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 PIANO  TRIENNALE DELL’  OFFERTA  FORMATIVA 
(PTOF) 
1 INTRODUZIONE AL  PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

1.1 Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Scientifico di Stato 

“Antonio Gramsci” di Ivrea, 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 dalla Funzione Strumentale al POF/PTOF, come emanazione del  

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; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 1° 

dicembre 2015; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del’ 8 gennaio 2016 ; 

- 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. 

 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato 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/TOPS01000G/a-gramsci/ 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma sintetica, 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 sono: 

1) Diminuzione del tasso di abbandono scolastico nelle classi prime 

2) Riduzione della percentuale degli alunni con sospensione di giudizio e miglioramento dei 

risultati nelle prove standardizzate nelle classi 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Rientro nelle medie nazionali di riferimento 

2) Aumento e rafforzamento del successo scolastico , dell’autostima  e dell’autonomia degli 

studenti, con rientro nelle medie nazionali di riferimento 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

- si è constatato che i dati dell’abbandono scolastico delle classi prime sono percentualmente 

superiori alle medie nazionali e che è stato registrato un consistente numero di richieste di 

trasferimento ad altre scuole, anche nei periodi iniziali delle attività didattiche, per cui si è 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOPS01000G/a-gramsci/


Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

5 

rilevato, da parte di molti di questi alunni delle prime classi, una evidente sensazione di 

inadeguatezza scolastica;  

- si è evidenziata anche qualche disomogeneità di risultati finali tra classi parallele dello stesso 

indirizzo di studi. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

Implementazione della dotazione di strumenti tecnologici moderni e innovativi, sia come 

supporto alla didattica, sia come supporto all’organizzazione interna. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

- si è constatata la necessità di innovazione didattica, con conseguente adeguamento degli 

strumenti tecnologici;  

- si è registrato anche un generale aumento degli studenti in ciascuna classe, quindi è evidente 

l’esigenza di un adeguamento del numero, non solo della tipologia, delle postazioni 

tecnologiche. 

 

Per la realizzazione del Piano sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e 

dell’utenza per acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione del documento. In esito a 

tali rapporti, sono stati stabiliti contatti che però non si sono tradotti in proposte  concrete, ma che 

costituiranno la base di partenza per pianificazioni future.  

Tali contatti sono però spesso sfociati nella stipulazione di convenzioni, accordi di programma e di 

collaborazione, attraverso cui saranno progettate le varie attività. In tal senso, quindi, si è trovata 

una valida risposta ad alcune necessità interne, a cui non era possibile rispondere con le  sole  

risorse umane o strutturali del liceo. 
 

1.2 Identità e mission del liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” 

 

Il Liceo Gramsci si presenta come una realtà scolastica alquanto complessa, poiché, pur 

essendosi attestato sul territorio come liceo scientifico, ha alle spalle una lunga  tradizione di liceo 

sperimentale, che si è declinato in una serie di indirizzi anche molto diversi da quello prettamente 

scientifico.  

Con la fine delle sperimentazioni, a causa dei numerosi interventi normativi e riformistici,  

tale pluralità di indirizzi si è comunque mantenuta, confluendo negli attuali corsi Scientifico e delle 

Scienze Umane, anche attraverso le relative opzioni Scienze Applicate e Sportivo, per l’indirizzo 

scientifico ed Economico-sociale per l’indirizzo Scienze Umane. 

 La mission del Liceo Gramsci, quindi, tiene necessariamente conto di questa pluralità e 

punta ad una serie di obiettivi comuni e agli obiettivi specifici degli indirizzi e delle relative 

opzioni. Per raggiungere tali obiettivi il Liceo fa affidamento sul personale docente interno, dotato 

di esperienza pluriennale e sinora quasi totalmente stabile all’interno dell’istituto.  

Il Liceo inoltre è spesso riuscito a trovare il supporto necessario grazie alle risorse 

territoriali, costituite da enti ed associazioni con cui ha intrapreso rapporti di collaborazione, 

attraverso apposite convenzioni. 

La mission fatta propria del Liceo è quella di promuovere il completo sviluppo della 

personalità di ciascuno studente, che dovrà essere in possesso delle competenze proprie di ciascuna 

disciplina e soprattutto delle competenze trasversali, indispensabili nell’attuale società della 

conoscenza per inserirsi in modo consapevole nella società civile e nel contesto lavorativo. 

Al termine del percorso scolastico , ogni studente dovrà: 

1. sapere tenere corretti e proficui rapporti relazionali, riconoscendo i vari contesti in cui essi si 

sviluppano e gestendoli conformemente; 
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2. saper esprimere in maniera opportuna il proprio punto di vista, rispettando opinioni 

differenti e cogliendo la positività dal pluralismo di idee; 

3. saper accogliere la diversità, riconoscendo in essa una ricchezza e manifestando un 

atteggiamento di disponibilità verso chi è in difficoltà; 

4. saper rispettare le regole, riconoscendo in esse una garanzia di libertà individuale; 

5. Possedere la cultura della sicurezza, nella vita e nel lavoro, anche con la consapevolezza dei 

pericoli che si annidano nella rete; 

6. Possedere un orientamento ad un sano stile di vita; 

7. sapersi orientare nel mondo delle informazioni, con un personale metodo di ricerca e di 

selezione; 

8. possedere  la competenza trasversale necessaria per l’apprendimento continuo , conservando 

la capacità di stupirsi nei confronti della realtà che lo circonda, provando interesse per la 

cultura e soddisfazione nella ricerca;  

9. possedere consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri interessi personali per un 

corretto orientamento in funzione delle scelte future;  

10. possedere coscienza di se stesso come individuo e come soggetto responsabilmente operante 

in un contesto politico e sociale;  

11. mettere in atto un atteggiamento collaborativo , agendo ed operando armonicamente insieme 

con gli altri; 

12. saper ricomporre in maniera equilibrata ed armonica il sapere tecnico-scientifico e quello 

umanistico-letterario; 

13. Possedere una  propria coscienza critica al fine di acquisire un’autonomia di giudizio 

rispetto alle varie espressioni del pensiero umano e la capacità di orientarsi nella 

complessità;  

14. Possedere la flessibilità mentale che favorisca la futura acquisizione ed il mantenimento di 

una specifica professionalità 

 

Per concretizzare le  finalità educative che  rientrano nella mission del Liceo, si opera in maniera  

sinergica con tutte le componenti, scolastiche e non, attraverso una particolare cura della 

comunicazione e della trasparenza, basi indispensabili per promuovere la condivisione degli 

obiettivi. In modo particolare si è sempre tenuta presente la centralità dello studente, che, dovendo 

acquisire consapevolezza di tale propria centralità, deve sempre essere informato delle decisioni 

prese e delle motivazioni che ne stanno alla base e ha il diritto di essere ascoltato, in un’ottica di 

attenzione ai suoi bisogni formativi ed educativi. 
 

1.3 Il PTOF come espressione della mission 

Tenuto conto: 

1. delle priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal RAV (Rapporto di Autovalutazione) e 

il conseguente Piano di Miglioramento, di cui all’art.6, c.1, DPR 28/03/2013 n.80, che 

dovranno costituire parte integrante del Piano; 

2. dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative ai precedenti anni scolastici, che peraltro 

concorrono alla definizione delle priorità individuate dal RAV 

3. delle proposte e dei pareri formulate dagli EE.LL e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio 

4. dei bisogni formativi, espliciti ed impliciti, dei pareri e delle proposte degli studenti e delle 

famiglie 

5. della mission condivisa dai vari soggetti scolastici all’interno del Liceo Gramsci 

 

 

si è fatto particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015: 
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Commi 1-4 e comma.7 : 

1. Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società della conoscenza e innalzare i livelli 

di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  

culturale  e professionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  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, la  presente  legge  da'  

piena  attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21della legge 15 

marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  anche in relazione alla dotazione finanziaria.  

  2. Per i fini  di  cui  al  comma  1,  le  istituzioni  scolastiche garantiscono la partecipazione alle 

decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione e'  orientata  alla  massima  flessibilità, 

diversificazione, efficienza ed efficacia  del  servizio  scolastico , nonché all'integrazione e al 

miglior utilizzo delle risorse e  delle strutture,   all'introduzione   di   tecnologie   innovative   e   al 

coordinamento  con  il  contesto  territoriale.   In   tale   ambito, l'istituzione  scolastica  effettua   la   

programmazione triennale dell'offerta formativa  per  il  potenziamento  dei  saperi  e  delle  

competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura  della comunità scolastica al territorio 

con il pieno coinvolgimento  delle istituzioni e delle realtà locali.  

  3.  La  piena  realizzazione  del  curricolo  della  scuola  e   il raggiungimento degli obiettivi  di  

cui  ai  commi  da  5  a  26,  la valorizzazione delle potenzialità e  degli  stili  di  apprendimento  

nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo  del metodo cooperativo, nel rispetto 

della libertà di  insegnamento,  la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il 

territorio  sono  perseguiti  mediante  le  forme  di   flessibilità dell'autonomia didattica e 

organizzativa previste dal regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999, n.  275,e in particolare attraverso:  

 a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di  ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 

insegnamenti interdisciplinari;  

    b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli  e i quadri orari, nei limiti della 

dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle  scelte  degli  studenti  e  

delle famiglie;  

    c) la programmazione plurisettimanale  e  flessibile  dell'orario complessivo  del  curricolo  e  di  

quello  destinato  alle   singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.  

  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1  a  3  si provvede nei limiti della dotazione 

organica dell'autonomia di cui al comma  201,   nonché   della   dotazione   organica   di   personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario e delle  risorse  strumentali  e finanziarie disponibili. 
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7. Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  

a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, 

individuano il fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in relazione  all'offerta  formativa  

che  intendono   realizzare,   nel rispetto del monte orario degli insegnamenti  e  tenuto  conto  della 

quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilità, nonché in riferimento a  iniziative  di  

potenziamento  dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento  degli 

obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL);  

    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche   e scientifiche;  

    c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  storia  

dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori;  

    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  

dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle 

conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all'auto-

imprenditorialità;  

    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 

culturali;  

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

immagini;  

    g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  

di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e 

attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla  

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
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    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma  di  discriminazione  e  del   

bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 

degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  

anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca 

il 18 dicembre 2014;  

    m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  

di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  

per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

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

    p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

    q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 

merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

    r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza  odi lingua non italiana, da organizzare anche  in  

collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali;  

    s) definizione di un sistema di orientamento. 

Si è così giunti alla formulazione del PTOF, che è orientato alle seguenti priorità e alle 

conseguenti azioni, come strumenti di raggiungimento degli obiettivi: 

1. diminuire la dispersione scolastica e favorire il successo formativo di ciascuno 

studente, la cui centralità nel processo di formazione deve tendere allo sviluppo 

armonioso della persona, consapevole di sé e del mondo in cui è chiamata ad agire . 

Tale priorità sarà sostenuta dal Piano Strutturato di Recupero, dall’utilizzo dei docenti 

dell’organico di potenziamento per eventuali divisioni delle classi in gruppi di livello o 

da un sistema di compresenze, dal servizio di sportello psicologico, da una più stretta 

collaborazione scuola-famiglia attraverso una comunicazione trasparente e immediata, 

con il supporto della figura del coordinatore di classe, l’utilizzo del registro elettronico 

consultabile da parte delle famiglie, il sito della scuola su cui sono postati i documenti 
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fondamentali, le circolari studenti, le news e le informazioni necessarie a una più 

efficace comprensione delle dinamiche scolastiche, da un sistema di orientamento e 

riorientamento. 

2. valorizzare le peculiarità di ogni singolo indirizzo di studio, parallelamente alla ricerca 

di fattori di comunanza e coerenza, attraverso l’accoglienza, l’inclusione, 

l’orientamento, l’imparzialità, la trasparenza, la partecipazione, la condivisione anche 

in termini di criteri valutativi, tali da rendere più omogenei i risultati finali degli 

studenti. Importanti sono, in quest’ambito, i dipartimenti disciplinari ed i gruppi di 

lavoro dei docenti dell’indirizzo. L’educazione all’inclusività sarà promossa, oltre che 

da attività e progetti mirati, anche dall’azione di figure e commissioni a ciò finalizzate ( 

ad esempio il referente alunni HC, il referente alunni DSA e BES) e dalla 

collaborazione con le risorse territoriali esterne 

3. promuovere azioni sinergiche con il territorio al fine di realizzare una scuola intesa 

come comunità educante e favorire il contatto con le realtà produttive, sociali e 

culturali del contesto, anche attraverso le esperienze di alternanza scuola-lavoro e di 

educazione all’autoimprenditorialità. A tal proposito continuerà la tendenza di 

apertura al territorio, attraverso la collaborazione con 

enti/agenzie/associazioni/imprese/ordini professionali , per offrire agli studenti una 

sempre più vasta e motivante panoramica delle prospettive territoriali, anche al fine di 

favorire il loro orientamento futuro. 

4. favorire esperienze condivise di sperimentazione e di innovazione didattica e pratiche 

di attività laboratoriali, con relativo adeguamento delle strumentazioni tecnologiche 

alle nuove esigenze didattiche ed all’aumentato numero di studenti nelle classi. Per 

conseguire questo obiettivo sarà fondamentale l’organico del potenziamento, se 

verranno autorizzati dei posti delle classi di concorso richieste ( docenti di fisica, 

scienze e soprattutto ITP negli ambiti di riferimento; assistenti tecnici in ambito 

informatico, chimico-scientifico e di fisica). L’implementazione e l’adeguamento delle 

dotazioni tecnologiche potrà essere conseguita attraverso la partecipazione a bandi 

ministeriali e soprattutto attraverso i PON, strada che il liceo ha già intrapreso fin 

dall’inizio del presente anno scolastico. Fondamentale sarà anche la formazione dei 

docenti in tali ambiti e l’azione della figura dell’animatore digitale. L’offerta formativa 

continuerà ad essere ampliata  anche attraverso la possibilità , da parte di studenti, 

famiglie e personale scolastica, di conseguire, tramite esami interni, la ECDL 

5. favorire lo sviluppo di una coscienza europea, consapevole delle diversità come 

ricchezza comune, anche attraverso la conoscenza delle lingue straniere. La conoscenza 

e lo studio delle lingue straniere dovranno essere favoriti il più possibile, affinchè gli 

studenti siano in grado di muoversi con consapevolezza all’interno della moderna e 

globalizzata società della conoscenza. Pertanto si continuerà a mantenere il piano di 

studio delle lingue straniere, attraverso i corsi pomeridiani volti all’acquisizione delle 

certificazioni internazionali. Per favorire lo sviluppo della metodologia CLIL sarà 

indispensabile essere dotati, all’interno dell’organico di potenziamento, di  docenti 

conversatori (o almeno di docenti di lingue). Indispensabile sarà il docente 

conversatore di francese, per agevolare il progetto ESABAC, particolarmente 

apprezzato dall’utenza. Importante anche un docente di potenziamento per 

l’apprendimento dell’italiano da parte degli studenti stranieri, sempre più numerosi 

nel liceo. 

6. aumentare il benessere di tutti a scuola, anche attraverso l’avviamento a sani stili di 

vita. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso la pianificazione delle varie attività di 

educazione alla salute, che, grazie ad una stretta sinergia con le risorse territoriali ( 

Croce Rossa di Ivrea, ASL, Forze dell’Ordine , con associazioni del territorio) esterne, 

si occupa di una serie di problematiche, affrontate in maniera strutturata all’interno 
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del quinquennio di studi . Il liceo si è dotato, in quanto membro della Rete SHE, di una 

policy per favorire l’attività fisica ed una buona alimentazione per allievi, personale 

scolastico, rendendo più facili salutari scelte di vita. Le attività saranno supportate 

dall’azione dell’apposita Funzione Strumentale, che si occuperà anche della Rete 

Piemontese delle Scuole che promuovono Salute, rete nel cui ambito il liceo ha, ormai 

da qualche anno,  un ruolo molto attivo. Il benessere a scuola sarà favorito anche dal 

già citato servizio di consulenza psicologica, dall’azione della commissione salute, 

dall’organizzazione di un efficiente sistema della sicurezza, che prevede , oltre 

all’esistenza delle figure istituzionali, anche di azioni educative volte alla diffusione 

della cultura della sicurezza di tutti gli alunni e del personale.  

7. favorire la conoscenza/divulgazione delle  attività e delle iniziative realizzate dalla 

scuola, evitando la polverizzazione  dei progetti e concentrandosi su attività comuni e 

di istituto, soprattutto per stimolare l’acquisizione delle importanti competenze 

trasversali e di cittadinanza. In quest’ambito si collocheranno i vari progetti , che 

coinvolgono tutti gli studenti, indipendentemente dalle classe e dagli indirizzi di studio; 

la conoscenza di ciò che si fa scuola all’esterno dell’istituzione sarà perseguita 

attraverso un rapporto di collaborazione anche con i media locali e attraverso una 

efficace comunicazione attraverso il sito istituzionale. 

 

Per il conseguimento degli obiettivi ci si servirà del supporto di figure referenti , commissioni e 

gruppi di lavoro (dipartimenti disciplinari, responsabili di indirizzo, responsabili/referenti dei vari 

ambiti e delle varie attività progettuali, funzioni strumentali). Particolarmente significativo 

continuerà ad essere il ruolo del coordinatore di classe, che agisce come punto di riferimento per 

studenti e genitori e che svolge una funzione strategica nella gestione dei rapporti scuola-famiglia e 

dei rapporti all’interno della classe. 

 

 

2 ORGANICI DEL PERSONALE 

Per ciò che concerne il potenziamento dell’offerta formativa, gli ambiti da potenziare, con 

ulteriori posti di docenti, sono in ordine di priorità ( Delibera n. 63 del Collegio Docenti del 29 

settembre 2015): 

1. potenziamento delle attività di laboratorio ( con docenti delle relative classi di concorso, 

A049, A038, A042, A034, A035, A060 e , possibilmente, con docenti ITP delle classi di 

concorso C300, C270, C270, C240, C290)  -    PRIORITA’ ASSOLUTA,  in quanto 

favorirebbe il conseguimento di uno degli obiettivi prioritari, indispensabile per offrire una 

risposta alle esigenze educative maggiormente evidenziate da parte dell’utenza, e 

consentirebbe una gestione delle attività laboratoriali in maggiore sicurezza, attraverso la 

gestione di gruppi di studenti, invece che dell’intera classe 

2. Potenziamento linguistico , per utilizzo dei laboratori e metodologia CLIL e per il 

mantenimento del progetto ESABAC ( soprattutto con docenti conversatori di inglese e 

francese della C032 e C031 e, in subordine,  con docenti della A246 e A346)  -  

PRIORITA’ ASSOLUTA      
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3. Potenziamento Scientifico ( con docenti delle relative classi di concorso, A049, A038, 

A042, A034, A035, A060). Si sottolinea l’opportunità di avere a disposizione nel liceo un 

docente delle classi di concorso A034 o A035, in quanto sono professionalità attualmente 

non presenti e che invece permetterebbero l’introduzione di aspetti altamente innovativi 

all’interno del curriculum tecnico-scientifico  ( ad esempio, attraverso progetti attinenti alla 

robotica educativa)  - PRIORITA’ ASSOLUTA 

4. Potenziamento umanistico (docenti della A051) - PRIORITA’ASSOLUTA, anche 

perché volta a permettere la sostituzione del collaboratore vicario , oltre che a supportare 

l’apprendimento delle competenze linguistiche per studenti italiani e stranieri 

5. Potenziamento Motorio , di supporto alle attività del Liceo Scientifico Sportivo ( docenti  

della A029), indirizzo di studi che richiede particolare attenzione , anche in relazione ai 

rischi legati alle varie pratiche sportive sperimentate, la cui sicurezza potrebbe essere 

maggiormente garantita da una gestione delle classi attraverso gruppi meno numerosi. – 

PRIORITA’ 

6. Potenziamento Artistico-Musicale , per supportare progetti ed attività in questo ambito 

(con docenti soprattutto della A031 ) 

7. Potenziamento Socio-economico e per la legalità  ( ambito comunque già adeguatamente 

potenziato con le risorse interne, attraverso numerosi progetti e attività, anche in 

collaborazione con le risorse del territorio) 

2.1 POSTI IN ORGANICO 

 

2.1.1 DOCENTI 

 

Per quanto concerne i posti di organico, comuni e di sostegno,  il fabbisogno per il triennio è 

subordinato al numero delle classi attivate in ciascun a.s. ,  tenendo conto delle curvature del 

curricolo già esistenti ( per il progetto ESABAC) e delle eventuali nuove curvature che sono 

attualmente in fase di studio,  con necessità di compensazione delle discipline,  nell’ambito del 20% 

del monte ore curricolare. 

Attualmente è attiva la compensazione tra discipline nell’ambito del progetto ESABAC nel triennio 

del Liceo Economico Sociale, per cui l’aggiunta di un’ora di francese , alle 3 già esistenti in terza, 

quarta e quinta, viene compensata con un’ora in meno di Arte in terza, Fisica in quarta e Scienze 

Motorie in quinta. In tal modo, la cattedra di Francese (A246) invece di essere di 15 ore 

complessive sull’intera sezione, diventa di 18, quindi diventa cattedra completa. Tale esigenza deve 

necessariamente trovare riscontro nell’organico, altrimenti diventerebbe problematica la 
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prosecuzione dell’intero   progetto ESABAC, con il conseguente inevitabile impoverimento 

didattico e culturale. 

 

Per i posti di sostegno, si dovrà fare riferimento al numero di studenti che hanno diritto in tal senso 

e che sono accolti nella scuola, con un orario congruo e idoneo a garantire una gestione dello 

studente in totale sicurezza e serenità, al fine di promuovere efficacemente l’inclusione e il percorso 

didattico-educativo individuale. 

 

 Si segnala, come già esplicitato nella parte relativa all’organico di potenziamento, la necessità di 

sostituire il collaboratore vicario, per la classe di concorso A051. 

 

Particolarmente importante è la questione della sostituzione dei docenti, per assenze inferiori ai 10 

giorni. Il dato storico evidenzia un generale alto tasso di assenze di questo genere, assenze tutte 

legittime e giustificate, che tuttavia rendono a volte difficoltosa l’organizzazione globale. Meno 

frequenti sono le assenze “lunghe”, anche perché in genere gli insegnanti riprendono le attività non 

appena possibile, con grande senso del dovere ed attenzione verso le necessità didattiche degli 

studenti. L’organico dovrà quindi necessariamente tenere conto di questa criticità e prevedere, se 

possibile, qualche insegnante in più,  soprattutto nelle discipline comuni ai vari indirizzi di studio ( 

Lettere A051, Matematica A049, Inglese A346,  discipline dell’ambito scientifico  A060, discipline 

storico-sociali A037 o A036) 

 

Attività alternative all’IRC  

Per tali attività sarebbe bene avere a disposizione dei docenti, che si occupino anche dell’assistenza 

allo studio per coloro che hanno optato per tale scelta . Due docenti dovrebbero, se permangono le 

condizioni attuali, essere sufficienti a soddisfare le necessità della scuola. 

 

 

2.1.2 ORGANICO  ATA 

 

Per quanto concerne i posti in organico, fermo restando la necessità del posto del DSGA, si prevede 

il mantenimento dei 7 posti di assistente amministrativo e dei 13 posti di Collaboratore Scolastico, 

sempre che non venga superata la soglia dei 1200 iscritti. Si segnala , tuttavia, la presenza allo stato 

attuale di ben 3 collaboratori scolastici che, godendo dei diritti legati alla L.104, si assentano 

regolarmente durante tutti i mesi, con un aggravio di lavoro sui colleghi, difficilissimo da gestire in 

maniera compatibile con il numero degli studenti e gli orari delle lezioni. Sarebbe quindi opportuna 

la presenza di almeno un collaboratore scolastico in più, anche per soddisfare le necessità di 

sostituzione dei colleghi, frequentemente  e legittimamente assenti per motivi di salute e non 

sostituibili con le supplenze di pochi giorni. 

Più complessa è la questione degli Assistenti Tecnici: è indispensabile mantenere il posto dell’area 

chimica , ma sarebbe il caso di implementare i posti in organico dell’area informatica, per 

supportare i complessi processi di informatizzazione attualmente in atto nella scuola e per 

implementare l’uso delle nuove tecnologie all’interno della didattica, attraverso l’uso di strumenti 

sempre più all’avanguardia e con metodologie innovative( anche in riferimento al PON , avendo  la 

scuola partecipato ai bandi sinora pubblicati e volendo proseguire in tal senso). Sarebbe quindi 

necessaria la presenza  di un assistente tecnico in più in tale area. Indispensabile inoltre l’istituzione 

ex novo di un posto di assistente tecnico per l’area di fisica, assistente di cui la scuola attualmente è 

priva, con notevoli inevitabili limitazioni nell’utilizzo dell’ attrezzatissimo e fornitissimo  

laboratorio a disposizione. 
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Le carenze di assistenti di laboratorio potrebbero essere colmate anche attraverso la presenza di 

ITP,  nei settori di riferimento, necessità già segnalata all’interno della richiesta riferita al 

potenziamento dell’offerta formativa. 

 

Pertanto , per soddisfare le necessità della scuola, allo stato attuale per ciò che concerne il numero 

globale delle classi e degli studenti, l’organico ATA ipotizzabile sarebbe il seguente: 

1 DSGA 

7 assistenti amministrativi 

14 collaboratori scolastici 

4 assistenti tecnici dell’area informatica 

1 assistente tecnico dell’area chimica-scienze 

1 assistente tecnico dell’area fisica 

In caso di aumento degli studenti sarebbe necessario un conseguente aumento del numero del 

personale . 
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2.1.3 Fabbisogno di organico -Tabella riassuntiva  

 

a. posti comuni e di sostegno  

 

Classe 

di 

concors

o/sosteg

no 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il 

piano delle classi previste e 

le loro caratteristiche  

 

 

 

Il fabbisogno sarà 

da individuare nel 

rispetto del monte 

ore delle discipline 

e del numero di 

classi attivabili 

(sulla base del 

numero delle 

iscrizioni), tenendo 

conto delle classi di 

concorso atipiche e 

dell’esigenza di 

salvaguardia dei 

posti di 

insegnamento, in 

seguito all’incrocio 

delle graduatorie 

interne (sempre 

ammesso che tale 

procedura continui 

ad essere 

applicata), onde 

evitare il più 

possibile la 

soprannumerarietà. 

Per quanto 

riguarda l’indirizzo 

LES, si prevede il 

mantenimento del 

progetto ESABAC, 

con il conseguente 

aumento di un’ora 

di francese rispetto 

al quadro orario 

ministeriale, al 3°, 

4° e 5° anno e la 

compensazione con 

un’ora settimanale 

in meno di Storia 

dell’Arte al 3° 

anno, di Fisica al 4° 

Il fabbisogno 

sarà da 

individuare nel 

rispetto del 

monte ore delle 

discipline e del 

numero di classi 

attivabili (sulla 

base del numero 

delle iscrizioni), 

tenendo conto 

delle classi di 

concorso 

atipiche e 

dell’esigenza di 

salvaguardia dei 

posti di 

insegnamento, in 

seguito 

all’incrocio delle 

graduatorie 

interne (sempre 

ammesso che 

tale procedura 

continui ad 

essere applicata), 

onde evitare il 

più possibile la 

soprannumerari

età. Per quanto 

riguarda 

l’indirizzo LES, 

si prevede il 

mantenimento 

del progetto 

ESABAC, con il 

conseguente 

aumento di 

un’ora di 

francese rispetto 

al quadro orario 

Il fabbisogno 

sarà da 

individuare nel 

rispetto del 

monte ore delle 

discipline e del 

numero di 

classi attivabili 

(sulla base del 

numero delle 

iscrizioni), 

tenendo conto 

delle classi di 

concorso 

atipiche e 

dell’esigenza di 

salvaguardia 

dei posti di 

insegnamento, 

in seguito 

all’incrocio 

delle 

graduatorie 

interne (sempre 

ammesso che 

tale procedura 

continui ad 

essere 

applicata), 

onde evitare il 

più possibile la 

soprannumerar

ietà. Per 

quanto 

riguarda 

l’indirizzo LES, 

si prevede il 

mantenimento 

del progetto 

ESABAC, con 

il conseguente 

Si prevede e ci si auspica il 

mantenimento dell’attuale  

numero complessivo delle 

classi ( 45);potrebbero 

ricorrere le condizioni per 

richiedere l’attivazione in 

deroga di una seconda 

sezione di liceo scientifico 

sportivo, dato il grande 

interesse da parte 

dell’utenza verso questo 

nuovo indirizzo, unico sul 

territorio canavesano.  
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anno e di Scienze 

Motorie al 5° anno 

ministeriale, al 

3°, 4° e 5° anno e 

la 

compensazione 

con un’ora 

settimanale in 

meno di Storia 

dell’Arte al 3° 

anno, di Fisica al 

4° anno e di 

Scienze Motorie 

al 5° anno 

aumento di 

un’ora di 

francese 

rispetto al 

quadro orario 

ministeriale, al 

3°, 4° e 5° anno 

e la 

compensazione 

con un’ora 

settimanale in 

meno di Storia 

dell’Arte al 3° 

anno, di Fisica 

al 4° anno e di 

Scienze 

Motorie al 5° 

anno 

 

 

b. Posti per il potenziamento  

 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…) 

n. 

docenti  
Motivazione  

 

 

A049 

C300, C270,C240, C290 

In alternativa agli ITP: 

A038 

A042 

A034 

A035 

A060 

 

 

1 

2 

 

Potenziamento delle attività di laboratorio ( con docenti 

delle relative classi di concorso, A049, A038, A042, 

A034, A035, A060 e , possibilmente, con docenti ITP 

delle classi di concorso C300, C270, C240, C290)  - 

PRIORITA’ ASSOLUTA,  in quanto favorirebbe il 

conseguimento di uno degli obiettivi prioritari, 

indispensabile per offrire una risposta alle esigenze 

educative maggiormente evidenziate da parte dell’utenza, 

e consentirebbe una gestione delle attività laboratoriali in 

maggiore sicurezza, attraverso la gestione di gruppi di 

studenti, invece che dell’intera classe, a vantaggio del 

successo formativo di ciascuno studente, anche in 

un’ottica di didattica personalizzata. 

La richiesta di un docente della A049 permetterebbe una 

più agevole gestione della copertura delle supplenze 

brevi, nonché la possibilità di attivazione di uno sportello 

permanente di recupero/sostegno di matematica e fisica, 

in linea con quanto previsto dal PDM. 

 

 

C032 

C031 

A246 (in alternativa al 

conversatore) 

 

1 

1 

 

 

 

Potenziamento linguistico , per utilizzo dei laboratori e 

metodologia CLIL e per il mantenimento del progetto 

ESABAC ( soprattutto con docenti conversatori di inglese 
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A346 (in alternativa al 

conversatore) 

e francese della C032 e C031 e, in subordine,  con docenti 

della A246 e A346)  -  PRIORITA’ ASSOLUTA 

 

La presenza di due docenti di lingue, inglese e francese, 

permetterebbe inoltre una più agevole gestione della 

copertura delle supplenze brevi, nonché la possibilità di 

attivazione di uno sportello permanente di 

recupero/sostegno di inglese e francese, in linea con 

quanto previsto dal PDM. 

 

 

 

 

 

 

A035, A049 

A038, A060, A042 (in alternativa 

alle classi di concorso precedenti) 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Potenziamento Scientifico ( con docenti delle relative 

classi di concorso, A049, A038, A042 , A035, A060). Si 

sottolinea l’opportunità di avere a disposizione nel liceo 

un docente delle classi di concorso A034 o A035, in 

quanto sono professionalità attualmente non presenti e 

che invece permetterebbero l’introduzione di aspetti 

altamente innovativi all’interno del curriculum tecnico-

scientifico  ( ad esempio, attraverso progetti attinenti alla 

robotica educativa)  - PRIORITA’ ASSOLUTA 

La richiesta di un docente della A049 permetterebbe una 

più agevole gestione della copertura delle supplenze 

brevi, nonché la possibilità di attivazione di uno sportello 

permanente di recupero/sostegno di matematica e fisica, 

in linea con quanto previsto dal PDM. 

 

 

 

 

A051 

 

 

2  

 

Potenziamento Umanistico  - PRIORITA’ 

ASSOLUTA, perché volta a permettere la  sostituzione 

del collaboratore vicario, oltre che a supportare 

l’apprendimento delle competenze linguistiche per 

studenti italiani e stranieri. La richiesta di due docenti 

della A051 permetterebbe una più agevole gestione della 

copertura del fabbisogno supplenze brevi, nonché la 

possibilità di attivazione dello sportello permanente di 

recupero/sostegno per italiano e latino, in linea con 

quanto previsto dal PDM 

 
 
 

A029 

 
 

1 

 

Potenziamento Motorio , di supporto alle attività del 

Liceo Scientifico Sportivo ( docenti  della A029), 

indirizzo di studi che richiede particolare attenzione , 

anche in relazione ai rischi legati alle varie pratiche 

sportive sperimentate, la cui sicurezza potrebbe essere 

maggiormente garantita da una gestione delle classi 

attraverso gruppi meno numerosi. – PRIORITA’ 
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c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di 

quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  
Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

7 

Collaboratore scolastico 

 

14/15 (un aumento di personale permetterebbe una 

gestione del servizio più efficace ed efficiente, favorendo 

la possibilità di sostituzione dei collaboratori assenti e 

limitando in maniera considerevole le problematiche 

attuali in tale ambito) 

Assistente tecnico e relativo profilo  4 assistenti tecnici dell’area informatica ( per potenziare 

le attività laboratoriali, come previsto dal PDM e per il 

supporto al processo di digitalizzazione della scuola) 

1 assistente tecnico dell’area chimica-scienze 

1 assistente tecnico dell’area fisica ( per potenziare le 

attività laboratoriali, come previsto dal PDM) 

 

Altro  

 

In caso di aumento degli studenti si rende necessario un 

conseguente aumento del numero del personale . 
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3 PERCORSI FORMATIVI E INDIRIZZI DI STUDIO 

3.1 I percorsi formativi 

 

Il Liceo “A. Gramsci” si presenta, quindi, come scuola che offre, all’interno di  una stessa struttura, 

una pluralità di percorsi formativi articolati nei  seguenti indirizzi di studio: 

 

 LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO; 

 LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE; 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE; 

 LICEO ECONOMICO SOCIALE CON ESABAC; 

 LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO. 

 

Questa pluralità di offerta formativa rappresenta certamente la massima ricchezza della scuola e 

nasce dal desiderio costante di rispondere ai bisogni dell’utenza e agli stimoli innovativi. 

 

3.2 Gli indirizzi di Studio  

3.2.1 Liceo Scientifico di Ordinamento  

 

Un percorso di conoscenza che coniuga tradizioni umanistiche e saperi scientifici. 

 

Il Liceo Scientifico, tra tradizione e innovazione, offre una formazione culturale equilibrata nei due 

versanti umanistico e scientifico, al fine di comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 

pensiero e dell’indagine di tipo classico e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica, 

della fisica e delle scienze naturali. La cultura liceale consente uno sviluppo armonico e completo 

delle potenzialità dello studente, favorendo il possesso di un personale metodo di studio, di un 

approccio critico ai diversi aspetti della realtà e di una forma mentis capace di gestire i cambiamenti 

e le innovazioni dell’odierna società della conoscenza. 

Nel primo biennio gli studenti che lo desiderano possono frequentare (senza rientri pomeridiani) il 

corso di lingua francese, completando lo studio iniziato nei cicli precedenti. Lo studio del francese 

può proseguire anche nel triennio attraverso il corso di preparazione alle certificazioni DELF. 

 

Sbocchi  

Il liceo Scientifico è orientato  a far acquisire una solida e completa preparazione di base, favorendo 

l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consentirà di condurre ricerche e 

approfondimenti personali per l’intero arco della propria vita. Pertanto lo studente, al termine di 

questo corso liceale tipicamente pre-universitario, sarà in grado di affrontare qualunque corso di 

laurea o post-diploma; oppure, se lo desidera, avrà comunque strumenti per inserirsi proficuamente 

nel mondo del lavoro. 
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Orario settimanale Liceo Scientifico 

 

Anno 
1° biennio 2° biennio 

5° 

1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Tot. 27 27 30 30 30 

 

3.2.2 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – Progetto LS-OSA 

 

Un percorso per comprendere il ruolo delle tecnologie come mediazione tra scienza e vita. 

Il liceo delle scienze applicate si inserisce nel novero dei percorsi liceali della nuova riforma. 

L’impatto curricolare persegue un profilo culturale completo; i valori che lo ispirano sono quelli 

della civiltà occidentale nelle sue differenti componenti scientifica e umanistica, tecnologica e 

digitale. L’anima formativa del percorso si struttura attorno ad un asse culturale preciso, quello 

scientifico tecnologico. 

Il metodo scientifico, specie quando è affiancato da una diffusa attività laboratoriale, offre risorse 

conoscitive particolarmente adatte ad alimentare razionalità critica e solidità culturale.  

La preparazione scientifica è completa e aperta alle nuove tecnologie, anche a carattere digitale, 

attraverso lo studio dell’informatica e, nell’ambito del disegno, la formazione  sul 2D e 3D, in virtù 

della progettazione computerizzata in AUTOCAD.  

Il Liceo Gramsci è scuola Polo all’interno del progetto OSA avviato dal Ministero, per promuovere 

sull’intero territorio nazionale la progettazione e la sperimentazione di strumenti, modelli didattici, 

metodologie laboratoriali sempre innovative attuate anche attraverso percorsi di stage e tirocini 

formativi. 

 

 

 

SBOCCHI  

Questo tipo di liceo permette la prosecuzione negli studi in ambito universitario e post-diploma di 

qualunque tipo, con particolare riferimento all’ambito scientifico-tecnologico, oppure un proficuo 

inserimento nel mondo del lavoro. 
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Orario settimanale del Liceo Scientifico – Opzione Scienze applicate 

 

Anno 
1° biennio 2° biennio 

5° 

1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali( Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Tot. 27 27 30 30 30 

 

La scuola è coinvolta in un progetto a sostegno dei Licei Scientifici opzione Scienze Applicate (LS-

OSA) per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali relative agli insegnamenti della Fisica, delle 

Scienze  Naturali e della Matematica, si veda la nota dell’Ufficio prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 

7918 del 22 giugno 2013.  

Il progetto è focalizzato sul secondo biennio e quinto anno dei LS-OSA  e l’organizzazione 

operativa prevede il coinvolgimento iniziale di un gruppo scuole, selezionate sul territorio 

nazionale, con funzione di “Poli territoriali”.  

Il progetto ha la finalità  

- di accompagnare la nascita, sviluppo e consolidamento del percorso scienze applicate per 

raggiungere obiettivi e finalità in tutte le scuole; 

- Evitare che il percorso LSA si limiti ad estendere conoscenze specifiche a scapito di altre 

senza curare lo sviluppo di competenze 

- Formare un giovane padrone del metodo scientifico e capace di utilizzarlo 

- Sviluppare la cultura scientifica 

Obiettivi progetto LS-OSA  

1. Elaborazione di percorsi nazionali a forte connotazione interdisciplinare tra Fisica, Scienze, 

Matematica (con agganci alla Filosofia) nel triennio di LS- OSA, conformi alle indicazioni 

nazionali  

2. Elaborazione e messa a disposizione di materiale didattico per attività di laboratorio  

3. Condivisione delle esperienze  

4. Aggiornamento dei docenti delle scuole su metodologie didattiche che possano permettere 

l’interdisciplinarietà e l’acquisizione del metodo scientifico (problem & solving, didattica 

laboratoriale, didattica museale, utilizzo di ICT ecc)  

5. Proposta di prova interdisciplinare e Syllabus per l’Esame di Stato 
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3.2.3 Liceo delle Scienze Umane 

 

Un percorso per conoscere i fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 

relazioni umane e sociali. 

 

Il liceo delle Scienze Umane offre la preparazione necessaria per comprendere la varietà della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 

pratiche dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

sociali e interculturali. 

L’asse portante del percorso è rappresentato dalle scienze umane, attraverso gli specifici e 

interdisciplinari apporti della cultura pedagogica, psicologica e socio antropologica, apporti utili 

anche per promuovere la consapevolezza personale in ambito relazionale e comunicativo. 

Particolarmente significativa è l’esperienza dello stage, attraverso il quale lo studente si rapporta 

alla realtà esterna, come campo di applicazione delle competenze acquisite, soprattutto in strutture 

dedicate alla cura dell’infanzia (come nidi, asili, scuole) e della persona (come i centri socio-

educativi assistenziali o sanitari)- 

 

SBOCCHI  

Il liceo delle Scienze Umane fornisce una solida preparazione di base per la prosecuzione degli 

studi in ambito universitario o post-diploma di qualunque tipo, con particolare riferimento ai settori 

di Scienza della Formazione, della Psicologia e delle Scienze Sociali. La preparazione acquisita 

permette anche un proficuo inserimento in campo lavorativo. 

 

 

Piano degli studi del Liceo delle Scienze Umane 

Anno 
1° biennio 2° biennio 

5° 

1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   2 2 2 

Scienze umane  4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Tot. 27 27 30 30 30 
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3.2.4 Liceo delle Scienze Umane Opzione economico-sociale con ESABAC 

 

Il liceo della contemporaneità e della dimensione europea 

 

Il Liceo Economico-Sociale (LES) integra diritto, economia e scienze umane, per avvicinare lo 

studente alla contemporaneità attraverso conoscenze e competenze adatte a comprendere la 

complessità. Nato con la recente riforma, è un indirizzo liceale economico che valorizza tutte le 

aree: umanistica e scientifica, giuridico-economica, sociale, matematico-statistica, linguistica. 

Il LES prepara ad affrontare in profondità i problemi attuali e le sfide del futuro, attraverso il 

concorso delle varie materie che “parlano” tra loro secondo un approccio interdisciplinare. 

E l'unico liceo (oltre al Liceo Linguistico) dove si studiano due lingue straniere e le discipline 

giuridico-economiche fino al quinto anno. 

 

Lo studio delle lingue, espressione dell'internazionalità dell' indirizzo, può essere potenziato 

attraverso il progetto ESABAC (attivo per la prima volta nell'a.s. 2013/14) che prevede , in sede di 

Esame di Stato finale, con il superamento dell'apposita prova, l'acquisizione del diploma di 

Baccalauréat rilasciato dallo Stato francese (si precisa che l'eventuale mancato superamento di tale 

prova non pregiudica l'esito finale dell' Esame di Stato italiano). Il percorso Esabac prevede, dalla 

classe terza, il potenziamento dello studio del francese e l’insegnamento in francese di una 

disciplina non linguistica (di norma storia). 

Il conseguimento del Baccalauréat costituisce un valore aggiunto nella formazione degli alunni e 

potrà consentire l’accesso alle università francesi e a quelle  di stati francofoni; inoltre può favorire 

l’inserimento nel mondo del lavoro a livello europeo.  

IL Liceo Gramsci fa parte della Rete Piemontese dei LES. 

 

SBOCCHI 

IL LES permette di acquisire una preparazione idonea al proseguimento degli studi in ambito 

universitario e post-disploma di qualunque tipo, con particolare riferimento agli indirizzi di 

Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche  Sociologia, Scienza Statistiche, Lingue 

Straniere. Questo indirizzo inoltre fornisce una specifica formazione verso figure professionali, 

quali assistente sociale o mediatore culturale e verso professioni nell’ambito socio-sanitario. 
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Piano degli studi del Liceo delle scienze umane (Opzione economico-sociale) 

 

Anno 
1° biennio 2° biennio 

5° 

1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia (in lingua francese)   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze umane (Antropologia, Pedagogia, Psicologia e 

Sociologia) 
3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 (francese) 3 3 4 4 4 

Matematica  (con Informatica al primo biennio) 3 3 3 3 3 

Fisica   2 1 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2    

Storia dell’arte   1 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 1 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Tot. 27 27 30 30 30 

 

Compensazione tra le discipline di Storia dell’arte e Lingua e cultura straniera 2 . 

 

 

 

 

 

3.2.5 Liceo Scientifico Sportivo  

 

La cultura dello sport e lo sport come cultura 

 

 

Il Liceo Scientifico Sportivo prevede l’approfondimento delle Scienze motorie e sportive (3 ore 

settimanali invece di 2), introduce diverse discipline sportive e lo studio di Diritto ed Economia 

dello sport, pur mantenendo l’ assetto culturale del Liceo Scientifico e la centralità delle discipline 

matematico-scientifiche, applicate alla cultura dello sport. 

Gli studenti saranno avviati a varie specialità, in stretta collaborazione con le varie Associazioni 

Sportive del territorio, particolarmente a quelle maggiormente radicate nel contesto eporediese tra 

cui spiccano i primati della canoa e della scherma (* discipline attivate durante l’a.s. 2015-2016 

accanto al volley) 

 

PROFILO IN USCITA 

Al superamento dell’Esame di Stato, verrà rilasciato il diploma di Liceo Scientifico con 

l’indicazione di “sezione ad indirizzo sportivo”; il diploma è integrato con la certificazione delle 
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competenze acquisite relativamente alle discipline sportive praticate nel corso di studi, comprese le 

certificazioni e le abilitazioni relative; esso coniuga così una solida cultura di base alle tecniche 

sportive con l’interiorizzazione dei valori veicolati dallo sport. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Il corso si rivolge a tutti coloro che amano fare sport, non solo a quelli che praticano l’agonismo. Si 

tratta quindi di un vero liceo, nel quale tuttavia gli studenti-atleti troveranno necessari spazi di 

flessibilità per coniugare agonismo e studio delle scienze matematiche. 

 

SBOCCHI 

Il diploma finale permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie, ai corsi post-diploma e 

all’inserimento nel mondo del lavoro. Privilegiati saranno i corsi di laurea del settore (Scienze 

motorie, Sport e salute; Scienza dell’attività fisica per il benessere; Scienza, tecnica e didattica dello 

sport; Scienze e tecnologie del Fitness e dei prodotti della salute) ed inoltre tutti corsi di laurea ad 

indirizzo medico, sanitario, scientifico-tecnologico, per consentire di esercitare professioni quali il 

medico sportivo, il fisioterapista, il cronista sportivo, attività professionali nell’ambito del fitness e 

del benessere, del management dello sport, del diritto dello sport, ma anche quelle correlate alle 

scienze matematiche e fisiche. 

 

 

Ore settimanali per materia 

 

ANNO 
1° biennio 2°biennio  

I II III IV V 

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 (con informatica nel primo biennio) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 

(biologia, chimica, scienze della Terra) 
3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia dello sport   3 3 3 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Discipline sportive* 3 3 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

 

CLIL: ogni indirizzo di studio prevede l’insegnamento in lingua straniera di unità didattiche 

nell’ambito di una disciplina non linguistica, in conformità con le linee ministeriali. 
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4 RISORSE 
 

4.1 RISORSE STRUTTURALI  E ATTREZZATURE 

 

Il liceo scientifico è dislocato in un unico plesso vicino al Movicentro e alla stazione ferroviaria, 

collegato alla città attraverso la passerella sul fiume Dora che permettere di raggiungere in pochi 

minuti Piazza di Città e via Palestro. Lo stabile è circondato da un ampio cortile in gran parte 

asfaltato e adibito a parcheggio interno per il personale e per gli studenti muniti di apposita 

autorizzazione. Motivi di sicurezza impongono il divieto di parcheggio e di transito a persone 

esterne alla scuola, compresi i genitori. C’è una pista di atletica e campo da basket e pallavolo per 

gli allenamenti all’aperto. 

All’interno dell’edificio è attivo un servizio bar che permette agli studenti e al personale scolastico 

di trovare ristoro durante le ore di pausa e nella ricreazione e permettendo una confortevole 

permanenza a scuola degli studenti impegnati nelle attività pomeridiane extrascolastiche.  

La struttura non presenta barriere architettoniche ed è perfettamente idonea ad accogliere disabili.  

 

Nel liceo sono presenti delle aule specialistiche, laboratori, palestre, due aule video, una biblioteca e 

l’auditorium. 

 

Laboratorio linguistico - multimediale 

 

Dotato di 30 PC portatili e 1 LIM con schermo da 100’’  il laboratorio consente di studiare le lingue 

avvalendosi delle nuove tecnologie e di avvicinarsi alle diverse discipline, umanistiche e 

scientifiche, utilizzando strumenti più moderni. 

A tal fine, negli ultimi anni un congruo numero di insegnanti ha partecipato e sta partecipando a 

corsi di formazione sull’uso della multimedialità nella didattica. 

La scuola ha inoltre fatto e sta facendo cospicui investimenti per l’acquisto di prodotti multimediali 

e software dedicati alla didattica. 

Il laboratorio è stato rinnovato sia come PC sia come rete nel 2013. 

Da ogni postazione è possibile l’accesso ad Internet e la comunicazione con il PC Docente. 

 

Laboratorio di informatica 1  

Attualmente in fase di completa ristrutturazione e di adattamento alle ultime innovazioni 

tecnologiche. 

 

Laboratorio di Informatica 2 

 

Sono entrambi attrezzati con 15 computer e una stampante laser. La dotazione software permette di 

svolgere i programmi curricolari di informatica e di costruire elaborati complessi (ipertesti, pagine 

Web, progetti con Autocad) anche all’interno delle Aree di Progetto degli indirizzi sperimentali. 

I computer e le stampanti laser sono collegati in rete in modo da ampliare le potenzialità del 

laboratorio attraverso lo scambio di dati tra postazioni.  

Da tutte le macchine è anche possibile accedere simultaneamente ad Internet, così da sfruttare le 

enormi potenzialità didattiche di questo strumento. 

Per lezioni teoriche e dimostrazioni sono inoltre disponibili 3 video proiettori mobili. 

 

 

 

 



Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

27 

Laboratorio di biologia e scienze della Terra 

 

Il laboratorio è fornito di una ricca scelta di materiali per la didattica che vanno dai preparati 

istologici alle riproduzioni di organi, dai modelli in scala ai poster illustrativi. Esiste una moderna 

dotazione di microscopi ottici e stereomicroscopi che consente agli studenti di eseguire vari tipi di 

esperimenti di microscopia. Da sottolineare la presenza di un microscopio ottico dotato di 

telecamera e videoproiettore connessi a pc portatile. Inoltre è disponibile attrezzatura utile per 

sperimentazioni “in campo” per lo studio degli indici biologici di acque fluviali e lacustri. Nel 

laboratorio sono presenti una collezione di minerali ed una di rocce. Per lo studio della cartografia 

sono a disposizione carte in scala 1: 25.000 e carte geologiche nazionali. Sono anche a disposizione 

le attrezzature indispensabili per il rilevamento dei parametri meteorologici. 

 

Laboratorio di chimica 
 

Allestito tenendo conto delle necessità didattiche e delle esigenze di sicurezza, é dotato di cappa 

spirante per fumi tossici e di armadio aspirato per reagenti tossici. È attrezzato con strumentazioni 

anche sofisticate quali pH-metri digitali (da campo e da laboratorio), spettrofotometro, bilance 

elettroniche di precisione. Inoltre dispone di una cospicua dotazione di reagenti chimici anche atti 

all’allestimento di preparati istologici. In questo laboratorio è quindi possibile svolgere un’ampia 

gamma di attività pratiche riguardanti vari aspetti di chimica inorganica, chimica organica, 

biochimica. Il laboratorio dispone di una LIM e del collegamento internet. 

 

Laboratorio di fisica 

 

Allestito secondo i più moderni criteri di efficienza e sicurezza, è ben attrezzato e contiene 

materiale semplice per la sperimentazione diretta da parte degli studenti e degli insegnanti in alcuni 

settori della fisica quali statica, meccanica, cinematica, termologia, elettrologia, ottica.  Possiede 

inoltre apparecchiature specialistiche quale una rotaia a cuscino d’aria, uno spettrometro, un 

dispositivo laser, una apparecchiatura per i campi elettrici utilizzati dagli insegnanti per 

dimostrazioni e per verifiche sperimentali. 

Il laboratorio è stato ulteriormente potenziato con l’acquisto di calcolatrici grafico-simboliche e 

relativi sensori atti all’acquisizione dei dati in tempo reale. Il laboratorio dispone di un computer 

con collegamento ad internet. Il laboratorio dispone di una LIM e del collegamento internet. 

 

Aule - laboratorio di disegno  

 

L'aula di disegno viene utilizzata da tutte le classi della scuola ed è attrezzata sia con tavoli 

reclinabili, con relativi sedili regolabili, sia con tavoli per postazioni compiuterizzate  per l'utilizzo 

del programma di disegno AUTOCAD. Inoltre l' aula è dotata di lavagna interattiva multimediale. 

 

 

Aule video 
 

La sala di proiezione è dotata di televisore, videoregistratori, proiettori per diapositive, lavagne 

luminose, schermo e LIM.  È collegata ad una antenna satellitare per accedere a programmi in 

lingua straniera. Consente di attuare diverse forme di didattica e per questo è molto frequentata.  

Inoltre  ogni piano dell’edificio può usufruire di un televisore con videoregistratore e lettore DVD 

per la visione  in classe di film e documentari. 

Attualmente è stata allestita una seconda aula video con PC e proiettore mobile.  
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Biblioteca 
 

La biblioteca intitolata ad Antonio Gramsci è ampia (300 mq circa) e aperta alle diverse componenti 

della realtà scolastica (studenti, docenti e personale). Raccoglie circa 11.000 volumi ordinati in 

diverse sezioni disciplinari, e distribuiti in parte su scaffali aperti, in parte in armadi. Sono presenti 

collane pregiate ereditate dalla ex biblioteca dell’Olivetti, nonché riviste di vari settori. 

Oltre ad ospitare il ricco patrimonio librario della scuola, è utilizzata come aula studio per gli 

studenti, come luogo alternativo per lezioni o piccoli seminari e come centro servizi dotato di alcuni 

PC collegati ad Internet. 

La gestione della biblioteca e le attività ad essa connesse (sia tradizionali sia legate alla 

documentazione attraverso strumenti multimediali ed Internet) sono, da alcuni anni, coordinate da 

un docente responsabile Prof. Bombino Davide, con l’ausilio di studenti particolarmente motivati 

facenti parte del laboratorio di scienze umane.  

Il prestito registrato è libero e copre un massimo di 2 libri per la durata di un mese, con possibilità 

di rinnovo periodico. Gli studenti possono accedere alla biblioteca solo se accompagnati da un 

docente di riferimento oppure nell’orario di apertura, che viene comunicato all’inizio di ogni anno 

scolastico. 

 

Palestre e strutture sportive esterne  

 

Le due palestre della scuola sono ampie e ben attrezzate. Unitamente agli impianti situati nell’area 

esterna all’edificio (due campi da gioco e piste di atletica) consentono agli studenti di svolgere una 

vasta gamma di attività sportive sia in orario scolastico sia al pomeriggio sotto la guida degli 

insegnanti di scienze motorie.  

 

Auditorium 
 

Nell’Istituto è presente un auditorium (300 posti), dotato di impianti mobili di amplificazione, luci e 

schermo gigante. La sala è attualmente abilitata solo per iniziative legate all’attività scolastica quali 

concerti, rappresentazioni teatrali, conferenze, corsi di aggiornamento, ecc. 

La sala permette anche la proiezione di videoconferenze, diffuse attraverso Internet o via satellite. 

 

Rete informatica di istituto 

 

La scuola è cablata e l’accesso WiFi alla rete è possibile da tutte le aule e laboratori. 

 

Aula attività creative per il sostegno 

 

L’aula dispone di tavoli e 4 PC per l’attività didattica individualizzata.  

 

Le risorse strutturali sono più che soddisfacenti e tali da consentire di svolgere in modo efficace le 

diverse attività progettate. 
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4.2 RISORSE UMANE 

 

Gli studenti iscritti al Liceo per l’a. s. 2015/2016 sono 1170, così ripartiti: 

Liceo Scientifico 313 

Liceo delle Scienze Applicate  361 

Liceo delle Scienze Umane 346 

Liceo Economico Sociale 119 

Liceo Sportivo 31 

 

 

Essi provengono prevalentemente dal distretto 40; ma, grazie alla collocazione territoriale più 

favorevole o alla varietà di indirizzi di studi attivati, sono numerosi gli studenti provenienti da altri 

distretti, anche di province limitrofe (Vercelli e Biella). Questo comporta un notevole pendolarismo, 

di cui si tiene conto, comunque, nella programmazione di tutte le attività scolastiche. Il Liceo ospita 

periodicamente alunni stranieri. 

 

Le classi sono 45 di cui 12 del Liceo scientifico di ordinamento, 14 Scienze Applicate, 13 degli 

indirizzo Scienze Umane,  5 dell’indirizzo Economico Sociale e 1 dello sportivo. 

 

Dirige il Liceo la prof.ssa Daniela Vaio 

 

Il corpo docente è costituito da 82 professori; il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è 

costituito da 25 dipendenti (Personale ATA). 
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5 L’OFFERTA FORMATIVA 
 

5.1 Le finalità: obiettivi didattici ed educativi 

 

L’offerta formativa del Liceo “Gramsci” è fortemente unitaria nel suo impianto culturale e 

formativo e insieme aperta e pluralistica. 

L’azione educativa pone al centro la persona dello studente, soggetto attivo del processo educativo, 

e si adopera affinché ogni allievo: 

 

 cresca nel desiderio di conoscere e conservi la capacità di stupirsi nei confronti della realtà 

che lo circonda, provi interesse per la cultura e soddisfazione nella ricerca e sia attento alle 

diverse manifestazioni dello spirito umano; 

 sviluppi le diverse componenti della persona al fine di aprirsi all’ascolto, al dialogo, al 

confronto con gli altri per una civile convivenza sociale nel rispetto delle regole; 

 prenda consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri interessi personali per un corretto 

orientamento in funzione delle scelte future; 

 prenda coscienza di se stesso come individuo e come soggetto responsabilmente operante in 

un contesto politico e sociale; 

 acquisisca un atteggiamento collaborativo e sviluppi le capacità di agire e di operare con gli 

altri. 

 acquisisca una graduale consapevolezza storico-critica della propria identità culturale;  

 sviluppi una coscienza critica al fine di acquisire un’autonomia di giudizio rispetto alle varie 

espressioni del pensiero umano e la capacità di orientarsi nella complessità. 

 

Tali finalità educative costituiscono i motivi ispiratori e le linee guida delle proposte didattiche e 

delle scelte operative, curricolari ed extracurricolari, che i Consigli di classe formulano 

annualmente. 

Per l’anno scolastico 2015/2016 il Collegio dei Docenti (Delibera del  1/09/2015)  ha individuato 

gruppi di aree di intervento didattico ed educativo prioritario, che corrispondono alle effettive e 

concrete necessità degli studenti e delle loro famiglie; all’interno di tali aree si declinano le varie 

attività che danno una risposta ai bisogni educativi degli alunni.  

 

Le necessità educative prioritarie si collocano pertanto nelle seguenti aree:  

 
 Area 1: Area dell’ integrazione, inclusione, accoglienza, promozione della crescita della 

persona, cittadinanza  

 Area 2: Area dell’orientamento/riorientamento in ingresso ed in uscita, valorizzazione 

delle eccellenze, recupero e antidispersione scolastica, avviamento al mondo del lavoro 

 Area 3: Area umanistico/storico/sociale  

 Area 4: Area linguistico/interculturale  

 Area 5: Area artistico/letteraria  

 Area 6: Area sport  

 Area 7: Area comunicazione interna/esterna; reti, rapporti con il territorio  

 Area 8: Area salute, prevenzione, sicurezza   

 Area 9: Area matematico-scientifica/ambientale  

 Area 10: Area nuove tecnologie  

 Area 11: Mobilità studentesca  

All’interno di tali aree, sono inserite la varie attività e progetti. 
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La scuola chiede agli studenti e ai genitori di collaborare, in modo critico e  costruttivo, alla 

realizzazione di tale progetto educativo. 
 

Gli obiettivi didattici disciplinari e pluridisciplinari, trasversali e longitudinali, nonché le 

competenze, le metodologie didattiche, i criteri di valutazione e gli strumenti di verifica sono 

determinati annualmente dai Consigli di Classe sulla base delle finalità e degli obiettivi generali 

formulati dal Collegio dei Docenti nel presente Piano e sono esplicitati nei Piani di lavoro annuali, 

elaborati dai medesimi Consigli di Classe.  

 

Gli obiettivi, le competenze, i saperi essenziali, le metodologie, i criteri e gli strumenti di 

valutazione disciplinari generali, sono determinati  dai singoli Dipartimenti Disciplinari ( come 

emanazione del Collegio Docenti), e recepiti dai singoli docenti nell’ambito della programmazione 

individuale. 

 

5.2 Accoglienza e orientamento 

 

Un’attenzione particolare è prestata all’attività di accoglienza e di orientamento perché sia di 

effettivo aiuto agli studenti che operano la scelta di intraprendere o proseguire gli studi o di entrare 

nel mondo del lavoro.  

Ottenere la condizione ottimale  per avviare positivamente il percorso di studi, favorire la 

conoscenza di spazi, strutture e organismi dell’istituzione scolastica, promuovere la conoscenza e la 

collaborazione fra studenti e avviare il patto formativo tra docenti e studenti sono gli obiettivi 

principale delle attività e degli interventi di accoglienza. 

Durante il percorso liceale la scuola si propone di guidare gli studenti ad affrontare le questioni 

legate al loro rendimento e a proporre indicazioni opportune per favorire in ciascun allievo la 

scoperta e la valorizzazione delle proprie capacità. 

Infine, il Liceo ha cura di fornire strumenti di aiuto e sostegno al processo decisionale relativo alle 

scelte universitarie e professionali. A tal fine vengono promossi incontri informativi sulle offerte 

formative delle Università Statali, dei principali Istituti post-secondari e incontri con le 

Organizzazioni professionali del mondo del lavoro.  

 

In particolare per favorire le iscrizioni degli alunni alle facoltà scientifiche la scuola ha aderito al 

Progetto Ministeriale Piano Nazionale Lauree Scientifiche in collaborazione con la facoltà di 

Scienze Matematiche Fisiche e Chimiche dell’Università di Torino. Il progetto prevede attività di 

formazione per i docenti e attività di approfondimento per gli studenti di matematica, fisica e 

scienze, al fine dell’orientamento universitario. 

Sempre ai fini dell’orientamento in uscita la scuola aderisce alle attività proposte dal Politecnico di 

Torino, nell’ambito del Progetto di Orientamento Formativo.  

 

Nel Liceo è presente una commissione orientamento che, oltre al coordinamento di tale servizio, si 

occupa anche del riorientamento degli studenti che intendono riconsiderare la scelta dell’indirizzo 

di studio a suo tempo effettuata. 

Agli studenti delle classi quarte di tutti gli indirizzi del Liceo e a tutti gli allievi del triennio Socio-

psico-pedagogico è offerta la possibilità di fare esperienza di stage  formativo e di orientamento  in 

strutture del territorio . 
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5.2.1 Orientamento  

 

L’orientamento costituisce una delle attività fondamentali svolte all’interno della scuola, dove 

diventa sempre più importante favorire la costruzione di un progetto personale ed attivare il 

processo decisionale, oltre che ridurre le forme di disagio causate da un’errata scelta dell’indirizzo 

di studi. 
 

Obiettivi 
 

Gli obiettivi, che risultano coerenti con i principi ispiratori del POF, sono i seguenti: 

 superamento degli ostacoli socioculturali che possono impedire agli studenti di esprimere al 

meglio le proprie capacità intellettive, nel rispetto e nella consapevolezza delle potenzialità 

dei singoli individui, secondo quanto sancito dalla Carta costituzionale 

 miglioramento e continuità del rapporto già esistente con le agenzie di istruzione (scuole 

medie inferiori e superiori, istituti di formazione post-secondaria) presenti nel territorio al 

fine di offrire agli studenti, effettivi o potenziali, un servizio di orientamento, il più possibile 

efficace ed efficiente, nelle fasi di ingresso e di uscita dalla scuola media superiore 

 verifica delle scelte compiute dagli allievi  durante il loro percorso curricolare. Particolare 

attenzione viene prestata a coloro che affrontano o devono affrontare il biennio e che si 

trovano in una situazione per loro totalmente nuova. Diventa quindi importante  far riflettere 

sulle reali motivazioni che hanno portato lo studente ad iscriversi ad un certo indirizzo e 

chiarire, attraverso un colloquio individualizzato, nel caso in cui si profili la richiesta di un 

cambiamento, se si tratta di un’evoluzione dei propri interessi o semplicemente di un 

momento di crisi scolastica o personale dovuta, talora, ad una scarsa autostima. 

Parallelamente ci si propone di favorire il superamento delle difficoltà di informazione,  al 

fine di consentire un efficace riorientamento, se necessario, sulle possibilità  interne ed 

esterne di modificare la scelta del corso di studi  precedentemente operata. A tale scopo 

vengono illustrate le possibilità di passaggio ad altri indirizzi presenti nello stesso istituto, di 

mutamento di scuola o di eventuale inserimento in corsi professionali presenti sul territorio 

 

Metodologie 

 

Gli obiettivi verranno perseguiti con: 

 realizzazione di un efficace coordinamento delle iniziative proposte sia dal comparto scuola 

sia da altri agenti, con le seguenti finalità: superamento del disagio giovanile, lotta alla 

dispersione scolastica, piena valorizzazione delle potenzialità e caratteristiche individuali; 

inserimento adeguato  nelle strutture scolastiche 

 attività di raccordo con le scuole medie inferiori del territorio attraverso la trasmissione di 

materiale informativo 

 partecipazione alle iniziative programmate dalla rete di scuole “Orientarsi” coordinata dalla 

Provincia di Torino e dal comune di Ivrea  

 presentazioni delle offerte formative dell’istituto, gestione e coordinamento di incontri con i 

genitori degli allievi; presentazione anche da parte degli attuali allievi del Gramsci  della 

propria esperienza in incontri collettivi ed anche individuali 

 gestione sistematica dei rapporti con i vari responsabili di classe al fine di creare una rete 

informativa efficace ed efficiente, con le diverse strutture o associazioni di informazione 

individuabili e contattabili nel bacino d’utenza 

 organizzazione di sportelli dello studente che prevedano la presenza in qualità di consulenti 

dei vari insegnanti al fine di favorire il recupero individuale 
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 attività di tutoraggio e riorientamento, volta alla stimolazione e all’aiuto nella riflessione 

agli allievi in difficoltà, al fine di indirizzarli e sostenerli in eventuali mutamenti di indirizzo 

di studio sia all’interno sia all’esterno dell’istituto 

 rilevazione delle più frequenti cause di difficoltà con l’intento di definire, quando possibile, 

delle strategie volte al superamento delle stesse 

 intervento, nei colloqui individuali, sulla motivazione all’apprendimento ed indicazioni per 

il rafforzamento dell’autoefficacia   

 individuazione di studenti delle classi terze o quarte che svolgano la funzione di tutor nei 

confronti degli studenti delle classi prime soprattutto nella fase iniziale dell’anno e negli 

altri momenti “critici” 

 reperimento, sistemazione e diffusione di materiali informativi 

 contatti con i vari atenei e adesione a progetti da essi proposti per favorire l’orientamento 

post diploma degli studenti delle classi quarte e quinte. 

 indicazione agli studenti dei siti internet relativi alla formazione e agli sbocchi occupazionali 

 organizzazione e gestione di incontri con esperti  esterni volti all’illustrazione delle possibili 

scelte ed opportunità al momento del conseguimento del diploma di istruzione secondaria 

superiore. 
 

Ambiti 
 

Gli ambiti in cui si espleta l’azione che, si ribadisce, ci si propone sia trasversale ed il più efficace 

possibile, sono: 

 individuazione e diffusione delle offerte formative della scuola media superiore, dei corsi 

universitari e parauniversitari 

 individuazione e pubblicizzazione dei prerequisiti e delle abilità richieste a coloro che si 

iscrivono ai vari corsi liceali. 

 riflessione sulle motivazioni della propria scelta, presa di coscienza e analisi (col sostegno 

anche di esperti esterni) di eventuali situazioni di disagio, illustrazione delle offerte formative 

e sostegno nel momento del  cambiamento di indirizzo 

 individuazione e segnalazione dei casi di dispersione scolastica, studio degli stessi col 

sostegno di esperti o agenzie informative anche esterni, reperimento e diffusione di materiale 

informativo. 

5.2.2 Orientamento in caso di disabilità 

Il Liceo Gramsci offre agli alunni disabili un contesto in cui, a partire dalla motivazione 

individuale, o progetto di vita, questi possano completare ed arricchire il proprio patrimonio 

intellettivo (contenuti, linguaggi, processi cognitivi) ed esperienziale. L’offerta si rivolge pertanto 

ad alunni per i quali le funzioni/competenze specifiche sviluppate dal percorso possono essere 

successivamente utilizzate anche in contesti lavorativi diversi. 

Pertanto le attività di orientamento in ingresso vengono attivate in raccordo  

con le scuole secondarie di primo grado per 

 acquisizione informazioni rispetto alle attività svolte e ai risultati conseguiti; 

 valutazione della compatibilità delle caratteristiche individuali con il percorso professionale 

individuato; 

 verifica dell’aggiornamento delle diagnosi funzionali; 

 proposta progettuale di massima;  

con i medici referenti per 
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 acquisizione di informazioni relative alla diagnosi funzionale; 

 impostazione generale del progetto scolastico/progetto di vita; 

con gli Enti locali per 

 definizione di un eventuale intervento di personale educativo/assistenziale;  

5.2.3 Il Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.) 

 

Il Liceo programma e organizza l’accoglienza degli alunni delle classi prime attraverso  momenti di 

incontro e scambio, di gestione partecipata della scuola, di presentazione delle attività creative 

dell’Istituto. Inoltre alcuni studenti delle classi terze o quarte, adeguatamente scelti per il loro senso 

di responsabilità e di collaborazione con i docenti e la dirigenza, assumono il ruolo di ‘tutor’ e, a 

coppie, affiancano le classi prime nelle assemblee di inizio anno e negli eventuali momenti di 

difficoltà che si possono presentare. 

Attraverso la consulenza di una psicologa, la scuola opera con l’intento di prevenire i 

comportamenti a rischio. 

Al tal fine, attraverso il Progetto di Educazione alla Salute (allegato 4) e il Progetto Ascolto e 

Dialogo, il Liceo intende promuovere la salute, nella sua dimensione più generale, migliorare la 

qualità dello stare a scuola, offrire ascolto individuale specialistico a studenti in situazione di 

difficoltà, garantire un servizio di counseling in situazioni di emergenza, far percepire vicini e 

accessibili i servizi del territorio rivolti agli adolescenti. 

Il progetto specifico prevede  che la psicologa offra la sua consulenza attraverso le seguenti 

modalità: 

 Livello individuale: colloqui di individuazione delle problematiche di disagio per costruire 

progetti individualizzati 

 Livello di classe: incontri a tema su problematiche inerenti l’educazione alla salute o le 

dinamiche di gruppo 

 Per gli insegnanti:  colloqui di counseling  

 Per i genitori: colloqui di sostegno e di dialogo costruttivo 

 

Per la crescita affettiva e cognitiva degli studenti risulta fondamentale il rapporto scuola-famiglia. A 

tal fine il Liceo intende offrire ai genitori occasioni di riflessione e confronto, sviluppando sinergie 

positive nel rapporto genitori-figli e scuola-famiglia, attraverso l’organizzazione  di incontri-

dibattito con esperti psicologi dell’età evolutiva. 

In merito infine, a tematiche come l’educazione alla cittadinanza e alla democrazia, il Liceo 

usufruisce da alcuni anni della collaborazione con l’associazione ‘Acmos’, attraverso il progetto 

Scu.Ter. 

 

5.2.4 Inserimento di studenti stranieri 

 

In considerazione  dell’arrivo nel nostro Istituto ogni anno di studenti immigrati,  compatibilmente 

con le risorse disponibili il Liceo offre un supporto didattico individualizzato per favorire 

l’inserimento degli studenti stranieri. 

 

Obiettivi: 

 

 Integrazione dello studente straniero nella società, nella scuola, nel gruppo classe 

 Attenzione per uno sviluppo equilibrato della cultura di origine e della cultura di nuova 

acquisizione 

 Creazione di un contesto sensibile alle tematiche interculturali e ai problemi del bilinguismo 
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 Recupero o potenziamento delle materie curricolari attraverso una didattica graduale e 

personalizzata all’interno del gruppo classe 

 SUPPORTO DOCENTI VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA 

SCUOLA ( con cui si è stipulata apposita convenzione) per il sostegno all’apprendimento 

della lingua italiana 

 

5.2.5 Scambi internazionali  

 

Da parecchi anni studenti del nostro Liceo fanno esperienze (trimestrali – semestrali - annuali) di 

studio all’estero e, contemporaneamente, studenti stranieri frequentano la nostra scuola. 

Considerando il valore culturale e formativo di tali esperienze, la scuola favorisce le stesse 

provvedendo sia al monitoraggio dei propri studenti all’estero sia all’accoglienza degli studenti 

stranieri, mettendo in atto progetti specifici. 

Finalità principale è quella di accogliere nella nostra scuola gli studenti stranieri che ogni anno 

frequentano la scuola in Italia, con modalità e strategie che facilitino il loro inserimento ed 

apprendimento. Si intende altresì favorire il contatto dei nostri studenti con culture diverse e 

consentire il confronto con comportamenti e modelli di vita differenti. 

 

Obiettivi 

 

 Assicurare un corretto inserimento dello studente straniero all’interno della classe e della 

scuola 

 Favorire la collaborazione tra studenti italiani e studenti stranieri 

 Consentire allo studente straniero l’acquisizione di conoscenze e saperi minimi 

 Assicurare una corretta valutazione disciplinare 

 Favorire la diffusione delle conoscenze che lo studente ospite potrà mettere a disposizione 

riguardo la propria cultura 

 

Contenuti/ Attività 

 

1^ fase: Il referente per gli scambi culturali prende visione della documentazione dello studente e 

delle notizie della scuola di provenienza, della famiglia di provenienza e di quella ospitante. 

Stabilisce la classe più adatta ad ospitare lo studente straniero. 

2^ fase: il referente informa il Consiglio di Classe dell’arrivo dello studente straniero e consegna la 

documentazione che lo/la riguarda al coordinatore. 

3^ fase: il referente nomina un tutor tra gli studenti, che accoglierà lo studente straniero, provvede a 

facilitarne  l’inserimento nel nuovo gruppo-classe, progetta un orario personalizzato (per quanto 

possibile) al fine di  consentirgli  di seguire le discipline a cui è interessato in base  al proprio livello 

di competenze , organizza la visita dell’istituto. 

4^ fase: il referente consegna una scheda di valutazione che i docenti interessati dovranno 

compilare al termine di ogni quadrimestre. Tale scheda verrà tenuta agli atti, mentre una copia sarà 

consegnata allo studente ed una inviata alla sede del centro di riferimento (es. sede centrale 

Intercultura) . 

 

Monitoraggio di studenti italiani del Liceo all’estero 

 

Finalità principale del progetto è quella di seguire gli studenti di questo istituto che decidono di 

affrontare l’esperienza della frequenza in una scuola straniera per un periodo abbastanza lungo 

(semestrale o annuale) e di facilitare il loro reinserimento nella classe di appartenenza, curando i 

rapporti tra studente e insegnanti e tra studente e compagni di classe. 
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Obiettivi 

 Monitorare il soggiorno dei nostri studenti all’estero dal punto di vista didattico 

 Responsabilizzare gli studenti sui loro doveri in funzione del reinserimento nella scuola 

italiana 

 Assicurare una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini del reinserimento e 

dell’attribuzione dei crediti 

 Incoraggiare e favorire la diffusione dell’esperienza interculturale ai fini di una crescita 

partecipata di tutto l’istituto 

 

Contenuti/ Attività 

 

1^ fase: il referente curerà la compilazione dei formulari da inviare alla scuola ospitante indicando 

informazioni sulla nostra scuola e il nostro sistema scolastico, curriculum scolastico dello studente e 

valutazioni. 

2^ fase: il referente si assicurerà che il C.d.C. informi lo studente sui programmi che si svolgono nel 

periodo di assenza, si informerà delle esperienze didattiche e formative durante il soggiorno, 

raccoglierà eventuale materiali inviati dallo studente e manterrà i contatti tra lo studente, il C.d.C. e 

i genitori dello studente (se lo richiedono) 

3^ fase: al rientro dello studente prenderà contatti con il C.d.C. per favorire la sua riammissione 

relativamente ai momenti di sostegno, recupero e verifica. 

   

Nell’anno scolastico 2015/2016 sarà ospitata una studentessa straniera a partire dal secondo 

quadrimestre, mentre attualmente 17 nostri allievi stanno frequentando un periodo di studio 

all’estero di lungo o medio termine.  

5.2.6 Stage estivi in Gran Bretagna 

 

Il Liceo Scientifico organizza stage linguistici in Gran Bretagna durante l’estate della durata di una 

o due settimane con lezioni tenute da insegnanti madrelingua specializzati nell’insegnamento per 

stranieri. Gli allievi sono accompagnati da docenti dell’istituto. 

Con questa iniziativa si intende migliorare la conoscenza della lingua inglese attraverso lezioni 

mirate soprattutto al rafforzamento delle abilità di comprensione e di produzione orale e 

preparatorie agli esami di certificazione linguistica. Inoltre l’esperienza di vita in Gran Bretagna (od 

eventualmente in un altro paese anglofono) rende lo studente maggiormente consapevole degli 

aspetti culturali e della civiltà dello stesso. Questa consapevolezza (unita al potenziamento delle 

abilità comunicative) diventa un elemento di forte motivazione dell’allievo e momento di crescita e 

consapevolezza sia individuale che collettiva. 

 

Nell’anno scolastico 2014/2015 un gruppo di circa 25 studenti ha frequentato un corso di lingua 

inglese (35 ore) per due settimane a Eastbourne nel mese di luglio con lezioni mattutine unite ad 

attività sportive/ ludiche alternate a lezioni preparatorie al First Certificate Exam nel pomeriggio. 

.Durante i weekend sono state organizzate uscite sulla costa nei dintorni della località di soggiorno  

o gite di un’intera giornata (Londra e Canterbury) . La sistemazione del gruppo è stata in famiglia.  

 

 

5.2.7 Talenti neodiplomati 

Talenti neodiplomati è un progetto rivolto alle le classi quinte di tutti gli indirizzi e vuole premiare i 

soggetti meritevoli in difficoltà economica, i quali possono avvalersi di un’esperienza di studio e 
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stage in un paese europeo.  La finalità dello stesso è promuovere l’arricchimento culturale degli 

studenti e la loro crescita personale  attraverso un percorso di inserimento  in ambienti lavorativi per 

un periodo di dodici settimane in stati europei. L’esperienza viene preceduta da  una fase 

preparatoria di formazione in Italia con corsi di potenziamento linguistico  e percorso formativo 

promosso dalla fondazione CRT 

 

5.2.8 Corsi di lingue e certificazioni  

 

Il Liceo Scientifico “A. Gramsci” organizza: 

- per la lingua inglese, corsi pomeridiani di preparazione al conseguimento dei certificati 

dell’Università di Cambridge (B1 - PET, B2 - FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH) e un 

corso di potenziamento delle abilità di speaking and listening; 

- per la lingua francese, un corso  di preparazione per gli esami DELF (B1, B2); 

- per la lingua spagnola, un corso per principianti. 

I corsi intendono fornire ai partecipanti la possibilità di attestare le proprie conoscenze 

linguistiche ottenendo certificazioni riconosciute sia in ambito universitario sia in ambito 

lavorativo. Offrono, inoltre, la possibilità di aggiornare le proprie conoscenze della lingua 

inglese e della lingua francese e di iniziare la preparazione nella lingua spagnola. 

I corsi sono rivolti agli studenti, ai docenti e al personale non docente del Liceo Scientifico “A. 

Gramsci”; ai familiari degli studenti e a persone esterne. 

 

5.2.9 ECDL 

 

Dal 2001 è scuola accreditata come Test Center per il conseguimento della patente europea del 

computer (ECDL). Studenti , genitori, docenti e personale della scuola possono partecipare al 

progetto e sostenere gli esami nei laboratori di informatica dell’Istituto. 
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5.3 Interventi per alunni con bisogni educativi speciali (BES e DSA) 

 

Come indicato nella CM n.8 del 6 marzo 2013 la scuola si impegna in modo particolare in azioni di 

inclusione per alunni con bisogni educativi speciali. 

Per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, ADHD e funzionamento cognitivo al limite 

sono predisposti dai Consigli di classe i Piani Didattici Personalizzati, preceduti da diagnosi 

specialistiche. Viene adottata una didattica flessibile e personalizzata, si possono usare strumenti 

dispensativi e compensativi come previsto dalla legge 170/2010. 

Per l’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale si privilegiano strategie 

educative e didattiche personalizzate più che strumenti compensativi e misure dispensative. 

Obiettivi primari sono: la piena integrazione, attenzione allo sviluppo equilibrato della cultura di 

origine e delle cultura di nuova acquisizione, creazione di un contesto sensibile alle tematiche 

interculturali e ai problemi connessi alle difficoltà socio-economiche. 

Per gli studenti BES, certificati per handicap, si fa riferimento alla legge 104/92. Obiettivi prioritari 

sono: favorire la comunicazione, le relazioni, la socializzazione e la partecipazione attiva al 

processo formativo. I docenti dei Consigli di classe, in collaborazione con l’insegnante di sostegno, 

predispongono interventi mirati in funzione delle problematiche connesse alla tipologia, al grado di 

disabilità e agli specifici bisogni formativi dello studente. A tal fine viene stilato il Piano Educativo 

Individualizzato. 

Per favorire la didattica inclusiva e un suo costante monitoraggio l’istituto, annualmente, 

predispone, in base alla normativa vigente, il Piano Annuale per l’ Inclusività redatto dal Gruppo di 

Lavoro per l’ Inclusione (GLI) e approvato dal Collegio docenti. 

La scuola, per mantenere i contatti con il territorio e promuovere la formazione in itinere dei 

docenti, è sensibile alle iniziative promosse dal Centro Territoriale di Supporto (CTS) 
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5.4 Attività sportiva 

Il Liceo Gramsci ha una grande tradizione sportiva: da sempre partecipa con ottimi risultati ai 

Campionati Studenteschi, svolge attività sportiva pomeridiana sia in sede, sia in collaborazione con 

società ed enti esterni. Nelle ore di lezione curricolare propone ai ragazzi non solo le attività di 

palestra, ma varie discipline sportive al fine di rendere più ampia possibile la loro formazione psico-

motoria. 

 

5.4.1 Centro Sportivo Scolastico 

Dall' anno scolastico 2009-2010  si è costituito il Centro Sportivo Scolastico al fine di promuovere 

l’attività sportiva in modo continuativo anche collaborando con le società sportive del territorio. 

Si organizzano varie attività tra cui gare sportive agonistiche e promozionali, corsi e tornei di 

diverse discipline sia a scuola sia presso enti esterni per approfondire temi curricolari o presentare 

attività che non si possono praticare in Istituto (con eventuale intervento di esperti). 

 

5.4.2 Progetti sportivi 

 

L’istituto aderisce a: 

Progetto“Il testimone ai testimoni” 

con partecipazione a conferenze sui temi dello sport, della legalità e del doping; 

con partecipazione di alcune classi alla “Settimana dello sport”, dedicata agli allievi della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria Inferiore; gli allievi del Liceo 

collaborano attivamente con gli istruttori delle varie società sportive nell’insegnamento delle 

basi dei vari sport ai piccoli atleti. 

Progetto “Pro-muovi 

Progetto “Orientarsi e muoversi nella natura” 

per promuove la conoscenza del territorio attraverso lo sport outdoor. 

Progetti promozionali proposti durante l'anno scolastico  

ad esempio progetto “Scuola-Golf”, “Scuola-Danza sportiva” ai quali la scuola aderisce da 

alcuni anni. 

Progetto “ Nuoto” in collaborazione con la piscina Comunale e la piscina La Serra. 

Progetto Sport e Salute  

 

I Docenti Interni di Scienze  Motorie promuovono attività motorie in accordo con gli studenti che 

possono esprimere  gradimenti , preferenze e attitudini su attività motorie da realizzarsi  in ambito 

scolastico ( quali: calcio a 5, calcio regolare, pallavolo, basket, tennis,golf  etc). 
 

a. Discipline sportive 

Si prevedono corsi pomeridiani e corsi in orario curricolare (con eventuali interventi di esperti) di: 

 nuoto 

 nuoto-salvamento 

 ultimate 

 atletica leggera 

 rugby 

 tennis 

 tennis tavolo 

 badminton 

 fitness 

 golf 
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 tornei volley-basket-calcio a 5-calcio 

 danza (sportiva, contemporanea, hip-hop, break-dance, zumba, latino- americano etc) 

 acrobatica aerea base su tessuto aereo 

 arrampicata sportiva (indoor e outdoor) 

 canoa 

 sci alpino, snowboard e sci nordico 

 snowshoes 

 ciclismo e mountain bike 

 pattinaggio sul ghiaccio ed in linea 

 tiro con l’ arco 

 vela 

 corsa campestre 

 rugby 

 scherma 

 football americano 

 attività subacquea 

 tai-chi 

 meditazione 

 aikido 

 parkour 

 arti marziali 

 karate 

 rafting 

 orienteering 

 yoga 

 

Tutte queste attività si svolgeranno a condizione che : 

- vi partecipi un congruo numero di ragazzi 

- vi siano insegnanti e istruttori disponibili 

- gli eventuali costi siano contenuti. 
 

b. Giochi sportivi Studenteschi 

L’Istituto partecipa ai Giochi Sportivi Studenteschi con le rappresentative scolastiche. La scelta 

delle attività a cui aderire varia a seconda delle richieste da parte degli allievi , della disponibilità 

degli insegnanti e dal periodo nel quale si svolgono. 

5.4.3 Organizzazione della lezione 

Le lezioni possono essere svolte a classi aperte come ogni anno scolastico   il Collegio Docenti  

delibera 

Alcune delle lezioni si svolgeranno abbinando più moduli orari per attività  sul territorio. 

Inoltre si prevedono brevi cicli di lezioni presso enti esterni (palestre fitness, arrampicata, tennis 

club, golf club, piscina etc. ) e in sede anche con la collaborazione di tecnici federali. 

Nell' ora di lezione l' insegnante potrà decidere di svolgere attività anche in spazi esterni all' Istituto. 

 Ci si riserva di  aderire ad ulteriori attività o progetti  che ci vengano proposti nell’arco degli anni 

scolastici.  
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6 L’ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE 

 

6.1 Il corpo docente 

 

Il corpo docente è costituito di 82 docenti, assegnati alle singole classi dal Dirigente Scolastico, in 

modo tale che sia garantita una copertura degli insegnamenti quanto più omogenea possibile fra le 

classi da parte di docenti stabili, con particolare attenzione alle classi prime, terze e quinte. 

Le cattedre sono formate con il criterio prioritario di mantenere la continuità didattica. 

 

L’orario settimanale di servizio dei docenti è di18 moduli orari di 60 minuti, suddiviso fra: 

 insegnamento,  

 attività di recupero e di approfondimento in itinere 

 

Il lavoro di équipe, la programmazione dipartimentale e per consigli di classe, l’aggiornamento 

didattico e metodologico costituiscono un aspetto qualificante la professione docente e sono favoriti 

anche da un’organizzazione dell’attività che li renda effettivamente possibili ed efficaci. 

 

6.2 Funzionigramma 

 

Lo staff è composto: 

 dal Dirigente scolastico,  

 da due collaboratori, nominati dal Dirigente Scolastico di cui uno ha funzioni vicarie (su 

deleghe specifiche). 

 da cinque Funzioni Strumentali (CCNL Scuola 2004)  
  

6.2.1  Collaboratori del dirigente  

Le mansioni del collaboratore vicario del dirigente sono le seguenti:  

 Sostituzione DS  

 Collaborazione con DS/DSGA per organizzazione interna 

 Supporto alla didattica e aggiornamento modulistica 

 Rapporti con gli studenti e aggiornamento classi  

 Rapporti con le famiglie 

 Sostegno ai docenti, ai CdC ed ai coordinatori 

 Sostituzione docenti assenti 

 Rapporti con enti esterni 

 Supervisione attività commissioni 

 Collaborazione con SPP ed RSPP 

 Rapporti con altre scuole 

 Collaborazione diffusione immagine istituzionale 

 Partecipazione , per assistenza alla parte pubblica, al tavolo di contrattazione integrativa 

 

Il secondo collaboratore invece la i seguenti compiti: 

 Sostituzione DS ( in caso di impedimento del collaboratore vicario) 

 Collaborazione con DS/DSGA per organizzazione interna 

 Supporto alla didattica e aggiornamento modulistica 

 Rapporti con gli studenti e aggiornamento classi 
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 Rapporti con le famiglie 

 Sostegno ai docenti, ai CdC ed ai coordinatori 

 Sostituzione docenti assenti 

 Rapporti con enti esterni 

 Supervisione attività commissioni 

 Collaborazione con SPP ed RSPP 

 Rapporti con altre scuole 

 Collaborazione diffusione immagine istituzionale 

 Partecipazione , per assistenza alla parte pubblica, al tavolo di contrattazione integrativa 

 Redazione atti del Collegio dei docenti 

 

6.2.2 Funzioni Strumentali 

I docenti incaricati di Funzione Strumentale si occupano di quei particolari settori 

dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, 

monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. 

I docenti F.S. vengono designati con delibera del Collegio dei docenti  in coerenza con il Piano 

dell'Offerta Formativa in base alle loro competenze, esperienze professionali o capacità relazionali; 

la loro azione è indirizzata a garantire la realizzane del POF il suo arricchimento anche in relazione 

con enti e istituzioni esterne. 

Di seguito sono riportate le mansioni dei docenti F.S.. 

 

Funzione strumentale al PTOF/POF 

Aggiornamento/monitoraggio attività / valutazione ex post 

 Collaborazione con le Altre funzioni strumentali /commissioni/referenti e coordinatori/ 

dirigenza/segreteria/enti esterni 

 Autovalutazione di istituto 

 

 

Funzione strumentale per l’area  stage/alternanza scuola-lavoro e rapporti con l’esterno  

 Coordinamento gruppo di lavoro per l’alternanza scuola-lavoro 

 Contatti con l’esterno per organizzazione stage/tirocini / alternanza scuola lavoro 

 Progettazione integrata tra scuola e realtà produttive, sociali e culturali del territorio 

 Collaborazione con le Altre funzioni strumentali /commissioni/referenti e coordinatori/ 

dirigenza/segreteria/enti esterni 

 Autovalutazione di istituto 

 Diffusione proposte di enti esterni 

 

Funzione strumentale per l’area studenti  

 Educazione alla salute e alla convivenza sociale e referente della relativa commissione 

 Rete Piemontese delle scuole che promuovono salute 

 C.I.C. 

 Integrazione e inclusione sociale (stranieri/HC/ DSA/BES) 

 Sicurezza  (attività formative) e collaborazione con SPP 

 Collaborazione con le Altre funzioni strumentali /commissioni/referenti e coordinatori/ 

dirigenza/segreteria/enti esterni 

 Autovalutazione di istituto 

 Coordinamento attività di accoglienza studenti 
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Funzione strumentale area organizzativa e docenti  

 Elaborazione/gestione orario interno e calendario impegni docenti 

 Predisposizione piano sorveglianza intervallo 

 Supporto all’organizzazione interna 

 Collaborazione con dirigenza e segreteria 

 Collaborazione con CdC, commissioni e referenti 

 Autovalutazione di istituto 

 

Funzione strumentale per l’orientamento  

 Organizzazione, coordinamento e gestione attività di orientamento 

 Coordinamento della commissione orientamento 

 Rapporti con altre scuole, Università  

 Progetto “Orientarsi” 

 Autovalutazione di istituto 

 

ASPP – figura sensibile  

La funzione è affidata a un docente e a un dipendente ATA, attori del attori del piano emergenza.   

 Compiti e mansioni previsti dal DVR e SGSL (Sistema gestione sicurezza lavoro) interni 

 Cartellonistica e piano emergenza: predisposizione della cartellonistica prevista dalle norme  

 Controlli periodici strutture e segnalazione anomalie 

 Predisposizione misure di prevenzione, contenimento e di segnalazione del rischio 

 Rapporti con gli EE.LL. 

 Formazione studenti e personale 

 Collaborazione con RSPP, dirigenza e segreteria 

 Controlli legge sul fumo (personale incaricato) 

 Predisposizione piani di sorveglianza 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

Un docente collabora alla gestione procedure della sicurezza per quanto riguarda i permessi 

permanenti di uscita anticipata causa trasporti e concessione permessi di parcheggio interno 

 

6.2.3 Animatore digitale e Piano Nazionale per una Scuola Digitale (PNDS)  

 

Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prot. 

n.851, è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale . Il suddetto documento si inserisce 

nell’ambito di un percorso in parte già avviato e diretto al potenziamento delle competenze e degli 

strumenti in materia di innovazione digitale (http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html). 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- legge 13 luglio 2015, n. 107: ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola 

digitale al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire 

l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli 

Studenti nel campo del digitale; 

- decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, 

n.435: ha stanziato risorse per l’organizzazione, a livello capillare su tutto il territorio 

nazionale, di percorsi di formazione diretti concretamente a favorire un pieno sviluppo 

del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso l’animatore digitale, un docente 

individuato sulla base della normativa vigente nell’ambito di ciascuna istituzione 

scolastica. 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html
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Al riguardo, l’art. 31, comma 2, lettera b), del citato decreto n. 435 del 2015 destina specifiche 

risorse alle attività di diffusione e di organizzazione territoriale della formazione rivolta al personale 

docente, in particolare “finalizzate a individuare e a formare in ciascuna istituzione scolastica un 

animatore digitale che possa favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere 

le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. 

 

Il Piano citato istituisce il ruolo strategico di un Animatore Digitale per la diffusione 

dell’innovazione digitale a scuola. 

 

L’insegnate preposto si occuperà di  

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione 

di tutta la comunità scolastica alle attività formative;  

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 

attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti 

gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

6.2.4 Commissioni  e gruppi di lavoro 

 

Le commissioni e i gruppi di lavoro come i referenti rappresentano un'articolazione del Collegio e 

garantiscono il funzionamento del Piano dell'offerta formativa, la crescita della riflessione didattica 

e formativa del personale della scuola.  

Annualmente il Collegio stabilisce l'articolazione per commissioni, in sintonia con le particolari 

esigenze individuate all'interno dell'Istituto in sede di programmazione dell'attività didattica o di 

valutazione delle necessità organizzative.  

Le commissioni e i gruppi di lavoro risultano così organizzati con le mansioni riportate di seguito.  

 

Commissione salute/integrazione e convivenza civile /bullismo 

 Educazioni alla salute e alla convivenza civile. Star bene a scuola, Prevenzione bullismo 

 Coordinamento/organizzazione/gestione progetti e attività 

 Collaborazione con la Funzione Strumentale 

 Dislessia in collaborazione con il referente 

 Organizzazione/gestione di tutte le problematiche inerenti i diversamente abili ed i BES in 

collaborazione con i relativi referenti e coordinatori di classe 

 Indagine e organizzazione supporto assistenza agli studenti che ne hanno diritto nel rispetto 

delle norme sulla privacy in collaborazione con DS e DSGA e OOCC 

 Rapporti con Enti esterni 

 Collaborazione con la Rete piemontese delle scuole che promuovono salute 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

 

Commissione formazione classi   
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 Formazione classi in base ai criteri stabiliti dal CD e dal CdI 

 Inserimenti e trasferimenti studenti 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

Commissione Accoglienza alunni stranieri/Fasce deboli 

 Coordinamento e gestione attività per gli alunni stranieri 

 Organizzazione /partecipazione a seminari/formazione/convegni/incontri sul tema in 

oggetto 

 Rapporti con famiglie e studenti 

 Distribuzione e raccolta materiali 

 Autovalutazione di istituto 

 Collaborazione con Funzioni strumentali, commissioni, dirigenza e segreteria 

 

Commissione orientamento  

Della commissione fanno parte la Funzione strumentale e tutti i docenti che collaboreranno, durante 

il periodo dell’orientamento, in base alle necessità ed alle varie disponibilità individuali.  

 Informazione volta all’orientamento 

 Collaborazione con la Funzione Strumentale 

 Contatti con le scuole medie e incontri con gli studenti delle medie 

 Organizzazione visite da parte delle scuole medie e accoglienza per presentare l’istituto 

 Preparazione e cura  dei materiali 

 Open day 

 Organizzazione attività previste nel progetto “Orientarsi”  

 Collaborazione con dirigenza e segreteria 

 Coordinamento e gestione attività/progetti dell’orientamento in uscita 

 Rapporti con altre scuole e Università 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 
 

 

Commissione elettorale 

 Coordinamento/organizzazione/gestione attività relative alle elezioni scolastiche 

 Distribuzione e raccolta materiali 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

Commissione autovalutazione di istituto e politica della qualità 

 Coordinamento e gestione di tutte le procedure di autovalutazione  

 Elaborazione dati statistici 

 Questionari  

 Procedure e modulistica 

 Collaborazione con la dirigenza e la segreteria  

 Collaborazione e raccordo con tutte le figure istituzionali (referenti, commissioni, 

funzioni strumentali, coordinatori, personale ATA) 

 Elaborazione proposte di miglioramento efficacia ed efficienza 

 Eventuali revisioni regolamenti interni 

 Diffusione dei risultati 

 

Commissione Biblioteca  

 Organizzazione e gestione della struttura 

 Catalogazione /Gestione patrimonio librario 
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 Organizzazione prestito e apertura al pubblico 

 Collaborazione con tutte le figure istituzionali 

 Autovalutazione di istituto per la parte di pertinenza 

 Collaborazione con la commissione acquisti 

Commissione Piano Strutturato di Recupero e sostegno  

 Coordinamento e gestione del Piano 

 Monitoraggio delle attività 

 Valutazione delle attività 

 Collaborazione con Cdc e tutte le figure istituzionali 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

Commissione uscite didattiche/viaggi di istruzione   

 Coordinamento organizzazione viaggi di istruzione 

 Collaborazione con CdC e coordinatori di classe 

 Collaborazione con la segreteria e la dirigenza 

 Raccolta/distribuzione materiali e cura della modulistica 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

Gruppo di lavoro Progetto di Istituto Albero Sonoro. 

 Gestione del progetto  

 Partecipazione agli incontri previsti ed agli eventi 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

Gruppo di lavoro per l’alternanza scuola-lavoro  

 Collaborazione con la F. S. 

 Analisi della documentazione normativa e dei materiali riferiti all’alternanza scuola-

lavoro 

 Progetti di alternanza scuola-lavoro e sostegno ai CdC 

 

Gruppo di lavoro LS-OSA 

 Gestione del progetto e implementazione della relativa piattaforma 

 Partecipazione agli incontri previsti ed agli eventi 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

Gruppo di lavoro LES 

 Gestione del progetto e implementazione della relativa piattaforma 

 Partecipazione agli incontri previsti ed agli eventi 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

Gruppo di lavoro Liceo Sportivo  

 Gestione del progetto  

 Partecipazione agli incontri previsti ed agli eventi 

 Studio curvature disciplinari 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

Gruppo  di lavoro per l’inclusione : GLI  (integrato da Assi,  funzioni strumentali, 

coordinatori di classe, docenti curricolari e docenti di sostegno, genitori ed esperti istituzionali 

o esterni).  
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 Compiti stabiliti dalla Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012: rilevazione dei BES presenti 

nella scuola – raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 

con azioni strategiche dell’Amministrazione – focus/confronto sui casi, consulenza e 

supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi – rilevazione, 

monitoraggio, e valutazione del livello di inclusività della scuola – raccolta e coordinamento 

delle proposte  formulate dai singoli GLH operativi sulla base delle effettive esigenze, ai 

sensi dell’art. 1, c.605, lett.b, della L.296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come 

stabilito dall’art,10, c. 5 della L. 30 luglio 2010 n.122 – elaborazione e proposta del Piano 

Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni BES, da redigere al termine di ogni a.s. 

(entro il mese di giugno) 

 Coordinamento/gestione contatti con i servizi sociali e il personale sanitario 

 Partecipazione a seminari/tavoli di lavoro/convegni sul tema in oggetto 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 
 

6.3 Mansioni dei referenti attività delle commissioni e gruppi di lavoro e sicurezza 

 

Referente e responsabile gruppo HC 

 Coordinamento/gestione attività relative agli studenti HC  

 Membro effettivo del GLI 

 Distribuzione e raccolta materiali 

 Partecipazione a seminari/tavoli di lavoro/convegni sul tema in oggetto 

 Consulenza ai CdC 

 Coordinamento del gruppo dei docenti di sostegno e degli educatori 

 Accoglienza nuovi docenti di sostegno 

 Rapporti con studenti e famiglie 

 Rapporti con Enti esterni e associazioni 

 Collaborazione con la dirigenza e la segreteria organico alunni HC e docenti 

 progetti  

 rapporti con ASL e consorzio INRETE 

 Autovalutazione di istituto per la parte di pertinenza 

 

Referente di istituto per la dislessia e le problematiche di DSA e di BES  

 Coordinamento e gestione problematiche DSA e stesura PdP 

 Coordinamento e gestione problematiche BES (membro GLI) 

 Attività di consulenza ai CdC 

 Rapporti con famiglie ,studenti ed enti esterni 

 Distribuzione e raccolta materiali 

 Coordinamento attività di formazione del personale 

 Autovalutazione di istituto per la parte di pertinenza 

 Partecipazione a conferenze, seminari, tavoli di lavoro sulle tematiche di pertinenza 

 

Referente PET/FIRST  

 Coordinamento/organizzazione/gestione attività relative al Pet e al First 

 Distribuzione e raccolta materiali 

 Gestione rapporti alunni e famiglie 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

Referente INTERCULTURA  

 Coordinamento/organizzazione/gestione attività relative  
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 Distribuzione e raccolta materiali 

 Gestione rapporti alunni e famiglie 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

 

 

Referente viaggi-studio all’estero  

 Coordinamento/organizzazione/gestione attività relative  

 Distribuzione e raccolta materiali 

 Gestione rapporti alunni e famiglie 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

Referente Master dei Talenti e gruppo di lavoro  

 Avviamento, coordinamento e gestione del progetto 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

Referente ECDL 

 Gruppo gestione attività ECDL 

 

Referente di rete : Rete ISS, Rete CLIL; Rete LES; Rete Licei Sportivi; Rete delle Scuole che 

promuovono salute; Scuole del Piemonte aderenti al Progetto Esabac; Accordo di rete 

Mediateca 

 Coordinamento attività della rete in collaborazione con gli altri referenti e con gli enti esterni 

 Partecipazione alle riunioni con il DS e/o come suo delegato 

 Cura e gestione delle ricadute interne delle attività della rete 

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

 

Referente LIM  

 Partecipazione ad attività/seminari/incontri/tavoli di lavoro sulla LIM 

 Raccolta materiali e distribuzione ai docenti 

 Consulenze didattiche  

 Progetti che includano la LIM 

 Formazione docenti sulla LIM  

 Autovalutazione di istituto per la parte di pertinenza 

 

Referente ASSI   

 Partecipazione a formazione/convegni/seminari/ gruppi di lavoro sul tema 

 Formazione docenti 

 Promozione attività Certificazione delle competenze e didattica delle competenze 

 Autovalutazione di istituto 

 

 

Per ciascun laboratorio sono nominati i docenti Subconsegnatari di laboratorio con i seguenti 

compiti: 

 Presa in carico del laboratorio ad inizio a. s. e riconsegna a fine a. s., con relazione sulla 

situazione  

 Controllo e segnalazione anomalie tecniche durante l’a. s. 

 Collaborazione con gli assistenti tecnici 

 Elaborazione/aggiornamento/modifica regolamento di utilizzo del laboratorio 

 Collaborazione con dirigenza e DSGA 

 Autovalutazione di istituto per la parte di pertinenza 
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 Collaborazione con la commissione acquisti 

 Collaborazione con ASPP e segnalazioni situazioni di rischio/pericolo 

 

 

6.4 I Dipartimenti 

 

I dipartimenti condividono le competenze disciplinari, ottimizzano le risorse, costruiscono una 

memoria storica del lavoro svolto. 

I dipartimenti sono così definiti:  

ASSE STORICO SOCIALE:  

 Discipline giuridico-economiche  

 Scienze Umane Filosofia e Storia (anche docenti di lettere che insegnano storia sul triennio)  

 IRC e attività alternative  

ASSE LINGUISTICO_LETTERARIO_ARTISTICO:  

 Lettere biennio (sottodipartimenti di italiano,  latino, geostoria)  

 Lettere triennio ( sottodipartimenti di italiano, latino)  

 Lingue Straniere (sottodipartimento di inglese e francese)   

 Discipline artistiche prof. Bolatto 

ASSE LOGICO_MATEMATICO :  

 Matematica ( sottodipartimenti di matematica biennio, matematica triennio)  

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO:  

 Fisica  

 Informatica ind. Scienze applicate   

 Scienze prof.Montevecchi 

 Scienze Motorie  

 

Trasversale a tutte le discipline c’è il Dipartimento delle Attività di sostegno  

 Compiti specifici dei dipartimenti sono: 

 

 elaborare la programmazione didattica annuale per aree disciplinari verificandone la validità in 

itinere per apportare eventuali correttivi;  

 individuare i saperi essenziali relativi alle singole discipline, gli obiettivi disciplinari e le 

metodologie didattiche;  

 individuare i criteri di valutazione e gli strumenti di verifica, alla luce delle finalità educative 

generali esplicitate dal Piano dell’Offerta Formativa: 

 proporre e coordinare le attività di aggiornamento;  

 proporre le attività didattiche non curriculari attinenti alla propria area disciplinare;  

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

 predisporre modalità e materiali di recupero e di sostegno;  

 organizzare attività e strumenti di documentazione scientifica;  

 progettare attività extrascolastiche e partecipare ad iniziative culturali proposte da agenzie 

esterne.  

Il coordinamento dell’attività dei dipartimenti è affidato al coordinatore di dipartimento, 

designato dal Dipartimento stesso, con i seguenti compiti: 

 Coordinamento attività inerenti l’omogeneità di scelte metodologiche, valutative e 

didattiche, di procedure  e di obiettivi propri della disciplina in relazione agli obiettivi 

educativi generali dell’istituto 
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 Raccordo con  i coordinatori di indirizzo e di classe, commissioni e funzioni strumentali 

 Politica della qualità e di autovalutazione di istituto 

 Promozione tra i colleghi di scambio di informazioni relativamente a iniziative/buone 

pratiche/progetti/attività/ aggiornamento e formazione professionale inerenti la disciplina 

 Coordinamento studio di eventuali curvature del curricolo. 

 

Il coordinamento dell’attività degli indirizzi è affidato al referente e coordinatore  di indirizzo, 

Liceo Scientifico, Liceo Scienze Applicate, Liceo Scienze Umane, LES, con i compiti di  

 Coordinamento attività inerenti l’omogeneità di scelte metodologiche, valutative e 

didattiche, di procedure  e di obiettivi propri della disciplina in relazione agli obiettivi 

educativi generali dell’istituto 

 Raccordo con  i coordinatori di indirizzo e di classe, commissioni e funzioni strumentali 

 Politica della qualità e di autovalutazione di istituto 

 Promozione tra i colleghi di scambio di informazioni relativamente a iniziative/buone 

pratiche/progetti/attività/ aggiornamento e formazione professionale inerenti la 

disciplina 

 Coordinamento studio di eventuali curvature del curricolo/alternanza scuola- lavoro 

 

6.5 Consigli di classe 
 

 

I Consigli di Classe hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed 

estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Nella composizione limitata ai docenti, 

hanno la competenza tecnica in materia di programmazione didattica, coordinamento 

interdisciplinare, valutazione periodica e finale degli alunni. Fra le mansioni del consiglio di classe 

rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. 

 

In particolare  

 individuano per ciascuna classe gli obiettivi delle singole discipline, verificandone la coerenza, 

e concordano quelli comuni e trasversali;  

 definiscono le metodologie e gli strumenti;  

 programmano le attività integrative e complementari;  

 indicano le modalità, la natura ed il numero delle verifiche, numero che non può essere 

inferiore a quello minimo deliberato dal Collegio dei Docenti;  

 coordinano lo svolgimento dei programmi con raccordi interdisciplinari;  

 definiscono forme di comportamento comune al fine di garantire omogeneità e coerenza 

dell’azione formativa;  

 concordano ritmi e distribuzione del lavoro capaci di evitare il sovraffollamento delle verifiche 

in particolari fasi dell’attività didattica o anormali carichi di impegni domestici per gli alunni;  

 individuano per tempo situazioni di difficoltà nel rendimento o di disagio relazionale o 

comportamentale dei singoli alunni e progettano gli interventi didattici ed educativi, ordinari o 

integrativi, volti a rimuoverne le cause. 

 

Ogni consiglio di classe predispone all’inizio dell’anno il piano di lavoro annuale, articolato in 

obiettivi comuni, competenze, contenuti pluridisciplinari e disciplinari, metodologie di lavoro, 

tempi di attuazione, criteri di valutazione, strumenti di verifica, attività integrate, attività di 

apertura alla realtà esterna, visite, viaggi d’istruzione, partecipazione ad iniziative culturali.  
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Il Piano di lavoro annuale è illustrato nella prima riunione del Consiglio di classe, i piani di lavoro 

di ciascuna disciplina  per ciascuna classe sono pubblicati sul sito.  
 

L’attività didattica e educativa del Consiglio di classe è coordinata dal  coordinatore del consiglio 

di classe, designato dal Dirigente scolastico, con i seguenti compiti: 

 Coordinamento e gestione C.d.C. 

 Presidenza del C.d.C e firma degli atti relativi, su delega della dirigente 

 Controllo assenze studenti 

 Referente procedimenti sanzioni  disciplinari studenti 

 Rapporti con famiglie e studenti 

 Coordinamento gestione problematiche interne alla classe 

 Distribuzione di  informative/ materiale/moduli al CdC e  agli studenti 

 Collaborazione  e interazione  con DS, la segreteria, la funzioni strumentali, le 

commissioni, GLI  

 Collaborazione con l’autovalutazione di istituto 

Il coordinatore è affiancato da un docente segretario di classe con le seguenti mansioni:  

 Collaborazione con il coordinatore 

 Redazione degli atti del CdC. 
 

I Consigli di classe si riuniscono secondo la programmazione del Piano Annuale delle Attività 

deliberato, all’inizio di ciascun anno scolastico, dal Collegio dei Docenti, comunicato alle classi con 

circolare interna e pubblicato sul sito della scuola. 

 

 

6.6 Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

 

Il personale ATA in servizio presso il Liceo Scientifico “A. Gramsci” di Ivrea è così definito: 

 

N.°  1  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

N.°  7  Assistenti Amministrativi  

N.°  4  Assistenti Tecnici  

N.° 13 Collaboratori Scolastici  

 

La scuola è aperta dalle ore 7.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì; il sabato è chiusa. 

 

Il Direttore Amministrativo si è proposto di strutturare un’organizzazione di effettivo supporto 

all’attività didattica, pertanto il personale ATA contribuisce sul piano collaborativo e operativo a 

tutte le finalità. 

 

Gli assistenti amministrativi si occupano rispettivamente della Segreteria Amministrativa (2 unità), 

della Segreteria Didattica e Ufficio Protocollo (3 unità), dell’Ufficio Contabilità (2 unità). 

 

La segreteria didattica è aperta al pubblico : 

lunedì e mercoledì 8.00 - 9.00 e 13.00 – 16.00  

martedì giovedì e venerdì 8.00 - 9.00 e 13.00 – 14.00 

il sabato chiuso 

 

La segreteria amministrativa è aperta al pubblico : 

dal lunedì al  venerdì 8.00 - 9.00 e 13.00 – 14.00  

il sabato chiuso 
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L’istruzione delle procedure contabili e amministrative e la produzione delle certificazioni 

richiedono da uno a tre giorni di tempo massimo per la consegna ai richiedenti, salvo casi 

eccezionali. 

 

Si precisa inoltre che le segreterie hanno svolto attività di aggiornamento sulle tecnologie 

informatiche in corsi organizzati dal Provveditorato agli Studi di Torino, finalizzati al collegamento 

diretto con il Ministero della Pubblica Istruzione per tutte le pratiche contabili e amministrative. 

 

I 4 assistenti tecnici si occupano rispettivamente dell’organizzazione e manutenzione del laboratorio 

di chimica, di fisica, di informatica e del laboratorio audiovisivi, con orario che coincide con 

l’attività didattica. 

 

I 13 collaboratori scolastici svolgono le loro mansioni alternandosi a turno settimanale in orario 

pomeridiano, tranne il sabato e con piena disponibilità, nei giorni di Consigli di Classe, Collegio 

Docenti ecc., a prolungare l’orario fino al termine delle attività suddette. 
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6.7  Organizzazione del lavoro di segreteria 

 

 
SEZIONI 

 
FUNZIONI 

 
ATTIVITÀ 

 S
E

Z
IO

N
E

 

D
ID

A
T

T
IC

A
 

 

 
 
 
Gestione alunni                       

 
iscrizioni, trasferimento alunni, esami, rilascio pagelle, 
attestazioni e certificati degli alunni, diplomi, esonero tasse 
scolastiche, infortuni alunni, assenze alunni, tenuta fascicoli, 
registri, uscite didattiche scrutini I II quadrimestre, libri di 
testo, statistiche, obbligo formativo, elezioni, gite. 
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Segreteria 
Amministrativa 
 
Amministrazione 
del personale 
docente e ATA 

 
stipula contratti di assunzione, assunzione in servizio, 
periodo di prova, documenti di rito, certificati di servizio, 
autorizzazione esercizio libera professione, decreti di 
congedo ed aspettativa, inquadramenti economici 
contrattuali e riconoscimento dei servizi in carriera, 
procedimenti disciplinari, procedimenti pensionistici, tenuta 
dei fascicoli, etc. 

Segreteria 
Amministrativa 

 
liquidazione parcelle, fatture, compensi accessori e indennità 
al personale, retribuzione personale supplente, compenso 
ferie non godute, adempimenti fiscali, erariali, previdenziali, 
etc. 

Ufficio Contabile 
 
Servizi 
contabili 

 
elaborazione programma annuale, conto consuntivo, 
mandati di pagamento e reversali di incasso, stipula contratti 
di acquisto di beni e servizi, adempimenti connessi ai 
progetti, organi collegiali (Consiglio di istituto e altri 

 
Archivio e 
protocollo 

 
Tenuta del registro protocollo e archiviazione tenuta del 
fascicolo-riepilogo (presente-assente.) 

 S
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Ufficio Contabile 
Servizi contabili 

 
Tenuta degli inventari, discarico, passaggio di consegne, etc. 

 
Contabilità  
di magazzino 

 
Tenuta dei registri di magazzino, impianto della contabilità 
di magazzino, etc. 
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6.8 Organigramma dei servizi amministrativi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

DOCENTI 

COLLABORATORE 

VICARIO e secondo 

COLLABORATORE 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

 

SERVIZI GENERALI 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

SEZIONE DIDATTICA 

SEZIONE PATRIMONIO 

 RAPPORTI CON GLI ALUNNI; 

 SORVEGLIANZA DEI LOCALI 

SCOLASTICI; 

 PULIZIA DI CARATTERE GENERALE; 

 PARTICOLARI INTERVENTI SEMPLICI 

NON SPECIALISTICI; 

 SUPPORTO AMMINISTRATIVO E 

DIDATTICO; 

 SERVIZI ESTERNI; 

 SERVIZIO DI CUSTODIA 
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7 LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 

 

7.1  Rapporti con le famiglie 

 

I docenti incontrano i genitori al termine delle riunioni del Consiglio di classe e dell’assemblea dei 

genitori della classe, convocate due volte l’anno, a metà di ciascun quadrimestre (novembre-

dicembre  e marzo-aprile). 

 

I singoli docenti sono a disposizione per colloqui individuali su appuntamento secondo un 

calendario che sarà comunicato alle singole classi e pubblicato sul sito della scuola. 

Colloqui con i genitori possono essere richiesti da singoli docenti o dal Consiglio di Classe. 

 

Ai coordinatori di classe è affidato il compito di curare in modo particolare i rapporti con i genitori 

degli allievi. 

 

Il Dirigente scolastico riceve i genitori su appuntamento. 

 

Gli studenti e i genitori della classe eleggono rispettivamente due rappresentanti nel Consiglio di 

classe. 

 

Gli studenti possono riunirsi in assemblea generale per una mattinata il  mese in orario scolastico e 

in assemblea di classe per due ore il  mese, alternando però i giorni e le ore e dopo aver ottenuto il 

consenso dei Docenti delle ore coinvolte. Le richieste vanno inoltrate in Presidenza con almeno 5 

giorni di anticipo, per le assemblee di Istituto, e tre per quelle di classe. 

 

I genitori della scuola possono riunirsi autonomamente in assemblea, previa richiesta utilizzo-locali 

da presentarsi al Dirigente Scolastico. 

 

Studenti e genitori partecipano, attraverso i loro rappresentanti eletti, al Consiglio d’Istituto e alle 

commissioni da questo istituite.   

 

I rapporti scuola-famiglia dall’a.s. 2015/16  sono favoriti dall’introduzione del servizio di registro 

elettronico. La comunicazione avviene anche attraverso il sito istituzionale del liceo, sul quale 

vengono pubblicati  in evidenza le notizie ed i documenti importanti ( POF, Area Sicurezza, 

Regolamenti interni, Criteri di valutazione, Criteri per il Credito Scolastico etc) . Nell’apposito 

menu “Studenti” è possibile visionare le circolari interne rivolte agli studenti ed alle loro famiglie. 

 

7.2 I Genitori  nella scuola 

 

Il liceo Gramsci propone ai genitori dei propri allievi occasioni di incontro e confronto che 

permettono loro di contribuire ancora più attivamente al processo educativo. 

 

Gli incontri con altri genitori, insegnanti ed esperti, li aiutano a riflettere e a confrontarsi sulle 

problematiche adolescenziali e sul difficile mestiere di genitore. 
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8 DOCUMENTAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

8.1  Premessa 

 

L’ampliamento dei poteri decisionali e degli spazi di flessibilità a disposizione delle singole 

istituzioni scolastiche, dotate di personalità giuridica, nella definizione dell’ offerta formativa 

comporta un rafforzamento delle richieste ai singoli operatori scolastici (docenti e personale  ATA)  

e alla comunità scolastica nel suo insieme. 

La scuola  è chiamata  a rendere conto delle proprie scelte e delle proprie azioni organizzative ed 

educative in rapporto  al contesto sociale in cui opera ed al sistema di istruzione di cui fa parte. 

Questo percorso ha rafforzato  l’esigenza di un sistema di valutazione del servizio scolastico che 

operi su due livelli:  

1. un micro-sistema, cioè la singola scuola, in quanto dispositivo di controllo, regolazione ed 

alimentazione della propria progettualità formativa 

2. un macro-sistema, cioè il sistema nazionale di istruzione, in quanto strumento di 

accertamento della tenuta complessiva del servizio scolastico pubblico e di orientamento per 

la sua evoluzione 
 

8.2 Autovalutazione: strumenti e metodi 

 

Il Liceo, sin dall’anno scolastico 2000-2001, ha colto l’importanza di dotarsi di un metodo di 

autovalutazione e si è impegnato nel costruire un proprio sistema che gradualmente si è andato 

affinando e concretizzando 

In sede di valutazione della qualità dell’istruzione è opportuno prendere in considerazione i seguenti  

indicatori di funzionamento : 

 l’attività concreta degli allievi (in ordine alle conoscenze, competenze, comportamenti..) 

 l’attività concreta del personale utilizzato nella formazione 

 le modalità di interazione comunicativa e sociale tra formatori ed allievi 

 l’organizzazione delle attività 

 l’uso delle risorse materiali impegnate 

 

Per ogni attività sono previste periodiche valutazioni in itinere in modo da poter valutare l’esigenza 

di modifiche di progetto,  qualora  i risultati si discostino dalle attese. 

Ogni attività svolta viene valutata in merito al raggiungimento degli obiettivi  proposti innanzitutto 

da coloro che l’hanno realizzata (o dal responsabile – coordinatore) o che sono stati coinvolti e, 

successivamente, dagli organi competenti, Collegio dei docenti, Consiglio d’Istituto; pertanto  di 

ogni attività si redige relazione finale. 

 

8.3 Politica della direzione 

 

La Direzione dell’Istituto, nell’ambito delle attività di istruzione pubblica, si propone di realizzare 

un’efficace gestione di tutte le risorse per soddisfare le esigenze dell’utenza e di tutti gli operatori 

coinvolti. La Direzione del Liceo, avendo come obiettivo generale quello di finalizzare l’impegno 

di tutto il personale ad una gestione proficua e attenta delle problematiche relative ad una valida 

gestione dei processi, individua come prioritari i seguenti obiettivi: 

 Definire, controllare  e migliorare costantemente tutti i processi scolastici, con particolare 

attenzione a quelli di insegnamento-apprendimento nel rispetto delle norme vigenti, dei fini 

istituzionali  e dell’etica professionale 
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 Realizzare il miglioramento continuo dei servizi offerti, anche per quanto riguarda la 

razionalizzazione dei costi 

 Favorire la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi, al fine di 

migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti, e ottenere quindi la massima 

soddisfazione delle parti interessate 

 Collaborare con i Comuni, gli Enti Locali, le Istituzioni scolastiche e le Agenzie Formative 

del territorio, nonché  le realtà del mondo del lavoro al fine di promuovere e rafforzare il 

ruolo culturale del liceo nel contesto territoriale 

In quest’ottica la Direzione si impegna a promuovere e sostenere tutte le attività che possono 

influire sul miglioramento costante dei processi scolastici,  mettendo a disposizione le risorse 

necessarie per  realizzarle. Sono pertanto considerati obiettivi da perseguire a breve termine: 

 Incremento delle attività di orientamento, riorientamento, accoglienza, inclusione e della 

sicurezza 

 Riduzione della dispersione scolastica 

 Promozione di piani di addestramento/formazione del personale al fine di ottimizzare il 

processo di crescita 

 Partecipazione e  coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti 

 

9 IL LICEO GRAMSCI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 

9.1 Una scuola che promuove salute  

 

Questo documento descrive l'impegno della scuola a inserire nelle proprie politiche i principi della 

promozione della salute. 

La Carta è utile nella definizione dei principi e degli obiettivi e dà la possibilità alle comunità 

scolastiche di rendere noti i propri risultati nella promozione della salute.  

Molte scuole espongono la loro Carta in un luogo visibile per sottolineare il loro impegno e 

rafforzare i principi sottoelencati. 

 

9.2 Carta per una Scuola che Promuove Salute 

 

Il Liceo Scientifico “A. Gramsci”, attraverso le sue attività e le sue strutture, compatibilmente con 

le risorse possedute, si pone come obiettivo quello di seguire gli studenti, le famiglie, il personale e 

i membri della comunità nello sperimentare il benessere fisico, emozionale e sociale in una 

dimensione inclusiva. 

Intendiamo realizzare questo in stretta collaborazione con l’ASL TO4 coinvolgendo soggetti e 

organizzazioni locali a lavorare insieme per rendere la nostra comunità più sana. 

Al fine di diventare una Scuola che Promuove Salute ci impegniamo a lavorare sinergicamente per: 

 coinvolgere educatori, insegnanti, studenti, genitori e altri attori importanti della comunità 

nella promozione della salute 

 promuovere azioni volte a favorire l’offerta di un ambiente sano e sicuro sia fisicamente che 

socialmente 

 promuovere la salute attraverso metodologie educative efficaci 

 modulare la progettazione curriculare in coerenza con la promozione della salute e del 

benessere psico-fisico 

 migliorare le politiche scolastiche e le buone pratiche che promuovono salute 

 impegnarsi per migliorare la salute della comunità 
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Intendiamo concretizzare e sviluppare i punti chiave sopra elencati attraverso: 

 progetti condivisi dalla scuola e dalla sua comunità 

 programmi di promozione della salute e percorsi di ricerca-azione a favore del personale 

docente e non docente della scuola 

 programmi di nutrizione e di sicurezza alimentare 

 opportunità di attività motoria e del tempo libero 

 programmi di counselling, sostegno sociale e promozione del benessere psico-fisico, 

compatibilmente con le risorse a disposizione e realizzabili anche con l’apporto degli altri 

enti territoriali. 

È nostro intento infine lavorare in questo modo in sinergia con le altre scuole che aderiscono alla 

rete europea SHE (Schools for Health in Europe) e, soprattutto, collaborare con le scuole del nostro 

territorio che decidono di diventare “Scuole che promuovono salute”. 

 

 

9.3 Attività per l’educazione alla salute  

 

La commissione salute ha messo in piedi tutta una serie di attività che coinvolgono sia i ragazzi che 

il personale della scuola in stretta collaborazione con la C.R.I. sezione di Ivrea con le A.S L. locali e 

con le forze dell’ordine. 

CLASSI PRIME 

 EDUCAZIONE ALL SICUREZZA STRADALE 

 PREVENZIONE ABUSI 

 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERG _BULLISMO 

CLASSI SECONDE 

 EDUCAZIONE SESSUALE 

 PREVENZIONE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 

CLASSI TERZE 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 PROBLEMATICHE INERENTI ALL’ALIMENTAZIONE 

CLASSI QUARTE 

 EDUCAZIONE ALL ‘ “EMERGENZA” 

CLASSI QUINTE 

 INCONTRO AVIS  

 INCONTRO PREVENZIONE ABUSI E DIPENDENZE 

 In particolare Il Comitato Locale di Ivrea della C.R.I organizza 

 

 un CAMPO SCUOLA nel cortile della scuola campo rivolto agli studenti delle classi quarte 

al fine di prepararli a dare risposte ad emergenze e disastri (calamità naturali, eventi di 

grande massa, etc).  
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 un CORSO di PRIMO SOCCORSO all’interno del nostro Istituto. Sono previsti quattro 

incontri pomeridiani di due ore (tre teorici e uno pratico)  

 

La classe dell’indirizzo sportivo è coinvolta nel progetto A.S.L  PRO.MUOVI. 

 
 

9.4 SICUREZZA  

 

 

La struttura architettonica del Liceo, realizzata da pochi anni, presenta per l’impostazione 

costruttiva e per la organizzazione  degli ambienti  tutte le caratteristiche di sicurezza  previste dalle 

norme vigenti. 

I due passi carrabili danno accesso ad  ampie zone di parcheggio per auto e motocicli.  

Sono presenti all’ingresso principale rampe per i portatori di handicap e alla base dei corpi scala 

ingressi  livellati. 

L’edificio si sviluppa in  3 blocchi trasversali nei quali le uscite di sicurezza sono disposte sulle ali, 

questi corpi sono uniti da maniche di collegamento longitudinali con porte di emergenza laterali. 

Tutti gli accessi alle scale interne e a quelle di emergenza sono dotate di maniglie antipanico, le 

zone di collegamento tra i blocchi sono provviste di porte tagliafuoco. 

Le aule, i laboratori, la biblioteca e l’auditorium hanno  dispositivi di apertura antipanico, i vani 

ufficio e i servizi hanno porte ad apertura esterna come da normativa.  

Gli allievi possono raggiungere dal corpo principale dell’edificio le palestre attraverso una manica 

di collegamento.  

La scuola è dotata  di impianto di  segnalazione e allarme antincendio e di  uscite e scale di 

emergenza esterne per consentire la rapida evacuazione in caso di pericolo. 

All’interno sono segnalate con appositi cartelli le postazioni idrante, gli estintori, i pulsanti di 

emergenza e le vie di fuga, apposite schede  di riepilogo sono posizionate in ogni aula, laboratorio 

ed ambiente di lavoro per  indicare i percorsi da seguire in caso di evacuazione. 

L’Auditorium è provvisto di uscite di emergenza laterali che danno direttamente sul piazzale 

esterno nel quale sono posizionate le zone di raccolta da raggiungere alla fine del percorso di 

evacuazione. Queste aree sono segnalate da cartelli su apposite paline.  

Il Liceo si avvale della collaborazione di un RSPP esterno che  aggiorna il Documento del Rischio  

e il Piano di  Emergenza ed Evacuazione, di un medico competente (medico del lavoro) e  di  due 

ASPP, adeguatamente formati e aggiornati con i compiti previsti dalla normativa. 

La verifica  del Piano di Emergenza ed Evacuazione  avviene in alcuni momenti dell’anno 

scolastico ed ha lo scopo di monitorare con apposite prove la  capacità degli allievi, del corpo 

docente e del personale amministrativo di utilizzare questo strumento con efficacia. 

Alla fine di ogni simulazione di emergenza viene redatta una relazione che descrive quali difficoltà 

sono state rilevate e dà  suggerimenti allo scopo di  risolvere i problemi riscontrati. 

 

Per quello che riguarda un problema specifico per la salute, la nostra scuola, che ha sempre attuato 

una politica di educazione e prevenzione nei confronti del fumo, in base alle ultime disposizioni del 

Ministero della  Sanità  ha nominato gli addetti  al controllo e al rispetto della  normativa. 

 

A tale scopo si è dotata della segnaletica che indica le nuove sanzioni economiche ed 

amministrative  previste per i trasgressori ma  nel contempo cerca di stimolare attraverso tutti i 

mezzi  educativi gli allievi ad una maggiore attenzione per la propria salute e quella altrui. 

 

All’inizio di ciascun anno scolastico viene pianificato e svolto un incontro di formazione sulla 

sicurezza destinato alle classi prime della durata di 2 ore per spiegare le modalità di esecuzione 
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delle prove di evacuazione nel rispetto del D.M. 10 marzo 1988 e per informare su quanto previsto 

dal Dlgs 81/2009. In tal modo, sin dall’inizio del loro percorso liceale, gli studenti vengono 

stimolati all’acquisizione di una cultura della sicurezza, che sarà rafforzata nel corso degli anni, 

attraverso le varie attività ed i vari progetti su questa tematica.  Durante questo in contro di 

formazione a ciascuno studente viene fornito un opuscolo che sintetizza i contenuti più importanti e 

molte istruzioni comportamentali in caso di emergenza. 

Per le classi quarte i cui allievi effettueranno stage presso aziende/enti esterni, è stato pianificato un 

corso di formazione sulla “salute e sicurezza negli ambienti di lavoro” della durata di 8 ore nel 

rispetto del D. Lgs. 81/08. Il corso sarà effettuato a cura di personale qualificato. Per le classi terze, 

impegnate nell’alternanza scuola-lavoro, sono previsti appositi interventi di formazione sulla 

sicurezza 

Sono stati pianificati anche corsi di aggiornamento  e formazione per docenti e personale ATA 

secondo le disposizioni legislative D. Lgs. 81/2008; sono previste appositi corsi di formazione per 

addetti antincendio e al primo soccorso , in base a quanto previsto dalla normativa vigente 
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10 PIANO TRIENNALE FORMAZIONE  
 

10.1 Piani triennale di Formazione dei Docenti  

Sulla base di quanto stabilito nel Collegio Docenti del 1° settembre 2015 (- Delibera n°61), il 

piano triennale formazione docenti sarà orientato alle seguenti tematiche: 
- tematiche educative e didattiche 

- tematiche legate agli aspetti normativi e della sicurezza 

- tematiche legate alle discipline, relativamente alle proprie materie di insegnamento 

- tematiche legate alle problematiche adolescenziali e giovanili 

- tematiche legate all’inclusione sociale 

- tematiche legate alle nuove tecnologie 

Gli interventi di formazione verranno programmati sulla base delle offerte provenienti dagli enti 

accreditati;  potranno essere organizzati corsi di formazione anche da parte della scuola, 

singolarmente o in rete con altre scuole, in base alle risorse strumentali, umane e finanziarie 

disponibili.  In particolare:  

- nell’ambito delle discipline scientifiche, i docenti potranno contare sulla formazione 

offerta dal Progetto Lauree Scientifiche, con l’Università di Torino,  dalla rete del 

progetto LS-OSA  rete a cui il liceo aderisce già da parecchi anni, UNESCO,  Progetto 

Diderot con la Fondazione CRT; 

- nell’ambito umanistico si potrà articolare con Laboratorio di Filosofia organizzato da 

FNISM di Torino, Scuola di buona Politica, Attività organizzate dall’ISTORETO, 

Istituto Storico della Resistenza di Torino. 

10.2 Piano triennale formazione personale ATA 

Il piano prevede corsi di formazione , da organizzare internamente, oppure attraverso reti di scuole 

o accogliendo le proposte da parte di enti accreditati , sulle seguenti tematiche: 

TIC e Piano Scuola Digitale 

 

 

10.3 Formazione sulla sicurezza 

Sarà prevista la formazione sulla sicurezza, in base alla normativa vigente relativa al Dlgs 81/09 ed 

all’Accordo Stato- Regioni per tutto il personale scolastico ( e per gli studenti, in particolar modo se 

impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro). In base alle necessità formative e di 

aggiornamento si organizzeranno i corsi relativi agli Addetti Antincendio e agli Addetti del Primo 

Soccorso. E’ previsto un piano di formazione graduale anche per quanto riguarda l’uso del 

defibrillatore. 
 

11 REGOLAMENTI  INTERNI 

 

11.1 Regolamento interno di Istituto  

Il regolamento interno d’Istituto è consultabile sul sito della scuola 

 

 

11.2 Regolamento uscite didattiche e viaggi di istruzione 

Il Regolamento uscite didattiche e viaggi di istruzione è consultabile sul sito della scuola 
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11.3 Regolamento per l’uso dei laboratori 

I regolamenti per l’uso dei laboratori sono consultabili sul sito della scuola (allegato 1) e sono 

affissi in ciascun laboratorio. 

11.4 Regolamento Biblioteca “A.  Gramsci” 

Il regolamento è consultabile sul sito della scuola (allegato 1). 

11.5 Regolamento di scienze  motorie e sportive 

 Il regolamento è consultabile sul sito della scuola (allegato 1).              

11.6 Regolamento centro sportivo 

Il regolamento è consultabile sul sito della scuola (allegato 1).               

11.7 Regolamento di disciplina 

Il regolamento di disciplina è consultabile sul sito della scuola 

 

12 Organo di garanzia 

 

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, contro le sanzioni disciplinari è 

ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di 

garanzia interno alla scuola, che delibera nel termine di dieci giorni.  

Su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, l'Organo di garanzia decide anche sui 

conflitti che sorgano all'interno del Liceo in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti. 

L’Organo di garanzia è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico. Ne fanno inoltre parte: un 

docente eletto dal Consiglio di istituto all’inizio dell’anno scolastico; un rappresentante eletto dagli 

studenti in occasione delle votazioni per il rinnovo della componente studentesca del Consiglio di 

istituto; un rappresentante eletto dai genitori in occasione delle elezioni per i rappresentanti di 

classe.  

All’atto della votazione, il Consiglio di istituto designa anche un docente con funzione di supplente 

per i casi in cui il docente titolare sia impossibilitato o si trovi in  condizione di incompatibilità. Per 

le stesse ragioni, vengono nominati membri supplenti il primo candidato non eletto dei genitori e il 

primo candidato non eletto degli studenti. 

I componenti elettivi dell’Organo di garanzia non possono far parte del Consiglio di istituto, sono 

nominati per un anno scolastico e restano in carica sino alle elezioni successive. Nel caso non fosse 

possibile costituire regolarmente l’Organo di garanzia per mancanza di membri titolari e supplenti, 

il Consiglio di istituto provvede tempestivamente nominando i componenti necessari. 

L’Organo di garanzia delibera a maggioranza assoluta e non è consentita l’astensione; in caso di 

parità è determinante il voto del Dirigente scolastico. 

 

13 Patto educativo di corresponsabilità  

 

13.1 Premessa 

 

Ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti, all’atto del perfezionamento 

dell'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo 

di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. 

Il Patto educativo di corresponsabilità del Liceo Gramsci, in vigore dall’a.s. 2008-2009, è stato 

adottato secondo la procedura seguente: 
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-  il progetto del Patto, predisposto dalla Presidenza, è stato discusso dal Collegio docenti che ha 

espresso parere favorevole;  

- successivamente il progetto è stato trasmesso al Consiglio di Istituto che ha proceduto  

all’approvazione del testo definitivo.  

 

Entro la fine di ciascun anno scolastico, il Consiglio di istituto, sentito il Collegio docenti, può  

apportare modifiche ed integrazioni al Patto da far sottoscrivere a genitori e studenti nell’anno 

scolastico successivo. 

 

13.2 Il documento 

(D.P.R. 24.6.1998 n. 249 – D.P.R. 21.11.2007 n. 235) 

 

Nell’intento di realizzare più efficacemente il proprio percorso formativo attraverso l’azione 

congiunta delle diverse componenti della Comunità scolastica, il Liceo Gramsci stipula con genitori 

e studenti il Patto educativo di corresponsabilità. Il documento è consultabile sul sito della scuola 

(allegato 1). 
 

14 Convenzione concordata SCUOLA-FAMIGLIA 

Il testo della convenzione è consultabile sul sito della scuola    (allegato 1) .          
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15 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA   

 

15.1 Formazione classi 

 

L’attività didattica ordinaria si svolge prevalentemente per classi che vengono formate sulla base 

degli elementi stabiliti dal CdI. 

15.2 Calendario scolastico  

 

Suddivisione quadrimestrale: 

I  quadrimestre  dall’10 settembre al 23 dicembre.  

II quadrimestre   dal 7 gennaio all’11 giugno.  

 

A partire dal mese di dicembre e fino all’11 maggio (un mese prima del termine delle lezioni), i 

docenti dell’Istituto sono disponibili ad effettuare colloqui individuali con le famiglie. 

I colloqui docenti-genitori sono previsti  anche durante i Consigli di Classe nei mesi di novembre ed 

aprile. 

Le date dei consigli di classe verranno comunicati alle famiglie tramite gli studenti e saranno 

disponibili sul sito della scuola.  

 

 

Per quanto riguarda ponti e giorni di sospensione attività didattica: il calendario scolastico è 

consultabile nel sito della scuola. 
 

Ultimo giorno di scuola giovedì 11 giugno 2015.  

 

Sabato 13 giugno 2015 incontro con i genitori degli studenti non promossi o sospesi da parte del 

coordinatore di classe e dei docenti del CdC 

 

15.3 Valutazione e certificazioni  

 

La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti, parte integrante del processo educativo e 

formativo, tiene conto della disponibilità all’apprendimento (frequenza, assiduità nell’impegno, 

disponibilità all’ascolto, utilizzo consapevole dei materiali didattici) e del progresso nelle singole 

discipline, in relazione sia alla  situazione iniziale che a quella intermedia, coerentemente con il 

raggiungimento degli obiettivi minimi.  

 

Avviene secondo le modalità previste dai Piani di lavoro dei Consigli di Classe e viene globalmente 

comunicata agli studenti e alle famiglie: 

 a metà di ogni quadrimestre con segnalazione delle situazioni che meritano una particolare 

attenzione e richiedono interventi di sostegno e recupero,  

 al termine di ogni quadrimestre con la consegna della pagella o la pubblicazione degli esiti. 

 al termine del secondo anno con la consegna, su richiesta, del nuovo modello di certificazione 

delle competenze. 

 

Si attua attraverso una varietà di strumenti valutativi, in relazione agli obiettivi didattici specifici.  

In particolare, si può realizzare attraverso:  

 test d’ingresso; 

 test di varia difficoltà e di diversa tipologia; 
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 questionari; 

 elaborati vari per forma e livello: temi, problemi, brevi saggi, schede e schemi, riscritture e 

produzioni originali; 

 prove orali; 

 esperienze di laboratorio; 

 attività di ricerca; 

 individuazione e formulazione di percorsi individuali di approfondimento finalizzati 

all’Esame di Stato; 

 simulazione di prove di Esami di Stato; eventuali prove comuni per classi parallele; 

 significativi interventi in classe e partecipazione a progetti specifici; 

 alternanza scuola-lavoro. 
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15.4 Scheda di valutazione delle prove sommative in decimi 

 

VOTO  CONOSCENZE 

DISCIPLINARI 

COMPETENZE 

1-3 Gravemente 

insufficiente 

Pressoché assenti non sa riconoscere semplici questioni o risolvere esercizi e 

problemi di nessun tipo ed effettuare alcun collegamento; si 

esprime in modo  stentato 

 

4 Nettamente 

insufficiente 

Lacunose o 

frammentarie 

non sa riconoscere semplici questioni o risolvere problemi; non 

sa operare collegamenti anche elementari; si esprime in modo 

incerto e il linguaggio specifico risulta scorretto.  

 

5 Insufficiente Superficiali o 

parziali  

non possiede sufficienti strumenti di base per comprendere 

testi, risolvere problemi, individuare relazioni;  

si esprime in modo elementare con linguaggio specifico 

improprio. 

6 Sufficiente 
Indica il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

minimi previsti 

corrette, ma 

essenziali 

possiede gli strumenti di base e la capacità di riconoscere e 

risolvere problemi semplici; 

sa operare, in modo guidato, collegamenti elementari;  

si esprime in modo semplice usando un linguaggio specifico 

per lo più appropriato, ma non sempre preciso.  

 

7 Discreto Corrette costruisce ragionamenti chiari, opera semplici collegamenti, è 

in grado di risolvere problemi; 

è in grado di rielaborare i concetti acquisiti, anche se a volte in 

modo guidato;  

si esprime in modo generalmente corretto con  l’impiego dei 

linguaggi specifici. 

 

8 Buono Complete sa applicare le conoscenze in compiti di media difficoltà; 

sa rielaborare e mettere autonomamente in relazione i concetti 

acquisiti; 

costruisce ragionamenti e individua soluzioni generalmente 

appropriate a questioni o problemi;  

l’esposizione risulta chiara e fluida, il linguaggio specifico 

risulta puntuale e appropriato.  

 

9 Ottimo Approfondite,  

personali e ben 

organizzate  

possiede ottime capacità di analisi, di rielaborazione critica e di 

collegamento autonomo tra i vari ambiti del sapere;  

Sa operare sintesi ricche di informazioni; 

si esprime in modo sicuro, utilizzando un  linguaggio specifico 

rigoroso e preciso. 

 

10 Eccellente  
Indica il livello 

di eccellenza nel 

raggiungimento 

degli obiettivi 

previsti 

Articolate e 

approfondite 

anche con 

autonomi lavori 

di ricerca 

sa utilizzare varie fonti di informazione e sa costruire 

ragionamenti complessi e originali; possiede eccellenti capacità 

di giudizio critico, di organizzazione e di collegamento tra i 

diversi saperi;  

l’esposizione è personale con piena padronanza dei linguaggi 

specifici formali 

 

A partire dall'anno scolastico 2009/10 saranno ammessi all'esame di Stato tutti gli studenti che 

conseguiranno la sufficienza in tutte le materie e in condotta. Il voto sul comportamento concorrerà  

alla determinazione dei crediti scolastici.  
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15.5 Certificazione delle competenze 

 

Il collegio dei Docenti ha adottato il nuovo modello di certificazione dei saperi e delle competenze 

acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell’Unione 

europea sulla trasparenza delle certificazioni (D.M.9/2010). 

Il modello è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di 

base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore. Consente la lettura 

trasparente delle competenze acquisite, sostiene i processi di orientamento, intende favorire il 

passaggio tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro, agevolare 

il riconoscimento dei titoli e dei crediti in tutta Europa, facilitare la prosecuzione degli studi fino al 

conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.  

 

La scheda di certificazione delle competenze è visionabile nell’allegato 3 del PTOF 

 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ac01964a-ae09-4707-9bc3-b6092b3cc7fe/certificato_obbligo.pdf
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15.6 Criteri per l’assegnazione del voto di condotta 

 

In applicazione del D.M. 16.01.2009 n. 5 e della CM n. 10 del 23.01.2009 “il Consiglio di classe 

valuta - mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi - il comportamento degli 

allievi durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle 

iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. Tale valutazione deve 

scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in 

ordine all’intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione. In tale contesto vanno collocati 

anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari ”.  

La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle 

diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente.  

L’assegnazione della votazione insufficiente deve essere accompagnata da adeguata motivazione, 

verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe (ordinari e straordinari) e soprattutto in 

sede di scrutinio intermedio e finale. 

L’assegnazione della votazione insufficiente in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione 

automatica dello studente al successivo anno di corso o all’esame di Stato.  

La griglia che ogni consiglio di classe adotterà per l’attribuzione del voto di condotta è riportata 

nell’allegato 3 del PTOF ed è consultabile sul sito della scuola. 
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16 RECUPERO E SOSTEGNO  

 

Il recupero mira al consolidamento di quei saperi essenziali che sono stati identificati nei piani di 

lavoro dei singoli docenti coerentemente al lavoro svolto dai Dipartimenti.  

16.1 Piano strutturato di recupero e sostegno (PSR ) 

 

Il piano risponde alle esigenze di potenziamento e recupero emerse nell’ambito del Liceo, sulla base 

dell’evoluzione storica negli ultimi anni e nel rispetto delle risorse ministeriali assegnate sia in 

termini economici che attraverso le risorse umane del potenziamento. L’obiettivo che tale piano 

strutturato intende proseguire è quello di agevolare il successo scolastico degli studenti, favorendo 

un processo di miglioramento e di rafforzamento didattico, ma anche in termini di autostima e di 

motivazione al superamento delle difficoltà in un ottica di centralità dello studente, come soggetto 

attivo del proprio percorso scolastico. Per questo motivo, mentre per le classi prime si è preferito un 

supporto più tradizionale e “guidato”, attraverso corsi di recupero in cui sono presenti gruppi-classe 

precostituiti, per le classi successive si è optato per il sistema degli sportelli didattici che guidano lo 

studente ad una autoconsapevolezza valutativa e lo inducano a gestire in prima persona il proprio 

percorso formativo, attraverso la decisione autonoma (in quanto spesso non generata dal docente 

curriculare) e pertanto automotivata. 

Per tutto il corso dell’anno scolastico, inoltre, vengono attivati degli interventi di recupero o 

sostegno in itinere, in tutte le materie, per un numero di ore stabilito all’interno dei singoli 

dipartimenti all’inizio dell’anno scolastico. Le attività di recupero estive, infine, prevedono 

l’organizzazione e di corsi di recupero e/o sportelli didattici in base alle necessità, vale a dire 

tenendo conto del numero di studenti con giudizio sospeso in ognuna delle materie. 

Ulteriori forme di attività di recupero, di sostegno o di potenziamento potranno essere programmate 

e svolte in base alle reali necessità e alle risorse umane e finanziarie disponibili. Ci si potrà servire a 

supporto, anche della collaborazione di associazioni del territorio con le quali il liceo ha stipulato 

apposite convenzioni. 

 

Il PSR è quindi così articolato: 

 

Rinforzo classi PRIME 

Test di ingresso di INGLESE – MATEMATICA – ITALIANO 

Interventi di rinforzo su competenze di base di italiano – Inglese – matematica  nel primo 

quadrimestre.  

 

Sportello pomeridiano didattico settimanale strutturato (per piccoli gruppi di studenti)  

Formazione del gruppo di docenti che si alterneranno allo sportello.  

Prenotazione dello studente al referente di sportello con indicazione argomenti da trattare 2 gg 

prima. 

 

Interventi di recupero in itinere  
Ogni insegnante, secondo quanto deciso nella riunione di ogni singolo dipartimento disciplinare, 

programma alcune ore specifiche per disciplina in cui effettuare attività di sostegno. Tali attività 

saranno differenziate per livelli diversi di competenza e prevedono esercitazioni di recupero, 

consolidamento o approfondimento dei contenuti svolti. 

Se tale attività è rivolta all’intera classe, prevede la partecipazione obbligatoria di tutti gli alunni. 

 

Corsi di recupero pomeridiani  
In casi eccezionali possono essere istituiti dei corsi di recupero pomeridiani. 
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Attività AULA-STUDIO 

Possibilità per gruppi di studenti di fermarsi 2 pomeriggi la settimana, in calendario annuale da 

stabilire) per studiare insieme con sorveglianza del docente.  

 

Tutoraggio curricolare 

Un docente, in orario scolastico, affianca il docente titolare della stessa materia per permettere la 

divisione della classe in gruppi di livello da far lavorare sul recupero-rinforzo. 

 

 

Il collegio dei docenti  ha approvato un piano strutturato un piano strutturato indirizzato a sostenere 

gli studenti in difficoltà nelle varie discipline per permetterne il recupero. Il piano si articola 

secondo le seguenti iniziative:  

 

Rinforzo classi PRIME 

Dopo il test di ingresso di INGLESE – MATEMATICA – ITALIANO sono previsti interventi di 

rinforzo su competenze di base di italiano – inglese – matematica  da svolgersi all’inizio dell’anno 

scolastico, nei confronti degli studenti che hanno dimostrato gravi carenze di base.. 

 

Sportello pomeridiano didattico settimanale strutturato (per piccoli gruppi di studenti)  

Riguarda prevalentemente MATEMATICA, ITALIANO, LATINO. Curato da un gruppo di docenti 

disponibili che si alterneranno allo sportello, si effettua a fronte di una prenotazione volontaria ( 

effettuata 2 gg prima) da parte dello studente al referente di sportello con indicazione argomenti da 

trattare. 

 

Sportello HELP (per interventi individuali su argomenti limitati) 

Per tutte le materie si effettua su prenotazione dello studente al referente di sportello con 

indicazione argomenti da trattare 2 gg prima. È svolto a cura di docenti disponibili. 

 

Corsi di recupero pomeridiani (in casi eccezionali ed in base alle disponibilità finanziarie della 

scuola)  

 

Attività AULA-STUDIO 

Viene concessa la possibilità per gruppi di studenti di fermarsi (2 pomeriggi la settimana, in 

calendario annuale da stabilire) per studiare insieme con la sorveglianza di un docente. 
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17 CREDITO SCOLASTICO 
 

Il credito scolastico viene attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle 

ministeriali e tiene conto, oltre che della media dei voti, dell’assiduità e frequenza regolari, dell’ 

interesse  e della  partecipazione al dialogo didattico-educativo, dell’ impegno serio e costante, degli 

eventuali crediti formativi. 

 

TABELLA MINISTERIALE CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA DEI VOTI 
CLASSI 

TERZE 

CLASSI 

QUARTE 

CLASSI 

QUINTE 

media del 6 

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

media compresa fra 6 e 7 

6 < M <= 7 
4 - 5 4 - 5 5 - 6 

media compresa fra 7 e 8 

7 < M <= 8 
5 - 6 5 - 6 6 - 7 

media compresa fra 8 e 9 

8 < M <= 9 
6 - 7 6 - 7 7 - 8 

media compresa fra 9 e 10 

9 < M <= 10 
7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato il riconoscimento delle seguenti attività valide come credito 

formativo: 

1. partecipazione a stage/progetti e attività culturali pomeridiane organizzate anche dalla 

scuola; 

2. esperienze di volontariato; 

3. partecipazione a qualificati corsi formativi all'estero; 

4. conseguimento titoli riconosciuti a livello europeo (PET, ECDL, ecc); 

5. superamento test universitari; 

6. superamento di concorsi a carattere formativi; 

7. alti meriti sportivi, con partecipazione a gare di livello nazionale; 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato gli elementi considerati validi ai fini del credito scolastico: 

 assiduità e frequenza regolare; 

 interesse e partecipazione al dialogo didattico-educativo; 

 impegno serio e costante; 

Il massimo della banda verrà attribuito nei seguenti casi: 

 allo studente che soddisfa pienamente tutte le voci del credito scolastico; 

 allo studente che soddisfa pienamente due elementi del credito scolastico (tra cui l'assiduità 

della frequenza) e che ha documentato un credito formativo; 

 per l'indirizzo SPP non verrà considerata valida la voce impegno se lo studente non avrà 

effettuato un'esperienza di stage; 



Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

72 

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, il Collegio Docenti ha deliberato di ritenere valido il 

punto che premia la frequenza regolare. La frequenza è ritenuta regolare quando non si superano 

complessivamente 15 giustificazioni tra assenze, entrate in ritardo ed uscite anticipate. Nel computo 

delle 15 giustificazioni, di norma, non vengono conteggiate le entrate in ritardo entro la prima ora di 

lezione e le uscite anticipate all'ultima. 

 

17.1 Credito scolastico studenti del liceo che rientrano dall’estero 

 

Per gli studenti che si recano all’estero durante la classe terza, nello scrutinio del primo 

quadrimestre della classe quarta si attribuisce il credito attraverso una media ponderata 

considerando la media ottenuta dai voti del primo quadrimestre (60%) e la media delle valutazioni 

conseguite all’estero (40%) 

Per gli studenti che si recano all’estero nell’anno della quarta, il CD propone che , durante lo 

scrutinio del primo quadrimestre di quinta, si calcoli il credito per la classe quarta facendo una 

media tra il credito ottenuto in terza e il credito ricavabile dalla media dei voti del primo 

quadrimestre di quinta. 

 

 

18 NORME OPERATIVE PER LE USCITE DIDATTICHE  

Sono consultabili sul sito della scuola 
 

 

19 LEGAMI CON IL TERRITORIO 
 

Il liceo Gramsci è ben radicato sul territorio anche attraverso la partecipazione, quale membro 

attivo, ad una pluralità di reti: 

 Schools for Health in Europe 

 Rete piemontese dei Licei Economico - Sociali  

 Rete scuole progetto LS-OSA, di cui è scuola polo 

 Rete CLIL dei licei non linguistici 

 Rete CompetenzIIS. 

 

Numerose sono anche le convenzioni con enti e associazioni del territorio, finalizzate alla 

collaborazione culturale ed educativa: 

 Associazione di volontari “Amici della scuola” 

 Mathesis 

 Gruppo Astrofili Eporediesi (GAE)  

 Croce Rossa Italiana 

 Scuole del Piemonte aderenti al progetto ESABAC 

 Accordo di rete tra gli istituti scolastici per il sostegno alla didattica per i bisogni 

educativi speciali 

 Rete regionale dei Licei Sportivi 

 Rete regionale degli istituti tecnici e dei licei non linguistici a supporto della 

metodologia CLIL 

 Accordo di rete  Scuole che promuovono salute 

 Convenzione  con ASAC 

 Convenzione con La casa delle donne di Ivrea 

 Protocollo di intesa  per il progetto “Dopo la scuola” con Comune di Ivrea e Centro 

migranti 
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 Convenzione con aprile Convenzione con la Mediateca di Pavone 

 Convenzione con l’Associazione Assistenti volontari penitenziari di Ivrea 

 Convenzione con Spille d’oro Olivetti 

 Convenzione con GAC 

 Convenzione con Accademia del software libero 

 Convenzione con Circolo Scherma Delfino Ivrea 

 Convenzione con ASD pallavolo Montalto Dora 

 Convenzione con Ivrea Canoa Club 

 Protocollo di intesa con Comune di Ivrea  per servizio COPOS 

 

Ulteriori altri paternariati sono in fase di definizione 

Sono attive collaborazioni  anche con la cooperativa IN. RETE , con Intercultura e Wep.  con le 

associazioni Libera e “ACMOS”. 
 

 

 

20 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

L’articolo 4 del decreto “La Buona scuola” prevede, dall’anno scolastico 2015/2016, l’attivazione 

di percorsi di alternanza scuola-lavoro non solo negli istituti tecnici e professionali, ma anche nei 

licei. Nell’alternanza, che può essere svolta anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, 

rientrano anche progetti che riguardano l’impresa formativa simulata. 

In particolare nei licei, l’alternanza prevede 200 ore a partire dal terzo anno fino al quinto anno. 

 

I corsi in Alternanza sono progettati sulla base di diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e 

privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’integrazione della scuola con altri 

soggetti sul territorio, al fine di avvicinare i giovani al lavoro e il lavoro ai giovani. La normativa 

specifica sottolinea le finalità da perseguire nella progettazione di tali percorsi:  

-realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l’esperienza pratica;  

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 - favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 

apprendimento individuali;  

- realizzare un organico collegamento delle Istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari 

Soggetti coinvolti; 

 - correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 

Condizioni essenziali, quindi, per la progettazione dei percorsi in alternanza, sono stati  l’analisi dei  

bisogni formativi nel territorio e la loro correlazione con il Piano dell’Offerta Formativa e la 

specificità dei curricoli della nostra Istituzione scolastica. Concretamente, i percorsi formativi si 

realizzano tramite l’avvicendarsi di momenti di studio ed esperienze in contesti lavorativi, con una 

condivisione degli obiettivi tra scuola e impresa, nonché un orientamento comune ai bisogni 

formativi degli studenti. I percorsi in alternanza sono stati progettati attuati sulla base di apposite 

convenzioni con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, il Comune di Ivrea, e/o con 

gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore. 
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I percorsi in alternanza adottati nel nostro Istituto hanno una struttura flessibile e si articolano in 

periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, articolati 

secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e 

professionale degli studenti in relazione alla loro età. I tirocini sono seguiti da un tutor scolastico e 

da un tutor aziendale che accompagnano lo studente nella fase di realizzazione dell’esperienza 

lavorativa. Il tutor scolastico collabora alla stesura del progetto formativo in quanto componente del 

CdC, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, in particolare del controllo 

della conformità del progetto individuale rispetto a quanto programmato. Il tutor aziendale è 

responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento 

dello studente sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio e concorda col tutor scolastico i 

dettagli operativi dell’esperienza. 

 

20.1 Progetto d’Istituto “ALBERO SONORO” 

 

L’“Albero Sonoro” è un progetto in collaborazione con Associazione  Culturale Miscela, Gruppo 

Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese e Accademia dell’hardware e software libero 

“Adriano Olivetti” di Ivrea. 

Il percorso di ricerca  triennale si prefigge come obiettivo la realizzazione di un’opera d’arte 

musicale, unica nel suo genere in Italia. Avrà le sue radici nella storia della città e nella memoria  di 

quel fenomeno olivettiano che ha visto il nostro modello economico e sociale all’avanguardia nel 

mondo. Una vera e propria opera d'arte contemporanea in grado di offrire un servizio attivo e 

diventare punto attrattivo e interattivo di fruizione di arte e informazioni, per gli eporediesi e per i 

turisti. Un progetto per l'intera comunità, un dono dell'Istituto Gramsci alla città di Ivrea che rimarrà 

nel tempo, cosi come le radici che ci portano a svilupparlo.   

 

 

20.2 Progetto DOPOLASCUOLA 2015/16 

 

Il progetto prevede   l’impegno dei ragazzi delle classi terze che seguiranno alunni delle scuole  

primarie coinvolti nel progetto nelle attività pomeridiane.  

La formazione per i ragazzi e le ragazze, che parteciperanno in qualità di tutor al progetto 

DopoLaScuola  è articolato in un percorso che prevede varie tipologie di lavoro, dalla lezione 

frontale, all’esercitazione guidata, alla supervisione “sul campo”. 

La formazione sarà curata, per la parte del sostegno scolastico, dalla dott.ssa Patrizia Dal Santo, 

logopedista specializzata nei disturbi dell’apprendimento e ed è integrata da incontri specifici con i 

responsabili di laboratorio, con le referenti e da colloqui individuali durante i pomeriggi di attività. 

Sono previsti anche contatti e confronto con gli insegnanti della primaria.  

 

20.3 Progetto OSSERVATORIO SUL GENERE   

 

L’ “OSSERVATORIO sul GENERE, è un blog e prodotto web, contro la violenza di genere e le 

discriminazioni”, in convenzione con la Casa delle Donne e con il patrocinio del Comune di Ivrea. 

Ci si avvarrà, per la sua realizzazione  di un questionario conoscitivo circa la consistenza del 

fenomeno della violenza di genere e le discriminazioni da somministrarsi oltre che all’interno del 

nostro istituto  agli istituti superiori del Canavese (in consonanza con le discipline curriculari, gli 
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strumenti metodologici di ricerca e comprensione della realtà sociale, ovvero analisi statistiche, del 

LES). 

Il nostro Istituto, grazie alla partecipazione alle iniziative promosse dall’assessorato alle Pari 

Opportunità e alle attività del blog, ha avuto il riconoscimento del “bollino rosa” come scuola attiva 

contro la violenza e le discriminazioni . 

 

20.4 Progetto WEB  E SOCIAL NETWORK 

 

Tenendo conto delle “Linee Guida per azioni di contrasto al cyberbulismo” emesso dal M.I.U.R. 

(16/5/2015) riteniamo interesse del nostro Liceo attuare formazione e informazione sui temi dei 

pericoli della rete tra gli allievi. 

Il progetto  ha l’obiettivo di formare giovani Tutor che, alla fine del percorso, possano fare 

informazione sulle varie problematiche portando le loro competenze, con l’approccio peer-to-peer, 

nelle proprie classi, nel proprio istituto e anche in classi e istituti diversi dal proprio o di grado 

inferiore e in luoghi di aggregazione giovanile. 

 

20.5 Progetto SCUOLA ORIENTAMENTO LAVORO 

 

Il progetto intende focalizzarsi sull’orientamento professionale e vuole proporre agli studenti un 

percorso triennale utile a formare la loro identità personale e sociale, dando loro gli strumenti per 

autorealizzarsi prendendo coscienza di ciò che il mercato del lavoro può offrire ad ognuno di loro. 

L’obiettivo principale del percorso di orientamento sarà quello di far diventare lo studente 

protagonista del processo decisionale, accrescendo in lui la motivazione, la determinazione e la 

fiducia nelle proprie capacità di scelta, in modo che egli riesca ad accedere in autonomia alle 

proprie risorse e a quello di cui ha bisogno per arrivare ad una scelta univeritaria e professionale. I 

tutor/operatori dell'orientamento assegnati agli studenti avranno il compito di accompagnare i 

ragazzi nel loro processo di maturazione professionale. 
 

 

21 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

21.1  Premessa 

 

L’offerta formativa del Liceo è articolata in modo da soddisfare adeguatamente i bisogni e gli 

interessi degli studenti. 

Recependo le istanze, più o meno esplicite, della maggioranza di alunni e genitori e constatata la 

validità dei progetti attuati negli ultimi anni, sono state programmate attività che, da un lato, 

tengono conto della necessità di fornire agli allievi gli strumenti idonei ad un inserimento 

consapevole nella società odierna e, dall'altro, agevolano l'apprendimento delle materie curriculari, 

proponendo percorsi che rinforzino l'azione didattica tradizionale e risultino, dunque, funzionali al 

raggiungimento del successo scolastico. 

Nell’ambito di alcuni progetti saranno organizzati seminari, conferenze e rappresentazioni teatrali 

tenuti da esperti o professori universitari in orario scolastico o extrascolastico su vari argomenti in 

particolare scientifici. In orario extrascolastico le attività potranno essere aperte anche alla 

cittadinanza.  
Sono previste attività gestite dagli studenti con la supervisione degli insegnanti come mostre su 
esperimenti di fisica con strumenti del laboratorio della scuola o argomenti di astronomia; produzione 
di prodotti multimediali su argomenti scientifici e si ospiteranno scolaresche di scuole primarie e 
secondarie di primo grado del territorio.  
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Per permettere la valorizzazione delle eccellenze sarà data agli studenti la possibilità di partecipare 

a eventuali concorsi banditi da vari enti e proposti alla scuola.  
 

21.2 Progetti e attività 

 I progetti e le attività sono descritte in modo dettagliato nell’allegato 4 . 
 

 


