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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Da settembre 2014 le due scuole, I.I.S. "Edoardo Amaldi" e I.I.S. "Piero Sraffa" costituiscono un 
unico Istituto che comprende i seguenti indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle 
Scienze umane, Istituto Tecnico settore Tecnologico, Istituto Tecnico settore Economico. 
L'Istituto, situato nel territorio del comune di Orbassano, per la molteplicità dei percorsi 
attivati costituisce un polo di riferimento culturale e formativo anche per i comuni limitrofi, da 
cui proviene una consistente parte della popolazione scolastica. Il territorio, situato in 
prossimità della Val Sangone nella prima cintura torinese, e' stato protagonista fin dagli anni 
'50 di una rapida crescita industriale con l'insediamento di piccole, medie e grandi imprese.  
Nell'ultimo decennio il declino del settore manifatturiero ha avuto ripercussioni sui livelli 
occupazionali e sulla distribuzione della ricchezza.  L' utenza manifesta, pertanto, una 
notevole varietà' di livelli socio-economici di appartenenza, in particolare, nei corsi ad indirizzo 
tecnico, si rileva la presenza di fasce sociali che maggiormente hanno risentito della crisi. Gli 
studenti stranieri (8% ) presenti prevalentemente negli indirizzi tecnici, rappresentano un' 
opportunità di integrazione ed arricchimento culturale. Il rapporto studenti-insegnanti è di 
11.5 studenti per ogni insegnante ed e' allineato con il riferimento regionale.

Vincoli

La grave crisi economica ha inciso soprattutto sul reddito delle famiglie degli studenti dei corsi 
ad indirizzo tecnico; pertanto la percentuale di studenti provenienti da famiglie disagiate  
risulta superiore alla media regionale e nazionale. L'incidenza degli studenti con cittadinanza 
non italiana è dell' 8%.  

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Negli ultimi anni il tessuto produttivo locale ha subito notevoli mutamenti dovuti sia al 
processo di dismissione e trasformazione dell'industria manifatturiera sia alla parziale 
riconversione della stessa nel terziario tradizionale (commercio e servizi). Il patrimonio 
naturalistico e' stato valorizzato grazie alla creazione del parco del Sangone. Il bacino di 
affluenza dei nostri studenti ha una forte tradizione di associazionismo culturale ed ospita 
biblioteche, centri culturali, cinema/ teatri. Tra le realtà istituzionali che collaborano con IIS 
AMALDI - SRAFFA alla realizzazione del progetto educativo, si annoverano in particolare l'ASL 
TO3 che offre percorsi di educazione socio-sanitaria e di sensibilizzazione sui temi dell'alcol e 
delle droghe; il consorzio socio-assistenziale che  propone diversi percorsi formativi; la 
Regione Piemonte, la Città Metropolitana, l' Università e il Politecnico che sono un riferimento 
per l'orientamento nella prosecuzione degli studi e per l' orientamento professionale; il 
Comune di Orbassano ed i Comuni limitrofi che collaborano all'implementazione dell'Offerta 
Formativa con il proprio supporto organizzativo ed economico in relazione alla popolazione 
scolastica.  

 

Vincoli

La scuola è situata nella prima cintura dell'area metropolitana torinese che negli anni '70 ha 
subito un forte incremento demografico in virtu' della forza attrattiva dei grandi insediamenti 
industriali. Pertanto l'intera area ha accolto la sfida della nuova urbanizzazione per rafforzare 
la propria identità socio-culturale ed economica. In questo contesto l'Istituto svolge il suo 
ruolo di polo sociale e culturale di riferimento per il territorio orbassanese ed i Comuni 
limitrofi. L'assenza di istituti di istruzione professionale sul territorio e di corsi di formazione 
professionale di primo livello, condiziona la scelta da parte di alcuni studenti che si iscrivono 
nelle classi prime, pur non avendo interesse specifico verso gli indirizzi di studio presenti 
nell'Istituto.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'I.I.S Amaldi-Sraffa è costituito da tre plessi siti all'interno di una vasta area recintata e  
dotata, per un terzo, di spazi  verdi, aperti  ed alberati. Il servizio di trasporto pubblico e 
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privato, basato esclusivamente su linee di pullman, collega Orbassano ai comuni limitrofi. 
L'Istituto, dotato di presidi atti al superamento delle barriere architettoniche, è coperto da 
connessione wifi, sono presenti, oltre a numerose aule e laboratori informatici e tecnico-
scientifici,  tre palestre, un auditorium, un salone polivalente, aule LIM, aule dotate di 
videoproiettori, tre biblioteche, un'area sportiva esterna. L'Istituto promuove l'innovazione e 
l'aggiornamento delle strutture e delle attrezzature tecnologiche per permettere lo sviluppo di 
una didattica attiva e laboratoriale.  Tutte le aule dell' Istituto  sono multimediali,  grazie alla 
presenza di LIM, videoproiettori e in generale di supporti tecnologici.

Le famiglie, attraverso un contributo volontario, favoriscono la realizzazione di attività' di 
ampliamento dell'offerta formativa. 

Vincoli

L'attuale organizzazione della rete di trasporto pubblico condiziona la partecipazione da parte 
degli studenti provenienti dai comuni limitrofi ad iniziative extracurricolari, per lo stesso 
motivo sono penalizzate le adesioni alle iniziative proposte dalla Città Metropolitana. A fronte 
dei corsi di studio attivati dalla scuola si constata che le strutture a supporto della didattica 
sono migliorabili. Alcuni impianti sportivi esterni sono in fase di ristrutturazione (es. pista di 
atletica leggera). 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. AMALDI - SRAFFA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice TOIS016005

Indirizzo
VIA F.LLI ROSSELLI, 35 ORBASSANO 10043 
ORBASSANO

Telefono 0119011965

Email TOIS016005@istruzione.it

Pec tois016005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.amaldisraffa.edu.it
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 I.I.S. AMALDI - SRAFFA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice TOPS01601G

Indirizzo
VIA F.LLI ROSSELLI, 35 ORBASSANO 10043 
ORBASSANO

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 563

 I.I.S. AMALDI - SRAFFA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice TOTD01601B

Indirizzo
STRADA VOLVERA, 44 ORBASSANO 10043 
ORBASSANO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 257

 I.I.S. AMALDI - SRAFFA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. AMALDI - SRAFFA

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice TOTD01650Q

Indirizzo
VIA F.LLI ROSSELLI, 35 ORBASSANO 10043 
ORBASSANO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

 I.I.S. AMALDI - SRAFFA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice TOTF01601N

Indirizzo
VIA F.LLI ROSSELLI, 35 ORBASSANO 10043 
ORBASSANO

Indirizzi di Studio

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
AUTOMAZIONE•
ELETTRONICA•
INFORMATICA•

Totale Alunni 328

Approfondimento

Sito WEB: www.amaldisraffa.edu.it

Istituto Tecnico Economico    

            Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing con Articolazioni: 

                Amministrazione Finanza e Marketing,
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                Relazioni Internazionali per il Marketing.

                Sistemi Informativi Aziendali.

Istituto Tecnico Tecnologico

            Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica con Articolazioni:

                 Elettronica,

                Automazione.

             Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni con Articolazione:

                 Informatica.

Liceo

            Scientifico;

            Scientifico con opzione Scienze Applicate;

            Linguistico;

            Liceo delle Scienze Umane.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 14

Chimica 2

Disegno 1

Elettronica 3

Fisica 2

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 1
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Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 150

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

14

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

10

Videoproiettori con telo di proiezione 48

 

Approfondimento

Tutte le aule sono dotate di LIM o sistema di videoproiezione. La scuola è dotata di pc 
e tablet da dare in comodato agli studenti.

E' stato realizzato un nuovo laboratorio di Automazione attrezzato con n. 12 
postazioni di Controllori a Logica Programmabile (P L C) con l'intervento di esperti 
della sezione "EDUCATIONAL" della SIEMENS ITALIA S.p.A. 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

144
43

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Il CD del 14/09/2020 ha approvato le seguenti funzioni strumentali:

Didattica Digitale Integrata 

Continuità e orientamento 

Supporto all’inclusione 
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Supporto dei bisogni educativi speciali 

Qualità, certificazioni e valutazione di istituto 

Progetti lingue straniere e programmi internazionali 

Gestione e realizzazione del PTOF e coordinamento delle attività
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION 

L'Istituto, situato nel territorio del comune di Orbassano,  costituisce un  
punto di riferimento culturale e formativo anche per i comuni limitrofi, da cui 
proviene una consistente parte della popolazione scolastica; dall'a.s. 
2019/2020 si arricchisce di due nuovi percorsi di studio, il Liceo delle 
Scienze Umane ed un'articolazione dell'indirizzo di Elettronica all'interno 
dell'Istituto Tecnico Tecnologico, Automazione, che si aggiungono 
all'offerta formativa già proposta negli anni precedenti (Liceo scientifico, 
Liceo linguistico,  Istituto Tecnico settore Tecnologico, Istituto Tecnico settore 
Economico) 

La scuola si colloca nell'area metropolitana torinese, dove si è registrato 
nel tempo un forte incremento dell’urbanizzazione in risposta all’aumento 
della popolazione, attratta dai grandi insediamenti industriali. Tuttavia negli 
ultimi anni tali insediamenti  hanno risentito della crisi economica, con 
conseguenze sui livelli occupazionali e sui redditi delle famiglie. 

In questo contesto la scuola si pone l’obiettivo di potenziare il suo ruolo di 
polo sociale e culturale di riferimento per il territorio, proponendosi come 
luogo di formazione in senso ampio che cura il processo di apprendimento 
degli allievi favorendone al contempo la crescita personale e culturale.

 

Per quanto riguarda l’acquisizione del sapere e lo sviluppo delle competenze, 
l’azione educativa è volta ad innalzare i livelli di istruzione e a limitare la 
dispersione scolastica, garantendo pari opportunità di successo 
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formativo, di inclusione e di integrazione, anche attraverso l’innovazione 
delle metodologie didattiche e delle attività di recupero e sostegno.

Alla base del progetto didattico vi è poi la consapevolezza del ruolo cardine 
che la scuola assolve nell’ educazione dei giovani alla cittadinanza, 
pertanto tale funzione è svolta all’interno di un sistema di regole che 
favorisce la tolleranza e l'inclusione. 

L’impegno dell’Istituto va anche nella direzione di una scuola quanto più 
possibile aperta, con attività extracurricolari, progetti, laboratori che 
costituiscano un momento di raccordo tra l’attività didattica e le istanze 
socio-culturali emerse sul territorio.

Tutte le risorse dell'Istituto, in coerenza con l’Atto di Indirizzo del Dirigente 
Scolastico, sono comunque rivolte alla

·        Centralità dell’apprendimento
·        Progettazione e valutazione orientata alle competenze
·       Attenzione alle eccellenze
·       Raccordo con le scuole del primo ciclo per favorire una scelta di 

indirizzo consapevole  ed evitare cambi in         itinere
·        Didattica orientativa per la prosecuzione degli studi o l’inserimento 

nel mondo del lavoro.
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Successo scolastico e formativo
Traguardi
Aumentare il successo scolastico in termini di ammissione alla classe successiva 
degli studenti delle classi del biennio (dalla classe seconda alla terza) del 2% in tre 
anni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Potenziare le competenze di base, in particolare in italiano e matematica, negli 
allievi di alto profilo.
Traguardi
In italiano e matematica per gli allievi del Liceo Scientifico: mantenere i risultati 
conseguiti nel triennio precedente sui livelli 4 -5.

Priorità
Migliorare le competenze di base, in particolare in italiano e matematica.
Traguardi
In italiano e matematica per gli allievi degli Istituti Tecnici: promuovere la 
progressione nei livelli 3-4-5 In italiano e matematica per gli allievi del Liceo 
linguistico: promuovere la progressione nei livelli 3-4-5

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche anche mediante l'insegnamento di 
educazione civica per almeno 33 ore in ogni anno di corso
Traguardi
Diffusione delle buone pratiche a livello di ogni Dipartimento, CdC e di singoli 
docenti. Diffusione della cultura ambientale, digitale, della legalità fra gli studenti di 
ogni anno di corso.

Priorità
Rafforzare le competenze di apprendimento, in particolare "imparare ad imparare".
Traguardi
Riduzione % del numero di discipline con giudizio sospeso. Miglioramento dei 
risultati nelle prove standardizzate nazionali.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) 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

11 ) 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

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

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

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VALORIZZARE LE COMPETENZE DI ALTO PROFILO  
Descrizione Percorso
Il percorso si propone di valorizzare e promuovere le eccellenze  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere ed aderire a progetti innovativi sul piano 
didattico e tecnologico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare le competenze di base, in particolare in italiano e 
matematica, negli allievi di alto profilo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento dell'utilizzo delle LIM, dispositivi di 
proiezione, pc mediante la formazione del personale docente e tecnico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare le competenze di base, in particolare in italiano e 
matematica, negli allievi di alto profilo.

 
"Obiettivo:" Potenziamento della dotazione tecnologica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare le competenze di base, in particolare in italiano e 
matematica, negli allievi di alto profilo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Proseguire con le attivita' curricolari ed extracurricolari di 
recupero e potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo scolastico e formativo

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze di base, in particolare in italiano e 
matematica, negli allievi di alto profilo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze di base, in particolare in italiano e 
matematica.

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. AMALDI - SRAFFA

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze sociali e civiche anche mediante 
l'insegnamento di educazione civica per almeno 33 ore in ogni 
anno di corso

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze di apprendimento, in particolare 
"imparare ad imparare".

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Mantenere il raccordo con l'Universita', il Politecnico e il 
mondo del lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare le competenze di base, in particolare in italiano e 
matematica, negli allievi di alto profilo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE 
UNIVERSITÀ E POLITECNICO, LA PREMIAZIONE DEI TALENTI NEODIPLOMATI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione Strumentale per l'Orientamento in Uscita
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE AI PON E ALLA RETE DEI LICEI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

prof. G. Balboni, prof.ssa R. Cagnassi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPARE A GARE E COMPETIZIONI LOCALI E 
TERRITORIALI IN AMBITO SCIENTIFICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Prof.ssa A. Lano 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

Migliorare le competenze chiave europee sia in riferimento alle competenze base 
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(ITA, MATE, INGL) sia in riferimento alle competenze  civiche e sociali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condividere percorsi paralleli a livello di Dipartimento e di 
Cdc

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di base, in particolare in italiano e 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze di apprendimento, in particolare 
"imparare ad imparare".

 
"Obiettivo:" Condividere e diffondere le buone pratiche educative e 
cognitive a livello di dipartimentno, CdC, singoli docenti. Diffondere la 
cultura ambientale, digitale, della legalità fra gli studenti di ogni anno di 
corso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo scolastico e formativo

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze di base, in particolare in italiano e 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze sociali e civiche anche mediante 
l'insegnamento di educazione civica per almeno 33 ore in ogni 
anno di corso
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziamento dell'utilizzo delle LIM, dispositivi di 
proiezione, pc mediante la formazione del personale docente e tecnico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di base, in particolare in italiano e 
matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Valorizzare gli sviluppi positivi di apprendimento e crescita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo scolastico e formativo

 
"Obiettivo:" Adottare strumenti di progettazione didattica e valutazione 
idonei a valorizzare gli sviluppi positivi di apprendimento e crescita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo scolastico e formativo

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze di apprendimento, in particolare 
"imparare ad imparare".

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione con le scuole medie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di base, in particolare in italiano e 
matematica.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ISTITUIRE UN GRUPPO DI LAVORO CON I 
DOCENTI DELLA SECONDARIA INFERIORE PER IL CURRICOLO VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Prof.ssa R. Cagnassi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE PROGETTI E ATTIVITÀ SUI TEMI 
DELLA LEGALITÀ, DIFFERENZE DI GENERE, AFFETTIVITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Prof.sse I. Circosta, T. Ventura, D.Tabanelli

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ISTITUZIONE DI UN TEAM DI LAVORO PER 
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Prof.ssa N. Geymonat

 SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO  
Descrizione Percorso
Incremento del numero di allievi ammessi dal secondo  al terzo anno 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condividere prove comuni tra classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di base, in particolare in italiano e 
matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Proseguire con le attività di recupero extracurricolari e 
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potenziare il recupero in itinere in ciascuna disciplina nel corso dell’intero 
anno scolastico in relazione ai singoli moduli/unità didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo scolastico e formativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire attività di formazione di tutto il personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo scolastico e formativo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI ATTIVITÀ CONDIVISE CON I 
DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Prof.ssa R. Cagnassi e Prof.ssa E.  Iacoviello

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE L'ORIENTAMENTO DEGLI ALLIEVI 
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TRA I VARI INDIRIZZI MEDIANTE PERCORSO DI ACCOGLIENZA E 
ACCOMPAGNAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Prof.sse M.G. Dutto, E. Iacoviello

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSOLIDARE E DIFFONDERE IL RECUPERO IN 
ITINERE, NEL CORSO DELL'INTERO ANNO SCOLASTICO, MEDIANTE LA CONDIVISIONE 
NEI DIPARTIMENTI E NEI CDC
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile
Tutti i docenti 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola è progressivamente avviata all'adozione di pratiche didattiche innovative 
finalizzate al potenziamento delle competenze in matematica, in collaborazione 
con l' Università, e delle competenze nelle lingue straniere (certificazioni) e delle 
competenze digitali (TIC); è attivo anche un percorso di potenziamento in teatro 
educativo e sociale. 

Inoltre la scuola è orientata alle tematiche dell'inclusione con i laboratori teatrale 
e  musicale, in particolare quest'ultimo rivolto agli studenti con disabilità.

 Il modello organizzativo della scuola segue le linee della Certificazione ISO e 
consegue l'Accreditamento  Regionale. 

NB: Nel 2020/2021 saranno attuati i progetti che eventualmente possono essere 
attivati a distanza oppure, solo nel  caso in cui l’attuale emergenza sanitaria 
dovesse avere termine,  potranno essere attivati anche in presenza.

 

PROGETTI PON

Autorizzati, attuati, in esecuzione

 

2015/2016_ FASE: ATTUATO- Adeguamento infrastrutture di rete lan/w-lan, 
realizzazione di ambienti digitali (dotazione di LIM e videoproiettori nelle aule e 

laboratori)

2016/2017_FASE: ATTUATO_Realizzazione Ambienti digitali

2017/2018_ FASE:  - ATTUATO - Laboratori innovativi

2017/2018 –FASE: AUTORIZZATO - Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale

2017/2018_ FASE: IN ESECUZIONE – Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro transnazionale in  Irlanda

2017/2018_FASE: ATTUATO – Elettronica del futuro, approccio sperimentale 
tra reale e virtuale
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2020/2021_ FASE: IN ESECUZIONE – Realizzazione di smart class per la scuola 
secondaria di secondo grado

 

 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

“La SCUOLA per TUTTI”,  attività rivolta alle classi del biennio, realizzata in collaborazione con 
l’Università di Torino, in particolare con il Dipartimento di Matematica G. Peano con metodologie 
didattiche innovative. Le attività di recupero  prevedono l’utilizzo della modalità e-blended per cui 
gli allievi fruiranno di lezioni in presenza ed esercitazioni in apposita piattaforma elearning.

Tutti gli studenti delle classi coinvolte potranno accedere alla piattaforma http://scuolapertutti.i-
learn.unito.it attraverso le credenziali di accesso che verranno loro fornite.

Il progetto rappresenta una innovativa occasione di sperimentazione di metodologie didattiche e 
di formazione per gli stessi docenti oltre che per tutti gli studenti delle classi coinvolte.

 
 

LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO IN MATEMATICA (SSPM) - consiste in un corso di 
approfondimento di matematica di 33 ore annuali aggiuntive al curricolo. È realizzato in 
collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Torino, da anni 
impegnato nella sperimentazione didattica e nell’orientamento universitario, che congiuntamente 
alla scuola certifica le ore aggiuntive al termine del percorso.

STAGE DI MATEMATICA A BARDONECCHIA - consiste in una “tre giorni” intensiva di lavoro 
matematico con allievi delle prime quattro classi delle Scuole Superiori che si svolge lontano dalle 
aule scolastiche, in una località di montagna. Obiettivi Valorizzare e potenziare le eccellenze in 
matematica. E’ caratterizzato dall’interazione tra energie diverse: l’Università con alcuni suoi 
docenti ed i laureandi, i docenti e gli allievi della Scuola Superiore.

LA FISICA IN GIOCO - consiste in uno stage di fisica, rivolto a studenti delle classi quinte, prevede 
tre giorni residenziali a Torgnon (AO) con un fitto programma di attività esperienziali in diversi 
settori della fisica coordinate da docenti universitari e dai docenti delle scuole che aderiscono. 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA - gli studenti affrontano quesiti proposti dall’UMI 
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contemporaneamente in tutta Italia su argomenti di logica, geometria, aritmetica, probabilità per 
misurare le loro capacita di cogliere soluzioni immediate a problemi insoliti.

FESTA DELLA MATEMATICA - L’iniziativa si propone di avvicinare i ragazzi di tutte le età alla 
matematica, confrontarsi in modo diretto in una gara della durata di due ore con le 
rappresentanze di altre scuole della Città Metropolitana di Torino. 

Per ulteriori approfondimenti inerenti alle innovazioni metodologica e didattica nell'Area 
Scientifica vedere allegato

 

 

ALLEGATI:
AREA SCIENTIFICA.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
LABORATORIO DI AUTOMAZIONE
Referenti : prof. R. Pistarà  e  prof. A. Bertaggia
Descrizione
L’attività consiste nella realizzazione del nuovo laboratorio di Automazione dell’Istituto 
attrezzandolo  con n. 12 postazioni di Controllori a Logica Programmabile (P L C).
Con l’intervento di esperti della sezione "EDUCATIONAL"  della SIEMENS ITALIA S.P.A., si 
costituirà il laboratorio a cui parteciperanno  gli allievi delle classi del triennio ITT 
Indirizzo Elettronico, per affrontare ed approfondire problematiche tecniche tipiche 
delle materie e realizzare automatismi oggetto di studio  in tutte le materie tecniche 
dell’indirizzo.
Obiettivi
Migliorare le capacità di progetto e di realizzazione di azionamenti ed automatismi tipici 
della robotica dell’automazione Industriale, per l’approfondimento  degli argomenti 
curricolari delle  materie TPSE e SISTEMI AUTOMATICI.
Destinatari

Tutti gli allievi delle classi del triennio dell’ ITT Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica

 

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE EUROPEE

AREA LINGUE STRANIERE E PROGRAMMI INTERNAZIONALI
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L’obiettivo principale è quello di permettere ai nostri studenti di apprendere 
non solo una lingua straniera vivendola nella quotidianità, ma di diventare 
autonomi e capaci di relazionarsi nei vari contesti in cui dovrà operare (mondo 
del lavoro, viaggio per turismo, ecc.). Il nostro Istituto promuove l'insegnamento 
delle lingue europee integrando la didattica in aula con il laboratorio 
multimediale, i soggiorni, gli stage all'estero.

MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) consiste in lezioni di diverse 
discipline tenute da docenti formati e abilitati in lingua inglese, tedesca e 
francese nelle classi quinte del Liceo Scientifico, ITE ed ITT e nel triennio del 
Liceo Linguistico.

POTENZIAMENTO LINGUISTICO consiste nell’attivazione di corsi linguistici 
pomeridiani di diversi livelli della durata di 20/30 ore annuali finalizzati 
all'acquisizione delle certificazioni. 

PROGETTO TRANSALP - Progetto di mobilità transfrontaliera 

SOGGIORNO STUDIO ALL'ESTERO- Il progetto prevede la possibilità di effettuare 

formazione linguistica all'estero con soggiorni studio di una settimana durante l'anno scolastico. 
 Tale opportunità è parte integrante del percorso curricolare del Liceo Linguistico.

TEACHER ASSISTANT - progetto promosso dall’agenzia WEP, in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e dell'Emilia Romagna.  Tale 
progetto  prevede la presenza di assistenti madrelingua nelle scuole, giovani 
tutor provenienti da diversi paesi del mondo che affiancano gli insegnanti di 
lingua. 

TALENTI NEODIPLOMATI consiste in tirocini formativi e di orientamento da 
effettuarsi all'estero e proposti agli studenti neodiplomati. 

ALLEGATI:
AREA LINGUE STRANIERE E PROGRAMMI INTERNAZIONALI.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

Scuola per tutti
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.I.S. AMALDI - SRAFFA TOTD01601B

I.I.S. AMALDI - SRAFFA TOTD01650Q

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  

B. 
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- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
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- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.I.S. AMALDI - SRAFFA TOPS01601G

 
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;  

A. 
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- 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:  
 
- 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.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

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);  

B. 
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- 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 delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica 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 di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- 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;  

C. 
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- 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 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

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

D. 
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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 delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.I.S. AMALDI - SRAFFA TOTF01601N
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AUTOMAZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  

A. 
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- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Automazione", viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione dei sistemi di controllo con riferimento agli specifici settori di impiego e nel 
rispetto delle relative normative tecniche.

ELETTRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

INFORMATICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

Sito WEB: www.amaldisraffa.edu.it

Istituto Tecnico Economico (Triennio Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni 
Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali)

Istituto Tecnico Economico Serale 

Istituto Tecnico Tecnologico (Triennio: Elettronica ed Automazione; Informatica)

Licei (Scientifico tradizionale; Scientifico con opzione Scienze Applicate; Linguistico, 
delle Scienze Umane)
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

Premesso che la legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano 
dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico e considerate le soluzioni 

organizzative previste per le scuole del secondo ciclo  dall’art. 2, commi 4 e 5 della 

Legge, è stata individuata ed affidata ad un docente abilitato nelle discipline 
giuridiche ed economiche il  ruolo di coordinatore di educazione civica per i tre 
indirizzi presenti nella scuola.  Inoltre sono stati individuati  le seguenti figure 
di coordinatori di  educazione civica per ciascuna classe. Il monte ore di minimo di 33 
ore per ciascun anno scolastico è riferito a ciascun anno di corso e ripartito tra i due 
periodi didattici (trimestre e pentamestre) come concordato in sede di CD  e 
successivi CdC.

 
 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. AMALDI - SRAFFA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento
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                                                                                    INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

In conformità alla legge 92/2019  e alle Linee guida DM 26 giugno 2020, la 
scuola ha adottato un Progetto di Educazione civica di Istituto per tutti gli 
indirizzi e per tutti gli anni di corso. 

Il progetto definisce gli aspetti relativi alla valutazione e alla 
programmazione.

 

Gli studenti che partecipano ad un programma di Mobilità Internazionale 
durante il quarto anno, sviluppano capacità di relazione con persone di 
background culturale diverso dal proprio, di flessibilità e adattamento, di 
comunicazione in lingua straniera, di pensiero critico, interesse per le 
questioni globali e, in generale, sviluppano aspetti legati a tutte le 
competenze chiave dell’educazione interculturale, previste dall’Unione 
Europea. Viene pertanto attribuita all’esperienza la totalità del monte ore 
richiesto dalla disciplina nel periodo di mobilità.

(Nota MIUR 3355 del marzo 2017;  Decreto n.774 del 4 settembre 2019)

 

 

ULTERIORI PROGETTI E ATTIVITA’ 

  

  La realizzazione dei progetti ed attività che comportano maggiori oneri 
finanziari sarà subordinata all’erogazione di contributi esterni.

NB: Nel 2020/2021 saranno attuati i progetti che eventualmente possono 
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Le attività didattiche curricolari sono integrate da progetti e attività inerenti 
ad AREE PRIORITARIE (PCTO, inclusione e differenziazione, continuità e 
orientamento in ingresso, orientamento in uscita, integrazione con famiglie e 
territorio,  competenze civiche e di cittadinanza) e alle AREE 
INTERDISCIPLINARI (opportunità educative, linguistica, umanistica, scientifica, 
sportiva, salute e affettività, informatica, didattica, laboratoriale, educazione 
alle pari opportunità e contro ogni violenza di genere).

Tutti i progetti e le attività fanno capo alle funzioni strumentali.

 

FUNZIONE STRUMENTALE PER L’ ORIENTAMENTO 

Cod. OIN1 – ORIENTAMENTO IN INGRESSO

L’Istituto “Amaldi-Sraffa, per valorizzare e promuovere l’orientamento in 
ingresso  propone una serie di attività ed iniziative rivolte agli studenti delle 
scuole secondarie di primo grado.

Descrizione dell’attività

Il progetto, in collaborazione con le scuole secondarie di primo grado del 
Comune di Orbassano e Comuni  limitrofi, si propone di:

programmare incontri periodici fra docenti di ordini di scuola differenti, per 
promuovere la condivisione di metodologie didattiche e procedure di 
intervento, lo scambio di informazioni;

far conoscere l’Istituto agli studenti delle scuole medie, attraverso incontri, 
visite e attività;

presentare la scuola ai genitori e agli studenti .

Obiettivi

essere attivati a distanza oppure, solo nel  caso in cui l’attuale emergenza 
sanitaria dovesse avere termine,  potranno essere attivati anche in presenza.
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aiutare gli studenti nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla 
secondaria superiore;

prevenire il sorgere di problemi di apprendimento;

favorire negli studenti la conoscenza delle proprie inclinazioni e la 
consapevolezza delle proprie capacità;

favorire il confronto fra docenti di ordini di scuola diversi, per promuovere la 
continuità didattica tra scuola secondaria di I e di II grado.

Destinatari

Allievi classi seconde e terze  delle scuole Secondarie di primo grado del territorio 

e dei paesi limitrofi.

 
Cod. OIN2 – UNO SGUARDO SUL FUTURO

Referente:  prof.ssa E. Iacoviello

Descrizione

 Il progetto si propone di fornire alle famiglie e agli studenti delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado una conoscenza adeguata e consapevole 
dell’offerta formativa del nostro Istituto, attraverso una collaborazione 
costante con la Scuola di Primo Grado. Ciò si realizza attraverso:

incontri di raccordo con i referenti Orientamento della Secondaria di Primo 
Grado;

Conferenze tematiche di interesse educativo e pedagogico;

Sportello per l’Orientamento tenuto dalle referenti Orientamento del nostro 
Istituto;

Open day;
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Laboratori ponte con le Secondarie di Primo Grado.

Obiettivi

Informare i ragazzi che sono in procinto di decidere quale Istituto secondario 
superiore frequentare, in merito a percorsi e metodi di studio, modalità di 
valutazione, ambiente relazionale, sbocchi professionali, preparazione per 
l’accesso al mondo universitario e quant’altro possa aiutarli a capire quale tipo 
di investimento andranno a fare se decideranno di trascorrere i loro prossimi 
cinque anni nel nostro Istituto.

Promuovere un rapporto di collaborazione continuo con le Scuole di Primo 
Grado, condividendo metodologie didattiche e procedure di intervento e 
scambiando informazioni utili alla definizione di un curricolo verticale.

Destinatari

Docenti, famiglie e studenti delle scuole Secondarie di primo grado del 
territorio e dei paesi limitrofi.

 

Cod. OIN3 – ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE SETTORE TECNICO

Referente:  prof.ssa E. Iacoviello

Gli studenti degli istituti tecnici in fase di iscrizione alla classe terza devono scegliere 
l'articolazione per il triennio.

Descrizione dell’attività

Il progetto, in collaborazione con con i docenti del consiglio di classe e 
soprattutto con i docenti delle materie caratterizzanti prevede di 
accompagnare gli studenti delle classi seconde dell'istituto tecnico tecnologico 
e dell'istituto tecnico economico ad operare una scelta consapevole tra le tre 
diverse articolazioni del triennio. Sono previsti anche degli incontri con le 
famiglie per presentare tutte le opportunità.
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Obiettivi

aiutare gli studenti nel passaggio dal primo biennio al secondo biennio;

favorire negli studenti la conoscenza delle proprie inclinazioni e la 
consapevolezza delle proprie capacità;

promuovere attività didattiche che consentano agli studenti una scelta motivata

Destinatari

Allievi classi seconde dell'istituto tecnico tecnologico e dell'istituto tecnico 

economico 

 

FUNZIONE STRUMENTALE PER L’ORIENTAMENTO

 

Cod. ORUS1 – ORIENTAMENTO IN USCITA

Referente: prof. R. Iacoviello

L’Orientamento in uscita  riguarda i percorsi universitari, quelli post diploma e 
gli sbocchi occupazionali nel mondo del lavoro. Mira a favorire una scelta 
professionale consapevole da parte degli studenti. A tale scopo si cerca di  
fornire chiavi di lettura utili a ciascuno per riuscire a individuare meglio e a 
valorizzare le proprie capacità e competenze, imparando a tener conto 
consapevolmente della propria indole e delle proprie potenzialità.

Il lavoro di analisi viene integrato da importanti e indispensabili contatti con le 
realtà accademiche e professionali che si concretizzeranno in visite ad 
aziende, partecipazione ai diversi  saloni orientativi, organizzazione di incontri 
.

ATTIVITA’ PREVISTE

La partecipazione degli studenti a eventi orientativi e la realizzazione di 
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momenti informativi sui percorsi post diploma e universitari a scuola sono 
volti a favorire scelte più consapevoli da parte degli studenti. Le visite presso 
realtà aziendali presenti nel territorio attraverso rapporti consolidati  o 
appoggiandosi a iniziative quali  “Made in Torino, Tour the excellent” hanno la 
finalità di promuovere la conoscenza diretta di alcuni attori economici del 
territorio.

Obiettivi

favorire negli studenti la conoscenza delle proprie attitudini e la 
consapevolezza delle proprie capacità e dei propri punti deboli;

orientare gli studenti nella pre-iscrizione universitaria , verso corsi post-
diploma o  verso le attività professionali.

promuovere l’autoformazione e la ricerca nel processo di crescita individuale.

Destinatari

Allievi del triennio

 

 

Cod. ORUS2 – TRASPORTI E LOGISTICA_LE NUOVE FRONTIERE

Referente:  prof. M. Fantini

Descrizione

L’attività si propone di affrontare le problematiche relative al corridoio 
mediterraneo e la tratta TORINO-LIONE: storia, tecniche, tariffe, 
caratteristiche, vettori, infrastrutture, nuove tecnologie di trasporto ferroviario 
e intermodale sia in chiave nazionale sia in chiave internazionale.

Obiettivi

Promuovere la capacità di analisi e rielaborazione di documentazione di 
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settore

Predisporre la presentazione sul percorso effettuato

Destinatari

Allievi del triennio ITE

 

Cod. ORUS3 – GIOVANI E IMPRESA

Referente: Prof. R. Tonello

Descrizione

Giovani & Impresa è un percorso orientativo, , basato su testimonianze 
aziendali, filmati di supporto e attività che coinvolgono direttamente gli 
studenti. E’ articolato su due moduli: “La vita in azienda” e “Il posto di lavoro” e 
prevede, tra le altre cose, la compilazione del curriculum vitae e simulazioni di 
colloqui aziendali. Il corso è realizzato da membri della Fondazione Sodalitas 
che provengono dal mondo dell’impresa dove ricoprono o hanno ricoperto 
posizioni manageriali. Al termine del corso, viene rilasciato ai partecipanti un 
attestato di partecipazione.

Obiettivi

L’iniziativa si fonda sulla centralità della persona con la finalità di svilupparne 
sia la consapevolezza sia le attitudini all’interazione personale, alla 
comunicazione, al lavoro di gruppo, alla visione del mondo del lavoro.

Destinatari

Allievi del triennio dell’ITE e ITT

 

Cod.ORUS4 – PREMIO INNOVAZIONE 4.0_SALONE ROBOTICA_OVAL TORINO 
LINGOTTO

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. AMALDI - SRAFFA

Referente:  prof. R. Pistarà

Descrizione  

Presentare un manufatto innovativo presso il Salone della Robotica  A & T 
(Affidabilità e Tecnologie), che avrà luogo  all’ Oval Lingotto Fiere Torino  nello 
stand allestito dall’ Usr Piemonte, Unione industriale di Torino e dalla rete 
della robotica  della Città Metropolitana di Torino.

Obiettivi

E’ un progetto in cui gli allievi mettono in pratica competenze acquisite e si 
misurano  con allievi di altri Istituti in un contesto industriale di eccellenza ed 
innovazione tecnologica.  Gli allievi misureranno anche le loro capacità 
relative all’organizzazione e gestione di uno stand.

Destinatari

Allievi delle classi quinte  ITT  (Elettronici ed Informatici)

 

Cod. ORUS5- CORSO ZUCCHETTI GESTIONALE 1

Referente: prof. R. Tonello

Descrizione

Il corso è a  cura di Parentesikuadra s.a.s., concessionario Zucchetti, azienda 
leader nella creazione di prodotti software realizzati per rispondere alle 
esigenze contabili, amministrative e gestionali delle imprese.

Gestionale 1 Zucchetti è un software di contabilità integrata riferita 
all’operatività aziendale (dalla ricezione degli ordini alla fatturazione e alla 
successiva contabilizzazione).

Il corso prevede simulazioni di gestione aziendale in cui ogni alunno crea una 
propria azienda per la quale deve in seguito inventare clienti, fornitori, articoli 
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per simulare  operazioni aziendali  (acquisti, vendite, regolamenti, 
elaborazione registri IVA). Alla sua conclusione è prevista una sessione 
d’esame e il rilascio di un attestato sia di merito, sia di partecipazione.

Obiettivo

Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro

Destinatari

Allievi delle classi quinte dell’ITE

 

Cod. ORUS6 – TESTIMONIANZE DAL MONDO DELLE PROFESSIONI

Referente: prof.ssa D. Alligri

Descrizione

L’attività consiste in incontri con soggetti che operano  “sul campo”  per  avere 
uno sguardo sul mondo delle professioni che maggiormente si collegano 
all’ambito economico-aziendale:

Consulente del Lavoro sulle problematiche relative ai nuovi contratti di lavoro 
con specifico riferimento a quelli che maggiormente coinvolgono i giovani una 
volta conclusi gli studi;

Rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti di Torino su alcune  
problematiche fiscali delle imprese

Obiettivi

Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro

Destinatari

Classi quarte ITE
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Cod. ORUS7 – PARTECIPAZIONE A BANKING ACADEMY IN-FORMATI DI UNICREDIT

Referente: prof.ssa D. Alligri

L’attività di “Banking Academy” è la  struttura di formazione e di financial 
education promossa da Unicredit, 

Gli incontri sono volti a fare acquisire una  maggiore consapevolezza su temi 
attuali nell’ambito finanziario:

“ … da una buona idea a una buona impresa”

“Banca e multicanalità: integrazione tra canali digitali e tradizioni”

Obiettivi

Avvicinare gli studenti all’educazione  finanziaria

Destinatari

Classi quarte ITE

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (ex opportunità 
educative e gestione progetti)

 Nell'a.s.2020/2021, in relazione all'emergenza sanitaria, si è resa necessaria 
l'attivazione di una funzione strumentale che costituisca la sintesi tra i progetti 
tradizionali dell'istituto e le nuove necessità dettate dallo svolgimento di  
molte delle attività a distanza e che promuova l'integrazione tra le diverse 
nature delle attività didattiche.
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Cod. ADDI1- SCUOLA APERTA NEL POMERIGGIO 

Referente:  prof.ssa M.G. Dutto

Seguendo le finalità indicate negli artt. 1 e 2 della Legge 107 il progetto è 
finalizzato a realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva per garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, 
per il miglio utilizzo delle risorse e per l'apertura della comunità scolastica al 
territorio con il pieno coinvolgimento delle realtà locali.

Promuove il successo formativo e la prevenzione alla dispersione scolastica, è 
trasversale a tutte le attività dell'Istituto anche se si sviluppa in azioni dirette 
prevalentemente alle classi prime.

 

ATTIVITA’ PREVISTE nell’ambito del progetto “STAR BENE A SCUOLA”:

apertura della scuola quattro giorni alla settimana da gennaio a maggio;
1.individuazione di strategie didattiche e relazionali che coinvolgano gli studenti e li 
indirizzino ad affrontare il percorso scolastico con consapevolezza e coerenza;
2.incontri pomeridiani con gli studenti in difficoltà delle classi prime diretti a 
consolidare le conoscenze di base   “I pomeriggi della Matematica”; 

3.doposcuola per gli allievi delle classi prime a cura degli studenti del triennio 
e coordinato dai docenti (PEER EDUCATION);

assegnazione di tutor per gli studenti stranieri in difficoltà con la lingua 
italiana;

4.attività di recupero con il progetto  “La SCUOLA per TUTTI”, attività 
rivolta alle classi del biennio, realizzata in collaborazione con l’Università di 
Torino, in particolare con il Dipartimento di Matematica G. Peano con 
metodologie didattiche innovative. Le attività di recupero  prevedono l’utilizzo 
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della modalità e-blended per cui gli allievi fruiranno di lezioni in presenza ed 
esercitazioni in apposita piattaforma elearning.

Obiettivi

favorire la conoscenza reciproca degli studenti della classe;

rendere consapevole l’allievo delle proprie potenzialità e delle motivazioni 
legate all’impegno  scolastico;

raggiungere obiettivi didattici minimi attraverso percorsi adeguati alle diverse 
potenzialità degli allievi;

condurre gradualmente gli allievi ad acquisire un metodo di studio;

promuovere l’integrazione dello studente straniero neo-inserito nella scuola.
Destinatari
Allievi del biennio 

 
 

Cod. ADDI2 - SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

Descrizione 

L’Istituto propone una serie di interventi per promuovere il benessere a 
scuola:

“sportello d’ascolto” psicologico, aperto a studenti, genitori, docenti, in 
collaborazione con consulenti esterni;

informazioni sui servizi dei comuni del territorio, in particolare Spazio Giovani 
e SERT, promosso dal MIUR e  dalla Regione Piemonte.

Obiettivi

rilevare le carenze metodologiche degli studenti e attivare interventi di 
recupero su segnalazione del coordinatore di classe;
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suscitare consapevolezza di sé in relazione ad attitudini ed interessi;

educare alla scelta.

Destinatari

Studenti,  possibilità di accesso per docenti e genitori

 

Cod. ADDI3 - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Referente: prof. ssa D. Cavagna

Descrizione

Il progetto, attivato in caso di necessità,  prevede la collaborazione tra il 
mondo della scuola e quello sanitario per garantire ai ragazzi ospedalizzati o 
in terapia domiciliare il diritto alla salute e il diritto allo studio attraverso la 
relazione con docenti disponibili a recarsi a casa loro o in ospedale e 
l’eventuale utilizzo di tecnologie innovative

Obiettivi

Consentire agli alunni di vivere l’esperienza scolastica anche in situazione di 
malattia prolungata.

Far superare all’alunno malato l’handicap psicologico della situazione di 
isolamento ed avvicinarlo il più possibile alla normalità.

Metodi e strumenti: interazione tra docenti ospedalieri e docenti curricolari 
attraverso uno scambio di materiali e metodologie didattiche, utilizzo di 
attrezzature specifiche, quali  computer e  materiali per videoconferenze, da 
parte di alunni e docenti per l’insegnamento domiciliare in modalità e-
learning.

Destinatari
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Studenti  in ospedale con numero di assenze superiore ai 30 giorni.

 

Cod. ADDI4 – GIOVANI CONNESSI

Referente: prof.ssa R. Cagnassi

Descrizione

L’attività prevede un ciclo di incontri sull’ educazione alla tecnologia per 
approfondire la conoscenza degli aspetti di pericolo e di rischio e apprendere 
le strategie di contrasto al cattivo uso degli strumenti.

innovativi.  Sono previste attività laboratoriali  con momenti di (in)formazione 
innovativa. Inoltre saranno utilizzate le metodologie di storytelling e  tecniche 
di narrazione con l’utilizzo di linguaggio cinematografico.

Obiettivi

acquisire consapevolezza nell’uso delle tecnologie digitali;

ridurre tra gli adolescenti il digital divide;

limitare la dispersione scolastica.

Destinatari

Biennio degli Istituti Tecnici

 

Cod. ADDI5 PROGETTO TEATRO

Referenti: prof.ssa F.M. Rizzotti e prof.ssa C. Ventura

Descrizione

Il progetto si esplica attraverso cinque linee di attività diverse e 
complementari:
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LA SCATOLA CREATIVA -Prevede l’attivazione del Laboratorio Teatrale rivolto a 
tutti gli studenti interessati dell’Istituto e condotto da esperti interni in orario 
extracurricolare nei locali della scuola. Sviluppa un tema proposto dalle 
referenti, attraverso un’esplorazione dapprima molto ampia e articolata, poi 
più circoscritta e tesa a tradursi in una comunicazione teatrale come 
momento di sintesi finale.

PORTE APERTE AL TEATRO- Cura il rapporto con il territorio attraverso la 
presentazione dello spettacolo del Laboratorio Teatrale agli studenti delle 
scuole medie inferiori e al Teatro S.Pertini di Orbassano

PONTI TEATRALI - Prevede la partecipazione degli studenti iscritti al 
Laboratorio Teatrale a rassegne nazionali di teatro scolastico.

STUDENTI IN PRIMA FILA - Gli studenti, per gruppi-classe, assistono alla 
visione di uno o più spettacoli a scelta tra quelli proposti alla Casa del Teatro 
Ragazzi e Giovani e al Teatro Agnelli di Torino, al Teatro S.Pertini di 
Orbassano, alla Lavanderia a vapore di Collegno. Agli studenti delle classi 
superiori viene proposto l’abbonamento a tre spettacoli del Teatro Stabile di 
Torino.

TRACCE - Il Laboratorio Teatrale è oggetto di studio e analisi della tesi di 
laurea della prof.ssa Carmelina Ventura sul Teatro Educativo e Sociale, curata 
dal prof. A. Pontremoli dell’Università di Torino.                                                        
     

Obiettivi

avvicinare gli studenti ai linguaggi del teatro;

fornire agli studenti gli strumenti per acquisire maggiore fiducia in se stessi e 
nelle proprie capacità, maggiore serenità ed equilibrio nelle relazioni con i 
coetanei;

riconoscere e potenziare risorse creative individuali;

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. AMALDI - SRAFFA

favorire l’attenzione costante nei confronti del mondo che ci circonda e in 
particolare verso ciò che riteniamo "altro" rispetto a noi.

Destinatari

Studenti dell’IIS Amaldi-Sraffa

 
 

Cod. ADDI6 - A VOCE ALTA! UN LABORATORIO DI TEATRO PER IMPARARE 
L’ITALIANO

Referente: prof. A. Tollari

Descrizione

Il corso  coniuga metodologie e tecniche glottodidattiche con le pratiche 
pedagogiche di matrice teatrale.

Obiettivi

Promuovere le seguenti competenze-chiave:

competenza linguistico-comunicativa in lingua italiana, inclusione sociale, 
dialogo interculturale.

Destinatari

Allievi non italofoni di recente immigrazione

 

Cod. ADDI7 BEN-ESSERE A SCUOLA

Referente: prof.ssa M. G. Dutto

Descrizione

L’attività consiste in incontri pomeridiani (una volta a settimana da gennaio a 
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marzo) per la riqualificazione degli spazi ed attività della biblioteca.

Obiettivi

Riqualificare spazi scolastici insieme ai ragazzi per valorizzare la scuola come 
bene comune di cui prendersi cura.

Riconoscere gli studenti come attori protagonisti e incoraggiare il loro 
impegno attivo, dando voce e ascolto alle loro motivazioni ed emozioni.

Valorizzare la comunità educante (docenti, famiglie, studenti…), sia nelle fasi di 
progettazione e realizzazione dello spazio, sia nel mantenerlo vivo realizzando 
attività educative e formative.

Destinatari

Studenti dell’IIS Amaldi_Sraffa

 

AREA SPORTIVA

 

Cod.ASP1 – CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Referenti: Prof.ssa R. Marino e  prof.ssa A. Reinaudo per l'inclusione e 
l'integrazione di allievi diversamente abili.

Descrizione

Utilizzo del Centro Sportivo Scolastico con attività complementari di scienze 
motorie (Tornei di Istituto, campionati sportivi studenteschi).

Attività previste in Istituto

Atletica leggera, corsa campestre, tornei di calcio a cinque, Pallavolo, basket, 
sci, vela, beach -volley, trekking.
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Partecipazione ai campionati sportivi studenteschi organizzati dal MIUR (gare 
di atletica, corsa campestre, basket, nuoto, pallavolo, ginnastica, danza 
sportiva).

Obiettivi

Organizzare un'attività scolastica che non punti al tecnicismo e all’agonismo 
ma vuole  promuovere in ogni allievo la padronanza del proprio corpo e la 
conoscenza di sé.

Destinatari

Tutti gli allievi dell’Istituto

 

Cod. ASP2 FACCIAMO SPORT INSIEME

Referente: prof.ssa R. Marino

Descrizione

Attività sportive svolte in collaborazione con il Comune di Orbassano.

Obiettivi

Promuovere l'attività sportiva a livello locale offrendo l'opportunità ai giovani 
di avvicinarsi alle diverse discipline sportive.

Destinatari

Tutti gli allievi dell’Istituto

 
Cod. ASP3 USCITE E SOGGIORNI IN AMBIENTE NATURALE

Referente:  prof.ssa R. Marino 

Descrizione
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Trekking all'interno di parchi naturali quale il parco di Portofino, uscita 
didattica sulla neve Claviere, beach –volley  (Aula sul mare- Bibione).

Obiettivi

Favorire la cultura dell'inclusione, socializzazione, spirito di gruppo autostima, 
autonomia.

Favorire un rapporto tra uomo-ambiente che valorizzi le attività umane nel 
contesto naturale e sociale.

Promuovere la scoperta della bellezza del territorio e della necessità di 
preservarlo.

Destinatari

Tutti gli allievi dell’Istituto

 

Cod.ASP4 CORSO ARBITRO

Referente: prof.ssa R. Marino

Descrizione

La scuola propone, in base alle richieste degli studenti, corsi per diventare 
arbitri di calcio, basket o pallavolo promossi dalla associazione italiana arbitri.

Obiettivi

Rendere gli studenti consapevoli delle regole del gioco.

Destinatari

Tutti gli allievi

 

Cod.ASP5 TI MUOVI E EDUSTRADA
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Referente:  prof.ssa R. MARINO

Descrizione

Attività svolte in collaborazione Regione Piemonte,  Polizia di Stato

Obiettivi

Favorire la cultura della sicurezza stradale, acquisire il senso delle regole.

Destinatari

Tutti gli allievi

 

AREA BENESSERE E AFFETTIVITA’                                                         

 

Cod.ABA1 – EDUCAZIONE ALLA PREVENZIONE, AFFETTIVITA’

Referente:  prof. A. Tollari

Descrizione

L’attività, svolta con il patrocinio dell’ASL TO 3 di Orbassano,.consiste in due 
incontri con operatori dei Servizi del territorio per informare sulla 
contraccezione e comportamenti a rischio, patologie oncologiche, servizi 
territoriali destinati agli adolescenti, conoscenza dei servizi territoriali per gli 
adolescenti, donazione del sangue, donazione di cornee e del midollo osseo rivolto 
agli studenti maggiorenni  e si sviluppa nell’ambito delle iniziative promosse 
da AVIS e AIDMO. “Porgi una mano, qualcuno ha bisogno di te” prevede la 
presenza dell’Emoteca AVIS  due volte nell’anno scolastico per la donazione 
del sangue.

Obiettivo

Favorire la conoscenza dei servizi territoriali in tema di donazione
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Destinatari

Allievi  del biennio

 

Cod.ABA1 – CORSO PRIMO SOCCORSO

Referente:  prof. A. Tollari

Descrizione

Attività svolta in in collaborazione con ASL T03

Obiettivi

Formare una cultura dell'emergenza e sensibilizzare gli studenti al primo 
soccorso.

Rendere gli studenti coscienti dei rischi e benefici di manovre errate o corrette 
in caso di primo soccorso.

Stimolare e far crescere la coscienza e la solidarietà civile.

Destinatari

Allievi delle classi quarte e quinte

 

Cod.ABA2 – OGGI CHE FAI?

Referente: prof. A. Tollari

Descrizione

Attività organizzata da ASL TO3 per la prevenzione di comportamenti 
aggressivi e violenti.

Obiettivi
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Favorire i comportamenti consapevoli.

Destinatari

Allievi del I anno

 

Cod.ABA3  - AMORE, SESSO ED EMOZIONI

Referente:  prof. A. Tollari 

Descrizione

Attività organizzata da ASL TO3 per l'educazione all'affettività e la prevenzione 
della diffusione delle MST e delle gravidanze indesiderate.

Obiettivi

Favorire i comportamenti consapevoli.

Destinatari

Allievi del II anno

 

COD.ABA4  - ATTIVE COMPAGNIE

Referente:  prof. A. Tollari

Descrizione

Attività organizzata da ASL TO3 per la prevenzione e la diffusione dell'uso di 
sostanze psicoattive, attraverso la peer education.

Obiettivi

Favorire i comportamenti consapevoli

Destinatari
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Allievi dell'Istituto

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE PER LA GESTIONE, REALIZZAZIONE, 
COORDINAMENTO PTOF 

 

Cod. ACIV1- EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALL'USO RESPONSABILE DEL DENARO

Referente:  prof.ssa I. Circosta

Descrizione

In collaborazione con la Regione Piemonte alcune classi parteciperanno al 
concorso annuale.

Gli elaborati migliori saranno premiati da un'apposita commissione della 
Regione Piemonte con un viaggio nei luoghi 
simbolo della legalità. 
E' prevista la partecipazione ad una conferenza  di due ore al mattino per 
sensibilizzare gli studenti  sui rischi del gioco d'azzardo e dell'usura.

Obiettivi

Favorire la consapevolezza dell’uso responsabile del denaro.

Destinatari 
Allievi del triennio

 
 

Cod.ACIV2 – DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI

Referente:  prof.ssa I. Circosta 
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Descrizione

In collaborazione con la Regione Piemonte alcune classi parteciperanno al 
concorso annuale.  
Gli elaborati migliori saranno premiati da una commissione della Regione 
Piemonte con una visita ad una delle sedi del Parlamento europeo.  
E' prevista la partecipazione ad una conferenza di due ore al mattino tenuta 
da docenti universitari.  
Obiettivi

Favorire la conoscenza delle istituzioni europee

Destinatari

Allievi delle classi quarte e quinte 
 
 

Cod.ACIV3 – L’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA

Referente:  prof.ssa I. Circosta 
Descrizione

In collaborazione con alcuni magistrati del Tribunale di Torino è prevista la 
partecipazione di alcune classi quinte ad una o più udienze penali che si 
terranno al mattino e avranno la durata di circa quattro ore. 
Dopo aver studiato la parte teorica sulla magistratura, si ritiene interessante 
osservare l’applicazione pratica nel contesto cittadino.

Obiettivi

Favorire la conoscenza delle istituzioni giudiziarie e il loro funzionamento

Destinatari

Allievi delle classi quinte 
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Cod. ACIV4 - CONFERENZE SULLA LEGALITA'

Referente:  prof.ssa I. Circosta 
Descrizione

In collaborazione con alcune associazioni del territorio, quali LIBERA , A.C.I.O. 
(Associazione Commercianti e Imprenditori Orlandini), ACMOS o altre, 
saranno organizzate alcune conferenze, di due o tre ore  al mattino,  per 
informare e sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità, della mafia e della 
cittadinanza attiva. Parteciperanno alcuni esperti su argomenti di particolare 
rilievo e attualità.

E’  previsto un corso di preparazione all’Esame di Stato per le classi quinte su 
“Cittadinanza  e Costituzione”.

Obiettivi

Favorire l’incontro con testimoni della legalità

Destinatari

Tutti gli allievi 
 
 

Cod.ACIV5 – CONOSCERE LE ISTITUZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE

Referente: prof.ssa I. Circosta  
Descrizione

In collaborazione con la Regione Piemonte, si propone la visita guidata a 
palazzo Lascaris,  sede del Consiglio Regionale 
del Piemonte. Dopo aver studiato la parte teorica sulle istituzioni della 
Regione, alcune classi si recheranno una mattina a Torino per visitare i luoghi 
in cui si svolge l'attività politica della nostra Regione.
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Obiettivi

Favorire la conoscenza delle sedi istituzionali del nostro territorio

Destinatari

Allievi del  triennio 
 
 

Cod.ACIV6 – LA LEGALITA’, LE STRAGI, LA MAFIA

Referente:  prof.ssa I. Circosta 
Descrizione

Come scriveva Paolo Borsellino: " La lotta alla mafia , il primo problema da 
risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere 
soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e 
morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più 
adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare 
il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi 
della complicità."

Pertanto è di fondamentale importanza analizzare questi temi, tra i quali si 
inserisce anche quello del carcere, come luogo di punizione per la violazione 
dei diritti e contemporaneamente di disagio sociale.

In questo contesto si inserisce anche la visita al museo del carcere "Le Nuove" 
di Torino e un'attività di laboratorio.

Saranno affrontati i temi della giustizia penale in Italia, del sistema giuridico, 
del disadattamento, della devianza e della criminalità organizzata.

E’ previsto un corso di aggiornamento destinato ai docenti del territorio.

Obiettivi
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Favorire la conoscenza delle attività svolte in contrasto alle mafie

Destinatari

Allievi del triennio

 

Cod. ACIV7 – EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ CON LE FORZE DELL’ORDINE

Referente:  prof.ssa I. Circosta 
Descrizione

Il progetto è finalizzato alla crescita della cultura e della legalità nella società, a 
partire dalla nostra comunità, in collaborazione con le forze dell'ordine.

Attraverso degli incontri o conferenze vi è l'obbiettivo di costruire, diffondere 
e favorire il senso della legalità come valore fondamentale della collettività.

Obiettivi

Favorire la conoscenza delle attività svolte in contrasto alle attività illecite

Destinatari

Allievi del triennio 
 

 

Cod. ACIV8 - EDUCARE AL RISPETTO DELLE DIFFERENZE

Referente: prof. C. Ventura

Descrizione

Incontri con formatori dell’associazione GECO (Genitori e figli contro 
l’omotransfobia), in orario curricolare, su temi connessi all’educazione alle 
differenze, all’accoglienza e alla valorizzazione di tutte le diversità per 
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prevenire ogni forma di pregiudizio, intolleranza, violenza e discriminazione 
legati in particolare ai modelli di genere, all’identità di genere e 
all’orientamento ses- suale. L’attività del formatore sarà affiancata dalla 
testimonianza diretta di un ragazzo o di una ragazza sulla propria esperienza. 
Il percorso è articolato da due ai quattro incontri di due ore ciascuno per 
classe interessata con attività di gruppo e laboratori interattivi, dibattito e 
confronto. Sono previsti: la visione di materiale multi-mediale a tematica 
(documentari, cortometraggi, film, pubblicità progresso), trattazione di articoli, 
interviste, poesie, testimonianze dirette. Questionario finale di verifica sul 
gradimento e sulla ricaduta personale dell’iniziativa Nessun costo per la 
scuola né per gli studenti prevenire possibili atti di bullismo omofobico;

Obiettivi

promuovere il dibattito intorno ai diritti e alla cittadinanza delle persone 
omosessuali e transessuali;

sensibilizzare gli studenti sul valore delle differenze;

decostruire gli stereotipi e i pregiudizi sulle persone omosessuali e 
transessuali;

prevenire l’esclusione sociale dei giovani omosessuali e transessuali 
nell’ambiente scolastico e tra i coetanei.

Destinatari

Studenti dell'Istituto, docenti interessati

 

AREA UMANISTICA

 

Cod. AU1 - LICEO DELLE SCIENZE UMANE – POTENZIAMENTO IN TEATRO 
EDUCATIVO E SOCIALE
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Referenti: prof.sse F.M. Rizzotti e C. Ventura

Descrizione del progetto

Il progetto intende offrire agli studenti del Liceo delle Scienze Umane, 
attraverso lo studio teorico e pratico del Teatro educativo e sociale, 
conoscenze e competenze utili e complementari ai percorsi curricolari 
nell’ambito degli studi delle Scienze Umane e delle pratiche educative e 
sociali.

Il percorso si articola in attività aggiuntive di un’ora settimanale (sesta ora) per 
la durata complessiva di 33 ore. Pertanto il corso del Liceo delle Scienze 
Umane prevede per il primo biennio un quadro orario di 28 ore settimanali. 
 Condurranno l'attività docenti dell'Istituto con formazione e competenze in 
Teatro, Storia del teatro e Teatro educativo e sociale, nell'ambito delle ore 
dell'organico di potenziamento delle classi A011 e A027.

Metodologia: partendo dalla pratica laboratoriale si esamineranno gli ambiti di 
intervento del Teatro educativo e sociale e le diverse metodologie di 
applicazione delle tecniche teatrali nelle aree dell’educazione, della cura, del 
disagio e della marginalità.

Le attività sono prevalentemente pratiche, con l'utilizzo di esercizi e giochi 
teatrali che coinvolgono gli studenti in modo attivo, affiancate dalla 
presentazione di materiali di studio e discussione dei temi e degli ambiti 
trattati.

La valutazione rientrerà nell'ambito dell'insegnamento delle Scienze umane.

Obiettivi

Acquisire strumenti che vengono dalla pratica del Teatro educativo e sociale 
spendibili nell’ambito degli studi e delle professioni socio-educative che 
costituiscono lo sbocco naturale del Liceo delle Scienze Umane (Corso di 
laurea in Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell'Educazione, 
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Corso di Laurea in Psicologia, 
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DAMS).

Destinatari

Tutti gli studenti delle classi prime e seconde del Liceo delle Scienze Umane.

 

Cod. AU2 - “IL ‘900. I GIOVANI E LA MEMORIA”

Referente: prof. ssa M. Odino

Descrizione

Si tratta di un progetto, destinato agli allievi del triennio, previsto dalla Legge 
411/98 per diffondere tra gli studenti la conoscenza degli avvenimenti relativi 
alla seconda guerra mondiale e alle persecuzioni nazi-fasciste. L’attività è 
sostenuta a livello locale dal Comune di Orbassano, dall’ANED (Associazione 
Nazionale Ex-Deportati) e dal Comitato Resistenza Colle del Lys. L’Istituto 
“Amaldi-Sraffa”  partecipa al progetto e propone le seguenti iniziative:

attività di formazione svolte in aula;

un viaggio di istruzione per visitare i Lager;

rappresentazione  teatrale a scuola (auditorium Beppe Berruto) in occasione 
del GIORNO DELLA MEMORIA;

uscita a Torino in visita al rifugio antiaereo di Piazza Risorgimento e visita al 
Sacrario del Martinetto.

Obiettivi

Preservare la memoria dei campi di concentramento;

Mettere in evidenza le emblematicità del lager e del Gulag nel  secolo scorso.

Destinatari
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Allievi delle classi quinte e alcune quarte

 

Cod.AU3 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SULLA LETTERATURA ITALIANA 

CONTEMPORANEA Referente: prof.ssa A. Terrile

Descrizione

Il Dipartimento di Lettere dell’Istituto “Amaldi-Sraffa” di Orbassano organizza 
un percorso di aggiornamento e formazione per i docenti di materie 
letterarie. Il percorso sarà così articolato:

La musica della Shoah (prof.ssa A. Tararbra).

La poesia e i saggi di Pier Paolo Pasolini: Le ceneri di Gramsci e gli Scritti 
corsari (prof.ssa L. Currarini).

Un percorso nel romanzo del secondo dopoguerra: Italo Calvino e Beppe 
Fenoglio (prof.ssa P. Biglia).

Letteratura e industria negli anni del boom economico: i romanzi di Ottiero 
Ottieri e di Paolo Volponi (prof.ssa C. Garnero).

Linee di lettura della poesia del secondo Novecento: Edoardo Sanguineti e 
Vittorio Sereni (prof.ssa A.Terrile).

Le nuove forme del teatro contemporaneo: da Dario Fo al Teatro di 
narrazione (prof.ssa F. Rizzotti).

L’architesto. Entrare nel racconto italiano contemporaneo attraverso la pratica 
dell’Architettura letteraria.

Proposte metodologiche del LabLitArch dell’architetto Matteo Pericoli 
(prof.ssa P. Albertetti, prof.A. Tollari, prof.ssa N. Geymonat).

Gli incontri (tre in totale) si svolgeranno dalle 14.30 alle 16.30 in un’aula del 
liceo “Amaldi-Sraffa” di Orbassano, nei mesi di marzo-aprile. Ciascuno sarà 
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costituito da due interventi di 45 minuti e da un dibattito di 30 minuti (uno 
degli incontri comprenderà tre interventi, con durata da stabilire). Le date 
precise e l’abbinamento dei singoli interventi saranno definiti in seguito.

Obiettivi

Condivisione di studi e materiali per l’insegnamento della letteratura italiana 
contemporanea nell’ultimo anno del triennio superiore.

Destinatari  

Docenti di materie letterarie dell’Istituto e delle scuole del territorio.

 

Cod. AU4 - RISTORY FESTIVAL e RISTORY LAB

Referente: prof.ssa R. Cagnassi

Descrizione

Ristory Festival è organizzato dal Comune di Rivalta presso il Castello degli 
Orsini. Si tratta di una manifestazione culturale diretta da Alessandro 
Perissinotto, Docente Universitario e Scrittore. La sessione del sabato mattina, 
presso la Biblioteca del Castello, è tradizionalmente riservata agli studenti 
dell’IIS Amaldi-Sraffa per una lezione magistrale a cura del prof. Vincenzo 
Jacomuzzi.

Ristory Lab prevede l’attivazione di laboratori di letteratura coordinati da 
Alessandro Perissinotto ed effettuati all’interno dell’IIS Amaldi-Sraffa. Si tratta 
di un percorso condiviso tra i docenti universitari ed i docenti di classe.

Obiettivi

Offrire agli studenti l’opportunità di avvicinarsi alla letteratura in un contesto 
di alto spessore culturale.

Destinatari
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Allievi dell’Istituto

 

 

AREA SCIENTIFICA                                           

 

Cod. ASC1 - LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO IN MATEMATICA (SSPM)

Referente: prof.ssa  C. Mares

Descrizione

Il Liceo Scientifico Potenziato in Matematica prevede un corso 
di approfondimento di matematica di 33 ore annuali aggiuntive al curricolo. 
La cadenza delle lezioni aggiuntive consiste in 1 h settimanale  (sesta ora - 
13.10-14.05). È realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli studi di Torino, da anni impegnato nella sperimentazione 
didattica e nell’orientamento universitario, che congiuntamente alla scuola 
certifica le ore aggiuntive al termine del percorso.

A partire dall’a.s. 2017-18 il Liceo Scientifico Potenziato in Matematica rientra 
nel progetto SSPM (Scuole Secondarie Potenziate in Matematica),
 coordinato dallo stesso Dipartimento di Matematica, che coinvolge le scuole 
di primo e di secondo grado con l’obiettivo di creare un raccordo tra i due cicli 
e offrire agli studenti la possibilità di fruire di un percorso verticale di 
potenziamento. Sono previsti scambi con scuole di altre regioni.

Obiettivi

Sviluppare il pensiero matematico degli allievi e la loro capacità di applicarlo a 
situazioni problematiche quotidiane affinché possano orientarsi 
consapevolmente e con senso critico nei diversi contesti del mondo 
contemporaneo.
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In riferimento alle Indicazioni nazionali del 2010, il corso di potenziamento 
intende da una parte approfondire i procedimenti caratteristici del pensiero 
matematico e dall’altra istituire collegamenti e confronti concettuali e di 
metodo con altre discipline (fisica, scienze naturali e sociali, economia, 
filosofia, storia, …).

Destinatari

Allievi delle classi prime, seconde e terze del liceo scientifico tradizionale e 
opzione scienze applicate.

 

Cod. ASC2 - STAGE DI MATEMATICA A BARDONECCHIA

Referente: prof.ssa A. Lano

Descrizione

Lo Stage di Matematica consiste in una “tre giorni” intensiva di lavoro 
matematico con allievi delle prime quattro classi delle Scuole Superiori che si 
svolge lontano dalle aule scolastiche, in una località di montagna.

Obiettivi

Valorizzare e potenziare le eccellenze in matematica. E’ caratterizzato 
dall’interazione tra energie diverse: l’Università con alcuni suoi docenti ed i 
laureandi, i docenti e gli allievi della Scuola Superiore. Durante lo stage si 
illustrano in modo approfondito i concetti più complessi anche mediante 
giochi matematici.

Destinatari

Allievi delle classi quinte

 

Cod.  ASC3  - LA FISICA IN GIOCO
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Referente: prof.ssa C. Ventura

Descrizione

Lo Stage di Fisica, rivolto a studenti delle classi quinte, prevede tre giorni 
residenziali a Torgnon (AO) con un fitto programma di attività esperienziali in 
diversi settori della fisica coordinate da docenti universitari e dai docenti delle 
scuole che aderiscono. Lo stage di 3 giorni si svolgerà presso la casa Maria 
Nivis di Torgnon , presumibilmente nel mese di aprile, prevede un fitto 
programma di attività coordinate da docenti universitari e dai docenti delle 
scuole che aderiscono all’iniziativa.

Obiettivi

Valorizzare e potenziare le eccellenze in Fisica; approfondire alcune tematiche 
della disciplina con un approccio pratico laboratoriale; entrare in contatto con 
alcuni campi della ricerca contemporanea.

Destinatari

Allievi  delle classi quinte.

 

Cod. ASC4 - OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Referente: prof.ssa A. Lano

Descrizione

Gli studenti affrontano quesiti proposti dall’UMI contemporaneamente in 
tutta Italia su argomenti di logica, geometria, aritmetica, probabilità per 
misurare le loro capacita di cogliere soluzioni immediate a problemi insoliti.

Obiettivo

Far aumentare fra i giovani l’interesse per la Matematica.

Destinatari
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Allievi dal primo al quinto anno.

 

Cod. ASC5 - FESTA DELLA MATEMATICA

Referente: prof.ssa A. Lano

Descrizione

L’iniziativa si propone di avvicinare i ragazzi di tutte le età alla matematica, 
confrontarsi in modo diretto in una gara della durata di due ore con le 
rappresentanze di altre scuole della Città Metropolitana di Torino.

Studenti di tutte le classi interessate possono partecipare ad una gara 
proposta che si terrà al Lingotto.

Obiettivi

Questa iniziativa vuole favorire il confronto e la condivisione dei compiti, tipici 
di una squadra, in una materia che spesso necessita di relazionarsi con i 
compagni di classe per la risoluzione di dubbi e problemi.

La valutazione delle squadre avviene con classifica finale.

Destinatari

Allievi dal primo al quinto anno 
 

AREA INFORMATICA

 

Cod. AI1  NUOVA ECDL

Referenti: prof.ssa Roberta Lerose e prof. Crescenzo Velleca

Descrizione
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Attivazione di corsi per personale interno ed esterno all'Istituto al fine di 
conseguire il certificato della patente europea del computer E.C.D.L per il 
conferimento delle competenze base  sull'uso del PC per uso privato, 
aziendale, professionale. Tale certificato verrà rilasciato dopo aver superato 
gli esami relativi ai 7 moduli  di cui si compone la certificazione stessa. Gli 
esami verranno tutti sostenuti presso il nostro Istituto in quanto TEST CENTER 
ufficiale AICA. Nel caso non si attivassero i corsi (per non raggiungimento di 
numero minimo di iscritti), sarà comunque  mantenuta la possibilità di 
eseguire gli esami ECDL. La certificazione è utile all’acquisizione del credito 
scolastico e universitario nonché  punteggio in graduatorie concorsuali.

Obiettivi

Acquisizione di Certificazione riconosciuta a livello Europeo sulle competenze 
base per l’uso del Personal Computer.

Destinatari

Tutti gli allievi del nostro Istituto, tutti gli esterni che ne facciano richiesta, tutti 
i docenti  e/o personale ATA interessati.

 

 

ISTRUZIONE PER GLI ADULTI, FORMAZIONE PERMANENTE E POST- 
DIPLOMA                                    

 

CORSO SERALE

Referente: prof. S. Bizzi

Descrizione

Nell’ambito dell’Istruzione per Adulti, presso l’IIS Amaldi-Sraffa è attiva, 
dall’A.S.2015/2016, una sezione serale dell’Istituto Tecnico Economico con 
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indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. L’accesso è regolamentato 
dalla normativa relativa all’istruzione per adulti (DPR 263 29/10/2012).

Obiettivi

Favorire la conoscenza delle discipline scolastiche e professionalizzanti.

Rendere consapevole l’allievo delle proprie potenzialità e delle motivazioni 
legate all’impegno scolastico in relazione agli impegni famigliari e lavorativi.

Accompagnare gli studenti al conseguimento della qualifica professionale 
(una diversa per ogni anno formativo)

Accompagnare gli studenti al conseguimento dell’esame di stato dopo tre anni 
di frequenza.

Destinatari

Gli adulti che hanno interrotto il loro percorso scolastico/formativo. 

  

 
 

IFTS _ ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE ( corsi post diploma)

 

IFTS - TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA

Referenti: prof. Roberto Tonello e prof. Massimo Fantini

Descrizione  

Il corso è volto all’acquisizione di competenze relazionali (linguaggi specialistici 
e tecniche di raccolta dati), gestionali (principi di qualità e controllo della 
produzione, sicurezza e prevenzione) e professionalizzanti (sistemi informativi 
per la logistica, aspetti normativi transnazionali, sistemi logistici, pianificazione 
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e gestione del trasporto delle merci). 
Partner: ENAIP Piemonte, IIS Amaldi Sraffa, Università Piemonte Orientale, 
Mole Logistica, ProDesign Collaborazioni: SI.TO Interporto Torino, Ordine degli 
Ingegneri Commissione Trasporti della Città Metropolitana di Torino, 
Fondazione Aerospazio, Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, Consiglio 
territoriale spedizionieri doganali. 
Durata: 800 ore annuali di cui 400 svolti in pcto presso aziende 
convenzionate. Al termine sarà rilasciata Certificazione finale di 
Specializzazione Tecnica Superiore. 
Sedi: ENAIP Piemonte – CSF Rivoli, Viale Gramsci 5/7, Rivoli IIS Amaldi Sraffa, 
Via Fratelli Rosselli 35, Orbassano

Obiettivi

Il corso  mira a formare tecnici che operano all’interno di imprese di 
produzione e servizi nei settori dell’approvvigionamento, distribuzione e 
spedizione attraverso l’acquisizione di una visione sistemica del ciclo logistico 
e del coordinamento con gli attori interni ed esterni l’azienda. 

Destinatari

Allievi diplomati

 

 IFTS_ TECNICO SUPERIORE PER L’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI 
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Referente: prof. Rosario Pistarà

Descrizione

Corso post diploma di 800 ore di cui 400 ore in Pcto e Stage in azienda, 
erogato in ATS  con:  POLITECNICO di TORINO, AGENZIA FORMATIVA FORTE 
CHANCE,  ELCOM S.P.A., ROCKWELL AUTOMATION S.P.A.,  COMAU  S.p.A. .
 La collaborazione dell’Istituto “Amaldi-Sraffa” con queste istituzioni 
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accademiche riguarda la partecipazione a tavoli di lavoro congiunti, incontri di 
orientamento e preparazione ai test d’ingresso.

Principali argomenti trattati:

componentistica di impianti civili e industriali, principi fondamentali 
dell'impiantistica civile e industriale,  principali riferimenti legislativi e 
normativi in materia. In coerenza con le richieste del mercato, il corso prevede 
inoltre due distinte tematiche di approfondimento: la domotica ad  uso civile  
(edifici, cancelli, barriere stradali ecc.)  e la robotica nel settore industriale. 
Queste tematiche saranno trattate in stretta collaborazione con aziende 
leader nei rispettivi ambiti, consentendo in questo modo agli allievi di 
acquisire capacità di utilizzo di dispositivi e protocolli tecnologicamente 
all'avanguardia. Alcune di queste capacità potranno essere certificate 
direttamente dall'azienda produttrice, in aggiunta alla certificazione prevista 
in esito al corso, previo superamento di specifici esami. Il percorso sarà 
organizzato alternando momenti formativi in aula e in laboratorio a 
esperienze dirette in azienda.

Obiettivi

Il corso ha l'obiettivo di formare una figura professionale che opera nel 
settore degli impianti elettrici, sia civili che industriali e possiede conoscenze 
adeguate per poter intervenire con buona autonomia nei processi di 
installazione e manutenzione degli stessi. Tale figura professionale può essere 
impiegata in aziende di dimensioni piccole, medie o grandi, utilizzatrici delle 
tecnologie e dei protocolli oggetto del corso, o presso gli stessi produttori 
delle soluzioni, sia per l'ambito civile sia industriale. Su queste tipologie di 
impianti l'allievo/a acquisisce adeguate conoscenze circa: I software dedicati 
alla gestione delle manutenzioni di impianti, attrezzature, materiali e ricambi I 
diversi processi manutentivi e di installazione.

Destinatari

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

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Descrizione:

COD. ASLV1 - PCTO 

Il progetto di Istituto persegue i seguenti obiettivi:

- favorire negli studenti la conoscenza delle proprie attitudini e la consapevolezza 
delle proprie capacità e dei propri punti deboli;

- avvicinare gli allievi alle problematiche inerenti le attività lavorative;

- ampliare le conoscenze riguardanti il mondo del lavoro e le opportunità di 
proseguimento degli studi;

- orientare gli studenti nella scelta universitaria, verso corsi post-diploma o di 
inserimento nel mondo del lavoro;

- acquisire conoscenze e competenze tecniche in ambito lavorativo in settori 
produttivi coerenti con l’indirizzo di studio scelto.

Come da normativa vigente gli Istituti Tecnici svolgono 150 ore di PCTO ed i licei 90 
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ore, suddivise in attività volte a promuovere le competenze trasversali ed altre di 
stage presso strutture lavorative.

Tutti gli studenti delle classi terze svolgono attività di formazione specifica in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.lgs 
81/08 e s.m.i. ed in conformità all’Accordo Stato Regioni per un totale di 12 ore. Le 
4 ore di formazione generale sono effettuate in modalità e-learning, la formazione 
specifica per il rischio medio di 8 ore viene svolta in presenza.

Al raggiungimento delle competenze trasversali contribuiscono l’intervento a cura 
degli operatori del progetto Obiettivo Orientamento Piemonte (Fondo Sociale 
Europeo/Regione Piemonte) e gli interventi di altri soggetti operanti nel settore 
orientamento o di esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

L’impostazione del progetto di Istituto può essere riassunta nel seguente schema:

- Attività che coinvolgono l’intero gruppo classe        

- Attività che coinvolgono un gruppo di studenti della classe/ il singolo studente  

 

 

CLASSI 
TERZE

 

 

Proposta OOP comune a tutte le terze dell’Istituto (6h) + eventuali proposte del 
CDC  

Argomenti PCTO sviluppati dal singolo docente durante la propria attività 
didattica 

Adesione e partecipazione a proposte ed eventi online

Attività estiva (stage o in alternativa MOOC, Project Work etc )

 

 

CLASSI 
QUARTE

 

Una (o più) attività “significativa/e” scelta dal CDC  (di almeno 30 ore)  (percorso 
di educazione all’autoimprenditorialità “Idee in azione”/ REDOOC / Art & Science 

/ Media Dance

Argomenti PCTO sviluppati dal singolo docente durante la propria attività 
didattica 

Adesione e partecipazione a proposte ed eventi online
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  Attività estiva (stage o in alternativa MOOC,  start@unito,  Project Work etc ) 

 

 

 

CLASSI 
QUINTE

 

 

Proposta OOP comune a tutte le quinte dell’Istituto (6h) + eventuali proposte del 
CDC

Argomenti PCTO sviluppati dal singolo docente durante la propria attività 
didattica (

Adesione e partecipazione a proposte ed eventi online                          

Colloqui individuali OOP per l’orientamento   

Progetto con l’incubatore  2i3T “Over the Skills” rivolto alle quinte ITE e ITT (12 h) 
sulle soft skills e utilizzo piattaforma di matching studenti-aziende             

Percorso Gestionale 1 Zucchetti per le quinte ITE (6 h)

 

Per le classi e per gli studenti che non arrivano al monte ore richiesto: 
attivazione percorsi vari online (MOOC,  start@unito, etc) . Fra queste le 
PROPOSTE REDOOC: AGENDA 2030 ONU  (60 ore) CREA  LA TUA START UP  (45 
ore); IMPARA AD INVESTIRE (45 ore)  

 

Un punto di forza del progetto è senz’altro  la forte integrazione con il territorio 
che si sostanzia attraverso la stipula di convenzioni con il Politecnico e l’Università, 
i Comuni di Orbassano, Piossasco, Beinasco, Rivalta, Bruino, Volvera, Torino, 
Giaveno, Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino, Ministero dei Beni 
Culturali Direzione Regionale del Piemonte, Ministero del Lavoro, Scuole, Privato 
sociale, ASL, Parrocchie, Aziende private  del settore Elettronico, Informatico, 
Commercio, Industriale, Servizi e del Terziario.

Le attività inerenti al PCTO sono riportate di seguito.

Per il coordinamento delle attività didattiche e le esperienze formative dei PCTO è 
stato creato un Dipartimento con la seguente articolazione:
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coordinatrice di dipartimento_ prof.ssa R. Cagnassi;

referenti ITT_ prof. R. Pistarà, ITE_prof. R. Tonello, LICEO_ prof.ssa R. Marino;

1 tutor per ogni classe del triennio

Le attività di PCTO sono coordinate dal Dipartimento disciplinare in collaborazione 
con i consigli di classe.
 

NB: Nel 2020/2021 saranno attuati i progetti che eventualmente possono essere attivati a 
distanza oppure, solo nel  caso in cui l’attuale emergenza sanitaria dovesse avere 
termine,  potranno essere attivati anche in presenza.

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione si suddivide in valutazione di processo che riconosce le modalità di 
svolgimento delle attività di PCTO (rispetto delle consegne, puntualità, 
partecipazione...)  e valutazione dei risultati che verifica le competenze acquisite.
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Il consiglio di classe valuta la ricaduta delle attività relativa ai PCTO sugli 
apprendimenti disciplinari e sul comportamento.

 

 

 SOGGIORNO LINGUISTICO

Descrizione:
Soggiorno linguistico di una settimana in Francia: corso di lingua professionale in parte  dedicato 
ad attività di avvicinamento al mondo del lavoro, visite della città e sistemazione in famiglia. 
Attestato finale  di partecipazione e del livello raggiunto.
Obiettivo: il  miglioramento delle competenze linguistico-culturali e approfondimento della 
conoscenza della vita quotidiana e del  mondo del lavoro all’estero. 

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

Le attività PCTO sviluppano negli studenti l'acquisizione di competenze trasversali non 
riconducibili alle singole discipline e sono volte a favorire la crescita complessiva con 
ricadute positive di educazione alla cittadinanza.  In questo ambito la valutazione 
dell'efficacia del percorso e delle ricadute sui singoli studenti deriva da un processo di 
tipo osservativo. 

 GIOVANI & IMPRESA

Descrizione:
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Giovani & Impresa è un percorso orientativo, , basato su testimonianze aziendali, filmati 
di supporto e attività che coinvolgono direttamente gli studenti. E’ articolato su due 
moduli: “La vita in azienda” e “Il posto di lavoro” e prevede, tra le altre cose, la 
compilazione del curriculum vitae e simulazioni di colloqui aziendali. Il corso è realizzato 
da membri della Fondazione Sodalitas che provengono dal mondo dell’impresa dove 
ricoprono o hanno ricoperto posizioni manageriali. Al termine del corso, viene rilasciato ai 
partecipanti un attestato di partecipazione.

L’iniziativa si fonda sulla centralità della persona con la finalità di svilupparne sia la 
consapevolezza sia le attitudini all’interazione personale, alla comunicazione, al lavoro di 
gruppo, alla visione del mondo del lavoro. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le attività PCTO sviluppano negli studenti l'acquisizione di competenze trasversali non 
riconducibili alle singole discipline e sono volte a favorire la crescita complessiva con 
ricadute positive di educazione alla cittadinanza.  In questo ambito la valutazione 
dell'efficacia del percorso e delle ricadute sui singoli studenti deriva da un processo di 
tipo osservativo. Specificatamente a questa attività viene svolta una prova finale (in 
centesimi) con relativa certificazione. 

 CORSO ZUCCHETTI GESTIONALE 1

Descrizione:

Il corso è a  cura di Parentesikuadra s.a.s., concessionario Zucchetti, azienda leader nella 
creazione di prodotti software realizzati per rispondere alle esigenze contabili, 
amministrative e gestionali delle imprese.

Gestionale 1 Zucchetti è un software di contabilità integrata riferita all’operatività 
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aziendale (dalla ricezione degli ordini alla fatturazione e alla successiva contabilizzazione).

Il corso prevede simulazioni di gestione aziendale in cui ogni alunno crea una propria 
azienda per la quale deve in seguito inventare clienti, fornitori, articoli per simulare  
operazioni aziendali  (acquisti, vendite, regolamenti, elaborazione registri IVA). Alla sua 
conclusione è prevista una sessione d’esame e il rilascio di un attestato sia di merito, sia 
di partecipazione.

L'obiettivo è quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STAGE PRESSO ENTI E AZIENDE DEL TERRITORIO

Descrizione:

Le attività di stage coinvolgono gli studenti delle classi terze e quarte dell'Istituto. 
L’apprendimento si realizza si realizza in questo caso  Tale esperienza è preceduta dalla f
ormazione sulla sicurezza preventiva. Il Situated learning” (apprendimento situato) tipico 
di un percorso di stage comporta un coinvolgimento diretto in attività “reali”dello 
studente.

Fondamentale è il contributo dell’ente esterno presso il quale si svolge l'attività di stage. Si 
tratta di un, contributo richiesto già a partire dalla fase di co-progettazione e fino a quella 
della valutazione finale, nonché la scelta condivisa con la scuola del tutor scolastico e del 
tutor aziendale, ha proprio l’obiettivo di garantire allo studente un percorso formativo 
definito.

Obiettivi:
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·         Sviluppare nuove competenze professionali;

·         Orientarsi nel vasto mondo delle professioni;

·         Mettersi alla prova e farsi conoscere;

·         Acquistare un vantaggio competitivo nel complesso mercato del lavoro.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Aziende, studi professionali, enti pubblici, associazioni del territorio•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le attività PCTO sviluppano negli studenti l'acquisizione di competenze trasversali non 
riconducibili alle singole discipline e sono volte a favorire la crescita complessiva con 
ricadute positive di educazione alla cittadinanza.  In questo ambito la valutazione 
dell'efficacia del percorso e delle ricadute sui singoli studenti deriva da un processo di 
tipo osservativo. Con specifico riferimento a questa attività si utilizza una griglia di 
valutazione fornita agli enti che accolgono gli studenti in stage. 

 PERCORSO ORIENTATIVO VOLTO ALLA CONOSCENZA DEL SE' CON RIFERIMENTO AL 
PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI E/O AL FUTURO LAVORATIVO

Descrizione:

Nel corso dell'intero triennio vengono proposti moduli volti a fornire agli studenti gli 
strumenti per una relazione con il mondo del lavoro e il contesto socio-economico e 
a  definire con maggiore chiarezza gli obiettivi personali. SI tratta di cercare di attivare per 
ogni studente un bilancio delle competenze esistenti e di quelle necessarie per sviluppare 
ambiti di interesse giungendo alla predisposizione di un progetto personale per la scelta 
del lavoro e/o del percorso di studi post diploma.
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L'obiettivo comune a tali azioni è fornire ai giovani gli strumenti necessari ad individuare e 
progettare un piano di crescita personale e/o professionale sul quale lavorare negli anni 
successivi, ampliare le conoscenze riguardanti il mondo del lavoro e le opportunità di 
proseguimento degli studi.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Pluralità di soggetti operanti nell'ambito dell'orientamento e della educazione 
all'imprenditorialità

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le attività PCTO sviluppano negli studenti l'acquisizione di competenze trasversali non 
riconducibili alle singole discipline e sono volte a favorire la crescita complessiva con 
ricadute positive di educazione alla cittadinanza.  In questo ambito la valutazione 
dell'efficacia del percorso e delle ricadute sui singoli studenti deriva da un processo di 
tipo osservativo. 

 TRASPORTI E LOGISTICA_LE NUOVE FRONTIERE

Descrizione:
L’attività si propone di affrontare le problematiche relative al corridoio mediterraneo e la tratta 
TORINO-LIONE: storia, tecniche, tariffe, caratteristiche, vettori, infrastrutture, nuove tecnologie di 
trasporto ferroviario e intermodale sia in chiave nazionale sia in chiave internazionale.
Obiettivi
Promuovere la capacità di analisi e rielaborazione di documentazione di settore
Predisporre la presentazione sul percorso effettuato
Destinatari

Allievi del triennio

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

SITO INTERPORTO DI ORBASSANO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO AL TERMINE DELL'ATTIVITA'

 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO DI MOVIMENTAZIONE AUTOMATICA 
IN SCALA 1:100

Descrizione:
Descrizione
L’attività prevede la realizzazione di una manufatto di tipo elettroidraulico che riproduca in scala 
1:100 la movimentazione e la regolazione dei flussi idrici in situazioni alluvionali reali come capita 
in località come  i Paesi Bassi , l’alta Sassonia o la laguna  di Venezia, attraverso la costruzione di un 
sistema automatico di dighe e paratie che possano regolare automaticamente  ed eventualmente 
ostruire il passaggio indesiderato dell’acqua in un sistema idrico a canali navigabili, regolandone il 
livello ottimale  a secondo delle esigenze di navigazione e transitabilità.
Obiettivi
Far conoscere agli allievi sistemi complessi esistenti applicando nozioni di automazione e robotica 
studiate nelle discipline di TPSE e di SISTEMI AUTOMATICI
Destinatari  

Classi quinte ITT  indirizzo ELETTRONICA  ed ELETTROTECNICA

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

DOCENTI DELL'IIS AMALDI SRAFFA•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AL TERMINE DEL PROGETTO

 LABORATORIO DI AUTOMAZIONE

Descrizione:
L’attività consiste Innanzitutto nella realizzazione del nuovo laboratorio di Automazione dell’Istituto 

attrezzandolo in prima istanza con n. 12 postazioni di Controllori a Logica Programmabile (P L C). 
Attraverso anche l’intervento di esperti della sezione della EDUCATIONAL della SIEMENS ITALIA 
S.P.A., si costituirà il laboratorio a cui afferiranno gli allievi delle classi del triennio ITT Indirizzo 
Elettronico, per affrontare ed approfondire problematiche tecniche tipiche delle materie e 
realizzare automatismi oggetto di studio  in tutte le materie tecniche dell’indirizzo.
Obiettivi
Migliorare le capacità di progetto e di realizzazione di azionamenti ed automatismi tipici della 
robotica dell’automazione Industriale, per l’approfondimento  degli argomenti curricolari tipici 
delle  materie TPSE e SISTEMI AUTOMATICI
Destinatari

Tutti gli allievi delle classi del triennio dell’ ITT Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

DOCENTI DELL'IIS AMALDI SRAFFA•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

scheda di valutazione al termine del progetto

 BEACH VOLLEY

Descrizione:

Attività sportive e tirocinio formativo di attività pratiche in PCTO che si svolgeranno a 
Bibione (VE). Accrescere le abilità e le capacità del lavoro in equipe degli studenti, 
guidandoli alla scoperta di vocazioni e nuovi interessi.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le attività PCTO sviluppano negli studenti l'acquisizione di competenze trasversali non 
riconducibili alle singole discipline e sono volte a favorire la crescita complessiva con 
ricadute positive di educazione alla cittadinanza. In questo ambito la valutazione 
dell'efficacia del percorso e delle ricadute sui singoli studenti deriva da un processo di 
tipo osservativo.

 MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE

Descrizione:

Gli studenti che partecipano ad un progetto formativo di Mobilità Internazionale 
durante il quarto anno, sviluppano competenze trasversali e interculturali coerenti 
con le competenze chiave previste dalla UE per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

(Nota MIUR 3355 del marzo 2017;  Decreto n.774 del 4 settembre 2019)

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Agli studenti viene consegnato un documento personale attestante le attività 
svolte, le competenze acquisite, il periodo dell'anno e il monte ore impegnato in 
ciascuna attività.

Valutando l’esperienza nella sua globalità, si attribuisce il monte ore necessario 
per l’assolvimento dal PCTO.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON POTENZIAMENTO IN TEATRO EDUCATIVO E 
SOCIALE

Referenti: prof.sse C. Ventura e F. M. Rizzotti Descrizione Il progetto intende offrire agli 
studenti del Liceo delle Scienze Umane, attraverso lo studio teorico e pratico del 
Teatro educativo e sociale, conoscenze e competenze utili e complementari ai percorsi 
curricolari nell’ambito degli studi delle Scienze Umane e delle pratiche educative e 
sociali. Il percorso si articola in attività aggiuntive di un’ora settimanale (sesta ora) per 
la durata complessiva di 33 ore. Pertanto il corso del Liceo delle Scienze Umane 
prevede per il primo biennio un quadro orario di 28 ore settimanali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del percorso sono l'acquisizione di strumenti che vengono dalla pratica del 
Teatro educativo e sociale spendibili nell’ambito degli studi e delle professioni socio-
educative che costituiscono lo sbocco naturale del Liceo delle Scienze Umane (Corso di 
laurea in Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell'Educazione, Corso 
di laurea in Scienze della Comunicazione, Corso di Laurea in Psicologia, DAMS). 
Programma Partendo dalla pratica laboratoriale si esamineranno gli ambiti di 
intervento del Teatro educativo e sociale e le diverse metodologie di applicazione delle 
tecniche teatrali nelle aree dell’educazione, della cura, del disagio e della marginalità. 
Modalità di insegnamento Le attività sono prevalentemente pratiche, con l'utilizzo di 
esercizi e giochi teatrali che coinvolgono gli studenti in modo attivo, affiancate dalla 
presentazione di materiali di studio e discussione dei temi e degli ambiti trattati. 
Valutazione La valutazione rientrerà nell'ambito dell'insegnamento delle Scienze 
umane. Attività di supporto Si valuterà la possibilità di eventuali interventi di esperti 
del settore.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

Approfondimento

Condurranno l'attività docenti dell'Istituto con formazione e competenze in Teatro, 
Storia del teatro e Teatro educativo e sociale, nell'ambito delle ore dell'organico di 
potenziamento delle classi A011 e A027.

 

 LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO IN MATEMATICA

Il Liceo Scientifico Potenziato in Matematica prevede un corso di approfondimento di 
matematica di 33 ore annuali aggiuntive al curricolo. La cadenza delle lezioni 
aggiuntive consiste in 1 h settimanale (sesta ora - 13.10-14.05). È realizzato in 
collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Torino, 
da anni impegnato nella sperimentazione didattica e nell’orientamento universitario, 
che congiuntamente alla scuola certifica le ore aggiuntive al termine del percorso. 
Dall’a.s. 2016-17 il Liceo Scientifico Potenziato in Matematica rientra nel progetto 
SSPM (Scuole Secondarie Potenziate in Ma-tematica), coordinato dallo stesso 
Dipartimento di Matematica, che coinvolge le scuole di primo e di secondo grado con 
l’obiettivo di creare un raccordo tra i due cicli e offrire agli studenti la possibilità di 
fruire di un percorso verticale di potenzia-mento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il pensiero matematico degli allievi e la loro capacità di applicarlo a 
situazioni problematiche quotidiane affinché possano orientarsi consapevolmente e 
con senso critico nei diversi contesti del mondo contemporaneo. In riferimento alle 
Indicazioni nazionali (2010), il corso di potenziamento intende approfondire i 
procedimenti caratteristici del pensiero matematico e istituire collegamenti e 
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confronti concettuali e di metodo con altre discipline (fisica, scienze naturali e sociali, 
economia, filosofia, storia).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Fornire a tutte le sedi le condizioni per 
l’accesso alla società dell’informazione, fare in 
modo che il “Diritto a Internet” diventi una 
realtà, abilitare la didattica digitale.

Cablaggio interno degli spazi della scuola - 
wifi nelle sedi: 

ISTITUTO TECNICO settore ECONOMICO: 
TOTD01601B.

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO: 
TOTF01601N

•

ACCESSO

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. AMALDI - SRAFFA

STRUMENTI ATTIVITÀ

LICEO: TOPS01601G

Le infrastrutture di rete della nostra scuola 
sono dotate di:

firewall perimetrale e separazione reti uffici e 
didattica,  filtro contenuti e profilazione 
differenziata degli utenti, report privacy 
compliant, protezione delle ricerche e 
immagini di Google.

Il sistema di sicurezza internet è in funzione 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, per proteggere gli 
accessi degli utenti,  bloccare le minacce 
provenienti dall’esterno.

E’ inoltre attivo il supporto tecnico ed il 
tracciamento degli interventi.

Con la circolare Agid 2/2017 il Miur ha fornito 
alle scuole indicazioni sulle “Misure minime di 
sicurezza ICT per le pubbliche 
amministrazioni”, da adottare a cura del 
responsabile della struttura per 
l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie.

Per approfondimenti si invitano gli utenti  del 
documento CIRCOLARE 18 aprile 2017, n. 
2/2017..
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI

Studenti, docenti

 

RISULTATI ATTESI

Coerentemente con quanto previsto nel 
Piano di miglioramento ("...l'Istituto lavora 
prioritariamente su tutto ciò che riguarda il 
curricolo, la progettazione e la valutazione, 
l'ambiente di apprendimento e l'inclusione e 
la differenziazione..."), l’AD e il Team per 
l’innovazione intendono potenziare gli 
ambienti di apprendimento e le competenze 
digitali di docenti e studenti, la Didattica per 
competenze e l’ innovazione metodologica 
(priorità tematiche nazionali per la 
formazione) attraverso:

la creazione di spazi/aule di 
apprendimento polifunzionali in cui sia 
possibile attuare una didattica aperta e 
flessibile;
l’individuazione e adozione di un 
modello innovativo sostenibile, 
condivisibile e applicabile in diversi 
contesti, anche attraverso l’incremento 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

103



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. AMALDI - SRAFFA

STRUMENTI ATTIVITÀ

dell’utilizzo di contenuti e piattaforme 
digitali per la didattica e 
l’apprendimento;
l’applicazione di un modello di 
apprendimento attivo che sfrutti le OER 
(Open Educational Resources);
la valorizzazione di nuove competenze 
acquisite dai docenti e dagli studenti, in 
grado di coniugare i saperi della scuola 
e i saperi della società contemporanea 
in continua evoluzione;
valorizzazione delle specifiche 
competenze delle risorse umane per 
l'arricchimento della didattica.

RISORSE MATERIALI

L'IIS Amaldi Sraffa ha arricchito notevolmente 
la propria dotazione di supporti "digitali":  
per la didattica nell'istituto ci sono  lavagne 
interattive multimediali, videoproiettori 
posizionati nelle aule o nei laboratori, nonchè 
smart TV. Tutti gli auditorium sono dotati di 
videoproiettore e sistema di trasmissione. 
Sono inoltre disponibili due laboratori mobili.

I laboratori informatici e multimediali sono 
disponibili per diverse attività didattiche.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

L’identità digitale e è il modo per rendere più 
semplice, immediato ed abilitante l’impiego 
di dispositivi e contenuti, più agile la gestione 
degli spazi di apprendimento, più diffusa ed 
aperta al territorio l’educazione stessa.

L’accesso al web, ai contenuti e ai servizi della 
rete è unico, semplice, sicuro, sostenibile e, 
dove possibile, federato con il concorso degli 
enti locali, in coerenza con le politiche del 
Governo sull’identità digitale.

Esso è finalizzato alla didattica ed alla 
cittadinanza digitale, favorisce la costruzione 
da parte della scuola e del mercato, di servizi 
veramente efficienti.

Tutto il personale dell’IIS Amaldi Sraffa 
dispone di un profilo digitale per l’accesso 
alla rete, il personale ATA per le funzioni 
amministrative e i Docenti che sono abilitati 
all'accesso alle risorse di rete e pertanto 
possono svolgere le attività didattiche con 
l’ausilio dei principali motori di ricerca e 
l'utilizzo delle piattaforme online. Tra le più 
significative:

Google Suite e Moodle per creare e gestire 
classi virtuali, per una migliore circolazione di 
informazioni interne tra studenti, insegnanti 
e personale amministrativo a partire dalle 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

progettualità già attuate e dalle potenzialità 
già esistenti, l'animatore digitale è incaricato 
di gestire le azioni di avvio del PNSD.

Bacheche virtuali quali Padlet, Google Keep.

I dati personali gestiti digitalmente per la 
realizzazione dei profili digitali di chi 
interagisce – a diverso titolo e per diversi 
scopi – con il nostro Istituto, sono sempre 
raccolti e trattati seguendo i principi cardine 
della tutela della riservatezza delle persone.

 

 

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola
Il corso, si accompagna all'utilizzo del Registro 
Elettronico per il quale l'IIS Amaldi Sraffa si 
appoggia al Portale Argo, le cui funzioni vengono 
implementate progressivamente e che costituisce 
importante elemento di raccordo con le Famiglie. 
Il Registro Elettronico contiene tutte le 
informazioni in merito a:
- attività della scuola e circolari,
- comunicazioni scuola - famiglia,
- valutazioni degli studenti.
I dati personali gestiti digitalmente sono sempre 
raccolti e trattati seguendo i principi cardine della 
tutela della riservatezza delle persone.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 
Digitalizzazione amministrativa della scuola

CREAZIONE DI UN’AREA SUL SITO 
ISTITUZIONALE DEDICATA ALLA 
COMUNICAZIONE ESTERNA e PORTALE DI E-
LEARNING

Referenti : prof.ssa R.Cagnassi, prof.ssa 
N.Geymonat, prof. C.Velleca

Il progetto intende rispondere alle esigenze 
di  visibilità delle azioni che la scuola propone 
al territorio.

La scuola intende realizzare un sistema di 
flussi di comunicazione, incentrato anche 
sull’utilizzo di tecnologie informatiche, sia per 
migliorare la qualità del servizio e l’efficienza 
organizzativa sia per creare una rete di 
rapporti al fine di accrescere il senso di 
appartenenza, il pieno coinvolgimento nel 
processo di miglioramento e di condivisione 
della Mission.

I destinatari della comunicazione, oltre alle 
componenti della scuola, sono soggetti 
esterni e in particolare:

Famiglie e studenti, per informare su molti 
aspetti tra cui le attività rivolte agli studenti 
stessi ecc.; le famiglie e gli studenti sono 
inoltre portatori di interessi specifici, quali 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

piani e percorsi di studio, attività di 
orientamento nel passaggio da un ciclo 
all’altro dell’istruzione (orientamento 
scolastico) e per l’ingresso nel mondo 
universitario e/o del lavoro;

Enti locali,  Università, altre istituzioni presenti 

sul territorio con cui la scuola è chiamata a 
“fare sistema” per condividere le finalità dei 
progetti curricolari e/o extracurriculari e 
quantificarne la ricaduta, in termini di valore 
sociale, sulla collettività.

Il  progetto  prevede  le  attività  di 
formazione docenti  mediante: 

portale di e-learning  MOODLE che permetterà 
di  scaricare materiale didattico e partecipare 
ad attività collaborative come test, compiti, 
chat, forum, etc. La piattaforma è finalizzata 
alla creazione di un nuovo ambiente di 
apprendimento in grado di sfruttare le 
potenzialità del web e della multimedialità,  
infografiche per la presentazione delle attività: 

Canva, Picktochart.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Formazione avanzata per l’uso degli 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

strumenti tecnologici in dotazione alla scuola: 
sessioni formative per i docenti:

Progettazione di percorsi didattici integrati 
basati sulla didattica per competenze.

Sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa, 
adozione di metodologie didattiche 
innovative e strumenti, metodologie per 
l’inclusione degli studenti con bisogni 
educativi speciali.

Progettazione di percorsi di e-learning 
tramite utilizzo della piattaforma Google 
Apps come strumenti integrati per potenziare 
e rendere interattivo il processo di 
insegnamento/apprendimento.

Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la 
condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche

Implementazione di nuovi spazi cloud per la 
didattica.

Sperimentare soluzioni digitali hardware e 
software sempre più innovative e 
condivisione delle esperienze.

Potenziamento di Google apps for Education 
mediante utilizzo di Google Classroom.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

FORMAZIONE INTERNA

Stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA

Favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività condotte 
da altre figure.

 

Un animatore digitale in ogni scuola

L’Animatore Digitale, docente individuato in 
ogni scuola, ha il compito di “favorire il 
processo di digitalizzazione nonché 
diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola digitale”.

Si tratta, quindi, di una figura di sistema che 
ha un ruolo strategico nell’ “ambito della 
realizzazione delle azioni previste nel PTOF”.

Gli ambiti di intervento dell'AD riguardano:

la formazione interna, il coinvolgimento della 
comunità scolastica, la creazione di soluzioni 
innovative.

Il Piano di Intervento dell’AD si sviluppa 
nell’arco del triennio di vita del PTOF e in 
relazione agli obiettivi si propone di:

sviluppare l’innovazione didattica e la cultura 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

digitale, le competenze digitali degli alunni, 
condividere le esperienze digitali, utilizzare e 
potenziare gli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a migliorare i processi 
di innovazione digitale.

 
Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

L'IIS Amaldi Sraffa ha correlato le attività 
previste in relazione al PNSD con il PTOF, in 
particolare per quanto riguarda gli obiettivi 
formativi prioritari L.107/2015, comma7:

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

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

Inoltre le attività previste in relazione al PNSD 
sono correlate al PdM_Obiettivi di processo:

"Ambienti di Apprendimento" - 
potenziamento dell'uso delle lavagne 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

interattive multimediali, dei dispositivi di 
proiezione e personal computer - mediante 
la formazione del personale docente e 
tecnico.

 

Il monitoraggio prevede la somministrazione 
periodica di questionari.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.I.S. AMALDI - SRAFFA - TOPS01601G
I.I.S. AMALDI - SRAFFA - TOTD01601B
I.I.S. AMALDI - SRAFFA - TOTD01650Q
I.I.S. AMALDI - SRAFFA - TOTF01601N

Criteri di valutazione comuni:

Il processo formativo non può essere disgiunto dalla valutazione sul 
raggiungimento degli obiettivi proposti.  
Le modalità di valutazione sono periodiche, durante tutto l’anno scolastico, e 
conclusive, a fine primo e secondo quadrimestre.  
Ogni Dipartimento definisce le griglie di valutazione specifiche delle singole 
discipline e specifica in una tabella gli indicatori per ogni singolo voto.  
 
La valutazione del processo formativo rappresenta il naturale completamento 
della programmazione integrata all'interno della quale viene collocata e con essa 
si evolve, si articola inoltre nei seguenti aspetti: criteri di valutazione e 
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attribuzione del credito scolastico, strumenti di verifica, valutazione intermedia e 
di fine anno scolastico, procedura per la valutazione.  
La valutazione del processo di apprendimento è stata integrata dal piano scuola 
_DDI.  
Per approfondimenti vedere allegato "VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO".

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 
122 per il secondo ciclo.  
I criteri di valutazione (cognitivi ed educativi) deliberati dal collegio dei docenti 
per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo da 
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali 
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente 
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  
I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti 
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai 
percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte 
degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.  
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di 
apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia 
di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. A 
partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i 
traguardi di competenza e gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i 
risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal 
Ministero dell’istruzione.  
Riferimenti essenziali della valutazione della disciplina di educazione civica sono 
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lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i Regolamenti di disciplina e di Istituto.  
Pertanto, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del 
Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite 
nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica. Si ricorda che il voto di 
educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di 
Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte 
degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento sono deliberati dal Collegio dei 
docenti.  
I suddetti criteri sono stati integrati dal Piano Scuola_DDI.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE EDUCATIVI.pdf

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

Tali criteri attengono alla fase dello scrutinio finale e alla sospensione del 
giudizio.  
Per approfondimenti vedere allegato.

ALLEGATI: CRITERI PER AMMISSIONE_ NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è attribuito agli allievi delle classi terze, quarte e quinte sulla 
base delle tabelle del D.M. n. 99/09.  
Per approfondimenti vedere allegato.

ALLEGATI: CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

                                                                                                                 INCLUSIONE

 

PUNTI DI FORZA

L'IIS Amaldi-Sraffa è una scuola inclusiva. Tutti gli studenti sono destinatari di 
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attenzioni individuali. Dall'a.s. 2020/2021 sono attive due Funzioni Strumentali una 

a supporto dell'inclusione ed una a supporto dei bisogni educativi speciali, 
coadiuvate da docenti Referenti a cui fanno riferimento non solo i docenti di 
sostegno ma gli interi consigli di classe.

La scuola da anni è impegnata in numerosi progetti di inclusione degli allievi 
con Esigenze Educative Speciali, la maggior parte dei quali raggiunge il 
successo formativo. Molti docenti curricolari e di sostegno utilizzano 
metodologie attente a favorire una didattica inclusiva. I consigli di classe entro 
i tempi previsti, valutate le situazioni di alunni che presentano condizioni di 
svantaggio, predispongono, coinvolgendo le famiglie, PEI e PDP rispondenti ai 
bisogni educativi rilevati. I documenti sono aggiornati con regolarità 
compatibilmente con i tempi delle Asl. E' stata predisposta una procedura per 
la gestione a distanza di tutta la documentazione necessaria alla redazione sia 
dei PEI che dei PDP. Importanti sono le attività di accoglienza e integrazione e 
la realizzazione di laboratori (sportivo, musicale, informatico) rivolti agli allievi 
che seguono la programmazione differenziata. L'Istituto inoltre ha avuto 
esperienze positive nell'ambito di progetti di scuola in ospedale e istruzione 
domiciliare. La scuola realizza numerose attività su temi interculturali, sulla 
diversità e in particolare sulla differenze di genere.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Non tutti i docenti curricolari si sentono pienamente coinvolti nella 
progettazione didattica rivolta alle fasce piu' deboli.

 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO

 

PUNTI DI FORZA

Gli studenti economicamente svantaggiati spesso presentano maggiori 
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difficoltà di apprendimento. La scuola attua due tipi di intervento di recupero 
e di potenziamento: in itinere, con sospensione della lezione, ed 
extracurricolare, con priorità delle discipline inerenti alle competenze base, 
linguistiche e di indirizzo. Al termine delle attività di recupero vengono 
somministrate prove per verificare il recupero delle lacune. Gli studenti 
particolarmente dotati o con migliori attitudini in alcune discipline 
partecipano a competizioni regionali e nazionali. Nel lavoro d'aula una parte 
dei docenti, compatibilmente con gli obiettivi della programmazione 
curricolare, personalizza il percorso in funzione dei bisogni educativi degli 
allievi. Gli interventi di recupero, soprattutto in itinere, sono una pratica 
abbastanza diffusa tra i docenti della scuola. Oltre al progetto di 
potenziamento di matematica nel liceo scientifico che si è rivelato molto 
efficace, nel 2017/2018 sono stati introdotti:- il progetto 'La SCUOLA per 
TUTTI', le cui attività di recupero sono rivolte alle classi del biennio, in 
collaborazione con l'Università di Torino (Dip. di Matematica) e prevedono 
l'utilizzo della modalita' e-blended su piattaforma moodle. Dal 2018/2019 tale 
progetto è offerto agli allievi in ingresso nelle classi prime.  

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Non sempre gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti 
con maggiori difficoltà sono efficaci e ciò a causa di diverse variabili tra cui  la 
gravità delle lacune difficilmente colmabili in breve periodo e lo scarso impegno 

di alcuni studenti. E' opportuno potenziare la pratica del recupero in itinere 
durante l'intero anno scolastico utilizzando come riferimento le singole unità 
o moduli didattici.

 
 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è definito sulla base delle certificazione di disabilità e del Profilo di 
Funzionamento secondo i criteri dell'ICF al fine della formulazione del Progetto di Vita 
dello studente. Pertanto il processo di definizione del Piano Educativo Individualizzato 
avviene in tre momenti: -Conoscenza dell'alunno,attraverso la certificazione di 
disabilità,la diagnosi,la conoscenza dei documenti della scuola precedente,gli incontri 
con le famiglie e con il referente ASL,le osservazioni iniziali nel contesto scolastico. -
Analisi del contesto scolastico ,risorse umane, spazi,materiali,ausili e tecnologie a 
disposizione. -Conoscenza del contesto territoriale interventi e progetti 
extrascolastici,operatori di riferimento e il loro ruolo. Il PEI viene redatto in una prima 
stesura entro il 30 novembre,il Consiglio di Classe si riserva di apportare revisioni nel 
periodo successivo la dove se ne ravvisi la necessità,tenendo conto delle difficoltà o 
delle potenzialità dell'alunno e dell'andamento della programmazione della classe.La 
Programmazione didattica è soggetta a verifica in itinere dal punto di vista operativo 
nel corso dell'anno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono:il Consiglio di Classe,l'alunno, la 
famiglia il referente ASL, le figure professionali esterne che interagiscono con l'allievo.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità al processo di inclusione 
avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. La famiglia 
rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione dell'alunno 
sia come fonte di informazioni preziose e sia in quanto luogo di continuità fra 
educazione formale e informale. Pertanto è necessaria una informazione rivolta alla 
famiglia sui bisogni relativi all'alunno, ma anche sul ruolo di corresponsabilità che la 
famiglia occupa nel processo formativo, un ruolo che necessita condivisione di intenti e 
di collaborazione. Alla luce di tutto ciò in accordo con le famiglie vengono individuate le 
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modalità e le strategie adeguate alle effettive capacità dello studente per favorire il 
pieno sviluppo delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nel 
piano di studi. Le famiglie sono coinvolte sia nella prima fase di progettazione di 
realizzazione degli interventi inclusivi attraverso la condivisione delle scelte effettuate. 
In un secondo momento un eventuale focus group per individuare bisogni ed 
aspettative, infine una serie di incontri calendarizzati per monitorare i processi e 
individuare azioni di miglioramento del percorso scolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il nostro Istituto,in accordo con le famiglie si uniforma alla normativa ministeriale in 
merito alla valutazione. Sono previste due tipologie di valutazione: differenziata e ad 
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obiettivi minimi. I docenti per quanto riguarda la modalità di valutazione degli 
apprendimenti e dei risultati raggiunti tengono conto del livello di partenza e verificano 
quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli programmati ed individuati nel PEI. Il 
Consiglio di Classe concorda le modalità di raccordo con le discipline coinvolte,in 
termini di contenuti e competenze,individuano modalità di verifica attraverso prove 
personalizzate.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’ orientamento in entrata prevede l’ attivazione di incontri con le scuole del territorio e 
con le famiglie per presentare l'offerta formativa del nostro Istituto, laboratori ponte, 
progetti di continuità, accoglienza, valutazione delle disabilità presenti all'atto 
dell'iscrizione. Per quanto riguarda l'orientamento in uscita, l'attivazione di incontri con 
i referenti delle agenzie di formazione del territorio (CIOFS), rivolti alle famiglie e agli 
alunni. Inoltre il nostro Istituto collabora con l'Università di Torino, la quale promuove 
percorsi specifici di orientamento in ingresso, favorendo il continuum nel passaggio tra 
scuola superiore e università.

 

Approfondimento

NB. Nel 2020/2021 saranno attuati i progetti che eventualmente possono essere 
attivati a distanza oppure, solo nel  caso in cui l’attuale emergenza sanitaria dovesse 
avere termine,  potranno essere attivati anche in presenza.

FUNZIONE STRUMENTALE SUPPORTO ALL’INCLUSIONE HC, DSA, EES

 

Cod. ABES1 – INCLUSIONE SCOLASTICA, ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALLIEVI 
DISABILI

Referente: prof.ssa P. Peira 
DESCRIZIONE

L’Istituto “Amaldi-Sraffa”, ispirandosi alla normativa vigente, decide di 
perseguire la “politica dell’inclusione” e di “garantire il successo scolastico” a 
tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a 
coloro che non hanno una certificazione di disabilità o di disturbo specifico 
dell’apprendimento.
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Alla legge 104/92 relativa all’assistenza e all’integrazione sociale delle persone 
portatrici di handicap, si affianca la recente Legge 170/2010 relativa ai DSA 
ovvero Disturbi Specifici dell’Apprendimento e i BES ovvero Bisogni Educativi 
Speciali, che prevede piani didattici personalizzati per ogni singolo “bisogno o 
disturbo” con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura.

ATTIVITA’ PREVISTE

personalizzazione della didattica con misure compensative e dispensative 
mirate all’inclusione di ciascun  alunno: il CdC   acquisite le informazioni in 
possesso dell’istituzione scolastica procederà all’elaborazione di un piano 
didattico personalizzato (PDP) approvato dal Consiglio di Classe;

attività di conoscenza reciproca (docenti - alunni, alunni – alunni);

individuazione d’incarichi e responsabilità, aiuto nelle attività quotidiane anche 
con esperienze di tutoring, volontariato organizzato con l’aiuto dei compagni;

lavori di gruppo ed esperienze d’apprendimento cooperativo;

organizzazione e allestimento specifico della classe per da favorire le relazioni 
tra persone;

raccordo costante della scuola con tutti i soggetti e gli Enti, territoriali e non, 
che a vario titolo si occupano di handicap: in particolare la famiglia, la scuola di 
provenienza, l’ASL, il C.I.diS. (Consorzio Intercomunale di Servizi), i Comuni, la 
Città Metropolitana, il Centro per l’Impiego, il Servizio di Inserimento 
Lavorativo di Orbassano, Associazioni varie;

i Consigli di classe possono approvare progetti a supporto degli studenti 
diversamente abili che presentano esigenze educative specifiche;

collaborazione del GLHI (Gruppo di Lavoro Handicap Integrato)  con tutti gli 
operatori coinvolti nel “Progetto di Vita” di ogni singolo alunno, tale progetto 
tiene conto del percorso scolastico di integrazione all’interno del nostro 
Istituto e della dimensione di quotidianità che comprende l’adultità, la 
partecipazione sociale, i ruoli comunitari, il lavoro e la cittadinanza;

per gli studenti del triennio diversamente abili sono previsti stage  organizzati 
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su casi che presentano esigenze specifiche destinati agli allievi del quarto e 
quinto anno, in particolare con il CIOF di Orbassano, al fine di acquisire 
gradualmente gli strumenti utili all’integrazione con il mondo del lavoro.

Procedura di accoglienza svolta durante le prime settimane dell’anno scolastico 
per favorire una graduale conoscenza da parte dell’alunno dell’istituzione 
scolastica per stabilire relazioni e per socializzare all’interno della classe con 
docenti e compagni. Inoltre si assegnano  risorse e incarichi, si pianifica l’ 
attività di scuola e di classe, si coordina e monitora l’inserimento dell’allievo. 
Nelle prime settimane saranno individuati uno o più tutor fra i compagni di 
classe che aiuteranno l’alunno nell’inserimento nel nuovo ambiente mentre 
l’attività di sostegno sarà progressivamente organizzata. Fin dalla fase di pre-
iscrizione- iscrizione sono previsti incontri di conoscenza-osservazione presso 
l’Istituto “Amaldi-Sraffa” del nuovo allievo, accompagnato dagli insegnanti di 
sostegno e/o dai genitori con i referenti HC;  seguono  l’inoltro  all'USR della 
documentazione di rito  per l’attivazione del docente di  sostegno e le richieste 
al Comune, al C.I.diS. e alla Città Metropolitana, di servizi assistenziali per 
l’autonomia e la comunicazione, in questa fase è possibile elaborare  eventuali 
progetti di continuità con la scuola di provenienza. Inoltre viene curata la 
scelta della classe, si provvede all’acquisto specifico di materiale didattico,  si 
stabiliscono contatti con Associazioni per un eventuale coordinamento sul 
metodo di lavoro e sugli strumenti da utilizzare.

La continuità con la scuola di provenienza dell’allievo viene curata nei seguenti 
aspetti:

valutazione esigenze dell’alunno; compilazione scheda anagrafica; 
individuazione docenti interessati alla continuità e 
progettazione/realizzazione/monitoraggio/valutazione degli interventi per la 
continuità.

Il progetto realizza, per ciascuno degli studenti coinvolti, un percorso 
individualizzato di apprendimento delle competenze di base, delle regole, 
delle responsabilità e delle dinamiche fondamentali del mondo del lavoro. A 
seconda dei casi, gli studenti saranno avviati alla frequenza di corsi pre-
lavorativi, di stage aziendali  o corsi professionali per studenti diversamente 
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abili tra i 18 e i 25 anni, in collaborazione con il Centro per l’Impiego, il Servizio 
d’Inserimento Lavorativo e la  Città Metropolitana di Torino.

Documenti della progettazione: vengono elaborati il PDF (Profilo Dinamico 
Funzionale) e il PEI (Piano Educativo Individualizzato), a cura del gruppo 
tecnico costituito dai docenti di sostegno e curricolari, dagli operatori ASL, dai 
genitori e dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Valutazione: può essere curricolare con obiettivi semplificati o differenziata ex 
art. 15 co.3 e 4 O.M. 90/2001.

Gruppi di lavoro specifici: il nostro Istituto  partecipa al Piano di Zona tra 
Comuni, in particolare in materia  di disabilità  è aperto il tavolo di confronto  
“Integrazione scolastica e valorizzazione delle capacità degli alunni 
diversamente abili, con percorsi scolastici e in connessione con la Formazione-
Lavoro”. Il tavolo è un luogo di incontro-confronto e di progettazione tra i vari 
enti interessati, quali le scuole, il Centro per l’Impiego di zona, il Servizio per 
l’Inserimento Lavorativo (SIL), gli Enti di Formazione Professionale, il Consorzio 
di Servizi di zona (CIDIS), i servizi di salute mentale della ASL e l’Istituto 
“Amaldi-Sraffa”.

Per la formazione e i supporti didattici è stata attuata una rete con la scuola 
polo H di Volvera.

Laboratori: l’ offerta formativa aggiuntiva propone i seguenti laboratori di 
manualità per gli allievi che seguono la programmazione differenziata: 
sportivo, musicale, informatico.

 

Cod. ABES1 – SUPERIAMOCI

Referente: prof.ssa P. Peira

Descrizione dell’attività

Il progetto è nato dall’ intesa dell’UST, della Città metropolitana e 
dell’associazione ANGSA di Torino (nota USP prot 1548 7/3/2018).
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Obiettivi

Favorire l’inserimento degli allievi con disturbo dello spettro autistico 
costruendo il percorso di inclusione.

Dare l’opportunità agli allievi con disturbo autistico di continuare percorso di 
studi

 

Cod. ABES2 -  SPORTELLO DSA-BES

Referente: prof.ssa A. Pedalà

Descrizione  

Tale servizio di consulenza vuole promuovere l’immagine di Scuola inclusiva e 
la cultura della presa in carico educativa di studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento e/o in condizione di svantaggio socio-economico, linguistico, 
medico.

Obiettivi

accogliere le problematiche generali e specifiche proposte da genitori, 
insegnanti e allievi;

offrire ai docenti consulenza sulla redazione dei documenti opportuni (PDP);  
suggerire l’utilizzo di eventuali misure dispensative e/o strumenti 
compensativi;

dare informazioni riguardanti la normativa, le risorse del territorio, ecc.

Destinatari: docenti, genitori e studenti

 

Cod. ABES3 - SCUOLA AMICA

Referente: prof.ssa  A. Pedalà

Descrizione
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Il Progetto “Scuola Amica” mira a creare un ambiente di apprendimento dove 
tutti, adulti e ragazzi, possano star bene e in cui sia più facile e appassionante 
insegnare e apprendere.

Collaborando con l’UNICEF si  toccheranno diversi ambiti, interconnessi e 
fondamentali per assicurare il benessere dell’umanità e del pianeta: dalla lotta 
alla fame all’eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse 
naturali all’affermazione di modelli di produzione e consumo sostenibili.

La scuola diventa così esperienza di civile convivenza, rispetto e crescita 
formativa per gli allievi.

Obiettivi

conoscenza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che riconosce lo 
stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali e la 
presenza di sfide comuni che tutti i paesi sono chiamati ad affrontare.

Destinatari

Le classi dell’Istituto che si renderanno disponibili

 

Cod. ABES4 – ECOLOGICA….MENTE! A scuola di diritti e di doveri

Referente: prof.ssa A. Pedalà

Descrizione dell’attività

Il progetto, attraverso l’analisi di alcuni  articoli della Costituzione e della 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, vuole educare gli 
allievi coinvolti allo sviluppo sostenibile guidandoli verso comportamenti 
corretti per far acquisire loro i valori legati alla tutela dell’ambiente rendendo 
lo studente protagonista della propria formazione di cittadino attivo e 
consapevole.

Obiettivi

Sensibilizzare gli adolescenti alle problematiche legate alla tutela 
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dell’ambiente.

Educare gli studenti ad assumere comportamenti etici finalizzati allo sviluppo 
sostenibile.

Destinatari

Allievi disabili  e tutor di classe

 

Cod. ABES5 - #IO LEGGO PERCHE’

Referente: prof.ssa A. Pedalà

Descrizione

#IOLEGGOPERCHÉ è la più grande iniziativa nazionale di promozione del libro 
e della lettura. Un’azione di massa e di coinvolgimento collettivo, in cui 
Istituzioni, enti, partner, media e privati cittadini condividono un unico 
obiettivo: far crescere un nuovo lettore e portare nuovi libri nelle biblioteche 
scolastiche italiane.

Obiettivi

L’iniziativa mira a formare nuovi lettori, rafforzando l'abitudine dei ragazzi alla 
lettura grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche. 
Inoltre, attraverso i libri segnalati alle librerie si vuole sensibilizzare i ragazzi 
alle tematiche della legalità, della diversità, del rispetto dell’ambiente.

Destinatari

Allievi, docenti, famiglie, territorio

 

Cod.ABESS6 - LABORATORIO MUSICALE “AULA SORRISO”

Referente: prof.ssa  S. D’Alba

Descrizione
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L’attività consiste in un percorso didattico-musicale avrà inizio nel mese di 
gennaio 2019, avrà una durata di due ore settimanali  per l’intero anno 
scolastico.

Da marzo  è previsto un affiancamento di alcuni compagni degli allievi 
diversamente abili  e di alcuni strumentisti della scuola che formeranno una 
band musicale, con incontri specifici della durata minima di quattro ore al 
mese,  a  supporto del laboratorio. Il progetto prevede la realizzazione di uno 
spettacolo-lezione di fine anno aperta  a tutte le classi dell’Istituto.

Obiettivi

Riconoscere il valore formativo della musica nella relazione affettiva e di 
educazione alla cittadinanza.

Migliorare la comunicazione , l’autostima.

Destinatari

Tutti gli allievi dell’Istituto , in particolare gli studenti con difficoltà intellettive 
e/o disturbi psichici.

 

Cod. ABES7 – IL MARE E’ DI TUTTI - MAC–E “Monitoraggio Ambiente Costiero 
Emerso”

Referente: prof. B. GALIFI

Descrizione

La spiaggia è una zona di transizione, costituisce un nodo di scambio trofico 
tra il mare e la terra. Le spiagge sono una sorta di registratore, in grado di 
raccogliere e archiviare molte informazioni sulla geologia ed ecologia dell'area 
dove si sono formate, ma possono essere soggette a forte degrado, potendo 
subire aggressioni di natura antropica sia dal mare che da terra. Il protocollo 
di monitoraggio delle spiagge MAC-E è molto semplice e si presta al 
coinvolgimento di alunni delle scuole primarie e secondarie, insieme ai propri 
insegnanti e genitori. Per la sua semplicità può essere facilmente replicato nel 
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tempo in modo da apprezzare la dinamicità di questi ambienti e fornire dati 
preziosi per vigilare sull'ecosistema.

Obiettivi

Dare ai partecipanti delle nozioni di base di Biologia Marina sulla conoscenza 
della fascia costiera e sulla loro natura.

Sensibilizzare i giovani sulla tutela ambientale e sulle condizioni per 
preservarla.

Destinatari

Tutti gli allievi della scuola con disabilità interessati a partecipare

 

 

 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il  Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (allegato)  integra il PTOF 2019-
2022 per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Nel documento sono individuate le modalità di attuazione della Didattica Digitale 
Integrata (DDI) dell’Istituto AMALDI-SRAFFA di Orbassano, tenendo conto delle norme 
e dei documenti emanati dalle autorità competenti.

Approvato dal Collegio Docenti del 1° settembre 2020. Deliberato dal Consiglio di 
Istituto del 2 settembre 2020

ALLEGATI:
PIANO scuola DDI revisione 21_10.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I due collaboratori del DS cooperano nella 
gestione della comunicazione interna e 
gestione delle attività didattiche. Uno dei 
due collaboratori nello specifico cura i 
rapporti con allievi e famiglie, 
comunicazione esterna, progetti L'altro 
collaboratore cura in modo particolare la 
comunicazione interna, gestisce le 
sostituzioni dei colleghi assenti

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaborare alla gestione 4

Dall'a.s.2020/2021 sono attive le seguenti 
Funzioni strumentali: 1. per la Didattica 
Digitale integrata (ex opportunità educative 
e gestione progetti) 2. per la continuità e 
l’orientamento (ex orientamento in 
ingresso e orientamento in uscita) 3. per il 
supporto all’inclusione 4. a supporto dei 
bisogni educativi speciali 5. per la qualità, 
certificazioni e valutazione di istituto 6. per 
progetti lingue stranire e programmi 
internazionali 7. per la gestione e 
realizzazione del PTOF e coordinamento 

Funzione strumentale 7
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delle attività

Responsabile di plesso
Responsabile Istituto tecnico tecnologico 
Responsabile istituto tecnico economico 
Responsabile liceo

3

In data 14/09/2020 il Collegio dei Docenti ha 
approvato, il progetto per l’insegnamento 
di educazione civica d’Istituto elaborato dal 
Dipartimento di Discipline Giuridiche ed 
Economiche. Il progetto individua i 
contenuti e gli obiettivi (conoscenze, 
competenze) afferenti ai tre pilastri. 
Premesso che la legge prevede che 
all’insegnamento dell’educazione civica 
siano dedicate non meno di 33 ore per 
ciascun anno scolastico e considerate le 
soluzioni organizzative previste per le 
scuole del secondo ciclo dall’art. 2, commi 4 
e 5 della Legge, è stata individuata ed 
affidata ad un docente abilitato nelle 
discipline giuridiche ed economiche il ruolo 
di coordinatore di educazione civica per i 
tre indirizzi presenti nella scuola. Inoltre 
sono stati individuati le seguenti figure di 
coordinatori di educazione civica per 
ciascuna classe: - il docente abilitato nelle 
discipline giuridico-economiche contitolare 
nel Consiglio di Classe laddove è presente 
tale insegnamento; - il docente abilitato 
nelle discipline giuridico-economiche 
presente in organico dell’autonomia ma 
non già contitolare del Consiglio di Classe, 
assume il coordinamento della disciplina 
per una o più classi e nelle ore curricolari, 
in compresenza con altri docenti o in ore di 
sostituzione di docenti assenti. Le modalità 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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approvate dal CdD sono state condivise dai 
singoli CdC in sede di definizione di: 
traguardi di competenza e 
programmazione degli obiettivi/risultati di 
apprendimento, attività didattiche da 
sviluppare con sistematicità e progressività, 
conoscenza ed abilità relative ai tre nuclei 
fondamenti, ripartizione delle ore tra i 
componenti del CdC. Il tempo impiegato 
per lo svolgimento di ciascuna azione 
didattica, per assolvere alla quota oraria 
minima annuale di 33 ore, è documentato 
nel REL con apposita sezione dedicata 
all’educazione civica. Il coordinamento 
prevede i seguenti compiti: favorire 
l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”, di facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Supporto alla gestione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

1
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Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

Sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Sostituzione colleghi assenti e progetto 
Storia del '900"
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione colleghi assenti•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Liceo Potenziato in matematita. Recupero 
Sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Supporto Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento e 
Supporto TIC per la didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1
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A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Coordinamento progetto di istituto di 
Educazione Civica, sostituzione colleghi 
assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

2

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Attività di sostegno e recupero con gli 
allievi. Sostituzione colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione colleghi assenti•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Coordinamento gruppo sportivo, 
sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

Supporto alla gestione dell'istituto, 
sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

1
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Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Sostituzione colleghi assenti•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione colleghi assenti•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione servizi

Ufficio protocollo Gestione documenti

Ufficio acquisti Gestione servizi

Ufficio per la didattica Gestione servizi

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione servizi

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
MEET su GSuite, Gmail  
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO TO4

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete AMBITO TO4  - Le reti di ambito,  reti tra istituzioni scolastiche del medesimo 
ambito territoriale (L.107/2015),  sono istituite  su impulso degli Uffici scolastici 
regionali , per l’espletamento di diverse funzioni e attività, inerenti tanto alla 
progettazione didattica quanto agli aspetti meramente amministrativi.

RETE DI SCOPO per la formazione del personale si costituisce all’interno della cornice 
rappresentata dall’accordo quadro di rete di ambito (AMBITO TO4). 

 RETE DEI LICEI SCIENTIFICI PIEMONTESI DI AZIONI CONGIUNTE PER LA SCUOLA 
DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE DEI LICEI SCIENTIFICI PIEMONTESI DI AZIONI CONGIUNTE PER LA SCUOLA 
DIGITALE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete dei Licei Scientifici Piemontesi di azioni congiunte per la Scuola Digitale: 
sostegno al processo di innovazione didattica in termini di rafforzamento congiunto 
del “Matematica e Computer & Data Science”, attraverso lo sviluppo del “Problem 
Posing and Solving”, “Decision Making”, “Pensiero Computazionale”, nello scenario di 
alternanza scuola/lavoro.

 LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, •

Soggetti Coinvolti
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 LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITÀ

organizzazioni sindacali
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

RETE (capofila IIS NATTA di Rivoli)  - LABORATORIO TERRITORIALE PER 
L'OCCUPABILITÀ  promuove:

·         orientamento della didattica e della formazione nei settori strategici del made in 
Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;

·         fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di 
giovani non occupati;

·         apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al 
di fuori dell'orario scolastico.

 POLO H

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

Scuola capofila IC Volvera - Coordinamento  delle scuole della Valle di Susa e della Val 
Sangone per l’integrazione degli allievi disabili ai sensi della L.104/92 e della 
legislazione successiva.

 CPIA 5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Accordo di rete per la  formazione degli adulti

 EPIPDASS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 EPIPDASS

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete territoriale di scuole per la promozione di eccellenza, professionalità, 
integrazione, prevenzione, disagio, successo scolastico.

 RES PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L’accordo ha lo scopo di realizzare un sistema di supporto alle ISA organizzate in rete 
per garantire i migliori livelli di sicurezza e di formazione/informazione.
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 RETE/PARTENARIATO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete nell'ambito delle azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte 
dei percorsi formativi per adolescenti e giovani (fondo sociale europeo 2014-2020).

 PROTOCOLLO D’INTESA CON I COMUNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 PROTOCOLLO D’INTESA CON I COMUNI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Protocollo d’intesa con i Comuni di  Orbassano, Piossasco, Rivalta, Bruino, 
Beinasco, Orbassano, Volvera per l’organizzazione e realizzazione  di stage e di 
progetti educativi in tema di successo scolastico, educazione alla pace e alla 
mondialità, per il supporto organizzativo del progetto di storia “Il 900. I giovani e la 
memoria”. 

 CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ E POLITECNICO DI TORINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

  Università e Politecnico di Torino

La collaborazione dell’Istituto “Amaldi-Sraffa” con queste istituzioni accademiche 
riguarda la partecipazione a tavoli di lavoro congiunti, incontri di orientamento e 
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preparazione ai test d’ingresso.

  Università di Torino (UNITO) dipartimento di matematica – collaborazione per il 
progetto  LA SCUOLA PER TUTTI

 ASL TO3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE

Approfondimento:

ASL To 3 - Iniziative di prevenzione ed educazione alla salute,  percorsi di educazione 
all’affettività

 

 SERT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 SERT

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE

Approfondimento:

SERT – Spazio Giovani di Orbassano - iniziative di prevenzione e di educazione alla 
salute.

 

 C.I.DI.S.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE

Approfondimento:

C.I.di.S. (Consorzio Intercomunale di Servizi) - interventi socio-assistenziali sostegno 
all’handicap, educative territoriali,  progetti ex legge 285/97 
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 AIDO (ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI)

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:

COLLABORAZIONE

Approfondimento:

AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) - iniziative di sensibilizzazione e 
solidarietà.

 AVIS

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE

Approfondimento:

AVIS Iniziative di sensibilizzazione e solidarietà. Donazione del sangue.
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 REALTÀ PRODUTTIVE TERRITORIALI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE

Approfondimento:

CUnione Industriale, API (Associazione Piccole Imprese), Centro ricerche Prima 
Industrie, ITT Industries, SOFT IN e BDC Eletronics, M.M.TECNO, SPEA e tutte le 
aziende che si dichiarano disponibili a collaborare ad iniziative formative e a stage 
estivi.

 AGENZIA FORMATIVA CFIQ DI PINEROLO

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE
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Approfondimento:

Iniziative di formazione per gli  adulti.

 ANED

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE

Approfondimento:

L’Istituto svolge in collaborazione con l’ANED un progetto volto alla conservazione 
della memoria storica e allo sviluppo della coscienza sui diritti umani (vedi progetto  “ 
Il 900. I giovani e la  memoria”).  In particolare con il Comitato Colle del Lys si 
condividono le  visita ai luoghi della Resistenza e si realizzano i progetti proposti dal 
comitato.

 

 CENTRO PER L’IMPIEGO – SERVIZIO ORIENTARSI

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CENTRO PER L’IMPIEGO – SERVIZIO ORIENTARSI

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE

Approfondimento:

L’Istituto collabora con il  Centro per l’impiego in tutte le iniziative che esso propone, 
dall’organizzazione di eventi alla ri-motivazione e al ri-orientamento degli studenti in 
difficoltà, ai corsi di formazione al lavoro per ex-allievi diversamente abili. 

 CESEDI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE

Approfondimento:

Attivazione di vari progetti formativi
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 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE

Approfondimento:

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature dell’Istituto,  la 
progettazione  formativa,  i servizi di assistenza agli studenti disabili.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE ICF

E' dedicata agli operatori che conoscono le categorie ICF e che già possiedono competenze di 
valutazione, costruzione di protocolli, applicazione diagnostica, progettazione e realizzazione 
di percorsi clinici riabilitativi e di apprendimento per soggetti affetti da disabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari TUTTI I DOCENTI
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LET'S PLAY: USO DEI VIDEOGIOCHI NELLA DIDATTICA

lL workshop ha l’obiettivo di far riflettere i docenti sulla possibile interazione tra videogiochi e 
metodi di insegnamento, testando alcune applicazioni video-ludiche, anche in considerazione 
del Protocollo d’intesa sottoscritto con l’Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani 
(AESVI).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Il progetto prevede le attività di formazione docenti mediante: - portale di e-learning MOODLE 
che permetterà di scaricare materiale didattico e partecipare ad attività collabo-rative come 
test, compiti, chat, forum, etc. La piattaforma è finalizzata alla creazione di un nuovo ambiente 
di ap-prendimento in grado di sfruttare le potenzialità del web e della multimedialità, - 
infografiche per la presentazione delle attività: Canva, Picktochart etc… La formazione docenti 
prevede: 4 ore di utilizzo piattaforma Moodle 4 ore di utilizzo infografiche per materiali 
divulgativi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari TUTTI I DOCENTI
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Modalità di lavoro PIATTAFORMA MOODLE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE EMERGENZA COVID

- Corso per Referenti di istituto COVID-19 - Misure di contenimento COVID-19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro PIATTAFORMA MEET•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UTILIZZO PIATTAFORMA GSUITE A SUPPORTO DELLA DDI

Il corso si propone di far conoscere i potenziali utilizzi della piattaforma Gsuite al fine di poter 
svolgere le attività didattiche a distanza sia in modalità sincrona sia asincrona. I principali 
applicativi di GSuite utili a tal fine sono: Classroom, Drive, Calendar, Meet.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro PIATTAFORMA MEET•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ACCOGLIENZA E FORMAZIONE IN SERVIZIO PER DOCENTI
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Il corso è destinato ai docenti che assumono servizio per la prima volta nel nostro Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari DOCENTI PER LA PRIMA VOLTA NEL NOSTRO ISTITUTO

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE 

 

L’Istituto ha condotto ad inizio 2017 (CD 26 gennaio 2017) un’indagine tra i docenti per 
individuare le esigenze di formazione in riferimento al Piano nazionale di formazione dei 
docenti (nota MIUR 458 del 19.12.2017). I dati sono stati raccolti e utilizzati all’interno della 
rete di scopo per la formazione dell’Ambito TO4 (nota USR 828 del 30/01/2017). L’IIS AMALDI-
SRAFFA continuerà ad organizzare presso la propria sede alcuni corsi di formazione 
dell’Ambito TO4.
Rispetto alle priorità previste dal PNFD anche per l’anno scolastico 2019/2020 si terranno 
presenti le esigenze espresse nell’a.s. 2017/2018:
 

 
   

PRIORITA’ DI FORMAZIONE ESPRESSE DAI DOCENTI

1 Autonomia organizzativa e didattica

2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

4 Competenze di lingua straniera

5 Inclusione e disabilità

6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale

7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

8 Scuola e lavoro
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9 Valutazione e miglioramento

 
 
Il personale docente ed ATA continuerà la propria formazione sia aderendo alla proposta 
del PNSD dell’Ambito TO4 sia attraverso la formazione individuale in coerenza con le 
priorità espresse dal PTOF.
 
In particolare nell’a.s. 2016/2017 presso l’IIS AMALDI-SRAFFA sono stati tenuti 2 corsi di 
formazione per i docenti dell’Ambito TO4:

o    Uso dei videogiochi nella didattica (1° e 2° edizione)

o     Modello ICf per l’inclusione degli studenti e per la costruzione del 
Pei_dalla teoria alla prassi didattica.

 

 

 

  

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA COMUNICAZIONE E DINTORNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PER ACCOGLIERE GLI STUDENTI, LE FAMIGLIE E L'UTENZA IN GENERALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE SITO WEB E RETI ISTITUTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione sito e reti dell'Istituto

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 I CONTRATTI, LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI E I CONTROLLI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE EMERGENZA COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 UTILIZZO PIATTAFORMA GSUITE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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