I. S. TRAMELLO - CASSINARI
ISTITUTO TECNICO STATALE
COMMERCIALE E PER GEOMETRI

LICEO ARTISTICO STATALE
“BRUNO CASSINARI”

IS TRAMELLO CASSINARI
C.M. PCIS007002
Piano Triennale
dell’Offerta Formativa
triennio 16/17 – 17/18 – 18/19
approvato dal Consiglio di Istituto del 13 Gennaio 2016

L’IS Tramello Cassinari riunisce, a partire dall’a.s. 2013/14, due
istituzioni scolastiche storiche per la città di Piacenza:
l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Alessio
Tramello” ed il Liceo Artistico Statale “Bruno Cassinari”.
Completano l’offerta formativa:
 Corso Serale Costruzioni, Ambiente e Territorio nella sede
di Via Negri Piacenza:
 Corso di Amministrazione, Finanza e Marketing e, a partire
dall’a.s. 2017/18, Indirizzo Relazioni Internazionali per il
marketing per l’Istituto Tecnico Economico di Bobbio.
Per il prossimo anno scolastico è corso di formalizzazione la
richiesta di attivare un corso serale per adulti per il Liceo
Artistico.
Le sedi e le offerte formative delle diverse scuole permangono
distinte, sebbene unificate dalla stessa dirigenza scolastica ed
amministrativa, che favoriscono l’emergere di sinergie comuni.
Il PTOF si articola perciò in sezioni comuni a tutte le scuole
dell’IS ed in sezioni specifiche per le singole scuole dell’IS.

I. PRIORITÁ STRATEGICHE condivise tra le diverse
scuole dell’IS Tramello Cassinari
L’assunzione di responsabilità
L’assunzione di personali responsabilità da parte dei soggetti interessati ad
attuare il contratto formativo (Docenti, Personale della Scuola, Famiglie e
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studenti) è ingrediente indispensabile per la realizzazione degli obiettivi del Piano
dell'Offerta Formativa. L’assunzione di responsabilità ed autonomia individuale
da parte degli studenti è l’obiettivo centrale dell’azione formativa; essa avviene
in modo graduale, come forma di promozione dei valori umani e civili individuali,
e si sviluppa nel rispetto della libertà.
Lo sviluppo dei valori civili
Primario obiettivo della formazione è quello di costituire negli studenti la
coscienza del proprio essere all’interno del contesto socio-culturale nel quale
vivono attraverso lo sviluppo del concetto di “cittadinanza”. Questo si attua, a
partire dal dettato Costituzionale, in ordine all’acquisizione dei concetti dei diritti
e dei doveri del cittadino, ponendo a fianco della cultura dei linguaggi lo sviluppo
della creatività e consapevolezza dell’ambiente e del territorio.
La Scuola propone una formazione nella quale il valore della cultura è assunto
come sede di sviluppo dei valori civili. Tale obiettivo si attua non soltanto
all’interno degli ambiti disciplinari, ma si pone in una posizione trasversale
rispetto ad essi.
Apertura ed intenzionalità costituiscono il terreno di fondo su cui si va
costruendo, in opposizione ai determinismi sociali, il senso di appartenenza ad
un’azione collettiva fondata sul rispetto dell’altro come soggetto e il senso di
cittadinanza come acquisizione della capacità di trasformare, di produrre una
società, anziché riprodurla.
L’integrazione e la valorizzazione della diversità
La scuola considera le differenze personali e culturali come un valore e una
risorsa per la formazione individuale e per il bene della comunità. In questo
senso facilita la libera espressione delle inclinazioni degli studenti, valorizza le
intelligenze multiple, promuove lo sviluppo delle competenze psicosociali di base
e, soprattutto, favorisce la crescita culturale secondo princìpi che consentano a
ciascuno di ottimizzare le proprie capacità entro un progetto di vita coerente e
significativo.
Contemporaneamente offre il proprio impegno per sostenere gli studenti e le
famiglie nel rimuovere le difficoltà di ordine fisico, psicologico e socio-culturale
che ostacolino i processi di apprendimento e di sviluppo per la promozione
personale e sociale di ciascuno, fermi restando il diritto all’assolvimento
individuale degli obblighi scolastici e formativi e tenuto conto degli indirizzi propri
dell’istruzione artistica e tecnica. L’IS Tramello-Cassinari, istituzione scolastica
pubblica, assume i caratteri di pluralismo, laicità, democraticità e tolleranza ed
educa ai valori civili e alla piena acquisizione del binomio diritti-doveri. Per
questo mette in atto tutte le azioni volte a rimuovere e/o impedire qualsiasi
discriminazione politica, religiosa, sessuale o legata alla diversabilità.
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La promozione della salute
La scuola pone la promozione della salute tra i propri obiettivi fondamentali da
realizzare nello sviluppo dell’azione didattica ed educativa, entro le aree
disciplinari, transdisciplinari ed elettive, nonché con specifiche iniziative anche
in collaborazione con i servizi territoriali.
La salute si configura come processo mediante il quale il soggetto, facendo
interagire le dimensioni fisiche, cognitive, affettive, attua la possibilità di far
avvertire ad altri la propria soggettività, unicità, complessità, rendendosi
interlocutore significativo per il mondo esterno.
Lo sviluppo di competenze e abilità trasversali
 Incoraggiamento della creatività, della flessibilità, dell’adattabilità, della
versatilità e della propensione culturale al continuo aggiornamento, per
mettere in gioco le conoscenze acquisite e per inserirsi in modo proficuo
nel mondo produttivo professionale o universitario.
 Potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere (inglese, francese):
studio della lingua inglese anche attraverso percorsi flessibili; possibilità
di conseguire le certificazioni internazionali (PET, FCE); preparazione
specifica per i partecipanti a stage all’estero o a City Camp presso la
scuola, anche per la valorizzazione delle eccellenze. Studio di una terza
lingua (spagnolo/tedesco) nel secondo biennio e quinto anno dell’Istituto
Tecnico Commerciale di Bobbio. Diffusione dell’insegnamento di discipline
non linguistiche in lingua inglese secondo il metodo CLIL a partire dal terzo
anno di corso.
 Potenziamento delle competenze nell’uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (TIC) nell’apprendere e nell’insegnare con i seguenti
obiettivi:
o Studenti: saper utilizzare efficacemente e con spirito critico le TIC
per lo studio, il lavoro, il tempo libero e la comunicazione,
acquisendo abilità informatiche fondamentali nell’uso dei dispositivi
digitali fissi e mobili per reperire, valutare, conservare, produrre,
presentare e scambiare informazioni, e per comunicare e partecipare
a reti collaborative in rete Internet o Intranet.
o Docenti: saper integrare la didattica con documenti digitali
multimediali, organizzati in Cloud, fruibili individualmente dagli
studenti nello studio domestico e in aula in tempi personalizzabili,
nell’ambito di classi virtuali centrate su dispositivi digitali personali
(smartphone o tablet; modello di Classe 2.0 in modalità ”Bring Your
Own Device”, BYOD).

Promozione e potenziamento della formazione continua e a distanza.

Sostegno allo sviluppo di competenze e di capacità di orientamento di
fronte a problemi nuovi e di adattamento alle dinamiche del lavoro in
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équipe, attuato anche attraverso la didattica laboratoriale e per progetti e
l’innovazione didattico-metodologica.
Potenziamento e raccordo tra i diversi linguaggi espressivi: artistico
visuale, musicale, teatrale, cinematografico, architettonico-ambientale,
letterario, tecnico-scientifico.
Sostegno all’alternanza scuola lavoro: attenzione all’integrazione del
sapere e del fare, delle conoscenze teoriche e della dimensione praticooperativa, grazie alla creazione di occasioni e situazioni reali di studio e di
lavoro, di sperimentazione e di interazione, in cui l’alunno possa
manifestare un atteggiamento attivo in luoghi specifici (aziende, cantieri,
studi professionali, musei etc.)
Promozione della sensibilità ambientale: una cultura fondata su una
visione attenta sia agli effetti che le nostre azioni producono sull’intera
biosfera, sia alle azioni calate nella nostra realtà locale
Apertura ai problemi sociali con orizzonte europeo e mondiale in relazione
ai temi della pace, dell’integrazione dei popoli, allo sviluppo di una cultura
aperta alla dimensione della legalità e dell’inclusione

La partecipazione
È assicurata a tutte le componenti (alunni, genitori, docenti ed ATA) la
partecipazione alla gestione della vita scolastica al fine di migliorare l’offerta
formativa; la scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile
riconosce il valore del confronto con le istituzioni, le associazioni culturali,
sportive e ricreative presenti sul territorio che abbiano finalità educative.

a-

PRIORITÀ
STRATEGICHE
specifiche
ARTISTICO BRUNO CASSINARI

del

LICEO

Il Liceo Artistico Statale “Bruno Cassinari” si pone come polo integrato dei
diversi linguaggi espressivi, riconoscendo come proprio ambito di pertinenza
quello della interazione tra gli stessi.
Il Liceo, affermando il principio indissolubile dell’operare artistico come fatto
culturale, sviluppa una didattica – propria dei suoi indirizzi – nell’ambito del
Design, della Progettazione grafica, dell’Audiovisivo- Multimediale, della
Scenografia, delle Arti figurative e della Progettazione Architettonica e
ambientale. Uno degli obiettivi formativi fondamentali del Liceo Artistico
Statale "B. Cassinari" consiste nella conoscenza della cultura musicale. Tale
insegnamento è inserito nel contesto storico ed estetico e tende ad inserire la
cultura musicale nell’ambito della progettualità propria del Liceo.
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Il Liceo:
- è luogo privilegiato per promuovere la tutela e la valorizzazione dei Beni
culturali;
- sostiene e sviluppa progetti articolati aperti al linguaggio musicale, al cinema,
al teatro e a tutte quelle discipline che intrecciano relazioni e corrispondenze con
la produzione artistica;
- collabora con vari soggetti del territorio e si connota come scuola aperta al
servizio della comunità e come luogo di incontro e di confronto sui temi della
cultura artistica. Le collaborazioni con Enti e soggetti esterni alla scuola, i
progetti realizzati in numerosi ambiti, in rete con altre scuole o autonomamente,
e le convenzioni stipulate offrono agli studenti l’opportunità di essere
protagonisti e attori all’interno di un percorso progettuale nel quale i presupposti
teorici trovano puntuale applicazione pratica;
- organizza conferenze di filosofia della musica riguardanti temi specifici,
trattandoli secondo un approccio a carattere multidisciplinare;
Perseguendo l'obiettivo della conoscenza della cultura musicale il liceo artistico
Cassinari:
-realizza pubblicazioni in tal senso
-sviluppa progetti e percorsi pluriennali
- sperimenta l’indissolubile relazione tra l’operare artistico e il mondo della
cultura, con il conseguente valore educativo aggiunto che combina le diverse
operatività manuali e concettuali, concretizzandole in un “fatto d’arte

bPRIORITÀ
STRATEGICHE
specifiche
dell’ISTITUTO
TECNICO TECNOLOGICO indirizzo COSTRUZIONI AMBIENTE E
TERRITORIO (ex GEOMETRI) ‘ALESSIO TRAMELLO’
L’Istituto mira a formare un tecnico dotato della professionalità di base
necessaria per operare nei settori del rilievo, delle costruzioni, del territorio
e della gestione e sicurezza del cantiere.
Il percorso formativo mira a:
- far acquisire agli studenti i saperi e le competenze necessari per un rapido
inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università e all’istruzione e
alla formazione tecnica superiore.
- fornire una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, da
costruire attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e
metodologie di carattere generale e specifico e attraverso la correlazione ai
settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese; sono
previsti attività laboratoriali e rapporti variamente articolati col mondo del lavoro
- sviluppare comportamenti ed atteggiamenti responsabili
- sviluppare competenze trasversali: insieme di abilità comuni ai vari compiti
assegnati, dai più elementari ai più complessi, che permettano di applicare con
successo le altre competenze acquisite.
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cPRIORITÀ
STRATEGICHE
specifiche
dell’ISTITUTO
TECNICO ECONOMICO ALESSIO TRAMELLO di Bobbio
L’Istituto mira a far acquisire agli studenti ”i saperi e le competenze necessari
per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università e
all’istruzione e alla formazione tecnica superiore”.
Il percorso formativo mira a:
- fornire “una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico”, da
costruire “attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e
metodologie di carattere generale e specifico” e attraverso la correlazione ai
“settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese”; tutti i
percorsi prevedono attività laboratoriali e rapporti variamente articolati col
mondo del lavoro
- far acquisire:
 competenze di base finalizzate a fare proprie metodologie di studio e di
lavoro ed a sviluppare comportamenti ed atteggiamenti responsabili di
solidarietà
 competenze scientifico-tecnico-professionali sviluppate attraverso lo studio
delle materie tecnico-professionali dei curricoli con stretti rapporti scuolaazienda
 competenze trasversali: insieme di abilità comuni ai vari compiti assegnati,
dai più elementari ai più complessi, che permettono di applicare con successo le
altre competenze acquisite
• competenze linguistiche, informatiche e tecnico giuridiche
Nello specifico:
a) nell’articolazione “Amministrazione, finanza e marketing” il profilo si
caratterizza per competenze generali dei macro-fenomeni economici nazionali
ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei processi
aziendali, degli strumenti di marketing.
b) 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 di appropriati strumenti tecnologici, sia a quello
della collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed
internazionali riguardanti realtà geopolitiche e vari contesti lavorativi.

d- PRIORITÀ STRATEGICHE specifiche del CORSO SERALE e
del CORSO PER ADULTI in orario antimeridiano finalizzati al
conseguimento del Diploma in Costruzioni, Ambiente e Territorio
(ex Geometra)
I profondi cambiamenti determinatisi nelle società contemporanea richiedono
che anche il sistema informativo si trasformi, passando dall'attuale struttura
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rigida ad una più decentrata e flessibile, che risponda ai bisogni particolari di
coloro che intendono rientrare nel sistema formativo.
Il corso serale si caratterizza per la sua differenza con i curricoli istituzionali,
tanto da connotarsi come vera e propria "seconda via" all'istruzione. Il sistema
formativo degli adulti, infatti, deve assolvere due funzioni:
 qualificare giovani ed adulti privi di una professionalità aggiornata,
per i quali la licenza media non costituisce più una garanzia
dall'emarginazione culturale e/o lavorativa;
 consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in un
ambito lavorativo che vogliano ripensare o debbano ricomporre la propria
identità professionale.
L'idea forza di questo progetto consiste in un percorso flessibile che valorizzi
l'esperienza di cui sono portatori gli studenti e che si fonda sia su un approccio
alle forme di apprendimento peculiari dell'età adulta sia sull'integrazione di
competenze in genere separate quali quelle relative alla cultura generale ed alla
formazione professionale.
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II.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Piano di miglioramento dell’IS Tramello-Cassinari
C.M. PC IS007002
2016-2019
Indice
SEZIONE 1 - gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari
Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi
Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Passo 3 - Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo, i risultati attesi, gli indicatori di
monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone anche i possibili effetti negativi e
positivi nel medio e nel lungo termine
Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo
Passo 1 - Definire l’impegno delle risorse umane e le risorse strumentali
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività
Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del
raggiungimento dell’obiettivo di processo

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento
Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della scuola
Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’interno che
all’esterno dell’organizzazione scolastica.
Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di Autovalutazione
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APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge
107/2015

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie
Educative
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Introduzione

Il presente Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni:

1. Scelta degli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità

individuate nella sezione 5 del RAV.
2. Definizione delle azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.
3. Pianificazione degli obiettivi di processo individuati.
4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal

Nucleo Interno di Valutazione.
Le sezioni 1 e 2 del Piano di Miglioramento sono risultato della sezione 5 del RAV.
Costituiscono la riflessione approfondita che la scuola ha fatto sulla scelta degli obiettivi
di processo e delle azioni di miglioramento ad essi connesse.

Le sezioni 3 e 4 costituiscono il cuore della progettazione del Piano di Miglioramento e del
monitoraggio del suo andamento.

SEZIONE 1 - gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre passi
Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende
perseguire per raggiungere i traguardi connessi alle priorità.
Passo 1 - congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi
Si chiede ora alla scuola di esplicitare la connessione tra ciascuno degli obiettivi di
processo e le priorità individuate. Tale connessione deriva dal potenziale impatto che
l’obiettivo potrà avere sul raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità. In base a
queste considerazioni, ogni obiettivo di processo può essere messo in relazione solo
con una o con entrambe le priorità strategiche precedentemente identificate. In questo
modo si ottiene un quadro sinottico degli obiettivi di processo, collegati alle priorità e
ai traguardi.
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Si ricorda che le priorità individuate nella sez.5 del RAV sono le seguenti:
Ridurre progressivamente la percentuale di alunni non ammessi alla classe seconda, la
percentuale di alunni con giudizio sospeso e migliorare le competenze degli alunni al
fine di conseguire votazioni più alte all’esame di Stato:
Migliorare il punteggio medio delle prove standardizzate;
Conoscere il successo formativo dopo il conseguimento del diploma a un anno e a
cinque anni.
I traguardi relativi a tali priorità sono:
Portare la percentuale di alunni non ammessi alla classe seconda e degli alunni con
giudizio sospeso vicino ai valori di riferimento;

Ridurre progressivamente la differenza rispetto ai dati di riferimento;

Incrementare il numero degli studenti che superano i test di ammissione e conseguono
una Laurea (o simili) e il numero degli occupati
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Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche

Area di processo

E’ connesso alle
priorità…

Obiettivi di processo
1

Curricolo,
progettazione e
valutazione

1 individuazione di un gruppo di lavoro
interdisciplinare per coordinare l’intero
processo
2 predisposizione per gruppi di materia
di prove di ingresso e relative griglie di
valutazione.
3 predisposizione di interventi didattici
finalizzati al potenziamento di L1, L2,
area scientifica e tecnica

2

X

X

X

X

X

4 incremento sistematico dell’utilizzo
delle TIC al fine di migliorare i processi
di apprendimento

Ambiente di
apprendimento

1 Attivazione di progetti di classe nel
biennio atti a rinforzare la motivazione
con ricaduta positiva sul metodo di
studio e di lavoro

X

X
X

2 attivazione di uno strumento di
monitoraggio continuo del singolo
studente a livello di consiglio di classe
1. collegamento con le scuole secondarie
di primo grado
Continuità e
orientamento

2. potenziamento di interventi e percorsi
di comprensione del sé

3. attivazione di un processo di
monitoraggio del successo formativo in
uscita
Sviluppo e
1 Formazione continua per tutto il corpo
valorizzazione delle docenti
risorse umane
2 individuazione di competenze
specialistiche da dedicare
all’innalzamento professionale
3.acquisizione di competenze anche
esterne per migliorare la didattica
disciplinare

X

X
X

X

X
X
X
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Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, si è stimata la loro
fattibilità. Ad ogni obiettivo si è attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto,
determinando una scala di rilevanza.

La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere
le azioni messe in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto.

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di
realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a
disposizione.
Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue:
1= nullo
2= poco
3= abbastanza
4=molto
5= del tutto

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da
mettere in atto.
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TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento
sulla base di fattibilità ed impatto
Obiettivo di
processo elencati

1

2

3

4

5

6

individuazione di un
gruppo di lavoro
interdisciplinare per
coordinare l’intero
processo
predisposizione per
gruppi di materia di
prove di ingresso e
relative griglie di
valutazione.
predisposizione di
interventi didattici
finalizzati al
potenziamento di L1,
L2, area scientifica e
tecnica
incremento
sistematico
dell’utilizzo delle TIC
al fine di migliorare i
processi di
apprendimento
Attivazione di progetti
di classe nel biennio
atti a rinforzare la
motivazione con
ricaduta positiva sul
metodo di studio e di
lavoro
attivazione di uno
strumento di
monitoraggio continuo
del singolo studente a
livello di consiglio di
classe

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto: valore
che identifica la
rilevanza
dell’intervento

4

4

16

3

3

9

3

4

12

3

3

9

4

4

16

4

4

16

14

7

8

9

collegamento con le
scuole secondarie di
primo grado

potenziamento di
interventi e percorsi
di comprensione del
sé

attivazione di un
processo di
monitoraggio del
successo formativo in
uscita

10 Formazione continua
per tutto il corpo
docenti
11

12

individuazione di
competenze
specialistiche da
dedicare
all’innalzamento
professionale
acquisizione di
competenze anche
esterne per migliorare
la didattica
disciplinare

2

4

8

3

3

9

2

3

6

3

3

9

3

3

9

3

4
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Passo 3 – Ridefinizione dell’elenco degli obiettivi di processo e indicazione dei
risultati attesi, degli indicatori di monitoraggio del processo e delle modalità di
misurazione dei risultati
Sulla base del lavoro precedente si definisce una lista ordinata degli obiettivi di processo
che saranno oggetto della successiva pianificazione.
Per ciascun obiettivo vengono definiti i risultati attesi e gli indicatori su cui basare la
misurazione periodica dei processi attivati al fine di un monitoraggio dell’efficacia delle
azioni intraprese.
Gli obiettivi di processo verranno riportati nella tabella seguente in ordine decrescente
rispetto al valore individuato nel passo precedente.
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Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio

Obiettivo di
processo in via di
attuazione

Risultati
attesi

1

Costituire un gruppo di
lavoro interdisciplinare per
coordinare l’intero
processo

Condivisione di
obiettivi e maggior
consapevolezza del
percorso

2

Attivare progetti di classe Miglioramento delle Aumento delle medie
nel biennio atti a rinforzare performances degli della classe e dei
la motivazione con ricaduta allievi sia per
punteggi nei test
positiva sul metodo di
profitto che per
Invalsi
studio e di lavoro
motivazione/relazio
ne
Attivare uno strumento di Miglioramento
Compilazione in
monitoraggio continuo del dell’individualizzazio continuum della
singolo studente a livello di ne del percorso
scheda di
consiglio di classe
didattico
monitoraggio

Schede di report dei CdC
periodici per le famiglie

4

acquisire competenze
anche esterne per
migliorare la didattica
disciplinare

Raccolta e tabulazione degli
esiti delle verifiche comuni

5

predisposizione di
Miglioramento dei
interventi didattici
processi di
finalizzati al potenziamento apprendimento
di L1, L2, area scientifica e
tecnica

Aumento delle medie Schede di report dei CdC
della classe e
miglioramento del
clima di
apprendimento

6

Incrementare
Miglioramento dei
sistematicamente l’utilizzo processi di
delle TIC
apprendimento

7

potenziamento di
interventi e percorsi di
comprensione del sé

Numero dei docenti
che utilizzano
regolarmente la LIM,
EDMODO e i supporti
digitali alla didattica
Diminuzione dei
riorientamenti e della
dispersione

8

collegamento con le scuole Miglioramento della Riduzione dei tempi di Scheda personale alunno
secondarie di primo grado personalizzazione avvio della didattica con carattere di uniformità
del percorso con
ordinaria ad inizio
calo del numero
percorso
degli abbandoni

3

Indicatori di
monitoraggio
Omogeneità nei
processi e messa in
comune delle buone
pratiche didattiche

Miglioramento delle Diminuzione delle
performance sia nel insufficienze e
recupero che nel
innalzamento delle
potenziamento
medie

Aumento della
consapevolezza
nelle scelte
personali

Modalità di
rilevazione
Materiali e strumenti per la
didattica d’istituto

Scheda per CdC per docenti
(stile cognitivo, motivazione
all’apprendere, ritmi di
apprendimento)

Utilizzo e condivisione della
sezione ”materiali” su
registro elettronico

Raccolta dei dati numerici
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SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo
in due passi
(I passi di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo
che si intende raggiungere nell’anno in corso.)

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Decidere le azioni da compiere è un passaggio che richiede una riflessione attenta in
termini di valutazione delle potenziali opportunità e rischi.
Occorre considerare che le azioni che si intraprenderanno potranno avere degli effetti
positivi ma anche potenziali ricadute negative su altre dimensioni o attività nelle quali
la scuola è impegnata.
È opportuno inoltre tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si
esauriranno nel breve periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo.
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Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Effetti
positivi
Azione
all’interno
Prevista
(VEDI
della scuola
a medio
TAB. 3)
termine
Aumento della
OB. 1
consapevolezza e
Valorizzazione
della condivisione
risorse interne ed nella gestione del
esterne
disagio

OB. 2
OB. 1 di
Adozione
strategie
diversificate per
classe

OB. 3

Predisposizione
report periodico
dell’andamento
didattico

Effetti negativi
all’interno
della scuola a
medio termine

Possibile costituzione
di un gruppo di doc.
poco inclini al
cambiamento e non
aperto al confronto

bisogni e
attivazione degli
interventi

Effetti negativi
all’interno
della scuola a
lungo termine

Miglioramento del Spaccatura del corpo
processo educativo, docente
delle relazioni e della
professionalità
docente

Incremento della
Spaccatura della classe Riequilibrio dei livelli
flessibilità del
in sottogruppi
di apprendimento
processo formativo c etichettati
degli alunni
orientato al singolo

Radicalizzazione di
atteggiamenti
oppositivi
all’innovazione

Monitoraggio
costante del
percorso di
apprendimento

Messa in atto di
strategie volte a
vanificare il processo
(adattamento ai livelli
minimi)

Aumento del carico di Percezione di un
lavoro dei docenti
apprendimento
continuo e costante
non finalizzato a puri
risultati numerici

Definizione di un
Costituzione di gruppi
processo formativo con scarsa resilienza al
Incrementare la unitario pur nel
processo innovativo
progettualità degli rispetto della libertà
interventi didattici di insegnamento
condivisi tra tutte docente
le componenti
anche con l’aiuto
di esperti esterni
Generalizzazione
Utilizzo forzato da
OB. 5
delle attività
parte dei docenti
Mappatura dei didattiche innovative

OB. 4

Effetti positivi
all’interno
della scuola a
lungo termine

Confronto continuo Diffusione di catene di
fra docenti,
reazioni negative al
diffusione di buone nuovo assetto
pratiche,
organizzativo
progettazione per
team discipl/interdisc

Miglioramento delle Utilizzo minimale delle
strategie
nuove tecnologie
metodologiche e
laboratoriali

OB. 5
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OB. 6
Incrementare la
dotazione e
l’utilizzo delle
tecnologie e
attivare la figura
dell’animatore
digitale.
Attivazione di un
piano di
formazione
OB. 7
Aiuto a
riconoscere le
difficoltà anche
attraverso il
potenziamento
dello sportello
d’ascolto

OB. 8
Studio e
adozione
modello di
rilevazione in
verticale

Diffusione
Azioni di resistenza
dell’utilizzo delle TIC, all’innovazione
delle buone pratiche
formative;
Incremento delle
competenze;
incremento del
successo scolastico

Presa di coscienza
delle difficoltà del
singolo nei diversi
ambiti (didattico,
personale
extrascolastico)

Partecipazione non
collaborativa della
famiglia

Maggior attenzione Aumento del lavoro
alle competenze
di segreteria
richieste negli
ambiti universitari
e lavorativi

Costituzione di una
comunità educante
professionalmente
avanzata.
Maggiore diffusione
dell’utilizzo delle
strumentazioni e
conseguente ricaduta
sugli apprendimenti

Riduzione
dell’insuccesso
scolastico e della
necessità di
riorientare gli alunni

Strutturazione di un Burocratizzazione del
percorso mirato alle processo
varie competenze in
uscita

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo
Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di
obiettivi a breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno un’occasione per avviare
un profondo processo di innovazione e cambiamento della scuola.
Le azioni che s’intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di
riferimento che emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie
Educative e si collega fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/15 nota come
“Buona Scuola”.
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Nota:
Si veda:
● Appendice A - obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015
● Appendice B - principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie

Educative su cui Indire sta lavorando per favorire la disseminazione di
pratiche innovative nelle scuole

Tabella 5 – Caratteri innovativi

Caratteri innovativi dell’obiettivo
(VEDI TABELLA 3)

OB.2 OB.3 OB.8
Flessibilità nell’articolazione dell’anno scolastico (scrutinio
unico)

OB. 2 OB.5 OB.6
Utilizzo della quota di autonomia per le attività di recupero,
potenziamento ed eccellenza (recupero frazione oraria)
OB.1 OB.4 OB.6 OB.7
Diffusione delle TIC nei processi formativi per il superamento
del rapporto docente/alunno/disciplina e
docente/classe/disciplina a favore di una progettualità
partecipata e condivisa

Connessione con il quadro di
riferimento di cui in Appendice
AeB
Connessione con i punti “i,j,k,n,o” comma 7
art. 1 legge 107.
Connessione con i punti 3,4,5,6 promossi da
Indire attraverso le Avanguardie Educative
Connessione con i punti “b,c,d,f,h,i,j,k,l,n,o”
comma 7 art. 1 legge 107.
Connessione con i punti 4 e 6 promossi da
Indire attraverso le Avanguardie Educative
Connessione con i punti “a,b,h,i,j,k,n,o”
comma 7 art. 1 legge 107.
Connessione con i punti 1,2,3,4,6 e 7
promossi da Indire attraverso le
Avanguardie Educative

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato
in tre passi
(I passi di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo
che si intende raggiungere nell’anno in corso.)
Passo 1 - Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali
La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con la
previsione dell’impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che esula
dalle normali funzioni di servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere finanziario
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(docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori, ecc.),
quantificando le spese che la scuola intende sostenere per l’attuazione delle azioni
descritte.
Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali
Docenti

Personale ATA

Altre figure

Ore
aggiuntive
presunte

Tipologia di
attività

Costo
previsto

Fonte
finanziari
a

Ob 1

100

Ob 2

110

Ob 3

10

Ob 4

0

Ob 5

5 cattedre Org. Pot.

Ob 6

2 cattedre Org. Pot

Ob 7

40

Fis e/o premilità

Ob 8

150

Fis + PA +
premialità

Ob 1

5

Ob 2

5

Ob 3

10

Ob 4

20

Ob 5

20

Ob 6

50

Ob 7

10

Ob 8

5

Sportello d’ascolto

Fis + PA +
premialità

Fis + PA +
premialità

6.000

Esperti in classe

200

10.000

Formatori x doc e ATA

80

5.000

PA + ev. fin. est
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Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne
alla scuola e/o beni e servizi

Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Fonte
finanziaria

Impegno presunto

Formatori

5.000 euro

PA e/o fin. ester.

Consulenti

6.000 euro

PA e/o fin. ester.

Attrezzature

80.000

PON, PA, e/o fin ester

Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività
Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase
successiva, è importante definire una tempistica chiara dell’attuazione delle azioni
pianificate. La tabella di pianificazione, per questo motivo, si configura come una vera
e propria “tabella di marcia” da aggiornare in ogni momento, monitorando
costantemente l’andamento del processo di miglioramento.

Tabella 8 - Tempistica1 delle attività

Attività

Pianificazione delle attività
1
Sett.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

4
5
6

x

x

7
8

x

x
x
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Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell’obiettivo di processo

La scuola è invitata a mettere in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato
di avanzamento e dei risultati raggiunti. Tali indicatori devono consentire una
misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto.
Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola è invitata a riflettere sui dati e ad
individuare le eventuali necessità di modifica del piano.

Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è
finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo
efficace. La tabella seguente permette di elencare le date di rilevazione delle azioni di
monitoraggio con la possibilità di modificare alcuni aspetti della pianificazione.
Questa sezione riprende le riflessioni svolte nella sezione 1, passo 3 (risultati attesi e
monitoraggio) del Piano di Miglioramento.

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo
legenda: Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti; Giallo = azione in
corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde = azione attuata/conclusa come
da obiettivi previsti
1

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio
del processo

Strumenti di
misurazione

Criticità
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche/
necessità
di
aggiustamenti

Verrà compilata in itinere
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SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di
miglioramento in quattro passi

(Oggetto di riflessione in corso d’opera)

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati dovrebbe essere svolta una
valutazione sull’andamento complessivo del Piano di Miglioramento con frequenza
annuale, evitando di rimandare il controllo verso la conclusione del percorso. Una
valutazione periodica in itinere, infatti, permette di capire se la pianificazione è efficace
o se invece occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per raggiungere i traguardi
triennali

Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l’andamento del Piano di
Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi
traguardi (Sezione 5 del RAV).

In questa sezione dunque si torna a considerare la dimensione della valutazione degli
esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come
strumenti di misurazione dei traguardi previsti. Diventa dunque fondamentale
riprendere la sezione 5 del RAV e la mappa degli Indicatori. È consigliabile fare questa
azione per ciascuna priorità individuata.
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Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI

Priorità
1

Esiti degli
studenti
(dalla sez.
5 del RAV)

Traguardo
(dalla sez.
5 del RAV)

Data
rileva
-zione

Indicatori
scelti

Risultati
attesi

Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazio
-ni critiche e
proposte di
integrazione
e/o modifica

Differenza

Considerazio
-ni critiche e
proposte di
integrazione
e/o modifica

Priorità
2

Esiti degli
studenti
(dalla sez.
5 del RAV)

Traguardo
(dalla sez.
5 del RAV)

Data
rileva
-zione

Indicatori
scelti

Risultati
attesi

Risultati
riscontrati

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della
scuola
Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità
scolastica nelle azioni pianificate. Se è vero che il Nucleo di valutazione svolge un
compito di progettazione, coordinamento e valutazione, è però necessario
programmare le modalità con cui tutta l’organizzazione prenderà parte attivamente al
suo sviluppo. È auspicabile anche che il processo, così attivato, incida sul
miglioramento del clima e delle relazioni interne.
24

Tabella 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento

Strategie di condivisione del PdM all’interno della
scuola
Momenti di
condivisione
interna
Ampio gruppo di lavoro

Persone coinvolte
D.S., personale docente,
A.T.A.

Strumenti
Lavoro di gruppo
condivisione, invio del
documento a tutti i
docenti e ai componenti
del Consiglio d’istituto.

Considerazioni
nate dalla
condivisione
Correzioni e integrazioni,
stesure successive,

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all’interno sia all’esterno dell’organizzazione scolastica.

Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti
e i risultati del Piano di Miglioramento siano condivisi all’interno e all’esterno della
scuola con tutti gli stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della
comunità scolastica.

Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne
ed esterne alla scuola

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno
della scuola
Metodi/Strumenti

Destinatari

Tempi
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Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Metodi/Strumenti

Destinatari delle azioni

Tempi

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione
Al fine di documentare il processo e far sì che il lavoro del Nucleo di valutazione diventi
patrimonio dell’intera comunità scolastica, sul quale riflettere e da cui trarre buone
pratiche, in un’ottica di crescita della cultura del miglioramento continuo, è importante
la documentazione del lavoro svolto.

Tabella 14 - Composizione del Nucleo di valutazione

Nome

Ruolo

Giovanni Tiberi

D.S.

Elena Camminati

Docente

Luisella Demaria

Docente

Roberta Gulieri

Docente

Successivamente a questa prima fase, caratterizzata da tempi molto stretti, il nucleo di
valutazione sarà allargato ad altre figure rappresentative di tutte le componenti della
comunità scolastica.
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Format 15 - Caratteristiche del percorso svolto
15.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica,

in qualche fase del Piano di Miglioramento? (collegata a 15.2)
□ Sì
X No
15.2 Se sì chi è stato coinvolto?
□ Genitori
□ Studenti (di che classi):……………………………….
□ Altri membri della comunità scolastica (specificare

quale):……………………………….

15.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4)
□ Sì
X No
15.4 Se sì da parte di chi?
□ INDIRE
□ Università (specificare quale):……………………………….
□ Enti di Ricerca (specificare quale):……………………………….
□ Associazioni culturali e professionali (specificare

quale):……………………………….

□ Altro (specificare):………………………………..
15.5 Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel

percorso di Miglioramento?
X Sì □ No
15.6. Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento?
□ Sì

□ No
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APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge
107/2015
La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome
possono inserire nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di
insegnanti, in base alle esigenze formative prioritarie individuate.

Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel
loro Piano triennale dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.

m.
n.
o.
p.
q.

valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia
CLIL;
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema;
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell’assunzione di responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità;
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini;
potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati;
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio;
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario;
incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;
individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli alunni;
alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda;
definizione di un sistema di orientamento.
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APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie
Educative
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette
“orizzonti” coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei
seguenti punti:
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per

supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
Creare nuovi spazi per l’apprendimento
Riorganizzare il tempo del fare scuola
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
Investire sulle competenze
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile
3.
4.
5.
6.

Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it/

III.

PROGETTAZIONE CURRICOLARE,
EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E
ORGANIZZATIVA

Anche la presente sessione si articola in Offerta Formativa comune a
tutte le scuole dell’IS ed in sezioni specifiche per le singole scuole dell’IS

DATI DI CONTESTO
• Analisi dei bisogni del territorio
In provincia di Piacenza sono presenti piccole e medie imprese artigianali,
industriali e agricole.
Gli enti locali contribuiscono al funzionamento scolastico mediante:
assegnazione di borse di studio, contributo per libri di testo, promozione
dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, interventi formativi e per
la qualificazione del sistema scolastico, interventi per combattere la dispersione
scolastica, interventi atti a prevenire il disagio giovanile, attività informative e di
prevenzione in vari ambiti.
La città offre biblioteche, musei, centri culturali, gallerie e centri di aggregazione,
associazioni di categoria e di volontariato.
Con le associazioni del mondo produttivo, associativo e culturale vengono
realizzati progetti volti all'ampliamento dell'offerta formativa ed attività di
alternanza scuola lavoro, attività laboratoriali e di ricerca, stage, attività di
volontariato.
In città sono presenti due poli universitari- Politecnico di Milano e Università
Cattolica - ed il Conservatorio Musicale con i quali l'IS collabora sia con progetti
didattici che di orientamento in uscita.
Negli anni i contributi economici degli Enti Locali sono andati via via riducendosi.
Il tasso di disoccupazione in provincia di Piacenza è del 9,4%, maggiore rispetto
a quello della regione, ma minore di quello italiano.
Il tasso di immigrazione in provincia di Piacenza è del 14,2%, maggiore rispetto
sia a quello della regione che a quello italiano.
• Descrizione dell’utenza dell’istituto
Lo status socio-economico delle famiglie degli studenti è complessivamente
medio-alto, considerando che l'I.S. è composto da Liceo artistico e Istituto
tecnico per Geometri (con sedi in città) e Istituto tecnico commerciale (con sede
a Bobbio, in alta collina).
A conferma di quanto sopra, l'accesso al fondo di solidarietà risulta non
particolarmente elevato.
L'I.S. risulta dall'accorpamento di due scuole superiori avvenuto nell'a.s. 2013-

14.
La popolazione scolastica è eterogenea.
Il tasso di pendolarismo (in buona percentuale anche da fuori provincia) è del
64%; quello degli alunni stranieri è del 9,8%, quello degli alunni DSA è del 6,7%
e quello degli alunni con disabilità è del 3,6%.

OFFERTA FORMATIVA COMUNE DELL’ISTITUTO
TRAMELLO-CASSINARI
Sebbene le diverse scuole che compongono l’IS Tramello-Cassinari
siano caratterizzate da offerte formative specifiche e autonome,
dettagliate nelle rispettive sessioni, le attività qui elencate sono attuate
in tutti gli indirizzi dell’Istituto.

Approfondimenti culturali
Partecipazione / organizzazione di seminari, conferenze, mostre relative a vari e
diversi contesti culturali. Partecipazione a spettacoli filmici/teatrali ad
integrazione della programmazione delle singole materie di studio.

Informatica e didattica multimediale
L’I.S. Tramello-Cassinari ha costantemente promosso l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC). In anni recenti gli investimenti
sono stati rivolti alla realizzazione di una infrastruttura hardware e software a
sostegno dell’innovazione didattica sia negli aspetti gestionali (registro
elettronico, comunicazioni interne e alle famiglie, dematerializzazione dei
documenti, ecc...) sia riguardo ai contenuti e ai metodi dell'insegnare
(formazione all’uso delle TIC di studenti e docenti, introduzione di LIM in classe,
laboratori informatico-multimediali specialistici, sperimentazioni di classi
virtuali).
Su queste basi la scuola ha elaborato progetti che hanno portato
all'assegnazione di due Classi 2.0 (Cassinari e Tramello, sede di Bobbio) e di
finanziamenti per fornire connettività a Internet agli studenti e al personale
(progetto MIUR “Wireless nelle Scuole” del 2013 e progetto 10.8.1.A2-

PONFESR-2015-45 per reti LAN/WLAN). L’Istituto ha inoltre aderito al bando
PON-FESR 2015 “Ambienti Digitali” (codice progetto 10.8.1.A3-PONFESR-2015205) ricevendo fondi per estendere l’installazione di LIM e videoproiettori
interattivi a tutte le classi. Il progetto, attraverso le iniziative di formazione
interna e quelle organizzate dal PNSD, consentirà di diffondere a tutte le classi
le esperienze di didattica innovativa basata sulle TIC.
Gli interventi già avviati o progettati costituiscono un insieme organico di azioni
funzionali ad acquisire le competenze trasversali nell’uso delle TIC che
permettano agli studenti di utilizzare efficacemente e con spirito critico le TIC
per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Gli studenti dovranno acquisire
abilità informatiche fondamentali nell’uso dei dispositivi digitali fissi e mobili per
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni,
e per comunicare e partecipare a reti collaborative.
Gli interventi sono accompagnati da azioni di aggiornamento dei docenti con
l’obiettivo di integrare quando necessario la didattica con documenti digitali
multimediali, sistematizzati in Cloud, fruibili individualmente dagli studenti nello
studio domestico e in aula in tempi personalizzabili, nell’ambito di classi virtuali
centrate su dispositivi digitali personali (modello di Classe 2.0 in modalità ”Bring
Your Own Device”, BYOD).
L’Istituto è inoltre dotato di aule attrezzate e laboratori informatico-multimediali
per la grafica, il design, la progettazione architettonica, la produzione
audiovisiva, la restituzione grafica dei rilievi topografici; laboratori linguistici
(Tramello Piacenza e Bobbio) che consentono di acquisire competenze nell’uso
di programmi informatici specifici in tutti i contesti (videoscrittura, elaborazione
grafica, produzione audiovisiva, modellazione CAD, stampa 3D).
E’ costante lo sforzo della scuola per l’aggiornamento delle dotazioni hardware e
software delle aule attrezzate e dei laboratori. A tal fine ha messo in atto azioni
diversificate volte all’ampliamento della dotazione delle tecnologie informatiche
ricorrendo sia all’utilizzo di fondi interni appositamente destinati nel programma
annuale sia aderendo a bandi nazionali - tra i quali gli attuali bandi PON e PNSD
Per il futuro a medio termine (prossimo triennio scolastico) l’I.S, Tramello
Cassinari si pone come obiettivo strategico quello di completare la dotazione di
LIM in tutte le classi, di completare l’ammodernamento di tutti i laboratori e di
diffondere quanto più possibile le metodologie didattiche innovative scaturite
anche dall’utilizzo da piattaforme di e-learning, quale Edmodo, e dalle
sperimentazioni nelle classi 2.0. Questi obiettivi saranno perseguiti facendo leva
anche sulle nuove opportunità di formazione del personale docente e non
docente offerte dalla legge 107/2015
Progetti in corso con finanziamenti ministeriali e PON-FESR
- Progetto "CLASSI 2.0".

Sulla base dell’esperienza maturata negli a.s.precedenti, grazie ai progetti della
Regione Emilia-Romagna e del MIUR per le "Classi 2.0", in due classi dell’istituto
(una al Cassinari e una al Tramello, sede di Bobbio) è in corso di
sperimentazione l'utilizzo intensivo della tecnologia a favore dell'innovazione
didattica: le aule sono attrezzate con LIM o videoproiettori interattivi e ogni
studente ha ricevuto un tablet iPad; docenti e studenti utilizzano software per la
creazione e condivisione di materiali multimediali in Cloud e la collaborazione in
rete (l’ambiente di e-learning è centrato su Edmodo e la Google Suite for
Education). La sperimentazione condotta nelle Classi 2.0 permette di individuare
strategie didattiche efficaci da condividere all'interno dell'istituto e di diffondere
l'uso delle TIC a servizio dell'apprendimento.
- Progetto "WIRELESS NELLE SCUOLE".
È stato completato il progetto "Wireless nelle scuole" finanziato dal MIUR (2013).
Il progetto permette agli studenti del Tramello e al personale (sedi di Piacenza
e Bobbio) l'accesso gratuito a Internet via wireless d'istituto.
- Progetto 10.8.1.A2-PONFESR-2015-45 “Ampliamento della rete WiFi e gestione
digitale delle lezioni”.
L’Istituto ha aderito all'Azione 10.8.1 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che promuove “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
Il progetto ha portato
all’ampliamento dell’infrastruttura di rete wireless del Cassinari e consentirà nel
corrente anno scolastico di fornire connettività a Internet ad alunni e personale
sostenendo la diffusione di modalità didattiche innovative mediate dalle ICT e il
miglioramento del funzionamento e dell’organizzazione scolastica dell’intero
Istituto.
- Progetto 10.8.1.A3-PONFESR-2015-205 “Scuola ‘digitalmente aumentata’:
nuova tecnologia e nuova didattica”.
L’Istituto ha aderito alla sottoazione 10.8.1.A3 “Ambienti Multimediali”
dell'azione 10.8.1 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) che promuove “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”. Il progetto sarà completato nel corso dell’anno scolastico e
porterà a due tipi di interventi: Aule “aumentate” dalla tecnologia (incremento
del numero di aule tecnologicamente evolute per la diffusione di metodologie
didattiche innovative) e Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del
personale ai dati e ai servizi digitali della scuola (installazione di postazioni
informatiche in ciascuna sede dell'Istituto per l'accesso dei docenti e della
segreteria didattica). Il progetto ha come obiettivo la diffusione di modalità
didattiche innovative mediate dalle ICT in tutte le classi e il miglioramento del
funzionamento e dell’organizzazione scolastica.

Lingue europee
Studio curricolare della lingua inglese presso tutti gli indirizzi dell’istituto in tutto
il percorso scolastico; studio curricolare di una seconda lingua straniera
(francese) e di una terza lingua (spagnolo/tedesco) presso l’Istituto Tecnico
Commerciale di Bobbio.

Cultura, ambiente e territorio
Acquisizione di competenze nel rilevare, comprendere, valutare, costruire,
trasformare il territorio in un contesto di sviluppo sostenibile. Particolare
attenzione viene riservata allo studio del territorio e delle eventuali
problematiche collegate ad esso, alla realtà culturale e geografica.

Attività sportive
La scuola aderisce al progetto tecnico dei Giochi Sportivi Scolastici nelle
discipline di: corsa campestre, atletica leggera, pallavolo, rugby, orienteering,
calcetto, nuoto, triathlon, beach volley e settimana bianca. Tali iniziative
vengono attuate anche tramite l’adesione a reti di scuole promosse dal territorio
di riferimento.
Nella consapevolezza del valore formativo ed educativo della pratica sportiva,
l’Istituto, attraverso una convenzione con il CONI, offre agli studenti impegnati
in attività sportive agonistiche la possibilità beneficiare di una riduzione oraria
per frequentare con maggior agio allenamenti e gare certificati; la scheda di
valutazione certificata dal CONI sarà allegata alla pagella, integrando il credito
scolastico. Le eventuali assenze per gare o altri impegni certificati dal CONI non
rientreranno nel computo della percentuale di assenze oltre la quale scatta la
non promozione automatica alla classe successiva secondo la normativa vigente.
La convenzione si inserisce tra le attività volte alla valorizzazione delle
eccellenze.
Si veda l’allegata Convenzione con il CONI

Scambi culturali
L’istituto aderisce a progetti educativi di interculturalità, ospitando studenti
stranieri e inviando propri studenti all’estero, ritenendo lo scambio di giovani un
importante strumento di confronto interculturale per promuovere la conoscenza
e gli apprendimenti stabiliti come obiettivi dal Consiglio d’Europa. Le esperienze

di scambio stimolano interesse per altre lingue e culture, promuovono la
globalità e la mobilità studentesca ed educano alla differenza. Gli scambi
possono avere durata fino ad un anno scolastico e gli studenti accolti dall’Istituto,
come pure quelli che frequentano una scuola in un paese estero, sono supportati
da un tutor durante tutto il periodo.

Convenzione con il Conservatorio Nicolini
Dopo le esperienze di studio già realizzate negli anni passati presso il Liceo
Cassinari, con la finalità di costruire un percorso formativo integrato tra le arti
figurative e i linguaggi musicali, l’Istituto Tramello Cassinari oggi offre a tutta
l'utenza frequentante il Conservatorio di Musica "Giuseppe Nicolini" di Piacenza
la Convenzione allegata. In tale contesto attuando la flessibilità all’interno del
curricolo personale gli studenti che si avvalgono della Convenzione possono
ridurre l’orario compensandolo con la frequenza al Conservatorio. Agli studenti
sarà altresì riconosciuta la partecipazione alle numerose attività interdisciplinari
riguardanti l'interscambio tra le arti visive (cinema, teatro, architettura, grafica)
e la musica nel monte-ore annuale. La convenzione si inserisce tra le attività
volte alla valorizzazione delle eccellenze.
Si veda l’allegata Convenzione.

Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione
Al fine di favorire un percorso formativo–culturale adeguato al carattere della
scuola, si ritiene fondamentale promuovere uscite didattiche, visite guidate,
viaggi d’istruzione, utili all’acquisizione di conoscenze specifiche interdisciplinari
e all’elaborazione di un processo di maturazione personale.
La promozione di tale attività è competenza dei Consigli di Classe, con parere
favorevole del Collegio Docenti e delibera definitiva del Consiglio di Istituto, in
relazione alla programmazione annuale.
La durata annuale complessiva dei viaggi di istruzione non può superare i 6 giorni
in Italia o in Europa; tali iniziative sono parte integrante dell'attività didattica
dell'Istituto, promosse dai Consigli di Classe e approvate dal Consiglio di Istituto.
Le classi bi-indirizzo possono realizzare uscite e visite distinte per i singoli
indirizzi.

Scuola-lavoro
Le attività di alternanza scuola – lavoro, previste dalla legge 107/2015, sono
parte costitutiva del curriculum professionale degli studenti e consistono in
momenti di incontro col mondo del lavoro ed esperienze di stages sia estivi che

curricolari presso enti locali, imprese, studi professionali, cantieri ecc. in Italia o
all’estero.
Obiettivi:
-

Orientare gli studenti al mondo del lavoro
Permettere loro di mettere in pratica le conoscenze teoriche apprese in
aula
Sviluppare una cultura del lavoro e d’impresa
Verificare sul campo le proprie competenze
Acquisire nuove competenze e capacità
Orientare alle scelte future

Attività:





VISITA A MOSTRE SPECIFICHE PER I SETTORI LAVORATIVI
VISITE GUIDATE A CANTIERI SIGNIFICATIVI: i docenti di indirizzo
prenderanno accordi con gli Uffici preposti per portare i ragazzi del triennio
a visitare cantieri significativi per il futuro sviluppo urbanistico della città,
mostre di settore, ditte specializzate, aziende pubbliche e private dove gli
studenti avranno l’opportunità di assistere a lezioni tecnico-pratiche con il
supporto dei tecnici messi a disposizione dalle varie Amministrazioni.
SETTIMANE IN AZIENDA: stage lavorativo, di 200 ore per gli studenti del
Liceo e 400 ore per gli studenti dell’Istituto Tecnico distribuite sul secondo
biennio e sull'ultimo anno, presso enti pubblici o privati, in periodo
scolastico e/o estivo. Ogni studente sarà seguito da un docente “tutor” che
provvederà a gestire i contatti con l’azienda ed a controllare il lavoro
svolto.

Tipologia di Aziende coinvolte:
Al Liceo Cassinari è in atto una convenzione quadro con l'associazione CONFAPI
di Piacenza, che si è resa disponibile a relazionare le numerose aziende associate
con l’Istituto. Inoltre si prevedono accordi con Studi professionali, laboratori
artigianali ed altre realtà del territorio.

Tempistica per il Liceo Cassinari:
Terzo anno: Si prevede un totale di n.67 ore suddivise in:
Formazione in aula per n. 52 ore sui seguenti argomenti: introduzione al
progetto, storia e tradizioni del territorio, funzioni di un'impresa economica,
diritto aziendale, comunicazione e marketing, sicurezza e salute in azienda.
Metodo dell’Impresa Formativa Simulata (IFS) sul tema della comunicazione
d’impresa.
Formazione in azienda per n. 15 ore.
Quarto anno (a partire dall’a.s. 16/17): Si prevede un totale di n. 67 ore
suddivise in:

Formazione in aula per n. 13 ore sui seguenti argomenti: funzioni di un'impresa
economica,
organizzazione/gestione
di
un'azienda,
problem
solving,
aggiornamenti sulla sicurezza e salute in azienda.
Restituzione in aula delle esperienze in azienda, restituzione trasversale delle
esperienze nei diversi indirizzi.
Formazione in azienda per n. 54 ore.
Quinto anno (a partire dall’a.s. 17/18): Si prevede un totale di n. 66 ore
suddivise in:
Formazione in aula per n. 12 ore sui seguenti argomenti: redazione del
curriculum, e colloquio aziendale, aggiornamenti specifico sulla sicurezza e
salute in azienda.
Formazione in azienda per n. 54 ore.
Tempistica per l’Istituto Tecnico per geometri Tramello
Terzo anno: Si prevede un totale di n. 195 ore ripartite come segue:
Formazione in aula per n. 30 ore sui seguenti argomenti: introduzione al
progetto, funzioni di un'impresa edile, diritto aziendale e deontologia
professionale, pratiche amministrative, sicurezza e salute sul posto di lavoro e
in particolare nei cantieri edili.
Formazione in azienda per n. 165 ore così ripartite:
30 ore periodo invernale
120 ore periodo Giugno/Luglio
15 ore Settembre prima dell’inizio delle attività didattiche.
Quarto anno (a partire dall’a.s. 16/17): Si prevede un totale di n. 252 ore.
Formazione in aula per n.12 ore sui seguenti argomenti: restituzione in aula
delle esperienze lavorative svolte nell’anno precedente, approfondimenti e
aggiornamenti in materia di sicurezza anche con metodi di problem solving.
Formazione in azienda per n. 240 ore così ripartite:
60 ore periodo invernale
150 ore periodo Giugno/Luglio
30 ore Settembre prima dell’inizio delle attività didattiche.
Quinto anno (a partire dall’a.s. 18/18): Si prevede un totale di n. 10 ore.
Formazione in aula per n. 10 ore sui seguenti argomenti: redazione del
curriculum, e colloquio aziendale, aggiornamenti specifico sulla sicurezza e
salute in azienda.
Formazione in azienda per n. 0 ore.

Le attuali classi quarte proseguono un percorso di alternanza scuola-lavoro
iniziato nell’a.s. precedente, così articolato:
Periodo programmato di realizzazione: periodo invernale ed estivo
durata totale in ore n. 142
di cui in aula n. 22
ore in azienda n. 120
Attività previste
A scuola: formazione sulla sicurezza; presentazione degli enti ospitanti; diritto
aziendale e deontologia aziendale; pratiche amministrative nelle varie aziende;
attivita di verifiche del raggiungimento degli obiettivi.
In azienda: primo contatto, formazione, osservazione delle attività aziendali con
particolare attenzione agli aspetti che riguarderanno la sicurezza; stesura, studio
di progetti edili e la loro realizzazione; attività di rilievo topografico finalizzato
alla stesura o alla contabilizzazione dell’attività edile; attività legate alla
compravendita di immobili qualora le aziende ospitanti prevedano queste finalità
fra gli scopi sociali.
Tempistica per l’Istituto Tecnico Economico di Bobbio
L’Istituto “Tramello-Cassinari” di Bobbio, in applicazione della recente legge
107/15 e nel solco tracciato negli anni scolastici precedenti, vuole rafforzare
l’integrazione fra formazione scolastica e formazione lavorativa in azienda, con
conseguente valutazione e certificazione delle competenze acquisite.
Si prefigge i seguenti obiettivi:
-

-

-

Creare una nuova situazione di apprendimento attraverso un contesto
lavorativo nuovo dove lo studente è chiamato ad affrontare con
responsabilità ed affidabilità mansioni operative specifiche
Sviluppare e consolidare le conoscenze tecnico-professionali fornite dalla
scuola per acquisire nuove capacità professionali coerenti con l’indirizzo di
studi
Sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e soprattutto relazionali per
sapere operare in gruppo rispettando le regole e partecipando con
disponibilità e senso di collaborazione.

In concreto l’alternanza scuola – lavoro, come modalità di apprendimento “fuori
dalla scuola”, comprende alcune attività che da anni rientrano nell’offerta
formativa dell’istituto superiore di Bobbio, quali:
-

Stage nel periodo estivo
Interventi di esperti del mondo del lavoro
Visite guidate ad aziende

-

Collaborazione con associazioni culturali e di categoria
Orientamento in uscita.

A queste iniziative, già consolidate negli anni scolastici precedenti, si intende
aggiungere un nuovo progetto di IMPRESA SIMULATA, da attuare nel corrente
anno scolastico e
rivolto direttamente agli alunni della classe 3^ e,
indirettamente, a quelli di 4^ (indirizzo “Amministrazione, finanza e
marketing”). L’idea di base si fonda sul fatto che l’impresa simulata è un’azienda
virtuale animata dagli studenti, svolge attività di mercato in rete, fa riferimento
ad un’azienda reale, che funge da tutor o madrina.
La struttura, i contenuti e la scansione temporale del progetto è desumibile dalla
seguente tabella:
Destinatari

Alunni classe 3^

Periodo e durata

a.s. 2015/2016 (180 ore)
a.s. 2016/2017 (180 ore)
a.s. 2017/2018 (40 ore)

Fasi:
1^ fase

Sensibilizzazione e
orientamento degli
studenti

Analisi del territorio

2^ fase

Visione sistemica della
società

Interazione ambiente
economico, concetti di
impresa, etica e lavoro

3^ fase

Scelta del modello di
riferimento sul territorio

Idea imprenditoriale,
analisi di fattibilità

4^ fase

Business plan

Formula imprenditoriale,
organizzazione aziendale
e preventivi

5^ fase

Costituzione e start up

Redazione atto
costitutivo e statuto,
impianto contabileamministrativo

6^ fase

Gestione produttiva e
commerciale

Attività gestionale,
rilevazioni aziendali,
bilancio e contabilità
direzionale.

Il progetto coinvolgerà tutti i docenti del consiglio di classe, che contribuiranno
nelle fasi di stesura di documenti, relazioni e report, ognuno in base alle proprie
competenze. Inoltre costituirà “valore aggiunto” del progetto l’intervento di
esponenti di rilievo del mondo del lavoro (già contattati e resisi disponibili), per
offrire agli studenti la loro esperienza nell’attività imprenditoriale e dirigenziale,
nell’ambito aziendale, bancario, della sicurezza e delle risorse umane.

Educazione alla salute e alla legalità
La salute per lo studente si identifica innanzitutto con lo star bene a scuola,
ossia col lavorare in un clima sereno e stimolante, sentendosi coinvolto e
valorizzato nell’organizzazione e realizzazione delle attività. A tal fine gli
studenti, previa approvazione dei consigli di classe, hanno l’opportunità di
partecipare come protagonisti a progetti strutturati come vere e proprie attività
educative; queste ultime possono interagire con lo svolgimento delle normali
attività didattiche (ed è la modalità che privilegiamo) o essere svolte durante le
assemblee studentesche (di Istituto o di Classe). Tutte le attività e gli interventi
intendono essere il più possibile attenti alle esigenze emerse nei singoli consigli
di classe, e vogliono mirare all’incremento dei fattori di protezione ed alla
riduzione dei fattori di rischio.
Obiettivi:
a- Migliorare la capacità di scelte autonome e responsabili
b- Aumentare la capacità di sostegno reciproco fra gruppi di pari
c- Prevenire i comportamenti di prevaricazione o prepotenza, riducendo il
disagio che ne deriva per chi li subisce, attraverso la promozione di un
clima scolastico positivo
d- Facilitare l’acquisizione di competenze sociali come il rispetto dell’altro e
la capacità di gestire i conflitti
e- Favorire una comunicazione efficace tra studenti, e tra questi ed i docenti
f- Promuovere la consapevolezza della necessità e della condivisione di
regole sociali
g- Far acquisire ai giovani, futuri cittadini, l’importanza dei diritti e dei doveri
costituzionali
h- Promuovere l’accoglienza e l’inclusione degli stranieri neoarrivati e delle
loro famiglie
Attività:
Sportello d’ascolto
incontri individuali settimanali a richiesta degli studenti o delle famiglie con un
educatore professionale dell’associazione “La Ricerca” di Piacenza e del Centro

Famiglie – Distretto di Ponente con l’obiettivo di intercettare le molteplici forme
di disagio scolastico, fornire suggerimenti e affrontare le cause di disagio ai fini
del suo superamento.
I docenti referenti si confrontano frequentemente con gli educatori professionali
ed informano i coordinatori dei consigli di classe qualora dai colloqui degli
studenti emergano problematiche con ricadute sull’andamento didattico
disciplinare degli allievi, negli stretti limiti del rispetto della privacy degli studenti
stessi e delle famiglie.
Lo sportello sarà attivo almeno un giorno la settimana in orario curricolare: il
counselor / educatore / psicologo sarà a disposizione degli studenti e delle loro
famiglie, previo appuntamento (nel completo rispetto della privacy di ogni
soggetto coinvolto). L’accesso per gli studenti è possibile solo se entrambi i
genitori all'inizio del percorso scolastico hanno fornito l’autorizzazione.
Il progetto è monitorato da docenti della facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università Cattolica di Piacenza.

Problematiche legate al gruppo classe:

Si intende offrire agli allievi percorsi formativi che coprano, nel giro dei 5 anni,
buona parte delle tematiche sotto elencate, eventualmente integrando gli stessi
con proposte segnalate dai Consigli di Classe. Si prevede la collaborazione di
esperti esterni: associazione “La Ricerca”, il Centro Famiglie – Distretto di
Ponente, AUSL, Spazio Giovani, Questura, Polizia Postale, Federconsumatori e
Tutors Teen STAR.
Le tematiche dei progetti potranno riguardare:
 prevenzione
delle
dipendenze
(droga,
tabagismo,
alcolismo,
farmacodipendenza, gioco d’azzardo)
 educazione alle relazioni interpersonali
 prevenzione della dispersione scolastica
 educazione psico-affettiva alla sessualità
 educazione ambientale
 educazione alimentare
 educazione ai diritti umani e alla pace
 pari opportunità
 problemi scuola-mondo del lavoro
 conoscenza e prevenzione degli stereotipi riguardo allo stigma mentale
 prevenzione di comportamenti di prevaricazione o prepotenza
 uso responsabile dei mezzi informatici e di comunicazione

Progetto “Diverso da chi?”
CONOSCENZA E PREVENZIONE DEGLI STEREOTIPI RELATIVI ALLO STIGMA
MENTALE: destinato alle classi III, il progetto intende fornire agli studenti le
conoscenze adeguate a livello scientifico sul tema della malattia mentale;
rimuovere stereotipi e pregiudizi relativi alle persone vittime di disagio mentale;
contribuire alla formazione di uno spirito aperto all’ascolto del disagio dell’altro
e alla tolleranza per il diverso; stimolare l’emergere di un atteggiamento critico
verso qualsiasi atteggiamento discriminatorio. Gli incontri saranno tenuti da
personale dell’AUSL e vedranno impegnate le classi in attività di
drammatizzazione e simulazione di casi specifici, con l’utilizzo di materiali
multimediali.
Partecipazione al “Festival del diritto”
La manifestazione ha come obiettivo primario quello di avvicinare i giovani alla
conoscenza del diritto in senso lato ed in particolare al confronto su temi di
grande attualità.
Gli studenti sono coinvolti secondo varie modalità:
-

gruppi di studenti che collaborano con lo staff organizzativo dell’evento
un gruppo di studenti in qualità di giornalisti e fotografi
classi o gruppi classe come organizzatori di eventi
classi spettatrici di eventi

Partecipazione al “Viaggio della memoria”
Viaggio nei luoghi della Shoah con gli studenti delle classi quarte e quinte,
preceduto da un ciclo di incontri di preparazione e seguito dalla restituzione
dell’esperienza al Consiglio Comunale.

Progetto “Giratime – spazi e occasioni di cultura giovanile”
Corsi facoltativi pomeridiani per gli studenti con il coinvolgimento di esperti
esterni e la supervisione del Comune di Piacenza. I corsi sono stabiliti di anno
in anno, dopo consultazione sui desiderata degli studenti, e possono
comprendere ad es. corsi di fumetto, teatro, musica, fotografia/video, cucina,
o altri da stabilire annualmente. Ai corsi partecipano studenti di varie scuole,
ovvero delle scuole presso le quali i corsi stessi si svolgono. Il progetto
Giratime costituisce la prosecuzione del progetto “GIRELLO”, attivo da molti
anni con l’intento di promuovere la cultura giovanile e contrastare il disagio
scolastico, favorendo un modo diverso di fruire gli spazi e le attività scolastiche
secondo un’ottica di benessere nello stare a scuola. Il progetto è promosso dal
Comune di Piacenza e gestito dalla cooperativa Eureka.

Progetto paesaggi di prevenzione (alcol, fumo, alimentazione, attività
fisica)
5. - Progetto Paesaggi di Prevenzione
Il progetto ha lo scopo di promuovere, negli allievi delle Scuole secondarie di 1°
e 2°, comportamenti salutari rispetto al benessere psicofisico e ai 4 temi di
Guadagnare Salute attraverso la metodologia dell’apprendimento cooperativo e
l’uso di tecniche interattive. E’ rivolto alle classi seconde
Vengono favorite la trasversalità e multidisciplinarietà attraverso la condivisione
di un curriculum orizzontale per area tematica: linguistica, scientifica,
espressiva.
Ha l’obiettivo di far acquisire agli allievi le competenze trasversali che
favoriscono scelte salutari, in particolare capacità di problem solving, capacità
decisionale, pensiero divergente, consapevolezza di sé, abilità in una
comunicazione efficace.
Oltre alla parte curriculare, il progetto promuove azioni di modifica del contesto
scolastico attraverso scelte che si traducono sia in atti formali.
Il progetto prevede, nelle Scuole Secondarie di II grado, un forte impegno sulla
peer-education per lo sviluppo di iniziative che favoriscano il coinvolgimento di
tutti i soggetti che a vario titolo “abitano” la Scuola.
Progetto “Nuovi cittadini” diventare adulti con la Costituzione Italiana”:
percorso di educazione alla legalità e alla cittadinanza; sono coinvolte le classi
quinte.
Primo soccorso
Nel rispetto di quanto previsto dal comma 10 della legge 107/2015 saranno
realizzate attività formative volte impartire agli alunni le nozioni sui principi
fondamentali del primo soccorso.

Ampliamento dell’offerta formativa
progetti comuni a tutte le scuole dell’IS
Viene stilata ed inserita annualmente in questa sessione ENTRO IL MESE DI
OTTOBRE una tabella che riassume i progetti di ampliamento dell’offerta
formativa.
Tali progetti si svolgono in orario scolastico e/o extrascolastico, per classi, gruppi
di classi o di studenti.
Possono prevedere la collaborazione con enti pubblici e/o privati del territorio.
Per la sua peculiarità ed i suoi legami con il territorio saranno possibili inserimenti
di progetti in itinere per rispondere a richieste esterne

Orientamento
Il piano di Orientamento dell’I.S. “Tramello- Cassinari” si articola in tre
momenti diversi del percorso di studi degli studenti: ORIENTAMENTO IN
ENTRATA, INTERMEDIO e IN USCITA
ORIENTAMENTO IN ENTRATA, destinato ai ragazzi delle scuole secondarie di
primo grado

-E ADESSO DECIDO IL FUTURO!:

A

-

-

progetto realizzato in rete con altre Scuole
Superiori di secondo grado di Piacenza in collaborazione con esperti
dell’Università Cattolica di Brescia che incontrano le famiglie dei ragazzi di terza
media e forniscono informazioni e spunti utili per una scelta consapevole del
futuro percorso scolastico.
seguire, la somministrazione di un questionario orientativo elaborato dall’agenzia
CROSS (Centro di Ricerche sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale)
di Milano agli studenti, presso gli istituti superiori coinvolti nel progetto;
Open Days per incontrare alunni e genitori che desiderino visitare la scuola e
conoscere più da vicino l’offerta formativa che, partendo dalle direttive
ministeriali, viene rinnovata e perfezionata di anno in anno;
Lezioni aperte per gli studenti che, suddivisi in piccoli gruppi, possono seguire
alcune ore di lezione nelle classi;
Incontri con docenti ed alunni del nostro Istituto presso le scuole secondarie di
primo grado che ne fanno richiesta.

ORIENTAMENTO INTERMEDIO, finalizzato ad una consapevole
dell’indirizzo da parte degli studenti delle classi seconde:

scelta

- Attività didattiche svolte in orario curricolare propedeutiche alla scelta

dell’indirizzo del triennio;
- Incontri pomeridiani nel corso dei quali vengono presentate dai docenti e dagli
studenti del triennio le attività svolte nei singoli indirizzi di studio e vengono
fornite spiegazioni circa le modalità di compilazione dei moduli di iscrizione.
ORIENTAMENTO IN USCITA per gli studenti che stanno completando il loro
ciclo superiore di studi
- Partecipazione a Open Days, specifiche attività didattiche, seminari promossi da
Atenei, Accademie, Scuole di formazione post-diploma
- Partecipazione all’ EDUCATIONAL TOUR promosso da ITALIA ORIENTA
- Organizzazione di Convegni, seminari, incontri con esperti ed ex studenti
- "Le immagini in testa-Tracce di futuro"
Il progetto, a cura dell'Università Cattolica e di Concorto, è promosso e finanziato
dal Comune di Piacenza e coinvolge almeno una delle classi quarte.
Partecipano varie scuole superiori (Colombini, Cassinari, Casali) e medie.
Gli studenti svolgono attività a scuola, ed in parte in estate presso Concorto,
ragionando sul tema dell'orientamento in uscita. Le riflessioni dei ragazzi
confluiscono in un video per ogni scuola ed in un cortometraggio, che

solitamente sono presentati in momenti ufficiali come il Festival del Diritto,
Concorto Film Festival o momenti dedicati, con il coinvolgimento delle autorità
cittadine.

Bisogni Educativi Speciali – BES e PAI
Con riferimento al D.M. 27 del dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione
scolastica”, ed alla L. 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 comma 7 vengono delineate e
precisate le strategie inclusive della nostra scuola al fine di realizzare appieno il
diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di
difficoltà. Spostando l'analisi e l'intervento al contesto scolastico, oltre che al
singolo individuo, la scuola si propone di individuare gli ostacoli, al fine di
migliorarli e rimuoverli. Sulla base dell'analisi della situazione di ogni alunno
l’Istituto progetta percorsi mirati, atti ad accogliere in modo adeguato gli alunni
con bisogni educativi speciali (BES), offrendo ad ognuno una fattiva inclusione.
Come previsto dalla CM n. 8 del 06/03/2013 ogni scuola è chiamata ad elaborare
un piano annuale per l'inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni definiti BES; il
PAI dell’Istituto indica le scelte metodologiche finalizzate all'attuazione di
percorsi capaci di favorire pari opportunità. L'Istituto Tramello-Cassinari si
propone di individuare strategie didattiche ed organizzative al fine di favorire il
percorso di apprendimento dei soggetti con BES e offrire loro un contesto di
lavoro efficace.
L'integrazione globale è la nostra finalità prioritaria, attraverso la
sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità tra il
mondo della Scuola e la società; l'attività educativa sarà finalizzata ad un
progetto di vita che tenga conto del ruolo che l'individuo dovrà svolgere in futuro,
elaborando i tre aspetti fondamentali del processo di formazione cioè
l'accoglienza, l'integrazione e l'orientamento.
Obiettivi:
*favorire processi di apprendimento e di acquisizione di competenze, al fine di
rendere l'alunno BES il più autonomo possibile;
* efficienza dei gruppi di lavoro per l'inclusione, al fine di redigere e monitorare
il piano di integrazione inserito nel PAI e coordinare la programmazione dei
servizi scolastici con quelli sanitari e socio assistenziali;
* efficienza del gruppo di lavoro per l'inclusione, al fine di favorire contatti e
informazioni tra la scuola e il territorio. Formulazione del piano educativo
individualizzato concordato in sede di riunione e della programmazione didattico
educativa finalizzata all'integrazione e all'apprendimento.
Il P.A.I., allegato al Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, è il
documento che raccoglie le indicazioni utili a soddisfare i bisogni educativi
speciali degli allievi; è quindi lo strumento per una progettazione dell’offerta
formativa in senso inclusivo, con obiettivi di miglioramento nel senso della
trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti della didattica, della gestione
delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni
tra docenti, alunni e famiglie.

Con il termine BES si intende fare riferimento agli studenti con disabilità
certificata ai sensi della L.104, a quelli con certificazione di disturbi specifici degli
apprendimenti DSA, quelli con svantaggio socio-economico/linguistico (alunni
stranieri), svantaggio culturale, temporanei problemi di salute certificati o con
ospedalizzazione, ancora con reazioni emotive e/o comportamentali disturbate
(ADHD).
Si veda il PAI allegato e le attività progettuali delle offerte formative

SI DETTAGLIANO DI SEGUITO LE OFFERTE FORMATIVE
DELLE DIVERSE SCUOLE CHE COMPONGONO
L’IS TRAMELLO CASSINARI

 OFFERTA FORMATIVA specifica del LICEO ARTISTICO
STATALE BRUNO CASSINARI
La presente sessione entra nel dettaglio dell’offerta formativa del Liceo
Cassinari, mentre si rimanda al POF dell’IS Tramello Cassinari per le parti
comuni e generali.

Il Liceo Artistico è stato istituito a Piacenza in forma autonoma nel 1989 e da
allora ha sempre avuto un ruolo attivo nel territorio attraverso rapporti con i
Musei civici di Palazzo Farnese, la Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, Il Teatro
Municipale, enti pubblici e privati e si è connotato come scuola aperta al servizio
della comunità e come luogo di incontro e di confronto sui temi della cultura
artistica e della tutela e valorizzazione dei Beni culturali.
Dal 1994 il Liceo è intitolato all’artista piacentino Bruno Cassinari (1912-1992)
e dal 1998 ha sede nei locali dell’ex-seminario di via Scalabrini, 71 con una
sezione staccata nella vicina via Confalonieri, è pertanto situato in un contesto
urbano, che è punto di riferimento culturale importante per la presenza del Polo
territoriale del Politecnico di Milano e dell’Urban Center.
La popolazione
scolastica, in continua crescita, è collocata in 28 classi, di cui 3 bi-indirizzo.
Negli anni la scuola ha rafforzato la sua identità e specificità affiancando ai
tradizionali laboratori di discipline architettoniche, pittoriche e plastiche i
laboratori per la computer graphics, l’editing video e il disegno assistito
(autocad). È in atto l’allestimento dei laboratori di Scenografia e Modellismo di
architettura e design, quest’ultimo dotato anche di una stampante 3D.
L’attuale offerta formativa prevede, dopo un biennio comune, sei indirizzi
specifici: Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Audiovisivo e multimediale,

Design, Grafica e Scenografia. Il Collegio Docenti ha deciso di attuare tutti gli
indirizzi contemplati dalla riforma per dare agli studenti la possibilità di scegliere
il corso di studi per il quale si sentono più portati per realizzare le proprie
aspettative. Il Liceo Artistico Cassinari si propone come luogo di cultura e di
formazione attraverso un’unione di conoscenza umanistica, scientifica ed
artistica. Gli studenti del Liceo Artistico hanno l’opportunità di sperimentare
l’indissolubile relazione tra l’operare artistico e il mondo della cultura, con il
conseguente valore educativo aggiunto che combina le diverse operatività
manuali e concettuali concretizzandole in un “fatto d’arte”, perché l’arte è
cultura.
Il raggiungimento degli obiettivi è periodicamente monitorato con rilevamenti
dati, che consentono di valutare e migliorare i risultati.
Il Liceo ha progettato un proprio sito web che, oltre ad essere un valido
strumento informativo per il pubblico, mostra ampiamente le diverse attività
disciplinari, operando lo scambio e il confronto con altre istituzioni e figure
professionali in merito alla sperimentazione della propria didattica.
Corso serale

È stato avviato l’iter amministrativo per far sì che, a partire dall'anno scolastico
2017-2018, sia riattivato il corso serale presso il Liceo Artistico Bruno Cassinari.
Il percorso didattico dedicato agli adulti, sia italiani che stranieri, offrirà
l’opportunità di rispondere ad esigenze di completamento di un percorso
scolastico interrotto con l’acquisizione del diploma quinquennale, di
approfondimento di interessi e attitudini personali nel campo artistico e storicoartistico e di ampliamento dell’offerta formativa nell’ottica della realizzazione del
concetto di formazione permanente. La riconfigurazione del quadro orario che
riconosce anche i crediti formativi individuali acquisiti e pregressi, l’adesione a
criteri di flessibilità e inserimento nel quadro culturale e produttivo territoriale,
l’attenzione alle trasformazioni in atto del sistema formativo, l’esercizio delle
tecniche artistiche tradizionali accanto alle espressioni più avanzate di grafica
digitale e disegno assistito saranno i caratteri che qualificheranno il Corso Serale
del Liceo Artistico Cassinari.

SCELTE EDUCATIVE e FORMATIVE
CARATTERI GENERALI

L’obiettivo fondamentale del percorso educativo e formativo del Liceo è la
valorizzazione delle potenzialità creative degli studenti, con lo sviluppo delle
capacità di comprendere e di utilizzare codici verbali e non verbali e di acquisire
e rielaborare criticamente messaggi verbali e visivi. La conoscenza dei linguaggi
specifici delle discipline, in particolare per quelli relativi all’area di indirizzo, si
raggiunge attraverso la decodificazione, l’analisi dei percorsi formativo-culturali
e la progettazione, individuandone le ragioni di essere in una dimensione storica

e culturale approfondita. In tutti gli indirizzi si approfondiscono lo studio del
patrimonio artistico e della sua tutela sia dal punto di vista storico artistico che
scientifico. Il curricolo integrato e pluridisciplinare valorizza le esperienze
personali e di gruppo, sviluppa competenze strategiche nella crescita della
persona, quali le capacità progettuali e la capacità di lavoro in gruppo, e pone le
basi per le esperienze future nel mondo adulto.
La graduale azione formativa trasversale alle diverse discipline si prefigge la
maturazione dell’autonomia individuale e la costruzione di una coscienza attenta
alla società, rispettosa delle diversità, consapevole dei valori di cittadinanza,
umani e civili.
Il percorso formativo attraverso il quale sono condotti gli allievi si svolge
attraverso i due paradigmi essenziali del “conoscere” e del “saper fare”.
Obiettivo finale è l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche, la
formazione di un giudizio autonomo e di capacità di operare criticamente.

STRUTTURAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICO-FORMATIVA

L’attività didattico-formativa della scuola si articola su vari livelli, tenendo
presente che tra essi sussistono spazi di coesione, sia concettuali (affinità,
complementarità di contenuti), che fisici (compresenza di docenti).
Il Piano dell’Offerta Formativa, dando forma certa alla strutturazione delle
attività, intende ricondurre ad un unico disegno organico i tre tipi di esperienze
fino ad oggi realizzate: la didattica tradizionale, le esperienze interdisciplinari, i
corsi dell’autonomia.
Tali esperienze si esplicano rispettivamente nell’ambito delle seguenti aree, il cui
sviluppo può avvenire in ambito curriculare sia scolastico che extrascolastico (si
veda anche la tabella relativa ai progetti).
Ai fini della realizzazione dell'azione formativa e della soluzione delle
problematiche emerse in sede di autovalutazione, la programmazione curricolare
sarà attuata anche tramite l'utilizzo della quota dell'organico dell'autonomia
relativa al potenziamento.
AREA DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI
saperi fondamentali delle discipline
Si definisce come luogo in cui le discipline concorrono direttamente al
conseguimento dei contenuti e degli obiettivi formativi e metacognitivi previsti
dal curricolo, definito dall’istituto in base al regolamento per l’autonomia
scolastica. Tale azione afferisce in primo luogo ai saperi fondamentali e si avvale
criticamente delle valenze epistemologiche delle discipline.

AREA DEI PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E TRANS-DISCIPLINARI
concorso, incontro e confronto tra le diverse discipline
Si definisce sia concettualmente, che fisicamente, come luogo in cui i contenuti,
gli obiettivi formativi e metacognitivi previsti dal curricolo sono conseguiti
attraverso il concorso, l’incontro e il confronto tra diverse discipline, aree del
sapere e dell’esperienza. Poiché in tale area si effettuano unità didattiche
pluridisciplinari e transdisciplinari legate anche ai progetti, i Docenti, oltre alla
possibilità di essere in compresenza, possono avvalersi occasionalmente di
esperti. A quest’area afferiscono i viaggi d'istruzione e le visite guidate, vere e
proprie lezioni “in loco” la cui ricaduta sulle attività di classe è ampia e
fondamentale per la formazione dello studente.

AREA DELLE ATTIVITA’ ELETTIVE
formazione diversificata e individualizzata che sappia rispondere alle inclinazioni
degli studenti
Nella logica che ha sorretto già negli anni passati le sperimentazioni
dell’Autonomia, ovvero nella direzione di promuovere una formazione
diversificata e individualizzata agli studenti, che sappia rispondere alle loro
inclinazioni ed aspirazioni, nell’area della elettività si realizzano progetti (corsi,
seminari, attività motorie e sportive, ecc.) su tematiche affini a quelle trattate
nelle aree disciplinari e dipartimentali, come momenti di approfondimento e
occasioni di ricerca. Le attività sono destinate a gruppi di studenti non
necessariamente legati alla stessa classe o allo stesso anno di corso.

AREA delle ATTIVITA’ LABORATORIALI
I laboratori sono spazi appositamente attrezzati per lo svolgimento di attività
riferite alle diverse discipline.
Il laboratorio di incisione e serigrafia attiene ai corsi di Discipline Pittoriche e
in particolare all'indirizzo Arti Figurative. In esso si svolgono le tecniche
tradizionali della Grafica d'arte: stampa in rilievo, come la xilografia (incisione
su legno); e in incavo, come la puntasecca e l’acquaforte (incisione su zinco);
nonché la serigrafia, tecnica antichissima, ma assai attuale per il riscontro che
ha nell’arte contemporanea e nel campo della pubblicità.
I laboratori di informatica sono preposti allo svolgimento della Progettazione
nell’indirizzo di Grafica, in quello di Architettura e ambiente, e in quello
Audiovisivo/Multimediale, avendo in dotazione software di grafica professionale
per il disegno vettoriale, il cad, la gestione e l’elaborazione delle immagini,
l'editing video.
Per il video sono inoltre presenti altre due sale preposte al montaggio

post/produzione. Questi laboratori sono inoltre muniti di strumenti per la ripresa
fotografica e video.
In aggiunta alle aule fornite di LIM, tre Aule Video vengono utilizzate per lezioni
e presentazioni multimediali, e per le proiezioni su schermo di film proposti
nell’ambito di rassegne di arte cinematografica.
Nel laboratorio musicale e delle attività connesse si svolgono le lezioni
specifiche del Canto corale.
Nell’idea di laboratorio musicale si vogliono intendere tutte quelle attività
riguardanti la musica che si fanno rientrare, più in generale, nelle
programmazioni delle materie di altri indirizzi, svolte in occasione di conferenze
con importanti relatori e programmate durante il corso dell’anno per avvicinare
gli studenti del Liceo Artistico alla Musica.
I laboratori di modellistica riguardano particolarmente gli indirizzi di
Architettura, Design e Scenografia. In esso si realizzano modelli per lo studio
storico e progettuale in campo architettonico, per lo studio e la realizzazione di
modelli per il design, di scenografie teatrali e di teatro musicale.

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER ASSI CULTURALI
Asse dei linguaggi
• area storico umanistica (Italiano, Lingua straniera, Storia e geografia politica,
Filosofia, Religione, Storia dell’arte)
Padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione verbale in vari
contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare
una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; utilizzare gli
strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario; utilizzare e produrre testi multimediali.
Sviluppo delle abilità ricettive e riproduttive di decodificazione di messaggi, testi
e opere d’arte.
Arricchimento del patrimonio lessicale e di pensiero attraverso il collegamento e
il confronto con altri sistemi linguistici e filosofici.
Analisi del ruolo che svolgono le regole democratiche nella convivenza familiare,
locale, nazionale e mondiale. Educazione alla legalità.

“Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale
risorsa nella formazione dell’individuo come cittadino, della necessità di
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione”
• area progettuale-plastico-visuale (Discipline grafiche e pittoriche, Discipline
plastiche e scultoree, Discipline geometriche, Laboratorio della figurazione,
Laboratorio di architettura, Discipline progettuali Architettura e Ambientale,
Laboratorio di design, Discipline progettuali Design, Laboratorio di grafica,
Discipline grafiche, Laboratorio audiovisivo multimediale, Discipline audiovisive
multimediali, Laboratorio di scenografia, Discipline geometriche e scenotecniche,
Discipline progettuali scenografiche, Laboratorio artistico*)
Maturazione di capacità percettive sensoriali e culturali specifiche.
Conoscenza della struttura e delle funzioni del linguaggio visuale e le sue
molteplicità d'uso.
Sviluppo di capacità autonome di lettura, rielaborazione e produzione secondo
un processo personale e secondo una corretta metodologia atta a sostenere il
processo creativo personale.
*Il Laboratorio Artistico Nel biennio iniziale l’insegnamento “Laboratorio
Artistico”, secondo le indicazioni ministeriali, si pone come contenitore delle
pratiche artistiche relative agli indirizzi attivi nel triennio successivo. Il carattere
orientativo mira a far praticare i contenuti, le procedure, le tecniche
caratterizzanti gli indirizzi. La modularità quadrimestrale permette di far agire a
tutti gli studenti le tecniche operative specifiche e i contenuti relativi per
acquisire abilità di base trasversali a tutti gli indirizzi e per una adeguata scelta
dell’indirizzo successivo.
Le quattro tipologie di laboratorio attivate afferiscono a: A – linea, disegno,
colore; B – profondità e terza dimensione; C – geometrie, moduli; D –
elaborazioni digitali.
Modello vivente nel corso “Arti figurative” e in altri indirizzi secondo specifici
percorsi didattici.

Nell’indirizzo “Arti figurative” compaiono come insegnamenti caratterizzanti ll
secondo biennio e l’ultimo anno le Discipline Pittoriche e Plastiche e il Laboratorio
della figurazione che è legato alle Discipline in un rapporto di stretta sinergia.
Le Indicazioni Nazionali chiariscono in relazione agli obiettivi specifici di
apprendimento sia per Discipline pittoriche che per Discipline Plastiche che è
necessario che lo studente acquisisca capacità di analizzare, riprodurre e
rielaborare la realtà e alcune opere pittoriche e plastico-scultoree antiche,
moderne e contemporanee, osservando modelli tridimensionali, bidimensionali
e viventi.

E’ in questo quadro che l’impiego dei modelli viventi diventa strumento
funzionale ad una piena acquisizione di conoscenza e approfondimento
dell’anatomia umana e come esercizio del disegno dal vero.
Asse scientifico-tecnologico
• area scientifica (Fisica, Chimica e laboratorio, Scienze)
Osservazione, descrizione ed analisi di fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e attraverso i concetti di sistema e di complessità; analisi
qualitativa e quantitativa dei fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza; consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.
Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica.
Uso corretto del linguaggio scientifico.
Capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali, collegando le conoscenze
acquisite con le implicazioni nella realtà quotidiana.
Sviluppo delle capacità di valutazione critica della realtà sperimentale, di sintesi
e di matematizzazione dei fenomeni anche tramite linguaggi e strumenti
informatici.
Sviluppo di capacità di attenzione, di analisi e di valutazione rispetto ai problemi
dell’ambiente e dell’inquinamento.
Sviluppo di capacità di attenzione, di analisi e di valutazione rispetto ai temi di
attualità scientifica.
• area delle scienze motorie (Educazione fisica)
Conoscenza della teoria del movimento e della metodologia dell’allenamento.
Acquisizione di informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla
prevenzione degli infortuni.
Sviluppo di capacità sportive individuali, di squadra e in ambiente naturale.
Conoscenze anatomo-funzionali del proprio corpo e delle sue potenzialità.
Conoscenza e rispetto delle regole definite e liberamente accettate.

Asse matematico
capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica; confrontare e analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e relazioni;
individuare le strategie
appropriate per la soluzione di problemi;
analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di

rappresentazioni grafiche e utilizzando consapevolmente gli strumenti di calcolo
e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
Asse storico-sociale
Comprensione del cambiamento e della diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; capacità di
collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente; conoscenza delle caratteristiche essenziali del
sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio. Conoscenza del patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale
per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.
I consigli di classe delle prime e delle seconde classi declinano le competenze
previste dal nuovo obbligo di istruzione e, per ciascuno studente, ne certificano
il livello raggiunto alla fine del primo biennio, scandite secondo i quattro assi
culturali.

COMPETENZE ATTESE
Il piano dell’offerta formativa individua i seguenti obiettivi in uscita dal Liceo
Artistico:
Conoscenza dei principi fondanti della Costituzione; della lingua italiana, della
sua grammatica e della sua organizzazione semantica e lessicale, anche in
relazione con quella di una lingua straniera; della letteratura italiana e dei
principali avvenimenti che hanno caratterizzato la storia moderna sotto il profilo
politico, economico e socioculturale; dei principi e dei concetti più importanti
delle discipline linguistiche, storiche, scientifiche, filosofiche, artistiche e dei loro
nuclei fondanti; delle principali linee di evoluzione nella ricerca artistica; delle
tecniche produttive e riproduttive nel settore artistico, nella comunicazione,
nell’architettura e nel design, nella conservazione del patrimonio artistico
esistente; della storia della produzione artistica e architettonica e del significato
dell’opera d’arte nei diversi contesti storici e culturali, e nella relazione con
l’Indirizzo prescelto; delle problematiche della tutela, della conservazione, del
restauro e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico
Capacità di elaborazione originale per la risoluzione di un dato problema in
campo artistico; di orientamento nelle nuove modalità di espressione artistica e
di comunicazione multimediale; di elaborazione di percorsi personali di
riflessone, di produzione o di riproduzione nel settore artistico-creativo e/o
tecnico–artistico; di adeguamento delle proprie conoscenze e competenze in
relazione all’aggiornamento richiesto in campo professionale e all’evoluzione del
proprio curriculum formativo; di apertura verso i diversi campi del sapere e di
elaborazione delle conoscenze in contesti diversi.

Competenza nell’uso della lingua italiana e di una lingua straniera per la
comprensione e la produzione orali e scritte; nella lettura, nell’analisi e
nell’interpretazione di opere d’arte; nella progettazione e realizzazione di un
elaborato artistico esprimendo e motivando l’obiettivo espressivo, le scelte
procedurali, la tecnica seguita, e padroneggiando i registri linguistico-espressivi
propri dell’indirizzo seguito; nella correlazione tra le diverse discipline sia
artistico espressive che linguistiche, storiche, scientifiche, filosofiche.

PIANI DI STUDI
Segno distintivo del Liceo Artistico è una formazione culturale a banda larga,
propedeutica alla prosecuzione degli studi e idonea a favorire l'ingresso nel
mondo del lavoro. Il Liceo Artistico ha la durata di cinque anni, suddivisi in
due bienni e in un quinto anno conclusivo, al termine del quale gli studenti
sostengono l'Esame di Stato, utile al proseguimento degli studi in qualunque
facoltà universitaria.
Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi; è caratterizzato da un impianto
umanistico, che combinato allo studio delle basi geometriche-pittoriche-plastiche
delle differenti discipline artistiche, prepara alla scelta dell’indirizzo specifico.
Nel secondo biennio e nel quinto anno i piani di studio variano a seconda
dell'indirizzo scelto, con un numero elevato di ore (12 nel primo biennio e 14 nel
quinto anno) delle discipline caratterizzanti.
Le aree di indirizzo sono:
Architettura e ambiente
Arti figurative
Audiovisivo e multimediale
Design
Grafica
Scenografia
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Architettura e ambiente:
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
-

-

-

conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti
funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali; avere acquisito
una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei
codici geometrici come metodo di rappresentazione;
avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e
il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale
si colloca;
conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti
funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali; avere acquisito
una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei
codici geometrici come metodo di rappresentazione;
acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica
e tridimensionale degli elementi dell’architettura;
saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e
della definizione grafico-tridimensionale del progetto;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione della forma architettonica.

Arti figurative:
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
-

-

aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma
grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e
acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;
saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il
contesto architettonico, urbano e paesaggistico;
conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo
appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o
tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le
tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);
conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte
moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di
espressione e comunicazione artistica;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.

Audiovisivo e multimediale:
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
- avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi
audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere
consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;
- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere
audiovisive
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e
comunicazione
artistica;
- conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere
capacità
procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali
specificazioni disciplinari;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione dell’immagine.
Design:
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
-

conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali
e della forma;
avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle
diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti
applicate tradizionali
saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progettofunzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e
produzione;
saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione
del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione della forma.

Grafica:
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
-

conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e
grafici; avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo
nei vari ambiti della produzione grafica e pubblicitaria;
conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche
adeguate nei processi operativi;
saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progettoprodotto- contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva
e editoriale;

-

saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione
e produzione grafica;
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione della forma grafico-visiva.

Scenografia:
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
-

conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello
spettacolo, del teatro e del cinema;
avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari
ambiti della progettazione e della realizzazione scenografica;
saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio
scenico-testo-regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e
produzione;
saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione
del progetto e alla realizzazione degli elementi scenici;
saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi
finalizzati all’esposizione (culturali, museali, etc);
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione dello spazio scenico.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - PROGETTI
Accanto alla didattica tradizionale, gli studenti del Liceo Artistico hanno la
possibilità di partecipare a progetti interdisciplinari/multidisciplinari, anche come
espressione di scelte individuali operate tra le attività elettive offerte dalla
scuola.
Viene stilata ed inserita annualmente in questa sessione ENTRO IL MESE DI
OTTOBRE una tabella che riassume i progetti di ampliamento dell’offerta
formativa.
I progetti possono coinvolgere l’intero gruppo classe o gruppi formati da studenti
appartenenti a classi diverse ed hanno carattere disciplinare o pluridisciplinare,
talvolta con l’intervento di esperti, tra i quali anche ex-studenti del Liceo
Cassinari. Possono prevedere la collaborazione con enti pubblici e/o privati del
territorio.
Le attività in orario curricolare possono prevedere la rilevazione del profitto, che
verrà ascritto alle discipline confluenti nel progetto.
Nelle classi a bi-indirizzo talora si svolgono attività specifiche delle discipline
caratterizzanti in gruppi separati rispetto all’intera classe.
Per la sua peculiarità ed i suoi legami con il territorio saranno possibili inserimenti
di progetti in itinere per rispondere a richieste esterne.



OFFERTA FORMATIVA specifica DELL’ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO ‘ALESSIO TRAMELLO’

La presente sessione entra nel dettaglio dell’offerta formativa specifica della
componente “Tramello”, mentre si rimanda al POF dell’IS “Tramello Cassinari”
per le parti comuni e generali.

Fondato nel 1969 come scuola autonoma, dopo essere stato per anni un indirizzo
dell’istituto per geometri e ragionieri Romagnosi, nel 1976 fu trasferito al
Campus per le scuole superiori della strada Agazzana. Dal 2006 la scuola è stata
portata in città in un edificio di nuova costruzione situato in via Negri, dotato di
aule speciali e laboratori.
Nel corso degli anni l’Istituto si è arricchito di nuove realtà, nate sia per
soddisfare le esigenze del territorio che l’evoluzione della professione: l’apertura
del Corso Serale per lavoratori (1970), l’annessione dell’Istituto Tecnico
Commerciale di Bobbio (1996), l’attivazione della riforma dei Tecnici nel 2010,
la nascita nel 2013 dell’opzione “Tecnologia del legno nelle costruzioni e
bioarchitettura”, l’autorizzazione per l’avvio di un indirizzo geotecnico dal 2014.
L’istituto è da sempre impegnato nell'innovazione; l’obiettivo è la formazione
di un tecnico dotato della professionalità di base necessaria per operare nei
settori del rilievo, delle costruzioni, del territorio e della gestione e
sicurezza del cantiere. Gli indirizzi di studio, pur con caratteristiche differenti,
afferiscono alla medesima ottica educativa.
Il diploma acquisito al termine del corso di studi è quello di TECNICO DELLE
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (ex geometra).

SCELTE EDUCATIVE e FORMATIVE
CARATTERI GENERALI
Con la riforma della scuola superiore è avvenuto un recupero della specificità
dell’Istruzione Tecnica.
La riforma delinea specificità finalizzate a far acquisire agli studenti i saperi e le
competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per
l’accesso all’università e all’istruzione e alla formazione tecnica superiore.
Delinea inoltre un’identità caratterizzata da una solida base culturale di carattere
scientifico e tecnologico, da costruire attraverso lo studio, l’approfondimento e
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico e
attraverso la correlazione ai settori fondamentali per lo sviluppo economico e
produttivo del Paese.
Tutti gli indirizzi prevedono attività laboratoriali e rapporti variamente articolati
col mondo del lavoro.

OBIETTIVI DI BASE
 Sviluppare comportamenti ed atteggiamenti responsabili.
 Acquisire un metodo di studio efficace e capacità di lavoro autonomo.
 Acquisire competenze scientifico-tecnico-professionali.
 Sviluppare competenze trasversali: insieme di abilità comuni ai vari compiti
assegnati, dai più elementari ai più complessi, che permettano di applicare
con successo le altre competenze acquisite.

PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DELLE
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (ex GEOMETRA)
INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Le funzioni professionali che saranno affidate al diplomato dell’Istituto Tecnico
C.A.T. investono un largo settore delle attività inerenti al patrimonio
immobiliare.
Ambito di lavoro del tecnico C.A.T. sono tutte le operazioni che interessano
l’immobile in genere: la sua costruzione e la sua conservazione; le sue variazioni,
migliorie e trasformazioni; la sua consistenza fisica, giuridica ed economica.
Egli è inoltre presente nei problemi di riordinamento, accertamento e valutazione
di immobili e presta frequentemente la sua opera nell’attività dei servizi tecnici
catastali e dell’amministrazione finanziaria.
Le ore di insegnamento assegnate a ciascuna disciplina non contengono la
tradizionale distinzione tra “lezione” ed “esercitazione”. Compito della scuola è
offrire all’allievo la disponibilità culturale e la competenza operativa per l’intero
settore.
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:
 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi
utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il
rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il
calcolo strutturale;
 ha competenze nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e
pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali,
nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio,
nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali e
relative all’amministrazione di immobili;
 possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio,
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo
topografico.
La sua formazione, integrata da idonee capacità linguistico-espressive e logicomatematiche, è completata da conoscenze economiche, giuridiche ed
amministrative e consente al diplomato l’inserimento in situazioni di lavoro
diversificate e/o la prosecuzione degli studi.
Il livello di formazione, orientato verso una operatività professionale di grado
intermedio, viene raggiunto tramite l’acquisizione dei principi e dei metodi
fondamentali delle aree di competenza (area di rilievo, delle costruzioni e del

territorio). Inoltre frequenti esercitazioni, visite guidate e incontri con esperienze
reali rendono familiari allo studente le moderne tecniche operative e ne
stimolano la propensione al continuo aggiornamento, una volta diplomato.
Alla fine del percorso formativo il diplomato è in grado di:
- progettare, realizzare, conservare, trasformare e migliorare opere civili con
caratteristiche coerenti con le competenze professionali;
- operare, anche in gruppi di lavoro, nell’organizzazione, assistenza, gestione
e direzione del cantiere edile;
- organizzare e redigere computi metrici preventivi e consuntivi;
- Progettare e realizzare modesti impianti tecnologici (idrici, igienico-sanitari,
termici) anche in funzione del risparmio energetico;
- effettuare rilievi utilizzando i metodi e le tecniche tradizionali e conoscendo
quelle più recenti con applicazioni relative alla rappresentazione del territorio
urbano ed extraurbano;
- elaborare carte tematiche e inserirsi in gruppi di lavoro per progettazioni
urbanistiche;
- intervenire, sia in fase progettuale che esecutiva, sul territorio per la
realizzazione di infrastrutture (strade, attraversamenti, impianti ecc.), di
opere di difesa e salvaguardia di interventi idraulici e di bonifica di modeste
dimensioni;
- valutare, anche sotto l’aspetto dell’impatto ambientale, immobili civili e
interventi territoriali di difesa dell’ambiente, effettuare accertamenti e stime
catastali.

OPZIONE TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
Il diplomato in OPZIONE TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI, oltre
a conseguire il profilo culturale generale del diplomato nell’indirizzo
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO, ha specifiche competenze nel campo
dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di
bioarchitettura, nell’impiego degli strumenti di rilievo, nell’impiego dei principali
software per la progettazione esecutiva e il trasferimento dati ai centri a controllo
numerico impiegati nelle realizzazioni delle carpenterie in legno, nella stima di
terreni, fabbricati, aree boscate e delle altre componenti del territorio, nonché
dei diritti reali che li riguardano, e allo svolgimento di operazioni catastali.
In particolare è in grado di:
 evidenziare particolari conoscenze nel campo dei materiali utilizzati nelle
costruzioni in pietra, legno e nelle nuove tecniche di Bioarchitettura;
 esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle
ristrutturazioni delle antiche costruzioni in legno, pietra, sassi e alle nuove
tecniche costruttive dei fabbricati con ampio risalto alla bioarchitettura;
 collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di edifici
utilizzando i principali software per la progettazione esecutiva con particolare
attenzione agli edifici in legno e materiali naturali;
 tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente;




compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente
all’edilizia e al territorio;
intervenire consapevolmente nei processi di risparmio energetico
relativamente ai fabbricati, anche ai fini di una edilizia sostenibile.

ARTICOLAZIONE GEOTECNICO
Nell’articolazione “Geotecnico”, il diplomato ha competenze specifiche nella
ricerca e sfruttamento degli idrocarburi, dei minerali di prima e seconda
categoria, delle risorse idriche. Interviene, in particolare, nell’assistenza tecnica
e nella direzione lavori per le operazioni di coltivazione e perforazione.
In particolare, è in grado di:
 collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in
sotterraneo di opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe,
fondazioni speciali;
 intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali
per la determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica,
utilizzando tecniche di campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in
laboratorio, anche in contesti relativi alla valutazione di impatto ambientale;
 eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti
inquinati (minerari e non) e opera nella conduzione delle bonifiche ambientali
del suolo e sotto-suolo;
 applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per
la redazione di cartografia tematica;
 agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri
minerari, compresi quelli con utilizzo di esplosivi.

PIANO ORARIO – INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

Biennio
Disciplina

Ore sett. Classe I

Ore sett. Classe II

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua inglese

3

3

Storia, cittadinanza e costituzione

2

2

Matematica

4

4

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate (Scienze della terra e
biologia)

2

2

Scienze motorie

2

2

Religione

1

1

Fisica

3 di cui 1 in lab

3 di cui 1 in lab

Chimica

3 di cui 1 in lab

3 di cui 1 in lab

Tecnologie e tecniche della rappresentazione
grafica

3 di cui 1 in lab

3 di cui 1 in lab

Tecnologie informatiche

3 di cui 2 in lab

Scienze e tecnologie applicate

3

Geografia generale ed economica

1

Totale Ore

33

32

Triennio
Disciplina
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia, cittadinanza e costituzione
Matematica
Scienze motorie
Religione
Complementi di matematica
Gestione del cantiere e sicurezza
dell’ambiente di lavoro
Progettazione, costruzioni e impianti (*)
Geopedologia, economia ed estimo (*)
Topografia (*)
(*) di cui di LABORATORIO
Totale Ore

Ore sett.
Classe III
4
3
2
3
2
1
1

Ore sett.
Classe IV
4
3
2
3
2
1
1

Ore sett.
Classe V
4
3
2
3
2
1

2

2

2

7
3
4
(8)
32

6
4
4
(9)
32

7
4
4
(10)
32

PIANO ORARIO – INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
OPZIONE TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
Biennio
Disciplina
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia, cittadinanza e costituzione
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra e
biologia)
Scienze motorie
Religione
Fisica
Chimica
Tecnologie e tecniche della rappresentazione
grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Geografia generale ed economica
Totale Ore

Ore sett. Classe I
4
3
2
4
2

Ore sett. Classe II
4
3
2
4
2

2

2

2
1
3 di cui 1 in lab
3 di cui 1 in lab

2
1
3 di cui 1 in lab
3 di cui 1 in lab

3 di cui 1 in lab

3 di cui 1 in lab

3 di cui 2 in lab
3
1
33

32

Triennio
Disciplina

Ore sett.
Classe III
4
3
2
3
2
1
1

Ore sett.
Classe IV
4
3
2
3
2
1
1

Ore sett.
Classe V
4
3
2
3
2
1

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia, cittadinanza e costituzione
Matematica
Scienze motorie
Religione
Complementi di matematica
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente
2
2
2
di lavoro
Progettazione, costruzioni ed impianti (*)
4
3
4
Geopedologia, economia ed estimo (*)
3
3
3
Topografia (*)
3
4
3
Tecnologia del legno nelle costruzioni (*)
4
4
5
(*) di cui di LABORATORIO
(8)
(9)
(10)
Totale Ore
32
32
32
*L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo; le ore indicate sono
riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza di insegnanti tecnico-pratici

PIANO ORARIO – INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
ARTICOLAZIONE GEOTECNICO
Biennio
Disciplina
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia, cittadinanza e costituzione
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra e
biologia)
Scienze motorie
Religione
Fisica
Chimica
Tecnologie e tecniche della rappresentazione
grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Geografia generale ed economica
Totale Ore

Ore sett. Classe I
4
3
2
4
2

Ore sett. Classe II
4
3
2
4
2

2

2

2
1
3 di cui 1 in lab
3 di cui 1 in lab

2
1
3 di cui 1 in lab
3 di cui 1 in lab

3 di cui 1 in lab

3 di cui 1 in lab

3 di cui 2 in lab
3
1
33

32

Triennio
Disciplina
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia, cittadinanza e costituzione
Matematica
Scienze motorie
Religione
Complementi di matematica
Gestione del cantiere e sicurezza
dell’ambiente di lavoro
Geologia e Geologia applicata (*)
Topografia e costruzioni (*)
Tecnologia per le gestione del territorio e
dell’ambiente (*)
(*) di cui di LABORATORIO
Totale Ore

Ore sett.
Classe III
4
3
2
3
2
1
1

Ore sett.
Classe IV
4
3
2
3
2
1
1

Ore sett.
Classe V
4
3
2
3
2
1

2

2

2

5
3

5
3

5
4

6

6

6

(8)
32

(9)
32

(10)
32

DOTAZIONI TECNICO-STRUMENTALI
Come previsto dalle Linee Guida della riforma scolastica relativa agli Istituti
Tecnici, l’attività didattica di laboratorio risulta caratterizzante e significativa
particolarmente per gli insegnamenti dell’area di indirizzo (secondo biennio e
quinto anno); a tal fine, oltre a sottolineare le numerose ore di compresenza con
insegnanti tecnico-pratici, si elencano i principali laboratori presenti nell’Istituto:







Laboratori/Aule di CAD
Laboratorio di Topografia con aggiornate strumentazioni per il rilievo quali
stazioni totali, livelli, misuratori laser, termocamera
Laboratorio materiali (campionature di varie di vari materiali edilizi)
Laboratorio di costruzioni e prove materiali
Laboratori multimediali linguistici.

DECLINAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER MACROAREE
AMBIENTE E TERRITORIO
La macro-area sensibilizza gli studenti riguardo alle disponibilità delle risorse
naturali e promuove una cultura di sviluppo sostenibile. È importante che i
tecnici formati siano in grado di partecipare efficacemente a gruppi di lavoro
all’interno di problematiche ambientali. Per questo l’Istituto, che da sempre
opera sul territorio sia dal punto di vista topografico che delle costruzioni, pone
particolare attenzione alle tematiche ambientali già all’interno dei percorsi
curricolari delle materie di studio.
Obiettivi:
 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente;
 Riconoscere gli aspetti ecologici e territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico
 Conoscere le caratteristiche del territorio locale
 Collaborare con gli enti territoriali preposti
 Individuare le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo
 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente
all’edilizia e al territorio;
 Determinare il costo di produzione di un bene ed il reddito di un immobile.
 Riconoscere la struttura del sistema fiscale italiano e delle più comuni imposte
 Applicare le metodologie del processo di valutazione applicabili sia a beni e
diritti individuali, sia a beni di interesse collettivo.
 Applicare tecniche e metodologie del rilievo topografico
 Compiere misurazioni ed operazioni topografiche finalizzate alla
conservazione ed all’aggiornamento del Catasto Italiano
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
COSTRUZIONI ED IMPIANTI
La macro-area fornisce competenze nel campo dei materiali, delle macchine e
dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, competenze grafiche e
progettuali in campo edilizio e nella gestione degli impianti.
Obiettivi:
 Essere in grado di valutare la valenza dell’uso di nuovi materiali da
costruzione in relazione al territorio












Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle
modalità di lavorazione;
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per
una loro corretta fruizione e valorizzazione;
Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione
di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche
Intervenire nelle problematiche connesse al risparmio energetico
nell’edilizia
Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di
rilievi
Individuare ed applicare le norme relative ai singoli impianti di un edificio
Valutare le caratteristiche funzionali e i principi di sostenibilità degli
impianti ai fini del risparmio energetico negli edifici
Conoscere la storia dell’architettura con particolare riguardo ai materiali
da costruzione ed alle tecniche costruttive
Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o
modificazione territoriale
Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica
ed edilizia.

SICUREZZA E CANTIERE
La macro-area fornisce competenze finalizzate a orientarsi nella normativa che
disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela
dell’ambiente e del territorio.
Obiettivi:






orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di
riferimento, con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e di
lavoro;
riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del
controllo dei diversi processi produttivi;
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.
organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla
sicurezza
utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei
processi produttivi e dei servizi.

ATTIVITA’ A FAVORE DEGLI STUDENTI
Afferiscono a quest’area tutte le attività di Educazione alla salute e alla
legalità comuni a tutte le scuole dell’Istituto ed illustrate nel POF
generale dell’IS Tramello-Cassinari, come lo sportello d’ascolto, la

partecipazione al Festival del diritto, il Viaggio della Memoria, la
prevenzione dello stigma, il progetto Giratime.
Giornale d’istituto:
realizzazione di un giornalino, il “TEODOLITE/SLANG”, dove i ragazzi
mediante articoli, immagini, interviste, inchieste ecc. affrontano problematiche
principalmente scolastiche, ma anche ambientali, giovanili, o di cultura generale.
I ragazzi della redazione (una decina in tutto, reclutati su base volontaria) hanno
modo di partecipare più direttamente ai problemi dell’ambiente che li circonda
ed imparano a riscoprire i giusti valori per essere essi stessi protagonisti.
Il giornale di istituto consente di:
 dare voce alle idee, agli interessi, alle curiosità e alla creatività degli studenti.
 favorire il senso di appartenenza alla comunità scolastica
 sviluppare capacità di condivisione e realizzazione di obiettivi comuni
 promuovere la crescita personale anche attraverso l'interscambio di
esperienze con le redazioni di altri istituti di varia provenienza
Attivita’ sportiva
L’attività di educazione fisica e sportiva opera nella direzione dell’autonomia,
della pluridisciplinarità e della collaborazione con l’associazionismo sportivo.
Ad integrazione delle finalità e degli obiettivi di apprendimento fissati dai piani
di lavoro curricolari, le attività sportive proposte mirano a favorire il vivere
positivamente la scuola, lo star bene lavorando in un clima sereno e stimolante
che dia agli studenti senso di appartenenza alla propria classe e all’Istituto.
Obiettivi:
- Sviluppare lo spirito di partecipazione alle attività proposte per arricchire la
propria cultura sportiva senza paura di sfigurare
- Incrementare attraverso l’esperienza di attività in squadra lo spirito di
collaborazione tra compagni e combattere la prevaricazione individuale o di
gruppo
- Promuovere il fair play e i comportamenti di lealtà sportiva
- Creare nei ragazzi autonomia di comportamenti sportivi e non, individuali e
di gruppo, con momenti di autogestione delle attività.
Attività:
1 ATTIVITA’ AGONISTICA: organizzazione e svolgimento nel periodo ottobremaggio di gare di Istituto e partecipazione alle fasi provinciali dei Giochi Sportivi
Studenteschi attraverso la formazione di squadre di istituto in diverse discipline
sportive.
2 ATTIVITA’ SPORTIVA PROMOZIONALE: effettuazione pratica guidata di
attività ludico- sportive e tornei in orario extrascolastico. Partecipazione aperta
a tutti gli alunni di tutte le classi dell’Istituto in orario pomeridiano. L’attività di
norma viene svolta nella palestra dell’istituto o presso impianti sportivi specifici
(es piscina), nel periodo ottobre-maggio.

INFORMATICA
Informatica di base
a- Nel biennio i corsi curricolari sono svolti durante le ore di informatica. Negli
anni successivi ogni disciplina contribuirà ad ampliarle in campo specialistico.
b- Utilizzo delle L.I.M. installate nelle aule e dei tre laboratori di informatica.
c- A partire dal biennio vengono fornite, in orario curricolare, le competenze
informatiche di base relative alla gestione del sistema operativo e delle
applicazioni più comuni (elaboratore di testi, foglio elettronico, database,
presentazioni, internet e posta elettronica).
d- In alcune classi è in uso la piattaforma EDMODO.
e- Nelle classi prime verrà attivato il progetto “Programma il futuro”
(http://www.programmailfuturo.it/progetto).
f- L’iniziativa del Ministero sviluppa la competenza relativa all’introduzione alla
programmazione prevista dalle linee guida della riforma degli Istituti Tecnici
per la disciplina “Tecnologie informatiche”
Informatica specialistica – CAD 2D
Durante il percorso formativo già dal biennio, in modo progressivo e sempre più
finalizzato ad applicazioni pratiche e professionali, vengono svolti in orario
curricolare corsi di CAD bidimensionale e (su richiesta) tridimensionale.
Obiettivi:
 Uniformare nel biennio le competenze informatiche di base
 Fare in modo che i ragazzi del triennio acquisiscano una competenza all’uso
di software CAD spendibile professionalmente.
 Rendere fruibili le competenze informatiche nei vari contesti delle altre
materie di studio.
 CORSO CAD: apprendimento delle tecniche di disegno con software CAD a
vari livelli per tutti gli alunni a partire già dalla classe seconda in orario
curricolare. Nel triennio almeno un’ora la settimana per tutto l’anno è dedicata
all’apprendimento, ma anche alla restituzione di rilievi eseguiti dagli studenti,
oppure alla partecipazione a progetti.
LINGUE STRANIERE
Lo studio delle lingue è effettuato con particolare attenzione al singolo studente,
grazie al progetto di FLESSIBILITA’, secondo cui nei primi tre anni gli allievi
seguono un percorso collegato al loro livello di apprendimento e non al livello
della classe. Vengono inoltre utilizzati due moderni laboratori multimediali
e le LIM. Vengono offerti corsi di potenziamento extracurricolari a costo
agevolato, e per alcuni studenti vi è la possibilità di mettere in pratica le
conoscenze linguistiche acquisite attraverso la partecipazione a stage all’estero.
Obiettivi:

Rendere più efficace l’apprendimento della lingua inglese rispettando i
livelli di entrata dalla scuola media dei singoli allievi.

Portare ogni allievo attraverso percorsi individualizzati ad un livello
adeguato di competenze linguistiche alla fine dei primi 2-3 anni di studi.

Offrire agli studenti degli ultimi anni la possibilità di una certificazione
esterna, che collochi le conoscenze da loro acquisite in un contesto
internazionale, migliorando nel contempo la spendibilità del titolo ottenuto sia
nel mondo del lavoro che in un contesto di studi universitari.


POST-DIPLOMA:
COMPLETAMENTO STUDI/ATTIVITA’ LAVORATIVE
I diplomati C.A.T. hanno ampie opportunità sia di prosecuzione degli studi
nell’ambito universitario o della formazione tecnica superiore, sia di immediato
inserimento nel mondo del lavoro. Il settore delle costruzioni ha bisogno di
“tecnici” in grado di intervenire con flessibilità e competenza; la rapida e
continua evoluzione della società influenza tutti i settori della produzione ed
anche il mondo delle costruzioni richiede profili e competenze sempre più
specifiche per misurarsi con realtà competitive e complesse.
La figura del diplomato C.A.T. (anche nella opzione Legno) si colloca in questo
scenario con le elevate conoscenze previste dal piano di studi ed è quindi in
grado di far fronte ai profondi cambiamenti che riguardano il settore delle
costruzioni.
Stare al passo con le nuove tecniche costruttive e con le nuove soluzioni per gli
impianti, saper utilizzare tutto ciò che l’informatica mette a disposizione del
settore edile, essere pienamente consapevoli degli aspetti economici e normativi
e operare per il rispetto dell’ambiente e delle risorse: queste le principali
caratteristiche del corso di studi.
Di seguito sono riportate alcune delle opportunità offerte dal diploma di tecnico
C.A.T.


Prosecuzione degli studi:
- corsi professionalizzanti
- istituti tecnici superiori
- laurea triennale e specialistica
- master universitari



Libera professione:
- progettista di costruzioni e ristrutturazioni
- coordinatore sicurezza
- certificatore energetico
- topografo (rilievi e pratiche catastali)
- perito consulente per tribunali
- perito per assicurazioni
- agente immobiliare
- amministratore di immobili



Impiego nel settore pubblico in qualità di tecnici specialistici per:
- esercito, polizia, carabinieri
- vigili del fuoco
- comune e regione
- ferrovie dello stato



Impiego in
-

settore energetico e dei servizi
agenzie del territorio
ASL
ANAS
Protezione Civile
industrie ed imprese di costruzioni:
responsabile area tecnica, tecnico di cantiere
tecnico progettista
tecnico addetto alla contabilità del cantiere
responsabile della sicurezza
operatore CAD
tecnico della filiera del legno
tecnico della bio-edilizia
tecnico esperto nell’edilizia industrializzata (C.A. E LEGNO)
tecnico dell’arredamento
informatore tecnico-commerciale

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - PROGETTI
Accanto alla didattica tradizionale, gli studenti possono partecipare a progetti
interdisciplinari/multidisciplinari, anche come espressione di scelte individuali
operate tra le attività elettive offerte dalla scuola.
Viene stilata ed inserita annualmente in questa sessione ENTRO IL MESE DI
OTTOBRE una tabella che riassume i progetti di ampliamento dell’offerta
formativa.
I progetti possono coinvolgere l’intero gruppo classe o gruppi formati da studenti
appartenenti a classi diverse ed hanno carattere disciplinare o pluridisciplinare,
talvolta con l’intervento di esperti, tra i quali anche ex-studenti dell’istituto.
Le attività in orario curricolare possono prevedere la rilevazione del profitto, che
verrà ascritto alle discipline confluenti nel progetto.
Per la sua peculiarità ed i suoi legami con il territorio saranno possibili inserimenti
di progetti in itinere per rispondere a richieste esterne

 OFFERTA FORMATIVA specifica DELL’ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO TRAMELLO DI BOBBIO
INDIRIZZI:
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
La presente sessione entra nel dettaglio dell’offerta formativa
dell’Istituto
“ Tramello-Cassinari” di Bobbio, mentre si rimanda al POF dell’IS “
Tramello-Cassinari” per le parti comuni e generali.
Già dal 1978 le varie componenti del territorio della Val Trebbia furono concordi
nel sostenere un corso sperimentale con due opzioni: tecnica per geometri ed
economica per ragionieri.
Solo quest’ultima si consolidò. Dal 1997/98 l’Istituto superiore di Bobbio, prima
come liceo economico, ora come corso ad indirizzo “amministrativo, economia,
marketing”, è legato all’Istituto “Tramello” ed è sempre stato in grado di offrire
una forte opportunità culturale, formativa e professionale agli studenti del
territorio.
Il diploma tecnico ad indirizzo economico – aziendale, conseguito alla
conclusione del percorso quinquennale (1°biennio+ 2° biennio + 5° anno),
consente agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere
all’università, al sistema dell’istruzione e della formazione tecnico-superiore
nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per gli accessi agli albi
professionali.
Dopo il biennio unitario (settore economico) i due indirizzi del secondo biennio e
dell'ultimo anno sono “Amministrazione, finanza e marketing” e “Relazioni
internazionali per il marketing”.
L’Istituto rilascia un diploma tecnico ad indirizzo “Amministrazione, finanza e
marketing” e ad indirizzo “Relazioni internazionali per il marketing”, che
consente di avviarsi direttamente al mondo del lavoro (libera professione,
banche, aziende ecc.) o di inserirsi in tutte le facoltà universitarie grazie ad una
solida preparazione culturale di base, ampie competenze linguistiche,
informatiche e tecnico- giuridiche.

SCELTE EDUCATIVE e FORMATIVE
CARATTERI GENERALI
Con la riforma della scuola superiore è avvenuto un recupero della specificità
dell’Istruzione Tecnica.

La riforma delinea specificità finalizzate a far acquisire agli studenti “i saperi e le
competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per
l’accesso all’università e all’istruzione e promozione tecnica superiore”.
L’Istituto superiore Tramello-Cassinari di Bobbio, con i suoi due percorsi, che
prevedono rapporti variamente articolati con il mondo del lavoro e costanti
attività laboratoriali, presenta un sicuro punto di riferimento per la preparazione
culturale e professionale dei giovani di Bobbio e delle valli limitrofe.
L’identità dell’Istituto è connotata da una solida base culturale a carattere
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Il
percorso di studi si articola in un’area comune e due aree d’indirizzo.
A partire dall’anno scolastico 2015/16 è stato attivato un percorso didattico che
consente agli studenti di frequentare un primo biennio unitario, un secondo
biennio e un ultimo anno articolati in due indirizzi.
IL PRIMO BIENNIO rappresenta un momento di transizione tra la scuola di base
e il triennio (secondo biennio e ultimo anno) orientativo - professionalizzante,
pertanto ha le seguenti finalità:
• Consolidamento - approfondimento e innalzamento della formazione di base;
•Orientamento e propedeuticità rispetto alla scelta del triennio successivo
(secondo biennio e ultimo anno).
A livello di SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO è possibile proseguire gli studi
per conseguire un diploma d’indirizzo di:
a) AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
b) RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
a) Il diplomato in “Amministrazione, finanza e marketing” ha competenze
generali dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei processi aziendali, degli
strumenti di marketing.
b) 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 di appropriati strumenti tecnologici,
sia della collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed
internazionali riguardanti realtà geopolitiche e vari contesti lavorativi.
Il nostro Istituto opera potenziando e privilegiando alcuni percorsi
formativi comuni a tutti gli studenti:
INFORMATICA
Mediante il conseguimento della Nuova Patente Europea di Informatica (ECDL)
è possibile acquisire competenze nell’utilizzo delle reti e degli strumenti
ATTIVITA’ A FAVORE DEGLI STUDENTI
 Educazione alla salute
 Attenzione alla crescita della persona: servizio di consulenza






Uscite didattiche
Feste d’Istituto
Viaggi d’ istruzione
Iniziative promosse dall’associazione ex-alunni ed ex-docenti dell’Istituto S.
Colombano

LINGUE EUROPEE
 Due lingue curricolari (Inglese e Francese) nel biennio e nel triennio ad
indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”
 Tre lingue curricolari nel Triennio “Relazioni Internazionali per il Marketing”
 Corsi di potenziamento per gli alunni che partecipano a Progetti europei
Certificazioni DELF e FIRST per gli alunni interessati
CLIL
Content and Language Integrated Learning (per gli alunni della classe 5^:
apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua inglese)

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Mediante stage estivi ed invernali in Italia e all’estero; visite aziendali
(Valleverde, Parmalat, Bauli, Fiat, Ducati, Setificio Ratti, Geox, Granarolo);
attività di orientamento in uscita (visite ad atenei universitari); visite a mostre:
partecipazione a rappresentazioni teatrali; giornale d’Istituto.
ATTIVITA’ SPORTIVE
Attività curricolare di educazione fisica
Attività sportiva extracurricolare (pallavolo, atletica leggera, corsa campestre.
Calcetto, giornata di beach volley, nuoto)

DOTAZIONI ED ATTREZZATURE






N.3 aule LIM
N.1 laboratorio linguistico
N.1 laboratorio di informatica
Notebooks o tablet per tutti gli alunni
Palestra

PIANO ORARIO TRIENNIO
INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
AREA COMUNE
DISCIPLINE

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

CLASSE QUINTA

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua inglese
Storia, cittadinanza e costituzione
Matematica
Scienze motorie
Religione
TOTALE ORE AREA COMUNE

3
2
3
2
1
15

3
2
3
2
1
15

3
2
3
2
1
15

3
2
2
3
7
17
32

3
3
3
8
17
32

AREA INDIRIZZO
Diritto
Economia politica
Informatica
Francese
Economia aziendale
TOTALE ORE AREA INDIRIZZO
TOTALE GENERALE

3
3
2
3
6
17
32

PIANO ORARIO TRIENNIO
INDIRIZZO: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
AREA COMUNE
DISCIPLINE

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

CLASSE QUINTA

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua inglese
Storia
Matematica
Scienze motorie
Religione
TOTALE ORE AREA COMUNE

3
2
3
2
1
15

3
2
3
2
1
15

3
2
3
2
1
15

2
2
5
2
3
3
17
32

2
3
6
3
3
17
32

AREA INDIRIZZO
Diritto
Relazioni internazionali
Economia Aziendale
Tecnologia della comunicaz.
Francese
Terza lingua straniera
TOTALE ORE AREA INDIRIZZO
TOTALE GENERALE

2
2
5
2
3
3
17
32

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - PROGETTI
Accanto alla didattica tradizionale, gli studenti possono partecipare a progetti
interdisciplinari/multidisciplinari, anche come espressione di scelte individuali
operate tra le attività elettive offerte dalla scuola.
Viene stilata ed inserita annualmente in questa sessione ENTRO IL MESE DI
OTTOBRE una tabella che riassume i progetti di ampliamento dell’offerta
formativa.
I progetti possono coinvolgere l’intero gruppo classe o gruppi formati da studenti
appartenenti a classi diverse ed hanno carattere disciplinare o pluridisciplinare,
talvolta con l’intervento di esperti, tra i quali anche ex-studenti dell’istituto.
Le attività in orario curricolare possono prevedere la rilevazione del profitto, che
verrà ascritto alle discipline confluenti nel progetto.
Per la sua peculiarità ed i suoi legami con il territorio saranno possibili
inserimenti di progetti in itinere per rispondere a richieste esterne

 OFFERTA FORMATIVA dei CORSI SERALE E DIURNO
PER ADULTI
La presente sessione entra nel dettaglio dell’offerta formativa dei Corsi,
mentre si rimanda al POF dell’IS Tramello Cassinari per le parti comuni
e generali.
Il Corso serale è attivo dal 1970. Il Consiglio Europeo tenutosi a Lisbona nel
marzo 2000 ha rappresentato una tappa decisiva per l’orientamento della politica
e dell’azione dell’Unione Europea nei confronti dell’Istruzione degli Adulti.
Obiettivi primari sono il recupero delle carenze nella formazione di base e la
riqualificazione professionale. La scuola ha posto in essere un sistema di
formazione permanente tale da costituire un modello di potenziamento e di
sviluppo dell’educazione in età adulta, definendo percorsi di apprendimento
cognitivo personalizzati e abbreviati, con il riconoscimento delle competenze
lavorative e scolastiche acquisite (frequenza di altri corsi di studi). I risultati
conseguiti negli anni, quanto a crescita numerica degli iscritti ed a successo
scolastico e lavorativo dei nostri studenti, sono sicuramente rilevanti (circa l’85%
degli iscritti al primo anno di Corso riesce a conseguire con successo il Diploma
di Geometra; alcuni degli allievi proseguono con successo gli studi a livello
universitario). Il corso Serale ha la finalità di riqualificare gli adulti per
migliorarne la posizione lavorativa.
Dall’anno scolastico 2015-2016 è stato autorizzato dagli organi collegiali
(Collegio docenti e Consiglio d’Istituto) un corso per adulti anche in orario

antimeridiano.

FINALITÀ DEL PROGETTO
Occasione di promozione sociale e culturale
Riqualificazione professionale
Prosecuzione degli studi a livello universitario

STRUTTURA

Attualmente sono attivi 3 Periodi Didattici (strutturati in quattro anni).
Il percorso abbreviato degli studi è costituito da:


Primo Periodo Didattico (monoennio equivalente al primo biennio di Scuola
Superiore)




Secondo Periodo Didattico di durata biennale
Terzo Periodo Didattico (monoennio finalizzato al conseguimento del
Diploma)
L’orario settimanale delle lezioni è distribuito su cinque giorni (dal lunedì al
venerdì) e prevede 23 ore settimanali per tutte le classi del Corso.
Le lezioni iniziano alle ore 18.25 e terminano alle ore 23.00.
L’orario è flessibile e può essere ridefinito in itinere, in funzione di esigenze (in
genere lavorative) espresse dagli studenti.
I docenti si occupano di:
 organizzare eventuali attività di compresenza o attività didattiche per gruppi
di livello omogenei e disomogenei, finalizzate ad attività di sostegno e di
approfondimento. Tali attività possono essere svolte sia in orario curricolare
sia in orario extracurricolare (sabato pomeriggio), come previsto dalla
normativa sui Corsi per adulti.






attivare strategie idonee a colmare carenze culturali

sostenere la stabilità, favorendo l’inclusione (anche di allievi stranieri)
organizzare percorsi di sostegno, recupero e tutoraggio
sostenere e riorientare gli alunni nel percorso scolastico, evidenziando e
vincendo eventuali situazioni di disagio

Sono previste forme di apprendimento interattivo mediato dal computer





È contemplata la possibilità della “fruizione a distanza di una parte del
percorso previsto per ciascun livello, per non più del 20% del corrispondente
monte ore complessivo”, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133
Un certo numero di unità di apprendimento saranno resi disponibili allo scopo
di supportare gli allievi che, per impegni lavorativi e/o familiari non possono
garantire la loro presenza continuativa in classe

L’iscrizione avviene sulla base di uno specifico colloquio durante il quale lo
studente può chiedere, alla Commissione responsabile, la valutazione di titoli
scolastici già acquisiti e di esperienze di lavoro certificate, nonché di altre
competenze (non certificate) maturate nel corso della vita, coerenti con il profilo
professionale del Geometra.
Anche le competenze informatiche degli allievi saranno valutate come credito
formativo.
In questa fase viene individuato il percorso formativo conforme alle
competenze e alle aspettative dell’iscritto.
Vengono riconosciuti gli anni di studio precedenti e le competenze acquisite,
anche in contesti informali (definizione di un “Patto formativo
individuale”)
L’abbreviazione del percorso scolastico può essere richiesta da coloro
che possiedono altro titolo di studio (diploma o laurea) e competenze
acquisite in altri contesti: i crediti, nel caso in cui comportino la
promozione anticipata in una o più discipline, determinano l’esonero dalla
frequenza delle materie per le quali tali crediti sono stati riconosciuti. Essi
pertanto consentono accessi differenziati al percorso scolastico.
Ciò implica il superamento della comune nozione di classe e di promozione alla classe
successiva, con la conseguente adozione di percorsi scolastici basati sui livelli di conoscenza
delle singole discipline

La convalida delle conoscenze acquisite (riconoscimento di “crediti” di
studio) è affidata ad una Commissione di docenti (presieduta dalla docente
responsabile) che si riunisce all’inizio dell’anno scolastico al fine di consentire
ai nuovi iscritti di accedere all’itinerario formativo nel punto più adeguato
rispetto alle competenze riconosciute, con eventuale rinforzo della
preparazione posseduta mediante la frequenza di corsi paralleli di
integrazione.
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale
di ciascuno studente, è richiesta la frequenza del 70% dell’orario annuale
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire per casi eccezionali
motivate deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze
documentate e continuative, a condizione che le assenze non pregiudichino,

a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione
degli allievi interessati. (Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n.122- art.14, comma 7).
Le deroghe previste, oltre a quelle già segnalate dal Ministero dell’Istruzione,
sono applicabili alle seguenti categorie di studenti lavoratori:
 categorie di lavoratori sottoposti a turni di lavoro


categorie di lavoratori cui sia richiesta la reperibilità o militari inviati in
missioni speciali



lavoratori i cui orari di lavoro non collimino con gli orari scolastici del Corso

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
 Lingua e letteratura italiana
 Lingua inglese
 Storia
 Matematica e Complementi
 Fisica
 Scienze integrate
 Diritto ed economia
 Attività alternative
 Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
 Tecnologie informatiche
 Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro
 Progettazione, Costruzioni e Impianti
 Geopedologia, Economia ed Estimo
 Topografia
QUADRO ORARIO

ASSI
DISCIPLINE
CULTURALI

ASSE DEI
LINGUAGGI

ORE
Primo periodo
didattico

Secondo periodo
didattico

Terzo periodo
didattico

I

II Totale

III IV

Totale V

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

99

99 198

99 99

198

99

LINGUA INGLESE

66

66 132

66 66

132

66

99 99

66 66

132

66

ASSE STORICO- STORIA
SOCIALE
DIRITTO

66 66

ASSE
MATEMATICO

MATEMATICA E
COMPLEMENTI

99

ASSE
SCIENTIFICOTECNOLOGICO

SCIENZE INTEGRATE

99

99 198

99 99

198

99

99

ATTIVITA’
ALTERNATIVE

33

33

33

ORE INSEGNAMENTI
GENERALI

825

693

363

ORE INSEGNAMENTI DI
INDIRIZZO

693

825

396

PROGETTI E CONVEGNI
Sono previste attività di orientamento, incontri di aggiornamento
sistematici su tematiche inerenti al profilo didattico dell’Istituto e
convegni serali

IV.

FABBISOGNO DI ORGANICO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
a. posti comuni e di sostegno - LICEO ARTISTICO CASSINARI

Classe
di
concors
o/soste
gno

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18

a.s.2018-19 Motivazione: indicare
il piano delle classi
previste e le loro
caratteristiche
Vedi schede allegate

A013

16 ore

A018

7 catt

A021

10 catt+15 h

A022

4 catt. + 3 h

A029

3 catt+ 6H

A037

1 catt+16 H

A049

5 catt+13 H

A050

10 catt+7 H

A060

1 catt +16H

A061

4 catt+15 H

A346

4 catt+15 H

CORSO SERALE
Classe
di
concors
o/soste
gno

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18

a.s.2018-19 Motivazione: indicare
il piano delle classi
previste e le loro
caratteristiche
Vedi schede allegate

A013
A018

3 ore

A021

4 ore

A022

3 ore

A029

2 ore

A037
A049

3 ore

A050

7 ore

A060

2 ore

A061

3 ore

A346

3 ore

a. posti comuni e di sostegno - TRAMELLO DIURNO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Classe
a.s.
a.s.
a.s.
di
2016-17
2017-18
2018-19
concors
o/soste
gno
CL. CONC.

CATTE
DRE

SPEZZO
NI

CATTED
RE

SPEZZO
NI

CATTE
DRE

SPEZZ
ONI

A013

1

0

1

0

1

0

A016

3

11

4

2

4

10

A019

0

12

0

12

0

12

A038

1

0

1

0

1

0

A047

2

10

2

14

3

0

A050

4

0

4

6

4

12

Motivazione: indicare il
piano delle classi
previste e le loro
caratteristiche

VEDI TABELLE
ALLEGATE

A058

1

3

1

6

1

9

A060

0

15

0

15

0

15

A072

2

4

2

8

2

12

A346

2

0

2

3

2

6

A029

1

6

1

8

1

10

A042

0

9

0

9

0

9

C290

0

6

0

6

0

6

C240

0

6

0

6

0

6

C310

0

6

0

6

0

6

C370

0

10

0

10

0

10

C320

0

6

0

6

0

6

C430

2

8

2

16

3

8

CATTEDR
E
19

SPEZZONI
H. 124
(:18 = 6
CATTEDR
E E 16 HH)

CATTEDRE
20

SPEZZONI
H. 146 (:18
=8
CATTEDRE
E 02 HH)

CATTEDR
E
22

SPEZZON
I H. 142
(:18 = 7
CATTEDR
E E 16
HH)

N.
ALUNNI

N.
CATTEDR
E

N. ALUNNI

N.
CATTEDRE

N.
ALUNNI

N.
CATTEDR
E

10

7

12

8

12

8

TOTALI

SOSTEGNO

a. posti comuni e di sostegno - TRAMELLO SERALE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Classe
a.s.
a.s.
a.s.
di
2016-17
2017-18
2018-19
concors
o/soste
gno
CL. CONC.

CATTE
DRE

A013
A016

SPEZZO
NI

CATTED
RE

2
1

9

SPEZZO
NI

CATTE
DRE

2
1

9

SPEZZ
ONI
2

1

9

A019

4

4

4

A038

3

3

3

A047

12

12

12

Motivazione: indicare il
piano delle classi
previste e le loro
caratteristiche

VEDI TABELLE
ALLEGATE

A050

1

2

1

2

1

2

A058

8

8

8

A060

2

2

2

A072

13

13

13

A346

8

8

8

A042

2

2

2

C320

1

1

1

C310

1

1

1

C430

12

12

12

TOTALI

CATTEDR
E
2

SPEZZONI
H. 79

CATTEDRE
2

(:18 = 4
CATTEDR
E E 7 HH)

SPEZZONI
H. 79
(:18 = 4
CATTEDRE
E 7 HH)

CATTEDR
E
2

SPEZZON
I H. 79
(:18 = 4
CATTEDR
E E 7 HH)

a. posti comuni e di sostegno - TRAMELLO SERALE AL DIURNO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Classe
a.s.
a.s.
a.s.
di
2016-17
2017-18
2018-19
concors
o/soste
gno
CL. CONC.

CATTE
DRE

SPEZZO
NI

CATTED
RE

SPEZZO
NI

CATTE
DRE

SPEZZ
ONI

A013

2

2

A016

3

9

A019

2

4

A038

3

3

A047

3

6

A050

5

10

Motivazione: indicare il
piano delle classi
previste e le loro
caratteristiche

VEDI TABELLE
ALLEGATE

A058

2

A060

2

2

A072

1

5

A346

2

4

A042

2

2

C320

1

1

C310

1

1

C430

4
CATTEDRE
0

TOTALI

SPEZZONI
H. 27
(:18 = 1
CATTEDRE
E 9 HH)

CATTEDR
E
0

SPEZZON
I H. 57
(:18 = 3
CATTEDR
E E 3 HH)

a. posti comuni e di sostegno - TRAMELLO BOBBIO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Classe
a.s.
a.s.
a.s.
di
2016-17
2017-18
2018-19
concors
o/soste
gno
CL. CONC.
A050

CATTE
DRE

SPEZZO
NI

CATTED
RE

SPEZZO
NI

CATTE
DRE

SPEZZ
ONI

1

12

1

12

1

12

A346
A019

15
1

3

15
1

7

15
1

11

Motivazione: indicare il
piano delle classi
previste e le loro
caratteristiche

VEDI TABELLE
ALLEGATE

A246
A047

15
1

2

15
1

15

2

1

2

A060

12

12

12

A042

8

8

8

A017

1

A029

7

1

12

10

A446/A556
TOTALI

2

0

10

10

3

6

CATTEDR
E
4

SPEZZONI
H. 84 (:18
=4
CATTEDR
E E 12 HH)

CATTEDRE
4

SPEZZONI
H. 96 (:18 =
5
CATTEDRE
E 06 HH)

CATTEDR
E
5

SPEZZON
I H.
91(:18 =
5
CATTEDR
E E 1 HH)

N.
ALUNNI

N.
CATTEDR
E

N. ALUNNI

N.
CATTEDRE

N.
ALUNNI

N.
CATTEDR
E

8

4

10

5

11

5

SOSTEGNO

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti
e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.

Tipologia
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico
Assistente tecnico e relativo profilo
(solo scuole superiori)
Altro

a.s.
2016-17
n.
7

a.s.
2017-18
n.
7

a.s.
2018-19
n.
7

16

17

17

b. Posti per il potenziamento
Tipologia (es. posto
comune primaria, classe
di concorso scuola
secondaria, sostegno…)
A050

n. docenti

Motivazione (con riferimento alle priorità
strategiche al capo I e alla progettazione del
capo III)

2

A346

1

A049 oppure A047

2

A072

1

A021

1

A022

1

A016 oppure A018

1

Vedi tabella 1 P.d.M. obiettivo di processo:
predisposizione di interventi didattici
finalizzati al potenziamento di L1, L2.
Vedi priorità strategiche capo I, sviluppo di
competenze e abilità trasversali
Vedi tabella 1 P.d.M. obiettivo di processo:
predisposizione di interventi didattici
finalizzati al potenziamento di ambito logicomatematico e scientifico
Vedi priorità strategiche capo I, sviluppo di
competenze e abilità trasversali.
Vedi capo III offerta formativa comune
istituto.
Vedi tabella 1 P.d.M. obiettivo di processo:
predisposizione di interventi didattici
finalizzati al potenziamento di ambito
tecnico-laboratoriale.
Vedi priorità strategiche capo I, sviluppo di
competenze e abilità trasversali.
Vedi capo III offerta formativa comune
istituto.
Vedi tabella 1 P.d.M. obiettivo di processo:
predisposizione di interventi didattici
finalizzati al potenziamento di ambito
artistico-laboratoriale.
Vedi priorità strategiche capo I, sviluppo di
competenze e abilità trasversali.
Vedi capo III offerta formativa comune
istituto.
Vedi tabella 1 P.d.M. obiettivo di processo:
predisposizione di interventi didattici
finalizzati al potenziamento di ambito
artistico-laboratoriale.
Vedi priorità strategiche capo I, sviluppo di
competenze e abilità trasversali.
Vedi capo III offerta formativa comune
istituto.
Vedi tabella 1 P.d.M. obiettivo di processo:
predisposizione di interventi didattici

A018
A061

A016 o A018

0.5
(utilizzo
parziale)
0.5
(utilizzo
parziale)
2

finalizzati al potenziamento di ambito
tecnico-artistico.
Vedi priorità strategiche capo I, sviluppo di
competenze e abilità trasversali.
Vedi capo III offerta formativa comune
istituto.
Vedi legge 107/2015 art.1 comma 5
Vedi tabella 1 P.d.M. obiettivo di processo:
attivazione di progetti di classe nel biennio
atti a rinforzare la motivazione con ricaduta
positiva sul metodo di studio e di lavoro
Sostituzione dei docenti assenti in base alle
assenze medie degli ultimi tre anni (si veda
Il prospetto allegato)

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti
e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
a.s.
2017-18
n.
7

a.s.
2018-19
n.
7

a.s.
2019-2020
n.
7

1

1

1

17

17

17

Collaboratori scolastici (per
sostituzione assenti e complessità
della sede del Liceo Cassinari e
dislocazione plessi – Bobbio)
Assistente tecnico e relativo profilo
(solo scuole superiori)

1

1

1

AR02
AR15
AR08

2
1
1

2
1
1

2
1
1

AR 13 (grafica e incisione)

1

1

1

Tipologia
Assistente amministrativo
Assistenti amministrativi (per
sostituzione assenti e per la
realizzazione del PTOF)
Collaboratore scolastico

V.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’
FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE

Attività formativa
Competenze
informatiche, con
particolare riguardo a:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Tic, LIM e
Didattica 2.0.;
Disegno e
stampa 3D;
Autocad;
TIC per
disabilità;
Programmi di
grafica;
AUTODESK e
REVIT;
Programmi di
impaginazione
grafica;
Robotica
educativa;
Matematica e
Fisica;
Moderne
tecniche di
rilievo
topografico;
Nuovi metodi
estimativi;
Procedure di
gestione
aziendale,
gestione del
personale e
bilancio
Sicurezza e
primo soccorso

Ambito disciplinare,
argomenti e relatori
individuati su
indicazione dei docenti
stessi

Personale coinvolto

Priorità strategica correlata

Le attività formative in
elenco sono state
individuate tra ambiti di
tipo generale (TIC, LIM,
didattica 2.0) e ambiti di
tipo specifico per le
diverse discipline (3D,
Autocad, Grafica, ecc.);
perciò la formazione si
rivolge in particolare ai
docenti delle discipline
coinvolte negli ambiti
specifici, senza
trascurare di estendere
la didattica 2.0 e l’uso
delle TIC a fasce sempre
maggiori di personale

Sviluppo di competenze e
abilità trasversali:
 Potenziamento
delle
tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC)
 Diffusione dell’utilizzo
di software specifici nei
processi formativi
 Raccordo con il mondo
del lavoro e alternanza scuola
lavoro

Attività formative ad hoc
per gruppi di discipline

Lo sviluppo di competenze e
abilità trasversali
 Incoraggiamento della
creatività, della flessibilità,
dell’adattabilità, della








versatilità e della
propensione culturale
all’aggiornamento, per
mettere in gioco le
conoscenze acquisite e per
inserirsi in modo proficuo nel
mondo produttivo
professionale o universitario;
Potenziamento
dell’apprendimento delle
lingue straniere;
Potenziamento e raccordo tra
i diversi linguaggi espressivi:
artistico visuale, musicale,
teatrale, cinematografico,
architettonico ambientale;
Sviluppo della
programmazione multi
disciplinare;
Diffusione delle CLIL


Ambito psicopedagogico, con
particolare riguardo a:

Tutti i docenti

1. Relazione e
comunicazione
educativa
2. Bisogni Educativi
Speciali (BES)
3. Disturbi Specifici
dell’Apprendimento
(DSA)
4. INCLUSIVITA’
5. VALUTAZIONE



Sviluppo dei valori civili;



Integrazione e valorizzazione
della diversità;



Promozione della salute e dei
corretti stili di vita;



Superamento delle difficoltà e
valorizzazione delle eccellenze



Personale ATA



Legge 107/15: aspetti
giuridici e di
prevenzione del
contenzioso

Personale di
segreteria



La gestione delle
graduatorie e il
conferimento delle
supplenze

Personale di
segreteria



La ricostruzione di
carriera

Personale di
segreteria



Split Payment:
adempimenti

Personale di
segreteria



Bandi di gara per le
istituzioni scolastiche

Personale di
segreteria



I contratti con gli
esterni

Personale di
segreteria



Le pensioni del
personale scolastico

Personale di
segreteria



Sito web e trasparenza


Personale di
segreteria
TUTTO IL PERSONALE 
ATA

Corsi sulla sicurezza e
primo soccorso

VI.

FABBISOGNO

DI

ATTREZZATURE

E

INFRASTRUTTURE MATERIALI



Infrastruttura
/ attrezzatura



Motivazione, in
riferimento alle
priorità
strategiche del
capo I e alla
progettazione del
capo III

Liceo
Artistico






VIA
SCALABRINI
manutenzione
straord. edificio
rilascio certif.;
rifacimento
segnaletica
piazzale esterno
laboratori parte
strutturale;
aula magna;
impianto sportivo;






Fornire all’utenza
ambienti di
apprendimento adeguati
e rispondenti alla
realizzazione di tutti
processi formativi;
Implementare l’utilizzo
delle TIC nei processi
formativi;
Migliorare i processi di
inclusione degli alunni
con BES;

 Fonti di
finanziamento



In atto stesura accordo
specifico Proprietà
Amministrazione Provinciale



Bando Pon già approvato



potenziamento
rete wifi



completare
dotazione Lim



potenziamento
hardware e
software
laboratori







CAT Via Negri








Potenziamento e/o
aggiornamento
hardware e
software
laboratori
Aggiornamento
laboratori
Topografia,
Costruzioni e
prova materiali
Aula/laboratorio di
chimica, fisica e
scienze
laboratorio di
informatica
Completare
dotazione LIM









Sede Bobbio





Completare
dotazione LIM






Installazione rete
Wifi





Aggiornamento
potenziamento
laboratori



Mettere in atto le
strategie più adeguate al
recupero delle difficoltà e
alla valorizzazione delle
eccellenze;
Implementare il raccordo
scuola mondo del lavoro;
Implementare il raccordo
in verticale con i diversi
gradi di istruzione;
Implementare e
potenziare le strategie
d'insegnamento
finalizzate
all'aggiornamento dei
contenuti specifici
d'indirizzo

Implementare l’utilizzo
delle TIC nei processi
formativi;
Migliorare i processi di
inclusione degli alunni
con BES;
Mettere in atto le
strategie più adeguate al
recupero delle difficoltà e
alla valorizzazione delle
eccellenze;
Implementare il raccordo
scuola mondo del lavoro;
Implementare il raccordo
in verticale con i diversi
gradi di istruzione;
Implementare e
potenziare le strategie
d'insegnamento
finalizzate
all'aggiornamento dei
contenuti specifici
d'indirizzo.



Presentato bando Pon “aule
aumentate” in alternativa
P.A.



Adesione a bandi Pon o in
alternativa P.A.



Bando Pon già approvato




Adesione a Bandi Pon



Adesione a Bandi Pon e/o
accordi con enti e/o imprese



Presentato bando Pon “aule
aumentate” in alternativa
P.A.


Implementare l’utilizzo
delle TIC nei processi
formativi;
Migliorare i processi di
inclusione degli alunni
con BES;
Mettere in atto le
strategie più adeguate al



Presentato bando Pon “aule
aumentate” in alternativa
P.A.



Bando Pon già approvato



Adesione a Bandi Pon e/o
accordi con enti e/o imprese






L’effettiva

realizzazione

del

recupero delle difficoltà e
alla valorizzazione delle
eccellenze;
Implementare il raccordo
scuola mondo del lavoro;
Implementare il raccordo
in verticale con i diversi
gradi di istruzione;
Implementare e
potenziare le strategie
d'insegnamento
finalizzate
all'aggiornamento dei
contenuti specifici
d'indirizzo

piano

nei

termini

indicati

resta

comunque

condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte
delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate
e richieste.

allegati:
a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
b. Tabelle organici

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione
degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge
e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente
o in altra area dedicata.

I.
LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

PROPOSTA CLASSE SERALE AL DIURNO PER PTOF 2017/18

STORIA
A050

LINGUA
INGLESE

DIRITTO ED
ECONOMIA

A346

A019

MATEMAT E
COMPLEMEN

SCIENZE
INTEGRATE

A047/A049

A060

FISICA

COMPRESENZA
FISICA

A038

A050

CHIMICA

COMPRESENZA
CHIMICA

A013
C290

TECNOL E TECN
RAPPR
GRAFICHE

C240

3

2

2

2

3

2

3

2

A016/A072
3

3

2

2

2

3

2

3

2

3

COMPRESENZA
TECNOL TECN
RAPPR
GRAFICHE

TECNOLOG
INFORMATIC

COMPRESENTE
CNOLOG
INFORMATIC

SCIENZE E
TECNOLOGIE
APPLICATE

GESTIONE DEL
CANTIERE E
SICUREZZA

A042

C300/C310

A016/A072

A016

2

1

1

1^Ser.
TOTALI

1

GEOPEDOL
ECONOMIA
ESTIMO

TOPOGRAFIA

COMPRE
S

R.C.
O ALTERN

TOTALI

1

23 CURRICOLARI

A072
C430

C320

1^Ser.

PROGETTAZ
COSTRUZION
IMPIANTI

A016/A020

A058

+ 5 GRUPPO CLASSE

TOTALI

CL.
CONC.
A013

MATERIA
CHIMICA

A016

1

2

1

CATTEDRE

1

1

SPEZZONI

MATERIA

2

CL.
CONC
A060

CATTEDRE

SPEZZONI

SCIENZE E GEOGRAFIA

2

3

A072

TOPOGRAFIA

1

A019

COSTRUZIONI,
PROGETTAZIONE,
SICUREZZA ………..
DIRITTO

2

A346

INGLESE

2

A038

FISICA

3

A042

INFORMATICA

2

A047

MATEMATICA

3

C320

LABORATORIO DISEGNO

1

A050

ITALIANO, STORIA

5

A058

GEOPEDOLOGIA,
ECONOMIA, ESTIMO

TOTALI

CATTEDRE

C310

LABORATORIO INFORMATICA

C430

LABORATORIO COSTRUZIONI, TOPOGRAFIA

0

1

SPEZZONI H. 27 (: 18 = 1 CATTEDRA + 9 HH)

Esclusa Religione Cattolica

II. PROPOSTA CLASSE SERALE AL DIURNO PER PTOF 2018/19;
LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

STORIA
A050

LINGUA
INGLESE

DIRITTO ED
ECONOMIA

MATEMAT E
COMPLEMEN

SCIENZE
INTEGRATE

A346

A019

A047/A049

A060

2

3

2

3

2

3

2

3

1^Ser.

3

2

2

2

3

3^Ser.

3

2

2

2

3

6

4

4

4

6

TECNOLOG
INFORMATIC

COMPRESENTE
CNOLOG
INFORMATIC

SCIENZE E
TECNOLOGIE
APPLICATE

GESTIONE
CANTIERE E
SICUREZZA
A016

C300/C310

A016/A072

1

1

COMPRESENZA
TECNOL TECN
RAPPR
GRAFICHE
C320

1^Ser.

1

A042

2

CHIMICA

COMPRESENZA
CHIMICA

A013
C290

TECNOL E TECN
RAPPR
GRAFICHE

C240
A016/A072

PROGETTAZ
COSTRUZION
IMPIANTI

GEOPEDOL
ECONOMIA
ESTIMO

TOPOGRAFIA

COMPRE
S

R.C.
O ALTERN

TOTALI

1

23 CURRICOLARI

A072
C430

A016/A020

A058
+ 5 GRUPPO CLASSE

2

3^Ser.
TOTALI

COMPRESENZA
FISICA

A038

A050

TOTALI

FISICA

6

2

4

23 CURRICOLARI

4

+ 7 GRUPPO CLASSE

1

2

1

1

2

6

2

4

4

1

CL.
CONC.
A013

MATERIA
CHIMICA

A016

MATERIA

2

CL.
CONC
A060

SCIENZE E GEOGRAFIA

2

PROG. COSTR. IMP.

9

A072

TOPOGRAFIA

5

A019

DIRITTO

4

A346

INGLESE

4

A038

FISICA

3

A042

INFORMATICA

2

A047

MATEMATICA

6

C320

LABORATORIO DISEGNO

1

A050

ITALIANO, STORIA

10

C310

LABORATORIO INFORMATICA

1

A058

GEOP, ECON, ESTIMO

2

C430

LAB. COSTRUZIONI, TOPOGRAFIA

4

TOTALI

CATTEDRE

SPEZZONI

CATTEDRE

CATTEDRE

SPEZZONI H. 57 (: 18 = 3 CATTEDRE + 3 HH)

Esclusa Religione Cattolica

III.

SPEZZONI

