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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

La distribuzione per fasce di età della zona omogenea 5 è la seguente:

anni % 

0/14 12,97%

15/64 61,83%

più di 64 25,2%

L'Istituto ha sede a Pinerolo ed è un'opera educativa storica nel contesto 
pinerolese. I suoi alunni provengono perlopiù dalla città di Pinerolo e dai 
Comuni limitrofi ed in misura minore dalle Valli Pellice, Chisone, 
Germanasca, Noce e Sangone e dall'area della pianura pinerolese.

Pinerolo è parte dell'area omogenea 5 del territorio della Città 
Metropolitana di Torino che conta 45 Comuni (Airasca, Angrogna, Bibiana, 
Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, 
Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso 
Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, 
Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, 
Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di 
Pinerolo, San Germano C., San Pietro Val Lemina, San Secondo di P., 
Scalenghe, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar 
Pellice, Villar Perosa) e circa 133.000 abitanti, di cui 36.000 nella città di 
Pinerolo.
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Distribuzione degli alunni (a.s. 2019/20) per Comune di residenza:

Medie Licei Totale
Airasca 1 3 4
Angrogna 1 1
Avigliana 1 1
Bagnolo Piemonte 1 2 3
Barge 3 3
Bibiana 3 4 7
Bricherasio 2 3 5
Bruino 6 6
Buriasco 2 2
Buttigliera 1 1
Cantalupa 3 6 9
Castagnole 1 1
Cavour 5 3 8
Cercenasco 1 1
Cumiana 2 4 6
Frossasco 1 4 5
Giaveno 1 1
Luserna  1 10 11
Lusernetta 1 1
Macello 1 1
None 1 1 2
Orbassano 2 2
Osasco 2 2
Pancalieri 1 1
Perosa Argentina 3 3
Perrero 1 1 2
Pinasca 1 7 8
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 M.IMMACOLATA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Pinerolo 59 31 90
Piobesi 2 2
Piossasco 1 5 6
Piscina 1 1 2
Pomaretto 1 1
Prarostino 1 1
Rivalta 5 5
Roletto 2 1 3
San Germano  1 1
San Pietro VL 6 5 11
San Secondo 2 5 7
Sangano 1 1
Scalenghe 1 2 3
Torre Pellice 3 3 6
Vigone 1 1
Villafranca 1 1
Villar Pellice 1 1
Villar Perosa 1 3 4
Vinovo 3 3
Virle 1 1 2
Volvera 2 2 4
 
Nella città di Pinerolo sono presenti, oltre all'Istituto paritario Maria Immacolata, altri 
quattro istituti comprensivi statali (scuole secondarie di 1°grado) oltre a numerosi 
istituti scolastici secondari di 2° grado statali ed agenzie formative.
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Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice TOPM085002

Indirizzo
V.RIMEMBRANZA 86 PINEROLO PINEROLO 10064 
PINEROLO

Telefono 012170378

Email INFO@ISTITUTOMARIAIMMACOLATA.EU

Pec SUORESANGIUSEPPE2@PCERT.POSTECERT.IT

Sito WEB www.istitutomariaimmacolata.eu

Indirizzi di Studio
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 35

 M.IMMACOLATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE

Codice TO1M012007

Indirizzo
V.RIMEMBRANZA 86 PINEROLO PINEROLO 10064 
PINEROLO

Numero Classi 6

Totale Alunni 126

 MARIA IMMACOLATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice TOPLM6500B

Indirizzo
VIALE RIMEMBRANZA,86 PINEROLO PINEROLO 
10064 PINEROLO

Indirizzi di Studio LINGUISTICO•
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Totale Alunni 19

 MARIA IMMACOLATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice TOPST1500C

Indirizzo
VIALE RIMEMBRANZA,86 PINEROLO PINEROLO 
10064 PINEROLO

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 82

Approfondimento

IDENTITA' E MISSIONE: IL PROGETTO DELL'OPERA 
EDUCATIVA

L'offerta formativa ed educativa dell'Istituto Maria Immacolata rappresenta un 
unicum nel contesto pinerolese, estendendosi lungo tutto il primo ed il 
secondo ciclo d'istruzione:

- scuola primaria

- scuola secondaria di primo grado  

- licei:

·         Scientifico

·         Scientifico Sportivo

·         Linguistico
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·         Economico Sociale

 

L'identità educativa dell’Istituto si ispira sia alla spiritualità ed al carisma di 
Padre Médaille S.J., sia alla finalità ecclesiale che presiede alla vita ed alle 
opere delle Suore di San Giuseppe di Pinerolo. L’Istituto “Maria Immacolata”, 
come Scuola Cattolica:

-       promuove l'apprendimento ed il dominio critico del sapere con un 
esplicito riferimento alla concezione cristiana della realtà e dell’uomo, 
attraverso una sintesi di fede, cultura e vita, garantendo il diritto allo 
studio sancito dalla Costituzione;

-        si propone la crescita integrale ed armonica dei giovani a garanzia di 
un  proficuo percorso orientativo, con crescente grado di autonomia 
richiesta e responsabilità affidata;

-       promuove un'azione educativa caratterizzata da serietà, trasparenza e 
dialogo sereno e costruttivo, nel rispetto delle differenze dei ruoli e 
delle responsabilità;

-       persegue una crescente individualizzazione dell'insegnamento, con 
attività mirate al recupero di deficit di apprendimento, alla 
valorizzazione delle eccellenze, al sostegno e all’integrazione di alunni 
con bisogni educativi speciali o portatori di disabilità;

-       promuove l'impiego e la sperimentazione di sempre nuove metodologie 
didattiche e di nuove tecnologie, mediante un'opportuna formazione 
del corpo docente, nel rispetto della libertà d'insegnamento e 
nell'ambito della legislazione vigente.

 

STORIA

L’Istituto Maria Immacolata delle Suore di San Giuseppe è un'istituzione 
educativo-scolastica cattolica, gestita da religiose appartenenti alla 
congregazione fondata dal gesuita Padre Jean Pierre Médaille a Le Puy, in 
Francia, nel 1650.
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«Le suore di S. Giuseppe si dedicheranno a tutte le opere di misericordia ... anche 
all'educazione delle orfane, delle giovani e delle vedove ... all'istruzione delle 

ragazze dove non vi siano già altre religiose che se ne occupano, trattando di 
preferenza con i semplici e i poveri; per mezzo di queste attività cercheranno di 

procurare nel miglior modo possibile la salvezza e perfezione del caro prossimo»
                                                           (Costituzioni Primitive)

 

Provenienti da Chambèry, su richiesta del vescovo di Pinerolo Monsignor Rey, 
nel 1825 tre suore aprirono, nell'antico Convento di San Domenico, la prima 
"Scuola gratuita per le fanciulle povere".

Quando il locale non fu più sufficiente, Monsignor Rey acquistò l'ex Convento 
di San Francesco che dal 15 ottobre 1828 divenne sede della Scuola.L'8 aprile 
1933 la Superiora Suor Lina Sacco comunica al vescovo monsignor Gaudenzio 
Binaschi l'esigenza di sdoppiare la numerosa famiglia di suore e convittrici di 
Casa Madre. Il 16 gennaio 1934 l'Istituto delle Suore di San Giuseppe è 
autorizzato ad acquistare i due appezzamenti indispensabili per un primo 
ampliamento. La direzione dei lavori viene affidata al progettista Ing. Emilio 
Giay. Il 3 settembre 1936 si comincia ad accogliere le Convittrici che 
frequentano vari corsi delle scuole pubbliche cittadine.

 

L’Istituto Maria Immacolata iniziò l’attività didattica nel 1939. Nel dicembre 
1955 viene inaugurata la palestra dell'Istituto. Nel 1959 l'Istituto si amplia per 
la seconda volta con la costruzione della nuova ala, così da far fronte alle 
esigenze dei suoi corsi di scuole e si adegua alle nuove norme dell'edilizia 
scolastica.

 Nel 2001, da scuola legalmente riconosciuta (la secondaria) e parificata (la 
primaria), divenne una Scuola Paritaria, in base alla legge 62 del 10/03/2000 
che definisce come scuola paritaria l’istituzione scolastica non statale che, nel 
rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, corrispondendo agli 
ordinamenti generali dell’Istruzione, è coerente con la domanda formativa 
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delle famiglie e del territorio ed è caratterizzata da requisiti di qualità ed 
efficacia. Il riconoscimento della parità opera a tutti gli effetti degli 
ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento 
scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali e l’abilitazione 
a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

L’ente gestore Suore di San Giuseppe di Pinerolo è garante dell’identità 
culturale e del Progetto Educativo della nostra Scuola ed è responsabile della 
conduzione dell’istituzione scolastica. Dal 2007 le classi della scuola primaria 
dell’Istituto sono state trasferite negli edifici di Viale Rimembranza 86 e, 
attualmente, con la Scuola Secondaria di I e II  grado dell’Istituto Maria 
Immacolata, costituiscono un complesso in grado di offrire agli allievi un 
percorso scolastico completo, improntato alla crescita armoniosa della 
persona aperto a tutti coloro che ne condividono il progetto educativo.A 
partire dall’anno 2010/2011 il percorso scolastico superiore, a seguito del 
riordino ministeriale degli indirizzi di studio liceali, si articola in tre indirizzi: 
liceo linguistico, scientifico, delle scienze umane opzione economico-sociale. 
Nell’anno scolastico 2015/2016 prende avvio anche l’indirizzo scientifico 
sportivo.

Recentemente sono stati realizzati il campo esterno coperto utilizzato per 
attività ludico-sportive (2010) e i nuovi campi sportivi: un campo da calcio a 5, 
un campo da basket e pallavolo, una pista di salto in lungo e corsa di velocità 
(2013). Questi campi sono provvisti di illuminazione notturna e di fabbricato 
spogliatoi. All’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 si sono svolte le opere di 
manutenzione straordinaria delle facciate esterne e della hall d’ingresso 
dell’istituto ed è stata realizzata una nuova aula per laboratori di danza.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1
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Disegno 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Aula di danza-teatro / Cappella 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Area gioco coperta 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

pc e videoproiettori di classe 18
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Approfondimento

A partire dall'a.s. 2010/2011 è in atto il processo di dotazione strumentale tecnologica 
di tutte le aule dell'Istituto e dei laboratori. Tutte le aule della scuola secondaria sono 
dotate di pc e videoproiettore o Lavagna interattiva multimediale (LIM) e di cablatura 
internet wifi (rete protetta) o via cavo. Gli insegnanti si avvalgono di questi strumenti 
per proporre lezioni più coinvolgenti e con la possibilità di interagire in modo più 
efficace anche con gli studenti che presentano qualche difficoltà di apprendimento. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

33
5

Approfondimento

ORGANIGRAMMA A.S. 2020/2021

 
Link alla pagina dedicata del sito d'Istituto 

(docenti Scuola Sec.1°grado)
 
 

Link alla pagina dedicata del sito d'Istituto 
(docenti Liceo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Riteniamo come priorità imprescindibile che l’alunno diventi protagonista del 
proprio sapere e del proprio processo di 
apprendimento, perché soltanto in questo modo possono essere sviluppate 
competenze disciplinari e competenze trasversali che afferiscono non soltanto il 
sapere, ma anche il saper fare e il saper interagire con coetanei ed adulti. 
L’utilizzo degli strumenti di lavoro dovrà essere finalizzato a costruire, per ogni 
ragazzo, una metodologia di apprendimento che, partendo dall’esperienza concreta, 
possa condurlo gradualmente all’elaborazione teorica, anche in ottica inclusiva. 
Riteniamo altresì importante, insieme al raggiungimento dei risultati nelle prove 
standardizzate, la proposta di prove autentiche che possano essere svolte in 
maniera differenziata e molteplice durante l’anno scolastico e che misurino 
competenze più ampie e diversificate.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare le attività di recupero nei vari ambiti disciplinari e con particolare 
riferimento ad eventuali BES
Traguardi
Aumentare la quota di studenti collocati nelle fasce di punteggio medio-alte agli 
Esami di Stato conclusivi del 1° e del 2° ciclo

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziare le attività curricolari ed extracurricolari dell'area matematica e scientifica
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Traguardi
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di matematica (grado 8, 10, 13)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza e modalità di 
apprendimento differenti da quella tradizionale simbolico-ricostruttiva
Traguardi
Raggiungere un livello almeno intermedio per almeno il 70% degli studenti nelle 
competenze 5-6-7 all.B DM 742 (classe 3°)

Priorità
Promuovere fra gli studenti stili di vita sani e buoni
Traguardi
Arricchire la proposta di corsi sportivi e di iniziative per la prevenzione del disagio 
giovanile ed aumentare il numero di studenti coinvolti

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

ASPETTI GENERALI

Al fine di promuovere modalità di apprendimento differenti da quella tradizionale 
simbolico-ricostruttiva, rafforzando l'identità di scuola autonoma, tradizionale nei 
valori fondanti ed innovativa nelle metodologie si intende operare nell'orizzonte di 
riferimento delle otto Competenze Chiave Europee (Raccomandazione 22/5/2018): 
• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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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 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
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alunni e degli studenti

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE  
Descrizione Percorso

S'intende proseguire nel percorso, già in atto da alcuni a.s., di progressiva 
riqualificazione degli edifici scolastici e di potenziamento delle relative 
strutture ed attrezzature. La scuola si è di recente dotata di nuovi laboratori 
(scientifico, informatico), di nuovi impianti sportivi (calcio a 5, basket-
pallavolo, tennis, pista per salto in lungo, fabbricato spogliatoi), di un nuovo 
cortile coperto ("Giardino d'inverno") ed ha subito ingenti opere di 
manutenzione straordinaria (sostituzione serramenti, ristrutturazione area 
portineria e segreteria, rifacimento facciate esterne) oltre alla realizzazione 
della rete wifi d'Istituto ed all'installazione di pc, videoproiettori e LIM in 
buona parte delle aule. Permane la necessità di intervento su illuminazione e 
tinteggiatura di alcuni corridoi e di completamento della copertura 
tecnologica delle aule.

Naturalmente l'emergenza Covid-19 che si è abbattuta su tutto il pianeta nel 
corso del 2020 ha avuto un impatto importante anche su questo processo, 
modificando temporaneamente la localizzazione delle classi, le modalità 
d'uso degli spazi, il layout interno dei locali, le modalità organizzative. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare la dotazione strumentale-informatica dell'Istituto 
e proseguire nell'opera di riqualificazione strutturale degli edifici 
scolastici
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di recupero nei vari ambiti disciplinari e con 
particolare riferimento ad eventuali BES

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza e 
modalità di apprendimento differenti da quella tradizionale 
simbolico-ricostruttiva

 
"Obiettivo:" Riorganizzare gli spazi di apprendimento ed il layout delle 
aule al fine di consentire il riavvio delle lezioni a settembre 2020 con il 
rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di recupero nei vari ambiti disciplinari e con 
particolare riferimento ad eventuali BES

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza e 
modalità di apprendimento differenti da quella tradizionale 
simbolico-ricostruttiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere fra gli studenti stili di vita sani e buoni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMI 2.0
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Aziende Partner del 
Progetto IMI School Lab

Responsabile

Responsabile tecnologico ing. Andrea Riba

Risultati Attesi
Utilizzo più consapevole e sistematico delle nuove tecnologie a fini comunicativi, organizzativi e 
didattici

Copertura totale delle aule dell'Istituto con cablaggio internet via cavo e/o wi-fi

Copertura totale delle aule dell'Istituto con pc e videoproiettore o LIM

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIARREDIAMO E COLORIAMO LA SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Comitato Genitori, 
Aziende partner del 

progetto IMI School Lab

Responsabile

Prof. Marco Benedetto 

Risultati Attesi

- Realizzazione sul medio periodo di significative opere di riqualificazione strutturale 
dell'edificio scolastico 
- Crescita del senso d'identità della popolazione scolastica e miglioramento del clima 
scolastico 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA RIPARTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Consiglio Direttivo Scuola 

Risultati Attesi
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Avvio dell'a.s. 2020/21 in presenza per tutte le classi, nel rispetto della normativa 
nazionale e regionale anti-Covid (temporanea dislocazione di alcune classi della scuola 
primaria presso locali usualmente impiegati come laboratori, refettori o aule della 
scuola secondaria;  revisione del layout interno delle aule per garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 mt.; revisione dei percorsi di ingresso ed 
uscita differenziando gli accessi al fine di ridurre gli assembramenti e di consentire la 
misurazione della temperatura corporea in ingresso). 

 POTENZIAMENTO E CARATTERIZZAZIONE VARI INDIRIZZI LICEALI  
Descrizione Percorso

S'intende rafforzare la tipicità di ciascuno dei quattro indirizzi liceali (scientifico, 
scientifico-sportivo, linguistico ed economico-sociale) evidenziandone i tratti 
caratteristici e fornendo a tutti gli studenti opportunità di approfondimento per le 
discipline di indirizzi ed occasioni di potenziamento delle eccellenze, anche in 
collaborazione con reti di scopo e realtà territoriali.

In particolare si intende promuovere:

- la vocazione internazionale del Liceo Linguistico potenziato (con 4 lingue straniere 
comunitarie)

- il legame del Liceo economico-sociale con il tessuto economico e sociale del 
territorio

- la rete di convenzioni del Liceo scientifico-sportivo con enti e società sportive del 
territorio, al fine di arricchire il relativo curricolo di discipline sportive

- l'ambito matematico e scientifico del Liceo Scientifico proponendo occasioni di 
approfondimento  (gare, stage, conferenze...) 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Arricchire l'offerta formativa in ambito linguistico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
M.IMMACOLATA

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di recupero nei vari ambiti disciplinari e con 
particolare riferimento ad eventuali BES

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere fra gli studenti stili di vita sani e buoni

 
"Obiettivo:" Arricchire il curricolo delle discipline sportive (opzione 
scientifico - sportivo)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere fra gli studenti stili di vita sani e buoni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Fornire proposte e modalità di confronto per il liceo 
economico-sociale con il tessuto produttivo locale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere fra gli studenti stili di vita sani e buoni

 
"Obiettivo:" Aumentare il collegamento fra scuola e realtà sportive del 
territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere fra gli studenti stili di vita sani e buoni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LES E TERRITORIO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Aziende locali - esponenti 
del mondo produttivo e 

sindacale - Rete LES

Responsabile

Prof.sse Gianre Alessandra e Miretti Chiara

 

Risultati Attesi

S'intende rafforzare il legame fra l'indirizzo economico-sociale e la realtà produttiva ed 
economica locale, anche, ma non solo, in occasione dell'annuale settimana dedicata 
all'educazione finanziaria (intorno alla fine di ottobre) mediante incontri con 
imprenditori ed esponenti del sindacato o del giornalismo locale e visite presso 
aziende innovative del territorio piemontese. L'attività si pone anche l'obiettivo di un 
maggior coinvolgimento degli studenti con finalità orientativa in vista delle scelte post-
diploma. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORT E TERRITORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni
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Responsabile

Centro Sportivo Scolastico (referenti proff. Marras Milena, Laggiard Paolo) 

Risultati Attesi

Progressivo aumento del numero di enti e società sportive del territorio convenzionati 
con l'Istituto al fine di strutturare un ricco ed organico curricolo verticale di discipline 
sportive da proporre all'indirizzo di Liceo scientifico sportivo ma anche a tutte le altre 
classi dell'Istituto (scuola secondaria di 1° grado e licei), sfruttando al meglio le 
potenzialità del territorio e delle infrastrutture sportive di pertinenza dell'Istituto. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERNAZIONALIZZAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Scuole partner, agenzie 
specializzate negli scambi 

scolastici internazionali

Responsabile

Prof.ssa Elena Mattiazzi, vicecoordinatrice del Liceo 

Risultati Attesi

Attraverso un piano più organico e strutturato di scambi individuali e/o di classe con 
realtà scolastiche europee e di proposte di soggiorni studio, si intende:

- potenziare le competenze linguistiche per tutti gli studenti coinvolti (con particolare 
riguardo per l'indirizzo linguistico)

- potenziare la volontà di confrontarsi con altre culture, tradizioni e modi di vivere, 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
M.IMMACOLATA

quale competenza chiave per unbuon inserimento lavorativo nel presente e nel futuro 

 IMI SCHOOL LAB (SECONDARIA DI 1°GRADO)  
Descrizione Percorso

Per proseguire e rilanciare la sua ormai secolare opera educativa al servizio della 
crescita integrale della persona, l'Istituto Maria Immacolata, a partire dall'a.s. 2017-
2018 ha promosso il progetto "IMI School Lab" , ovvero una più 
forte e radicata attività di continuità per la scuola del primo ciclo (primaria e 
secondaria di primo grado) da realizzarsi attraverso un maggior raccordo nella 
formazione e nella programmazione da parte del corpo docente, un'unità di intenti a 
livello metodologico, una maggior propensione alla sperimentazione didattica (a 
partire dai tre pilastri costituiti da Cooperative Learning , Service Learning e 
Philosophy for Children ) ed un crescente livello di arricchimento dell'offerta 
formativa curricolare ed extracurricolare. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Articolare il curricolo di educ.civica (L.92/2019) anche 
attraverso la metodologia del service learning

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza e 
modalità di apprendimento differenti da quella tradizionale 
simbolico-ricostruttiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere fra gli studenti stili di vita sani e buoni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare le procedure di personalizzazione della didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di recupero nei vari ambiti disciplinari e con 
particolare riferimento ad eventuali BES

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le attività curricolari ed extracurricolari dell'area 
matematica e scientifica

 
"Obiettivo:" Proporre opportunità di protagonismo per tutti gli studenti 
valorizzandone le differenti attitudini

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di recupero nei vari ambiti disciplinari e con 
particolare riferimento ad eventuali BES

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le attività curricolari ed extracurricolari dell'area 
matematica e scientifica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza e 
modalità di apprendimento differenti da quella tradizionale 
simbolico-ricostruttiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere fra gli studenti stili di vita sani e buoni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere occasioni e metodologie per il confronto fra 
docenti di discipline affini

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di recupero nei vari ambiti disciplinari e con 
particolare riferimento ad eventuali BES

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le attività curricolari ed extracurricolari dell'area 
matematica e scientifica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza e 
modalità di apprendimento differenti da quella tradizionale 
simbolico-ricostruttiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Ampliare la rete di collaborazioni, convenzioni e partnerships 
sul territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza e 
modalità di apprendimento differenti da quella tradizionale 
simbolico-ricostruttiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere fra gli studenti stili di vita sani e buoni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Centro Sportivo Scolastico (ambito sportivo), coordinatore e vice-coordinatrice didattica 
(ambito trasversale e di 
orientamento) 

Risultati Attesi

- Miglioramento generale dell'offerta formativa in ottica inclusiva e di crescita 
complessiva del ragazzo 
- Miglioramento dei risultati scolastici per gli studenti con BES 
- Miglior livello di inclusione da parte di studenti con BES e in generale di tutti gli 
studenti 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSOLIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ 
SPERIMENTALE DI FINESTRA SUL MONDO NELL'AMBITO DELL'INTRODUZIONE 
DELL'ED.CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Eventuali associazioni 
coinvolte nelle attività di 

educazione civica

Responsabile
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Docenti coordinatori delle attività annuali di educazione civica 

Risultati Attesi

La presenza di un tempo definito (un'ora settimanale in presenza di un docente di 
classe e di un esperto) da dedicarsi al curricolo di educazione civica, anticipando di 
fatto quanto proposto dalla L.92/2019,nella cornice della "Finestra sul mondo" intende 
perseguire:

- una maggior apertura da parte degli studenti verso il mondo che li circonda, i suoi 
fenomeni epocali, sociali ed economici

- una maggior consapevolezza culturale riguardo al proprio Paese, alle sue istituzioni 
ed alla sua storia

- una maggior propensione a collegare le conoscenze "formali" scolastiche con il 
mondo dell'informale, appreso attraverso i media e la rete internet 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MESSA A REGIME DELLA SPERIMENTAZIONE DI 
LABORATORI INTERDISCIPLINARI POMERIDIANI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Consorzio CFIQ

Responsabile

Coordinatore didattico e vice-coordinatrice didattica 

Risultati Attesi

Al termine dei primi tre anni di sperimentazione ci si attende di strutturare un quadro 
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completo ed organico di laboratori interdisciplinari da proporre ciclicamente alle classi 
(un pomeriggio settimanale) grazie alla cooperazione fra docenti delle varie aree 
disciplinari ed esperti esterni (principalmente per le attività di robotica educativa e 
scienze in cucina), impiegando positivamente le risorse dei laboratori e garantendo 
anche opportunità di potenziamento delle eccellenze, ad esempio con la possibilità 
della certificazione linguistica. Tali attività rafforzano il carattere peculiare della scuola 
secondaria di 1° grado, ovvero la sua finalità orientativa. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

DIDATTICA DIGITALE E SPERIMENTAZIONI

LA COMPETENZA DIGITALE: IL PROGETTO "A SCUOLA CON 
IL TABLET"

La cosiddetta "competenza digitale" è una delle otto competenze chiave 
formalizzate dall'Unione Europea fin dal 2006. Essa è tuttavia da intendersi 
non come semplice abilità tecnologica che si somma ad una competenza 
predigitale già consolidata, bensì come vero e proprio cambiamento 
profondo nella cultura dell'intera società mondiale. Cultura digitale significa 
pertanto in primis ampliamento smisurato della possibilità di reperire 
informazioni: un potenziamento della capacità relazionale e comunicativa 
che porta con sè infinite opportunità per la ricerca e per la didattica 
laboratoriale e cooperativa. Sulla base di queste riflessioni, fatte proprie dal 
Collegio Docenti, a partire dal giugno 2012 il liceo "Maria Immacolata" è 
entrato a far parte, in qualità di socio, del centro studi “Imparadigitale”, che 
raduna decine di scuole italiane (perlopiù lombarde) interessate a 
sperimentare e promuovere nuove forme di didattica digitale al fine di 
migliorare gli apprendimenti e le competenze degli studenti. Nell'alveo di 
tale collaborazione, a partire dall'anno scolastico 2012-2013, alcune classi 
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degli alloratre indirizzi liceali (scientifico, linguistico e scienze umane) hanno 
iniziato a sperimentare la didattica col tablet, ovvero ad affiancare ai 
consueti libri e quaderni il mobile device connesso alla rete wi-fi d'istituto. 
Alla rivoluzione tecnologica, che ha richiesto alla scuola di dotarsi di 
adeguata infrastrutturadi connessione wi-fi in banda larga e di fornire 
ad ogni classe una lavagna interattiva multimediale (LIM) o un pc con 
proiettore fisso, si è accompagnato anche il tentativo di modificare le 
concrete prassi didattiche dei docenti, puntando verso la cosiddetta 
"didattica per competenze", cioè un approccio che non disdegni le moderne 
tecniche di cooperative learning e di tutoring, affiancandole sapientemente 
alla tradizionale (e talvolta ineludibile) lezione frontale ex-cathedra. Nel 
successivo anno scolastico 2013-2014 un finanziamento della Regione 
Piemonte ha consentito un ulteriore ampliamento della sperimentazione, 
aiutando anche le famiglie nell'acquisto dei dispositivi. 
Contemporaneamente è iniziato, gradualmente e di concerto con i singoli 
insegnanti, l'utilizzo dei libri digitali (e-book) insieme e/o al posto di quelli 
cartacei, al fine di sfruttare al meglio i dispositivi a disposizione delle classi e 
ridurre i costi per l'acquisto dei testi. Le app impiegate dagli studenti sui 
loro tablet sono invece gratuite e suggerite dai docenti delle varie materie. 
L'organizzazione della didattica si basa anche su un'architettura interna  di 
cloud-sharing (Google Appsfor Education) che consente il dialogo e lo 
scambio di materiali in tempo reale in classe e da casa fra docente e 
studenti. La formazione dei docenti è avvenuta in più fasi successive, ad 
opera della stessa rete Imparadigitale e di altre realtà del settore, mentre 
un'apposita commissione ("gruppo per l'innovazione didattica") si occupa di 
partecipare ai convegni sul tema e di mantenere i rapporti con le altre 
scuole che condividono tale progetto sperimentale.

SPERIMENTAZIONI DIDATTICHE: TRE GIORNI PER UNA 
NUOVA SCUOLA

Il Collegio Docenti propone a partire dall’a.s. 2016-2017 una tre giorni, 
calendarizzata per il mese di gennaio, interamente dedicata ad un nuovo 
modello di didattica, laboratoriale e seminariale, a classi aperte.
In sostanza ogni studente potrà scegliere i moduli che preferisce da un 
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insieme di proposte, diversificate per biennio e triennio, formulate dai 
docenti (chiamati a lavorare in team, all'interno dei rispettivi assi 
culturali, ed in collaborazione con eventuali esperti ed enti esterni), 
caratterizzate da argomenti interdisciplinari o approfondimenti 
monografici affrontati con lezioni perlopiù laboratoriali e con l'uso della 
didattica digitale. Viene così superata la tradizionale organizzazione 
basata sulla suddivisione per gruppi classe. Ogni modulo ha una durata 
di nove ore (tre incontri da tre ore ciascuno) e comprende un momento 
conclusivo di valutazione delle competenze acquisite, da realizzarsi 
anche con modalità non tradizionali, quali la produzione di video, pagine 
web o materiali multimediali.

SERVICE LEARNING"APPRENDERE SERVE, SERVIRE 
INSEGNA"

Il Service Learning costituisce un approccio pedagogico e didattico 
innovativo che intende favorire il collegamento fra ambiente scolastico e 
realtà territoriale, unendo il sapere appreso - "learning" - con il servizio e 
volontariato - "service", attribuendo un valore non solo individuale ma 
collettivo agli apprendimenti formali ed informali. I primi progetti di Service 
Learning svoltisi nel corso degli a.s. 2016-2017 e 2017-2018 hanno coinvolto 
le classi di tutti gli ordini scolastici in interessanti partnership fra gli altri con 
il reparto di pediatria dell'Ospedale Agnelli di Pinerolo, con l'azienda ACEA 
Pinerolese, con la diocesi africana di Dori, in Burkina Faso, con la 
Fondazione Casa dell'Anziano Madonna della Misericordia Onlus di 
Pinerolo. Finalità dei progetti sono il consolidamento attraverso l'esperienza 
sul campo degli apprendimenti teorici formalizzati in aula oltre allo sviluppo 
di competenze di cittadinanza attiva e consapevole e di un maggior 
protagonismo per tutti gli allievi. Il supporto scientifico e formativo per la 
sperimentazione è garantito grazie alla collaborazione con i proff. Italo 
Fiorin e Simone Consegnati della Scuola di Alta Formazione "Educare 
all'incontro e alla solidarietà" dell'Università LUMSA di Roma.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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Al fine di migliorare il modello organizzativo dell'Istituto, sfruttandone al 
meglio le potenzialità date dalla propria autonomia, è in atto un processo 
di consolidamento delle modalità di gestione che favoriscano una 
sempre maggiore apertura al personale laico in perfetta continuità 
operativa e valoriale con la Congregazione delle Suore di S.Giuseppe. In 
particolare:

- istituzione del Consiglio Direttivo Scuola

- creazione di una rete di partnership e convenzioni (in primis con le 
associazioni ASD Immacolata e Artinvita, da tempo attive all'interno 
dell'Istituto) 

- creazione di segreteria ed ufficio economato unici per i tre ordini di 
scuola 

- rilancio del Comitato Genitori al fine di sostenere progetti d'innovazione 
in collaborazione con l'Istituto

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La cosiddetta "competenza digitale" è una delle otto competenze chiave 
formalizzate dall'Unione Europea fin dal 2006. Essa è tuttavia da 
intendersi non come semplice abilità tecnologica che si somma ad una 
competenza predigitale già consolidata, bensì come vero e proprio 
cambiamento profondo nella cultura dell'intera società mondiale. Cultura 
digitale significa pertanto in primis ampliamento smisurato della 
possibilità di reperire informazioni: un potenziamento della capacità 
relazionale e comunicativa che porta con sè infinite opportunità per la 
ricerca e per la didattica laboratoriale e cooperativa. Sulla base di queste 
riflessioni, fatte proprie dal Collegio Docenti, a partire dal giugno 2012 il 
liceo "Maria Immacolata" è entrato a far parte, in qualità di socio, del 
centro studi “Imparadigitale”, che raduna decine di scuole italiane 
(perlopiù lombarde) interessate a sperimentare e promuovere nuove 
forme di didattica digitale al fine di migliorare gli apprendimenti e le 
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competenze degli studenti. Nell'alveo di tale collaborazione, a partire 
dall'anno scolastico 2012-2013, alcune classi degli allora tre indirizzi 
liceali (scientifico, linguistico e scienze umane) hanno iniziato a 
sperimentare la didattica col tablet, ovvero ad affiancare ai consueti libri 
e quaderni il mobile device connesso alla rete wi-fi d'istituto. Alla 
rivoluzione tecnologica, che ha richiesto alla scuola di dotarsi di adeguata 
infrastrutturadi connessione wi-fi in banda larga e di fornire ad ogni 
classe una lavagna interattiva multimediale (LIM) o un pc con proiettore 
fisso, si è accompagnato anche il tentativo di modificare le concrete 
prassi didattiche dei docenti, puntando verso la cosiddetta "didattica per 
competenze", cioè un approccio che non disdegni le moderne tecniche di 
cooperative learning e di tutoring, affiancandole sapientemente alla 
tradizionale (e talvolta ineludibile) lezione frontale ex-cathedra. Nel 
successivo anno scolastico 2013-2014 un finanziamento della Regione 
Piemonte ha consentito un ulteriore ampliamento della sperimentazione, 
aiutando anche le famiglie nell'acquisto dei dispositivi. 
Contemporaneamente è iniziato, gradualmente e di concerto con i singoli 
insegnanti, l'utilizzo dei libri digitali (e-book) insieme e/o al posto di quelli 
cartacei, al fine di sfruttare al meglio i dispositivi a disposizione delle 
classi e ridurre i costi per l'acquisto dei testi. Le app impiegate dagli 
studenti sui loro tablet sono invece gratuite e suggerite dai docenti delle 
varie materie. L'organizzazione della didattica si basa anche su 
un'architettura interna  di cloud-sharing (Google Apps for Education) che 
consente il dialogo e lo scambio di materiali in tempo reale in classe e da 
casa fra docente e studenti. La formazione dei docenti è avvenuta in più 
fasi successive, ad opera della stessa rete Imparadigitale e di altre realtà 
del settore, mentre un'apposita commissione ("gruppo per l'innovazione 
didattica") si occupa di partecipare ai convegni sul tema e di mantenere i 
rapporti con le altre scuole che condividono tale progetto sperimentale.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Prosegue il piano pluriennale (condiviso con la Congregazione Suore di 
S.Giuseppe, il Comitato Genitori e le associazioni operanti nell'Istituto e 
con partner e donatori privati) di riqualificazione e potenziamento degli 
spazi dedicati alla didattica: 

dopo la realizzazione del campo esterno coperto utilizzato per attività 
ludico-sportive ("Giardino d'inverno") e dei nuovi campi sportivi (un 
campo da calcio a 5, un campo da basket e pallavolo, una pista di salto in 
lungo e corsa di velocità con relativo fabbricato servizi, docce, spogliatoi), 
si sono svolte le opere di sostituzione di tutti i serramenti del fabbricato 
principale (2015), di manutenzione straordinaria e ritinteggiatura 
completa delle facciate esterne (2016), di rifacimento della hall d’ingresso 
dell’istituto (2017) , la  realizzazione di una nuova aula per laboratori di 
danza e di un nuovo laboratorio di scienze e fisica (2017), la sostituzione 
di tutti i pc del laboratorio di informatica della secondaria (2018) e la 
ristrutturazione dei locali di segreteria (2018).

Nel corso del 2019 edel 2020 i progetti "ColoriAMO la scuola" e 
"RiarrediAMO la scuola" consentiranno di riqualificare ulteriori spazi e 
aule presso tutti i tre ordini di scuola, in collaborazione con il Comitato 
Genitori e con eventuali aziende partner.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA 
SCUOLA - SERVICE LEARNING

Apprendere serve, servire insegna 
(Service Learning) - LUMSA

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Cooperare per apprendere - Centro di 

Didattica Cooperativa

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARIA IMMACOLATA TOPLM6500B

M.IMMACOLATA TOPM085002

MARIA IMMACOLATA TOPST1500C

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

A. 
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del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

B. 
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del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

C. 
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dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico - sezione ad Indirizzo Sportivo:  

D. 
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- utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito tecnico 
scientifico e tecnologico applicato allo sport;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo nell'analisi 
dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-motori e sportivi di 
varia natura, anche in riferimento alla dimensione quotidiana della vita;  
- sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria 
dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (corporeo-motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 
artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

M.IMMACOLATA TO1M012007

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
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personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
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sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

IL PROFILO CULTURALE ED EDUCATIVO DEL 
LICEO

«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi,ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella 
vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali»
 (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei” - 2010)
 

Area metodologica
Gli studenti dovranno aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori.Avranno maturato 
consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 
saranno  in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti.Sapranno compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline.
 
Area logico-argomentativa
Gli studenti dovranno sapere leggere e interpretare criticamente i contenuti 
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delle diverse forme di comunicazione al fine di poter sostenere una propria 
tesi e valutare le argomentazioni altrui.Sapranno ragionare con rigore logico e 
identificare i problemi individuandone le possibili soluzioni
Sapranno utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
 
Area linguistico-comunicativa
Gli studenti dovranno padroneggiare pienamente la lingua italiana sia nella 
comprensione di qualsiasi tipo di testo sia nella produzione di elaborati propri.
Per quanto riguarda la lingua straniera moderna dovranno aver acquisito 
strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
 
Area storico-umanistica
Gli studenti dovranno conoscere i presupposti culturali e la natura delle 
istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini.
Conosceranno gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio 
delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significative e 
acquisiranno gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture.
 
Area scientifica, matematica e tecnologica
Gli studenti dovranno possedere i contenuti fondamentali della matematica e 
delle scienze padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri.
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

M.IMMACOLATA TOPM085002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE
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QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 1 1 0 0 0

CITTADINANZA 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

MARIA IMMACOLATA TOPST1500C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
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QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CITTADINANZA 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 3 3 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

M.IMMACOLATA TO1M012007  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da 
quello delle discipline.

L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, 
assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che 
va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive 
aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione 
tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate 
non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Nelle scuole del primo ciclo 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a 
docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo. Tra essi è 
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individuato un coordinatore.

 

L'Istituto Immacolata ha individuato come soluzione più idonea quella di 
assegnare un'ora fissa settimanale a questa "Finestra sul mondo" (già attivata 
a partire dall'a.s. 2017/2018 a titolo sperimentale nell'ambito del progetto di 
continuità IMI School Lab), coordinata da Suor Claudia Frencia, in 
collaborazione con gli altri docenti e con eventuali esperti esterni.

 Il curricolo di educazione civica potrà inoltre essere integrato e realizzato 
mediante progetti di Service Learning, approccio pedagogico che caratterizza 
l'offerta formativa dell'Istituto Immacolata fin dall'a.s. 2016/2017 anche grazie 
ad una proficua collaborazione con la Scuola di Alta Formazione "Educare 
all'incontro e alla solidarietà" dell'Università LUMSA di Roma.

Il Service Learning costituisce un approccio pedagogico e didattico innovativo 
che intende favorire il collegamento fra ambiente scolastico e realtà 
territoriale, unendo il sapere appreso - "learning" - con il servizio e 
volontariato - "service", attribuendo un valore non solo individuale ma 
collettivo agli apprendimenti formali ed informali. In quanto tale esso 
rappresenta una via privilegiata per l'attivazione delle competenze di 
educazione civica.

ALLEGATI:
curricolo ed.civica medie ott2020.pdf

Approfondimento

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO
Quadro orario settimanale delle ore di lezione
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  Primo biennio Secondo 

biennio

Ultimo 

anno

  1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5° anno

Quadro ministeriale          

ITALIANO 4 4 4 4 4

LATINO 2 2      

INGLESE

Lingua, letteratura e 

conversazione

4 4 3 3 3

FRANCESE

Lingua, letteratura e 

conversazione

3 3 4 4 4

TEDESCO

Lingua, letteratura e 

conversazione

3 3 4 4 4

GEOSTORIA 3 3      

STORIA     2 2 2*
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FILOSOFIA     2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA     2* 2* 2

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE     2 2** 2**

SCIENZE MOTORIE

E SPORTIVE

2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1

Ore aggiuntive di 

potenziamento proposte 

dal nostro Istituto

         

SPAGNOLO 2 2      

LABORATORIO 

INFORMATICA

1 1      

Totale 30 30 30 30 30

*con moduli CLIL di insegnamento in lingua inglese

**con moduli CLIL di insegnamento in lingua tedesca
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario settimanale delle ore di lezione

  Primo biennio Secondo 

biennio

Ultimo 

anno

  1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5° anno

Quadro ministeriale          

ITALIANO 4 4 4 4 4

LATINO 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

GEOSTORIA 3 3      

STORIA     2 2 2*

FILOSOFIA     3 3 3

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI 2 2 3 3 3
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DISEGNO

E STORIA DELL'ARTE

2 2 2 2 2

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1

Ore aggiuntive di 

potenziamento proposte 

dal nostro Istituto

         

LABORATORIO CHIMICA 1 1      

LABORATORIO FISICA 1 1      

LABORATORIO 

INFORMATICA

1 1      

Totale 30 30 30 30 30

*con moduli CLIL di insegnamento in lingua inglese

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE
Quadro orario settimanale delle ore di lezione

 

  Primo biennio Secondo 

biennio

Ultimo 

anno
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  1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5° anno

Quadro ministeriale          

ITALIANO 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

GEOSTORIA 3 3      

STORIA     2 2 2*

FILOSOFIA     2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA     2* 2* 2

SCIENZE NATURALI 2 2      

STORIA DELL'ARTE     2 2 2
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SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1

Ore aggiuntive di 

potenziamento proposte 

dal nostro Istituto

         

INGLESE 1 1      

LABORATORIO 

INFORMATICA

1 1      

CITTADINANZA 1 1      

Totale 30 30 30 30 30

*con moduli CLIL di insegnamento in lingua inglese

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

Quadro orario settimanale delle ore di lezione

  Primo biennio Secondo 

biennio

Ultimo 

anno

  1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5° anno
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Quadro ministeriale          

ITALIANO 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

GEOSTORIA 3 3      

STORIA     2 2 2*

FILOSOFIA     2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI 3 3 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA

DELLO SPORT

    3 3 3

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE

3 3 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1
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Ore aggiuntive di 

potenziamento proposte 

dal nostro Istituto

         

LABORATORIO FISICA 1 1      

LABORATORIO 

INFORMATICA

1 1      

CITTADINANZA 1 1      

Totale 30 30 30 30 30

*con moduli CLIL di insegnamento in lingua inglese

ALLEGATI:
curricolo ed.civica liceo ott2020.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
M.IMMACOLATA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto è redatto per assi culturali/disciplinari (asse dei linguaggi, asse 
storico-sociale, asse matematico, asse scientifico-tecnologico), in riferimento a:  
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (DM 
139/2007)  Indicazioni Nazionali per i nuovi licei (DM 211/2010)  L.107/2015 - Riforma 
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del sistema nazionale di istruzione e formazione  Raccomandazione del Consiglio UE 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (22.05.2018)
ALLEGATO: 
CURRICOLO LES.DOC.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tre nuclei concettuali individuati dalla Legge n.92: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la riflessione sui significati, la 
pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale 
aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 
ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 
che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle associazioni…) rientrano in questo 
primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 
2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non 
riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, 
che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per 
gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 3. CITTADINANZA DIGITALE Alla 
cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge n.92/2019, che esplicita le 
abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto 
dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un 
individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali.
ALLEGATO: 
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CURRICOLO ED.CIVICA LICEO OTT2020.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'intero curricolo è redatto in riferimento alle seguenti competenze chiave trasversali: - 
comunicazione nella madrelingua - comunicazione nelle lingue straniere - competenze 
base in matematica - competenze base in ambito scientifico-tecnologico - 
consapevolezza ed espressione culturale - competenze digitali - spirito d'iniziativa ed 
imprenditorialità - competenze sociali e civiche

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'obiettivo che l'azione educativa si prefigge è la formazione di personalità definite e 
responsabili, capaci di scelte libere e giuste: pertanto la Scuola cura l'educazione in 
tutte le sue dimensioni - fisica, culturale, morale e religiosa - consapevole che l'armonia 
della persona nasce da un equilibrato sviluppo di tutte le sue potenzialità. 1. Sviluppo 
dell’autonomia e del senso di responsabilità sia a livello individuale che collettivo 2. 
Sviluppo della consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 3. Sviluppo 
delle capacità di esprimersi utilizzando differenti codici comunicativi: linguistico, 
artistico, gestuale, digitale 4. Sviluppo delle capacità logiche per comprendere la realtà 
e il mondo in cui si vive 5. Sviluppo del senso della legalità e della partecipazione alla 
cittadinanza attiva

Utilizzo della quota di autonomia

- ORA AGGIUNTIVA DI INGLESE (1 ora settimanale) - LABORATORIO DI INFORMATICA (1 
ora settimanale) - ORA SETTIMANALE DEDICATA A CITTADINANZA (1 ora settimanale)

Insegnamenti opzionali

- Corso d'informatica Nuova ECDL - Corsi per certificazioni linguistiche (inglese, 
francese, tedesco, spagnolo) - Corso di teatro - Cineforum - Band musicale "The 
dreamers" - Corsi ed attività sportive aggiuntive proposte dall'ASD Immacolata

 

NOME SCUOLA
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M.IMMACOLATA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto è redatto per assi culturali/disciplinari (asse dei linguaggi, asse 
storico-sociale, asse matematico, asse scientifico-tecnologico), in riferimento a: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (DM 139/2007) 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del 1°ciclo (DM 254/2012)
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA-MEDIA OTTOBRE2020.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tre nuclei concettuali individuati dalla Legge n.92: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la riflessione sui significati, la 
pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale 
aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 
ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 
che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle associazioni…) rientrano in questo 
primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 
2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non 
riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, 
che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
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rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per 
gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 3. CITTADINANZA DIGITALE Alla 
cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge n.92/2019, che esplicita le 
abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto 
dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un 
individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED.CIVICA MEDIE OTT2020.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale redatto in continuità con la scuola primaria "Suore di San Giuseppe" 
nell'ambito del percorso di miglioramento comune "IMI School Lab"

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'intero curricolo verticale per l'IMI School Lab è redatto in riferimento alle seguenti 
competenze chiave trasversali (Raccomandazione Europea del 2006): - comunicazione 
nella madrelingua - comunicazione nelle lingue straniere - competenze base in 
matematica - competenze base in ambito scientifico-tecnologico - consapevolezza ed 
espressione culturale - competenze digitali - spirito d'iniziativa ed imprenditorialità - 
competenze sociali e civiche

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'obiettivo che l'azione educativa si prefigge è la formazione di personalità definite e 
responsabili, capaci di scelte libere e giuste: pertanto la Scuola cura l'educazione in 
tutte le sue dimensioni - fisica, culturale, morale e religiosa - consapevole che l'armonia 
della persona nasce da un equilibrato sviluppo di tutte le sue potenzialità. 1. Sviluppo 
dell’autonomia e del senso di responsabilità sia a livello individuale che collettivo 2. 
Sviluppo della consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 3. Sviluppo 
delle capacità di esprimersi utilizzando differenti codici comunicativi: linguistico, 
artistico, gestuale, digitale 4. Sviluppo delle capacità logiche per comprendere la realtà 
e il mondo in cui si vive 5. Sviluppo del senso della legalità e della partecipazione alla 
cittadinanza attiva
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Utilizzo della quota di autonomia

LABORATORI INTERDISCIPLINARI FINESTRA SUL MONDO ed EDUCAZIONE CIVICA

 

NOME SCUOLA
MARIA IMMACOLATA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto è redatto per assi culturali/disciplinari (asse dei linguaggi, asse 
storico-sociale, asse matematico, asse scientifico-tecnologico), in riferimento a:  
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (DM 
139/2007)  Indicazioni Nazionali per i nuovi licei (DM 211/2010)  L.107/2015 - Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione  Raccomandazione del Consiglio UE 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (22.05.2018)
ALLEGATO: 
CURRICOLO LICEO LINGUISTICO.DOC.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tre nuclei concettuali individuati dalla Legge n.92: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la riflessione sui significati, la 
pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale 
aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 
ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 
che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle associazioni…) rientrano in questo 
primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
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e del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 
2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non 
riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, 
che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per 
gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 3. CITTADINANZA DIGITALE Alla 
cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge n.92/2019, che esplicita le 
abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto 
dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un 
individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED.CIVICA LICEO OTT2020.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'intero curricolo è redatto in riferimento alle seguenti competenze chiave trasversali: - 
comunicazione nella madrelingua - comunicazione nelle lingue straniere - competenze 
base in matematica - competenze base in ambito scientifico-tecnologico - 
consapevolezza ed espressione culturale - competenze digitali - spirito d'iniziativa ed 
imprenditorialità - competenze sociali e civiche

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'obiettivo che l'azione educativa si prefigge è la formazione di personalità definite e 
responsabili, capaci di scelte libere e giuste: pertanto la Scuola cura l'educazione in 
tutte le sue dimensioni - fisica, culturale, morale e religiosa - consapevole che l'armonia 
della persona nasce da un equilibrato sviluppo di tutte le sue potenzialità. 1. Sviluppo 
dell’autonomia e del senso di responsabilità sia a livello individuale che collettivo 2. 
Sviluppo della consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 3. Sviluppo 
delle capacità di esprimersi utilizzando differenti codici comunicativi: linguistico, 
artistico, gestuale, digitale 4. Sviluppo delle capacità logiche per comprendere la realtà 
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e il mondo in cui si vive 5. Sviluppo del senso della legalità e della partecipazione alla 
cittadinanza attiva

Utilizzo della quota di autonomia

- POTENZIAMENTO LINGUISTICO CON QUARTA LINGUA COMUNITARIA - SPAGNOLO (2 
ore settimanali) - LABORATORIO DI INFORMATICA (1 ora settimanale)

Insegnamenti opzionali

- Corso d'informatica Nuova ECDL - Corsi per certificazioni linguistiche (inglese, 
francese, tedesco, spagnolo) - Corso di teatro - Cineforum - Band musicale "The 
dreamers" - Corsi ed attività sportive aggiuntive proposte dall'ASD Immacolata

 

NOME SCUOLA
MARIA IMMACOLATA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto è redatto per assi culturali/disciplinari (asse dei linguaggi, asse 
storico-sociale, asse matematico, asse scientifico-tecnologico), in riferimento a:  
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (DM 
139/2007)  Indicazioni Nazionali per i nuovi licei (DM 211/2010)  Indicazioni Nazionali 
per il Liceo Scientifico Sportivo (DPR 52/2013)  L.107/2015 - Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione  Raccomandazione del Consiglio UE sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (22.05.2018)
ALLEGATO: 
CURRICOLO LICEO SCIENTIFICO E SC.SPORTIVO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tre nuclei concettuali individuati dalla Legge n.92: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la riflessione sui significati, la 
pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale 
aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 
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ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 
che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle associazioni…) rientrano in questo 
primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 
2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non 
riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, 
che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per 
gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 3. CITTADINANZA DIGITALE Alla 
cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge n.92/2019, che esplicita le 
abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto 
dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un 
individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED.CIVICA LICEO OTT2020.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'intero curricolo è redatto in riferimento alle seguenti competenze chiave trasversali: - 
comunicazione nella madrelingua - comunicazione nelle lingue straniere - competenze 
base in matematica - competenze base in ambito scientifico-tecnologico - 
consapevolezza ed espressione culturale - competenze digitali - spirito d'iniziativa ed 
imprenditorialità - competenze sociali e civiche
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'obiettivo che l'azione educativa si prefigge è la formazione di personalità definite e 
responsabili, capaci di scelte libere e giuste: pertanto la Scuola cura l'educazione in 
tutte le sue dimensioni - fisica, culturale, morale e religiosa - consapevole che l'armonia 
della persona nasce da un equilibrato sviluppo di tutte le sue potenzialità. 1. Sviluppo 
dell’autonomia e del senso di responsabilità sia a livello individuale che collettivo 2. 
Sviluppo della consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 3. Sviluppo 
delle capacità di esprimersi utilizzando differenti codici comunicativi: linguistico, 
artistico, gestuale, digitale 4. Sviluppo delle capacità logiche per comprendere la realtà 
e il mondo in cui si vive 5. Sviluppo del senso della legalità e della partecipazione alla 
cittadinanza attiva

Utilizzo della quota di autonomia

Per lo scientifico tradizionale: - ORA AGGIUNTIVA DI LABORATORIO DI SCIENZE-
CHIMICA (1 ora settimanale) - ORA AGGIUNTIVA DI LABORATORIO DI INFORMATICA (1 
ora settimanale) - ORA AGGIUNTIVA DI LABORATORIO DI FISICA(1 ora settimanale) Per 
lo scientifico sportivo: - ORA AGGIUNTIVA DI INGLESE (1 ora settimanale) - 
LABORATORIO DI INFORMATICA (1 ora settimanale) - ORA SETTIMANALE DEDICATA A 
CITTADINANZA (1 ora settimanale)

Insegnamenti opzionali

- Corso d'informatica Nuova ECDL - Corsi per certificazioni linguistiche (inglese, 
francese, tedesco, spagnolo) - Corso di teatro - Cineforum - Band musicale "The 
dreamers" - Corsi ed attività sportive aggiuntive proposte dall'ASD Immacolata

 

Approfondimento

L'Istituto Maria Immacolata di Pinerolo - scuola secondaria - si compone di 4 
differenti plessi:

- scuola secondaria di 1°grado (codice meccanografico TO1M012007) 

- liceo scientifico e scientifico sportivo  (codice meccanografico TOPST1500C)
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- liceo linguistico (codice meccanografico TOPLM6500B)

- liceo delle scienze umane opzione economico-sociale (codice meccanografico 
TOPM085002)

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

 MATH - STAGE DI MATEMATICA

Descrizione:

L'obiettivo fondamentale è quello di far vivere ai ragazzi momenti di 
approfondimento su temi di matematica al di fuori di schemi scolastici sia per i 
contenuti che per le modalità di lavoro, cercando di sviluppare la creatività e lo 
scambio di esperienze tra le verie scuole, favorendo altresì i contatti fra scuola ed 
università. In particolare allo Stage a Bardonecchia la peculiarità del metodo 
consiste nel cercare un approccio ai concetti attraverso la costruzione e 
manipolazione di materiale concreto. Gli studenti formulano congetture che 
confrontate tra loro e riviste a con la presenza dei docenti, conducono ad una 
comprensione e approfondimento.

FINALITA':

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la 
società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 
formativi.
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e)   Ottenere un approccio ai concetti attraverso la costruzione e manipolazione di 
materiale concreto. Gli studenti formulano congetture che confrontate tra loro e 
riviste a con la presenza dei docenti, conducono ad una comprensione e 
approfondimento

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione Subalpina Mathesis e Università di Torino•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della 
valutazione nello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti.

la Commissione Alternanza valuterà l'efficacia e la ricaduta del progetto;

gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza 
intrapresa

 LA SCUOLA ALL'OPERA - TIROCINIO PRESSO AZIENDE DEL TERRITORIO (AMBITI 
ECONOMICO-GIURIDICO-AMMINISTRATIVO)

Descrizione:

Lo studente avrà modo di inserirsi in contesto lavorativo all'interno di agenzie, 
uffici pubblici o privati, piccole e medie aziende dell'area pinerolese, 
confrontandosi con varie figure professionali e con i clienti  ed imparando a gestire 
le problematiche e le richieste tipiche del mondo del lavoro, oltre all'uso di 
eventuale software specifico.

FINALITA’

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica;

b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
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interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la 
società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 
formativi;

e) consentire occasioni d'incontro fra gli studenti e figure professionali diverse.

OBIETTIVI 

1.    Acquisire conoscenze, abilità e competenze tecniche specifiche;

2.    Sviluppare attraverso un’esperienza pratica le competenze trasversali che i 
ragazzi dovranno utilizzare nel mondo del lavoro: affidabilità, analisi e soluzione 
dei problemi, flessibilità, capacità di lavorare in squadra, capacità di confrontarsi 
con altre figure professionali;

3.    Favorire una consapevole scelta universitaria o lavorativa post-diploma 
attraverso l’orientamento in situazioni di tipo diverso e fuori dall'ordinario 
contesto scolastico.

CAPACITA' e COMPETENZE TRASVERSALI

Si prevede che le attività comprese nel presente progetto attivino negli studenti 
partecipanti le seguenti capacità e competenze trasversali (cosiddette soft skills):

-          Capacità di prendere decisioni

-          Capacità di relazionarsi con gli altri

-          Capacità di gestire emozioni e stress in contesto non scolastico

-          Capacità di risolvere problemi

-          Capacità di utilizzare strumenti digitali

-          Capacità di comunicare in lingua straniera (ove richiesto)

-          Capacità di comunicare in maniera efficace i bisogni e i doveri

-          Capacità di imparare ad apprendere

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della 
valutazione nello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti.

La Commissione Alternanza valuterà l'efficacia e la ricaduta del progetto;

gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza intrapresa

 LA SCUOLA ALL'OPERA - TIROCINIO PRESSO STRUTTURE DI AMBITO SOCIALE, EDUCATIVO, 
SANITARIO

Descrizione:

Lo studente avrà modo di inserirsi in contesto lavorativo all'interno di realtà di tipo 
educativo (scuole, asili, comunità per anziani o minori o disabili), sociale (Parrocchie, 
Diaconia Valdese)  o sanitario (ASL, cliniche mediche o studi di professionisti) 
confrontandosi, oltre che con gli utenti delle strutture anche con varie figure 
professionali (docenti, dirigenti e collaboratori, medici, educatori, infermieri) ed 
imparando a gestire le problematiche e le richieste tipiche del mondo del lavoro.

FINALITA’

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale 
ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 
pratica;

b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la 
società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi;

e) consentire occasioni d'incontro fra gli studenti e figure professionali diverse.

OBIETTIVI 

1.    Acquisire conoscenze, abilità e competenze tecniche specifiche;

2.    Sviluppare attraverso un’esperienza pratica le competenze trasversali che i ragazzi 
dovranno utilizzare nel mondo del lavoro: affidabilità, analisi e soluzione dei 
problemi, flessibilità, capacità di lavorare in squadra, capacità di confrontarsi con 
altre figure professionali;
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3.    Favorire una consapevole scelta universitaria o lavorativa post-diploma attraverso 
l’orientamento in situazioni di tipo diverso e fuori dall'ordinario contesto scolastico.

CAPACITA' e COMPETENZE TRASVERSALI

Si prevede che le attività comprese nel presente progetto attivino negli studenti 
partecipanti le seguenti capacità e competenze trasversali (cosiddette soft skills):

-          Capacità di prendere decisioni

-          Capacità di relazionarsi con gli altri

-          Capacità di gestire emozioni e stress in contesto non scolastico

-          Capacità di risolvere problemi

-          Capacità di utilizzare strumenti digitali

-          Capacità di comunicare in lingua straniera (ove richiesto)

-          Capacità di comunicare in maniera efficace i bisogni e i doveri

-          Capacità di imparare ad apprendere

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della 
valutazione nello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti.

La Commissione Alternanza valuterà l'efficacia e la ricaduta del progetto;

gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza intrapresa

 LA SCUOLA ALL'OPERA - TIROCINIO PRESSO REALTÀ CULTURALI, ARTISTICHE O EDITORIALI

Descrizione:
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Gli studenti saranno coinvolti nella produzione di prodotti artistici, anche 
multimediali, o in attività in ambito museale o presso redazioni giornalistiche o 
case editrici 

FINALITA’

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale 
ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 
pratica;

b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la 
società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi;

e)consentire occasioni d'incontro fra gli studenti e figure professionali diverse.

OBIETTIVI 

1.    Acquisire conoscenze, abilità e competenze tecniche specifiche;

2.    Sviluppare attraverso un’esperienza pratica le competenze trasversali che i ragazzi 
dovranno utilizzare nel mondo del lavoro: affidabilità, analisi e soluzione dei 
problemi, flessibilità, capacità di lavorare in squadra, capacità di confrontarsi con 
altre figure professionali;

3.    Favorire una consapevole scelta universitaria o lavorativa post-diploma attraverso 
l’orientamento in situazioni di tipo diverso e fuori dall'ordinario contesto scolastico.

CAPACITA' e COMPETENZE TRASVERSALI

Si prevede che le attività comprese nel presente progetto attivino negli studenti 
partecipanti le seguenti capacità e competenze trasversali:

-          Capacità di prendere decisioni

-          Capacità di relazionarsi con gli altri

-          Capacità di gestire emozioni e stress in contesto non scolastico

-          Capacità di risolvere problemi

-          Capacità di utilizzarestrumenti digitali

-          Capacità di comunicare in lingua straniera (ove richiesto)

-          Capacità di comunicare in maniera efficace i bisogni e i doveri

-          Capacità di imparare ad apprendere
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della 
valutazione nello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti.

La Commissione Alternanza valuterà l'efficacia e la ricaduta del progetto;

gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza intrapresa.

 LA SCUOLA ALL'OPERA - TIROCINIO PRESSO REALTÀ SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE ED 
ENTI DI RICERCA

Descrizione:

Lo studente sarà coinvolto in attività di ricerca scientifica, avendo modo di 
confrontarsi sul campo con le modalità tipiche del metodo scientifico, con le 
potenzialità e criticità dell'uso di apparecchiature specifiche, con le tecniche 
di raccolta, rappresentazione ed elaborazione dei dati anche mediante 
piattaforme e strumenti digitali. 

FINALITA’

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica;

b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la 
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società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 
formativi;

e)consentire occasioni d'incontro fra gli studenti e figure professionali diverse.

OBIETTIVI 

1.    Acquisireconoscenze, abilità e competenze tecniche specifiche;

2.    Sviluppare attraverso un’esperienza pratica le competenze trasversali che i 
ragazzi dovranno utilizzare nel mondo del lavoro: affidabilità, analisi e soluzione 
dei problemi, flessibilità, capacità di lavorare in squadra, capacità di confrontarsi 
con altre figure professionali;

3.    Favorire una consapevole scelta universitaria o lavorativa post-diploma 
attraverso l’orientamento in situazioni di tipo diverso e fuori dall'ordinario 
contesto scolastico.

CAPACITA' e COMPETENZE TRASVERSALI

Si prevede che le attività comprese nel presente progetto attivino negli studenti 
partecipanti le seguenti capacità e competenze trasversali:

-          Capacità di prendere decisioni

-          Capacità di relazionarsi con gli altri

-          Capacità di gestire emozioni e stress in contesto non scolastico

-          Capacità di risolvere problemi

-          Capacità di utilizzare strumenti digitali

-          Capacità di comunicare in lingua straniera (ove richiesto)

-          Capacità di comunicare in maniera efficace i bisogni e i doveri

-          Capacità di imparare ad apprendere

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Università o Politecnico di Torino o enti privati•

DURATA PROGETTO

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M.IMMACOLATA

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della 
valutazione nello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti.

La Commissione Alternanza valuterà l'efficacia e la ricaduta del progetto;

gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza intrapresa

 SCAMBI E SOGGIORNI LINGUISTICO-CULTURALI

Descrizione:

Per gli scambi all'estero si prevede l'attribuzione di un monte-ore per l'alternanza 
scuola-lavoro diversificato (comunque variabile in base alle indicazioni del 
Consiglio di Classe):

Scambio o soggiorno individuale (anche in modalità viaggio solidale/stage/work 
experience) da un mese ad un anno:  da 60 a 120 ore
Scambio o soggiorno di classe (una settimana):   30 ore
 
 
La valenza formativa di tali esperienze può essere sintetizzata nelle seguenti 
finalità:

1)      favorire l’incontro di studenti appartenenti a realtà scolastiche e culture 
diverse;

2)      promuovere una mentalità aperta nei confronti di realtà culturali diverse e 
favorire comportamenti improntati alla collaborazione e solidarietà;

3)      rafforzare le competenze linguistiche comunicative.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituti scolastici internazionali o agenzie specializzate•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della 
valutazione nello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti.

La Commissione Alternanza valuterà l'efficacia e la ricaduta del progetto;

gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza intrapresa

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN AMBITO SPORTIVO

Descrizione:

Per i soli studenti-atleti di interesse nazionale di cui alla sperimentazione DM 
935/2015 le attività sportive di tipo agonistico (allenamenti, competizioni, stage 
nazionali o internazionali) possono essere computate quali ore di alternanza 
scuola-lavoro.

Tutti gli studenti possono invece svolgere attività di tipo lavorativo (aiuto-istruttore 
o allenatore, attività di tipo organizzativo e logistico) valide come alternanza 
scuola-lavoro presso enti o società sportive riconosciute dal CONI.  

 
Obiettivi specifici del progetto: 

-                 l’approfondimento delle scienze motorie e sportive e delle 
discipline sportive all’interno di un quadro che evidenzi la valenza 
culturale ed anche economica degli eventi sportivi; 

-                 lo sviluppo di conoscenze e la maturazione di competenze 
necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del 
sapere, l’attività motoria e la cultura dello sport;

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Enti, federazioni, società sportive riconosciuti dal CONI•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della 
valutazione nello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti.

La Commissione Alternanza valuterà l'efficacia e la ricaduta del progetto;

gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza intrapresa

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SERVICE LEARNING

Attività di Service Learning ("Apprendere serve, servire insegna"), sia per le classi della 
scuola secondaria di 1°grado che per quelle del liceo, sulla base della collaborazione 
con la scuola di alta formazione dell'Università LUMSA di Roma (prof. Italo Fiorin), 
attivate su base annuale anche in collaborazione con realtà del territorio (per l'a.s. 
2018/19 con la Fondazione Casa dell'Anziano Onlus di Pinerolo, la Diaconia Valdese, gli 
uffici di pastorale della Diocesi di Pinerolo). Il Service Learning è una proposta 
pedagogica, metodologica e didattica che consente allo studente di apprendere 
(Learning) attraverso il servizio alla Comunità (Service), ossia di imparare misurandosi 
con i problemi realmente presenti nel proprio contesto di vita. Il progetto si realizza 
nel territorio, ma si caratterizza nella relazione educativa, per: - l’attività di ricerca 
(individuazione dell’azione solidale); - l’interdisciplinarità che prevede un pieno 
coinvolgimento del corpo docente; - lo sviluppo delle competenze; - la partecipazione 
dello studente e del gruppo classe nell’attività di collaborazione con le istituzioni e le 
associazioni locali (professionali e di volontariato); - il ruolo attivo dello studente nelle 
diverse fasi: ideazione, valutazione, realizzazione; - la responsabilità sociale della 
scuola nel realizzare esperienze di cittadinanza attiva; - l’impegno a promuovere 
processi di trasformazione personali e sociali nella dimensione curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- consolidamento attraverso l'esperienza sul campo degli apprendimenti teorici 
formalizzati in aula -sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e consapevole - 
maggior protagonismo per tutti gli allievi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Approfondimento

Service Learning secondo il prof. Italo Fiorin

 CORSI TEATRALI E MUSICALI

Corso di teatro ed espressività, di coro e di musica d'insieme (con band d'Istituto) e di 
introduzione al doppiaggio a cura dell'Associazione Artinvita, presso i locali scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Utilizzare la voce e gli strumenti musicali in modo creativo e consapevole, ampliando 
con gradualità le proprie capacità sonoro-musicali - Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali e strumentali, curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione - Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno dei brani - Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e musicali 
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali - Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della musica e dei suoni - Eseguire in modo espressivo brani vocali 
e strumentali di diversi generi collettivamente e individualmente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula di danza-teatro / Cappella

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO)
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Vengono proposti per gli studenti delle classi liceali a cura dei docenti dell'Istituto (in 
orario curricolare e talora extracurricolare): • Corsi di inglese per la preparazione 
all’esame di certificazione PET (livello B1) e FIRST (livello B2) •Corsi di tedesco per la 
preparazione all’esame di certificazione FIT in Deutsch (livello A2) e GOETHE-
ZERTIFIKAT (livello B1,B2) • Corsi di francese per la preparazione all’esame di 
certificazione DELF (livelli B1, B2) • Corsi di spagnolo per la preparazione all’esame di 
certificazione DELE (livelli A2, B1, B2) Per la scuola secondaria di 1°grado è previsto un 
corso di inglese per la preparazione all’esame di certificazione KET (livello A2) ed un 
corso di francese per la preparazione all’esame di certificazione DELF (livello A2).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di testi - Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali - Interagire per iscritto, anche in formato 
digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati - Usare la lingua per affrontare argomenti interdisciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 TRE GIORNI PER UNA NUOVA SCUOLA

Il Collegio Docenti propone a partire dall’a.s. 2016-2017 una tre giorni, calendarizzata 
per il mese di gennaio, interamente dedicata ad un nuovo modello di didattica, 
laboratoriale e seminariale, a classi aperte. In sostanza ogni studente potrà scegliere i 
moduli che preferisce da un insieme di proposte, diversificate per biennio e triennio, 
formulate dai docenti (chiamati a lavorare in team, all'interno dei rispettivi assi 
culturali, ed in collaborazione con eventuali esperti ed enti esterni), caratterizzate da 
argomenti interdisciplinari o approfondimenti monografici affrontati con lezioni 
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perlopiù laboratoriali e con l'uso della didattica digitale. Viene così superata la 
tradizionale organizzazione basata sulla suddivisione per gruppi classe. Ogni modulo 
ha una durata di nove ore (tre incontri da tre ore ciascuno) e comprende un momento 
conclusivo di valutazione delle competenze acquisite, da realizzarsi anche con 
modalità non tradizionali, quali la produzione di video, pagine web o materiali 
multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- miglioramento delle capacità di cogliere e sviluppare interconnessioni fra discipline 
diverse - capacità di produrre materiali multimediali - capacità di operare in team con 
finalità definite, rispettando i ruoli e perseguendo obiettivi specifici - ricerca di una 
maggior connessione fra apprendimento formale scolastico ed apprendimento 
informale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 SOGGIORNI STUDIO ESTIVI NEGLI USA
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Soggiorni studio estivi di circa 20 giorni presso istituzioni scolastiche e college degli 
Stati Uniti (differenti di anno in anno) con accompagnamento di docenti dell'Istituto, 
proposti agli allievi del liceo

Obiettivi formativi e competenze attese
1) favorire l’incontro di studenti appartenenti a realtà scolastiche e culture diverse; 2) 
promuovere una mentalità aperta nei confronti di realtà culturali diverse; 3) rafforzare 
le competenze linguistiche comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Vengono annualmente proposte a singoli studenti ed alle classi iniziative di 
volontariato promosse da realtà territoriali o nazionali, religiose e non (Banco e 
Colletta alimentare nazionale, attività missionarie del Sermig...)

Obiettivi formativi e competenze attese
1) favorire il clima e la coesione dei gruppi classe 2) promuovere una mentalità 
disposta alla cooperazione ed alla solidarietà, favorendo comportamenti e modi 
d'agire responsabili e rispettosi dell'altro e dell'ambiente 3) promuovere una mentalità 
aperta nei confronti di realtà culturali diverse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCAMBI E PROGETTI LINGUISTICO-CULTURALI INTERNAZIONALI

Vengono proposti agli studenti liceali, compatibilmente con le loro competenze 
linguistiche, scambi di classe e/o individuali presso scuole partner in Francia (College 
Saint Jacques de Compostelle di Le Puy en Velay), Regno Unito (C.E.S. di Worthing), 
Spagna ( IES Luis de Gongora di Torrejon de Ardoz – Madrid ) ed in Germania 
(Europaklasse di Bielefeld).
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Obiettivi formativi e competenze attese
1) favorire l’incontro di studenti appartenenti a realtà scolastiche e culture diverse; 2) 
promuovere una mentalità aperta nei confronti di realtà culturali diverse; 3) rafforzare 
le competenze linguistiche comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti dell'Istituto e delle scuole partner

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSI SPORTIVI POMERIDIANI (SCUOLA SEC.1°GRADO)

Proposta di corsi sportivi presso i campi sportivi dell'Istituto o presso impianti 
cittadini, organizzati dalla ASD Immacolata in convenzione con l'Istituto ed in 
collaborazione con altre società del territorio (nuoto, curling, tennistavolo, ultimate 
frisbee, scherma). Vengono garantiti l'accompagnamento presso gli impianti sportivi 
(piscina, palaghiaccio) e l'assistenza fino al termine della attività anche in orario 
extrascolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Esplorare e ricercare tutte le proprie potenzialità motorie attraverso il corpo e la 
sua relazione con lo spazio e il tempo. 2) Utilizzare gli elementi principali del 
linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 3) Promuovere 
comportamenti di correttezza (fair-play) e di impegno collaborativo volto al 
raggiungimento di un risultato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Operatori della ASD Immacolata e delle società 
partner

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Area gioco coperta
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Piscina e palaghiaccio comunali

 PRANZI STAGIONALI E SCIENZE IN CUCINA (CLASSE 1° SECONDARIA 1°GRADO)

Le classi prime, nell'ambito del laboratorio di "Scienze in cucina", hanno modo di 
svolgere attività finalizzate alla scoperta del valore del cibo, in termini scientifici, 
educativi e culturali oltre che prettamente nutrizionali, grazie alla collaborazione con i 
cuochi del Consorzio CFIQ di Pinerolo, che si recheranno periodicamente presso 
l'Istituto per realizzare esperienze in cucina con i ragazzi. Parte integrante del progetto 
sono quattro pranzi stagionali, preparati per le suddette classi presso i locali del CFIQ 
a Pinerolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) riconoscere ed apprezzare le produzioni locali del territorio; 2) conoscere gli 
elementi di stagionalità al fine di accrescere la consapevolezza dell'allievo in quanto 
potenziale consumatore; 3) sviluppare il valore del cibo come elemento di cultura e di 
socialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 ATTIVE COMPAGNIE

Progetto proposto dall'ASL TO3 per le classi del primo triennio liceale. L'intero 
progetto si avvale della metodologia della peer education.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione secondaria e limitazione dei rischi correlati al consumo di sostanze 
psicoattive legali ed illegali e di altri comportamenti additivi senza sostanza, attraverso 
interventi di peer education al fine di favorire l'adozione di condotte di protezione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 SPORTELLO DI ASCOLTO

Attivazione di uno sportello di ascolto psicologico a richiesta rivolto a studenti liceali, 
insegnanti e famiglie

Obiettivi formativi e competenze attese
Supportare gli studenti alle prese con eventuali difficoltà legate all'ambito relazionale, 
didattico o evolutivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA

Vengono proposti agli studenti delle classi terminali (quarte e quinte): - incontri di 
presentazione dell'offerta post-diploma a cura di singoli Atenei - incontri di 
orientamento nell'ambito del Progetto territoriale Obiettivo Orientamento - incontri di 
presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale - incontri di presentazione 
dell'offerta formativa nell'ambito delle forze armate - partecipazione annuale al 
Salone dello Studente di Torino - incontri con condivisione di esperienze da parte di 
studenti universitari

Obiettivi formativi e competenze attese
- accrescere la capacità personale di orientamento ed opzione post-diploma da parte 
degli studenti - potenziare la conoscenza delle offerte formative post-diploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

 GIOCHI MATEMATICI
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Per la scuola secondaria di 1°grado: Giochi matematici promossi dalla fondazione 
Pristem dell'Università Bocconi. La preparazione alla competizione è realizzata come 
attività di continuità verticale con la scuola primaria dell'Istituto. Partecipazione alla 
gara a squadre "Giocare è un problema?" di 1°livello (5°primaria+1°media) a cura della 
rete pinerolese PIN. Per il liceo scientifico: Giochi matematici curati dall'UMI (Unione 
Matematica Italiana). Partecipazione alla gara a squadre "Giocare è un problema?" di 
2°livello (3°media+1°liceo) a cura della rete pinerolese PIN.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze in ambito logico-matematico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONCORSO DI STORIA CONTEMPORANEA

Il Consiglio regionale del Piemonte, tramite il Comitato Resistenza e Costituzione, in 
collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, promuove annualmente il Progetto di 
storia contemporanea, riservato agli Istituti di Istruzione secondaria di II grado ed agli 
Enti di Formazione Professionale del Piemonte. L'Istituto partecipa con gruppi di 
studenti dell'ultimo biennio liceale che aderiscono su base volontaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto propone alle studentesse, agli studenti, ai loro e alle loro insegnanti 
un’occasione di studio e di ricerca sulla storia contemporanea, finalizzata 
all’acquisizione della conoscenza dei fenomeni storici trattati e alla riflessione critica su 
di essi, offrendo altresì l’opportunità di partecipare ai viaggi-studio nei luoghi della 
memoria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 CONCORSO MAD FOR SCIENCE

Mad for Science è un concorso promosso dalla Fondazione Diasorin che premia la 
passione per le Scienze della Vita, il lavoro di squadra e il talento. Il concorso invita 
tutti i Licei Scientifici italiani a sfidarsi e a proporre un progetto sperimentale 
innovativo e originale per provare a vincere un nuovo biolaboratorio per la propria 
scuola. L'Istituto aderisce al progetto proponendo l'attività a gruppi di studenti del 
primo biennio liceale, su base volontaria e come attività di potenziamento delle 
eccellenze in ambito scientifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) potenziare le conoscenze e competenze nell'ambito delle Scienze della Vita e dei 
cambiamenti climatici, in accordo con l'agenda 2030 2) sviluppare l'attitudine alla 
ricerca ed al lavoro cooperativo in ambito scientifico 3) proporre occasioni di 
protagonismo e di potenziamento delle eccellenze in ambito scientifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Scienze

 MOBILITÀ SOSTENIBILE

L'Istituto aderisce ad una pluralità di proposte avanzate dal Comune di Pinerolo 
nell'ambito del progetto europeo Interreg Alcotra MUSIC (Mobilità Urbana Sicura 
Intelligente Consapevole) fra cui: - Spettacolo teatrale per studenti liceali 
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"INCIDENTALMENTE, a scuola me la cavo in macchina non brillo" sul tema della 
sicurezza stradale - Incontro-testimonianza con Marco Scarponi (fratello del ciclista 
Michele, tragicamente scomparso nel 2018) - Laboratorio pratico di Ciclofficina per le 
classi 3° della secondaria di 1°grado

Obiettivi formativi e competenze attese
- accrescere la cultura della mobilità sostenibile ed ecologica - potenziare la cultura 
della sicurezza stradale, soprattutto per gli studenti prossimi alla maggiore età

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Area gioco coperta

 CAMPIONATI STUDENTESCHI

Proposta di partecipazione a varie competizioni di squadra od individuali nel quadro 
dei campionati studenteschi. In particolare si prevede la partecipazione alla "Giornata 
provinciale del cross" ed ai campionati di sci alpino e di fondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
accrescere le competenze in ambito sportivo, lo spirito di appartenenza, il rispetto 
delle regole e degli avversari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: impianti sportivi comunali o territoriali

85



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M.IMMACOLATA

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Nel giugno 2012 il nostro liceo è entrato a far 
parte, in qualità di socio, del centro studi e 
fondazione  Imparadigitale che raduna 
decine di scuole italiane interessate a 
sperimentare e promuovere nuove forme di 
didattica digitale al fine di migliorare gli 
apprendimenti e le competenze degli 
studenti. Nell'alveo di tale collaborazione, a 
partire dall'anno scolastico 2012-2013, alcune 
classi dei vari indirizzi liceali (Scientifico, 
Linguistico ed Economico-Sociale, cui si è 
aggiunto lo Scientifico Sportivo a partire dal 
2015) hanno iniziato a sperimentare la  
didattica col tablet (dispositivi mobili con 
sistema operativo Android o IOS), ovvero ad 
affiancare ai consueti libri e quaderni questo 
nuovo mobile device connesso alla rete wi-fi 
dell'Istituto (rete protetta, chiusa agli utenti 
esterni e monitorata).
Alla rivoluzione tecnologica, che ha richiesto 
alla scuola di dotarsi di un cablaggio wireless 
completo e di fornire ad ogni aula una   
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) o un 
pc portatile con proiettore fisso, si è 
accompagnato anche il tentativo di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

modificare le concrete prassi didattiche dei 
docenti, puntando verso la cosiddetta  
"didattica per competenze", cioè un 
approccio che non disdegni le moderne 
tecniche di  cooperative learning  e di   
tutoring, affiancandole sapientemente alla 
tradizionale (e talvolta ineludibile) lezione 
frontale ex-cathedra. Si sono così affiancate a 
quelle tradizionali anche nuove tipologie di 
elaborati realizzati dalle classi (video, 
simulazioni digitali, mappe interattive, siti o 
pagine web).
Nel successivo anno scolastico 2013-2014 un 
finanziamento della Regione Piemonte ha 
consentito un ulteriore ampliamento della 
sperimentazione, aiutando anche le famiglie 
nell'acquisto dei dispositivi. 
Contemporaneamente è iniziato, 
gradualmente e di concerto con i singoli 
insegnanti, l'utilizzo dei  libri digitali (ebook) 
insieme e/o al posto di quelli cartacei, al fine 
di sfruttare al meglio i dispositivi a 
disposizione delle classi e ridurre i costi per 
l'acquisto dei testi. Le app impiegate dagli 
studenti sui loro tablet sono invece gratuite e 
suggerite dai docenti delle varie materie. 
L'organizzazione della didattica si basa anche 
su una complessa architettura  di cloud 
sharing (Google for Education) che consente 
il dialogo e lo scambio di materiali in tempo 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

reale in classe e da casa fra docente e 
studenti. La  formazione dei docenti è 
avvenuta in più fasi successive, ad opera 
della stessa rete Imparadigitale e di altre 
realtà del settore, mentre un'apposita 
commissione ("Innovazione Didattica") si 
occupa di partecipare ai convegni sul tema e 
di mantenere i rapporti con le altre scuole 
che condividono tale progetto sperimentale.
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
MARIA IMMACOLATA - TOPLM6500B
M.IMMACOLATA - TOPM085002
MARIA IMMACOLATA - TOPST1500C

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze (art.1 Dlgs 62/2017). Ogni asse culturale/disciplinare predispone 
griglie e rubriche di valutazione comuni, coerenti con i quadri di riferimento 
relativi ai Profili Educativi e Culturali di ogni indirizzo liceale.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Criteri in fase di definizione
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è attribuita facendo riferimento a tutte le 
attività didattiche comprese le attività pomeridiane obbligatorie o facoltative, le 
uscite didattiche, i corsi di recupero, i progetti inseriti nel P.T.O.F.  
I parametri su cui si basa tale valutazione sono da ricercarsi fra i Diritti e i Doveri 
elencati nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 249/98 modificato 
dal DPR 235/07) e cui fa riferimento il "Patto di Corresponsabilità Educativa" 
sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all'atto dell'iscrizione.  
Essi sinteticamente concernono:  
• Correttezza nel comportamento e nell’atteggiamento  
• Rispetto delle persone, dei locali e delle attrezzature  
• Attenzione e partecipazione alle lezioni  
• Assolvimento agli impegni di studio  
• Possesso del materiale scolastico previsto  
• Regolarità nella frequenza scolastica  
• Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza  
• Accettazione collaborativa dei richiami  
Il Collegio Docenti intende sempre favorire il processo di recupero dell’allievo in 
termini di correttezza e di rispetto delle regole della comunità scolastica indicate 
nel Regolamento d’Istituto. La valutazione finale del comportamento deve 
scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita: in particolare, 
tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere 
l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita 
evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente 
nel corso dell’anno.  
Una valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, 
riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione 
automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del 
ciclo di studi (DM 5/2009).  
SCALA DI VALUTAZIONE  
10 TUTTI I DESCRITTORI SEGUENTI  
1. Partecipazione seria e attenta a tutte le attività scolastiche, atteggiamento 
collaborativo e costruttivo, con interventi che stimolano il buon andamento delle 
lezioni  
2. Disponibilità a collaborare alle attività della classe  
3. Disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà  
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4. Applicazione precisa e puntuale nei doveri scolastici  
5. Ottima capacità di autocontrollo e correttezza nel rispetto degli altri 
(insegnanti, compagni e altro personale scolastico) e delle regole  
6. Frequenza regolare con limitate entrate posticipate e uscite anticipate  
7. Tempestiva giustificazione delle assenze e delle entrate posticipate e uscite 
anticipate  
8. Assenza di note disciplinari  
9 TUTTI I DESCRITTORI SEGUENTI  
1. Partecipazione seria e attenta a tutte le attività scolastiche, atteggiamento 
collaborativo  
2. Applicazione puntuale nei doveri scolastici  
3. Ottima capacità di autocontrollo e correttezza nel rispetto degli altri 
(insegnanti, compagni e altro personale scolastico) e delle regole  
4. Frequenza regolare con limitate entrate posticipate e uscite anticipate  
5. Tempestiva giustificazione delle assenze e delle entrate posticipate e uscite 
anticipate  
6. Assenza di note disciplinari  
8 FINO A 3 DEI SEGUENTI DESCRITTORI  
1. Partecipazione e attenzione non sempre adeguate e superficiale applicazione 
nel lavoro in classe  
2. Applicazione non sempre precisa e puntuale nei doveri scolastici  
3. Limitati episodi di mancata correttezza nel rispetto degli altri (insegnanti, 
compagni e altro personale scolastico) e/o di locali ed attrezzature  
4. Avvenuto utilizzo non autorizzato del cellulare o di altre apparecchiature  
5. Frequenza non sempre regolare con eccessive assenze non motivate da 
documentati motivi di salute o sportivi, eccessivi ritardi (più di 5 al trimestre e 7 
al pentamestre) o uscite anticipate (più di 5all'anno)  
6. Scarsa puntualità nella giustificazione delle assenze e delle entrate posticipate 
e uscite anticipate  
7. Mancato svolgimento di attività motorie/sportive senza richiesta scritta di 
esonero  
8. Presenza di note disciplinari  
7 PIU’ DI 3 DEI SEGUENTI DESCRITTORI  
1. Partecipazione e attenzione non sempre adeguate e superficiale applicazione 
nel lavoro in classe  
2. Applicazione non sempre precisa e puntuale nei doveri scolastici  
3. Limitati episodi di mancata correttezza nel rispetto degli altri (insegnanti, 
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compagni e altro personale scolastico) e/o di locali ed attrezzature  
4. Avvenuto utilizzo non autorizzato del cellulare o di altre apparecchiature  
5. Frequenza non sempre regolare con eccessive assenze non motivate da 
documentati motivi di salute o sportivi, eccessivi ritardi (più di 5 al trimestre e 7 
al pentamestre) o uscite anticipate (più di 5all'anno)  
6. Scarsa puntualità nella giustificazione delle assenze e delle entrate posticipate 
e uscite anticipate  
7. Mancato svolgimento di attività motorie/sportive senza richiesta scritta di 
esonero  
8. Presenza di note disciplinari  
6 ALMENO UNO DEI SEGUENTI DESCRITTORI  
1. Ripetuti episodi di mancata correttezza nel rispetto degli altri (insegnanti, 
compagni e altro personale scolastico)  
2. Atti di danneggiamento volontario alle attrezzature scolastiche  
3. Numerose note (almeno 5 nel trimestre, 8 nel pentamestre) sul registro per 
mancato rispetto del Regolamento Scolastico  
4. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni all’anno  
5 Ai sensi dell'art. 4 commi 9, 9bis e 9ter DPR 249/98 s.m.i.:  
Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni per violazione del 
regolamento in quanto l'alunno si è reso responsabile di una o più delle seguenti 
azioni (senza apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento a seguito 
della sua irrogazione, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento 
nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative del 
percorso scolastico - DM 5/09):  
1. Palese opposizione al Progetto educativo e al Patto di corresponsabilità 
educativa  
2. Episodi gravi (bullismo, atti vandalici, spaccio di sostanze stupefacenti) che 
possono comportare pericolo per chi frequenta la scuola  
3. Comportamento arrogante, violento o volgare che offende la persona ed il 
ruolo professionale del personale della scuola o la dignità di altri studenti  
4. Ripetuto utilizzo di un linguaggio e/o atteggiamento deliberatamente offensivo 
nei confronti di fedi religiose oppure xenofobo o razzista (motivazione dettagliata 
a verbale)  
Per le eventuali valutazioni inferiori al 5 si fa riferimento agli stessi descrittori del 
5 ma con l'aggravante della recidiva e/o della particolare violenza degli atti che 
possa generare un elevato allarme sociale.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per l'ammissione alla classe successiva occorre conseguire la sufficienza nel 
comportamento e in tutte le discipline del curricolo. Se in sede di scrutinio finale 
il voto di comportamento è inferiore ai 6 decimi (DM 5/2009) non vi è 
ammissione dello studente alla classe seguente. Se invece si verifica una o più 
insufficienze nelle varie discipline, di non particolare gravità, lo scrutinio finale 
viene sospeso e si procede alla verifica dei livelli di apprendimento prima 
dell'inizio dell'anno scolastico seguente (scrutinio differito).Se in sede di scrutinio 
conclusivo o differito emerge una particolare situazione di diffusa gravità dei 
livelli di apprendimento il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla 
classe successiva. Per tutte le classi un'insufficienza in più discipline, soprattutto 
se riconducibili a quelle caratterizzanti l'indirizzo di studi, nel caso richieda tempi 
lunghi di recupero può costituire elemento di giudizio negativo ai fini 
dell'ammissione alla classe seguente.  
Nella valutazione l'elemento prioritario del profitto (espresso dalla proposta di 
voto con un numero intero della scala valutativa) va comunque integrato dalla 
valutazione relativa all'impegno e alla partecipazione dello studente ed 
all'eventuale percorso di miglioramento realizzato.  
La validità di un anno scolastico è inoltre assoggettata alla necessità della 
frequenza di almeno i tre quarti del monte orario annuale (art. 14 comma 7 DPR 
122/2009). Sono ammesse deroghe a tale limite per gravi e documentati motivi di 
salute (interventi chirurgici, ricoveri ospedalieri, lunghe degenze), gravi e 
documentati motivi personali o di famiglia, partecipazione, corredata da relativa 
convocazione, a stage o impegni sportivi nazionali o internazionali (per gli 
studenti che usufruiscono della sperimentazione studente-atleta di alto livello di 
cui al DM 935/2015).

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

Requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, 
comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 :  
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
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votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 
credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un 
massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto 
anno e quindici per il quinto anno. La corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 
annodi corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico è stabilita dalla 
tabella allegata al Dlgs 62/2017. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato 
negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 analoghe tabelle recano la 
conversione del credito scolastico conseguito,rispettivamente nel terzo e quarto 
anno di corso e nel terzo anno di corso. Il credito scolastico può essere integrato, 
all'interno della fascia data dalla media delle valutazioni, da eventuali crediti 
formativi (DM 49/2000) per attività integrative svolte dallo studente all'esterno 
dell'Istituto o comunque in ambito extracurricolare, opportunamente 
documentate e valutate dal Consiglio di Classe.

Certificazione delle competenze:

Guy Le Boterf definiva, già negli anni Novanta, la competenza non come uno 
stato ma come un processo che mobilità il sapere teorico (le "conoscenze") e 
procedurale (le "abilità"), il saper fare procedurale, esperienziale e sociale. La 
competenza è quindi da intendersi come un "saper agire" in risposta ad una 
situazione problematica ed all'interno di un contesto reale, usufruendo di 
determinate risorse. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.La 
certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e 
dellecompetenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-
apprendimento è mirato. La certificazione delle competenze è formulata dal 
Consiglio di Classe al termine della classe seconda liceo (assolvimento 
dell'obbligo d'istruzione) secondo il modello ministeriale (DM 9/2010) ed al 
termine della classe quinta con riferimento anche alle esperienze di alternanza 
scuola-lavoro, secondo un modello ministeriale di curriculum dello studente 
ancora non emanato.

Prove standardizzate INVALSI:

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e 
formazione (INVALSI)effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle 

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M.IMMACOLATA

alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le 
Indicazioni Nazionali. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di 
ogni percorso d'istruzione superiore, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Le rilevazioni degli 
apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni 
scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento 
dell'efficacia della azione didattica. Le azioni relative allo svolgimento delle 
rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie 
d'istituto.  
Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle 
abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di 
riferimento Europeo per le lingue.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
M.IMMACOLATA - TO1M012007

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione:  
- è considerata come momento di verifica delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite;  
- documenta il processo di maturazione dell’alunno in termini di responsabilità e 
rispetto dei doveri scolastici;  
- è un momento formativo perché permette all’alunno di giungere gradualmente 
alla consapevolezza delle proprie competenze, favorendone l'autovalutazione;  
- è lo strumento privilegiato che ogni insegnante utilizza per verificare 
l’andamento della propria programmazione didattica, l'efficacia della 
metodologia e di eventuali sperimentazioni introdotte. Ai sensi dell'articolo 1 del 
DLgs 62/2017 la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle  
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
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istruzione (DM 254/2012) e alle attività di educazione civica di cui alla L.92/2019.  
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata 
collegialmente dal consiglio di classe. I docenti che svolgono attività nell'ambito 
del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa (attività  
laboratoriali, progetti, visite didattiche), forniscono elementi di informazione sui 
livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse 
manifestato.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Criteri in fase di definizione

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione (art.2 Dlgs 62/2017). Essa è attribuita facendo 
riferimento a tutte le attività didattiche comprese le attività pomeridiane 
obbligatorie o facoltative, le uscite didattiche, i corsi di recupero, i progetti inseriti 
nel P.T.O.F. I parametri su cui si basa tale valutazione sono da ricercarsi fra i 
Diritti e i Doveri elencati nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 
249/98 modificato dal DPR 235/07) e cui fa riferimento il "Patto di 
Corresponsabilità Educativa" sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all'atto 
dell'iscrizione.  
In allegato i descrittori condivisi ed impiegati per la valutazione periodica e 
conclusiva del comportamento.

ALLEGATI: criteri per la condotta medie.pdf

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

Ai sensi della normativa vigente, le alunne e gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado sono di norma ammessi alla classe successiva e all'esame 
conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del 
DPR 24 giugno 1998, n. 249 (irrogazione di sanzione disciplinare di non 
ammissione allo scrutinio finale). Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, il  
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione 
alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo (Dlgs 62/2017). Ai fini 
della validità dell' anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato. che tiene conto delle discipline e degli  
insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di 
classe. Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali 
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deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno 
scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, 
debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o 
dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per 
procedere alla valutazione finale.

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

Il primo ciclo di istruzione, di cui al DPR 20 marzo2009, n. 89, si conclude con un 
esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accessoalla scuola 
secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione 
professionale regionale. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni 
frequentanti le classi terze sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; b) non essere 
incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato 
(prevista dall'articolo 4,commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24giugno 1998, n.249);  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe 
attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore 
a sei decimi.Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale 
d'esame. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 
dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa,  
tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle 
competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012). L'esame di Stato è 
costituito da tre prove scritte e da un colloquio.  
Le prove scritte sono:  
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano;  
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b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  
c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata 
in due sezioni.  
Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione 
preliminare sulla base delle  
proposte dei docenti delle discipline coinvolte. Ai fini della determinazione del 
voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione 
procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte 
e del colloquio. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva 
dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del 
colloquio. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso 
in decimi. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una  
votazione finale non inferiore a sei decimi. La valutazione finale espressa con la 
votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 
assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in 
relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del 
triennio e agli esiti delle prove d'esame.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'ultima rilevazione relativa a disabilità e bisogni educativi speciali risale al 
termine dell'a.s. 2019/2020 ed evidenzia:

Per la scuola secondaria di 1°grado la presenza nel plesso scolastico di:

- 4  alunni con disabilità psicofisiche certificate (L.104/92)

- 10 alunni con DSA certificati o in via di certificazione

- 1 alunno con borderline cognitivo

- 3 alunni con disturbi dell'attenzione e iperattività ADHD 

- 4 alunni con altri BES-Bisogni Educativi Speciali (disturbi di tipo evolutivo o 
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dovuti a situazioni permanenti o temporanee di svantaggio famigliare, 
linguistico o socio-culturale)

Per la scuola secondaria di 2°grado (licei) la presenza nel plesso scolastico 
di:

- 1  alunno con disabilità psicofisiche certificate (L.104/92)

- 13 alunni con DSA certificati o in via di certificazione

- 3 alunni con borderline cognitivo

- 4 alunni con disturbi dell'attenzione e iperattività ADHD 

- 12 alunni con altri BES-Bisogni Educativi Speciali (disturbi di tipo evolutivo 
o dovuti a situazioni permanenti o temporanee di svantaggio famigliare, 
linguistico o socio-culturale)

Inclusione 

Punti di forza

1) La scuola ha istituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) che osserva, 
monitora la situazione delle classi, partecipa ad iniziative di formazione e 
aggiornamento, fornisce indicazioni e supporto ai Consigli di classe per la 
compilazione dei documenti (PEI e PDP).

2) Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una 
didattica inclusiva, proponendo interventi efficaci. Alla formulazione dei PEI (per 
studenti L.104/92) partecipano gli insegnanti di sostegno e curricolari. I PEI e gli 
obiettivi in essi prefissati vengono monitorati e aggiornati regolarmente.

3)Si adotta una didattica inclusiva attenta ai bisogni educativi di ciascuno. In 
particolare, nei casi con BES (studenti con bisogni educativi speciali), si 
predispongono PDP aggiornati con regolarità e modulati sulle necessità del singolo. 
Vengono pertanto individuate le strategie didattiche, gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative.
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4) La scuola presenta una bassa percentuale di studenti stranieri. Quando si e' 
verificata la necessità di accogliere studenti stranieri, la scuola ha realizzato attività 
inclusive con percorsi di lingua italiana sia curricolari che extracurricolari. Le attività 
per stranieri hanno finora favorito il successo scolastico degli studenti.

Punti di debolezza

Si rilevano talora difficoltà di accoglienza della segnalazione di presunti disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) da parte di alcune famiglie

Recupero e potenziamento

Punti di forza

1) Durante le ore curricolari si utilizzano spesso attività di cooperative learning e di 
cooperazione fra pari, per stimolare la partecipazione attiva degli studenti finalizzata 
alla condivisione e al consolidamento degli apprendimenti.

2) E' prevista un'attività di studio pomeridiano assistito, calendarizzata all'inizio 
dell'anno scolastico. I docenti si rendono disponibili per attività pomeridiane di 
potenziamento, di recupero e di sportello. Sono previsti corsi di recupero anche in 
itinere.

3) Sono previste delle attività di potenziamento in ambito linguistico (certificazioni in 
inglese, francese, tedesco, spagnolo), matematico (Olimpiadi della matematica, Stage 
di Bardonecchia), storico- letterario (Concorso di Storia).  

Punti di debolezza

1) Benché siano previste prove di recupero al termine dei corsi calendarizzati, non è 
ancora prevista un'attività di monitoraggio sistemica delle azioni di recupero che 
coinvolga tutto il consiglio di classe. Tale valutazione dei risultati viene rimandata ai 
consigli di classe infraquadrimestrali e conclusivi.

2) Nonostante le strategie attuate durante le ore curricolari, lo studio pomeridiano 
assistito e le numerose attività di recupero, permangono casi di studenti che non 
riescono a colmare le lacune nella loro preparazione.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I.(Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi predisposti per l'alunno in situazione di disabilità, per un determinato 
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione,di 
cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92. Per ogni alunno in situazione 
di handicap inserito nella scuola viene redatto il P.E.I., a testimonianza del raccordo tra 
gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in corso,sulla base dei dati 
derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. Gli interventi 
propositivi vengono integrati tra loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di 
un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti 
difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). 
La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i 
progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione 
finalizzata tra scuola ed extra-scuola. Il modello prende in considerazione: •gli obiettivi 
educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni, perseguibili in 
uno o più anni •le attività proposte •i metodi ritenuti più idonei •i tempi di scansione 
degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare •i materiali, i sussidi con cui organizzare 
le proposte di intervento •l’indicazione delle risorse disponibili, nella scuola e nell’extra-
scuola, in termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti, famiglie, medici specialisti ed eventuali educatori, assistenti all'integrazione ed 
operatori socio-assistenziali coinvolti nel progetto.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è chiamata dalla scuola a collaborare al progetto individualizzato per 
l'alunno, condividendone dapprima le finalità, le modalità e gli strumenti e 
successivamente impegnandosi in un monitoraggio attento ed obiettivo del percorso di 
crescita che garantisca dialogo puntuale e reciprocamente rispettoso con l'istituzione 
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scolastica, in primis rappresentata dai docenti di sostegno e dai membri del Gruppo di 
Lavoro per l'Inclusione (GLI).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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 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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Condivisione materiali di supporto

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni con disturbo evolutivo specifico o con disabilità la valutazione e la verifica 
degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di Esame conclusivo del primo 
ciclo d’istruzione, devono tenere conto delle particolari situazioni soggettive. Gli 
insegnanti potranno scegliere di utilizzare strategie di verifica differenziate costruite 
secondo la modalità esplicitata nel PDP o nel PEI. 1. presentazione di verifiche uguali 
nei contenuti a quelle della classe, ma con un numero inferiore di esercizi; 2. flessibilità 
nei tempi di consegna di verifiche scritte; 3. presentazione di verifiche uguali a quelle 
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della classe, rispettando il criterio della gradualità delle difficoltà; 4. preferenza per 
esercizi a scelta multipla, con vero o falso, a completamento e con domande esplicite, 
che richiedano risposte brevi (accettare eventualmente che l’alunno si aiuti tramite 
l’uso di immagini e vignette); 5. per lo svolgimento della produzione scritta, eventuale 
fornitura di una scaletta; 6. programmazione delle interrogazioni, che saranno guidate 
con domande esplicite e dirette e concessione di tempi più lunghi per la risposta; 7. 
predisposizione di verifiche di ascolto modificate in base alle esigenze (utilizzo di 
film/documentari, ausilio anche di immagini); 8. possibile esenzione dalla valutazione 
sommativa delle prove scritte (lingue straniere), per favorire le performance orali; 9. 
valutazioni che tengano conto degli errori ortografici ai soli fini del miglioramento e 
dell’evoluzione positiva, ma che si basino sui contenuti espressi; 10. considerazione dei 
risultati ottenuti rispetto ai livelli di partenza e all’impegno profuso.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nelle fasi di transizione (scuola secondaria di 1° grado - scuola secondaria di 2°grado) è 
prevista attività di raccordo tramite colloqui fra coordinatore di classe e membri del 
GLI e famiglia e fra coordinatore di classe e membri del GLI con i corrispettivi 
dell'ordine scolastico precedente, prima dell'avvio dell'anno scolastico. I progetti di 
alternanza scuola-lavoro ed eventuali altre attività di tirocinio anche in collaborazione 
con enti del territorio costituiscono strategie a carattere orientativo per tutti gli 
studenti ed in modo particolare per gli allievi con Progetti Educativi Individualizzati.

 

Approfondimento

In allegato la scheda di rilevazione PAI (giugno 2019).

ALLEGATI:
PAI liceo.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'allegato, formulato ai sensi  del Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 
2020, n.89  recante le "Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata", contiene:

- Piano Didattica Digitale Integrata a.s.2020-21 scuola secondaria di 1°grado
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- Piano Didattica Digitale Integrata a.s.2020-21 scuola secondaria di 2°grado (LICEI) 

ALLEGATI:
piano Didattica digitale integrata Medie e Liceo 2020-21.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Trimestre e pentamestre (per i 
LICEI)

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coordinamento del team di insegnanti, 
supervisione dei progetti attivati, 
partecipazione al CDS (Consiglio Direttivo 
Scuola), organizzazione di eventuali 
supplenze o attività specifiche

2

Funzione strumentale

Referente per le prove INVALSI; referente 
per l'orientamento; referente per progetti 
di service learning; referente per sito web e 
comunicazione esterna

4

Team digitale
Referente per registro elettronico ed 
attività tecnologiche

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti
Economato, gestione dei pagamenti delle rette scolastiche e 
dei voucher scuola, liquidazione ed archiviazione fatture
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Segreteria didattica ed 
amministrativa

Gestione processo di iscrizione, tenuta ed aggiornamento 
fascicoli individuali di alunni e docenti, aggiornamento 
documentazione, interfaccia con portali ministeriali, 
redazione e consegna documenti di valutazione e 
certificazione, gestione dell'archivio

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=TOSP0083 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=TOSP0083 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.istitutomariaimmacolata.eu/segreteria 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DEI LICEI ECONOMICO-SOCIALI (LES)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•
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 RETE DEI LICEI ECONOMICO-SOCIALI (LES)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

http://www.liceoeconomicosociale.it/ 

 SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE EIS (LUMSA DI ROMA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 POLO HC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Inclusione scolastica•

Risorse condivise Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 POLO HC

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 FIDAE (FEDERAZIONE ISTITUTI ATTIVITÀ EDUCATIVE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La FIDAE è una federazione di Scuole Cattoliche primarie e secondarie, 
dipendenti o riconosciute dalla Autorità ecclesiastica, promossa dalla 
“Congregazione per l’Educazione Cattolica, la scuola e l’università” del Vaticano 
e riconosciuta dalla “Commissione Episcopale Italiana”. È un ente con 
personalità giuridica (DPR del 18/05/1979) con sede in Roma, Via della Pigna 
13/a.
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 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Convenzioni già attivate:

- ASD Sporting Club Pinerolo (hockey, curling, short track, pattinaggio su 
ghiaccio)

- ASD Ultimate Pinerolo (ultimate frisbee)

- ASD Golf Pinerolo (golf)

- ASD Immacolata Pinerolo (pallavolo)

- ASD Nessuno Escluso (sport per disabili)

 AGIDAE - AGIQUALITAS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Controllo e certificazione della qualità•
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 AGIDAE - AGIQUALITAS

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

http://www.agidae.it/ 

 CENTRO DIDATTICA COOPERATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
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 CENTRO DIDATTICA COOPERATIVA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CENTRO DI RICERCA SULL'INDAGINE FILOSOFICA (CRIF)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

http://www.filosofare.org/crif-p4c/ 

 RETE SIRQ (SCUOLE IN RETE PER LA QUALITÀ)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Consulenza sulla qualità dell'organizzazione didattica•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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 RETE SIRQ (SCUOLE IN RETE PER LA QUALITÀ)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete SIRQ 

 UNIVERSITÀ DI TORINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Percorsi di tirocinio•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tirocini formativi presso le classi dell'Istituto di studenti laureandi di varie 
facoltà

 PARROCCHIA SANTO SPIRITO DI PINEROLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Partnership nella gestione di iniziative per la 
prevenzione del disagio giovanile

•
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 PARROCCHIA SANTO SPIRITO DI PINEROLO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 FORDHAM UNIVERSITY (NEW YORK - USA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Soggiorni studio estivi (USA)•

Soggetti Coinvolti
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Proposte di soggiorni studio estivi negli USA in collaborazione con l'agenzia 
Master Studio di Milano.

 LYCÉE ST.JACQUES DE COMPOSTELLE (LE PUY EN VELAY - FRANCIA)

Attività didattiche•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 LYCÉE ST.JACQUES DE COMPOSTELLE (LE PUY EN VELAY - FRANCIA)

Scambi linguistico-culturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Si promuovono annualmente scambi linguistico-culturali di classe e/o individuali 
rivolti in primis agli allievi del liceo linguistico ma anche, di riflesso, e con attività a 
distanza agli allievi della scuola secondaria di 1°grado (opzione 2°lingua francese). Le 
due istituzioni scolastiche sono unite anche dal comune riferimento al carisma ed alla 
tradizione educativa delle suore di S.Giuseppe.

 ASSOCIAZIONE SUBALPINA MATHESIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Stage di matematica•

Risorse condivise Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 ASSOCIAZIONE SUBALPINA MATHESIS

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

www.associazionesubalpinamathesis.it

 SGHEMBO FESTIVAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Realizzazione del Festival Sghembo•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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L'Istituto ospita annualmente il Festival Sghembo, dedicato ad arte, teatro e 
musica con comunità di disabili dell'area pinerolese  (sghembofestival) in 
collaborazione con il Consorzio CISS per i Servizi Sociali, la Cooperativa Tarta 
Volante, il Comune di Pinerolo.

 IES LUIS DE GONGORA DI TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAGNA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Scambi linguistico-culturali•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SZKOLA PODSTAWOWA W BANICY (POLONIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Scambi epistolari in lingua inglese per gli allievi delle classi 2° (scuola secondaria di 
1°grado).

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PRIMO SOCCORSO E BLS-D

Formazione di primo soccorso per tutti i docenti e di utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
DAE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Istruzione e pratica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ASSOCIAZIONE MATHESIS

Partecipazione docenti alle attività formative annuali dell'Associazione Subalpina Mathesis

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 RETE LES

Iniziative di formazione per docenti delle materie d'indirizzo (Scienze Umane - Diritto ed 
Economia) e non (Matematica) annualmente previste in ambito provinciale dalla Rete 
territoriale LES

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 SERVICE LEARNING ED EDUCAZIONE CIVICA

La recentissima legge 92/2019 sull’introduzione dell’insegnamento dell'educazione civica è 
finalizzato alla promozione della cittadinanza attiva ed allo sviluppo sostenibile, oltre che alla 
conoscenza della Costituzione e degli organi dello Stato con le relative funzioni e compiti. 
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L'art. 3 di tale Legge parla esplicitamente di educazione al volontariato ed alla cittadinanza 
attiva. Una proposta per una sintesi efficace tra apprendimento e attività di cittadinanza attiva 
è quella che fa riferimento al SERVICE LEARNING. Si tratta di un approccio pedagogico che 
coniuga l’apprendimento (learning) ed il servizio (service) alla collettività. Dal momento che 
tale sintesi viene effettuata occupandosi e, molto probabilmente, risolvendo problemi reali ne 
consegue che, nello stesso tempo che si svolge il servizio prescelto, vengano promossi, non 
solo apprendimenti, ma anche le competenze e la loro valutazione. La metodologia del 
Service Learning mira a testare e sviluppare conoscenze e competenze mentre si partecipa 
attivamente ad un progetto utile per la scuola e/o la propria comunità. Si tratta non solo di 
“competenze per la vita” (spirito di iniziativa, imprenditorialità e cittadinanza attiva, spirito 
creativo e critico, comunicazione e collaborazione efficace, utilizzo di contenuti e reti digitali) 
ma anche messa in opera e sviluppo di competenze – per ogni ordine di scuola – riferite alle 
materie curricolari: matematica, storia, geografia, scienze, lingua materna e straniera. Il tutto 
con forte impatto sull’autostima, lo spirito di gruppo e la connessione tra scuola e società 
civile. Insomma: APPRENDERE SERVE, SERVIRE INSEGNA. Il SL riduce infatti la distanza tra 
l‘apprendimento e la vita reale, quella tra i valori proclamati e i valori testimoniati. E’ il punto 
di intersezione tra teoria e pratica, tra ricerca e sperimentazione, tra apprendimento come 
sviluppo delle competenze individuali e condivisione e azione solidale, perché a crescere e 
svilupparsi sia la comunità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 IL PENSIERO CREATIVO NELL’AMBITO SCOLASTICO ATTENTO ALLA VALORIZZAZIONE 
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DEL POTENZIALE INTELLETTIVO

Seminario formativo proposto dalla scuola polo regionale per l'inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Alcuni docenti

Modalità di lavoro Seminario formativo•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PERCORSO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI DI SOSTEGNO SENZA SPECIALIZZAZIONE

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino propone un percorso di formazione base per docenti 
nominati sul sostegno, trattando tematiche afferenti il ruolo e la funzione dell’insegnante di 
sostegno al fine di promuovere l’inclusione attraverso la progettazione in ICF e strategie 
didattiche mirate.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno privi di specializzazione

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Scuole dell'area metropolitana di Torino

 

 METODOLOGIE E TECNICHE DELLA DIDATTICA A DISTANZA

Corso "Metodologie e tecniche della didattica a distanza" seguito dai docenti della scuola 
secondaria nel mese di giugno 2020 a cura della FIDAE Nazionale con finanziamento da parte 
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del fondo professionale FondER, relatori l'avv. Emanuele Montemarano e la prof.ssa Daniela 
Di Donato, tutor del corso la prof.ssa Boasso Isabella.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•
FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE INTERNA SULLE DISPOSIZIONI PREVENTIVE COVID-19

Misure operative ed organizzative per il riavvio delle lezioni in presenza, a cura del RSPP e del 
referente scolastico Covid-19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE 
SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA
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Attività promossa dall'Istituto Superiore di Sanità, attraverso la piattaforma FAD-Eduiss

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Referenti scolastici covid-19 e loro sostituti

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 TEACHER TRAINING- DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

Attività di formazione per Insegnanti di Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado 
e Assistenti all’Integrazione sui Disturbi dello spettro autistico in collaborazione con la S.C. 
Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza A.S.L.TO3.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Alcuni docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

Le attività formative previste per il triennio sono funzionali alle priorità ed ai 
traguardi stabiliti nel Piano di Miglioramento, in particolar modo per ciò che 
riguarda la necessità di aggiornare continuamente competenze ed abilità dei 
docenti circa le nuove metodologie didattiche da sperimentare 
quotidianamente nella prassi di classe.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO E BLS-D

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa Polaris

 IL NUOVO GDPR E LA GESTIONE DEL TRATTAMENTO DATI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Gruppo Spaggiari

 FATTURAZIONE ELETTRONICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE INTERNA SULLE DISPOSIZIONI PREVENTIVE COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

Misure operative ed organizzative per il riavvio delle lezioni 
in presenza, a cura del RSPP e del referente scolastico 
Covid-19

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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