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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto territoriale e cittadino 

L'Istituto ha sede a Pinerolo città che 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 in città. Intorno a Pinerolo 
gravita l'economia delle Valli Valdesi ( versante destro orografico della Val Chisone, 
Valle Germanasca e Val Pellice ) e della pianura che si estende fra gli sbocchi di queste 
valli e il corso del Po. 
E' sede di svariate industrie (nei settori meccanico, cartario, chimico, 
dell'abbigliamento) che assorbono manodopera anche dai centri vicini; le aziende di 
maggiore spicco sono Freudenberg Sealing Technologies (Ex Corcos-guarnizioni per 
alberi rotanti e per steli-valvola), TN Italy (ex Euroball-sfere per cuscinetti), Mustad 
(viti), Galup (prodotti da forno). 
Pinerolo è il centro del commercio della zona montana circostante.

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. 
Analizzando i bisogni del territorio la scuola mira ad una crescita nella ricerca e 
nell'innovazione che miri a promuovere l'apertura all'internazionalità, la sostenibilità 
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ambientale, la riduzione delle diseguaglianze sociali in collaborazione con le istituzioni 
pubbliche ed il tessuto sociale ed associativo locale. L'Istituto è sito in viale della 
Rimembranza 86 ed è ubicato in una zona precollinare circondata dal verde, nelle 
vicinanze del parco cittadino di Villa Prever. Prossimo al centro storico è facilmente 
raggiungibile dalla stazione ferroviaria ed è collegato ai Comuni circostanti tramite 
servizi di autolinee extraurbane.  
La scuola può usufruire dei servizi offerti dalla città quali biblioteche, musei (Museo 
D'Arte preistorica ed etnografico; Museo dell' Arma della Cavalleria, Museo Diocesano 
di arte sacra, Pinacoteca civica di palazzo Vittone, Museo di scienze naturali) e teatri. 
Importante anche il polo sportivo comunale, con campi da calcio, palaghiaccio (per 
l'attività di curling, hockey, pattinaggio artistico e short track), piscina, palasport e 
centro per la pratica dell'atletica.

 

Identità  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  potenziato,  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 Chambery. 

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  
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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. 

 

La Storia dell'Istituto 

L’Istituto Maria Immacolata delle Suore di San Giuseppe di Chambery è un'istituzione 

educativo-scolastica cattolica, gestita dalla congregazione fondata dal gesuita Padre 

Jean Pierre Médaille a Le Puy, in Francia, nel 1650. Nel 2021 la congregazione delle 

Suore di San Giuseppe di Pinerolo rientra a far parte della congregazione delle Suore 

di Chambery ricostituendo l'identità delle origini. 

Provenienti da Chambery, 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 
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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.  Nel 2001 da scuola legalmente 

riconosciuta (la secondaria) e parificata (la primaria) diventa Scuola Paritaria, in base 

alla legge 62/2000 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  delle 

famiglie e del territorio ed è caratterizzata da requisiti di qualità ed efficacia. L’ente 

gestore Suore di San Giuseppe di Chambery è garante dell’identità culturale e del 

Progetto Educativo della 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. Nell'anno 2019/2020 il 
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liceo linguistico viene potenziato con lo studio di una quarta lingua straniera 

(spagnolo) 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).

 

Popolazione studentesca 
Gli alunni dell'Istituto 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. 
 La distribuzione per fasce di età della zona omogenea 5 è la seguente (dati relativi al 
2021)

anni %

0/4 3,7%

5/9 4,0%

10/14 4,5%

15/19 4,4%
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20/64 57,1%

più di 64 26,3%

 

 
Distribuzione degli alunni 
(a.s. 2021/22) per Comune 
di residenza:

 Sec.1°gr. Licei
Airasca  2
Bagnolo 
Piemonte

 1

Barge 2  
Bibiana 2 4
Bricherasio 5 2
Buriasco 1  
Cantalupa 5 7
Castagnole  2
Cavour 9 2
Cercenasco 2  
Cumiana 2 1
Frossasco 4 4
Giaveno  2
Luserna San 2 5
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Giovanni
Lusernetta  1
None  2
Orbassano  2
Osasco 2  
Osasio  1
Pancalieri 1  
Perosa 
Argentina

 3

Perrero 1 2
Pinasca  6
Pinerolo 59 50
Piobesi  1
Piossasco  5
Piscina  1
Porte 3  
Rivalta  1
Roletto 5 2
San Germano 
Chisone

1  

San Pietro Val 
Lemina

6 4

San Secondo 7 7
Scalenghe 1 2
Torre Pellice 2 3
Vigone 1 1
Villar Pellice 1 2
Villar Perosa 1 3
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Vinovo  3
Virle 2 1
Volvera 2 3

fuori zona 1 1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Obiettivi strategici generali

L'azione educativa  dell'Istituto Maria Immacolata (in tutti e tre gli ordini scolastici) è 
volta al'attenzione preminente al singolo alunno e nel sostegno alla sua crescita 
integrale. Coerentemente con tale obiettivo si realizza una progettazione annuale 
dell'offerta formativa integrata con l'azione di altre agenzie formative che operano 
stabilmente all'interno dell'Istituto (Associazione culturale; Associazione Sportiva 
Dilettantistica; Gruppo Musicale) o sul territorio.

Per il triennio 2022-2025 ci si prefigge le seguenti priorità, connesse ai relativi 
traguardi (la correlazione con gli obiettivi di processo è esplicata nella tabella in 
allegato):

Area Priorità Traguardo

Priorità strategiche 
generali

Ottimizzare le procedure di 
gestione e le modalità di 
erogazione dei servizi 
accessori alla didattica 
(mensa, doposcuola, corsi 
extrascolastici, trasporti…) in 
modo particolare per la scuola 
sec.1°grado

 

Accrescere le opportunità di 
potenziamento delle 

Mantenere od accrescere la 
percentuale di studenti collocati 

Risultati scolastici
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eccellenze nei vari ambiti 
disciplinari, in coerenza con i 
profili dei quattro indirizzi 
liceali

nelle fasce di punteggio medio-
alte agli

Esami di Stato conclusivi del  1° e 
del 2° ciclo

Competenze chiave 
europee

  Aumentare il numero di studenti 
che conseguono certificazioni 
linguistiche (di livello B1-B2 o 
superiori) nel corso del 
quinquennio liceale

 

Riattivare gradualmente dopo 
l'emergenza Covid le 
opportunità di scambio culturale 
e linguistico e mobilità 
internazionale

 

ALLEGATI:
Correlazione obiettivi priorità RAV e PDM 2022-2025 SECONDARIA.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

L'Istituto Maria Immacolata si articola in quattro indirizzi  di studio :

Liceo  Economico Sociale (LES) corso C (TOPM085002) 

Linguistico corso A ( TOPLM6500B )

Scientifico corso B (TOPST1500C)

Scientifico Sportivo corso D (TOPST1500C);  

 

LICEO ECONOMICO SOCIALE (LES)

Curricolo Liceo LES 
https://www.istitutomariaimmacolata.eu/upload/documenti/Curricolo_LES.doc_.pdf

PROPOSTE PER L'INDIRIZZO

Visite in azienda presso varie realtà del territorio pinerolese e piemontese, incontri con 
imprenditori

•

Iniziative di approfondimento sui temi dell'attualità economica globale e locale•
Possibilità di tirocini ed esperienze orientative in ambito pedagogico presso la scuola 
primaria dell'Istituto

•

Corsi di inglese per la preparazione all’esame di certificazione PET (livello B1) e FIRST 
(livello B2)

•

Corsi di francese per la preparazione all’esame di certificazione DELF (livelli A2 e B1, B2)•
Scambi culturali e linguistici durante l'anno scolastico, individuali o di classe•
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE
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

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
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FISICA     2 2* 2

SCIENZE NATURALI 2 2      

STORIA DELL'ARTE     2** 2 2

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2

RELIGIONE 1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 33 ORE annuali svolte con impostazione interdisciplinare

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

**con moduli CLIL di insegnamento in lingua francese

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

Competenze comuni a tutti i licei: 
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- 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; 
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva 
nei gruppi di lavoro; 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche 
e delle scienze naturali.

Competenze specifiche Liceo 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 
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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.

 

LICEO LINGUISTICO POTENZIATO 

Curricolo Liceo linguistico

https://www.istitutomariaimmacolata.eu/upload/documenti/Curricolo_liceo_linguistico.doc_.pdf

PROPOSTE PER L'INDIRIZZO

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 A2 e B1, B2)•
Corsi di spagnolo per la preparazione all’esame di certificazione DELE (livelli A2 e B1)•
Scambi culturali 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 ) e Germania (Europaklasse 
di Bielefeld) Realgymnasium Albert Einstein (Merano)

•

Soggiorni studio estivi negli USA con accompagnamento da parte di docenti della 
scuola

•

 

 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO

Quadro orario settimanale delle ore di lezione
 

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
M.IMMACOLATA

  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*

FILOSOFIA     2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2
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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  1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 33 ORE annuali svolte con impostazione interdisciplinare

Ore aggiuntive di potenziamento proposte dal nostro Istituto

SPAGNOLO 2 2  2  2  2

LABORATORIO INFORMATICA 1 1      

Totale 30 30 32 32 32

*con moduli CLIL di insegnamento in lingua inglese

**con moduli CLIL di insegnamento in lingua tedesca

***con moduli CLIL di insegnamento in lingua francese

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  
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 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; 
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva 
nei gruppi di lavoro; 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche 
e delle scienze naturali. 

Competenze specifiche 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; 
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- 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.

LICEO SCIENTIFICO  

Curricolo Liceo Scientifico 

https://www.istitutomariaimmacolata.eu/upload/documenti/Curricolo_liceo_scientifico.doc_.pdf

 

PROPOSTE PER L'INDIRIZZO E DI POTENZIAMENTO

Stage residenziali di matematica•
Olimpiadi della Matematica, della Fisica, delle Neuroscienze•
Campus di fisica, astrofisica e scienze dei materiali•
Corsi extracurricolari di informatica e di robotica ed introduzione al coding•

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO

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

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

DISEGNO

E STORIA DELL'ARTE
2 2 2 2 2

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2
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RELIGIONE 1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 33 ORE annuali svolte con impostazione interdisciplinare

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

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

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, 
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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; 
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva 
nei gruppi di lavoro; 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche 
e delle scienze naturali.

Competenze specifiche 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.
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LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 
 

Curricolo Liceo Scientifico Sportivo 

https://www.istitutomariaimmacolata.eu/upload/documenti/Curricolo_liceo_scientifico_sportivo.doc_.pdf

 

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

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
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SCIENZE NATURALI 3 3 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA

DELLO SPORT
    3 3 3

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2

SCIENZE MOTORIE  3 3 3 3 3

RELIGIONE 1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 33 ORE annuali svolte con impostazione interdisciplinare

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

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  
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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; 
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva 
nei gruppi di lavoro; 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche 
e delle scienze naturali.

 

Competenze specifiche Liceo Scientifico Sportivo:

- 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 
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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.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

L’educazione civica 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. 

 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 
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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.

 

Curricolo Educazione civica 

https://www.istitutomariaimmacolata.eu/upload/documenti/curricolo_ed.civica_liceo_ott2020_.pdf

 

DIDATTICA DIGITALE 

 

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 (per lo più 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 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 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-
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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 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 (poche al 
momento in Piemonte) che condividono tale progetto sperimentale.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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 
dell'Istituto (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 due pilastri costituiti da Cooperative Learning e Service Learning) ed un crescente 
livello di arricchimento dell'offerta formativa curricolare ed extracurricolare.

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE  ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia  9 297

Matematica E Scienze  6 198

Tecnologia 2 66
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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  1 33

 

 

I laboratori nell'ambito del progetto Imi School Lab sono svolti in orario pomeridiano secondo 
un calendario definito annualmente, vengono ideati e gestiti dai docenti in modalità 
interdisciplinare e/o con la collaborazione di esperti esterni. Queste alcune delle attività 
previste e svolte negli ultimi anni scolastici: 

- Impariamo a studiare (introduzione al metodo di studio per i vari assi disciplinari) 

- Scienze in Cucina (in collaborazione con il CFIQ di Pinerolo) 

- Service Learning: imparare serve, servire insegna 

- IMI Books #ioleggoperché 

- P4C Philosophy for Children 

- Robotica educativa 

- Fotografia 

- Modellismo 

- Manualità 

- Scienze in Arte 

- Musica in Movimento 

- Espressività e scrittura creativa

- Poesia 

- Ascoltare ed Ascoltarsi 
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- Cineforum 

- Pittura e scenografie 

- Music in English 

- Microscopia 

- Obiettivo Orientamento (per le classi terze) 

- Mobilità sostenibile (progetto Alcotra MUSIC) 

- Documentari 

- Sport Lab 

- Arti & Mestieri

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA DAL 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 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. 

 

SCELTE DIDATTICHE 

AULE DEDICATE  

Dall’anno scolastico 2016-2017, la disposizione logistica delle aule della scuola secondaria di 
primo grado ha subito un significativo cambiamento, con l’introduzione delle aule dedicate. È 
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stata messa a disposizione per ogni docente un’aula specifica, con nome legato alla materia 
(aula Pitagora, Darwin, Saba, Magellano, Dante, Chisciotte, Europa) da poter attrezzare in 
base alle proprie esigenze didattiche. Secondo la nuova modalità, non sono più gli insegnanti 
a recarsi nelle aule delle varie classi per lo svolgimento dell’attività didattica, ma gli allievi a 
spostarsi nell’aula preposta alla materia secondo la scansione oraria. Gli obiettivi del progetto 
sono:

- creare un ambiente più favorevole all’apprendimento;

- maggior responsabilizzazione negli allievi in merito alla gestione del materiale scolastico;

- personalizzazione delle singole aule, con materiale didattico disciplinare, condiviso tra 
studenti e docente.

Il progetto Aule Dedicate è stato temporaneamente sospeso nelcorso dell'anno 2020 in 
conseguenza della pandemia Covid-19 e delle relative misure di prevenzione per il comparto 
scuola. 

COOPERATIVE LEARNING 

Il Cooperative Learning è un approccio didattico volto a favorire ed approfondire le capacità 
di apprendimento di ciascuno grazie alla collaborazione in piccoli gruppi, individuati secondo 
appositi sociogrammi di classe e mai improvvisati, preparando così gradualmente i giovani ad 
operare in un mondo in rapida trasformazione acquisendo le cosiddette "soft skills", 
competenze sociali ormai alla base di qualsiasi ambito lavorativo o di studio superiore. La 
metodologia proposta presso il nostro Istituto non è il classico "lavoro di gruppo" ma una sua 
evoluzione scientifica e pedagogica, sviluppata secondo i format cooperativi proposti da 
Stefano Rossi, fondatore del "Centro di Didattica Cooperativa" presso il quale negli scorsi anni 
scolastici è avvenuta la formazione del corpo docente. Tale metodologia viene integrata ed 
affiancata alle lezioni frontali, a quelle laboratoriali ed a quelle multimediali.

SERVICE LEARNING  

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 
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Learning svoltisi nel corso degli anni scolastici 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 Civile “Edoardo Agnelli” di Pinerolo, con l'azienda ACEA Pinerolese 
Industriale, con la Diocesi africana di Dori in Burkina Faso, con la Fondazione Casa 
dell'Anziano “Madonna della Misericordia” 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 docenti Italo Fiorin e Simone Consegnati della Scuola 
di Alta Formazione "Educare all'incontro e alla solidarietà" dell'Università LUMSA di Roma.

PHILOSOPHY FOR CHILDREN (P4C)

La Philosophy for Children (P4C) è un'esperienza pedagogica basata sulla pratica del 
filosofare in una comunità di ricerca. Il docente-facilitatore si avvale di una serie di dialoghi in 
cui i protagonisti si confrontano su temi di natura filosofica emergenti dalla loro esperienza 
come il valore della vita, il pensiero, il rapporto mente-corpo, la verità, la giustizia. Ogni 
racconto consente di creare un'esperienza di apprendimento, crescita e conoscenza per il 
gruppo classe e per ciascuno dei suoi componenti. Le attività si possono svolgere sia 
nell'alveo della consueta prassi didattica curricolare (per la scuola primaria) sia nell'ambito dei 
laboratori pomeridiani (per la scuola secondaria). L'Istituto Maria Immacolata ha intrapreso 
un fruttuoso rapporto di collaborazione con il Centro di Ricerca sull'Indagine Filosofica (CRIF), 
soggetto accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico, che ha consentito 
dapprima la formazione ed il tirocinio da parte di molti docenti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado e conseguentemente la candidatura a centro di formazione locale 
per la P4C.

 

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE  

Corsi linguistici: 

Corso di inglese per la certificazione KET A2 

Corso di avviamento al latino

Corsi sportivi:
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Ultimate Frisbee

Nuoto

Corsi coreutici e teatrali:

Corsi strumentali di musica classica e moderna 

Corso di teatro.

ALLEGATI:
Curricolo vert primaria-media_educ civica media.pdf

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

Math - stage residenziali di matematica 

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 "Math" organizzato presso il Villaggio Olimpico di 
Bardonecchia (TO) dall'Associazione Subalpina Mathesis in collaborazione con 
l'Università di Torino la peculiarità del metodo consiste nel favorire un approccio ai 
concetti logico-matematici attraverso costruzione e manipolazione di materiale 
concreto ed il lavoro cooperativo. 

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 
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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) 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 

La scuola all'opera - tirocinio presso realtà scientifiche, tecnologiche ed enti di ricerca 

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 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:

-          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

Scambi e soggiorni linguistici

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.
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 Percorsi sportivi

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;

 

La scuola all'opera - tirocinio presso realtà culturali, artistiche o editoriali

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.
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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

La scuola all'opera - tirocinio presso aziende del territorio (ambiti economico-giuridico-
amministrativo)

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 
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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 (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

 

La scuola all'opera - tirocinio presso strutture di ambito sociale, educativo, sanitario

Lo studente avrà modo di inserirsi in contesto lavorativo all'interno di realtà di tipo educativo 
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(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;

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
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-          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

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Vengono attivate le seguenti iniziative in ambito curricolare :

- Service Learning

- Corsi teatrali e musicali

- Certificazioni linguistiche  (inglese, francese, tedesco, spagnolo - livelli B1 e B2)

- Tre giorni per una nuova scuola

- Soggiorni studio estivi negli USA

- Attività di volontariato

- Scambi e progetti linguistico- culturali internazionali (Europaklasse, scambi con licei in 
Francia e Spagna)

- Sportello psicologico di ascolto

- Percorso di confronto in gruppo "Veniamo al dunque!"  

- Orientamento post-diploma

- Olimpiadi della Matematica, della Chimica, delle Scienze
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- Stage residenziali di Matematica  

- Campionati studenteschi  

STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 
CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

Laboratori (Arte, scienze e fisica, informatica, linguistico)

Aula Magna

Biblioteche 

Strutture sportive (Campi outdoor di calcio a cinque, campo polivalente per tennis, basket e 
pallavolo, tratto di pista e pedana per l'atletica leggera, palestra, area gioco coperta) 

Tutto l'istituto possiede una rete wi fi con possibilità di collegamento internet.

PIANO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si allega il piano di DDI dell'Istituto 

 

ALLEGATI:
piano Didattica digitale integrata Medie e Liceo 2022-25.docx
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODI DIDATTICI E MODELLO ORGANIZZATIVO

Periodi didattici : Trimestre e pentamestre (LICEO); due quadrimestri (SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO)

Modello organizzativo:

Gestore dell'Istituto (Congregazione Suore di S.Giuseppe)

Consiglio Direttivo Scuola (CDS)

Coordinatore Didattico (intero Istituto M.Immacolata)

Vice-coordinatore referente per la scuola primaria 
coordina il team di insegnanti, supervisiona i progetti attivati, partecipa al CDS 
(Consiglio Direttivo Scuola), organizza e gestisce eventuali supplenze od attività 
specifiche.

Funzioni strumentali:

- referente per le prove standardizzate nazionali INVALSI;

- referente per la continuità scolastica;

- referente per progetti di service learning;

- referente per sito web e comunicazione esterna;

- referente per l'accoglienza di tirocinanti universitari;

- Centro Sportivo Scolastico
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Team digitale :

Referente per registro elettronico, Didattica Digitale Integrata ed attività tecnologiche 

ORGANIZZAZIONE UFFICI

Ufficio acquisti : Economato, gestione dei pagamenti delle rette scolastiche e dei voucher 

scuola, liquidazione ed archiviazione fatture

Segreteria didattica e 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

DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

 

Registro on line : 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
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

- Rete Polo Hc per l'inclusione scolastica       

- Fidae (Federazione Istituti Attività Educative, rete scuole paritarie nazionali)     

 - Centro di Ricerca sull'Indagine Filosofica (CRIF)             

- Centro Didattica Cooperativa          

- Scuola di Alta Formazione EIS (Università LUMSA)      

- Diocesi di Pinerolo, ufficio scuola e IRC

- Rete dei Licei Economico-Sociali (LES)

- Scuola di Alta Formazione EIS (LUMSA di Roma)

- Rete SIRQ (Scuole in Rete per la Qualità)

- Università di Torino

- Associazione Subalpina Mathesis

- Fordham University (New York - USA)

- Lycée St.Jacques de Compostelle (Le Puy en Velay - Francia)

- IES Luis de Gongora di Torrejon de Ardoz – Madrid (Spagna)

- Realgymnasium Albert Einstein ( Merano)

- Convenzioni con singole Associazioni Sportive del territorio     

- Convenzioni con enti ed aziende ospitanti per progetti PCTO (alternanza scuola-lavoro) 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

49



Organizzazione PTOF - 2022-2025
M.IMMACOLATA

- Primo soccorso e BLS-D

- Associazione Mathesis

-Service Learning ed Educazione Civica

-Formazione interna sulle disposizioni preventive Covid-19

-Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia

  - Riconoscimento e individuazione di alunni ad alto potenziale: dalle concezioni ai 
bisogni di formazione dei docenti

- Percorso di formazione per docenti di sostegno senza specializzazione

- Formazione di Philosophy for children (a cura di CRIF)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

- Primo soccorso e BLS-D

- Formazione interna sulle disposizioni preventive Covid-19
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