
in	orario	serale.	
Al	 termine	 del	 corso	 di	 studi,	 lo	 studente	 del	 corso	 serale	 avrà	 le	 competenze	 del	 tecnico	
diplomato	nell’indirizzo	“Costruzioni,	Ambiente	e	Territorio”	e	potrà	spenderle	 in	vari	contesti	di	
vita,	 di	 studio	 e	 di	 lavoro	 come	 pure	 sarà	 in	 possesso	 di	 abilità	 cognitive	 idonee	 per	 risolvere	
problemi,	 sapersi	 gestire	 autonomamente	 in	 ambiti	 caratterizzati	 da	 innovazioni	 continue,	
assumere	progressivamente	anche	ruoli	di	responsabilità	per	la	valutazione	e	il	miglioramento	dei	
risultati	ottenuti.		 	



 13 

	

Finalita’	generali	e	strategie	di	miglioramento	
	
	
Finalita’ e compiti della scuola 

	

Al	 fine	 di	 innalzare	 i	 livelli	 di	 Istruzione	 e	 le	 competenze	 delle	 studentesse	 e	 degli	 studenti,	
rispettando	 tempi	 e	 stili	 di	 apprendimento,	 l’Istituto	 Bianchi	 Virginio	 si	 prefigge	 di	 prevenire	 la	
dispersione	 scolastica	 ed	 il	miglioramento	 degli	 esiti	 sia	 nelle	 diverse	 discipline	 che	 nelle	 prove	
standardizzate	 nazionali	 realizzando	 una	 scuola	 aperta	 alle	 innovazioni	 sia	 didattiche	 che	
tecnologiche,	all’educazione	della	cittadinanza	attiva	-	sia	nel	contesto	europeo	che	globale	–	con	
uno	sguardo	attento	alle	eccellenze.	
In	attuazione	di	una	piena	e	consapevole	autonomia	delle	 istituzioni	di	cui	all’art.2	della	 legge	n.	
59/1997	e	sue	modifiche	ed	integrazioni	anche	l’organizzazione	è	orientata	a	flessibilità,	efficienza	
ed	 efficacia	 somministrando	 all’utenza	 adeguate	 procedure	 annuali	 di	 valutazione	 del	 servizio	
scolastico.	
Il	potenziamento	dei	 saperi	e	delle	 competenze	dovrà	essere	evidenziato	nella	programmazione	
triennale	del	Piano	tramite	una	piena	realizzazione	del	curricolo	della	scuola.	
Il	 quadro	 di	 riferimento	 adottato	 per	 la	 stesura	 del	 documento	 è	 costituito	 dalle	 finalità	 che	 il	
nostro	istituto	si	propone	di	raggiungere,	con	il	concorso	sinergico	di	tutte	le	attività	programmate	
(curricolari,	integrative	ed	extracurricolari).	Esse	sono	declinabili	rispetto	alla	ricaduta	che	possono	
avere	e	vengono	valutate	tramite	la	somministrazione	di	questionari	agli	stakeholders.	
L’idea	fondamentale	del	nostro	Istituto	è	quella	di	realizzare	una	scuola	aperta,	quale	laboratorio	
permanente	di	ricerca,	sperimentazione	e	innovazione	didattica,	di	partecipazione	e	di	educazione	
alla	cittadinanza	attiva,	per	garantire	il	diritto	allo	studio,	le	pari	opportunità	di	successo	formativo	
e	 di	 istruzione	 permanente	 dei	 cittadini;	 consentire	 la	 massima	 flessibilità,	 diversificazione,	
efficienza	ed	efficacia	del	servizio	scolastico,	nonché	l'integrazione	e	il	miglior	utilizzo	delle	risorse	
e	delle	strutture,	sempre	attenti	al	coordinamento	con	il	contesto	territoriale;	favorire	l’inclusività	
anche	attraverso	la	valorizzazione	del	Gruppo	Lavoro	Inclusività.	
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Priorita’ e Traguardi  
	
Il	 presente	 Piano	 parte	 dalle	 risultanze	 dell’autovalutazione	 d’istituto,	 così	 come	 contenuta	 nel	
Rapporto	 di	 Autovalutazione	 (RAV),	 pubblicato	 all’Albo	 elettronico	 della	 scuola	 e	 presente	 sul	
portale	 Scuola	 in	 Chiaro	 del	 Ministero	 dell’Istruzione,	 dell’Università	 e	 della	 Ricerca,	 dove	 è	
reperibile	all’	indirizzo:	
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CNIS02400G/cuneo-bianchi-virginio/valutazione	
	

Si	 riprendono	 qui	 in	 forma	 esplicita,	 come	 punto	 di	 partenza	 per	 la	 redazione	 del	 Piano,	 gli	
elementi	conclusivi	del	RAV	e	cioè:		

• Priorità	
• Traguardi	di	lungo	periodo		
• Obiettivi	di	breve	periodo	

	
Le	priorità	che	 l’Istituto	si	è	assegnato	per	 il	prossimo	triennio,	 in	 relazione	ai	 risultati	 scolastici,	
sono:	

• miglioramento	dei	risultati	scolastici	nelle	discipline:	italiano,	matematica,	inglese,	scienze	
naturali,	storia	dell’arte,	estimo.	

• Incrementare	i	risultati	nelle	prove	standardizzate	nazionali	in	tutti	gli	indirizzi.	
• sviluppare	le	competenze	chiave,	in	particolare	quelle	tecnologiche	e	di	metodo	di	studio	
• monitorare	le	scelte	degli	allievi	diplomati.	

	
	
	
	
Obiettivi	formativi	e	obiettivi	strategici		
	
A	seguito	dell’ascolto	degli	organi	collegiali	e	dei	differenti	stakeholders,	l’Istituto	ha	individuato	i	
seguenti	obiettivi	prioritari,	che	costituiscono	la	chiave	di	 lettura	delle	 intenzionalità	della	scuola	
circa	l’ampliamento	dell’offerta	formativa,	così	come	previsto	nel	comma	7	della	Legge	107/2015	
	

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

• incremento	dell'alternanza	scuola-lavoro	nel	secondo	ciclo	di	istruzione;	

• sviluppo	delle	 competenze	 in	materia	di	 cittadinanza	attiva	e	democratica	attraverso	 la	
valorizzazione	 dell'educazione	 interculturale	 e	 alla	 pace,	 il	 rispetto	 delle	 differenze	 e	 il	
dialogo	 tra	 le	 culture,	 il	 sostegno	 dell'assunzione	 di	 responsabilita'	 nonche'	 della	
solidarieta'	 e	 della	 cura	 dei	 beni	 comuni	 e	 della	 consapevolezza	 dei	 diritti	 e	 dei	 doveri;	
potenziamento	 delle	 conoscenze	 in	 materia	 giuridica	 ed	 economico-finanziaria	 e	 di	
educazione	all'autoimprenditorialita';	
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• potenziamento	delle	competenze	matematico-logiche	e	scientifiche;	

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

• alfabetizzazione	 all'arte,	 alle	 tecniche	 e	 ai	 media	 di	 produzione	 e	 diffusione	 delle	
immagini;	

• individuazione	di	percorsi	e	di	 sistemi	 funzionali	alla	premialita'	e	alla	valorizzazione	del	
merito	degli	alunni	e	degli	studenti	

• definizione	di	un	sistema	di	orientamento.	

• potenziamento	delle	discipline	motorie	e	sviluppo	di	comportamenti	ispirati	a	uno	stile	di	
vita	sano,	con	particolare	riferimento	all'alimentazione,	all'educazione	fisica	e	allo	sport,	e	
attenzione	 alla	 tutela	 del	 diritto	 allo	 studio	 degli	 studenti	 praticanti	 attivita'	 sportiva	
agonistica;	

• prevenzione	e	contrasto	della	dispersione	scolastica,	di	ogni	forma	di	discriminazione	e	di	
bullismo,	 anche	 informatico;	 potenziamento	 dell'inclusione	 scolastica	 e	 del	 diritto	 allo	
studio	 degli	 alunni	 disabili	 e	 con	 bisogni	 educativi	 speciali	 attraverso	 percorsi	
individualizzati	e	personalizzati	anche	con	il	supporto	e	la	collaborazione	dei	servizi	socio-
sanitari	ed	educativi	del	territorio	

• ripensamento	 delle	 modalità	 tradizionali	 dei	 viaggi	 di	 istruzione	 nella	 direzione	 del	
coinvolgimento	 degli	 studenti	 quanto	 più	 possibile	 in	 attività	 di	 studio,	 ricerca	 o	 di	
scambio,	con	particolare	attenzione	alla	storia	dell’arte,	alle	costruzioni,	allo	sport	e	alla	
musica	nonché	alla	conoscenza	delle	lingue	e	della	realtà	della	Unione	Europea	e	di	altri	
Paesi;	
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Proposte	e	pareri	provenienti	dal	territorio	e	dall’utenza	
	
Nella	fase	di	ricognizione	preliminare	alla	stesura	del	Piano,	sono	state	prese	in	considerazione	le	
istanze	 provenienti	 dagli	 enti	 locali	 e	 dalle	 diverse	 realtà	 istituzionali,	 culturali,	 sociali	 ed	
economiche	operanti	nel	territorio	e	in	particolare	il	Conservatorio	“Ghedini”	di	Cuneo	con	cui	è	in	
atto	 apposita	 convenzione	 che	 garantisce	 e	 disciplina	 la	 presenza	 del	 Liceo	Musicale	 in	 Cuneo	
(come	 previsto	 dalla	 normativa	 istitutiva	 dei	 Licei	 musicali),	 nonché	 la	 collaborazione	 con	 il	
Collegio	 dei	 Geometri	 della	 Provincia	 di	 Cuneo	 con	 cui	 la	 collaborazione	 è	 stretta	 ed	 intensa	
soprattutto	nella	dimensione	dell’orientamento	alla	scelta	e	con	l’Amministrazione	Provinciale	di	
Cuneo	per	quanto	riguarda	l’assistenza	alle	autonomie	dei	ragazzi	disabili.		
Tutte	 queste	 realtà	 chiedono	 al	 nostro	 Istituto	 di	 mantenersi	 all’alto	 livello	 di	 formazione	 e	
preparazione	 offerto	 ai	 nostri	 studenti	 nel	 corso	 degli	 anni	 o	 dei	 decenni,	 come	 attestato	 dalle	
felici	 esperienze	 dei	 nostri	 alunni	 negli	 stage,	 nel	 mondo	 del	 lavoro	 e	 delle	 arti	 e	 negli	 studi	
universitari,	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 delle	 competenze	 che	 da	 quello	 della	 serietà	 e	 impegno	
professionale.		
Gli	studenti	e	le	loro	famiglie,	allo	stesso	modo,	scelgono	il	nostro	Istituto	convinti	della	sua	serietà	
e	affidabilità	da	tutti	 i	punti	di	vista	e	continuano	a	chiedere	formazione	ed	educazione	ai	valori	
oltre	che	solida	istruzione	e	preparazione	tecnica	e	artistica.	
	
Piano	di	miglioramento	
	
L’Istituto	Bianchi	Virginio,	tramite	i	suoi	docenti	e	l’intero	staff	di	dirigenza,	ha	posto	attenzione	a	
quanto	 delineato	 all’interno	 del	 Rapporto	 di	 Autovalutazione,	 producendo	 un	 piano	 di	
miglioramento	adeguato	alle	nuove	richieste	formative.	All’interno	di	tale	documento	(in	allegato)	
si	può	trovare	la	declinazione	delle	azioni	strategiche	individuate	a	tale	scopo.		
	
Valutazione dell’Istituto 
L’Istituto	 Istruzione	 Superiore	 “Bianchi-Virginio”	 ritiene	 fondamentale,	 nell’adempiere	 al	
miglioramento	 della	 qualità	 dell’offerta	 formativa	 e	 nella	 rendicontazione	 all’utenza,	 attuare	
sistemi	di	valutazione	sia	interna	che	esterna.	
In	particolare,	il	sistema	valutativo	d’Istituto	ha	come	scopo	l’analisi	delle	varie	componenti	della	
realtà	organizzativa,	gestionale,	educativa	e	formativa	della	scuola.	Ne	evidenzia	i	punti	di	forza	e	
di	criticità;	ne	declina	gli	obiettivi	per	un	piano	di	miglioramento	complessivo	che	coinvolga	tutti	gli	
attori	e	i	portatori	d’interesse	del	sistema	educativo;	è	di	sostegno	per	una	riflessione	sui	processi,	
i	 percorsi,	 i	 possibili	miglioramenti	 da	 avviare;	 restituisce,	 rendiconta	 e	 diffonde	 i	 risultati	 delle	
rilevazioni	effettuate	a	tutti	 i	 soggetti	coinvolti.	Per	tale	compito	si	avvale	di	diversi	strumenti	di	
rilevazione,	quali,	ad	esempio:	

• questionari	di	soddisfazione	dell’utenza;	
• interviste;	
• sondaggi.	

	
Il	sistema	valutativo	dell’Istituto	si	sviluppa	attraverso	due	assi	portanti:	
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• valutazione	 interna,	che	si	occuperà,	oltre	che	dell’autovalutazione	d’Istituto	e	dei	progetti	
ministeriali	 (a	 titolo	 esemplificativo	 il	 VALeS),	 anche	 di	 formulare	 e	 somministrare	 sia	 un	
questionario	di	riflessione	sulla	professione	insegnante	nell’ottica	della	ricerca-azione	sia	un	
questionario	di	rilevazione	sulla	situazione	lavorativa	o	di	studio	degli	studenti	in	uscita;		

• valutazione	 esterna	 tramite	 metodologie	 nazionali	 ed	 internazionali	 quali,	 a	 titolo	
esemplificativo,	 OCSE	 Pisa	 ed	 INVALSI	 fondamentali	 per	 una	 scuola	 che	 voglia	mettersi	 in	
gioco	confrontando	i	propri	risultati	tramite	sistemi	oggettivi.	

	
L'Istituto	tramite	il	personale	docente	e	di	segreteria	si	 impegna	a	rendere	trasparenti	e	concreti	
tali	sistemi	di	valutazione	sia	interni	che	esterni.	
	

Fabbisogno	Risorse	Umane	e	Strumentali	
E’	necessario	evidenziare	 in	premessa	che	 il	presente	Piano	Triennale	dell’Offerta	formativa	sarà	
attuato	 così	 come	 elaborato	 dal	 Collegio	 dei	 Docenti	 ed	 approvato	 dal	 Consiglio	 d’Istituto	 solo	
qualora	 verranno	 messe	 a	 disposizione	 del	 Dirigente	 tutte	 le	 risorse	 umane,	 strumentali	 ed	
economiche	necessarie	sia	di	risorse	interne	che	esterne.	
	
Organico posti comuni 
	
Il	 reale	 fabbisogno	 di	 posti	 in	 organico	 verrà	 individuato	 annualmente	 a	 seguito	 delle	 iscrizioni	
degli	studenti	all’a.s.	successivo.	

	
Organico posti di potenziamento 
	
Il	 raggiungimento	 dei	 traguardi	 previsti	 nel	 Piano	 di	 miglioramento	 dell’Istituto	 presuppone	 un	
potenziamento	 dell’organico	 docente	 ed	 amministrativo.	 Nella	 tabella	 seguente	 sono	
schematizzati	 i	 progetti,	 suddivisi	 per	 campo	 di	 attuazione,	 attraverso	 i	 quali	 si	 prevede	 la	
realizzazione	del	suddetto	piano:	
	
	

Classe	di	concorso	 Ore	totali	 Ore	settimanali	

A029	 594	 18	

A026	 264	 8	

A046	 198	 6	

A021	 594	 18	

A058	 264	 8	

A054	 594	 18	

A012	 198	 6	

AB24	 594	 18	

B008	 33	 1	
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A027	 594	 18	

A050	 66	 2	

A037	 66	 2	

A014	 99	 3	

TOTALE	 4158	 126	

	

Dalla	precedente	 tabella	 si	evince	 la	necessità	di	126	ore	settimanali	 corrispondenti	a	7	unità	di	
personale	docente	in	organico	di	potenziamento	
	
In	aggiunta	a	quanto	sopra	esposto	nella	tabella,	che	rappresenta	la	nostra	esigenza	fondamentale	
e	 non	 rinunciabile	 nel	 quadro	 della	 previsione	 triennale,	 il	 nostro	 Istituto	 presenta	 ulteriori	
specificità:	una	legata	ai	tanti	progetti	in	atto	presso	l’Istituto	per	Geometri	relativi	all’applicazione	
pratica	delle	conoscenze	teoriche	delle	materie	professionalizzanti	in	un’ottica	di	alternanza	scuola	
lavoro	già	precedente	alla	nuova	normativa	in	materia	e	che	coinvolgono	sia	la	classe	di	concorso	
B014	 che	 A037,	 relativi	 a:	 progettazione	 e	 costruzione	 di	 edifici	 in	 muratura	 e	 legno	 ad	 alta	
efficienza	 energetica;	 un	 corso	 di	 edilizia	 pratica	 in	 cui	 si	 impara	 a	 conoscere	 e	 distinguere	 i	
materiali	per	eseguire	murature	(isolanti,	rivestimenti,	piastrelle,	ecc.)	e	si	apprendono	procedure	
per	 la	 realizzazione	 di	 edifici	 dal	 tracciamento	 al	 tetto;	 un’attività	 di	 riqualificazione	 di	 spazi	 ed	
edifici	pubblici	in	Valle	Maira;	un	corso	relativo	alla	bioedilizia	e	all’uso	del	legno	nelle	costruzioni	
per	 la	 valorizzazione	 ambientale;	 un	 corso	 di	 autocad	 2D	 quale	 strumento	 di	 disegno	 tecnico	
indispensabile	per	la	progettazione,	topografia	ed	altri	ambiti	tecnici	specifici.		
Un’altra	 specificità	 si	 riferisce	 alle	 tante	 iniziative	 nel	 campo	 musicale	 con	 progetti	 che	
caratterizzano	l’Istituto	da	oltre	15	anni	in	diversi	settori:	Coro	e	Orchestra	di	Istituto,	Assieme	di	
archi,	 fiati,	 chitarre,	 Coro	 da	 camera,	 concerti	 per	 la	 valorizzazione	 delle	 eccellenze.	 Infine	 si	
sottolineano	 le	 altrettante	 iniziative	 in	 ambito	 artistico	 e	 architettonico:	 allestimento	di	mostre,	
partecipazione	a	riqualificazione	artistica	di	spazi	in	luoghi	pubblici,	elaborazione	e	realizzazione	di	
loghi,	insegne,	striscioni,	ecc.	per	associazioni	culturali	ed	enti	di	promozione	sociale.	
	
Tutte	 queste	 attività	 rivestono	 importanza	 fondamentale	 per	 l’Istituto	 e,	 di	 conseguenza,	 per	 il	
potenziamento	si	richiede	un’ulteriore	dotazione,	così	riassumibile:	
	

Classe di concorso	 Ore	annuali	 Ore	settimanali	

B014	 297	 9	

A037	 297	 9	

A029	 594	 18	

A014	 297	 9	

A008	 297	 9	

	
Le	attività	del	presente	piano	triennale	dell’offerta	formativa	verranno	garantite	solo	a	condizione	
che	l’organico	di	potenziamento	venga	assegnato	così	come	richiesto.	
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Fabbisogno	di	attrezzature	e	infrastrutture	materiali	
	
Alta	 attenzione	 è	 da	 dedicare	 al	 potenziamento	 delle	 possibilità	 di	 didattica	 innovativa,	 in	
particolare	migliorando	l’infrastruttura	tecnologica	ivi	comprese	le	dotazioni	informatiche;		
L’Istituto	Bianchi	Virginio	si	è	 fatto	parte	promotrice	di	 innovazione	sia	didattica	che	tecnologica	
tramite	 la	 partecipazione	 a	 bandi	 di	 concorso	 sia	 presso	 fondazioni	 locali	 che	 tramite	 progetti	
Ministeriali.	
La	 concretizzazione	 del	 lavoro	 è	 tuttora	 in	 corso	 con	 nuove	 dotazioni	 tecnologiche	 d’aula	 per	 i	
geometri,	ampliamento	e	potenziamento	della	rete	d’Istituto,	laboratori	per	le	tecnologie	musicali	
nonché	la	riqualificazione	esterna	dell’edificio.	
L’Istituto	 intende	 proseguire,	 anche	 tramite	 i	 contributi	 delle	 famiglie,	 nell’ammodernamento	
tecnologico.	
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Scelte	di	organizzazione	e	di	gestione	
	
L’attuazione	del	piano	offerta	formativa	(P.T.O.F.)	è	frutto	dell’azione,	coordinata	ed	integrata	su	
impegni	e	interventi	comuni,	dei	seguenti	gruppi	di	lavoro:	
	

Ø consigli	di	classe	
Ø dipartimenti	disciplinari	e	pluridisciplinari	
Ø coordinamenti	di	indirizzo	(Artistico,	musicale	e	geometri)	
Ø funzioni	strumentali	
Ø staff	della	Presidenza	

	
	
I	principali	Organi	sono	i	seguenti:		
	
Dirigente	Scolastico	con	compiti	di	gestione,	 funzionamento,	organizzazione,	controllo,	 finanze	e	
risorse	
	
Consiglio	 d’Istituto,	 composto	 dai	 seguenti	 membri:	 il	 Dirigente	 scolastico	 (d’ufficio),	 8	
rappresentanti	dei	docenti,	 2	 rappresentanti	del	personale	ATA,	4	 rappresentanti	dei	 genitori,	 4	
rappresentanti	 degli	 studenti.	 Elabora	 e	 adotta	 gli	 indirizzi	 generali	 e	 determina	 le	 forme	 di	
autofinanziamento	della	scuola.	
	
Collegio	docenti,	presieduto	dal	Dirigente	scolastico	e	composto	da	tutti	i	docenti	in	servizio.	Con	
le	 sue	 articolazioni,	 è	 l’organo	 collegiale	 che	 delibera	 il	 funzionamento	 educativo	 e	 didattico	
dell’Istituto,	 valuta	 periodicamente	 l’andamento	 dell’azione	 didattica,	 adotta	 e	 promuove	 le	
sperimentazioni.	 E’	 presieduto	dal	Dirigente	 scolastico	 che	ne	 convoca	 le	 riunioni	 e	ne	 coordina	
l’attività.	
	
Consiglio	di	classe,	composto	da	tutti	i	docenti	della	classe,	da	2	rappresentanti	dei	genitori	e	da	2	
rappresentanti	degli	alunni	della	classe;	ha	competenze	specifiche	relative	alla	didattica.		
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Organizzazione	Didattica	e	Funzionale	
	
L’organizzazione	 didattica	 dell’Istituto	 si	 attua	per	mezzo	di	 riunioni	 di	 settori	 e	 di	 dipartimenti	
disciplinari	che	sono	un’articolazione	funzionale	al	Collegio	dei	docenti	con	lo	scopo	di	favorire	il	
lavoro	collegiale,	anche	attraverso	la	formazione	di	gruppi	di	lavoro	su	tematiche	specifiche,	per	la	
definizione	dei	curricoli	e	la	promozione	e	l’attuazione	delle	sperimentazioni.	
	
Gli	 indirizzi	 (artistico,	musicale	e	CAT)	 	ed	 i	dipartimenti	 (	disciplinari	o	 	multidisciplinari	quando	
ritenuto	 funzionale	 alle	 priorità	 dell’Istituto)	 sono	 sede	 di	 studio,	 approfondimento,	 confronto,	
programmazione	 di	 attività	 di	 aggiornamento,	 preparazione	 di	 materiale	 didattico,	 proposte	 di	
acquisto	di	attrezzature.	
Essi	 sono	 composti	 da	 tutti	 i	 docenti	 di	 ruolo	 e	 non	 di	 ruolo	 in	 servizio	 e	 fanno	 capo	 ad	 un	
responsabile	che	ne	coordina	l’attività	e	ne	convoca	e	presiede	le	riunioni.	
	
L’organizzazione	funzionale	dell’Istituto	si	attua	per	mezzo	delle	Commissioni	e	anche	per	mezzo	
di	specifici	gruppi	di	lavoro	o	sottocommissioni.	Il	Collegio	docenti	organizza	e	sviluppa	le	proprie	
attività	mediante	commissioni,	gruppi	di	lavoro	e	dipartimenti.	La	Commissione	è	un’articolazione	
funzionale	 al	 Collegio	 dei	 Docenti	 con	 lo	 scopo	 di	 predisporre	 e	 di	 attuare	 gli	 strumenti	 per	 il	
funzionamento	didattico	dell’Istituto.	 Il	 gruppo	di	 lavoro	 è	 analogo	 alla	 commissione,	ma	 la	 sua	
attività	 è	 più	 delimitata	 e/o	 informale.	 Ogni	 Commissione	 o	 gruppo	 di	 lavoro	 fa	 capo	 ad	 un	
responsabile	che	ne	coordina	l’attività	e	ne	convoca	e	presiede	le	riunioni.		
	

Commissioni	e	Gruppi	di	lavoro	
	
Il	Gruppo	di	Lavoro	per	l’Inclusione	(GLI)	i	cui	compiti	sono	delineati	nella	sezione	specifica.	
	
La	Commissione	Elettorale	che	ha	il	compito	di	seguire,	controllare	e	redigere	i	verbali	per	tutte	le	
elezioni	dei	 rappresentanti	delle	diverse	componenti	della	 scuola	che	avvengono	durante	 l’anno	
scolastico.	
	
Il	 comitato	 di	 valutazione	 dei	 docenti:	 (previsto	 dall’art.	 11	 del	 D.L.	 vo	 297/94	 così	 come	
modificato	dall’	art.	1	comma	129	della	legge	107/15)	ha	durata	tre	anni	scolastici.	

	
Criteri assegnazione docenti alle classi 
Il	Dirigente	Scolastico	assegna	i	docenti	alle	attività	di	potenziamento	e/o	alle	classi	tenendo	conto	
dei	seguenti	criteri:	
	
• piena	realizzazione	delle	attività	previste	nel	P.T.O.F.	e	nel	Piano	annuale	delle	attività	
• valorizzazione	 delle	 risorse	 umane	 e	 professionali,	 delle	 specifiche	 competenze	

didattiche,	disciplinari	e	relazionali	
• continuità	didattica,	tenendo	in	debita	considerazione	eventuali	criticità	emerse	sia	nei	

confronti	delle	classi	che	dei	colleghi;	
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Criteri per la formazione delle classi 
La	 Commissione	 per	 la	 formazione	 classi,	 all’uopo	 nominata	 dal	 Dirigente	 scolastico,	 dovrà	
applicare	i	criteri	seguenti:.	
	
Per	classi	prime:	

1. distribuzione	 equi-eterogenea	 delle	 diverse	 competenze	 di	 base	 desumibili	 dalla	
documentazione	 pervenuta	 dalla	 scuola	 media	 (attestato,	 documento	 competenze,	
pagella)	

2. distribuzione	in	modo	equo	dei	casi	problematici	segnalati	dalle	scuole	medie	e	di	eventuali	
ripetenti;	

3. desiderata	 espressi	 in	 forma	 scritta	 da	 parte	 di	 allievi	 e	 genitori,	 purchè	 non	 risultino	
incompatibili	con	altri	criteri	

4. raggruppamento	per	 luogo	di	provenienza	al	 fine	di	 soddisfare	esigenze	di	 trasporto	e	di	
studio,	purché	questo	non	confligga	con	altre	richieste	di	genitori	e	studenti;	

5. per	il	solo	Liceo	Musicale,	ove	possibile,	distribuzione	equa	degli	alunni	per	quanto	
riguarda	il	primo	strumento	secondo	i	raggruppamenti	in	archi,	fiati,	voci	e	musica	da	
camera.	

6. 	
	
Per	tutte	le	classi	

	
1. Distribuzione	equilibrata	dei	 ripetenti	nelle	diverse	classi.	Qualora	possibile	mantenere	 la	

sezione	 di	 provenienza	 salvo	 parere	 contrario	 ampiamente	 documentato	 del	 consiglio	 di	
classe.	

2. Equilibrato	 numero	 complessivo	 degli	 studenti	 su	 classi	 parallele,	 media	 dei	 voti	 di	
condotta	 e	 dei	 voti	 disciplinari,	 eventuali	 elementi	 di	 valutazione	 comportamentali	 e	
didattico-educativi	espressi	dal	Consiglio	della	Classe	di	provenienza;	

3. desiderata	 espressi	 in	 forma	 scritta	 da	 parte	 di	 allievi	 e	 genitori,	 purchè	 non	 risultino	
incompatibili	con	altri	criteri;	

4. raggruppamento	per	 luogo	di	provenienza	al	 fine	di	 soddisfare	esigenze	di	 trasporto	e	di	
studio,	purché	questo	non	confligga	con	altre	richieste	di	genitori	e	studenti;	

	
Nel	caso	si	renda	necessario	lo	smembramento	di	qualche	classe,	si	riunirà	Commissione,	all’uopo	
nominata	dal	Dirigente	scolastico,	che	dovrà	applicare	i	criteri	stabiliti.	
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Orientamento	e	Continuità	
Orientamento	in	entrata	
	
Tale	attività	è	rivolta	agli	alunni	delle	scuole	Medie	(e	alle	loro	famiglie)	per	far	loro	conoscere	in	
modo	adeguato	le	finalità,	gli	obiettivi,	l’organizzazione	della	scuola	nelle	sue	diverse	componenti.	
Vengono	presentati	gli	orari,	le	discipline,	le	attività	curricolari	ed	extra,	le	norme	che	regolano	la	
vita	interna	dell’Istituto.		
A	tutti	questi	momenti	partecipano	anche,	attivamente,	studenti	frequentanti	la	scuola.	
	

Orientamento	in	itinere	
	
Tale	attività	è	 rivolta	agli	 allievi	 frequentanti	 il	 secondo	anno,	per	meglio	 indirizzarli	 nella	 scelta	
dell’indirizzo	(nel	passaggio	dal	primo	biennio	al	secondo	biennio);	tale	attività	è	organizzata	con	
riunioni/dibattiti	 tra	allievi	delle	classi	seconde,	 insegnanti	ed	allievi	del	triennio	entro	 il	mese	di	
gennaio	e/o	tramite	informazione	sintetica	sulle	caratteristiche	dei	vari	corsi	
	
Orientamento	in	uscita	
	
Agli	 studenti	delle	 classi	quinte	è	proposta	una	 serie	di	 iniziative	volte	a	promuovere	una	 scelta	
personale	 e	 consapevole	 del	 percorso	 formativo	 o	 lavorativo	 da	 intraprendere	 alla	 conclusione	
degli	studi	secondari	superiori.	
Le	 iniziative	 d’interesse	 generale	 sono	 rivolte	 a	 tutti	 gli	 studenti	 di	 classe	 quinta,	 mentre	 gli	
incontri	più	specifici	solo	agli	interessati.	

	

Inclusione	ed	Integrazione	
	
Obiettivo	principale	degli	interventi	specifici	adottati	dalla	Scuola	è	la	riduzione	delle	barriere	che	
limitano	l’apprendimento	e	la	partecipazione	sociale	attraverso	l’utilizzo	di	facilitatori	e	l’analisi	dei	
fattori	 contestuali,	 sia	 ambientali	 che	 personali,	 al	 fine	 di	 favorire	 l’inclusione	 e	 l’integrazione	
sociale.	
	 L’	inclusione	sociale	è	la	situazione	in	cui	è	possibile	migliorare	le	condizioni	psico-fisiche	e	
sociali	del	soggetto,	rendere	le	differenze	tra	le	persone	e	i	gruppi	socialmente	accettabili.	
	 L'integrazione	sociale	è,	invece,	qualcosa	di	più	profondo,	come	l'inserimento	delle	diverse	
identità	in	un	unico	contesto	all’interno	del	quale	non	sia	presente	alcuna	discriminazione.		

Al	 fine	di	 favorire	 l’inclusione	sociale	di	 tutti	gli	 studenti,	è	stato	creato	 il	Gruppo	di	 Lavoro	per	
l’Inclusione	(GLI),	costituito	da	docenti	che	si	occupano	delle	varie	aree	tra	le	quali:	
disturbi	 evolutivi	 specifici	 (legge	 170/2010,	 legge	 53/2003);	 alunni	 con	 svantaggio	 socio-
economico;	 svantaggio	 linguistico	 e/o	 culturale;	 alunni	 che	 usufruiscono	 dei	 servizi	 di	 scuola	 in	
ospedale,	 istruzione	 domiciliare,	 che	 soffrono	 di	 	 situazioni	 di	 malattia	 o	 disagio	 psico-fisico	
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temporanei,	 alunni	 che	 manifestano	 atteggiamenti	 non	 conformi	 alle	 regole	 della	 convivenza	
scolastica.	

Alunni	con	bisogni	educativi	speciali		
	
L’Istituto	 offre,	 in	 particolare	 per	 gli	 studenti	 con	 disturbi	 specifici	 dell’apprendimento	 (DSA),	
interventi	personalizzati	ed	individualizzati	secondo	le	linee	guida	della	normativa	(L.170	del	2010	
e	 D.M.	 12//07/2011),	 garantendo	 loro	 l’utilizzo	 degli	 strumenti	 compensativi	 e	 le	 misure	
dispensative	 secondo	 le	 certificazioni	 rilasciate	dagli	organi	 competenti	e	progettando	 il	 relativo		
Piano	Didattico	Personalizzato	(	PDP).		
	

Alunni	diversamente	abili	
	
In	 questi	 ultimi	 anni,	 all’interno	 dell’Istituto,	 si	 è	 andata	 progressivamente	 sviluppando	 “una	
cultura	 della	 disabilità”,	 favorita	 dalla	 sensibilità	 generale	 dell’Istituto	 e	 dalle	 competenze	 del	
personale	 specializzato.	 In	 proposito	 si	 osserva	 che	 questa	 scuola,	 per	 le	 sue	 caratteristiche	
peculiari	di	 rispetto	della	diversità,	dell’accoglienza	e	del	potenziamento	delle	abilità	 creative,	 si	
configura	come	contenitore	ottimale	per	l’integrazione	degli	alunni	diversamente	abili.		
Obiettivi	perseguiti	dall’Istituto	tramite	il	Dipartimento	di	Sostegno:		
• promuovere	 un	 reale	 sviluppo	 culturale	 e	 sociale	 mediante	 il	 potenziamento/recupero	 delle	
abilità	individuali	con	percorsi	comuni	e	personalizzati.		

• favorire	e	 facilitare	 l’inserimento	dell’alunno	disabile	nella	 scuola,	promuovendo	 l’integrazione	
con	i	compagni	di	classe.		

• cogliere	 e	 potenziare	 le	 predisposizioni	 dei	 singoli	 alunni	 al	 fine	 di	 favorire	 un	 adeguato	
inserimento	 nel	 mondo	 esterno	 al	 termine	 del	 ciclo	 di	 studi,	 in	 collaborazione	 con	 il	 S.I.L.	 di	
Cuneo	(Servizio	Inserimento	lavorativo),	a	partire	dal	terzo	anno.	

Strategie	di	intervento:		
• intervento	individualizzato	svolto	al	di	fuori	della	classe	
• intervento	individualizzato	in	classe	
• potenziamento	delle	abilità	manuali	mediante	numerose	attività	laboratoriali	che	interessano	

l’ambito	artistico	e	musicale:	
- laboratorio	di	attività	plastico-pittoriche	
- laboratorio	di	animazione	musicale	con	l’utilizzo	dello	strumentario	Orff	
- laboratorio	di	cura	e	mantenimento	dell’area	verde	

	
Tra	le	attività	offerte	si	ricorda	inoltre	il	corso	di	acquaticità	che,	proprio	per	l’efficacia	riscontrata	
nel	corso	del	tempo,	viene	riproposto	annualmente.	
Obiettivo	 trasversale	 a	 tutte	 le	 attività	 sopraelencate	 è	 l’acquisizione	 e	 il	 consolidamento	 delle	
abilità	coordinative,	percettivo/sensoriali,		manuali	e	delle	autonomie	di	base.		
Si	fa	presente	che	gli	allievi	diversamente	abili	partecipano	sia	con	il	gruppo	di	sostegno,	sia	con	la	
classe,	alle	numerose	attività	extrascolastiche	(visite	guidate,	gite,	mostre).	
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Viaggi	per	l’apprendimento	
	
Le	 visite	 guidate,	 i	 viaggi	 di	 istruzione	 e	 gli	 scambi	 culturali	 sono	 parte	 integrante	 dell’attività	
didattica	 della	 scuola,	 che	 fissa	 i	 criteri	 per	 l’effettuazione	 di	 tali	 attività	 e	 stabilisce	 obiettivi	 e	
mete.	
Sul	 piano	 educativo	 consentono	un	 positivo	 sviluppo	delle	 dinamiche	 socio-affettive	 del	 gruppo	
dei	 pari	 e	 educano	 alla	 convivenza	 civile.	 Sul	 piano	 didattico	 favoriscono	 l’apprendimento	 delle	
conoscenze,	l’attività	di	ricerca	e	conoscenza	del	mondo	che	ci	circonda.		
Considerata	 la	 finalità	 dei	 viaggi	 i	 consigli	 di	 classe	 o	 il	 Dirigente	 scolastico	 in	 via	 d’urgenza	
potranno	 interdire	 la	partecipazione	a	qualunque	viaggio	per	gli	studenti	non	meritevoli	e/o	con	
comportamenti	 inadeguati	ai	contesti	dell’apprendimento.	 In	tali	casi	nessun	rimborso	di	acconti	
versati	sarà	dovuto.		
	
Uscite	didattiche	e	Viaggi	d’istruzione	
	
	
Le	uscite	didattiche,	 le	visite	guidate	e	i	viaggi	d’istruzione	devono	essere	funzionali	agli	obiettivi	
educativi,	 didattici	 e	 culturali	 della	 Scuola.	 Fanno	 parte	 integrante	 della	 programmazione	
educativa,	 didattica	 e	 formativa	 delle	 singole	 classi	 parallele	 (o	 classi	 di	 settore	 per	 il	 secondo	
biennio).		
	
Esse	si	distinguono	in:	
	

-	 USCITE	 DIDATTICHE	 SUL	 TERRITORIO:	 le	 uscite	 che	 si	 effettuano	 nell’arco	 di	 una	 sola	
giornata,	 per	 una	 durata	 non	 superiore	 all’orario	 scolastico	 giornaliero,	 nell’ambito	 del	
territorio	del	comune	e/o	dei	comuni	territorialmente	contigui;		le	uscite	che	si	effettuano	in	
più	di	una	giornata	e	comprensive	di	almeno	un	pernottamento.	
	
-	 	VISITE	GUIDATE:	le	uscite	che	si	effettuano	nell’arco	di	una	sola	giornata,	per	una	durata	
superiore	all’orario	scolastico	giornaliero,	al	di	fuori	del	territorio	del	comune	e/o	dei	comuni	
territorialmente	contigui.	
	
-	VIAGGI	D’ISTRUZIONE:	 le	uscite	che	si	effettuano	 in	più	di	una	giornata	e	comprensive	di	
almeno	un	pernottamento.	

	
Attraverso	tali	esperienze	la	scuola	si	prefigge	i	seguenti	obiettivi:	
	
•	 Migliorare	il	livello	di	socializzazione	tra	studenti	e	tra	studenti	e	docenti		
•	 Sviluppare	 il	 senso	 di	 responsabilità	 e	 autonomia,	 anche	 verificando	 in	 loco	 la	 propria	
competenza	in	lingua	straniera	(per	le	esperienze	all’estero)	
•	 Favorire	 la	 conoscenza	 diretta	 di	 aspetti	 significativi	 della	 realtà	 storica,	 culturale	 ed	
ambientale	sia	nazionale	che	estera	promuovendo	 l’incontro	e	 l’integrazione	tra	 realtà	e	culture	
diverse		
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•	 Valorizzare	l’attività	sportiva		
• Facilitare	l’acquisizione	di	esperienze	tecnico	pratiche	e	la	conoscenza	di	realtà	produttive	
attinenti	agli	indirizzi	di	studio	(per	il	triennio)	
	
La	 valenza	 formativa	 di	 tali	 esperienze	 e	 quindi	 il	 conseguimento	 degli	 obiettivi	 suddetti,	 viene	
garantita	attraverso	la	predisposizione	di	un	piano	Annuale	di	uscite	,	visite	e	viaggi,	pertinenti	con	
la	programmazione	curricolare	di	ogni	Classe	.	
	
Il	Regolamento	e	 la	Modulistica	utile	all’espletamento	delle	pratiche	organizzative,	 sono	messi	a	
disposizione	degli	studenti	e	delle	famiglie.	

Studio	all’estero	
	
La	 legislazione	 italiana	 sino	 a	 partire	 dal	 1999,	 disciplina	 all’interno	 del	 sistema	 dell’autonomia	
scolastica	lo	studio	all’estero.	
L’ex	 art.	 4	 c.2	 del	 DPR	 275/1999chiarisce	 che	 le	 istituzioni	 scolastiche	 provvedono	 a	 tutti	 gli	
adempimenti	 relativi	 alla	 carriera	 scolastica	 degli	 	 alunni	 e	 disciplinano,	 nel	 rispetto	 della	
legislazione	vigente,	le	iscrizioni,	le	frequenze,		le	certificazioni,	la	documentazione,	la	valutazione,	
il	 riconoscimento	 degli	 studi	 compiuti	 in	 Italia	 e	 all'estero	 ai	 fini	 della	 prosecuzione	 degli	 studi	
medesimi,	 la	 valutazione	dei	 crediti	 e	debiti	 formativi,	 la	partecipazione	a	progetti	 	 territoriali	 e	
internazionali,	la	realizzazione	di	scambi	educativi	internazionali.	
Nella	 nota	MIUR	prot.	 843	 dell’Aprile	 2013	 vengono	definite	 le	“Linee	 di	 indirizzo	 sulla	mobilità	
studentesca	 internazionale	 individuale”	volte	a	 facilitare	 le	 scuole	 "nell'organizzazione	di	attività	
finalizzate	 a	 sostenere	 sia	 gli	 studenti	 italiani	 partecipanti	 a	 soggiorni	 di	 studio	 e	 formazione	
all’estero	sia	gli	studenti	stranieri	ospiti”	
In	coerenza	con	la	normativa	e	soprattutto	consapevole	della	validità	di	tale	metodologia	per	una	
crescita	 umana	 individuale,	 l’Istituto	 favorisce	 e	 promuove	 in	 ogni	 forma	 esperienze	 di	 studio	
all’estero	di	studenti	e	personale.	
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Programmazione	educativa	e	didattica	
	
L’obiettivo	principale	di	questo	Istituto	è	quello	di	“formare”	diplomati	con	caratteristiche	e	abilità	
artistiche	 e/o	 professionali	 adeguate	 al	mondo	 del	 lavoro	 e	 al	 territorio	 di	 riferimento,	 nonché	
competenze	adeguate	al	proseguimento	degli	studi	universitari.	
Un	 altro	 obiettivo,	 non	 inferiore	 al	 primo	 per	 importanza,	 è	 quello	 di	 promuovere	 nello	 stesso	
tempo	 lo	 sviluppo	 della	 persona	 nella	 sua	 completezza,	 con	 particolare	 riguardo	 alla	 capacità	
autonoma	di	risolvere	problemi,	di	saper	mettere	in	discussione	le	proprie	idee,	di	saper	prendere	
in	 considerazione	 il	 punto	 di	 vista	 dell’altro,	 attraverso	 un’analisi	 consapevole	 e	motivata	 delle	
scelte.		
Una	 programmazione	 educativa	 e	 didattica	 in	 situazione	 è	 dunque	 alla	 base	 di	 ogni	 proposta	
didattica	all’interno	di	questo	 Istituto,	 in	particolare	 in	quelle	attività	 legate	all’alternanza	scuola	
lavoro.	

Obiettivi	e	finalità	educative	
	
A) Educazione	 alla	 presa	 di	 coscienza	 di	 sé,	 valorizzando	 esperienze	 di	 cui	 sono	 portatori	 gli	

studenti	
B) Educazione	all’uso	di	abilità	e	capacità	già	acquisite	puntando	all’integrazione	di	competenze	

culturali	e	abilità	operative	
C) Educazione	 alla	 comprensione,	 progettazione	 e	 risoluzione	 di	 problemi	 fornendo	 i	 saperi	

ritenuti	 essenziali	 nelle	 varie	 discipline,	 evidenziando	 i	 concetti	 nodali,	 insegnando	 a	
selezionare,	coordinare	e	gestire	le	informazioni,	sviluppando	capacità	trasversali	e	favorendo	
l'acquisizione	di	specifiche	competenze.		

Tali	finalità	educative,	che	sottendono	un	costante	sviluppo	di	capacità-	conoscenze-competenze,	
si	traducono	nei	seguenti	obiettivi	trasversali:	
A) Partecipare	da	protagonista	al	proprio	processo	di	formazione:	

• saper	individuare	i	propri	bisogni	e	risorse		
• saper	essere	autonomo		
• saper	scegliere	le	informazioni	in	base	allo	scopo	e/o	al	proprio	punto	di	vista		
• saper	essere	flessibile		

B) Partecipare	consapevolmente	alla	crescita	della	società:	
• sapersi	porre	in	relazione	con	gli	altri	in	modo	corretto	
• saper	lavorare	in	gruppo		
• saper	rispettare	regole,	norme	e	leggi		

C) Comunicare	in	modo	efficace:	
• saper	comprendere	tipi	diversi	di	testi	orali	e	scritti		
• saper	produrre	tipi	diversi	di	testi	orali	e	scritti	

D) Acquisire	 o	 sviluppare	 capacità	 di	 comprensione,	 analisi,	 sintesi,	 astrazione,	 applicazione	 e	
valutazione	

E) Acquisire	specifiche	abilità,	conoscenze	e	competenze	relative	alle	discipline	di	area	comune	e	
di	indirizzo	
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Scelte	metodologiche	
	
La	 specifica	 tipologia	 della	 Scuola	 e	 le	 esperienze	 di	 lavoro	 maturate	 dai	 docenti	 nelle	 singole	
discipline	proposte,	consentono	di	offrire	agli	alunni	molteplici	metodologie	di	insegnamento	volte	
a	 convogliare	 e	 potenziare	 le	 diverse	 intelligenze	 che	 si	 accingono	 ad	 affrontare	 un	 percorso	 di	
formazione	e	di	crescita	culturale.	
Le	 strategie	 metodologiche	 sono	 volte	 a	 favorire	 la	 partecipazione	 attiva	 degli	 alunni	 e	 il	 loro	
sviluppo	cognitivo,	nel	rispetto	delle	capacità	individuali,	dei	ritmi,	dei	prerequisiti,	degli	interessi	e	
delle	caratteristiche	dei	singoli.	
Tecniche	 umanamente	 gratificanti	 (ad	 esempio	 il	 peer-tutoring	 o	 l’apprendimento	 cooperativo)	
sviluppano	 senso	 di	 orgoglio	 e	 autorealizzazione,	 consentono	 agli	 alunni	 di	 acquisire	 senso	 di	
responsabilità	e	fiducia,	importanti	requisiti	per	chi	sta	per	inserirsi	nel	mondo	degli	adulti.	
La	 particolare	 tipologia	 degli	 indirizzi	 di	 studio	 favorisce	 strategie	 alternative	 di	 approccio	
didattico,	 soprattutto	 nell’ambito	 delle	 materie	 di	 indirizzo.	 L’Istituto	 Tecnico	 consente	 la	
realizzazione	 di	 esercitazioni	 pratiche	 sul	 territorio	 con	 la	 collaborazione	 di	 Enti	 Pubblici,	 Uffici	
Tecnici	catastali	e	comunali,	Associazioni	di	categoria	e	operazioni	di	rilievo	con	la	strumentazione	
più	aggiornata.	
	

Piani	di	lavoro	ed	Obiettivi	Minimi	
	
I	Piani	di	lavoro,	in	coerenza	con	la	definizione	triennale	del	Piano	triennale	dell’offerta	formativa,	
verranno	 definiti	 dai	 Dipartimenti	 disciplinari	 o	 multidisciplinari	 e	 seguiranno	 il	 medesimo	 iter	
applicativo	triennale	del	PTOF	avendo	cura	che	includano	quali	elementi	minimi:		
	
• intestazione	con	nome	dipartimento,	classi	coinvolte	e	discipline	
• azioni	per	il	successo	scolastico	ed	eventuale	ulteriore	declinazione;	
• rilevamento	livelli	di	partenza;	
• obiettivi	attesi;	
• assi	culturali	interessati;	
• metodo	di	insegnamento;	
• verifiche	e	valutazioni;	
• elenco	programma	per	macro-argomenti	 con	definizione	di	massima	del	 numero	di	 ore	per	

argomento	 ed	 indicazione	 di	 massima	 circa	 la	 corrispondenza	 tra	 argomenti	 e	 periodo	
didattico;	

• strumenti	di	lavoro	(libri	di	testo,	dotazioni	multimediali,	ecc…).	
	

La	definizione	triennale	risponde	all’esigenza	delle	famiglie	e	degli	studenti,	all’atto	della	conferma	
di	iscrizione,	di	conoscere	in	modo	certo	e	trasparente	gli	argomenti	di	studio	curricolari.	
	
Qualora	dovessero	intervenire	modifiche	normative	e/o	sulle	discipline	sarà	cura	dei	Dipartimenti	
adeguare	i	Piani	di	lavoro.	
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In	 contemporanea	 ai	 Piani	 di	 lavoro	 verranno	 elaborati	 e	 pubblicati,	 a	 cura	 dei	 medesimi	
dipartimenti,		gli	obiettivi	minimi	a	cui	riferirsi	in	tutte	le	occasioni	necessarie.	

Verifiche:	numero,	termini	per	la	riconsegna	ed	altre	disposizioni	
	
Per	 ciascun	 periodo	 in	 cui	 è	 suddiviso	 l’anno	 scolastico	 sono	 previste	 un	 numero	 congruo	 di	
valutazioni	e	comunque	non	meno	di	tre	valutazioni	per	ogni	tipologia	presente	nella	materia	del	
piano	di	studi	dello	studente	(scritto,	grafico,	orale,	pratico).	Non	più	del	cinquanta	per	cento	delle	
verifiche	orali	potranno	essere	svolte	in	forma	scritta	(a	titolo	esemplificativo	sotto	forma	di	test).	

I	docenti,	al	fine	di	adempiere	alla	normativa	vigente	(art.	1,	comma	2,	D.P.R.	22	giugno	2009,	n.	
122)	 ovvero	 al	 fine	 di	 una	 valutazione	 trasparente	 e	 tempestiva	 che	 permetta	 allo	 studente	 di	
comprendere	gli	errori/carenze	e	recuperarle:	

• consegneranno	le	verifiche	corrette	nel	più	breve	tempo	possibile	e,	comunque,	non	oltre	i	
quattordici(14)	giorni;	

• indicheranno	 i	 criteri	 di	 valutazione	 per	 ciascuna	 prova	 nonché	 quelli	 adottati	 per	 la	
formulazione	 del	 voto	 finale	 anche	 esplicitando	 preventivamente	 l'eventuale	 utilizzo	 della	
media	ponderata.		

I	voti	delle	verifiche	verranno	trascritti	sul	registro	elettronico	entro	la	consegna	delle	medesime	
allo	studente.		

Lo	smarrimento,	da	parte	del	discente,	in	parte	o	in	toto	della	verifica	non	inficerà	in	alcun	modo	
la	predetta	valutazione.	
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La	valutazione	
	
Il	processo	di	apprendimento	tramite	la	valutazione	
	
La	valutazione	a	volte	è	vista	come	un	processo	conclusivo	del	percorso	di	apprendimento	atto	a	
rendere	 evidente	 il	 valore,	 espresso	 in	 forma	 prevalentemente	 numerica,	 attribuito	 al	 risultato	
raggiunto	 da	 ogni	 studente,	 e	 a	metterlo	 a	 confronto	 con	 la	media	 o	 con	 l'eccellenza.	 Per	 tale	
motivo	spesso	è	percepita	dalla	maggior	parte	degli	studenti	come	un	momento,	poco	piacevole,	
da	evitare,	come	se	mettesse	in	discussione	non	solo	il	proprio	operato,	ma	la	stessa	persona.	
La	 valutazione,	 invece,	 è	 un	 momento	 importante	 del	 percorso	 formativo,	 in	 cui	 si	 prende	
consapevolezza	 dei	 propri	 punti	 forza	 e	 di	 debolezza,	 per	 poter	 scegliere	 sempre	 più	
autonomamente	 i	 miglioramenti	 da	 compiere	 ed	 assumersi	 la	 responsabilità	 necessarie	 per	
apprendere	modalità	di	lavoro	in	autonomia	tipiche	del	mondo	del	lavoro	
	
Il	processo	di	valutazione	mira	quindi	ai	seguenti	scopi:	
• determinare	 le	 capacità	 di	 base	 con	 cui	 ogni	 studente	 si	 accosta	 a	 un	 nuovo	 argomento	 di	

studio	(prerequisiti);	
• determinare	ad	intervalli	frequenti	il	progresso	di	ogni	studente	nelle	singole	discipline;	
• scoprire	le	eventuali	difficoltà	di	apprendimento	di	singoli	studenti	o	di	un	gruppo,	adattando	

le	tecniche	di	insegnamento,	includendo,	secondo	la	necessità,	le	previste	attività	di	recupero;	
• fornire	agli	studenti	rinforzi	nell’apprendimento;	
• incoraggiare	allo	sviluppo	dell’autovalutazione.	

	
Le	fasi	in	cui	si	articola	l’intero	processo	valutativo	sono:	
	
1.	 la	verifica	per	la	misura	dell’apprendimento;	
2.	 la	valutazione	vera	e	propria	che	tiene	conto	del	processo	di	formazione	dell’alunno	nella	sua	

globalità,	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 dell’acquisizione	 delle	 competenze	 che	 della	 crescita	
personale.		

	
Nel	percorso	di	apprendimento	possiamo	distinguere	diversi	momenti	di	valutazione:	

• iniziale	 -	 per	 individuare	 il	 profilo	 dell’allievo,	 i	 suoi	 prerequisiti,	 le	 sue	 modalità	
d’apprendimento,	il	suo	contesto	educativo,	sociale	e	culturale	

• formativa	 -	 per	 verificare	 l’andamento	 della	 programmazione,	 il	 raggiungimento	 degli	
obiettivi	in	itinere	per	predisporre	le	strategie	di	rinforzo	e	di	recupero	

• sommativa-	 per	 verificare	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 e	 predisporre	 le	 strategie	 di	
rinforzo	e	di	recupero	

• intermedia	-	consiste	in	giudizi	sintetici	riassuntivi	dell’andamento	didattico	periodico			
• finale	–	Il	docente	della	disciplina	propone	il	voto	in	base	ad	un	giudizio	motivato	desunto	

dagli	esiti	di	un	congruo	numero	di	prove	effettuate	durante	l’ultimo	periodo	e	sulla	base	di	
una	valutazione	complessiva	dell’impegno,	interesse	e	partecipazione	dimostrati	nell’intero	
percorso	formativo.	La	proposta	di	voto	tiene	altresì	conto	delle	valutazioni	espresse	in	sede	
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di	scrutinio	intermedio	nonché	dell’esito	delle	verifiche	relative	ad	eventuali	iniziative	di	
sostegno	e	ad	interventi	di	recupero	precedentemente	effettuati.		

	
Nella	 prassi	 didattica	 verrà	 posto	 particolare	 rilievo	 alla	 valutazione	 formativa	 poiché	 è	 idea	
condivisa	 che	 ciò	 significhi	 promuovere	 negli	 studenti	 un	 pensiero	 critico	 e	 creativo,	 renderli	
protagonisti	attivi	e	capaci	di	scegliere	quanto	e	come	impegnarsi	per	migliorare,	supportati	dalla	
guida	attenta	e	focalizzata	dell'insegnante.	
	
Si	sottolinea,	infine,	che	la	valutazione,	in	quanto	processo	complesso,	non	può	essere	ridotta	ad	
un	mero	calcolo	della	media	aritmetica	ma,	dovendo	tener	conto	di	molteplici	altri	fattori	quali	la	
partecipazione	 attiva	 al	 dialogo	 educativo	 ed	 il	 rendimento	 complessivo	 dell'alunno,	 dovrà	
assumere	una	dimensione	olistica.	
	
Dal	punto	di	vista	del	docente,	Il	processo	valutativo	degli	alunni	rappresenta	un’azione	essenziale	
della	progettazione	didattico-educativa		in	quanto	fornisce	l’indice	di	funzionalità	delle	procedure	
didattiche	 e	 delle	 strategie	 educative	 programmate	 e	 indica	 i	 correttivi	 da	 apportare	 alla	
progettazione;	è	opportuno,	 infatti,	 ricordare	che	 l’autonomia	scolastica	si	esprime	attraverso	 la	
capacità	 di	 ogni	 scuola	 di	 progettare,	 realizzare,	 riorientare,	 integrare,	 monitorare,	 valutare	 i	
processi	di	apprendimento	e	la	loro	efficacia.	
	
Metodi	e	scale	di	valutazione	
	
Rispetto	ai	metodi-tecniche-strumenti	si	precisa	quanto	segue:	
come	 scala	 di	 valutazione	 di	 riferimento,	 il	 Collegio	 dei	 Docenti	 dell’Istituto,	 in	 conformità	 alla	
norma,	adotta	la	scala	decimale.	
Nell’ambito	 della	 valutazione	 si	 presterà	 particolare	 attenzione	 all’applicazione	 dei	 concetti	
appresi	e	alla	personale	rielaborazione	degli	stessi,	piuttosto	che	alla	loro	semplice	conoscenza.	
A	 titolo	 meramente	 esemplificativo	 e	 non	 esaustivo	 le	 informazioni	 che	 consentiranno	 di	
esprimere	valutazioni	verranno	desunte	da:	

• Metodi	informativi:		
• Test	d’ingresso		
• Questionari		
• Colloqui		
• Osservazioni	
• Verifiche		
• Annotazioni	sistematiche		
• Prove	strutturate		
• Prove	semistrutturate		
• Prove	aperte		
• Lavori	di	gruppo		
• Interrogazioni	orali		
• Prove	pratiche	
• Problem	solving	ed	utilizzo	di	competenze	situate	
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La	valutazione	per	competenze	
	
Il	Quadro	Europeo	delle	Qualifiche	e	dei	Titoli	ha	delineato	alcune	 importanti	 linee	guida	per	 la	
valutazione	e	la	certificazione	delle	competenze	a	livello	scolastico	e	professionale.	In	particolare	è	
stata	 fornita	 una	 definizione	 del	 termine	 “Competenza”,	 già	 entrata	 nella	 legislazione	 nazionale	
(DM	139/2007),	in	grado	di	orientare	la	progettazione	di	attività	didattiche	e	va-	lutative.	Secondo	
tale	 definizione,	 le	 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”.	
La	 definizione	 pone	 l’accento	 sull’“essere	 competente”	 come	 “saper	 agire	 efficacemente	 in	
situazione”,	utilizzando	al	meglio	le	proprie	risorse	(conoscenze,	abilità	e	capacità	personali,	sociali	
e/o	metodologiche)	 in	 risposta	 a	 specifiche	 situazioni-problema	 (inerenti	 il	 lavoro,	 lo	 studio,	 lo	
sviluppo	personale	e	professionale).	Non	è	quindi	competente	chi	possiede	un	grosso	“stock”	di	
risorse,	ma	chi	è	in	grado	di	mobilitare	efficacemente	le	risorse	di	cui	dispone	per	affrontare	una	
situazione	contingente,	da	cui	il	termine	“competenza	situata”.	
	
Di	 conseguenza	 la	 valutazione	 per	 competenze	 comporta	 necessariamente	 che	 la	 scuola,	
tradizionalmente	 imperniata	 sulle	 conoscenze,	 si	 trasformi	 in	 una	 scuola	 costruita	 sulle	
competenze,	 “sul	 risultato	 da	 raggiungere,	 da	 misurare	 attraverso	 prestazioni	 osservabili	 e	
valutabili”	
In	 particolare,	 per	 misurare	 una	 prestazione	 è	 necessario	 individuare	 “gli	 indicatori	 che	
consentono	di	valutarne	l'efficacia.	
	
In	sintesi,	la	prestazione	può	essere	valutata	in	base:	
	
•	 al	risultato	da	raggiungere		
•	 al	compito	assegnato		
•	 alla	performance-media	di	un	determinato	gruppo	di	persone.	
	
Gli	 insegnanti	 procedono,	 pertanto,	 alla	 costruzione	 di	 un	 percorso	 formativo	 -eventualmente	
articolato	 su	 più	 anni-	 che	 consideri	 le	 diverse	 attività	 e	 “che	 evidenzi	 per	 ciascuna	 delle	
competenze	obiettivo	quali	prestazioni	 sono	 richieste	allo	 studente,	nell'ambito	di	quali	 attività,	
quali	attività	ne	consentono	la	verifica	e	come	rilevarli.	
	
La	valutazione	delle	competenze	può	avvenire	ciclicamente	(al	 termine	di	macro-argomenti),	ma	
ha	 luogo	 sicuramente	 all'inizio	 e	 alla	 fine	 dell'anno	 scolastico	 e	 comunque	 nel	 corso	 del	 primo	
scrutinio	utile	rispetto	al	compimento	del	sedicesimo	anno	di	età	di	uno	studente	
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Tabella	di	valutazione	delle	prove		
	
Per	l'attribuzione	del	voto	indicato	nella	colonna	di	destra	della	tabella	successiva	non	è	necessario	
che	ricorrano	tutti	i	descrittori.	
	

Descrittori	 Voto	

Pieno	raggiungimento	in	autonomia	degli	obiettivi.	
L’alunno	 possiede	 conoscenze	 complete,	 approfondite	 e	 personalizzate	 e	 le	 applica	 in	
situazioni	diverse	e	complesse	con	precisione;			
Organizza	in	modo	autonomo	e	completo	i	compiti	affidati	utilizzando	metodologie	adeguate.	
Sa	applicare	efficacemente	le	proprie	conoscenze	in	ambiti	interdisciplinari;	
Utilizza	i	linguaggi	settoriali	e	registri	linguistici	appropriati	con	stile	personale	e	creativo.	

9-
10	

Pieno	raggiungimento	degli	obiettivi.	
L’alunno	 possiede	 conoscenze	 complete,	 approfondite	 e	 personalizzate	 e	 le	 applica	 in	
situazioni	differenti;		
esegue	in	totale	autonomia	i	compiti	affidati	
Sa	applicare	efficacemente	le	proprie	conoscenze	in	ambiti	interdisciplinari	
Utilizza	linguaggi	settoriali	e	registri	linguistici	appropriati	

8	

Raggiungimento	degli	obiettivi.	
L’alunno	 possiede	 conoscenze	 generali	 e	 le	 applica	 in	 situazioni	 differenti,	 anche	 se	 con	
qualche	incertezza;		
esegue	in	totale	autonomia	i	compiti	affidati;	
Utilizza	 un	 bagaglio	 lessicale	 chiaro	 ed	 appropriato,	 anche	 se	 non	 sempre	 specifico	 e	
settoriale.	

7	

Raggiungimento	degli	obiettivi	essenziali.	
L'alunno	dimostra	una	conoscenza	e	comprensione	almeno	dei	contenuti	minimi	(prefissati	in	
modo	 collegiale	 all'interno	 di	 ogni	 dipartimento	 disciplinare);	 Applica	 le	 conoscenze	
parzialmente	e	non	ancora	in	modo	autonomo;		
Utilizza	un	linguaggio	di	solito	corretto	anche	se	non	sempre	specifico	e	settoriale.	

6	

Raggiungimento	solo	parziale	degli	obiettivi.	
L'alunno	 dimostra	 limitate	 e	 quindi	 non	 sufficienti	 conoscenze	 e	 livelli	 minimi	 di	
comprensione	dei	contenuti;		
Esegue	i	compiti	assegnati	solo	se	guidato;	
Possiede,	inoltre,	un	limitato	linguaggio	con	improprietà	formali.	

5	

Mancato	raggiungimento	degli	obiettivi.	
L’alunno	dimostra	conoscenze	frammentarie	di	base,	tali	da	creare	difficoltà	di	comprensione	
dei	contenuti;	
E’	in	grave	difficoltà	nell’eseguire	i	compiti	assegnati;	
Presenta	inoltre	un’estrema	povertà	di	 linguaggio	tanto	da	compromettere	la	comprensione	
del	messaggio.	

3-4	

Mancata	conoscenza	degli	stessi	obiettivi.	
L’alunno	 dimostra	 di	 possedere	 conoscenze	 di	 base	 quasi	 nulle,	 che	 non	 gli	 consentono	 di	
comprendere	 né	 le	 consegne	 né	 di	 attivare	 un	 qualsiasi	 approccio	 per	 eseguire	 i	 compiti	
assegnati.	

1-2	

Mancanza	di	orientamento	completa	
Nessuna	conoscenza	(a	titolo	esemplificativo	foglio	in	bianco	)	 0	
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Tabella	di	valutazione	per	IRC	ed	attività	alternative	
	

INTERESSE	PER			LA			
MATERIA	

PARTECIPAZIONE				AL	
DIALOGO	

EDUCATIVO	

PROFITTO	ED	IMPEGNO	 VOTO	 GIUDIZIO	 SIGLA	

	
Nullo	o	quasi	

	

	
Indifferente,	
passiva	e	

superficiale	
	

	
Quasi	nullo	

	

	
	
5	

	
	

INSUFFICIENTE	

	
	
I	

	
Discontinuo	

	
Non	sempre	attiva	
e	poco	costante	

	
Elabora	un	proprio	

ragionamento	con	difficoltà	
	

	
	
6	

	
	

SUFFICIENTE	

	
	
S	

	
Positivo	e	
continuo	

	

	
Attiva,	con	discreta	
capacità	di	ascolto	
ma	non	ancora	

costante	
	

	
Conoscenza	corretta	ma	non	del	

tutto	autonoma.	

	
	
7	

	
	

BUONO	

	
	
B	
	
	

	
	Continuo,	con	
propensione	
all’approfondi-

mento	
	

	

	
Attiva,	costante,	

con	buone	capacità	
di	ascolto,	
confronto	e	

interazione	con	il	
docente	e	i	
compagni	

	

	
Conoscenza	corretta,	autonoma	
con	capacità	di	elaborazione	

personale	e	costruttiva	
	

	
	
	
	
8	
	
	

	
	
	

DISTINTO	

	
	
	
D	

	
Costante,	attivo	
con	continuità	
nella	capacità	di	
approfondimento				

	
Costruttiva,	
personale,	

continua,	critica	e	
con	ottime	capacità	

di	ascolto	e	di	
dialogo	

	

	
Conoscenza	corretta	con	l’uso	
del	linguaggio	specifico.	Sa	

elaborare	in	modo	approfondito	
con	riferimento	alle	fonti.	

	

	
	
	

9	-10	
	
	
	

	
	
	

OTTIMO	

	
	
	
O	

	
Per	l'attribuzione	del	voto	indicato	nella	colonna	di	destra	della	tabella	successiva	non	è	necessario	
che	ricorrano	tutti	i	descrittori.	
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La		valutazione	del	comportamento	
	
Il	 comportamento	 di	 un	 individuo	 è	 il	 frutto	 di	 un	 lungo	 e	 articolato	 processo	 di	 formazione	
educativa,	che	inizia	in	famiglia	e	continua	nei	diversi	ambienti	sociali	che	ci	si	trova	a	frequentare,	
di	 fatto	 è	 il	 risultato	 di	 una	 reciproca	 influenza	 tra	 mondo	 interiore	 dell'individuo	 e	 mondo	
esteriore.		
	
Le	 abilità	 sociali	 rientrano	 nel	 comportamento	 e	 sono	 tutte	 quelle	 abilità	 che	 permettono	 di	
avviare,	 sostenere	e	dirigere	relazioni	con	gli	altri	 in	diversi	contesti.	 Le	 ricerche	riportano	che	 il	
mancato	 sviluppo	 di	 adeguate	 abilità	 sociali	 può	 determinare	 conseguenze	 di	 breve	 e	 lunga	
durata,	 come	 insuccesso	 scolastico,	 comportamenti	 antisociali,	 ansia,	 depressione,	 problemi	
psicopatologici	o	di	devianza	in	adolescenza	e	nell'età	adulta.	
Il	 comportamento	 dipende,	 dunque,	 da	molteplici	 fattori	 che	 è	 importante	 analizzare	 prima	 di	
procedere	alla	sua	valutazione.	
	
La	 Legge	 n.	 169/08	 (ex-D.L.	 137/08)	 ha	 introdotto	 nuove	 disposizioni	 riguardo	 alla	 valutazione	
della	 ‘condotta’	 degli	 studenti,	 stabilendo	 che	 “la	 votazione	 sul	 comportamento	 degli	 studenti,	
attribuita	 collegialmente	 dal	 consiglio	 di	 classe,	 concorre	 alla	 valutazione	 complessiva	 dello	
studente	 e	 determina,	 se	 inferiore	 a	 sei	 decimi,	 la	 non	 ammissione	 al	 successivo	 anno	 di	
corso...(omissis)”		
Visti	 il	 Patto	 formativo	 di	 corresponsabilità,	 il	 Regolamento	 d’Istituto,	 il	 voto	 di	 condotta	 viene	
attribuito	 dall'intero	 Consiglio	 di	 classe	 riunito	 per	 gli	 scrutini	 tenendo	 presente	 i	 seguenti	
descrittori:	

• rispetto	dei	 tempi	 (inteso	come	rispetto	della	puntualità	e	della	 frequenza	alle	 lezioni,	con	
entrate/uscite	fuori	orario	solo	in	caso	di	effettiva	necessità);		

• rispetto	delle	consegne	(compiti	e	funzioni	assegnate),	delle	regole	(regolamenti	di	Istituto,	
dei	laboratori,	ecc)	e	delle	cose	comuni;		

• rispetto	 degli	 altri	 (inteso	 anche	 come	 sapersi	 porre	 nei	 confronti	 degli	 adulti,	 docenti	 ed	
operatori	scolastici,	e	dei	compagni);		

• partecipazione	 attiva	 al	 dialogo	 educativo	 in	 ogni	 momento	 (a	 scuola,	 durante	 le	 visite	
guidate,	ecc.),	svolgendo	un	ruolo	propositivo	nell’ambito	del	gruppo–classe,	contribuendo	
alla	socializzazione	e	all’inserimento	dei	compagni	in	difficoltà;		

• interesse	 e	motivazione	 all’apprendimento	 (inteso	 anche	 come	 capacità	 di	 conseguire	 il	
massimo	profitto	scolastico	rispetto	alle	proprie	possibilità);		

• comportamento	 responsabile	 in	ogni	momento	dell’attività	 scolastica	 (a	 scuola,	durante	 le	
visite	guidate,	ecc.).		
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Tabella per la valutazione del voto di condotta:  
	

Descrittori	di	comportamento	 Voto	

Comportamenti	 riprovevoli,	 connotati	 da	 altissimo	 grado	 di	 disvalore	 sociale,	 da	mancanza	 di	
rispetto	 della	 persona	 umana	 e	 delle	 regole	 poste	 a	 fondamento	 della	 convivenza	 sociale.	 È	
sufficiente	 il	 verificarsi	 anche	 di	 una	 sola	 delle	 seguenti	 ipotesi	 o	 di	 altre	 aventi	 analogo	
disvalore:	
• atti	 puniti	 dal	 Codice	 penale:	 istigazione,	 favoreggiamento,	 vilipendio	 della	 religione,	 atti	
osceni,	percosse,	rissa,	ingiuria,	violenza	sessuale,	violenza	o	minacce,	furto,	danneggiamento	
aggravato	-	detenzione	d'armi;	

• uso	o/e	diffusione	e/o	detenzione	di	stupefacenti;	
• recidiva	nella	falsificazione	firma;	
• uso	 improprio	 del	 cellulare	 o	 di	 altri	 dispositivi	 elettronici	 all'interno	 dei	 locali	 scolastici,	
finalizzato	 alla	 produzione	 e/o	 diffusione	 di	 immagini	 e	 filmati	 lesivi	 della	 dignità	 delle	
persone	o	della	privacy;	

• danneggiamenti	 gravi	 e/o	 ripetuti	 ad	 arredi	 e	 dotazioni	 sia	 dell'Istituto	 sia	 in	 occasione	 di	
uscite	didattiche	varie;	

• recidività	 nello	 stesso	 anno	 scolastico	 di	 comportamenti	 irrispettosi	 e	 di	 disturbo	 verso	
studenti,	personale	dell’istituto	e	ogni	altro	soggetto	

• recidività	 nella	 violazioni	 delle	 disposizioni	 organizzative	 e	 di	 sicurezza,	 compresa	
l'inosservanza	 del	 divieto	 di	 fumo	 nell'edificio	 scolastico	 per	 l'intera	 durata	 delle	 lezioni,	
intervallo	compreso;	l'uso	improprio	di	cellulari	e/o	altri	dispositivi	elettronici;	

5	

Comportamento	scorretto	che	prevede	il	verificarsi	di	una	o	più	delle	seguenti	ipotesi:	
• frequenza	 irregolare,	 numerose	 assenze	 strategiche	 in	 concomitanza	 di	 verifiche,	 entrate	
posticipate	e/o	uscite	anticipate	di	gran	 lunga	eccedenti	 il	numero	degli	spazi	disponibili	 sul	
libretto,	 assenze	 per	 astensioni	 di	 massa	 dalle	 lezioni	 non	 ufficialmente	 organizzate	 dal	
movimento	studentesco;	

• ripetuti	episodi	di	ritardo	nel	rientro	in	aula	al	termine	dell'intervallo	e	di	uscite	dall'aula	non	
autorizzate	dal	docente;	

• negligenza	nel	rispetto	delle	scadenze	e	delle	consegne	(giustificazioni	assenze	e	ritardi,	firma	
dei	voti,	consegna	tagliandi	relativi	a	comunicazioni	scuola/famiglia,	consegna	attestazioni	di	
pagamenti	 per	 attività	 didattiche	 e	 extra-didattiche,	 restituzione	 materiale	 didattico	 in	
prestito	alla	scuola);		

• comportamenti	 irrispettosi	 e	 di	 disturbo	 verso	 studenti,	 personale	 dell’istituto	 e	 ogni	 altro	
soggetto		

• violazioni	delle	disposizioni	organizzative	e	di	sicurezza,	compresa	l'inosservanza	del	divieto	di	
fumo	 nell'edificio	 scolastico	 per	 l'intera	 durata	 delle	 lezioni,	 intervallo	 compreso;	 l'uso	
improprio	di	cellulari	e/o	altri	dispositivi	elettronici;	

• danneggiamenti	 e	 incuria	 dell'arredo	 scolastico	 (aule,	 pareti,	 banchi,	 palestre,	 laboratori,	
bagni,	cortile,	ecc.);	

• comportamento	 scorretto	 e	 danneggiamenti	 occorsi	 durante	 uscite	 scolastiche	 e	 viaggi	 di	
istruzione;	

• incuria	verso	il	proprio	materiale	scolastico	(essere	ripetutamente	sprovvisti	di	libri,	quaderni,	
diario,	libretto	dello	studente,	fogli	protocollo,	abbigliamento	ginnico);	

• falsificazione	della	firma;	

6	
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• turpiloquio.	

• In	presenza	di	richiami	verbali	e	scritti	sul	registro	e	sul	libretto	o	sul	diario;	
• mancato	rispetto	delle	consegne;	interesse	e	partecipazione	saltuari	alle	lezioni	e	alle	attività	
didattiche;	

• disturbo	ripetuto	durante	le	lezioni	o	in	altre	attività	didattiche;	
• comportamento	scorretto	durante	le	uscite	didattiche	e/o	viaggi	di	istruzione;	
• assenze	 frequenti,	 anche	 in	 concomitanza	 di	 verifiche	 (senza	 avviso	 preventivo)	 e/o	 non	
tempestivamente	giustificate;	

• frequenti	e	non	motivati	ingressi	in	ritardo	e/o	uscite	anticipate.	

7	

Frequenza	 abbastanza	 regolare,	 sostanziale	 rispetto	 delle	 consegne,	 comportamento	 quasi	
sempre	rispettoso	nei	confronti	di	docenti,	compagni,	personale	ATA;	interesse	e	partecipazione	
quasi	sempre	adeguati.	

8	

Frequenza	 regolare,	 puntualità	 nelle	 consegne	 e	 rispetto	 delle	 scadenze;	 comportamento	
rispettoso	verso	 tutte	 le	componenti	della	 scuola;	 rispetto	delle	disposizioni	organizzative	e	di	
sicurezza;	 collaborativa	 partecipazione	 al	 dialogo	 educativo;	 uso	 responsabile	 del	 patrimonio	
della	scuola;	impegno	costante.	

9	

Impegno	 costante	 e	 costruttivo	 nello	 studio;	 assoluta	 puntualità	 nelle	 consegne;	
comportamento	 rispettoso	 verso	 tutte	 le	 componenti	 della	 scuola,	 che	 si	 distingue	 per	
affidabilità	e	senso	di	responsabilità;	partecipazione	costante	ed	attiva	al	dialogo	educativo	con	
contributi	originali	e	valorizzazione	del	gruppo	classe.	

10	

	
Per	l'attribuzione	del	voto	indicato	nella	colonna	di	destra	della	tabella	successiva	non	è	necessario	
che	ricorrano	tutti	i	descrittori.	
	

Criteri	per	la	valutazione	finale	
La	valutazione	complessiva	dell’alunno,	effettuata	collegialmente	dal	Consiglio	di	classe,	secondo	
le	 scadenze	 stabilite	 dal	 Collegio	 dei	 Docenti,	 si	 realizza	 attraverso	 i	 seguenti	 elementi	
fondamentali:	

• la	 valutazione	 dell’apprendimento	 in	 ogni	 singola	 disciplina,	 realizzata	 attraverso	 l’uso	 di	
verifiche	 formative,	 effettuate	 all’interno	 del	 processo	 di	 apprendimento	 con	 lo	 scopo	 di	
capire	se	e	in	quale	misura	siano	stati	raggiunti	gli	obiettivi	previsti,	e	di	verifiche	sommative,	
effettuate	 al	 termine	 di	 ogni	 segmento	 di	 insegnamento-apprendimento,	 con	 lo	 scopo	 di	
misurare	il	livello	di	apprendimento	raggiunto	

• la	valutazione	del	comportamento	scolastico		
• la	progressione	dell’apprendimento	

	
Preliminarmente	si	ritiene	opportuno	ricordare	che	non	vengono	valutati	in	sede	di	scrutinio	finale	
le	 studentesse	 e	 gli	 studenti	 che	 hanno	 un	 numero	 di	 assenze	 superiore	 ai	¾	 del	monte	 ore	 in	
osservanza	di	quanto	disposto	dall'art.	14,	comma	7,	del	D.P.R.	22	giugno	2009,	n.	122.	
Sono	previste	deroghe	a	tale	limite	in	casi	eccezionali,	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.	
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Nella	 valutazione	 dei	 singoli	 studenti	 si	 terrà	 conto	 non	 soltanto	 degli	 obiettivi	 per	materia	ma	
anche	di	quelli	trasversali,	ed	in	particolare:	

• delle	 finalità	 educative	 generali	 previste	 dalla	 programmazione	 di	 Istituto,	 cioè	
dell’acquisizione,	da	parte	dello	studente,	di	capacità	di	orientarsi	e	di	operare	scelte;		

• della	capacità	di	socializzazione,	di	rispetto	dell'altro,	di	abitudine	al	confronto	delle	idee	e	
alla	revisione	critica	delle	proprie	posizioni;		

• dell'acquisizione	di	un	metodo	di	lavoro	e	della	capacità	di	risolvere	problemi	nuovi;		
• dell'acquisizione	di	capacità	linguistiche	e	comunicative;		
• degli	obiettivi	"di	classe"	stabiliti	all'inizio	dell'anno	dai	singoli	Consigli	di	classe;		
• della	frequenza	e	della	partecipazione	attiva	alla	vita	della	scuola.		

	
Infine	il	giudizio	finale,	scaturito	da	un	attento	esame	dei	singoli	elementi,	non	potrà	prescindere	
da	una	valutazione	complessiva	della	personalità	dello	studente	e	dovrà	pertanto	tener	conto	di	
tutti	 quei	 fattori	 extrascolastici,	 ambientali	 e	 socioculturali,	 che	 possono	 influire	 sul	
comportamento	 intellettuale	e	sul	 rendimento	dello	studente	stesso.	 In	considerazione	del	 fatto	
che	 potranno	 essere	 promossi	 anche	 studenti	 che	 non	 raggiungono	 con	 le	 proprie	 forze	 un	
risultato	positivo	in	tutte	le	materie,	i	docenti,	nella	fase	propositiva,	e	di	conseguenza,	i	Consigli	di	
classe,	 nella	 fase	 di	 assegnazione	 dei	 voti,	 utilizzeranno	 l'intero	 ventaglio	 dei	 voti	 (dal	 2	 al	 10),	
evidenziando	le	lacune	e	le	molte	sfumature	di	profitto	e	di	capacità.	

� L’alunno	 è	 PROMOSSO	 se	 ha	 conseguito	 la	 sufficienza	 in	 tutte	 le	 discipline	 di	 studio,	
compresa	la	“condotta”.	

� L’alunno	 è	NON	PROMOSSO	 se,	 non	 avendo	 conseguito	 la	 sufficienza	 in	 più	 discipline,	 il	
Consiglio	di	Classe	ritiene	che,	in	conseguenza	del	numero	elevato	di	tali	 insufficienze	o/e	
per	la	gravità	delle	stesse,	non	sia	in	grado	di	proseguire	nel	percorso	formativo	successivo;	
l’alunno	è	comunque	NON	PROMOSSO	se	il	voto	in	“condotta”	è	inferiore	a	sei.	

� Per	 l’alunno	 viene	 “SOSPESO	 IL	 GIUDIZIO”	 se,	 pur	 avendo	 conseguito	 la	 sufficienza	 nella	
maggior	 parte	 delle	 discipline,	 persistono	 insufficienze	 che	 il	 Consiglio	 di	 classe	 ritiene	
superabili	prima	dell’inizio	dell’anno	scolastico	successivo.	In	tal	caso	vengono	individuate	
le	carenze	formative	che	l’alunno	ha	l’obbligo	di	recuperare	con	le	modalità	che	la	scuola	
ha	definito.	
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Attività	di	recupero	e	sostegno	
	
Le	 attività	 di	 recupero	 e	 sostegno	 saranno	 attuate	 con	 la	 maggior	 flessibilità	 possibile,	 sia	 per	
quanto	riguarda	gli	ambiti	di	intervento	(contenuti,	abilità,	motivazioni)	sia	per	la	diversificazione	
delle	metodologie	e	l’adeguatezza	degli	strumenti,	sia	per	i	tempi	di	attuazione.		
	
L’Istituto		adotta	le	seguenti	forme	di	sostegno/recupero:	

• recupero	in	itinere	(insegnante	della	classe)	
• recupero	extra-curriculare	(insegnante	della	classe	o	di	dipartimento)		
• attività	di	sportello	(insegnante	di	dipartimento)	
• recupero	di	fine-inizio	anno	scolastico	(insegnante	di	classe	o	di	dipartimento)	

	
Tale	ultima	 tipologia	è	 indirizzata	al	 superamento	delle	 carenze	 in	quelle	materie	 insufficienti	 al	
fine	della	 ammissione	 alla	 classe	 successiva,	 e/o	di	 lievi	 lacune	 riscontrate	nel	 precedente	 anno	
scolastico.	

Azioni	per	il	successo	formativo		
	
Questo	 Istituto	 ritiene	prioritaria,	 al	 fine	di	 ottenere	un	 sensibile	miglioramento	degli	 esiti	 degli	
studenti,	svolgere	un’azione	efficace	rispetto	a	tutti	i	successivi	punti	

• Comprensione	del	testo	
• Abitudine	e	capacità	nel	prendere	appunti	
• Abitudine	e	capacità	a	studiare	
• Capacità	logiche	
• Capacità	matematiche	di	base	

	
Le	azioni	da	intraprendere	saranno	pertanto	le	seguenti:	

Azione	 Attività	 Periodo	 Docenti	
coinvolti	 Classi	 Luogo	

Abitudine	e	capacità	
nel	prendere	appunti	

Come	e	perché	prendere	
appunti	 Inizio	a.s.	 tutti	 Tutte	 scuola	

Controllo	sistematico	ad	
inizio	di	ogni	lezione	 Intero	a.s.	 tutti	 Tutte	 scuola	

	 	 	 	 	 	

Comprensione		
del	testo	

Lettura	di	un	breve	testo	 Inizio	a.s.	 tutti	 I,II,	III	 scuola	

Individuazione	delle	
richieste	 Inizio	a.s.	 tutti	 I,II,	III	 scuola	

casa	

Produzione	
schemi/sintesi/riassunti	 Inizio	a.s.	 tutti	 I,II,	III	 Scuola	

casa	

Controllo	sistematico	ad	
inizio	di	ogni	lezione	 Inizio	a.s.	 tutti	 I,II,	III	 scuola	
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Abitudine	e	capacità	
a	studiare	

Organizzazione	tempo	
studio	giornaliero	 Inizio	a.s.	 tutti	 I,II,	III	 scuola	

Organizzazione	diari	
settimanali/mensili	 Intero	a.s.	 tutti	 I,II,	III	 casa	

Ricopiare/rielaborare	
appunti	presi	in	classe	 Intero	a.s.	 tutti	 I,II,	III	 casa	

Verifica	diari	ed	appunti	 Intero	a.s.	 tutti	 Tutte	 scuola	

	 	 	 	 	 	

Capacità	logiche	
Definite	in	una	riunione	di	
dipartimento	
pluridisciplinare	

Inizio	a.s.	
Italiano	
Matematica	
Informatica	

I,II,	III	 scuola	

	 	 	 	 	 	

Capacità	matematiche	
di	base	

Definite	in	una	riunione	di	
dipartimento	
pluridisciplinare	

Inizio	a.s.	
Matematica	
Fisica	
Informatica	
Chimica	

I,II,	III	 scuola	

	
	
I	docenti	di	ogni	settore	dovranno	disporre	un’adeguata	verifica	di	 inizio	anno	ed	una	successiva	
dopo	 un	 paio	 di	 mesi	 al	 fine	 di	 monitorare	 il	 reale	 miglioramento	 delle	 competenze	 in	 forma	
multidisciplinare	ovvero	per	aree	tematiche	affini.	
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Modalità	e	criteri	e	per	il	riconoscimento	dei	crediti	
	
L’attribuzione	del	credito	scolastico	spetta	ai	Consigli	di	classe	del	secondo	biennio	e	quinto	anno	
e,	in	particolare,	della	quinta	nello	scrutinio	finale.	 	
Il	concetto	di	credito	scolastico	è	stato	introdotto	per	rendere	gli	esami	di	stato	più	obiettivi	e	più	
efficaci	nel	valutare	l’andamento	complessivo	della	carriera	scolastica	di	ogni	studente.	
Si	 tratta	 di	 un	 patrimonio	 di	 punti,	 non	 superiore	 a	 venticinque,	 che	 ogni	 studente	 costruisce	
durante	 gli	 ultimi	 tre	 anni	 di	 corso	 e	 che	 contribuisce,	 per	 un	 quarto	 (25	 punti	 su	 cento),	 a	
determinare	il	punteggio	finale	dell’esame	di	stato.	
Il	punteggio	del	credito	scolastico	sostituisce	il	giudizio	di	ammissione	e	viene	attribuito	tenendo	in	
considerazione	le	seguenti	voci:	

• la	 valutazione	del	 grado	di	 preparazione	 complessiva	 raggiunto	da	 ciascun	 allievo	
	 nell’anno	scolastico	 in	corso,	con	riguardo	al	profitto	e	 tenendo	 in	considerazione	
	 anche	l’assiduità	della	frequenza	scolastica;	
• l’interesse	e	l’impegno	nella	partecipazione	attiva	al	dialogo	educativo;	
• la	partecipazione	alle	attività	complementari	ed	integrative;	
• la	 partecipazione	 ad	 eventuali	 attività	 relative	 al	 potenziamento	 dell’offerta	
	 formativa;	
• eventuali	 crediti	 formativi	 derivati	 da	 esperienze	 formative	 che	 lo	 studente	 può	
aver		 maturato	anche	al	di	 fuori	della	normale	attività	scolastica,	purché	coerenti	con	 il	
tipo		 di	 corso	 e	 debitamente	 documentate,	 come	 meglio	 specificato	 nella	 sezione	
	 sottostante.	

	
	
Credito	formativo	
	
Il	nuovo	esame	di	stato	valorizza	esperienze	formative	che	ogni	giovane	può	aver	maturato	al	di	
fuori	della	scuola,	coerenti	con	il	tipo	di	corso	cui	si	riferisce	l’Esame	di	Stato.		Il	Decreto	n.	452	del	
12	novembre	1998	stabilisce	che	
	
1.	 le	esperienze	che	danno	luogo	all’acquisizione	dei	crediti	formativi	sono	acquisite	al	di	fuori	
della	 scuola	 di	 appartenenza,	 in	 ambiti	 e	 settori	 della	 società	 civile,	 legati	 alla	 formazione	 della	
persona	ed	alla	 crescita	umana,	 civile	e	 culturale,	quali	 quelli	 relativi,	 in	particolare,	 alle	 attività	
culturali,	 artistiche	 e	 ricreative,	 alla	 formazione	 professionale,	 al	 lavoro,	 all’ambiente,	 al	
volontariato,	alla	solidarietà,	alla	cooperazione,	allo	sport;	
	
2.	 la	partecipazione	ad	 iniziative	complementari	ed	 integrative	non	dà	 luogo	all’acquisizione	
dei	crediti	formativi,	ma	rientra	tra	le	esperienze	acquisite	all’interno	della	scuola	di	appartenenza,	
che	concorrono	alla	definizione	del	credito	scolastico.	
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Valutazione	del	credito	formativo:	
	
La	 documentazione	 relativa	 all’esperienza	 che	 dà	 luogo	 ai	 crediti	 formativi	 deve	 comprendere	
un’attestazione	 proveniente	 dagli	 enti,	 associazioni,	 istituzioni	 presso	 i	 quali	 lo	 studente	 ha	
realizzato	l’esperienza	e	contenente	una	sintetica	descrizione	dell’esperienza	stessa.	
In	 particolare	 l’art.12	 del	 D.P.R.	 328/98	 definisce	 credito	 formativo	 ogni	 qualificata	 esperienza	
culturale,	 artistica,	 sportiva,	 di	 formazione	 professionale,	 di	 attività	 lavorativa	 e	 di	 volontariato,	
debitamente	 documentata	 dagli	 Enti,	 Associazioni,	 Istituzioni	 con	 una	 sintetica	 descrizione	
dell’esperienza	stessa,	da	consegnare	entro	il	15	maggio	dell’anno	scolastico	in	corso.	
Il	riconoscimento	del	credito	formativo	non	potrà	comunque	far	superare	al	punteggio	la	banda	di	
oscillazione	assegnata	dalla	media	aritmetica	dei	voti	presentati	in	sede	di	scrutinio.	
	
Saranno	valutati	i	seguenti	attestati	formativi:	

• partecipazione	a	concorsi	o	competizioni	
• la	pratica	di	attività	sportive	a	livelli	di	eccellenza	
• la	partecipazione	proattiva	alle	attività	di	approfondimento,	o	svolte	in	Istituto	o	deliberate	

dal	Collegio	dei	Docenti.	
• La	partecipazione	a	esperienze	acquisite,	anche	al	di	fuori	della	scuola	di	appartenenza,	in	

ambiti	 e	 settori	 della	 società	 civile	 legati	 alla	 formazione	 della	 persona	 ed	 alla	 crescita	
umana,	civile	e	culturale	quali	quelli	relativi,	in	particolare,	alle	attività	culturali,	artistiche	e	
ricreative,	 alla	 formazione	 professionale,	 al	 lavoro,	 all'ambiente,	 al	 volontariato,	 alla	
solidarietà,	alla	cooperazione.	

	

Credito	scolastico	
Il	credito	scolastico	è	il	patrimonio	di	punti	che	ogni	candidato	costruisce	durante	gli	ultimi	tre	anni	
di	corso.	
Il	 Consiglio	 di	 classe	 assegnerà	 il	 credito	 scolastico	 complessivo	 a	 ciascun	 studente,	 anche	 sulla	
base	della	rilevanza	qualitativa	delle	esperienze	e	tenendo	conto	della	formazione	personale,	civile	
e	sociale	degli	studenti.		La	certificazione	finale	riporterà	eventuali	Crediti	formativi	dello	studente.	
Il	calcolo	del	punteggio	avviene	utilizzando	il	seguente	sistema:	

• tramite	la	media	si	individua	la	banda	di	oscillazione;	
• si	assegna	quindi	 il	punteggio	considerando	 l'interesse	e	 l'impegno,	 la	partecipazione	alla	

vita	 scolastica	 e	 al	 dialogo	 educativo	 ed	 il	 credito	 formativo.	 A	 tal	 proposito	 il	massimo	
della	fascia	viene	generalmente	assegnato	nei	casi	in	cui	la	media	dei	voti	abbia	il	decimale	
superiore	a	0,50	e	in	cui	si	presentino	le	seguenti	situazioni:	

o non	risultino	aiuti	consistenti	e/o	diffusi	nella	determinazione	della	sufficienza	nelle	
singole	materie	

o le	sufficienze	non	siano	state	determinate	a	maggioranza	per	voto	di	Consiglio	
o non	 si	 siano	 verificati,	 durante	 l’a.s.,	 gravi	 inadempienze	 sul	 piano	

comportamentale	e	disciplinare.	
	

	



 44 

Media	dei	voti	
Tabella	candidati	interni			credito	scolastico	

III	anno	 IV	anno	 V	anno	

M	=	6	 3-4	 3-4	 4-5	

6	<	M	≤	7	 4-5	 4-5	 5-6	

7	<	M	≤	8	 5-6	 5-6	 6-7	

8	<	M	≤	9	 6-7	 6-7	 7-8	

9	<	M	≤	10	 7-8	 7-8	 8-9	

	
NOTA	-	M	rappresenta	la	media	dei	voti	conseguiti	in	sede	di	scrutinio	finale	di	ciascun	anno		
scolastico.	
	
La	 valutazione	 finale,	 a	 conclusione	 dell’esame	 di	 Stato,	 è	 data	 dalla	 somma	 dei	 punteggi	 che	
ciascun	candidato	negli	ultimi	tre	anni	di	corso	di	studi	ha	riportato	nel	credito	scolastico	(massimo	
25	punti),	nelle	tre	prove	scritte	(massimo	45	punti)	e	nel	colloquio	orale	(massimo	30	punti).	Per	
superare	l’esame	è	necessario	conseguire	il	punteggio	minimo	di	60/100.	
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Valorizzazione	della	persona	
	

Accoglienza	
	
I	 nuovi	 alunni	 sono	 accolti	 dal	 Dirigente	 Scolastico	 o	 da	 suoi	 delegati	 e	 dagli	 insegnanti,	 che	
presentano	 l’ambiente,	 le	 strutture	 scolastiche	 e	 gli	 “usi	 e	 costumi”	 della	 scuola	 stessa.	 A	 tale	
incontro	 possono	 essere	 invitati	 anche	 i	 genitori.	 Nei	 primi	 giorni	 dell’a.s.	 è	 compito	 del	
Coordinatore	di	classe	illustrare	la	normativa	e	l’indicazione	dei	diritti	e	dei	doveri	degli	studenti	(	
la	comunicazione	è	particolarmente	curata	nei	 riguardi	degli	alunni	delle	classi	prime).	Da	alcuni	
anni	si	è	inteso	potenziare	tale	forma	di	accoglienza	con	attività	diverse	tra	cui	di	norma:	

• mattinata	al	campo	di	atletica	
• giornate	verdi	interdisciplinari	per	le	classi	prime		

	
Nell’ottica	di	promuovere	un	sistema	scolastico	e	quindi	una	società	fondata	sull’accoglienza	e	la	
partecipazione	responsabile,	l’Istituto	Bianchi	Virginio,	in	collaborazione	con	altri	istituti	superiori	
della	città	e	in	un	approccio	integrato	scuola-territorio,	ricerca	nuove	strategie	di	inserimento	degli	
alunni	 stranieri	 e	 promuove	 percorsi	 di	 educazione	 alle	 differenze	 attraverso	 il	 pieno	
coinvolgimento	 di	 docenti,	 genitori,	 studenti.	 In	 particolare,	 si	 impegna	 a	 favorire	 negli	 alunni	
stranieri	 l’acquisizione	 di	 competenze	 comunicative	 e	 linguistiche	 e	 conoscenze	 interculturali,	
attraverso	 azioni	 mirate	 di	 alfabetizzazione	 linguistica	 mediante	 interventi	 specifici	 che	 ne	
favoriscano	il	percorso	formativo.	
	
	

Star	bene	a	scuola:	educazione	alla	salute	e	all’ambiente	
	
Le	tematiche	affrontate	sono	quelle	 idonee	a	promuovere	 il	concetto	generale	dello	“star	bene”	
dello	 studente	 a	 scuola:	 la	 prevenzione	 dei	 disagi	 giovanili,	 l’informazione	 e	 la	 consulenza	 su	
argomenti	 di	 stretta	 attualità,	 l’educazione	 alla	 legalità,	 l’educazione	 sanitaria	 e	 civica,	
l’educazione	al	rispetto	di	sé,	degli	altri	e	dell’ambiente,	la	prevenzione	da	fenomeni	quali	bullismo	
e	cyber-bullismo..	
Sono	strutturati	percorsi	informativi	e	formativi	sui	temi	dell’	ambiente	e	della	salute,	avvalendosi	
anche	 di	 interventi	 esterni	 (esperti	 di	 vari	 settori,	 medici	 dell’ASO	 Santa	 Croce	 di	 Cuneo	 e	
dell’ospedale	 di	 Mondovì,	 psicologi,	 educatori	 professionali,	 accompagnatori	 naturalistici,	
ostetriche,	esperti	di	tematiche	ambientali).	
Inoltre	ogni	anno	si	aderisce	ad	alcune	delle	proposte	del	Piano	Collaborativo	per	le	Scuole,	offerto	
dall'ASL	 CN1.	 Gli	 argomenti	 dell'Educazione	 alla	 Salute	 cercano	 di	 rispondere	 alle	 esigenze	
percepite	nei	nostri	allievi,	le	tematiche	ambientali	hanno	la	finalità	di	sensibilizzarli	verso	la	tutela	
del	patrimonio	naturale	ed	artistico	e	di	stimolarli	a	comportamenti	consapevoli.	
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Apprendimento	linguistico	e	certificazioni	
	
L’Istituto	 attraverso	 il	 suo	 Dipartimento	 di	 Lingue	 propone	 ogni	 anno	 attività	 di	 carattere	
linguistico	quali:	

• partecipazione	a	progetti	di	Intercultura	
• organizzazione	 di	 corsi	 per	 la	 preparazione	 alle	 certificazioni	 internazionali	 PET	 e	 FIRST	

(l’Istituto	è	accreditato	quale	sede	di	esami	Cambridge);	
• organizzazione	di	corsi	di	lingue	per	docenti	di	altre	discipline;	
• uscite	 per	 partecipazione	 a	 spettacoli	 teatrali	 i	 lingua	 comunitaria	 (Palkettostage	 e	 Royal	

Opera	House);	
• collaborazione	per	l’organizzazione	di	gemellaggi	con	scuole	estere	

	

Attività	sportive	
	
L’Istituto	Bianchi	Virginio	propone	ai	consigli	di	 classe	attività	sportive	e	 formative	che	verranno	
svolte	 in	palestra,	 al	 campo	di	 atletica,	 alla	 pista	di	 pattinaggio	 su	 ghiaccio,	 nei	 parchi	 adiacenti	
all’edificio	scolastico,	presso	la	piscina	ed	il	tennis	comunale.	
L’obiettivo	 principale	 sarà	 promuovere	 il	 benessere	 psico-fisico	 degli	 allievi,	 stimolandoli	 a	
migliorare	il	livello	delle	proprie	capacità	motorie.		
In	particolare	la	scuola	organizza:	

• attività	pomeridiane	di	avviamento	e	approfondimento	della	pratica	sportiva		
• partecipazione	ai	campionati	studenteschi	
• Partecipazione	alle	gare	promozionali:	staffettone	di	nuoto,	pallavolo	di	classe	
• Tornei	d’istituto	di	pallavolo	e	di	calcio	a	5	
• Fase	d’istituto	di	corsa	campestre	
• Giornata	bianca	
• Rafting	per	le	classi	quarte	(	geometri)	e	quinte	(licei)	

	
Concorsi		
	
Nell’ambito	della	valorizzazione	delle	eccellenze	la	Scuola	favorisce	la	partecipazione	degli	alunni	a	
diverse	tipologie	di	concorsi	(storico-letterari,	 linguistici,	matematico-scientifici,	artistici,	musicali,	
tecnico-professionali)	promossi	a	livello	di	scuola,	locale,	regionale,	nazionale,	europeo.	Per	alcuni	
di	questi,	riconosciuti	come	specificatamente	caratterizzanti	ciascun	indirizzo	di	studi,	l’iscrizione	è	
a	carico	dell’Istituto;	per	altri	è	a	carico	dei	singoli	partecipanti.	
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Alternanza	Scuola-Lavoro	
	
Premesso	che	

• le	 indicazioni	 ministeriali	 prevedono	 per	 tutti	 gli	 studenti	 del	 triennio	 un	 percorso	 di	
Alternanza	Scuola	Lavoro	per	un	numero	complessivo	di	200	ore	per	i	Licei	e	400	ore	per	gli	
Istituti	Tecnici	

• parte	significativa	di	tale	periodo	deve	essere	effettuato	in	contesto	lavorativo	coerente	con	
il	percorso	di	studi	per	sviluppare	competenze	professionali	e	organizzativo-relazionali	

l’alternanza	 scuola	 lavoro	 andrà	 quindi	 favorita	 il	 più	 possibile	 anche	 dal	 punto	 di	 vista	 del	
cambiamento	di	mentalità	da	assumere	nei	confronti	della	stessa,	da	non	considerarsi	alla	mera	
stregua	di	stage	in	azienda,	ma	vera	e	propria	attività	di	acquisizione	di	competenze	da	valorizzare	
e	valutare	in	sede	di	curricolo	del	singolo	studente.		
	
A	tal	fine	il	nostro	Istituto	prevede	di	attivare	le	seguenti	tipologie	di	attività	di	Alternanza	Scuola	Lavoro,	da	
considerarsi,	dunque,	parte	integrante	del	PTOF:		

• Stage	presso	un	Soggetto	Ospitante	(aziende,	enti	pubblici	e	privati,	associazioni,	ecc.)	
• Partecipazione	a	conferenze,	seminari,	eventi,		
• Orientamento	universitario		
• Impresa	Formativa	Simulata	(IFS)	
• Formazione	sulla	sicurezza	
• Incontri	con	esperti	
• Project	Works	
• Attività	didattiche	propedeutiche	all’Alternanza		
• Visite	aziendali	
• Visite	d’istruzione	con	tematiche	di	Alternanza	
• Attività	di	alternanza	all'estero	
• Progetti	di	alternanza	per	il	potenziamento	di	competenze	trasversali	

	
Per	 quanto	 attiene	 le	 classi	 quinte	 si	 considera	 obiettivo	 fondamentale	 l’acquisizione	 di	
competenze	inerenti	la	stesura	di	un	portfolio	ed	un	CV.	
Condizione	 necessaria	 per	 l’effettuazione	 del	 percorso	 è	 aver	 frequentato	 i	 corsi	 di	 formazione	
sulla	sicurezza	proposti	dall’Istituto	o	dalle	aziende.	
Tutte	le	attività	di	alternanza	saranno	quindi	valutate	dai	Consigli	di	classe	in	sede	di	scrutinio	e	la	
certificazione	finale	sarà	rilasciata	alla	luce	del	percorso	complessivo	e	delle	relazioni	provenienti	
dai	soggetti	ospitanti.	
	
	

I	compiti	
	
Il	consiglio	di	classe	definisce	i	percorsi	di	alternanza	scuola	lavoro,	ed	assegna	ad	ogni	studente	un	
tutor	interno	per	ogni	attività	di	prevista.	
Il	 tutor	 scolastico	 (art.3	 Legge107/2015)	 elabora	 insieme	 al	 tutor	 esterno	 (o	 tutor	 aziendale)	 il	
percorso	formativo	personalizzato,	partendo	eventualmente	dal	progetto	standard	elaborato	dal	
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settore,	 raccoglie	 e	 deposita	 in	 segreteria	 la	 documentazione,	 debitamente	 compilata,	 che	
precede	 l’attività	 di	 stage	 (convenzione	 con	 relativi	 allegati,	 DVR	 dell’azienda,	 progetto	
individualizzato,	patto	formativo,	ecc..);	si	rapporta	con	il	tutor	esterno	durante	lo	svolgimento	del	
progetto;	monitora	le	attività	e	affronta	le	eventuali	criticità	emerse;	raccoglie	la	documentazione	
finale	con	le	relative	griglie	di	valutazione;	valuta,	comunica	e	valorizza	gli	obiettivi	raggiunti	e	 le	
competenze	progressivamente	sviluppate	dallo	studente	al	consiglio	di	classe.	
	

Piano	nazionale	scuola	digitale	e	didattica	laboratoriale	
All’interno	 del	 piano	 nazionale	 per	 la	 scuola	 digitale	 il	 nostro	 Istituto	 terrà	 in	 particolare	
considerazione:	 a)	 realizzazione	 di	 attività	 volte	 allo	 sviluppo	 delle	 competenze	 digitali	 degli	
studenti,	 anche	 attraverso	 la	 collaborazione	 con	 università,	 associazioni,	 organismi	 del	 terzo	
settore	e	imprese;	b)	potenziamento	degli	strumenti	didattici	e	laboratoriali	necessari	a	migliorare	
la	formazione	e	i	processi	di	innovazione	delle	istituzioni	scolastiche,	adattamento	e	rinnovo	ciclico	
dei	laboratori;	c)	adozione	di	strumenti	organizzativi	e	tecnologici	per	favorire	la	trasparenza	e	la	
condivisione	 di	 dati,	 nonché	 lo	 scambio	 di	 informazioni	 tra	 dirigenti,	 docenti	 e	 studenti	 e	 tra	
istituzioni	scolastiche	ed	educative	e	articolazioni	amministrative	del	MIUR:	dovrà	essere	sfruttata	
la	 potenzialità	 offerta	 dall’istituendo	 registro	 elettronico;	 d)	 formazione	 dei	 docenti	 per	
l'innovazione	didattica	e	sviluppo	della	cultura	digitale	per	 l'insegnamento,	 l'apprendimento	e	 la	
formazione	 delle	 competenze	 lavorative,	 cognitive	 e	 sociali	 degli	 studenti;	 e)	 potenziamento	 e	
ampliamento	delle	infrastrutture	di	rete.	
L’Istituto	ha	provveduto	alla	nomina	del	docente	‘animatore	digitale’	entro	la	scadenza	fissata	dal	
MIUR.	
La	nostra	scuola	ha	preso	parte	ai	bandi	relativi	ai	Fondi	Strutturali	Europei	-	Programma	Operativo	
Nazionale	 "Per	 la	 Scuola	 -	 competenze	 e	 ambienti	 per	 l'apprendimento"	 2014-2020,	 sia	 per	
l’ampliamento	rete	LAN/WLAN	(con	esito	positivo)	sia	per	 la	realizzazione	di	ambienti	digitali	 (in	
attesa	di	esito).	Prenderà	poi	parte	ai	diversi	bandi	che	verranno	proposti	dal	MIUR	in	relazione	al	
PNSD,	coerenti	con	quanto	programmato.	
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Passaggi	
Tutti	 i	 cambi	 di	 indirizzo	 sono	 soggetti	 alla	 verifica	 di	 posti	 disponibili	 nelle	 classi,	 anche	 in	
considerazione	di	non	determinare	criticità	sotto	il	profilo	della	sicurezza.	
	

Passaggi	tra	diversi	indirizzi	del	Licei	Artistico	
Il	 passaggio	 da	 un	 indirizzo	 all’altro	 del	 Liceo	 Artistico	 può	 avvenire	 a	 seguito	 di	 richiesta	
presentata	 entro	 la	 fine	 di	 giugno	 e	 prevede	un	 esame	 integrativo.	 A	 seguito	 dell’iscrizione	 alla	
classe	terza,	è	possibile	effettuare	una	diversa	scelta	di	indirizzo	(rispetto	a	quanto	dichiarato	nella	
domanda)		
	

Cambi	di	strumento	per	il	Liceo	Musicale	
Come	da	D.P.R.	89/2010,	all’atto	dell’iscrizione	al	liceo	musicale	lo	studente	indica	lo	strumento	a	
cui	intende	dedicare	le	ore	di	“Esecuzione	e	interpretazione”.	Un	secondo	strumento	è	assegnato	
dalla	 commissione	 d'esame	 incaricata	 di	 effettuare	 le	 prove	 di	 accertamento	 delle	 competenze	
musicali	(art.	7,	c.	2,	D.P.R.	89/2010).	In	particolare	nel	rispetto	della	norma	di	complementarietà	
fra	primo	e	secondo	strumento,	se	il	primo	è	polifonico	(pianoforte,	chitarra…)	di	norma	il	secondo	
è	monodico	 (canto,	archi,	 fiati),	 e	 viceversa.	 Inoltre	 si	 tiene	conto	della	 funzionalità	dello	 studio	
dello	strumento	nel	percorso	di	studio	personale	anche	nell’ottica	del	proseguimento	degli	studi	in	
ambito	accademico,	delle	esigenze	dell’esercizio	della	musica	di	insieme,	della	valorizzazione	degli	
strumenti	già	presenti	 in	 istituto,	delle	richieste	dello	studente	e	della	valutazione	psico-fisica	ed	
attitudinale.		
L'eventuale	 passaggio/cambio	 di	 strumento	 deve	 essere	 richiesto	 entro	 il	 termine	 fisato	 per	 le	
iscrizioni	all’anno	scolastico	successivo	ed	ha	validità	per	l’interno	anno	scolastico.	
E’	concesso	una	sola	volta	agli	allievi	che	risultano	 idonei	dopo	una	prova	sulle	attitudini	e	sulle	
competenze,	che	devono	risultare	proporzionate	al	 livello	per	cui	si	richiede	il	passaggio/cambio.	
Tale	 prova	 è	 valutata	 da	 una	 commissione	 designata	 con	 decreto	 della	 dirigenza	 scolastica.	 La	
domanda	 di	 scambio	 tra	 primo	 strumento	 (quinquennale)	 e	 secondo	 strumento	 (quadriennale)	
può	essere	presentata	una	sola	volta	nel	quinquennio.	
	

Passaggi	tra	diversi	indirizzi	di	scuola	
La	normativa	sul	primo	biennio	dell’istruzione	superiore,	e,	 in	particolare	 il	 regolamento	recante	
norme	 in	 materia	 di	 adempimento	 dell’obbligo	 di	 istruzione,	 evidenzia	 la	 caratteristica	 di	
flessibilità	dei	percorsi	scolastici,	disciplinando	il	biennio	come	unitario,	articolato	e	orientativo.	
L’equivalenza	dell’offerta	culturale	e	formativa	di	ogni	singola	scuola,	pur	nel	rispetto	dell’identità	
e	 delle	 caratteristiche	 di	 ogni	 singolo	 Istituto,	 dovrebbe	 favorire	 i	 passaggi	 tra	 i	 vari	 bienni.	 Il	
passaggio	di	studenti	avviene,	nel	corso	del	primo	anno,	senza	che	 lo	studente	debba	sostenere	
esami	integrativi.		
Per	l’inserimento	in	classi	di	Liceo	Musicale,	previa	disponibilità	oraria	di	strumento,	il	richiedente	
sarà	sottoposto	ad	una	prova	attitudinale,	come	previsto	dalla	normativa	relativa	alle	iscrizioni.	
Per	i	passaggi	sugli	anni	successivi	al	primo	di	qualsiasi	indirizzo	lo	studente	dovrà	sostenere	esami	
integrativi.	Per	 il	Liceo	Artistico,	 il	Liceo	Musicale	e	 l’Istituto	per	Geometri	 le	domande	dovranno	
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essere	presentate	entro	il	mese	di	giugno.	Di	norma	gli	esami	vengono	programmati	nella	prima	o	
seconda	settimana	di	settembre	e,	comunque,	prima	dell’inizio	delle	attività	didattiche.	

Rapporti	scuola-famiglia	
Il	 rapporto	 tra	 scuola	 e	 famiglia	 è	 elemento	 necessario	 all’attività	 educativa	 e	 didattica	 che	 la	
scuola	 si	 propone.	 Al	 fine	 di	mantenere	 costante	 e	 proficuo	 tale	 dialogo,	 la	 scuola	 offre	 la	 più	
ampia	 possibilità	 alle	 famiglie	 di	 avere	 un	 confronto	 con	 gli	 insegnanti,	 con	 il	 Dirigente	 o	 suoi	
delegati	e	con	il	personale	amministrativo.	
Le	 informazioni	 riguardanti	 l’attività	 scolastica	 sono	 inviate	 ai	 genitori	 tramite	 comunicazione	
scritta	ma,	nelle	urgenze,	per	via	telefonica.		
In	generale	 la	comunicazione	con	 le	 famiglie	avviene	utilizzando	strumenti	 informatici	 (sito	web,	
registro	elettronico,	email	,…)	o	in	modalità	cartacea.	
	
Le	famiglie	possono	avvalersi	di	:		

colloqui	individuali	con	i	singoli	docenti	e	con	i	coordinatori	di	classe	nei	periodi	previsti;		
colloqui	 generali	 pomeridiani	 con	 i	 singoli	 docenti	 (di	 norma	 1	 per	 ogni	 periodo	 dell’anno	
scolastico	con	la	presenza	di	tutti	gli	insegnanti)		
incontri	 specifici	 richiesti	 su	 appuntamento	 dalla	 componente	 docente	 o	 dal	 Dirigente	
scolastico	relativamente	a	situazioni	particolari	(esiti	finali,	cambi	indirizzo,	ecc...)		

Il	docente	coordinatore	di	classe,	essendo	figura	di	riferimento	all’Interno	della	Classe,	svolge	con	i	
genitori	e	gli	studenti	una	funzione	di	referente	per	quanto	attiene	alla	situazione	generale	della	
classe,	all’andamento	complessivo	ed	individuale	degli	studenti.		
Ogni	docente	ha	un	proprio	orario	di	ricevimento	genitori:	 la	prenotazione	del	colloquio	avviene	
normalmente	 tramite	 l’apposita	 funzionalità	 nel	 registro	 elettronico.	 Qualora	 i	 genitori	
desiderassero	comunicare	con	il	docente	in	altro	orario	potranno	richiedere	un	colloquio	tramite	il	
libretto	scolastico	nell'apposito	spazio	"comunicazioni	famiglia	scuola".	I	genitori	potranno	anche	
essere	 convocati	 dal	 docente	 o	 tramite	 comunicazione	 nel	 registro	 elettronico	 e/o	 specifica	
comunicazione	 scritta	 tramite	 lo	 studente.	 Particolare	 cura	 ed	 attenzione	 andrà	 riservata	 ai	
colloqui	e	ai	rapporti	con	i	genitori	degli	studenti	diversamente	abili	con	i	quali	andrà	concordato	
tutto	il	Piano	Educativo.	
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Piano di formazione del personale (docenti-ata) 
Il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 strategici	 espressi	 in	 questo	 documento	 prevede	 un	
cambiamento,	seppur	a	piccoli	passi,	della	metodologia	d’insegnamento.		Il	punto	di	partenza	è	la	
consapevolezza	 che	 l’ambiente	 in	 cui	 operiamo	 (il	 contesto	 sociale)	 è	 in	 continua	 evoluzione,	
pertanto	il	metodo	d’insegnamento	didattico	deve	cambiare	ed	adattarsi	ai	cambiamenti	sociali	e	
territoriali.	
L'Istituto	incentiva,	ritenendolo	imprescindibile	per	un’Istituzione	scolastica,	 l'aggiornamento	e	la	
formazione	 dei	 docenti	 e	 di	 tutto	 il	 personale,	 al	 fine	 di	 aumentare	 l'efficacia	 della	 sua	 azione	
educativa.	
	
Con	 il	 comma	 124	 della	 legge	 107	 del	 2015	 la	 formazione	 in	 servizio	 dei	 docenti	 è	 diventata	
obbligatoria,	permanente	e	strutturale.	
	

Docenti 
	
In	coerenza	con	le	priorità	nazionali,	indicate	nel	Piano	Nazionale	di	Formazione,	e	con	le	esigenze	
dell'istituto,	individuate	dal	RAV,	l’Istituto	Bianchi	Virginio	promuove	la	formazione	in	servizio	dei	
docenti	 e	 assicura	 l’organizzazione	 di	 iniziative	 in	 loco.	 In	 particolare,	 le	 aree	 interessate	 dalle	
iniziative	di	formazione,	nel	corso	del	triennio,	saranno	le	seguenti:	

• sicurezza;	
• relazionale:	gestione	delle	relazioni	tra	pari	e	non,	conoscenza	delle	caratteristiche	
	 tipiche	dell’età	adolescenziale;	
• di	settore:	aggiornamento	di	carattere	professionale	e	tecnologico;	
• metodologica:	 didattica	 e	 valutazione	 per	 competenze/didattica	 digitale,	 alunni	
BES,	
• culturale:	saperi	necessari	all’educazione	del	futuro;	
• gestionale:	gestione	digitale	della	documentazione;	

	

Personale ATA 
	
Per	 quanto	 riguarda	 specificatamente	 il	 personale	 ATA,	 la	 formazione	 privilegerà	 la	
familiarizzazione	con	l’impianto	della	segreteria	digitale	e	con	gli	strumenti	di	base	per	un	utilizzo	
efficiente	delle	tecnologie	informatiche	
	
	


