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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica 
 
Il contesto socio-economico delle famiglie è caratterizzato da una realtà culturale di livello medio, 
connotato da crescente multiculturalità, per la varia provenienza geografica degli utenti. Per quanto 
attiene l'ambito lavorativo, si evidenziano realtà legate alla piccola impresa, anche di carattere familiare 
e alla media impresa locale, nella quale le famiglie operano come lavoratori dipendenti, offrendo 
manodopera variamente qualificata.
La popolazione scolastica di riferimento presenta un tasso di studenti stranieri, di prima e seconda 
generazione, che sfiora il 17% rispetto ad un tasso di immigrazione della provincia decisamente più 
basso: dei 623 alunni che frequentano l’istituto, più di cento sono immigrati.
La maggioranza degli studenti (60%) accede con un voto medio basso (6 e 7), ma non mancano le 
votazioni più alte, fino al 9.
Le scelte di orientamento che motivano l’iscrizione e la frequenza sono variegate e sono quasi sempre 
frutto di informazioni familiari o di tendenza, ovvero la famiglia si orienta alle necessità del lavoro o 
ritiene che l’offerta formativa possa essere maggiormente rivolta a un approccio laboratoriale e tecnico.
In realtà criteri di scelta meno superficiali impongono, a volte, una riflessione di ri-orientamento da 
effettuare attraverso canali interni con il dialogo e la comunicazione efficace.
Il contesto sociale è variegato in quanto rappresentativo di varie zone della Provincia; i nostri studenti 
provengono da vari territori con contesti differenti.
Esistono anche situazioni di famiglie monoreddito che hanno risentito e risentono di difficoltà 
economiche e che non sempre vedono nella scuola un elemento di emancipazione e ascensore sociale. 
Le carenze educative che affiorano sono imputabili in parte al contesto sociale di provenienza; esse si 
riscontrano nelle classi, che sono un laboratorio sociale.
 
Docenti: stabile il corpo docente, la maggior parte del quale, collocato nella fascia tra i 45 e i 55 anni, ha 
un contratto a tempo indeterminato ed è presente nella scuola da oltre 10 anni.
 
Personale ATA: parte fondamentale della popolazione scolastica è il personale ATA, costituito da una 
ventina di dipendenti, tra segreteria e collaboratori, molti dei quali sono presenti all’interno dell’istituto 
da molti anni.
 
Territorio e capitale sociale
Il tessuto socio-economico del territorio è costituito da piccole e medie imprese, anche a carattere 
familiare o con pochi dipendenti; molte le famiglie monoreddito.
 Il contesto sociale è variegato, infatti la provenienza degli studenti è tale da abbracciare l’intera 
provincia e oltre; non esiste quindi un contesto di territorio che i ragazzi assumono in eredità 
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dall’esterno ma portano all’interno dell’istituto il loro contesto, il loro retroterra culturale.
Gli studenti utilizzano in larga misura i trasporti pubblici per recarsi a scuola e sono, quindi, legati ad 
orari e tempi che a volte penalizzano un uso efficace del tempo stesso: ritardi, uscite anticipate, 
assenze sono elementi in larga misura da evidenziare fra le criticità in molti casi imputabili alla modesta 
efficienza dei trasporti.
 L'indotto produttivo mostra differenze tra le due aree: nel canellese c'è una forte concentrazione di 
aziende del settore enomeccanico, mentre nell'astigiano prevalgono le aziende del terziario e/o rivolte 
al settore automobilistico. 
Riguardo all'integrazione socioeconomica, gli Enti con cui la scuola ha già instaurato dei rapporti di 
collaborazione sono l'ASL, la Provincia di Asti e diversi suoi Comuni, il Centro per l'impiego, le 
Confcooperative, alcune associazioni ONLUS (Caritas,...), agenzie interinali e associazioni di categoria 
(C.N.A., Unione Industriale,..) per progetti rivolti all'orientamento, alla salute, alla lotta alla dispersione e 
all'Alternanza Scuola-Lavoro. L'istituto mantiene da anni contatti con le aziende del territorio per le 
attività di stage, in seguito sfociate nell'Alternanza Scuola-Lavoro (nel corrente anno scolastico le 
aziende coinvolte sono state circa 170).
 
Risorse economiche e materiali
Le risorse finanziarie della scuola provengono essenzialmente dalle famiglie, sebbene siano in 
decremento: per la maggior parte (77%) si tratta del contributo volontario pagato delle famiglie all'atto 
dell'iscrizione; quest'ultimo corrisponde al contributo teorico nella misura dell'80%, perché in questi 
ultimi anni diverse famiglie, sia per problemi di disponibilità finanziaria sia per decisione individuale, 
non hanno più versato la tassa (il fenomeno è in crescita da alcuni anni). 
La scuola riceve anche finanziamenti da privati: le aziende private forniscono servizi e borse di studio 
agli alunni. È attiva anche la collaborazione con Enti locali, Enti di ricerca, associazioni di categoria.
I finanziamenti da privati provengono da convenzioni con aziende private che forniscono servizi 
all'interno della scuola e si possono pensare stabili nel tempo, mentre i finanziamenti provenienti da 
enti pubblici territoriali sono in misura scarsamente significativa (1%) ad Asti; anche a Canelli le aziende 
private forniscono servizi e borse di studio agli alunni ed è particolarmente attiva la collaborazione con 
gli enti locali.
L’Istituto fornisce proposte educative e didattiche adeguate al sempre più rapido e crescente sviluppo 
tecnologico dei nostri tempi, inserendosi anche positivamente nei processi di ristrutturazione 
economica e produttiva del nostro territorio. L’ampiezza, l’articolazione e la flessibilità dei programmi, 
unite alle competenze del personale docente, forniscono un’adeguata preparazione sia per un rapido e 
qualificato inserimento nel mondo del lavoro, sia per un’agevole prosecuzione degli studi. Riguardo 
all’inserimento nel mondo del lavoro, la scuola attua l’Attività di Alternanza Scuola-Lavoro - attualmente 
PCTO - per gli allievi delle classi terze, quarte e quinte, per un totale di 400 ore (previa conferma del 
Collegio Docenti all’inizio dell’a.s. 2019/20); è prevista la partecipazione degli alunni alle normali attività 
aziendali e a quelle di studi professionali. 
Inoltre, l’Istituto interagisce coerentemente con la realtà economica industriale cui è collegato, 
mantenendo stretti rapporti con le organizzazioni produttive locali. Tale vocazione è ulteriormente 
favorita dalle possibilità offerte dall’Autonomia scolastica.
Per quanto riguarda gli strumenti in uso, le attrezzature che una volta erano all'avanguardia sono 
diventate obsolete; l'avvento dell'informatica ha spinto verso acquisti di nuove tecnologie, utilizzando i 
contributi volontari delle famiglie. La realtà industriale e produttiva astigiana, costituita da piccole 
aziende, non ha contribuito all'ammodernamento delle strumentazioni nei laboratori di settore. Le 
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risorse sono state destinate ad acquistare tecnologie virtuali, con software di simulazione.

 
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ALESSANDRO ARTOM (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice ATTF01000T

Indirizzo VIA G.ROMITA 42 ASTI 14100 ASTI

Telefono 01411771650

Email ATTF01000T@istruzione.it

Pec attf01000t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.artomasti.gov.it

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 710
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 ALESSANDRO ARTOM (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice ATTF01001V

Indirizzo VIA ASTI 16/18 - 14053 CANELLI

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 229

Approfondimento

L’Istituto è intitolato ad Alessandro Artom, insigne scienziato astigiano, 
appartenente alla stessa famiglia ebraica di Isacco, segretario di Cavour. 

Nel 1964 ad Asti iniziano i lavori di costruzione di un edificio per ospitare aule 
e strutture scolastiche; nel 1967 si concludono gli ultimi lotti relativi alla 
costruzione della palestra e dei laboratori e la nuova sede in in via G.Romita 
n°42 diventa operativa. 

Essa è composta da quattro edifici comunicanti che racchiudono un cortile 
interno attrezzato per attività esterne di educazione fisica e sportiva.

L’istituto dispone di  molte altre aule attrezzate per una didattica moderna ed 
efficace: due palestre, una ricca ed efficiente biblioteca, numerose sale e 
servizi e un  bar interno.

Il piano semi-interrato ospita il Museo dell’Industria di Asti il cui allestimento 
è terminato durante l’a.s. 2017/2018 a cura di allievi e docenti dell’istituto 
stesso.
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La biblioteca d’istituto è ampiamente fornita di testi sia tecnico-scientifici che 
storico-letterari per un patrimonio librario di oltre 11000 volumi. I servizi 
forniti riguardano l’utilizzo dell’ambiente come luogo di studio (in orario di 
lezione la biblioteca è sempre aperta) che la consultazione ed il prestito (solo 
negli orari in cui ci sono i docenti bibliotecari) non solo per gli allievi ed il 
personale scolastico, ma anche per gli utenti esterni. Gli studenti utilizzano 
abitualmente questo servizio, che fornisce anche postazioni informatiche di 
libero accesso in presenza dei bibliotecari, come luogo di studio e di ricerca.

Nell'a.s. 2016/17 e' stato migliorato l'accesso alla struttura con il rifacimento 
dell'entrata principale, che prevede un ingresso preferenziale per persone 
disabili. 

 

La sede succursale di Canelli accoglie un indirizzo di Meccatronica e, dall'a.s. 
2017/2018, il corso professionale di Manutenzione e Assistenza Tecnica, per 
un totale di 205 alunni. Essa si trova in prossimità del centro città, in un 
edificio che ospita anche la succursale dell’istituto “N. Pellati” di Nizza M.to.

 

L’identità della nostra scuola è caratterizzata da una solida base culturale a 
carattere scientifico e tecnologico, acquisita attraverso saperi e competenze 
sia dell’area di istruzione generale sia dell’area di indirizzo. L’area di istruzione 
generale comune a tutti i percorsi ha l’obiettivo di fornire ai giovani - a partire 
dal rafforzamento degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione - 
una preparazione adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e applicative, 
nonché abilità cognitive proprie dell’area di indirizzo.

 
Con l'avvio dell'a.s. 2019/2020 verrà attivato ad Asti il nuovo indirizzo di 
Chimica, che risponde a una profonda esigenza del territorio, dal momento 
che non esisteva ancora nessun corso di questo genere nella provincia. Il 
piano di studi prevede ore di chimica analitica strumentale, chimica organica, 
biochimica e tecnologie di controllo ambientale; apre a numerosi sbocchi 
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lavorativi come anti-doping e polizia scientifica, biotecnologie e analisi 
ambientale.

 

Nell'ultimo decennio si sono susseguiti alcuni dirigenti con incarico di 
reggenza: il prof. Antonio Scaltrito; per il solo a.s. 2014/2015 la dott.ssa Patrizia 
Ferrero; dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2017/2018  il prof. Giorgio Marino. Il turn 
over dirigenziale e l'assenza di una figura di riferimento costante non hanno 
facilitato l'organizzazione e la gestione dell'istituto. A partire dal 1/09/2018 la 
nuova dirigenza del Prof. Dott. Franco Calcagno ha assicurato maggiore 
stabilità alla governance della scuola.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 33

Chimica 2

Disegno 7

Elettronica 1

Elettrotecnica 2

Fisica 2

Informatica 8

Lingue 1

Meccanico 8

Scienze 1

tecnologie 1

 

Biblioteche Informatizzata 1
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Bar

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

100
30

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission di questo istituto è concepita secondo le norme vigenti, tenendo presente che un intervento 

formativo diventa consapevole ed efficace quando gli insegnanti sono coesi nella condivisione del 

progetto educativo.

Tutto questo diventa lo strumento di azione per operare sui principi di sapere e conoscenza.

Se il sapere è la lucida acquisizione di dati, nozioni e informazioni, la conoscenza è rappresentata 

dall’interiorizzazione dei concetti acquisiti, rielaborati attraverso la sensibilità individuale e il vissuto 

dell’allievo.

Spirito critico e capacità di scelta sono conseguenze del processo di conoscenza che l’insegnante è 

tenuto a condurre.

Affinché tutto questo non resti un concetto astratto, diventa essenziale un primo processo che consideri 

sullo stesso livello l’insieme delle discipline, perché il complesso intelligenza-personalità di ogni singolo 

allievo si manifesta attraverso sfumature che solo un metodo didattico multiforme e dalle complesse 

interazioni è in grado di fornire Partendo da ogni singolo allievo, si analizza e si interagisce con quel 

sistema chiamato ambiente, costituito da bambini, famiglie, esigenze personali, società e sue forze 

attive.

Si possono considerare più punti che non costituiscono una cascata di eventi, ma gruppi di elementi 

sociali e territoriali in interazione.

I soggetti sociali dell’ azione sono: gli allievi, le famiglie, gli operatori scolastici e gli enti locali.

Educare alla cittadinanza, promuovere laboratori, sviluppare percorsi formativi, sono azioni che 

conducono alla più ampia acquisizione di consapevolezza che la scuola acquisisce sui ragazzi e, di 

conseguenza, sulle loro famiglie e dell’insieme della società. Perseguire la collaborazione tra operatori 

scolasti (docenti e non) al fine di progettare e realizzare l’inclusione a livello scolastico, sociale e 

globale, sviluppando le potenzialità dei singoli soggetti.

Da qui derivano tutte le azioni mirate a valorizzare il pluralismo culturale e religioso, a sviluppare 

competenze specifiche nei vari campi dell’essere e del fare. 

La scuola si trova, quindi, nella consapevolezza di dover agire per incanalare le forze culturali tenendo 
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presenti le esigenze degli allievi e le risorse disponibili, senza dimenticare le attese delle famiglie e le 

richieste della società in genere.

La collaborazione diviene indispensabile come strumento di responsabilità sociale, educativa e 

didattica. 

Ovviamente la scuola identifica la propria missione con le finalità connaturate alla tipologia 

dell’Istituto: fornire ai ragazzi competenze professionali ad ottimi livelli per un efficace inserimento nel 

mondo lavorativo; le famiglie e il territorio d’altra parte riconoscono alla scuola questa identità.

Si conferma l’impronta sociale e organizzativa, orientata ai valori della cittadinanza attiva, 

dell’inclusione, della collaborazione e dell’interazione con il territorio. In particolare l’orientamento alle 

attività produttive del territorio consente all’ ITI e ai suoi operatori di conoscere e farsi conoscere nel 

tessuto sociale e lavorativo.

L’offerta formativa è delineata sulla base dell’analisi dei bisogni della popolazione scolastica che 

evidenzia il rischio di povertà educativa e di dispersione scolastica con necessità di arricchimento 

culturale, di solidi rapporti umani e di essere guidata a scoprire l’importanza del sociale.  La 

collaborazione con le istituzioni è positiva e sono condivise le priorità e le esigenze generali al fine di 

indirizzare la progettualità di ampliamento dell’offerta formativa. Negli ultimi anni sono state 

vincolanti le limitazioni al trasporto pubblico e scolastico, all’erogazione del servizio mensa e la 

settimana su 5 giorni (che ha reso l’orario scolastico più pesante).

Fra i principali obiettivi che l’ ITIS si propone e che derivano da analisi e riesame della direzione sono 

da sottolineare i seguenti:

- migliorare il successo formativo degli studenti e ridurre gli abbandoni/trasferimenti attraverso una 

riduzione del 20% del numero degli studenti con giudizio sospeso e del 10% il numero degli studenti del 

biennio non ammessi alla classe successiva.

- migliorare le competenze sociali attraverso il rispetto delle regole e la realizzazione di progetti 

destinati all'inclusione e al rispetto degli altri e dell'ambiente

- migliorare il raccordo con la scuola di provenienza acquisendo informazioni sul percorso formativo 

degli studenti in ingresso e definendo strumenti di monitoraggio nel primo 

anno(conferma/riorientamento), anche attraverso incontri in presenza in cui attraverso il dialogo e il 

confronto si possa stabilire quali siano i saperi essenziali per determinare il successo formativo nel 

livello scolastico successivo

- monitorare il percorso post-diploma degli studenti raccogliendo i dati relativi al post-diploma 

(creazione di una banca-dati sugli esiti a distanza nel percorso lavorativo o universitario).

- ridurre il numero delle sanzioni disciplinari.

- migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe.
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- migliorare i risultati nelle prove INVALSI.

- migliorare la comunicazione efficace fra Scuola e famiglie, non solo in termini d’informazione sui 

livelli di performance raggiunte ma in una condivisione pedagogica puntuale e precisa, in 

considerazione dell’essere comunità educante.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono l’aumento delle votazioni più 

elevate, una diminuzione del numero dei respinti o delle sospensioni del giudizio e il miglioramento 

degli esiti nelle prove nazionali in matematica e italiano (aumento 5% nel triennio). L’ITI riconosce 

possibilità di miglioramento anche nell’ambiente di apprendimento (innovazione metodologica con 

didattica laboratoriale e cooperativa).

L’ITI si è attivato nel reperire risorse attraverso la partecipazione a bandi PON e MIUR.

È aumentata la focalizzazione sulla formazione dei docenti; l’istituto – alla luce della L. n. 107/2015 – 

ha incrementato le rilevazioni dei fabbisogni e le opportunità formative di istituto, con particolare 

attenzione al miglioramento della capacità relazionale interna nell’ambiente di apprendimento 

(sistema comunicazione interno e esterno).

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti e ridurre gli abbandoni/trasferimenti, 
con particolare attenzione al corso del biennio
Traguardi
L'Istituto intende consolidare l'andamento positivo registrato negli ultimi anni, 
raggiungendo le percentuali del 55% e del 75% di alunni promossi a giugno, 
rispettivamente nel biennio e nel triennio. Inoltre, intende ridurre dal 10% - dato a.s. 
2018-19 - all' 8% il numero dei respinti a giugno per il corso del biennio.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Nell’anno scolastico 2017-18 i punteggi ottenuti dagli studenti sono risultati 
superiori ai punteggi medi del Piemonte, dell’area Nord-Ovest e della nazione. Le 
prestazioni degli studenti sono collocate maggiormente nel livello intermedio 3 e 4, 
in particolare per matematica, mentre risulta decisamente inferiore la percentuale 
di livello basso.
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Traguardi
Per quanto riguarda le prove di Italiano, l'Istituto intende aumentare la percentuale 
di studenti di livello 4 e 5, riducendo progressivamente la quota di livello 3. 
Relativamente alla matematica, inoltre, la scuola si prefigge di consolidare il livello 
ampiamente positivo conseguito nell'a.s. 2017-18.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali, civiche e imprenditoriali degli studenti.
Traguardi
Valorizzare e sostenere le competenze imprenditoriali, sociali e civiche, 
indispensabili per assicurare agli studenti resilienza, capacità di adattarsi ai 
cambiamenti e pensiero critico.

Risultati A Distanza

Priorità
Incrementare lo scambio di informazioni e le interazioni, sia con le scuole di 
provenienza degli alunni, sia all'interno dell'Istituto.
Traguardi
Incrementare il livello di informazioni sul percorso formativo degli studenti in 
ingresso, anche al fine di definire un modello più efficace ed efficiente di formazione 
delle classi. Predisporre strumenti strutturati e condivisi di monitoraggio nel primo 
anno, finalizzati alla conferma o all'eventuale riorientamento degli studenti.

Priorità
Monitorare il percorso postdiploma degli studenti.
Traguardi
Raccogliere e gestire i dati relativi al post-diploma con la creazione di una banca-dati 
sugli esiti a distanza nel percorso lavorativo o universitario.

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

Ambiente di apprendimento

-        Migliorare la didattica attraverso l'installazione di LIM o videoproiettori nelle classi e il 
potenziamento della didattica laboratoriale;

-        Rinnovamento della parte obsoleta dei laboratori di indirizzo;

-        Migliorare le competenze digitali degli studenti;

-        Incentivo all’utilizzo di materiale didattico condiviso;

-        Creare nuovi ambienti da apprendimento collaborativi;

-        Adeguare maggiormente l’offerta formativa alle richieste del mondo del lavoro;

-        Migliorare la didattica attiva attraverso implementazione di processi innovativi, con la 
sperimentazione di nuove metodiche docimologiche;

-        Ampliare la ricerca innovativa in percorsi Tecnici;

-        Sviluppare progetti strategici per l’inserimento attivo e consapevole nel mondo produttivo o per 
la prosecuzione egli studi.

 

Inclusione e differenziazione

 

-      Individuazione di studenti con disagio e difficoltà in più discipline e attivazione di percorsi di 
recupero in itinere;

-      Da qualche anno tra le Funzioni Strumentali ad una è affidata l'area Inclusione con compiti 
specifici di coordinamento per tra le attività volte ad individuare gli studenti con difficoltà tipo 
HC, DSA e BES. Ogni consiglio di classe, al cui interno vi sono ragazzi con tali difficoltà, redige un 
PEI o un PDP per aiutare gli allievi ad affrontare i loro limiti. Inoltre l'Istituto utilizza i docenti di 
potenziamento come supporto ai colleghi curricolari per agevolare l'apprendimento di questi 
ragazzi;

-      Il progetto “Una scuola per tutti...” è lo strumento di coordinamento per far fronte al tema 
dell'inclusione con i seguenti moduli: “scuola aperta” e “gruppo noi” ;

-      Scuola aperta: attività pomeridiana, extrascolastica di supporto allo studio e allo svolgimento dei 
compiti per  ragazzi con difficoltà con l'ausilio di docenti e l'affiancamento di studenti più bravi

-      Valorizzazione delle eccellenze, anche attraverso la partecipazione ad attività esterne alla scuola 
(olimpiadi, concorsi...);

-      Affiancamento di studenti in difficoltà da parte di studenti eccellenti;
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-      La scuola è Polo regionale per il progetto sulla partecipazione Genitori e Studenti;

Continuità e orientamento

 

-      Curare i percorsi di continuità e valorizzare soprattutto gli indirizzi chimico ed elettrotecnico;

-      Curare il percorso di orientamento in uscita, a partire dalla classe quarta, per facilitare la scelta di 
eventuali percorsi universitari.

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 

-      Miglioramento della distribuzione dei compiti assegnati alle figure dello staff di dirigenza;

-      Stabilire periodici momenti di report tra DS e staff ai fini del monitoraggio/revisione dei processi 
intrapresi;

-      Promuovere e attuare una leadership diffusa;

-      Comunicazione Interna ed Esterna.

 

Operare in autonomia significa anche gestire una maggiore complessità organizzativa. 
Conseguentemente, è necessario costruire un’efficace rete di comunicazione all’interno del nostro 
Istituto, affinché tutti gli operatori siano pienamente consapevoli del progetto comune e lo condividano.

Il nostro istituto promuove una rete di comunicazione interna ed esterna al fine di:

-      garantire la massima informazione possibile agli utenti e agli operatori della scuola ;

-      documentare l'attività didattica svolta nel corso del tempo;

-      rendere visibile all'esterno il "prodotto scolastico";

-      Formazione dei docenti e personale ATA.

 

Punto strategico fondamentale è la formazione dei docenti sia per elevare la sensibilità alle tematiche 
del Sistema Qualità in sé che per migliorare la professionalità con il fine di promuovere e realizzare 
obiettivi della qualità per realizzare politica e mission dell’istituto. Strategie e Politica della Qualità vanno 
intese come realizzazione e RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE
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Aspetti primari della politica per la Qualità sono:

 

-      il miglioramento continuo del livello qualitativo dei servizi realizzati e della soddisfazione degli 
utenti;

-      la costruzione di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) descritto nel manuale della qualità;

-      l’attenzione alle innovazioni metodologiche e di processo, al fine di apportare i dovuti 
cambiamenti;

-      l’assimilazione e introiezione delle esperienze accumulate dall’istituto anche attraverso l’analisi 
delle stesse, per migliorare la qualità dei servizi offerti e realizzati;

-      l’aggiornamento professionale del personale dell’ Istituto , per raggiungere i risultati 
programmati e per mantenere e, possibilmente, superare i livelli di qualità raggiunti;

-      Politica della Qualità.

 

La Direzione, al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e di conseguire la soddisfazione degli Utenti, 
ha ritenuto di adottare un proprio Sistema per la gestione della Qualità conforme al modello del Marchio 
SAPERI e per tanto di definire la propria politica , in coerenza con la propria mission d’istituto.

L’Istituto Comprensivo, infatti, ha la sua massima espressione nella progettazione di interventi formativi 
al fine di creare nuove modalità di apprendimento, insegnamento, organizzazione della didattica, 
diminuire la dispersione scolastica, elevare il benessere scolastico anche attraverso strategie di 
continuità curriculare.

Il Piano dell’Offerta Formativa s’ispira al principio fondamentale e inderogabile secondo cui la scuola 
deve  consentire a tutti gli allievi, a prescindere dalle condizioni socio-economiche, culturali, di genere, di 
etnia e religiose di realizzare i successo formativo ovvero di apprendere i saperi fondamentali, 
l’autonomia di giudizio, la capacità d adattamento a situazioni nuove, il rispetto della diversità e la 
solidarietà.

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 

Ø  Creare un archivio delle competenze del personale docente;

Ø  Favorire l'utilizzo dello spazio appositamente creato per la condivisione di materiali didattici;

Ø  Promuovere la creazione di un manuale docente.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

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

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di 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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Vedi allegato

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Vedi allegato

 

 

ALLEGATI:
Artom-RapportoValutazioneSaperi.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALESSANDRO ARTOM ATTF01000T

ALESSANDRO ARTOM ATTF01001V

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

A. 
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

B. 
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riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

INFORMATICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

C. 
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dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ALESSANDRO ARTOM ATTF01000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ALESSANDRO ARTOM ATTF01000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ALESSANDRO ARTOM ATTF01000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ALESSANDRO ARTOM ATTF01000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ALESSANDRO ARTOM ATTF01000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ALESSANDRO ARTOM ATTF01000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

QO MECCANICA E MECCATRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 5 5 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ALESSANDRO ARTOM ATTF01000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ALESSANDRO ARTOM (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Tecnico Industriale “ A.Artom” offre tre percorsi quinquennali di studio : 
Meccanica , Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e 
Telecomunicazioni Da quest'anno scolastico è stato attivato l' Indirizzo chimico. Il 
diploma che viene rilasciato permette l’inserimento nel mondo del lavoro, l’iscrizione a 
qualsiasi facoltà universitaria o al proseguimento della formazione in corsi post-
diploma.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo di Istituto permette di sviluppare competenze trasversali e competenze 
chiave di cittadinanza in quanto nella sua progettazione viene prestata attenzione ai 
bisogni degli utenti( studenti, famiglie) ed agli stakeholder. La progettazione del 
curricolo prevede diverse fasi: innovazione didattica e relativo aggiornamento dei 
contenuti; la formazione degli operatori interni; scelta di strumentazione adatta; 
realizzazione di offerte formative aggiuntive e integrative; acquisizione di certificazioni 
riconosciute in ambito europeo; contenimento della dispersione scolastica sostegno a 
studenti con disabilità azioni di recupero in situazioni di svantaggio servizi di 
orientamento forme collaborative tra scuola ed impresa promozione alla salute ed 
assistenza psicologica la creazione di un ambiente favorevole alla crescita della 
persona, alla sua partecipazione attiva, alla cooperazione condivisione di un metodo 
valutativo che risponda a criteri di imparzialità ed equità

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Uno degli obiettivi dell'istituto è il raggiungimento della cittadinanza attiva degli 
studenti e della loro futura occupabilità; promuovendo una preparazione culturale e 
professionale che aiuti gli studenti a muoversi con autonomia in ambito lavoarativo. 
Quindi vengono garantite pari opportunità, rispetto delle diversità, viene vietata ogni 
forma di discriminazione, viene valorizzato il merito.

 

Approfondimento

Il Curricolo di Istituto presenta le scelte didattiche operate dai docenti e esplicita i 
risultati di apprendimento espressi in termini di competenze e declinati in abilità e 
conoscenze così come specificate nei documenti ministeriali che sostituiscono i 
“vecchi” programmi.

La progettazione del Curricolo d’Istituto ha tenuto conto:

 · dell’avvento dell’autonomia scolastica (DPR n. 275/99) e della revisione del titolo V 
della Costituzione relativo al decentramento dei poteri in ambito scolastico e 
formativo ripartito tra Stato, Regioni e Enti Locali;

· del Regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (DM N. 139 
DEL 22/08/2007 Fioroni);
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· delle politiche scolastiche comunitarie a livello europeo (Convegno di Lisbona 2000 , 
Europa 2020);

 · del riordino del II ciclo di Istruzione (DPR 88/2010 IT Gelmini e delle linee guida per 
il I biennio

 · della certificazione delle competenze in uscita dal I biennio di scuola secondaria di 
secondo grado  (DM 9 del 27 gennaio 2010);

· della Legge 170/2010 DSA; · della Legge quadro 104/92; · della direttiva MIUR del 
27/12/2012 BES

· della Legge 107/2015 cd “Buona Scuola” - Riforma del Sistema Nazionale di 
Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Il corso di studi è suddiviso in due bienni ed un quinto anno; sono presenti tre 
indirizzi

Meccanica, meccatronica ed energia : progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e relativa organizzazione del lavoro.

Elettronica ed, elettrotecnica

1. Elettronica: progettazione, realizzazione e Il Curricolo di Istituto presenta le scelte 
didattiche operate dai docenti e esplicita i risultati di apprendimento espressi in 
termini di competenze e declinati in abilità e conoscenze così come specificate nei 
documenti ministeriali che sostituiscono i “vecchi” programmi.

La progettazione del Curricolo d’Istituto ha tenuto conto:

 · dell’avvento dell’autonomia scolastica (DPR n. 275/99) e della revisione del titolo V 
della Costituzione relativo al decentramento dei poteri in ambito scolastico e 
formativo ripartito tra Stato, Regioni e Enti Locali;

· del Regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (DM N. 139 
DEL 22/08/2007 Fioroni);

· delle politiche scolastiche comunitarie a livello europeo (Convegno di Lisbona 2000 , 
Europa 2020);

 · del riordino del II ciclo di Istruzione (DPR 88/2010 IT Gelmini e delle linee guida per 
il I biennio

 · della certificazione delle competenze in uscita dal I biennio di scuola secondaria di 
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secondo grado  (DM 9 del 27 gennaio 2010);

· della Legge 170/2010 DSA; · della Legge quadro 104/92; · della direttiva MIUR del 
27/12/2012 BES

· della Legge 107/2015 cd “Buona Scuola” - Riforma del Sistema Nazionale di 
Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Il corso di studi è suddiviso in due bienni ed un quinto anno; sono presenti tre 
indirizzi

Meccanica, meccatronica ed energia : progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e relativa organizzazione del lavoro.

gestione di sistemi e circuiti elettronici

 2. Elettrotecnica: progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e 
industriali

Informatica e telecomunicazioni :

e dal prossimo anno scolastico inizierà il corso di chimica.

A partire dall’ a.s.  2014/15 la programmazione per competenze ha sostituito in toto 
la programmazione per obiettivi:  nuove fasi di programmazione, nuovi modelli di 
programmazione disciplinare

 La lezione frontale di tipo tradizionale esiste ancora oggi, ma contemporaneamente 
viene dato ampio spazio al peer learning, al cooperative learning e all’introduzione 
delle nuove tecnologie nella pratica didattica quotidiana.

Nella progettazione del piano di lavoro, gli abbinamenti tra abilità e conoscenze e 
competenze  sono affidati alla libertà progettuale di ciascun dipartimento e 
successivamente al singolo docente della disciplina nel rispetto della libertà 
d’insegnamento.

 Le programmazioni disciplinari per competenze, che sono parte integrante del 
presente Curricolo d’Istituto sono depositate in segreteria.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)
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 PCTO DI ISTITUTO

Descrizione:

Il progetto di alternanza scuola–lavoro prevede anche per quest’anno il coinvolgimento delle classi terze, 
quarte e quinte.  

Nella nostra scuola l’alternanza è stata praticata in forma sperimentale e volontaria fin dall’anno scolastico 
2001/2002, con due classi del corso di meccanica; negli anni successivi si è sperimentata la simulazione di 
impresa con il corso elettrotecnico e di meccanica; inoltre con il progetto “comune @mico…in Provincia di 
Asti” e comune @mico 2.0 … in Provincia di Asti”, coinvolgendo il corso Informatico, è stata realizzata 
l’alternanza scuola lavoro tradizionale.

 

Le ore e le modalità di alternanza scuola–lavoro previste nel triennio saranno ridefinite entro l'anno scolastico 
in corso.

La scelta è stata determinata dall’importanza di garantire un equilibrio tra attività formative e di 
orientamento, nelle quali saranno coinvolte anche le figure dei docenti dell’organico funzionale, e presenza in 
azienda. Lo sviluppo, al termine dell’esperienza triennale, di una tesina da discutere in sede di esame di Stato, 
rappresenta l’occasione di sintesi dell’intera attività e trova il suo giusto collocamento nel momento in cui 
viene valutata la maturazione umana e culturale dell’alunno.

E’ prevista, a partire dal corrente anno scolastico, la costituzione di una commissione tecnico, costituito da 
docenti della scuola, afferenti ai dipartimenti degli insegnamenti tecnici e da assistenti amministrativi, che si 
possa occupare con competenza della progettazione e della valutazione dell’alternanza scuola – lavoro.

Sono in atto contatti per l’individuazione dei partner esterni (referenti aziendali per il settore elettrico, 
informatico e meccanico, referenti del’U.I. e del Centro per l’impiego di Asti, referenti di agenzie per il lavoro).

Il tutor aziendale verrà indicato dalle aziende in base al progetto dei singoli o gruppi di allievi. Dovrà 
collaborare nella progettazione del percorso formativo e nella valutazione, lavorando in contatto con il CT e il 
Tutor scolastico.

Da parte dell’Istituzione scolastica II tutor verrà scelto su base volontaria, possibilmente           tra i docenti 
dell’area tecnica.

Dovrà collaborare nella progettazione del percorso formativo e nella valutazione, lavorando in contatto con il 
CT e il Tutor aziendale.

Come già indicato nello schema, è previsto che le ore siano svolte in parte in aula e in parte in azienda e che 
siano spalmate per circa il 40% sull’ orario scolastico e per il restante 60% fuori orario scolastico.

Non sono previsti rimborsi agli studenti, se non per casi eccezionali; Invece è prevista la fornitura di DPI per la 
parte pratica.

L’attività eventualmente svolta nei mesi estivi, per le classi terze e quarte verrà valutata all’inizio dell’anno 
scolastico successivo, entro il mese di settembre.

La valutazione delle competenze sarà effettuata in tre momenti:

-             Prima valutazione competenze acquisite al termine del 1° ciclo
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-             Seconda valutazione verifica delle competenze acquisite dopo il secondo ciclo

-             Terza valutazione e certificazione delle competenze acquisite dallo studente al termine della classe 
5°, prima dell’esame di maturità, in modo che la certificazione possa essere spendibile sia ai fini 
dell’Esame di Stato che in futuro per inserimento nel mondo del lavoro.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Dal punto della connettività, la sede di Asti è già 
ad un buon punto, mentre la sede di Canelli sarà 
migliorata con una nuova connessione su fibra.

Inoltre bisogna tener presente che nei prossimi 
anni l'espandersi della connettività FTTH e l'arrivo 
del 5G porterà gli operatori delle 
telecomunicazioni ad adottare nuovi piani 
tariffari con banda più ampia a prezzi più bassi. 
Quindi sarà cura dell'istituto monitorare il 
mercato al fine di adottare tariffe migliori.

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Il cablaggio delle due sedi di Asti e Canelli è stato 
completato. In entrambe le sedi tutti le aule sono 
state raggiunte. C'è comunque un buon margine 
di miglioramento. Le azioni che verranno 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

intraprese sono le seguenti:

Migliorare il parco dei computer nelle aule. I 
computer delle aule servono per garantire un 
accesso ad Internet, basta che abbiano un 
Internet browser efficiente. Quindi Se non c'è 
nuovo hardware disponibile è opportuno 
sostituire i sistemi operativi obsoleti che non 
ricevono più aggiornamenti di sicurezza, con 
un sistema operativo che, anche se non è 
molto noto, più leggero che permetta di usare 
un Internet browser e di navigare in sicurezza.

1. 

L'aumento della banda potrebbe evidenziare 
dei colli di bottiglia, Quindi è opportuno 
controllare la rete cablata valutando la 
sostituzione di alcuni HUB con degli switch.

2. 

A Canelli la copertura wifi non è sufficiente per 
esempio la sala professori è scoperta, è  
opportuno migliorarla in tutto l'edificio.

3. 

Nell'ottica in cui nei prossimi anni la 
connettività permetterà di avere a disposizione 
una banda più ampia, bisogna potenziare la 
rete wifi, per permettere a tutti gli utenti di 
accedere ai servizi digitali offerti dalla scuola. 
Per ragioni di sicurezza bisogna definire di tre 
diversi access point wifi destinati a: personale 
amministrativo, docenti e studenti. In modo 
che ognuno possa fornire una connettività 
personalizzata per ruolo.

4. 

Una nuova tecnologia si sta affacciando nel 
panorama digitale. LoRaWan permette di 
connettere tanti dispositivi che non hanno 
bisogno di tanta banda in modo molto 
economico, sia da un punto di vista finanziario 
sia ambientale. Per il progetto "Smart school", 
LoRaWan è ideale per connettere tutti i sensori 

5. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

necessari. Un progetto che porti questa 
tecnologia nell'Artom sarebbe molto 
interessante  

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Oggi tutti gli studenti hanno cellulari e altri 
dispositivi che potrebbero utilizzare per fruire di 
contenuti digitali a scuola. L'istituto deve fornire 
gli strumenti necessari per permettere agli 
studenti di sfruttare di questa possibilità. Quello 
di cui c'è bisogno è un un access point wifi 
riservato che permette di accedere ai servizi 
all'interno della scuola e un accesso parziale ad 
Internet. Le risorse a loro disposizione dalla 
scuola saranno: registro elettronico, classe 
virtuale, file system condiviso, office online e 
alcuni siti come code.org, wolfram/alfa, wikipedia, 
rai scuola, ecc.

La lista delle applicazioni è indicativa, deve essere 
perfezionata di volta in volta in base alle esigenze 
della scuola.

•

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Per garantire un livello di sicurezza adeguato, 
bisogna fornire ad ogni utente del sistema 
informativo scolastico (personale non docente, 
docenti e studenti), un unico account (SSO) con 
cui accedere a tutte le risorse digitali della scuola. 
In questo modo ogni utente avrà un unico nome 
e una sola password da ricordare e gestire 
correttamente per accedere a: wifi, computer 
della scuola (accesso di dominio), area riservata 
del sito, registro elettronico, email, classe virtuale, 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

aree riservate, dischi condivisi, piattaforme 
didattiche (code.org, tinkercad, wolfran, ecc.), ecc.

Ad ogni account è associato un profilo che 
contiene la lista di risorse a cui l'utente può 
accedere. Ad ogni risorsa è associata la modalità 
di login, in modo che, quando un utente che ha 
acceduto al SSO chiede di accedere alla risorsa il 
sistema lo connette direttamente senza chiedere 
altre informazioni.

Un profilo digitale per ogni studente

Ogni studente iscritto all'istituto avrà un 
unico account a cui verrà associato il 
profilo digitale Il profilo dello studente 
conterrà il suo curriculum con tutte le 
attività in orario scolastico ed extra-
scolastico a cui ha partecipato e l'elenco 
delle risorse a cui può accedere. Le 
risorse possono essere:

computer di certi laboratori, connessione 
wifi, dischi virtuali.

1. 

accesso a piattaforme della scuola: 
registro elettronico, aule virtuali, office on 
line

2. 

piattaforme didattiche: code.org, Tinkercad, 
Wolfram

3. 

altre risorse: wikipedia, rai scuola, youtube, 
ecc.

4. 

Le risorse sono organizzate per tipologia. 
Di seguito l'elenco delle sei tipologie 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

previste con alcuni esempi:

Risorse comuni a tutti gli studenti: 
registro elettronico, aula virtuale, 
account di dominio, email, wikipedia, 
microsoft office...

1. 

Risorse tipiche del corso che sta 
seguendo: biennio code.org, rai scuola, 
ecc. Triennio informatica: Tinkercad, 
Android Studio, ecc.

2. 

Risorse legate alle materie seguite: 
Wolfram, ecc.

3. 

Risorse per alternanza scuola lavoro: 
Servicenow, Zenpad, ecc.

4. 

Risorse per altri progetti: 
scratch.mit.com, ecc.

5. 

Risorse particolari concesse per 
permettere allo studente la possibilità 
di seguire alcune attività 

6. 

Il profilo dell'utente è gestito 
dall'amministratore di sistema che può 
modificare sia la lista di risorse per una 
particolare tipologia sia per un unico 
utente.

Un profilo digitale per ogni docente

Ogni docente che insegna nell'istituto avrà un 
unico account a cui verrà associato il profilo 
digitale che contiene l'elenco delle risorse 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

disponibili. Le risorse possono essere:

computer di certi laboratori, connessione wifi, 
dischi virtuali.

1. 

accesso a piattaforme della scuola: registro 
elettronico, aule virtuali, office on line

2. 

piattaforme didattiche: code.org, Tinkercad, 
Wolfram

3. 

altre risorse: wikipedia, rai scuola, youtube, 
ecc.

4. 

Le risorse sono organizzate per tipologia. Di 
seguito l'elenco delle sei tipologie previste con 
alcuni esempi: 

Risorse comuni a tutti gli insegnanti: registro 
elettronico, aula virtuale, account di dominio, 
email, wikipedia, microsoft office...

1. 

Risorse tipiche del Dipartimento.2. 
Risorse tipiche delle materie in cui insegnando: 
Sistemi e reti: Tinkercad. Matematica Wolfram, 
ecc.

3. 

Risorse per alternanza scuola lavoro: 
Servicenow, Zenpad, ecc.

4. 

Risorse per altri progetti: scratch.mit.com, ecc.5. 
Risorse particolari per fare alcune attività. 6. 

Il profilo dell'utente è gestito dall'amministratore 
di sistema che può modificare sia la lista di 
risorse per una particolare tipologia sia per un 
unico utente.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Bisogna arrivare gradatamente al punto che ogni 
aula dell'istituto deve avere una lavagna digitale, 
LIM o grande schermo touch screen che 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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l'insegnate o gli alunni possono utilizzare per 
visualizzare al resto della classe contenuti 
multimediali (immagini, filmati, diapositive, altri 
tipi di documenti).

Il computer di classe oltre all'accesso al registro 
elettronico, deve poter accedere ad altre risorse 
su internet che poi il professore condivide con la 
classe tramite lo schermo grande.

Il wifi deve essere presente in ogni classe per 
permettere agli allievi di accedere alle risorse 
della scuola tramite i loro apparati privati in ottica 
BYOD (Bring Your Own Device)

Per il progetto "Smart school" nella classe 
verranno installati sensori per monitorarne 
l'ambiente e l'effettivo utilizzo della classe.

Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box)

Un argomento molto critico che merita una 
challenge prize è l'utilizzo dei cellulari.

Strumenti di distrazione, pare che diano 
assuefazione con tanto di crisi di astinenza, visto 
che impedirne l'uso è difficile e ci sono studenti 
disposti a rischiare la sospensione piuttosto che 
farne a meno.

Eppure potrebbero essere strumenti di supporto 
alla didattica eccezionali. Utilizzati in modalità 
BYOD (Bring Your Own Device). Potrebbero 
essere utilizzati per accedere alle risorse messe a 
disposizione dalla scuola, per fruire di contenuti 
multimediali, fare esercizio e così via.

La scuola può mettere a disposizione le risorse in 
termini di connettività e piattaforme 
tecnologiche, bisogna trovare, e qui la sfida, la 

•
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modalità per evitare gli abusi e garantirne il 
corretto utilizzo

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

La possibilità di permettere agli studenti di 
utilizzare i loro device privati apre un mondo 
digitale alla scuola.

Sono interessanti soprattutto i cellulari. Quasi 
tutti gli studenti hanno il cellulare e quasi tutti i 
ragazzi usano il cellulare a scuola in modo 
sbagliato.

Bisogna trovare il modo di indirizzare l'utilizzo del 
cellulare in modo che da un ostacolo diventi un 
aiuto. Per questo la scuola deve offrire una 
buona connettività e le risorse necessarie per 
trasformare i cellulari in strumenti didattici. 
Probabilmente la strada corretta potrebbe essere 
quella che una volta connesso il cellulare alla 
scuola il normale accesso ad Internet sia bloccato 
e siano abilitate solo le app didattiche. 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Se le aule dovessero diventare spazi con 
computer per accesso ad Internet, schermo 
touch screen e connettività per BYOD siamo 
sicuri che debbano essere tutte organizzate in 
modo tradizionale con i banchi allineati. I 
laboratori, gli ambienti comuni, il museo, la casa 
domotica non potrebbero diventare spazi per 
una didattica innovativa?

Si potrebbe lanciare un progetto "Smart school", 
che sulla falsa riga delle smart city sfrutta le 
tecnologie attuali per implementare un insieme 

•
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di servizi utili al buon funzionamento della scuola. 
Si potrebbero installare sensori che controllano il 
clima e l'utilizzo delle varie aree della scuola...

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Un framework comune deve permettere di 
comunicare, condividere materiali multimediali e 
fornire strumenti di office. Non è detto che deve 
essere costituito da software della stessa 
azienda. Oggi Microsoft, Google, ecc. offrono 
piattaforme digitali per la didattica che 
dovrebbero essere adottate dalla scuola. 
Microsoft per via degli accordi con il MIUR e i 
corsi ECDL potrebbe essere una soluzione 
adeguata.

Microsoft ha una offerta commerciale specifica 
per le scuole, che permette:

di mettere in regola tutti i PC dell'istituto1. 
offre a tutti gli studenti, professori e personale 
della scuola un account a Microsoft Office 
online gratuito che si può usare anche fuori 
dalla scuola

2. 

strumenti di codivisione3. 
una piattaforma specifica per la didattica4. 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRO ARTOM

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

La caratteristica fondamentale dell'Artom è avere 
quattro indirizzi. Quindi ha la possibilità di fornire 
ai ragazzi che si diplomano qui la possibilità sia di 
essere specializzati nel proprio indirizzo sia di 
avere competenze cross sugli altri. Questo grazie 
alla loro partecipazione a progetti che 
coinvolgono più discipline questi titoli sono 
esempi:

Smart school: installazione di sensori di 
ambiente, raccolta di dati, analisi dei dati per 
ottenere miglioramenti nel servizio offerto

1. 

Sperimentazione LoRaWan per una rete a 
basso costo.

2. 

Industria 4.0: integrazione di meccatronica con 
tecnologia digitale, per lo studio di soluzioni 
che prevengono i guasti e abbassano la 
percentuale di difettosità  delle linee produttive

3. 

Strumenti per la manutenzione remota di 
apparati elettromeccanici

4. 

Chimica, nanotecnologie e bigdata5. 
Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

Quali competenze dovranno avere nei prossimi 
anni gli studenti che si diplomano all'Artom?

Quale didattica dovrà adottare l'istituto per 
fornirgliele?

Quali strumenti serviranno?

Da Wikipedia nella voce Industria 4.0: "Cambiano 
di conseguenza le competenze e abilità ricercate: 
nel 2020 il problem solving rimarrà la competenza 
non specifica più ricercata, e parallelamente, 
diventeranno più importanti il pensiero critico e la 
creatività."

•
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Un gruppo di lavoro formato da professori di 
tutte le discipline sia tecnico scientifiche sia 
umanistiche deve individuare le competenze, i 
metodi didattici, gli strumenti digitali necessari e 
g li eventuali progetti utili a questo scopo.

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
L'istituto ha già indirizzato con successo, tramite 
progetti mirati e attività di alternanza scuola 
lavoro, la diffusione del coding nelle scuole 
medie. Considerando l'importanza del pensiero 
computazionale nella formazione dei giovani 
studenti, questa attività va potenziata ed estesa il 
più possibile a tutte le scuole del territorio 
utilizzando le indicazioni del progetto del MIUR 
presentato nel sito Programma il futuro.

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

L'istituto oltre al coding ha competenze per 
collaborare con le scuole medie per fornire, 
tramite progetti e attività di alternanza scuola 
lavoro, strumenti e corsi per l'utilizzo delle 
tecnologie digitali, come ha già fatto con il 
progetto DidAppBox. Prendendo in 
considerazione anche tecnologie non 
strettamente informatiche come il CAD/CAM e la 
stampa 3D. L'indirizzo di chimica fornirà altri 
spunti. Bisogna estendere queste attività anche 
promuovendo i progetti e le collaborazioni.

•

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
"L’imprenditorialità, vale a dire la capacità di 
tradurre idee progettuali in azione, grazie a 
creatività e iniziativa, è considerata una delle 

•
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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competenze chiave per l’apprendimento 
permanente da parte della Commissione 
Europea. Quindi bisogna offrire a tutta la 
comunità studentesca competenze di base per 
risolvere accuratamente problemi, assumere 
decisioni ponderate, saper calcolare rischi, costi, 
benefici e opportunità, organizzare le azioni in 
base alle priorità, ideare e gestire progetti o 
iniziative, agire in modo flessibile in contesti 
mutevoli."

 
Questo si può fare incoraggiando progetti che 
potrebbero avere futuri sbocchi commerciali, 
cercando accordi con aziende anche pubbliche, 
che potrebbero essere interessate a prodotti 
sviluppati all'interno dell'istituto.

Girls in Tech & Science

Quando è stata fondata l'Artom aveva una 
caratterizzazione prettamente maschile. Ma ora 
però, con l'evoluzione del mondo del lavoro e 
l'introduzione dell'informatica e della chimica, la 
percentuale della presenza femminile tra gli 
studenti dell'Artom è da cosiderarsi anomala.

Oltre agli open day e altri eventi di natura 
promozionale, possono essere molto utili anche  
le attività didattiche che l'istituto promuove 
presso le scuole medie come i progetti per 
insegnare il coding e così via.

•

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

Tutti gli studenti dell'Artom indipendentemente 
dal loro indirizzo devono avere nel loro curricolo 
delle competenze digitali. Questo cammino 

•
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indirizzato oggi dai corsi ECDL deve essere esteso 
tramite un opportuno piano di digitalizzazione 
della scuola, che permette di utilizzare strumenti 
digitali specifici di ogni materia, progetti e attività 
di alternanza scuola lavoro che coinvolgono 
contemporaneamente ragazzi di indirizzi diversi.

Queste attività devono essere pianificate per ogni 
studente al suo ingresso nell'istituto per formare 
il suo piano carriera digitale, il quale deve essere 
poi aggiornato nel corso degli anni.

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Gli strumenti digitali per la didattica adottati 
dall'istituto devono soddisfare dei requisiti 
minimi:

se si prevede che siano utilizzati dagli studenti 
tramite i loro device privati non devono avere 
requisiti minimi di hardware e software troppo 
elevati, in modo da non costringere le famiglie 
a spese troppo elevate.

1. 

nella loro usabilità devono tener conto di 
particolari bisogni degli studenti BES

2. 

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici
Con Risorse Didattiche Aperte o Risorse Educative 
Aperte (in inglese OER, Open Educational 
Resources) si intendono materiali didattici in 
formato digitale resi disponibili con licenze che ne 
permettono il riutilizzo, la modifica e la 
distribuzione. Quindi l'Artom oltre che favorire 
materiali OER nei progetti degli studenti deve 

•

CONTENUTI DIGITALI
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promuovere l'open source e il riuso di risorse già 
esistenti.
Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Tra i servizi offerti dalla smart school ci deve 
essere la possibilità di consultare il catalogo della 
biblioteca con ricerche che vanno al di là di quelle 
per titoli, autore ed editore. Un progetto 
potrebbe incrociare i dati presenti nella biblioteca 
con quelli trovati su Internet per dare la 
possibilità di cercare i i libri per argomento o altre 
caratteristiche 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

In riferimento alla nota 17791 del 19 novembre 
2015 è stato individuato e nominato un 
Animatore Digitale (prof.ssa Avidano Claudia), 
incaricato di promuovere e coordinare le diverse 
azioni coerenti con il PSND.

•

Accordi territoriali

Gli accordi territoriali per il PNSD che l'Artom 
deve perseguire sono:

con scuole elementari e medie per progetti 
di insegnamento del coding e di altri 
argomenti tecnico-scientifici
altre scuole per lo sviluppo e la 
manutenzione di una infrastruttura digitale 
basata su DidAppBox
con altre scuole per lo sviluppo congiunto 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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del progetto Smart-school
con la provincia per una piattaforma 
digitale per la manutenzione degi edifici 
scolastici
con enti locali e aziende per favorire lo 
sviluppo di progetti trasversali ai diversi 
indirizzi dell'istituto che permettano agli 
studenti di acquisire competenze 
imprenditoriali

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Il progetto DidAppBox è stato pensato per fornire 
alle scuole una infrastruttura digitale completa 
facile da usare e a basso costo. L'Artom deve 
proseguire su questa strada per arricchire questa 
soluzione sia come tecnologie sia come 
contenuti.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ALESSANDRO ARTOM - ATTF01000T
ALESSANDRO ARTOM - ATTF01001V

Criteri di valutazione comuni:

I docenti, nel loro impegno educativo, all’inizio dell’anno scolastico informano gli 
studenti circa gli interventi didattici, gli strumenti di verifica e i criteri di 
valutazione.  
Viene curato il raccordo didattico tra primo biennio e secondo biennio e quinto 
anno.  
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La valutazione, considerata come momento formativo, è tempestiva (per quanto 
possibile) e trasparente ed è utilizzata in modo  
che lo studente comprenda le proprie capacità e i limiti, le lacune e le 
conoscenze, nonché il significato dell’errore. L’errore viene spiegato nella sua 
natura, nelle sue cause, e vengono indicati i rimedi; pertanto la valutazione 
diventa anche autovalutazione.  
I giudizi vengono sempre motivati nel modo più oggettivo possibile.  
Per la valutazione si tiene conto dalla situazione di partenza dei singoli alunni e 
della classe nella sua globalità, da rilevare anche con l’utilizzo di test di ingresso.  
Allo stesso modo la valutazione finale tiene conto del concreto svolgersi 
dell’attività scolastica programmata dal Consiglio di Classe, il quale avrà cura di 
seguire lo svolgimento di tutto l’iter educativo, valutandone l’efficacia.  
I docenti, ad inizio dell’anno, riuniti in Dipartimenti per aree disciplinari, 
individuano inoltre i saperi minimi per consentire una valutazione il più possibile 
omogenea.  
I voti vengono espressi in decimi e assumono il significato indicato nella griglia 
allegata che è stata votata dal Collegio Docenti del 16 aprile 2019, quale criterio 
univoco nella valutazione del profitto degli studenti.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO CARICATA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento viene attribuito dal Consiglio di Classe in base ai 
seguenti indicatori:  
• Rispetto del regolamento d’Istituto  
• Frequenza e puntualità alle lezioni  
• Diligenza nello svolgimento delle consegne e rispetto degli impegni di studio  
• Partecipazione al dialogo educativo  
• Ruolo svolto all’interno della classe  
Per l’assegnazione del voto insufficiente si fa riferimento al “Regolamento sulla 
valutazione, art. 7 comma 2, approvato il 13 marzo 2009”, in cui si definiscono i 
criteri per l’assegnazione del 5 in comportamento.  
• La valutazione del voto di comportamento pari o inferiore a 5 comporta la non 
ammissione alla classe successiva ai sensi degli art. 2 e 3 del D.L. n. 137/2008.  
La “griglia di valutazione” è stata confermata dal Collegio Docenti del 16 aprile 
2019, quale criterio univoco nella valutazione del comportamento degli studenti.  
Per la valutazione del comportamento occorre rispettare le seguenti condizioni:  
 
a. in presenza dell’indicatore prevalente (in grassetto) la valutazione del 
comportamento è vincolata alla fascia di riferimento;  
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b. in subordine occorre la presenza di almeno 4 indicatori per le fasce del 10 e 
del 9 e di almeno 3 indicatori per le fasce dell’8 e del 7.  
 
Si allega griglia.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
CARICATO.pdf

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

Come stabilito dal Collegio Docenti del 16 aprile 2019, l'ammissione o non 
ammissione alla classe successiva segue i criteri sottoelencati che hanno valore 
indicativo e non obbligatorio:  
- NEL BIENNIO  
fino a 4 discipline insufficienti con 6 punti totali di differenza rispetto alla 
sufficienza: lo studente avrà sospensione di giudizio.  
In caso di situazione peggiore, verrà respinto.  
- NEL TRIENNIO  
fino a 3 discipline insufficienti con 6 punti totali di differenza rispetto alla 
sufficienza: lo studente avrà sospensione di giudizio.  
In caso di situazione peggiore, verrà respinto.  
 
In caso di valutazione insufficiente del comportamento, lo studente verrà 
respinto.

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

Come stabilito dal Collegio Docenti del 16 aprile 2019, l'ammissione all'Esame di 
Stato segue i criteri sottoelencati che hanno valore indicativo e non obbligatorio:  
è ammessa una sola disciplina insufficiente a condizione che la media delle 
valutazioni di tutte le discipline sia sufficiente

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

In allegato il documento per l'attribuzione del credito scolastico che rispecchia la 
griglia del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 secondo quanto stabilito 
dal Collegio Docenti del 16 aprile 2019

ALLEGATI: CRITERI DI ASSEGNAZIONE CREDITO 2019 CARICATO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

Negli ultimi anni scolastici questo Istituto scolastico ha introdotto all'interno della 
propria offerta formativa una particolare attenzione verso gli alunni HC, DSA e BES. 
All'inizio dell'anno scolastico sono stati fatti appositi consigli di classe per redigere il 
PDP di ciascun allievo in modo collegiale. E' presente all'interno dell'Istituto un 
gruppo di lavoro inclusione formata da una referente per il sostegno e dai docenti di 
sostegno, che si riunisce durante l'anno per l'analisi e monitoraggio dei casi e 
individuare soluzioni per le eventuali difficolta' riscontrate. Da dicembre 2016 ha 
preso il via il "PROGETTO SCUOLA APERTA" (inserito nel piano di Miglioramento 
dell'istituto), rivolto prevalentemente agli allievi del biennio di Asti, finalizzato ad 
ottenere una riduzione del numero degli studenti non ammessi alla classe successiva 
o sospesi nel giudizio, garantendo attivita' di assistenza allo studio, favorendo, oltre 
alla didattica peer to peer, il tutoraggio da parte di allievi delle classi terze e quarte a 
sostegno degli allievi del biennio. Sono stati impiegati nella realizzazione del progetto 
i docenti dell'organico di potenziamento che hanno supportato, dietro segnalazione 
dei consigli di classe, allievi con situazioni di difficolta' nello studio, anche legate a 
difficolta' linguistiche. La scuola e' attenta alle iniziative proposte a livello regionale 
che erogano fondi a favore delle fasce deboli (alunni stranieri, alunni provenienti da 
famiglie disagiate,...) e partecipa regolarmente ai bandi proposti.

Punti di debolezza

Punto di debolezza fondamentale e' la mancanza di docenti di sostegno di ruolo o 
comunque con competenze professionali adeguate.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'organizzazione delle attivita' di recupero e sostegno e' basata sul principio secondo 
cui tali attivita' costituiscono parte ordinaria e permanente del percorso curricolare e 
del lavoro in classe di ogni docente, nell'ambito di una didattica di permanente 
attenzione al raggiungimento degli obiettivi per tutti gli studenti, per cui il ricorso al 
recupero in itinere e' frequente. Negli ultimi anni scolastici i corsi di recupero estivi 
sono stati affiancati da attivita' pomeridiane di sostegno agli studenti del biennio da 
parte di docenti tutor e studenti piu' grandi (peer to peer). Per il potenziamento la 
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scuola, oltre all'utilizzo di attivita' differenziate per livello in orario curricolare, ha 
favorito la partecipazione a gare e a progetti interni all'istituto anche nel corrente 
anno scolastico (Olimpiadi dell'informatica, Olimpiadi di matematica, Olimpiadi di 
italiano).

Punti di debolezza

Dall'analisi svolta sono emerse insufficienze riportate nello scrutinio di fine trimestre 
e nello scrutinio di giugno. Le discipline in cui si registra il piu' alto numero di studenti 
con giudizio sospeso sono matematica, fisica e tecnologie informatiche per il biennio, 
matematica e discipline elettriche nel triennio.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Incontro preliminare con il gruppo di lavoro inclusione. Analisi diagnosi funzionale e 
profilo dinamico di funzionamento. Osservazione in classe e fuori svolta dall'insegnante 
di sostegno. Confronto con il gruppo di lavoro inclusione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico. Referente del sostegno. Docente di sostegno. Famiglia o tutore. 
Specialista, operatore sociale, educatore. Altri soggetti utili alla redazione del PEI .

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è tra gli attori principali nel processo di crescita e formazione dei nostri 
allievi. Vengono predisposte attività utili a promuovere la partecipazione dei genitori in 
questa comunità educante, che è la scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Percorsi di formazione per l'inclusione.

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Vedi RAV e PDM.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS coll ds 3

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

artom quadri 5

Staff allargato altro 10

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Atticvità di sostegno alle attività didattiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 

Attività di supporto didattico e di 
laboratorio

1
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MECCANICHE Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

supporto alle attività didattiche e 
progettazione eventi didattici
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

6

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

DSGA

Ufficio protocollo Ufficio didattico

Ufficio acquisti Ufficio magazzino e tecnico

Ufficio per la didattica Ufficio alunni

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Ufficio personale

Ufficio contabilità contabilità
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://artom-
at.registroelettronico.com/registro/ 
Pagelle on line https://artom-
at.registroelettronico.com/registro/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://artom-
at.registroelettronico.com/registro/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://itisartom.edu.it/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SCUOLA POLO REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 RETE SHE PIEMONTE - LE SCUOLE PIEMONTESI CHE PROMUOVONO LA SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GRUPPO NOI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

59



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRO ARTOM

 GRUPPO NOI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA, AL DISAGIO ADOLESCENZIALE, AL BULLISMO 
ED AL VANDALISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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 LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA, AL DISAGIO ADOLESCENZIALE, AL BULLISMO 
ED AL VANDALISMO

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DIDATTICA PER COMPETENZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La richiesta di nuove competenze per rispondere alle esigenze individuali e a quelle di 
innovazione e competitività dei sistemi economici, pone il sistema d’istruzione nella 
condizione di adottare strategie mirate a migliorare le pratiche e gli interventi 
organizzativi atti ad agevolare il cambiamento. Emerge, quindi, la necessità di 
potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa, di incrementare la 
collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre percorsi formativi efficaci, 
orientati a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti anche con lo sviluppo di 
competenze trasversali o personali […]. La scuola, quale attore fondamentale della 
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comunità educante, deve sviluppare, quindi, un’azione didattica integrata, mirata a 
favorire e potenziare le connessioni tra gli apprendimenti in contesti formali, 
informali e non formali […].

Pertanto, le parti concordano sulla necessità di realizzare un sistema di supporto alle 
istituzioni scolastiche organizzando tra loro una rete che si apre al territorio per 
offrire servizi/attività/progettualità/formazione anche alle altre istituzioni scolastiche, 
volte a diffondere la cultura dello sviluppo delle competenze, anche attraverso 
modalità didattiche innovative.

La collaborazione tra le Istituzioni firmatarie è volta a perseguire i seguenti obiettivi:

 

a)      creare una comunità di interesse per una didattica innovativa, lo sviluppo di 
competenze, il sapere e il sapersi valutare, il confronto con opinioni diverse, 
attraverso l’implementazione di sottoreti di scuole ed enti territoriali portatori 
di interesse;

b)     diffondere presso gli studenti delle scuole l’attitudine alla ricerca critica intesa 
come attività autonoma di reperimento, selezione, valutazione e utilizzo delle 
informazioni, anche attraverso le nuove tecnologie usate in maniera 
consapevole;

c)      ampliare ed integrare l’offerta formativa  attraverso la valorizzazione delle 
peculiarità specifiche delle opportunità interistituzionali offerte da  ciascun 
territorio, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali;

d)     promuovere il rispetto per la “persona” e il benessere scolastico in un’ottica 
inclusiva;

e)      realizzare azioni di informazione/formazione per gli studenti, il personale 
scolastico, i genitori, il territorio in merito alle tematiche sopraesposte;

f)      mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche coinvolte le buone pratiche 
e la documentazione utili alle finalità di cui sopra.
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 RETE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Realizzare attività e informazione relative ai piani di sicurezza territoriali a livello 
regionale.

La scuola come struttura organizzativa nel contesto e non a se stante.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DI ISTITUTO

La scuola è un ambiente complesso e atipico, nel quale agisce una pluralità di soggetti in 
continua evoluzione, che sta vivendo un periodo caratterizzato da grandi e continue 
trasformazioni. E’ evidente, dunque, che la formazione non può essere intesa come un puro 
adempimento normativo, o come un’attività a latere, ma deve diventare un’occasione 
fondamentale per riflettere sul proprio lavoro, analizzarne gli eventuali limiti e sperimentare 
nuovi modelli organizzativi e formativi, adeguati alle esigenze del contesto. Tale riflessione 
deve essere il più possibile diffusa e condivisa, in modo da assicurare qualità sia al percorso 
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formativo degli studenti, sia all’agire educativo e didattico degli insegnanti in classe, sia a tutte 
le professionalità che contribuiscono al funzionamento quotidiano della scuola. Per questi 
motivi, il nostro Istituto intende proseguire e potenziare le attività di formazione già avviate 
nei precedenti anni scolastici. Per quanto riguarda il personale ATA, proseguiranno le attività 
di formazione dedicate ai collaboratori scolastici e saranno attivati, in particolare per gli 
assistenti amministrativi, momenti di formazione e aggiornamento specifici, finalizzati alla 
ricostruzione di carriera e alle nuove dinamiche del calcolo pensionistico. Quanto al corpo 
docente, invece, senza rinunciare alle esigenze specifiche dei singoli insegnanti, che saranno 
liberi di proseguire o avviare percorsi specifici, l’Istituto aderisce al Piano di Formazione dei 
Docenti relativo all’Ambito 14 della Regione Piemonte, secondo le seguenti priorità: Priorità di 
formazione – Ambito 14 – Regione Piemonte 1_ Autonomia organizzativa e didattica 2_ 
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 3_Competenze 
digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 4_Competenze di lingua straniera 5_Inclusione e 
disabilità 6_Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 7_Integrazione, 
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 8_Scuola e Lavoro 9_Valutazione e 
miglioramento Sulla base del presente piano, all’inizio dell’anno è stato realizzato un 
monitoraggio dei bisogni formativi, dedicato a tutti i docenti, volto a verificare e analizzare le 
attività già svolte e a strutturare un piano di azione adeguato agli attuali bisogni. Dal 
restituzione dei risultati è emerso che oltre il 60 per cento del corpo docente ha svolto attività 
di formazione e aggiornamento nello scorso anno scolastico. Anche grazie alle indicazioni 
fornite dal monitoraggio, Istituto sta perfezionando il piano di formazione per l’anno 
scolastico 2018-19, con l’obiettivo di aumentare la ricaduta e di incrementare fortemente la 
percentuale complessiva di partecipazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

attività di formazione dedicate ai collaboratori scolastici e, 
in particolare per gli assistenti amministrativi, momenti di 
formazione e aggiornamento specifici, per la ricostruzione 
di carriera e alle nuove dinamiche del calcolo pensionistico.

Destinatari

attività di formazione dedicate ai collaboratori scolastici e, 
in particolare per gli assistenti amministrativi, momenti di 
formazione e aggiornamento specifici, per la ricostruzione 
di carriera e alle nuove dinamiche del calcolo pensionistico.

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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