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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA
La composizione sociale della popolazione scolastica dell'IIS ‘Carlo Denina’ di
Saluzzo si caratterizza per una prevalenza di popolazione urbana, accanto ad una
cospicua rappresentanza di popolazione rurale o montana. Il bacino d'utenza,
particolarmente esteso, rende necessario per molti studenti praticare il
pendolarismo. Sul territorio convivono realtà socio-culturali molto diverse che
richiedono interventi educativo-didattici mirati a valorizzare ogni singolo studente.
Per far fronte alle varie esigenze, il nostro istituto ha adottato e perfezionato negli
anni un protocollo d'accoglienza per alunni stranieri, per alunni dsa, per alunni
disabili che coinvolge i docenti, gli enti locali attivi sul territorio e i mediatori
linguistici.

Vincoli
L'elevato numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze
nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, e l’alto tasso di
pendolarismo, condizionato dalla rigidità e scarsa disponibilità della rete di
trasporti, richiede grande impegno nell'organizzazione del lavoro.
Nell'IIS Denina, tuttavia, sono da anni attivi progetti, ormai trasformati in attività
consolidate, che prevedono l'inclusione a vasto raggio di tutte le tipologie di alunni.

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

SALUZZO - "C. DENINA"

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il bacino d'utenza dell'Istituto è l'area che si estende dalle Valli Po, Bronda e Varaita
verso la pianura in direzione di Pinerolo, Savigliano, Fossano e fino al confine con il
comune di Cuneo. Le attività economiche prevalenti sono l'artigianato del legno, la
frutticoltura, il commercio, la piccola e media industria. Per realizzare gli obiettivi
prefissati ed i percorsi formativi proposti, la scuola collabora attivamente con
numerose realtà locali, nazionali ed internazionali stipulando accordi, reti,
convenzioni. Il territorio offre discreti margini di sviluppo e ampliamento
dell'offerta formativa. Si sta lavorando per ottimizzare il rapporto con il territorio,
anche grazie all'istituzione del Comitato Tecnico Scientifico. Sta crescendo sempre
più la collaborazione con aziende ed enti grazie ai percorsi PCTO e ai tirocini
formativi. Le opportunità vengono anche dalla vicinanza dei poli universitari di
Torino e Cuneo, che offrono la possibilità agli studenti di seguire gli studi dopo il
conseguimento del diploma.

Vincoli
I pesanti tagli nei bilanci subiti dall’Ente Provincia hanno gravato pesantemente sul
servizio scolastico, in particolare per quanto riguarda la garanzia di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici, del riscaldamento e la garanzia degli
interventi per il diritto allo studio e l'assistenza scolastica agli alunni disabili.
I nostri edifici necessitano di continua manutenzione: infissi ed intonaci risentono
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dell'usura in maniera evidente. Uno dei nostri tre Istituti, in particolare, è collocato
nel centro storico del paese, in zona ZTL, con notevoli disagi per gli utenti.
Sarebbe opportuno avere un unico edificio che raccolga i tre indirizzi al fine di
ridurre gli sprechi e ottimizzare l'offerta formativa in termini di disponibilità di

laboratori, palestre e trasporto.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le condizioni socioeconomiche dell'utenza della scuola permettono di ricevere i
contributi dall'80% delle famiglie, versati all'atto dell'iscrizione e permettono
inoltre di programmare una buona varietà di attività di ampliamento dell'offerta
formativa. L'Istituto, nelle sue tre sedi, dispone di un buon numero di laboratori e
tutte le aule sono fornite di LIM.
La qualità degli strumenti in uso è buona, soprattutto nel settore tecnologico. Le
risorse economiche, oltre a quelle statali e ai contributi delle famiglie, derivano da
progetti con enti esterni, di non semplice realizzazione e dai fondi dei PON attivati

Vincoli
Il vincolo principale è senz'altro legato alla qualità delle strutture della scuola, che
è decisamente penalizzante per vari motivi. In primo luogo l'Istituto, con tutti i suoi
indirizzi, è distribuito su tre sedi in due paesi diversi, ed una delle tre sedi è
collocata in centro storico, zona ZTL, difficilmente raggiungibile dagli utenti.
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Inoltre, le palestre non sono parte integrante degli edifici ma la loro ubicazione
obbliga studenti e docenti a spostamenti a piedi o con il servizio di navetta per lo
svolgimento delle lezioni di educazione fisica.
La progettualità per ottenere fondi è sempre più impegnativa e specialistica e, per
questo, diventa oneroso lasciarla in mano ai soli docenti.
Nell’anno scolastico 2017/18 la sezione ITIS Rivoira di Verzuolo è stata dichiarata
non agibile: ciò a portato all’individuazione di una sede provvisoria presso la scuola
secondaria di primo grado di Verzuolo, con cui si condividono oggi i locali e le aule.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Chimica

1

Elettrotecnica

1

Fisica

1

Informatica

10

Musica

1

Scienze

1

Falegnameria

1

TPSEE

1

Sistemi Automatici

1

Elettropneumatica

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

2
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PC e Tablet presenti nei Laboratori

200

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

2
2
1

Approfondimento
In questo momento l'ITIS non ha una struttura propria ma è ospitato in parte dalla
scuola media ed in parte dall'AFP Verzuolo.
Esiste il progetto per la realizzazione della nuova scuola, che verrà realizzata entro un
triennio.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
diminuzione delle sospensioni di giudizio
Traguardi
meno del 20% nel biennio e del 15% nel triennio (passaggio da didattica per obiettivi
a didattica per competenze)
Priorità
valorizzazione delle eccellenze
Traguardi
incremento della partecipazione ai concorsi nazionali incremento del range di
valutazione positiva
Priorità
valutazione alunni
Traguardi
applicare le griglie di valutazione concordate nei dipartimenti

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
lavoro per competenze
Traguardi
Progettare per competenze nelle classi del biennio professionale e almeno in tutte
le classi prime degli indirizzi tecnici
Priorità
abituare gli alunni alla tipologia delle prove INVALSI
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Traguardi
Svolgere nell'anno scolastico prove comuni trasversali in tutte le discipline secondo
tipologia Invalsi
Priorità
Progettazione interdisciplinare di UDA per assi culturali
Traguardi
Declinazione delle competenze intermedie del biennio in abilità e conoscenze.
Effettuazione in tutte le classe del biennio di prove esperte di competenza.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Multiculturalità
Traguardi
Dare la possibilità a tutti gli studenti di tutti i corsi di fare esperienze in un paese
estero, o come scambio di classe o come PCTO. Attivare moduli CLIL in tutte le classi
terminali ad indirizzo tecnico. 3. Attivare progetti e-tweening ed Erasmus per docenti
e studenti

Risultati A Distanza
Priorità
Aumentare i rapporti con il mondo del lavoro.
Traguardi
Valorizzare maggiormente i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento
dedicando tulle le ore PCTO alle esperienze lavorative.
Priorità
Migliorare l'orientamento post diploma offrendo informazioni esaurienti agli
studenti.
Traguardi
Organizzare attività di incontro con ex studenti in tutti i settori post diploma.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI
Armonizzare il lavoro di tutti i plessi e gli indirizzi, aumentando la collaborazione tra
docenti e uniformizzando i risultati degli studenti.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
3 ) 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
4 ) 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
5 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

PIANO DI MIGLIORAMENTO

NUOVO ITIS
Descrizione Percorso
Si intende agire su due fronti:
- stimolare le amministrazioni degli enti locali per accelerare il processo di
individuazione di una nuova sede;
- adeguare i locali attualmente disponibili alle attività didattiche multimediali e
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rendere funzionali ed a norma i laboratoriali di elettrotecnica ed informatica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Adeguamento tecnologico di tutte le aule
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
diminuzione delle sospensioni di giudizio

» "Priorità" [Risultati scolastici]
valorizzazione delle eccellenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
lavoro per competenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Progettazione interdisciplinare di UDA per assi culturali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Ridurre gli spostamenti tra le diverse sedi dell'ITIS
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
valorizzazione delle eccellenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Multiculturalità

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare i rapporti con il mondo del lavoro.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare l'orientamento post diploma offrendo informazioni
esaurienti agli studenti.

"Obiettivo:" aumentare il tempo dedicato alla didattica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
diminuzione delle sospensioni di giudizio

» "Priorità" [Risultati scolastici]
valorizzazione delle eccellenze

» "Priorità" [Risultati scolastici]
valutazione alunni

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
lavoro per competenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Multiculturalità

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIORGANIZZAZIONE UFFICIO TECNICO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Responsabile
Dopo una analisi attenta della situazione attuale (ufficio tecnico non ben definito in
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funzioni e compiti) si valuterà insieme allo staff di direzione e al DSGA la modalità di
riorganizzazione dell'ufficio tecnico.
Risultati Attesi
Miglioramento delle potenzialità dei laboratori con maggior possibilità di fruizione da
parte degli studenti.
Organizzazione del piano acquisti con conseguente riduzione dei tempi di attesa e
maggior risparmio economico.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

Consulenti esterni

Studenti
Responsabile
Attualmente, nella attesa di una sede definitiva le attività didattiche si svolgono in tre
edifici diversi e distanti tra di loro. Con lavoro di mediazione, ricerca e logistica si
cerchrà di ridurre il numero degli edifici utilizzati.
Risultati Attesi
Riduzione degli spostamenti tra classe e laboratorio, aumento della funzionalità dei
laboratori. Creazione di laboratori specifici.

UNA SCUOLA ORGANICA
Descrizione Percorso
Sfruttando l'unicità dell'organico cercare di uniformare il più possibile i percorsi
aumentando la collaborazione tra i docenti dei diversi indirizzi.
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Si rivedranno i dipartimenti e la loro struttura. Si aumenterà la collaborazione
dipartimentale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Uniformizzare la didattica per competenze in tutti gli indirizzi
dell'istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
diminuzione delle sospensioni di giudizio

» "Priorità" [Risultati scolastici]
valorizzazione delle eccellenze

» "Priorità" [Risultati scolastici]
valutazione alunni

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
lavoro per competenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
abituare gli alunni alla tipologia delle prove INVALSI

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Progettazione interdisciplinare di UDA per assi culturali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Multiculturalità

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" trasmettere agli studenti il senso di appartenenza ad una
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unica scuola
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
valorizzazione delle eccellenze

» "Priorità" [Risultati scolastici]
valutazione alunni

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
lavoro per competenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Multiculturalità

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Creare un il polo scolastico tecnico-professionale flessibile
ed attento alle esigenze del territorio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare i rapporti con il mondo del lavoro.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare l'orientamento post diploma offrendo informazioni
esaurienti agli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIPARTIMENTI OPERATIVI
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/12/2020

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Docenti

Responsabile
Si riorganizzeranno i dipartimenti, prevedendo per essi un piano di lavoro volto ad una
programmazione comune, coerente con l'indirizzo di studio e che sfoci in prove
strutturate comuni di uscita.

Risultati Attesi
Si prevede una programmazioone dipartimentale omogenea e condivisa tra i diversi
indirizzi.
Si pianificheranno nel biennio prove comuni in tutte le discipline.

SCUOLA EUROPEA
Descrizione Percorso
Si prevede una formazione linguistica e metodologica dei docenti, possibilmente
mediante corsi di perfezionamento linguistico, CLIL ed Erasus + KA1. In seguito si
cercherà di attivare una rete di scuole internazionale, allo scopo di creare scambi di
PCTO, scambi di classe e scambi di docenti.
Verrà richiesto un potenziamento di lingua inglese per affiancare i docenti Clil.
Si chiederà un lettore madrelingua sia mediante l'USR che mediante la WEP.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" cura delle reti di scuole
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
valorizzazione delle eccellenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Multiculturalità

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare i rapporti con il mondo del lavoro.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare l'orientamento post diploma offrendo informazioni
esaurienti agli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE ERASMUS
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Il nostro Istituto al fine di ampliare l'offerta formativa in dimensione europea presenterà candidatura di
accreditamento Erasmus per progetti di mobilità del personale docente e ATA Azione chiave 1,
organizzati dall'Agenzia nazionale Erasmus Plus Italia (KA101). A tal fine si è consorziato con l'USR
Piemonte, come coordinatore di consorzio e con altri sei Istituti ( I.C. Busca, I.C. Revello,I.C.Dronero, I.C.
Savigliano Santarosa, Liceo De Amicis Cuneo e Liceo Soleri Saluzzo), con coordinatore del consorzio l'I.C.
di Busca.Gli obiettivi, le attività di formazione e le mobilità previste dal Piano Europeo dei due consorzi
rispondono alle priorità europee di formazione di lingue comunitarie, sviluppo delle competenze chiave
degli studenti e orientamento dopo il primo ciclo scolastico.

Risultati Attesi
Motivazione nei docenti ad essere propulsori dell'innovazione scolastica e
multiculturale.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

PERCORSO DIDATTICA PER COMPETENZE
Prevedere UDA di accoglienza interdisciplinare da proporre in tutte le classi nel
primo mese di scuola. Definire possibili attività suddividendole nei diversi
insegnamenti. Esempio: diritto

condivisione del Regolamento d’istituto e

norme per la sicurezza, italiano test d’ingresso linguistici, matematica test
d’ingresso abilità logico-matematiche, scienze raccolta differenziata nella scuola,
utilizzo appropriato dei distributori automatici, scienze umane e metodologie
giochi di conoscenza e questionari sugli stili di apprendimento, griglie di
osservazione per la valutazione delle abilità sociali tic creazione della mail di
classe, utilizzo credenziali per accedere ai computer della scuola , alla
piattaforma didattica a distanza e al registro elettronico, scienze motorie e IRC
uscita d’accoglienza sul territorio.
Individuare le competenze che possono essere inserite in questa UDA. Le
competenze individuate saranno le stesse che compariranno nella prova
esperta finale. Provare a compilare format UDA sulla falsa riga di quello
proposto dalle Linee guida dei professionali.
Individuare test d’ingresso da somministrare nel primo mese di scuola per
valutare competenze disciplinari e competenze trasversali.
Organizzazione del gruppo classe in gruppi di livello, di compito
Organizzazione proficua delle ore di compresenza con docenti di sostegno, ITP
ed eventualmente potenziamento
Recupero e potenziamento In determinati periodi dell’anno diversi da
insegnamento a insegnamento.
Definizione di un elenco di attività di potenziamento (partecipazione a gare,
concorsi, progetti in collaborazione con il territorio)
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Definizione di un elenco di attività di recupero (tra pari, studio guidato in classe,
verifiche formative, esercitazioni individuali ecc…)
Definizione di aree in cui si può effettuare una personalizzazione (area
linguistica, logico-matematica, della relazione)
Declinare le competenze intermedie del biennio in abilità e conoscenze
Individuare i titoli delle UDA dell’area generale per singolo insegnamento e per
assi. Individuare almeno i titoli di N°2 UDA per assi su cui poi poter effettuare
prova di certificazione delle competenze.
Modificare la sezione del PFI relativa alle competenze dell’area generale
Modello piano annuale da condividere e approvare a livello di consigli di classe
Modello relazione iniziale
Modello UdA
Modello prova esperta di competenza
modello progetto formativo individuale
RISULTATI PREVISTI
Relazioni iniziali per assi e non per singolo insegnamento
Predisposizione di un piano annuale condiviso a livello di consiglio di classe
Condivisione di modelli comuni per la programmazione degli interventi didattici

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Si muniranno tutte le aule di Lim .
Lo sviluppo di nuovi spazi per l'ITIS consentirà la realizzazione di labvoratori
sicuri e funzionali.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SALUZZO "S.PELLICO"

CNRC01401X

SALUZZO "PELLICO"SERALE

CNRC014508

A. SERVIZI SOCIO-SANITARI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
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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
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni sociosanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo
e di comunità.
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle
persone.
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la
qualità della vita.
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

B. SERVIZI COMMERCIALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
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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 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo.
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative
aziendali.
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti
previsti dalla normativa vigente.
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare
attenzione alla relativa contabilità.
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.
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- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti
informatici e telematici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SALUZZO "C.DENINA"

CNTD014017

SALUZZO"C.DENINA"SERALE

CNTD01450G

A. 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.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
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- 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.

B. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

26

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SALUZZO - "C. DENINA"

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
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
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- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al
territorio.
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

C. 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:
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- 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.
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.

D. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Competenze comuni:
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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.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
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- 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 "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: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

VERZUOLO "GIOVANNI RIVOIRA"

CNTF01401D

VERZUOLO"M.DELPOZZO"SERALE

CNTF01451V

A. ELETTROTECNICA
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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.
- gestire progetti.
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
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- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

B. 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
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
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- 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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

ISTITUTO/PLESSI
CASA CIRCONDARIALE MORANDI

CODICE SCUOLA
CNTD014028

A. 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
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni
informatiche.

Approfondimento
Si allegano i traguardi attesi in uscita, declinati in competenze comuni e competenze
specifiche, degli indirizzi nuovo ordinamento istituti professionali attivati nel nostro
Istituto (INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY, SERVIZI PER LA SANITA' E
L'ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI COMMERCIALI).
ALLEGATI:
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Sintesi competenze Riforma Professionali.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SALUZZO - "C. DENINA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

NOME SCUOLA
SALUZZO "S.PELLICO" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Nell'ambito della riforma degli Istituti professionali (decreto legislativo 61 del 13 aprile
2017) le scuole possono utilizzare nel biennio una quota oraria per personalizzare gli
apprendimenti, realizzare il progetto formativo individuale, attivare percorsi di
alternanza scuola-lavoro già dalla seconda classe. Per il il triennio, le scuole possono
utilizzare le loro quote di autonomia, in relazione all’orario complessivo, per
intensificare le attività di laboratorio e qualificare la loro offerta formativa in modo
flessibile. In allegato i quadri orari per gli indirizzi INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL
MADE IN ITALY, SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI
COMMERCIALI.
ALLEGATO:
QUADRI ORARIO PELLICO 2019-2020.PDF

NOME SCUOLA
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CASA CIRCONDARIALE MORANDI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Istruzione per adulti triennale (secondo livello - primo, secondo e terzo periodo
didattico)
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Continuità sulle seguenti materie dell'area comune: italiano, storia. lingua inglese,
matematica. Continuità anche sulla materia di indirizzo (informatica); scienze e disegno
invece sono solo al primo periodo didattico
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Saper organizzare e trasmettere in modo organico i saperi appresi ; organizzare
autonomamente le attività di studio; gestire efficacemente il tempo-studio (all'interno
ed all'esterno del tempo-scuola); sviluppare visione di insieme e competenze
interdisciplinari; pensiero critico
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il corso è strutturato in modo da avere un contatto ed uno scambio di competenze
costante fra docenti ed operatori carcerari (educatori professionali); esso è parte
organica del più ampio progetto individualizzato di recupero e reinserimento del
detenuto nella comunità sociale.
Utilizzo della quota di autonomia
Variazione del monte ore di alcune materie (inglese e matematica in particolare: al
secondo periodo didattico inglese ha due ore e matematica ne ha tre; al terzo periodo
didattico viceversa)
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PCTO
Descrizione:

Alternanza scuola-lavoro: nuovo nome
I percorsi di alternanza scuola-lavoro, cambiano nome,
assumendo quello di “percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento” - PCTO.
Numero di ore
I nuovi PCTO riducono il monte ore da svolgere negli ultimi tre
anni (i corsi professionali possono iniziare il secondo anno): a)
almeno 210 ore negli Istituti Professionali;b) almeno 150 ore
negli Istituti Tecnici;
Attività riconoscibili al monte ore PCTO ex ASL
Vista la rimodulazione del monte ore, sono riconosciute al fine
del monte ore dei PCTO:

-i corsi di formazione sulla sicurezza;

-le ore svolte presso le aziende ospitanti.
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Lo stagista svolge il suo lavoro con lo stesso orario degli
operatori full time dell’azienda interessata. Gli studenti
ricevono dalla scuola, secondo modalità e orari stabiliti in
coerenza con gli impegni scolastici, la formazione obbligatoria
sulla sicurezza per svolgere l'attività di stage. Gli studenti non
formati non potranno effettuare lo stage. Lo studente riceve
una valutazione sullo svolgimento dello stage da parte
dell’azienda. Le aziende selezionate dalla scuola firmano con
essa un’apposita convenzione. Ogni studente è seguito da un
tutor scolastico che ha il compito di realizzare e mantenere la
comunicazione con le aziende partner, nei modi e nelle forme
concordate per lettera, telefono, fax, e-mail e di supervisionare
l’inserimento degli allievi/e e la coerenza delle attività svolte
con quanto stabilito nella convenzione. Gli studenti possono
segnalare delle aziende ospitanti. Il tutor, coerentemente con il
corso di studi e compatibilmente con le aziende disponibili,
assegnerà ad ogni studente l'azienda in cui effettuare l’attività.
Il periodo e l'orario dello stage vengono stabiliti con congruo
anticipo. Eventuali variazioni, del tutto eccezionali, dovranno
essere concordate. Al termine dello stage gli studenti
compileranno un questionario di valutazione. Sarà loro cura
verificare la consegna della documentazione da parte
dell'azienda. È possibile anche svolgere stages all’estero,
preferibilmente per gli studenti maggiorenni.

Per ogni altro aspetto si demanda al regolamento PCTO
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e alle Linee guida e alla Carta dei diritti e dei doveri degli
studenti in alternanza.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
In sede di scrutinio finale, in base alle osservazioni registrate dai tutor scolastici ed
aziendali.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
MODULO ECO
Progettazione e realizzazione di un modulo edile eco
Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgimento di ITIS, CAT e IPSIA in un lavoro comune per la realizzazione concreta
di una opera
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
CERTIFICAZIONI PET FIRST DELF
Il quarto anno si organizzano corso di preparazione alle certificazioni linguistiche
inglesi e francesi
Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento dei test delle certificazioni B1 e B2
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
POLITECNICO
In collaborazione con il Politecnico di Torino, è attuato già da diversi anni il progetto di
Orientamento in uscita. Gli studenti delle classi quinte interessati all’accesso al
Politecnico/Architettura seguono un corso di preparazione al test di ammissione che
prevede un incontro in presenza presso il Politecnico di Torino e un ciclo di lezioni di
approfondimento presso il nostro istituto. Gli studenti possono accedere al primo test
di ammissione nel mese di febbraio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento del test di ammisssione
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ECDL
Si organizzano corsi ed esami per l'ottenimento dell'ECDL
Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento degli esami ECDL
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
PROGETTO E-TWINNING
Il gruppo di lavoro per la interculturalità contatta scuole straniere mediante la
piattaforma e-twinning ed attiva progetti di collaborazione internazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare scambi individuali e di classe per studenti. Attivare partenariati di
alternanza scuola lavoro Prevedere scambi di docenti con scuole estere
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
PROGETTO LIBERA
Il progetto è promosso dall’IIS Denina-Pellico-Rivoira, dal Liceo Bodoni e dal Liceo
Soleri-Bertoni, in collaborazione con il presidio di Libera “Dalla Chiesa” di Saluzzo e vi
accedono gli studenti interessati delle diverse classi quarte e quinte di tutto l’Istituto
Prevede una serie di incontri (solitamente uno al mese) volti a formare gli studenti sul
tema della Legalità; quest’anno il tema sarà ‘Gioco Sporco’ La presenza ad almeno due
terzi degli incontri dà credito formativo. Il progetto si conclude con un viaggio in Sicilia
visitando i luoghi della memoria e ascoltando testimonianze dirette di vita vissuta di
persone che hanno lottato e lottano quotidianamente contro la mafia. Tra queste
testimonianze è ormai consolidato l’incontro con Manfredi Borsellino, Vice Questore
aggiunto della Polizia e capo del commissariato di Cefalù, che racconta il rapporto con
il padre Giudice Paolo Borsellino.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione ai problemi della giustizia, della mafia e della corruzione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SCOPRIRE LA MONTAGNA
Tre giorni a S.Sicario presso Olympic centre o a Prato Nevoso che comprendono
quattro ore di lezione con maestro di sci alpino e snow da svolgersi due al mattino,e
due al pomeriggio. Il tardo pomeriggio lezioni teoriche sul soccorso alpino e tematiche
alpine. Il progetto si svolge indicativamente nel mese di febbraio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente attraverso il miglioramento
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delle qualità fisiche e neuromuscolari in ambiente montano, scoperta di attività
motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo
libero; l’evoluzione e il consolidamento di una equilibrata coscienza sociale basata
sulla consapevolezza sé e sulle capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo,
tramite l’esperienza concreta di contatti sociali e relazionali soddisfacenti,apprendere
le basi teorica e pratiche della tecnica dello sci alpino e dello snow-board.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
CORSO DI VELA
CORSO TEORICO E PRATICO DI VELA CON L’INSEGNAMENTO E DEI FONDAMENTI
DELLA DISCIPLINA E LA MESSA IN PRATICA DELLE NOZIONI APPRESE CON
NAVIGAZIONE E VITA A BORDO
Obiettivi formativi e competenze attese
Scoperta di attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo
lavorativo e del tempo libero; l’evoluzione e il consolidamento di una equilibrata
coscienza sociale basata sulla consapevolezza sé e sulle capacità di integrarsi e
differenziarsi nel e dal gruppo, tramite l’esperienza concreta di contatti sociali e
relazionali soddisfacenti.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
GIORNATA VERDE DI ACCOGLIENZA
Attività in ambiente naturale Dopo l'accoglienza al parco avventura, divizione in
gruppi. Gruppo 1: vestizione compresa di caschi e imbraghi per affrontare il parco
avventura-Briefing di spiegazione del corretto uso del parco e dei DPI forniti-Partenza
per il Parco Avventura Gruppo 2: Distribuzione di caschi e lampada frontale e partenza
alla volta della Grotta accompagnati da una guida Naturalistica Dopo la pausa pranzo,
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scambio delle attività per i gruppi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le dinamiche e relazioni di gruppo-favorire la propriocezione e la fìducia in
se stessi e la crescita individuale-consapevolizzare i concetti di rispetto e sostenibilità
dell’ambiente in cui viviamo-aumentare la propria coordinazione in rapporto con
l’ambiente circostante-sviluppare le capacità sensoriale percettive e la coordinazione
dei movimenti-apprendere l’importanza dei dispositivi di sicurezza DPI-scoprire
l’ambiente insolito della grotta e le sue particolarità-conoscere flora e fauna presenti
nella grotta-consapevolizzare l’importanza di preservare l’ambiente e la fauna della
grotta
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola

Il piano di formazione del personale, nell'ambito
del PNSD, si pone i seguenti obiettivi:
1. migliorare le procedure operative di tipo
ACCOMPAGNAMENTO

amministrativo

e/o

didattico

dell’Istituto,

coinvolgendo tutti le componenti dell'Istituto
(DS, DSGA, Segreteria, Docenti e personale
ATA);
2. implementare un metodo di lavoro tipo "
training on the job" che permetta in breve
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

tempo

di

imparare

una

procedura

e/o

strumento, organizzando la formazione in brevi
unità (chiamate pillole formative) su argomenti
subito applicabili all'attività lavorativa;
3. coinvolgere gli studenti della classe quinta
dell'Itis,

indirizzo

informatica,

che,

come

formatori, potrebbero migliorare le diverse
competenze acquisite durante il ciclo di studi.
Gli aspetti su cui verterà la formazione saranno:
presentazione del PNSD, per i docenti di
nuova nomina
uso della LIM non solo come proiettore, ma
sfruttando le potenzialità dello strumento
sicurezza informatica (salvataggio lavori in
rete, uso chiavette usb o uso cloud, backup
dei

dati,

gestione

password,

gestione

sessioni attive
uso corretto degli aspetti fondamentali
della posta elettronica
conversione in PDF: procedura con casi
pratici dei documenti di uso scolastico
calendario

condiviso

promemoria
minimizzare

degli
le

mail

per

agevolare

i

appuntamenti

e

di

le

gruppo

e

informazioni ridondanti
utilizzo

del

operazioni
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

quotidianamente e quelle più specifiche.

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Corsi di primo livello e di livello avanzato
per la formazione dei docenti in ambito di
Didattica Digitale Integrata su piattaforma
G-Suite for educational. I corsi di primo
livello

prevedono

all'ambiente
Educational

di

un'introduzione

lavoro

adottato

G-Suite

for

dall'Istituto

per

attuare la DDI. Sono prevalentemente
rivolti a tutto il personale docente, in
particolar

modo

ai

docenti

di

nuova

nomina, che si avvicinano per la prima volta

FORMAZIONE DEL PERSONALE

a tali strumenti. Vengono presentate le
principali applicazioni del pacchetto G-Suite
in modo che ciascun docente abbia una
visione sulle potenzialità dello strumento.
I

corsi

di

livello

l'approfondimento

avanzato
di

prevedono

alcune

delle

tematiche che il docente deve conoscere
per l'attuazione della DDI che prevede
l'utilizzo di classi virtuali, compiti/valutazioni
a distanza e videoconferenze.
I corsi sono tenuti da personale interno,
specializzato sull'utilizzo della piattaforma e
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

sono avviati in modalità a distanza, con
registrazione delle lezioni.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
SALUZZO "S.PELLICO" - CNRC01401X
SALUZZO "PELLICO"SERALE - CNRC014508
SALUZZO "C.DENINA" - CNTD014017
CASA CIRCONDARIALE MORANDI - CNTD014028
SALUZZO"C.DENINA"SERALE - CNTD01450G
VERZUOLO "GIOVANNI RIVOIRA" - CNTF01401D
VERZUOLO"M.DELPOZZO"SERALE - CNTF01451V
Criteri di valutazione comuni:
Gli insegnanti esprimono un giudizio complessivo sul livello di apprendimento
acquisito dallo studente, in termini di conoscenze, abilità e competenze,
mediante verifiche scritte, interrogazioni orali e prove pratiche di laboratorio. La
scala di valutazione andrà dal 2 al 10.
Al fine di rendere più efficace il momento della valutazione, le verifiche
scritte/prove di laboratorio sono programmate con la classe con un congruo
numero di giorni di preavviso e distribuite nell’arco della settimana. Di norma, si
cercherà di non effettuare due verifiche nella stessa giornata. Per ciascuna prova
gli studenti saranno informati in modo chiaro sulle
conoscenze/competenze/abilità che saranno valutate.
Le prove scritte dovranno essere restituite corrette nel più breve tempo
possibile, compatibilmente con la tipologia di prova e disciplina coinvolta
(comunque entro 15 giorni).
Per le discipline che non prevedono le prove scritte, si effettueranno almeno 2
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interrogazioni orali per periodo didattico. Una prova orale potrà essere sostituita
con una prova scritta, nella forma che il docente riterrà più idonea. I criteri di
correzione saranno presenti nella verifica o comunque verranno com,unicati
prima o durante la verifica.
Il voto della prova dovrà essere comunicato in modo chiaro e motivato al
termine dell’interrogazione o al momento della riconsegna della prova scritta.
Di norma, ciascuna prova viene poi corretta in classe, in modo che anche la
correzione sia un momento di crescita, recupero per gli studenti con lacune e
consolidamento per gli studenti che hanno già raggiunto gli obiettivi minimi.
All’inizio dell’anno scolastico, ciascun Dipartimento definisce il numero e le
tipologie di verifiche da somministrare agli studenti e concorda eventuali prove
comuni per classi parallele.
ALLEGATI: Criteri valutazione comuni.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il Consiglio di Classe nell’assegnare il voto di condotta, su proposta del docente
Coordinatore di classe, si basa, oltre che su quanto dispone la L.n.169/2008 all’art
2, c.3, sui criteri generali fissati dal Collegio Docenti che valutano: rispetto del
regolamento scolastico e delle norme di civile convivenza, partecipazione nel
corso delle lezioni e il rispetto degli impegni presi, collaborazione, ruolo in classe.
ALLEGATI: TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
AMMISSIONE: in base alla normativa vigente sono ammessi alla classe successiva
gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento
non inferiore a sei decimi ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina.
Il Collegio docenti delibera, in merito ai criteri di conduzione degli scrutini finali,
che nella valutazione costituiranno elementi essenziali l’impegno, la progressione
significativa del rendimento, la serietà e l’assiduità nella frequenza, la
partecipazione e risposta positiva alle iniziative di recupero, il recupero delle
insufficienze del primo periodo (trimestre) e la relativa frequenza ai corsi.
Il Consiglio di classe comunque valuterà se il singolo studente abbia acquisito gli
elementi/strumenti minimi indispensabili per affrontare il programma (della
disciplina in oggetto) nell'anno scolastico successivo.
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: nello scrutinio finale il Consiglio di classe può
sospendere il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in
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una o più discipline.
In merito alla sospensione del giudizio il Collegio docenti delibera che il numero
di materie da recuperare per ogni studente deve necessariamente essere
limitato. Si ritiene che lo studente possa recuperare con successo, durante il
periodo estivo, un carico massimo di una/due discipline, eccezionalmente, in casi
comprovati da situazioni particolari, tre discipline.
NON AMMISSIONE: nel caso in cui, a parere del Consiglio di Classe, l’alunno
presenti diffuse e/o gravi insufficienze nelle discipline tali da non consentire il
conseguimento degli obiettivi minimi, e non sia ritenuto in grado di recuperare le
carenze formative, non viene ammesso alla classe successiva in quanto si ritiene
che la sua preparazione non sia idonea al proseguimento proficuo degli studi
nella classe successiva.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
AMMISSIONE Può essere ammesso all'Esame di Stato lo studente che, a giudizio
del Consiglio di Classe, anche con decisione assunta a maggioranza, abbia
complessivamente raggiunto un preparazione idonea a consentirgli di affrontare
l'Esame di Stato, a fronte dell'impegno profuso nell'intero ciclo di studi, valutate
complessivamente sufficienti le sue capacità, conoscenze e competenze acquisite
nell'intero ciclo di studi, anche in considerazione delle sue capacità critiche ed
espressive e degli sforzi compiuti per colmare carenze formative.
Pertanto, ogni valutazione finale di ogni studente dovrà tener conto: del
raggiungimento degli obiettivi minimi necessari per sostenere l’Esame di Stato e
dei profili formativi in uscita; del curriculum; dei risultati nelle valutazioni I
trimestre e pentamestre; dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno
scolastico; dei risultati conseguiti nella partecipazione ad eventuali attività
integrative, a corsi di recupero e di sostegno; delle abilità di recupero;
dell’impegno e partecipazione dimostrati e dell’apporto al dialogo educativo;
dell’assiduità e serietà nella frequenza delle lezioni; delle attitudini ad
organizzare lo studio in modo autonomo.
NON AMMISSIONE Il Consiglio di Classe, esaminato l’andamento dell’intero anno
scolastico, con valutazioni periodiche (trimestre e pentamestre) che permangono
insufficienti in numerose materie, visto il curriculum scolastico del quinquiennio
dell’alunno, riconosciuta una preparazione non sufficiente e non idonea ad
affrontare l’Esame di Stato, per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi
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indicati nella programmazione didattico-educativa, non ammette lo studente
all’Esame di Stato.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Ad ogni studente del triennio (classi terza, quarta e quinta) il Consiglio di classe
attribuisce il credito scolastico nel rispetto della tabella A (allegata al Decreto
62/17, come modificato dalla legge n.108/2018) che riporta la corrispondenza tra
la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
All’interno della fascia individuata dalla media dei voti, il Consiglio tiene in
considerazione il credito formativo, che deve essere documentato da ciascuno
studente utilizzando un’apposita scheda che contiene le attività/esperienze utili
individuate annualmente dal Collegio dei Docenti. La presenza di credito
formativo può portare all’attribuzione del punteggio massimo della fascia.
Per gli allievi ammessi alla classe successiva dopo la sospensione del giudizio, si
propone di assegnare il punteggio minimo della fascia.
ALLEGATI: tabella crediti formativi 2019-20.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
La scuola, per assolvere il suo compito istituzionale, deve assumere a
principio ispiratore la filosofia dell’accoglienza, intesa come processo di
conoscenza dei bisogni individuali, elaborazione di strategie volte
all’integrazione, individuazione di percorsi per il raggiungimento del
successo umano e formativo di ogni singolo alunno considerato nella sua
unicità e particolarità.
Nella programmazione delle attività didattiche ed integrative, così come
nella distribuzione delle risorse, la scuola si assume il compito di
occuparsi con particolare attenzione di quegli alunni che necessitano di
interventi formativi specifici e mirati, in particolare gli alunni
diversamente abili, gli alunni non italofoni, gli alunni con DSA e alunni con
esigenze particolari, anche momentanee.
Le motivazioni di tale scelta sorgono dalla profonda convinzione che le
persone portatrici di esperienze umane e personali particolari
rappresentino per il personale docente e non docente, nonché per tutti i
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compagni, una fonte di ricchezza inestimabile per educare al confronto.
Al dialogo, alla cultura dell’integrazione, al rispetto reciproco.
Per facilitare la realizzazione di questo importante obiettivo la scuola ha
elaborato (vedi allegati 1,2,3,4 sul sito sezione allegati PTOF):
- un protocollo di accoglienza degli alunni non italofoni
- un protocollo di accoglienza degli alunni con DSA
- un protocollo di accoglienza degli alunni in entrata nell’istituto lungo
l’anno scolastico
- un piano di inclusività per gli alunni BES
L’Istituto Denina ha aderito al progetto “Dislessia Amica” per il rilascio
della certificazione "Scuola Amica della Dislessia". Attualmente sono
iscritti alla piattaforma e-learning 22 insegnanti.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Specialisti ASL

per l'inclusione (GLI):

Associazioni
Famiglie
Assistenti fisici

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è lo strumento di programmazione di tutti gli
interventi che il gruppo multidisciplinare redige in riferimento ad ogni singolo allievo.
Esso può prevedere una programmazione semplificata e quindi un percorso didattico
professionalizzante, con conseguimento del diploma relativo al corso di studi. Può
altresì prevedere una programmazione diversificata e quindi un percorso didattico
differenziato ed essenzialmente socializzante con conseguimento dell’attestato di
frequenza relativo al corso di studi affrontato ed un certificato delle competenze
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acquisite. Nello specifico se il progetto del Consiglio di Classe prevede che l’alunno
diversamente abile sia in grado di raggiungere gli obiettivi minimi di tutte le varie
discipline si programmerà un percorso individualizzato e/o per Obiettivi minimi in
modo che, al termine del percorso l’alunno sia in grado di affrontare L’esame di Stato. Il
DPR n.122 del 22 giugno 2009, ribadisce quanto stabilito dalla legge 104/92 circa la
legittimità della riduzione e della sostituzione dei contenuti di talune discipline e delle
prove equipollenti, dei tempi più lunghi nello svolgimento delle prove di verifica e di
esame e dell’uso di ausili tecnologici. In caso di esito positivo di un tale PEI e di tali
prove l’alunno ha diritto al conseguimento del Diploma di Stato. Se il progetto del
Consiglio di Classe non prevede che l’alunno sia in grado di raggiungere gli obiettivi
minimi previsto per ogni disciplina del corso, si seguirà un percorso individualizzato e
differenziato in collaborazione con la famiglia e si affronterà un Esame di Stato con
prove adeguate alle abilità possedute dall’alunno con conseguimento dell’attestazione
del credito formativo maturato e delle competenze raggiunte.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono le famiglie, gli operatori sanitari, gli
assistenti alla comunicazione, i docenti curriculari e i docenti di sostegno .

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie vengono coinvolte all’inizio dell’anno scolastico per un primo confronto con
il docente di sostegno e il coordinatore di classe per poter iniziare quel processo di
inclusione che si svilupperà durante tutto il percorso dell’allievo. Le famiglie saranno
poi convocate ad incontri programmati dal Dipartimento di sostegno e a cui
parteciperanno anche il docente coordinatore di classe e gli operatori sanitari.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Assistenti alla

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con certificazione e con bisogni educativi speciali avviene
rispetto alle varie materie di studio tenendo in considerazione non solo i risultati delle
verifiche sommative, ma anche gli interessi, la partecipazione, l’applicazione e il
miglioramento del percorso scolastico del singolo. La valutazione formativa tiene conto
del raggiungimento degli obiettivi dei piani educativi individuali.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

trimestre-pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Docenti preposti alla sicurezza delle sedi
Collaboratore del DS

staccate. Organizzazione delle attività nelle
sedi. Rapporti con le famiglie.

3

Organizzazione dell'orario
N. 1 PTOF a. Riforma professionali, b.Aggiornamento PTOF: coordinamento dei
contributi e documentazione di Docenti,
Consigli di Classe e Dipartimenti,
inserimento dei nuovi progetti nel PTOF
triennale 2019/20 – 2021/22.
Coordinamento Commissione Valutazione
di Istituto: INVALSI (gestione prove), prove
per classi parallele, aggiornamento del
Funzione strumentale

R.A.V. e del Piano di Miglioramento (PdM) e
progressivo sviluppo. N.2 Benessere dello
studente Interventi e servizi per gli studenti
(Sportello di ascolto, educazione alla salute
DSA, BES, stranieri)- progetti di salute
psicofisica (salute, educazione alimentare,
alcool e altre dipendenze, supporto
psicologico, educazione stradale,
addestramento DAE), inclusione (DSA, BES,
H, monitoraggio iter PDP/PEI; malattie
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invalidanti), sicurezza (cyberbullismo, ecc.).
Interazione con Enti e soggetti esterni (ASL,
Forze dell'Ordine, Comune, ecc.) e
coordinamento interno N. 3-Orientamento
in ingresso: coordinamento iniziative
interne e sul territorio, pianificazione
interventi e attività di presentazione della
scuola; coordinamento manifestazioni
dell'orientamento continuo,
coordinamento dell'apposita Commissione
e delle eventuali sottocommissioni.
Gestione delle attività di orientamento
(Salone dell’orientamento, serate e scuole
aperte, ecc.). N.4 Disabilità: gestione delle
problematiche, coordinamento delle
attività. Rapporti con le famiglie ,
formazione specifica
Capodipartimento
Responsabile di
laboratorio
Animatore digitale

Coordinatore attività
ASL

Coordinatore sezione
carceraria

Coordinamento lavori del dipartimento.
Programmazione collegiale, prove comuni.
Preposti alla sicurezza.
Gestisce la formazione digitale e coordina il
team digitale

10

10

1

Coordina PCTO, coordina i tutor, gestisce le
procedure, elabora la documentazione.

1

Predispone la formazione
Coordina le attvità della sezione carceraria,
intrattiene i rapporti con l'amministrazione

1

penitenziaria.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe

Attività realizzata

N. unità attive
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di concorso
A012 - DISCIPLINE

Primo collaboratore del dirigente scolastico

LETTERARIE NEGLI

Impiegato in attività di:

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

• Insegnamento

1

• Organizzazione
• Coordinamento

A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE

Copresenze in diverse discipline

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

1

• Insegnamento

GRADO
Copresenza con docenti di matematica e
fisica
A020 - FISICA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Attività di recupero e copresenze
Impiegato in attività di:

2

• Potenziamento
Coordinamento dei progetti ambientali,
copresenze, attività di recupero e sostegno

A051 - SCIENZE,
TECNOLOGIE E
TECNICHE AGRARIE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amminisrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
Direttore dei servizi

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle

generali e amministrativi

attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale
ATA posto alle sue dirette dipendenze.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO IFTS LOGISTICA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

ACCORDO CON IL LICEE SAINTE MARIE RIOM
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
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ACCORDO CON IL LICEE SAINTE MARIE RIOM

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

PARTNER PER SCAMBI SCOLASTICI DI STUDENTI

CONVENZIONE CON CNOS.FAP
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE LARSA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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RETE APES (APERTI PER ESPERIENZE SOLIDALI)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
Nata per la valorizzazione delle capacità dei ragazzi disabili. Fanno parte della Rete
scuole e associazioni del territorio saluzzese. Associazione "Airone" di Manta;
Cooperativa "In Volo" di Manta; Cooperativa "I ciliegi selvatici"IIS Denina; IIS Umberto I
di Alba Sez. Ass. di Verzuolo, IIS Soleri-Bertoni; CNOSFAP di Savigliano; Istituto
comprensivo di Saluzzo; Istituto comprensivo di Verzuolo; Istituto comprensivo di
Revello; Istituto comprensivo di Sanfront-Paesana;Istituto comprensivo di CostiglioleVenasca.
RETE RE.NA.I.S.SAN.S (RETE NAZIONALE SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE)

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative
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RETE RE.NA.I.S.SAN.S (RETE NAZIONALE SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE)

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete di scopo nata a maggio del 2017 per perseguire le seguenti finalità:
- favorire il dialogo e il confronto tra le istituzioni scolastiche, con gli organi e gli uffici del
MIUR e degli altri Ministeri che a vario titolo hanno un interesse specifico a garantire un
proficuo sviluppo dei corsi dell’istruzione professionale di Stato in ambito sociale e
sanitario;
- contribuire a sviluppare il confronto con le diverse regioni e con la Conferenza Stato
Regioni rispetto allo sviluppo dei corsi sociale e sanitario per assicurare il riconoscimento
dei titoli di studio rilasciati dagli istituti che operano nell’ambito dell’Istruzione
professionale di Stato;
- individuare comuni strategie e metodi operativi per sviluppare la funzione degli Istituti
come centri di educazione e istruzione, nonché come centri di promozione culturale,
sociale e civile del territorio;
- concorrere a definire e migliorare il percorso formativo degli alunni;
- stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l’accrescimento della qualità
dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche;
- assicurare agli studenti che frequentano i corsi sociale e sanitario dell’istruzione
professionale di stato la possibilità di conseguire un titolo di studio e qualifiche
effettivamente spendibili sul mercato del lavoro, in coerenza con le competenze
promosse nel percorso d’istruzione professionale.
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CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Consorzio Istituti Professionali si occupa dell’istruzione professionale (integrazione
degli alunni diversamente abili ai progetti integrati con il mondo del lavoro;
inserimento degli alunni stranieri alla progettazione generale di IFTS; formazione in
servizio di Dirigenti, Docenti e personale Amministrativo alla progettazione di progetti
europei;
Gli Istituti mettono in comune esperienze competenze didattiche, di ricerca, di
sperimentazione e sviluppo, di formazione di aggiornamento.
Fornisce assistenza e consulenza alle Istituzioni scolastiche
RSDS - RETE SCUOLE DEL SALUZZESE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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RSDS - RETE SCUOLE DEL SALUZZESE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Nasce ufficialmente nel 2014. Ne fanno parte 13 Istituti Scolastici di diverso grado,
un'Azienda di Formazione Professionale e un Consorzio Socio Assistenziale.
Peculiarità della RSdS è quella di lavorare "in verticale" - su più più ordini scolastici - e
"in orizzontale" coinvolgendo anche operatori del settore sociale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
NUOVI PROFESSIONALI
FORMAZIONE DOCENTI BIENNIO N°3 incontri di formazione rivolti ai docenti Tematiche
affrontate durante gli incontri: 1. INCONTRO DI CARATTERE PREVALENTEMENTE TEORICOINFORMATIVO Analisi delle principali novità introdotte dalla Riforma. Indirizzi e competenze in
uscita. Scelte delle scuole in base ai bisogni formativi del territorio. Ore di personalizzazione in
che cosa consistono e come si possono organizzare. Progetto Formativo Individualizzato (PFI).
Unità Didattiche di Apprendimento (UDA). La figura del tutor: ruolo e funzioni. Valutazione
delle competenze (Prove esperte e rubriche valutative) Fonti da cui reperire materiale
inerente la Riforma Reti nazionali e regionali relative ai diversi indirizzi (RE.Na.I.S.SAN.S, Fibra
4.0) 2. INCONTRO DI CARATTERE OPERATIVO. Presentazione di modelli da utilizzare per la
stesura dei piani di lavoro organizzati per assi e per UDA Presentazione di modelli da utilizzare
per la stesura dei PFI. Proposte operative per la gestione curricolare delle ore di
personalizzazione (fino a 264 nel biennio). Presentazione modelli da utilizzare per la
costruzione di prove esperte per la certificazione delle competenze e la costruzione di
rubriche valutative. Workshop operativi. Proposte per la stesura dei piani di lavoro annuali.

63

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

SALUZZO - "C. DENINA"

Creazione di un gruppo di lavoro ristretto. 3. INCONTRO CONCLUSIVO Messa a punto
definitiva dei piani annuali d’indirizzo (riepilogo UdA previste nel biennio) Presa visione e
compilazione del nuovo format relativo alla stesura delle relazioni iniziali Presa visione del
format per la stesura delle UdA (Unità di Apprendimento) Presa visione del format per la
stesura del PFI (Progetto formativo individuale) Definizione delle modalità di
personalizzazione da adottare (strategie, tempistica e documentazione) Costituzione gruppo
di lavoro ristretto per la messa a punto di modelli di UdA per assi PREDISPOSIZIONE
STRUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RIFORMA Sezione sul sito della scuola dedicata ai
materiali inerenti alla Riforma (riferimenti legislativi, materiali relativi a seminari organizzati
dalla Rete nazionale, materiali didattici prodotti dai docenti) Modello piano annuale da
condividere e approvare a livello di consigli di classe Modello relazione iniziale Modello UdA
Modello prova esperta di competenza Modello progetto formativo individuale RISULTATI
PREVISTI Relazioni iniziali per assi e non per singolo insegnamento Predisposizione di un
piano annuale condiviso a livello di consiglio di classe Condivisione di modelli comuni per la
programmazione degli interventi didattici OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE Formazione di base
sulla didattica per competenze con l’intervento di un esperto esterno (Prof. Trinchero)
Calendarizzazione di incontri di programmazione condivisi tra docenti appartenenti allo
stesso asse Creazione di un gruppo di lavoro rappresentativo dei diversi assi che collabori
nella predisposizione di materiale didattico da utilizzare come modello di riferimento con I
colleghi che non hanno ancora avuto una formazione adeguata rispetto alla didattica per
competenze. Messa a punto di modelli organizzativi che permettano una maggiore
valorizzazione delle risorse presenti in aula Definizione del ruolo dell’insegnante tecnicopratico durante le ore di compresenza
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DIGITALE
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Piano di animazione digitale Lo scopo di questo documento è presentare un catalogo di
esempio di “Pillole Formative” per il personale dell’IIS Denina di Saluzzo (nelle tre sezioni,
Pellico-ITIS-Denina) con gli specifici e fermi obiettivi di: - migliorare le procedure operative
concrete del personale nei confronti delle strutture amministrative e anche didattiche dell’IIS
(segreterie, DSGA, Presidenza, ecc…) - ottimizzare tempi e qualità dei risultati circa i doveri di
servizio del personale, per quello che riguarda le documentazioni e le attività didattiche
quotidiane, che in qualche modo coinvolgono o possono coinvolgere gli strumenti digitali evitare, almeno nella maggior parte dei casi, i corsi tradizionali di diverse ore e di argomenti
globali e temi generali che rischiano di coinvolgere poco specialmente il personale
maggiormente bisognoso di formazione e anche di rimanere troppo sul generico, impattando
quindi poco sul miglioramento dell’attività professionale concreta e quotidiana di tutti
nell’Istituto - implementare un metodo di lavoro tipo "training on the job" che permetta in
breve tempo di imparare una procedura e/o strumento rapido che impattino
immediatamente sul lavoro quotidiano e, addirittura, quando possibile, producano già un
risultato reale spendibile mentre si svolge l’attività formativa stessa - collegare le brevi unità di
formazione (mediamente 30 min

1 pillola) con l’attività lavorativa ordinaria dei potenziali

discenti (es. fine mattinata di scuola), o con qualche altro evento dell’IIS che, radunando già
parte del personale per altri scopi, può favorirne la partecipazione, senza il bisogno sempre di
muoversi specificatamente e unicamente per tale formazione. - consentire, a chi si rende
disponibile tra i ragazzi della 5C (maturità informatica nel 07-2020) di diventare formatori di
pillole e ottenere così dei crediti formativi validi per la maturità ma soprattutto allenarsi ad
esporre ad un pubblico adulto e verificare così diverse competenze - continuare, in parallelo,
la notifica , anche e soprattutto attraverso il canale ufficiale Telegram, di diversi corsi sui vari
argomenti e strumenti (CyberBullismo, Google Apps, LibreOffice, Educazione, REL, Disabilità,
ecc… spesso online e gratuiti; ad oggi sono stati quasi raggiunti i 100 elementi pubblicati dal
sottoscritto tra contenuti, post, link, ulteriori corsi in presenza e online, documentazione,
materiali, ecc...) Catalogo Pillole Formative Generali: Usare la LIM non solo come proiettore:
strumenti essenziali, importazione risorse, salvataggio lavori, ... presentazione rapida e
semplice del PNSD uso corretto degli aspetti fondamentali della posta elettronica: scelta dei
destinatari “rispondi a tutti” usato con cautela a - cc - ccn

cosa sono e come usarli

correttamente allegati inglobati VS link a risorse sul cloud allegati: gestione corretta aderire a
standard per la compatibilità (ad es. un file .eml non si può e non si deve allegare!) formati
aperti per la sicurezza e per essere coerenti con quanto stabilito in passato in collegio docenti
conversione in PDF: procedura con casi pratici dei doc di uso scolastico calendario condiviso
(es. Google...?) per agevolare i promemoria degli appuntamenti e minimizzare le mail di
gruppo e le informazioni ridondanti Il nostro registro elettronico: operazioni essenziali (da
aggiornare nel momento che si passasse a Spaggiari
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tali argomenti) Specificatamente circa la sicurezza informatica: salvataggio lavori in rete:
dominio o semplice uso dei percorsi di rete uso chiavette usb VS cloud backup dati personali
salvataggio password nel browser chiusura sessioni attive: browser, web app, sistema
operativo, ... Specificatamente per migliorare la velocità di internet device personali in wifi
sempre scollegati a meno di quando li debba usare davvero app background che usano in
continuazione i dati internet sottrazione di IP di accesso filtri mediante MAC address
streaming da evitare: scaricamento offline dei filmati & Co. (metodi e strumenti) impostazione
degli scaricamenti automatici della mail con tempi estesi: ragioni e procedure pratiche
Procedure operative in studio/lavorazione Videoriprendere le pillole e pubblicarle online sul
canale (sito e social) Individuare un sistema per segnare le persone che visionano le
videopillole

formazione Collaborazione pratica con il prof. Piergiuseppe Demarchi, che già

negli anni passati, in accordo con il dirigente Colombero, aveva rivisto e uniformato la
modulistica del Denina e le procedure di lavoro pratiche correlate, così da sgravare le
segreterie e snellire i tempi di risposta nei confronti del personale docente e non.
TEMPISTICHE: A conclusione degli scrutini del primo periodo verranno formati i collaboratori
del team digitale che provvederenno nelle varie sedi ad attivare mini corsi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Peer review
Attività proposta dalla singola scuola

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Partecipazione ai bandi Erasmus Ka1 (Mobilità per l'apprendimento) per la formazione dei
docenti . Si prevede la partecipazione di un gruppo di una decinna di docenti con attività di
Job Shadowing e corsi strutturati di formazione
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
• Peer review
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
SICUREZZA
Si prevedono corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i docenti
(aggiornamento e neoformazione). si prevedono inoltre la formazione di addetti antiijncendio
ed addetti al primo soccorso. Si preparerannoa che docenti formatori per mi corsi BLSD.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA-INFORTUNI STRESS LAVORO CORRELATO

Descrizione dell'attività di

Verranno attivate ore doi formazione sui seguenti

formazione
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argomenti: corretta movimentazione carichi, prevenzione
infortuni sul luogo di lavoro. Corrette relazioni sul luogo di
lavoro
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

68

