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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

 

Opportunità

L'Istituto 'A. Einstein' è inserito in Barriera di Milano, un'area che ha perso la sua connotazione 
originaria industriale in favore del settore terziario. Il quartiere si presenta oggi come un 
territorio dalla composizione variegata, con una presenza notevole di stranieri: su 106.000 
abitanti ben 24.000 sono gli stranieri, ossia l'8,3%, cui si sommano i 16.000 di Borgo Aurora. 
L'area di provenienza è principalmente l'Unione Europea. Il quartiere costituisce quindi un 
autentico laboratorio interculturale. La Circoscrizione 6 in cui insiste la scuola risulta essere 
quella a più alta concentrazione di minorenni stranieri (23% su tutta la città). Questi dati 
inducono a ritenere il serbatoio degli studenti stranieri un'opportunità di crescita futura e di 
sensibilità verso una cittadinanza europea. Il loro numero ha comunque permesso una 
distribuzione nelle classi tale da favorirne una positiva inclusione, anche attraverso la 
realizzazione di progetti specifici e la collaborazione con associazioni territoriali.

Vincoli

Dal punto di vista socio-occupazionale, il quartiere si presenta con notevoli elementi critici che 
lo pongono in una posizione di debolezza rispetto al resto della Città. Tale situazione si riflette 
sul livello socio economico e culturale medio delle famiglie dei nostri studenti che risulta 
essere medio-basso. La presenza dei minori stranieri iscritti nella nostra scuola, inoltre, 
obbliga annualmente ad un ripensamento della didattica, a una preparazione specifica dei 
docenti sull'insegnamento dell'Italiano L2 (primo e secondo livello),  a una maggiore diffusione 
nell'Istituto di aule dotate di lavagne LIM e di materiale funzionale ad una didattica inclusiva 
da cui trarrebbero i benefici tutti gli studenti, ma in particolar modo quelli di madrelingua non 
italiana.
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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

 

OPPORTUNITÀ

Il liceo ha sede nel quartiere Barriera di Milano Circoscrizione 6, ma il suo ambito si allarga 
alle circoscrizioni circostanti 5 e 7 e ai paesi limitrofi, in particolare San Mauro. Risorse e 
competenze utili all'interno del territorio per far fronte alle situazioni più complesse sono sia 
quelle legate alle attività contro il bullismo (il progetto "Il bullismo nella rete" con la 
collaborazione della Polizia delle Comunicazioni per sensibilizzare gli studenti ai rischi della 
navigazione in rete), sia quelle utilizzate per l'inclusione sociale e scolastica di italiani e 
stranieri (il progetto scolastico SCU.TER di ACMOS, l'associazione Co.re.is.-Comunita' Religiosa 
Islamica,  il Centro Interculturale della città di Torino, gli EE.LL.). Significativi anche i rapporti 
con la Città Metropolitana, in relazione all'orientamento; con l'ASL di Torino attraverso un 
progetto di peer education per l'educazione alla salute e alla prevenzione di disagi e 
dipendenze giovanili al fine di favorire la partecipazione attiva degli studenti; con l'Amiat per 
la raccolta selettiva dei rifiuti; con la Circoscrizione per il coinvolgimento della scuola in 
iniziative legate alla realtà territoriale in cui l'Istituto è situato.

Vincoli

La situazione di difficoltà sociale del territorio non viene facilitata da alcune situazioni 
evidenziate da un questionario di gradimento a cui hanno risposto gli studenti delle seconde 
e delle quarte dell'Istituto (maggio 2019).  Essi chiedono in particolar modo di: - essere aiutati 
ad acquisire o potenziare il metodo di studio e a comprendere gli errori - effettuare corsi di 
recupero pomeridiani in caso di gravi insufficienze -  essere maggiormente coinvolti dagli 
insegnanti - essere preparati per il mondo del lavoro -una migliore manutenzione degli edifici 
scolastici.  L'Istituto intende operare nell'ottica di un miglioramento continuo del servizio 
educativo, non solo nei termini della qualità didattica, ma anche in relazione all'ambiente in 
cui gli allievi trascorrono un tempo considerevole della loro giornata.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
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Opportunità

La scuola ha ampliato la dotazione di strumentazioni informatiche e migliorato  la velocità 
della connessione e la trasmissione dei dati.  La rete wi-fi   copre al 100% entrambe le sedi,  
compresi auditorium e palestre. Vengono utilizzati il registro elettronico, il sito web e la pagina 
facebook della scuola. Il laboratorio  di informatica è stato trasformato in un'aula multimediale 
interattiva ed è stato realizzato il laboratorio E.school. Si sono svolti corsi di formazione per 
fornire un'adeguata formazione a livello informatico  per il personale ATA, che così ha, 
generalmente, acquistato le competenze di base necessarie per la corretta gestione delle 
apparecchiature elettroniche e delle comunicazioni interne tramite internet. Le postazioni 
informatiche ad uso dei docenti sono state aumentate e migliorate. Riguardo alla Sicurezza, la 
scuola è in possesso di un Documento di valutazione dei rischi, che viene aggiornato ogni 
anno. Sono nominate le figure RSPP, RLS e ASPP. Annualmente vengono svolte due prove di 
esodo monitorate da Uffici competenti e si procede con la graduale formazione specifica dei 
Docenti e della formazione dei neoassunti. Si sono svolti lavori di messa in sicurezza 
importanti. Agli studenti delle classi terze, infine, nell'ambito del progetto ASL, è stato 
proposto un Corso di 4 ore sulla sicurezza in ambienti di lavoro.

Vincoli

Tra i vincoli si sottolinea in particolare l'esigenza di lavori strutturali e di abbellimento 
ulteriori,  di implementazione ulteriore delle LIM (una per classe), della realizzazione di un 
secondo laboratorio di informatica e del  potenziamento della formazione specifica dei 
docenti a livello informatico. Per ciò che concerne il tema della sicurezza, si evidenziano 
ancora lacune nell'ambito della formazione specifica degli studenti che si cercherà di colmare 
nel corso del prossimo anno scolastico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 EINSTEIN (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice TOIS01800R
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Indirizzo VIA PACINI,28 - 10154 TORINO

Telefono 0112476103

Email TOIS01800R@istruzione.it

Pec tois01800r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoeinsteintorino.it

 EINSTEIN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice TOPM018018

Indirizzo VIA BOLOGNA, N. 183 - 10154 TORINO

Indirizzi di Studio
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 777

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 IIS EINSTEIN SEZ. SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE
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Codice TOPM01850L

Indirizzo VIA BOLOGNA 183 TORINO 10154 TORINO

Indirizzi di Studio SCIENZE UMANE•

 EINSTEIN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice TOPS018017

Indirizzo VIA PACINI,28 - 10154 TORINO

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 613

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5
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Chimica 1

Fisica 2

Informatica 1

Multimediale 2

Biologia 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Aule con LIM 35

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

Centro di ascolto psicologico

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 95

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

Si prevede l'allestimento di un secondo laboratorio di Informatica nella sede di V. 
Pacini 28.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

101
33

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Dai dati registrati si evince un profilo di grande stabilità del corpo docente, composto 
in larghissima misura da insegnanti abilitati, titolari a tempo indeterminato sulla 
scuola e appartenenti da anni al proprio ruolo. Anche la posizione del Dirigente 
scolastico viene ricoperta  da anni dalla stessa figura e ciò costituisce un importante 
elemento di continuità nella gestione dell'Istituto.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto Einstein risponde alla funzione culturale, formativa e civica cui è chiamata 
dalla Costituzione e dalle trasformazioni sociali in cui i giovani sono attivamente 
coinvolti, tenuto conto del contesto in cui è collocata, una  zona dal tessuto sociale 
variegato e multiculturale, specchio della realtà torinese contemporanea.

Riconoscimento dell'importanza della competenza, inclusività,  attenzione  alle 
diversità esistenziali ed esperienziali e  loro  valorizzazione, apertura al mondo, 
disponibilità al dialogo e al confronto sono i  valori di riferimento del Liceo, che 
ritiene di poter assolvere adeguatamente al compito, storicamente attribuito 
all’istituzione scolastica, di mediazione tra tradizione ed innovazione e di 
trasmissione critica alle nuove generazioni del patrimonio culturale di quelle 
precedenti perseguendo i seguenti obiettivi: 

far acquisire competenze dinamiche anche tramite il confronto con altre 
realtà a livello cittadino, regionale e nazionale, internazionale nell’ottica di un 
lifelong learning

•

sviluppare  capacità critiche per orientarsi in modo consapevole e 
responsabile nel mondo dell’informazione, della comunicazione, delle nuove 
tecnologie, con particolare riguardo alla competenza digitale

•

educare ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica e 
al senso di appartenenza ad una comunità

•

educare all’autonomia, alla competenza personale e sociale•
educare al rispetto per l’ambiente e allo sviluppo sostenibile,•
educare all’interculturalità, nel riconoscimento dei diritti  fondamentali degli 
altri

•

promuovere  la cura della salute e del ben-essere•
favorire l’inserimento qualificato degli studenti stranieri  e di madrelingua non 
italiana con il riconoscimento della loro presenza come risorsa e non come 

•
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limite
contrastare la dispersione scolastica, soprattutto nel biennio dell’obbligo•
valorizzare le eccellenze•
riconoscere e realizzare  la funzione orientativa nell’ambito personale, 
scolastico e professionale

•

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Garantire agli studenti il successo formativo inteso come "buon esito" del percorso 
di formazione.
Traguardi
Gestire a livello di Istituto una prassi valutativa condivisa, basata su accertamento, 
controllo, valutazione, metavalutazione e monitoraggio.

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti della scuola nel suo complesso .
Traguardi
Curare e rafforzare le competenze della fascia più debole mediante interventi 
personalizzati, per offrire a tutti opportunità di successo formativo.

Priorità
Aumentare la percentuale degli studenti con BES e con DSA con risultati scolastici 
positivi.
Traguardi
Migliorare i risultati nell'apprendimento e nel comportamento (impegno, autostima, 
fiducia. in sè..) partendo da progetti di formazione dei docenti.

Priorità
Ridurre la differenza degli esiti scolastici fra le classi.
Traguardi
Approntare interventi mirati al superamento dei disequilibri interni; tra essi, in 
primis, la composizione dei C.d.C e la formazione classi.

12
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati in Matematica degli studenti del Liceo delle Scienze Umane e del 
Liceo Linguistico.
Traguardi
Colmare il divario tra i risultati raggiunti in Matematica dagli studenti del L.S.U. e del 
L.L. rispetto agli allievi del Liceo Scientifico.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Comunicazione nella madrelingua.
Traguardi
Promuovere interventi finalizzati a una comunicazione, orale e scritta, corretta, e alla 
consapevolezza dell'impatto del linguaggio sugli altri.

Priorità
Imparare ad imparare.
Traguardi
Realizzare attività che consentano allo studente di acquisire nuove conoscenze, 
organizzare il proprio apprendimento e valutare il proprio lavoro.

Priorità
Competenza digitale.
Traguardi
Realizzare attività finalizzate all'uso consapevole delle tecnologie informatiche anche 
a sostegno del pensiero critico e della creatività.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i percorsi di studio e post diploma degli studenti.
Traguardi
Analizzare i percorsi post diploma degli studenti offerti da Eduscopio per curvatura 
didattica ad hoc.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

In base ai risultati del RAV, l’Istituto ha  elaborato un piano strategico di intervento, 

da svilupparsi nel corso del triennio di riferimento, che si articola nel 

potenziamento delle seguenti aree:

 

1.   Valorizzazione delle eccellenze presenti nella scuola mediante la progettazione, 

l’organizzazione e il monitoraggio di attività predisposte ad hoc dall’Istituto, 

l’incentivazione a prendere parte a manifestazioni e concorsi nazionali e 

internazionali, olimpiadi a carattere scientifico, certamina letterari, competizioni 

sportive, l’organizzazione di corsi di lingua straniera (inglese, francese, spagnolo e 

tedesco) finalizzati al potenziamento delle abilità linguistiche e al conseguimento 

delle specifiche certificazioni.

2.  Apertura pomeridiana della scuola finalizzata alla valorizzazione di essa come 

realtà aperta al territorio e rispondente alle esigenze della propria utenza. Oltre ad 

attività dedicate al recupero e al sostegno delle competenze di lettura, scrittura e 

interpretazione critica dei testi, delle tecniche e delle procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, si prevede la realizzazione di attività di assistenza allo 

studio, di peer tutoring e peer education.

3.  Attivazione di corsi e laboratori di Italiano L2 (primo e secondo livello) destinati a 

studenti neo-arrivati in Italia o con difficoltà legate alla comprensione e all’utilizzo 

dell’Italiano come lingua dello studio. Laddove se ne ravvisasse la necessità, 

potranno essere predisposte attività specifiche anche per le loro famiglie.

4.   Progettazione e realizzazione di specifiche attività per studenti BES e 

diversamente abili: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico [1] ; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso l’implementazione di strategie didattiche ad hoc (in particolare 
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dell’uso degli strumenti compensativi) e di percorsi individualizzati e personalizzati, 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio- sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore.

5.   Potenziamento dell’offerta formativa in un’ottica europea: progettazione e 

realizzazione di percorsi tematici eventualmente veicolati in una delle lingue 

comunitarie insegnate nel liceo.

6.   Progettazione, realizzazione e monitoraggio di corsi finalizzati all’acquisizione e 

al potenziamento delle competenze digitali di studenti, famiglie e personale della 

scuola. Per ciò che concerne gli allievi, le attività avranno un particolare riguardo 

anche per l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei  media.

7.   Progettazione, realizzazione e monitoraggio di percorsi formativi e di alternanza 

scuola-lavoro in orario curricolare ed extracurricolare che favoriscano 

l’orientamento universitario e/o lavorativo dello studente e siano rispondenti alle 

specificità degli indirizzi di studio presenti nell’Istituto.

8.  Progettazione e realizzazione di specifiche attività di formazione in materia di 

ben-essere, salute e sicurezza rivolte a studenti, docenti e personale A.T.A. volte 

alla conoscenza e all’acquisizione delle lifeskills.

 

[1] v. Legge 29/05/2017, n.71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
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delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto si sta impegnando  da tempo nell'individuazione di modelli formativi che 
possano rispondere alle esigenze  delle nuove generazioni, tenuto conto delle 
richieste  del contesto storico in cui si è immersi, senza dimenticare la propria 
funzione  di trasmissione del patrimonio  culturale del passato nell'ottica di una 
sua fruizione critica per meglio accostarsi al futuro.

In questa prospettiva si sono introdotte  nella attività didattica quotidiana alcune 
pratiche innovative come la flipped classroom, il debate in lingua inglese e in lingua 
italiana, la peer education, il peer tutoring e un uso sempre più diffuso, soprattutto 
in alcune discipline , delle nuove tecnologie, finanziate anche con  fondi PON.  

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituto intende diffondere più ampiamente la pratica di alcune attività 
didattiche, come   il Debate  in lingua inglese e in lingua italiana per favorire lo 
sviluppo di capacità di argomentazione e di numerose competenze trasversali, e 
introdurre iniziative di animazione teatrale, attingendo anche a Fondi PON, 
volte all'allestimento di rappresentazioni, curate dagli studenti fin 
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dall'adattamento  della sceneggiatura, a partire possibilmente da materiali di 
studio disciplinare.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si prevede l'allestimento di un'aula attrezzata, finalizzata alle pratiche della 
didattica rovesciata.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

EINSTEIN TOPS018017

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

B. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

EINSTEIN TOPM018018

IIS EINSTEIN SEZ. SERALE TOPM01850L

 
LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

A. 
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filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

B. 
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- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

EINSTEIN TOPS018017  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EINSTEIN TOPS018017  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EINSTEIN TOPM018018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO - INGLESE/SPAGNOLO/FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

FRANCESE 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EINSTEIN TOPM018018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO - INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EINSTEIN TOPM018018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IIS EINSTEIN SEZ. SERALE TOPM01850L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE SERALE COMPLETO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 4 0 3 3

LINGUA E CULTURA LATINA 0 2 0 2 2

SCIENZE UMANE 0 4 0 4 4

INGLESE 0 3 0 3 2

STORIA E GEOGRAFIA 0 3 0 0 0

MATEMATICA 0 3 0 2 2

FISICA 0 0 0 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 2 0 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 0 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

STORIA E FILOSOFIA 0 0 0 5 5

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
EINSTEIN (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

"...Il curricolo organizza e descrive l'intero percorso formativo che uno studente compie, 
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dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. L'unitarietà del percorso non dimentica la 
peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l'avventura dell'apprendimento si 
svolge, che vedono un progressivo passaggio dall'imparare facendo, alla capacità 
sempre maggiore di riflettere e formalizzare l'esperienza, attraverso la ri-costruzione 
degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di 
lettura della realtà..." (Il curricolo nella scuola dell'autonomia- archivio pubblica 
istruzione). La piena realizzazione del curricolo della nostra scuola e il raggiungimento 
degli obiettivi che esso si prefigge, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 
apprendimento, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le 
forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

A partire dall’anno scolastico 2016/17, viene proposto facoltativamente all’interno del 
curriculum il corso potenziato “Liceo scientifico-opzione scienze applicate per l’Europa”, 
finalizzato all’approfondimento della conoscenza dell’inglese, con particolare 
riferimento alla terminologia tecnica specifica delle discipline scientifiche, che proprio 
in tale lingua hanno oggi il loro principale strumento di comunicazione internazionale. 
In ogni anno del primo e del secondo biennio si includono, in aggiunta all’orario 
curricolare, moduli di 20 ore di inglese tecnico; durante l’ultimo anno si prevede 
l’effettuazione di un viaggio di istruzione in un paese anglofono, con visita di luoghi 
significativi legati alla cultura scientifica (musei, istituti di ricerca, etc.). Sempre a partire 
dall’anno scolastico 2016/17 è attivato il corso di secondo livello (ex serale) del liceo 
delle scienze umane. Le lezioni si svolgono presso il CPIA 4 a Settimo Torinese nella 
fascia oraria 18- 22 circa. I percorsi di secondo livello sono finalizzati al conseguimento 
del diploma di istruzione tecnica, professionale e liceale e sono suddivisi in tre periodi 
didattici correlati alla struttura ordinamentale della scuola secondaria di secondo 
grado: primo periodo didattico (si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 
previste per il primo biennio del liceo delle scienze umane), secondo periodo didattico 
(si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio del 
liceo delle scienze umane) e terzo periodo didattico (è finalizzato all’acquisizione del 
diploma e si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il quinto anno 
del liceo delle scienze umane). Al liceo delle scienze umane – serale (percorso di 
secondo livello) possono iscriversi: a) Coloro che hanno compiuto i 18 anni d’età anche 
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con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del 
primo ciclo di istruzione. b) Coloro che hanno compiuto il 16° anno di età e che, già in 
possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non 
poter frequentare il corso diurno. Dal 2018/19 l’Istituto arricchisce la propria offerta 
formativa con l'introduzione del “Liceo scientifico – Scienza, Diritto, Economia”. Tale 
proposta didattica prevede, all’interno del piano di studi del Liceo scientifico, moduli 
aggiuntivi di 2 ore settimanali nel primo biennio ed ore di compresenza nel secondo 
biennio e nel quinto anno, finalizzati alla conoscenza del diritto e dell’economia. Dal 
2020-21 si introducono all’interno del curriculum del Liceo scientifico, che mantiene 
comunque inalterato l’impianto ordinamentale previsto per tale corso di studi, 
elementi volti all’ampliamento dell’offerta formativa, in particolare diretti alla 
conoscenza dell’ambiente e del territorio, nella prospettiva delineata dall’”Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile” delle Nazioni Unite, che appare oggi imprescindibile per la 
comprensione della realtà globale del mondo contemporaneo, definita dagli studiosi 
come “antropocene”, con riferimento all’interdipendenza sempre più stretta fra uomo e 
natura. Nel primo biennio si prevedono 30 ore annuali aggiuntive di "Lettura del 
paesaggio e del territorio", con esperti esterni delle discipline afferenti a tale tematica e 
sperimentazione di una didattica interdisciplinare e competente degli strumenti digitali. 
Nel secondo biennio e quinto anno si programmano 30 ore di compresenza dei docenti 
delle diverse discipline con esperti esterni su argomenti afferenti alla tematica dello 
sviluppo sostenibile (geografia economica, mutamenti climatici, risorse ed energia, ecc.) 
attraverso una didattica laboratoriale. In tutte le annualità saranno previste uscite sul 
terreno per lo studio del territorio, funzionali alle tematiche specifiche del percorso. 
Dal 2020 il liceo delle Scienze umane intende poi rinnovare la sua offerta formativa, 
così come richiesto dall’“Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile”delle Nazioni Unite, 
con l’introduzione di alcuni moduli di Geografia del territorio che, anche attraverso 
l’esperienza diretta del contesto in cui la scuola è situata, evidenzi la stretta relazione 
tra uomo e ambiente. La proposta si arricchisce della sperimentazione di una nuova 
didattica, tesa all’interdisciplinarietà dei contenuti e alla comprensione dei mutati 
processi cognitivi-relazionali delle nuove generazioni. Nel primo biennio si prevedono 
30 ore annuali aggiuntive di "Lettura del paesaggio e del territorio", con esperti esterni 
delle discipline afferenti a tale tematica e sperimentazione di una didattica 
interdisciplinare e competente degli strumenti digitali. Nel secondo biennio e quinto 
anno si programmano 30 ore di compresenza dei docenti delle diverse discipline con 
esperti esterni su argomenti afferenti alla tematica dello sviluppo sostenibile (geografia 
economica, mutamenti climatici, risorse ed energia, ecc.) attraverso una didattica 
laboratoriale. In tutte le annualità saranno previste uscite sul terreno per lo studio del 
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territorio, funzionali alle tematiche specifiche del percorso.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta didattica si ispira a criteri di collaborazione collegiale. La progettazione 
avviene innanzi tutto per dipartimenti, le cui riunioni costituiscono la prima fase della 
programmazione; le connessioni multidisciplinari e per assi culturali sono quindi 
discusse e organizzate dal Consiglio di Classe, ai fini di stabilire convergenze organiche 
e modalità di attuazione delle stesse. Si possono individuare: - argomenti comuni a 
tutte le classi parallele, corrispondenti ai contenuti giudicati fondamentali e 
imprescindibili per l'insegnamento delle discipline - argomenti scelti da ciascun 
docente tra una serie di opzioni diverse, anche ispirate alla transdisciplinarietà. Il 
numero di ore previste per ogni tema tiene conto dei tempi delle verifiche, di possibili 
spazi per il recupero, di eventuali variazioni all'interno di una sequenza per adattarla 
alla singola classe. La scuola è coinvolta inoltre nel processo di trasformazione che sta 
investendo la scuola italiana e che comporta fra l'altro, una tendenziale inversione del 
fulcro dell'attività didattica, che dai processi di insegnamento si sta spostando su quelli 
di apprendimento. In tale ottica, l’Istituto si sforza di avvalersi sempre più delle prassi 
della didattica aperta e della tecnologia dell’aula aumentata. Le competenze trasversali 
che i docenti si sforzano di far acquisire agli studenti sono: - nella lettura di un testo 
saper definire e comprendere termini e concetti, enucleare le idee centrali, ricostruire 
la strategia argomentativa - saper sintetizzare argomenti e organizzare logicamente il 
discorso - saper confrontare elementi in ambito disciplinare e interdisciplinare - saper 
contestualizzare un fenomeno di qualunque natura - saper risolvere problemi, sempre 
più complessi secondo la tecnica del problem solving - saper valutare criticamente fatti, 
situazioni, conoscenze - sapersi autovalutare - essere disposti al dialogo ed alla 
conversazione nel rispetto degli altri e nella propensione al confronto

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto si impegna nel promozione dell'acquisizione da parte degli studenti delle 
competenze chiave di cittadinanza, in ogni indirizzo di studio e in ogni anno di corso. 
Fulcro di tale impegno, oltre alla prassi didattica quotidiana, che costituisce il primo 
passo in questa direzione, è l'insegnamento di cittadinanza e Costituzione, secondo i 
riferimenti normativi attualmente in vigore (Legge 169/2008, Documento Miur di 
indirizzo 2079-4/3/2009, C.M. 86 del 27/10/2010, Nota prot. 4003 del 16/09/2019), allo 
scopo di promuovere l'approfondimento e la ricerca sui principi della Carta 
costituzionale, la conoscenza delle istituzioni e la partecipazione alla vita democratica.

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
EINSTEIN

ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

 

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

 ADATTANDO SI IMPARA (WORDS IN PROGRESS)

Descrizione:

Il progetto è finalizzato all'incremento delle competenze linguistiche e comunicative 
attraverso la traduzione e rielaborazione  di documentari, serie TV, talent show e reality in 
lingua inglese creando la versione italiana per il doppiaggio. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere degli studenti a cura del tutor interno

Valutazione di eventuale materiale originale prodotto dallo studente durante e/o dopo 
l'attività

Valutazione di eventuali presentazioni orali e/o scritte

Autovalutazione

Valutazione a cura  del tutor esterno 

 COSMO EXPLORERS

Descrizione:
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Si tratta di una competizione a livello nazionale per la creazione del migliore programma 
di esplorazione spaziale utilizzando il videogioco Kerbal Space Program, un simulatore di 
volo che permette al giocatore di sperimentare la costruzione di veicoli spaziali e di 
mandarli in orbita partendo da un ipotetico pianeta simile al nostro, nel quale valgono le 
stessi leggi fisiche terrestri.  È previsto un periodo di formazione presso il Planetario di 
Torino.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Planetario di Torino•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere degli studenti a cura del tutor interno

Valutazione di eventuale materiale originale prodotto dallo studente durante e/o dopo 
l'attività

Valutazione di eventuali presentazioni orali e/o scritte

Autovalutazione

Valutazione a cura  del tutor esterno 

 MODEL UN EXPERIENCE E STRUMENTI PER IL MONDO DEL LAVORO

Descrizione:

Il progetto si propone di:

-guidare i partecipanti all'appartenenza  ad una comunità globale, attraverso la 
conoscenza del funzionamento dell'ONU

- fornire un'esperienza pratica di confronto e dialogo strutturato che permetta di 
sperimentare competenze del mondo del lavoro
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- offrire le competenze necessarie alla elaborazione degli strumenti di presentazione al 
mondo del lavoro o a quello accademico

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere degli studenti a cura del tutor interno

Valutazione di eventuale materiale originale prodotto dallo studente durante e/o dopo 
l'attività

Valutazione di eventuali presentazioni orali e/o scritte

Autovalutazione

Valutazione a cura  del tutor esterno 

 ART AND SCIENCE ACROSS ITALY

Descrizione:

Scopo del progetto è avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della ricerca 
scientifica usando l'arte come mezzo di comunicazione universale. A partire da alcuni dei 
temi più stimolanti della fisica contemporanea, gli studenti saranno sollecitati a realizzare 
delle composizioni artistiche ispirate agli argomenti scientifici discussi durante la fase 
formativa

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE , CERN•

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
EINSTEIN

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere degli studenti a cura del tutor interno

Valutazione di eventuale materiale originale prodotto dallo studente durante e/o dopo 
l'attività

Valutazione di eventuali presentazioni orali e/o scritte

Autovalutazione

Valutazione a cura  del tutor esterno 

 ESPLORARE LA CITTÀ. MESTIERI E LUOGHI DI CITTADINANZA A TORINO

Descrizione:

Il progetto si prefigge di costruire, attraverso stages e incontri formativi, percorsi di 
cittadinanza attiva  a partire dal quartiere di Barriera di Milano, in cui la scuola è ubicata. Il 
tema è il welfare, in particolare il contatto con le dimensioni della disabilità, degli adulti in 
difficoltà (senza dimora), degli anziani e dei migranti.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

COMUNE DI TORINO, MUSEO RISORGIMENTO ITALIANO, SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE,ASSOCIAZIONE ACMOS, ASSOCIAZIONE NES, ASSOCIAZIONE 
MARCHESA, COOPERATIVA ESSERCI, ASSOCIAZIONE DOWN

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere degli studenti a cura del tutor interno

Valutazione di eventuale materiale originale prodotto dallo studente durante e/o dopo 
l'attività

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
EINSTEIN

Valutazione di eventuali presentazioni orali e/o scritte

Autovalutazione

Valutazione a cura  del tutor esterno 

 SCIENZA E COMUNICAZIONE AL LICEO SCIENTIFICO

Descrizione:

Le studentesse e gli studenti coinvolti nel progetto vengono accompagnati in un 
percorso che ha come obiettivo finale due finalità specifiche:

a) rendere edotti i partecipanti sul tema della comunicazione digitale in relazione 
all’attualità scientifica e all’esperienza vissuta personalmente durante le visite 
presso i centri di medicina veterinaria di Torino

b)  incentivare la capacità critica e la creatività delle studentesse e degli studenti 
partecipanti, che sono nativi digitali, nella redazione di articoli web con argomento 
scientifico.

L'articolazione del progetto comprende diverse attività: conoscenza, studio, analisi, 
riconoscimento e produzione di un articolo testuale giornalistico riguardante un 
fatto scientifico con valore di notiziabilità; visite guidate presso centri veterinari 
della città di Torino; conoscenza e studio delle basi della comunicazione su web e 
pubblicazione di articoli su una piattaforma blog appositamente installata, 
presentazione ai propri compagni i risultati delle attività di ricerca individuali 
attraverso un momento di restituzione collettiva.

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CENTRO VETERINARIO TORINESE, AMBULATORIO SEMPIONE, AGENZIA STAMPA, •
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SHOWBYTE

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere degli studenti a cura del tutor interno

Valutazione di eventuale materiale originale prodotto dallo studente durante e/o dopo 
l'attività

Valutazione di eventuali presentazioni orali e/o scritte

Autovalutazione

Valutazione a cura  del tutor esterno 

 REALTÀ DI CONFINE

Descrizione:

Il progetto  si propone di avvicinare i giovani al mondo dei beni culturali nelle sue nuove 
dimensioni, per imparare a promuoverlo attraverso forme innovative di fruizione. A tal 
fine è prevista, al temine del percorso formativo, che prevede la conoscenza delle 
strutture museali, delle strategie comunicative e dei modelli di innovazione tecnologica 
applicata al contenuto culturale, la realizzazione  di un'azione innovativa (tour virtuale, 
storytelling, augmented reality o altro) all'interno di un evento culturale per la promozione 
di  collezioni artistiche presenti sul territorio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ASSOCIAZIONE COLLEGAMENTI, MUFANT, A COME AMBIENTE, HERITAGE•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Monitoraggio in itinere degli studenti a cura del tutor interno

Valutazione di eventuale materiale originale prodotto dallo studente durante e/o dopo 
l'attività

Valutazione di eventuali presentazioni orali e/o scritte

Autovalutazione

Valutazione a cura  del tutor esterno 

 L'ANIMA DEL LICEO EINSTEIN (COMUNICAZIONE È PARTECIPAZIONE)

Descrizione:

Obiettivo del progetto è coinvolgere gli studenti in una ri flessione critica sul tema 
dell'innovazione digitale con particolare attenzione all'ambito della comunicazione web. 
La capacità critica e la creatività degli studenti si concretizzano nella redazione di articoli 
web, inseriti in un blog appositamente predisposto e collegato al sito del Liceo.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere degli studenti a cura del tutor interno

Valutazione di eventuale materiale originale prodotto dallo studente durante e/o dopo 
l'attività

Valutazione di eventuali presentazioni orali e/o scritte

Autovalutazione

Valutazione a cura  del tutor esterno 

 CROWDFUNDING AND FUNDRAISING

Descrizione:
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Il progetto si prefigge di sensibilizzare  gli studenti sul problema del reperimento delle 
risorse finanziarie per l'avvio di qualsiasi attività economica. Il lavoro si articola in 
momenti formativi e in occasioni di applicazione pratica di quanto appreso in situazioni 
concrete, come ad esempio quella della  raccolta fondi per la partecipazione della classe 
al soggiorno studio annuale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere degli studenti a cura del tutor interno

Valutazione di eventuale materiale originale prodotto dallo studente durante e/o dopo 
l'attività

Valutazione di eventuali presentazioni orali e/o scritte

Autovalutazione

Valutazione a cura  del tutor esterno 

 DA STUDENTI A LAVORATORI NEL MONDO: COSTRUZIONE DI UN FUTURO SOSTENIBILE

Descrizione:

Il  progetto offre opportunità di conoscenza dei fondamenti di diritto e di politica 
internazionale e approfondimenti degli obiettivi per lo Sviluppo sostenibile dell'Agenda 
2030 delle Nazioni Unite; prevede lavori di gruppo per la realizzazione di un'idea-progetto 
innovativa  sul tema in oggetto, con analisi di fattibilità, e successiva presentazione dei 
lavori e premiazione dei migliori.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio in itinere degli studenti a cura del tutor interno

Valutazione di eventuale materiale originale prodotto dallo studente durante e/o dopo 
l'attività

Valutazione di eventuali presentazioni orali e/o scritte

Autovalutazione

Valutazione a cura  del tutor esterno 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA RESPONSABILITÀ, ALLE PARI OPPORTUNITÀ

I numerosi progetti di anno in anno afferenti a quest’area mirano a • educare alla 
cittadinanza, intesa come formazione alla convivenza civile, nel rispetto delle regole 
della democrazia dal punto di vista istituzionale e dei rapporti interpersonali • 
promuovere la cultura dei diritti umani, la difesa del valore della pace • sensibilizzare 
alla cultura delle pari opportunità, intesa come rispetto dell’altro, come valorizzazione 
dell’identità di genere, come comprensione e apprezzamento delle differenze, come 
rifiuto della discriminazione, dell’intolleranza e della violenza in ogni sua forma • 
favorire l’apertura della scuola al sociale ed alla collaborazione con le associazioni 
della società civile che di esso si occupano. In quest’ottica la scuola ha da qualche 
anno varato importanti iniziative con Amnesty International e con Save the children • 
abituare alla lettura critica della realtà con particolare attenzione all'utilizzo 
consapevole dei social network e dei media

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
EINSTEIN

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DELLO STUDENTE

I progetti annuali sono articolati per fasce d’età e mirano a:  creare persone mature, 
consapevoli e responsabili nei confronti di sé e degli altri  sviluppare azioni efficaci di 
contrasto alla diffusione del tabagismo, delle droghe, dell’alcool  far riflettere sulle 
cause delle dipendenze di varia natura, sui fattori di esposizione al rischio e su quelli 
che interferiscono con le strategie di cessazione  educare alla corretta alimentazione 

 educare all’affettività e alla sessualità consapevole  sviluppare la cultura sportiva 
come fattore di formazione umana e di crescita civile  promuovere la conoscenza 
delle tecniche di primo soccorso  coinvolgere le famiglie nei processi educativi, di 
prevenzione del disagio e delle nuove dipendenze  sensibilizzare e coinvolgere 
maggiormente gli studenti in attività di volontariato di vario tipo  promuovere un 
approfondimento e un confronto con studenti, genitori e docenti sul tema delle varie 
forme di bullismo  attivare il Peer supporting per l’accoglienza delle classi prime  
favorire la conoscenza e l’acquisizione delle life skills

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Classi aperte parallele

Approfondimento

Centro di ascolto psicologico

 PROGETTI DI APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE

Sono indirizzati al raggiungimento di questo fine tutte le attività di insegnamento e/o 
laboratoriali volte ad approfondire, integrare, ampliare i percorsi didattici delle aree 
disciplinari, in campo sia umanistico sia scientifico, con particolare riguardo 
all’acquisizione e al potenziamento delle competenze linguistiche e digitali, per una 
formazione aperta all’Europa, nell’ottica del lifelong learning.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Classi aperte parallele

 CLIL

Nel liceo linguistico, a partire dalla classe III, alcuni moduli di materie di studio 
prescelte a rotazione sono svolti in lingua straniera; nelle altre tipologie di liceo nel 
quinto anno è impartito l’insegnamento in lingua straniera di alcuni moduli di una 
disciplina non linguistica, secondo le indicazioni ministeriali nell’ambito della revisione 
degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

 CERTIFICAZIONI EUROPEE

Si tengono corsi per il conseguimento delle certificazioni riconosciute a livello 
europeo: - DELF per il Francese - PET, First certificate e CAE per l’Inglese - FIT IN 
DEUTSCH per il Tedesco - DELE per lo Spagnolo - ECDL (European Computer Driving 
Licence)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interne ed esterne

 BIBLIOTECA

Indispensabile supporto all'ampliamento dell’offerta formative è la Biblioteca, intesa 
non come mero spazio fisico, ma come risorsa culturale interna alla scuola, luogo di 
incontro e di ricerca, “progetto” teso a stimolare alla lettura e all'approfondimento, a 
potenziare l’informazione su argomenti e avvenimenti di particolare rilevanza, a 
educare alla ricerca bibliografica tramite la consultazione via Internet dell'OPAC delle 
Biblioteche. Vengono allestite, infatti, lavagne tematiche, che richiamano l’attenzione 
su temi di attualità o su eventi significativi, con l’indicazione di percorsi bibliografici di 
approfondimento appositamente predisposti. Inoltre il “Progetto lettura”, promosso 
dalla biblioteca di via Pacini, coinvolgendo gli studenti nella scelta dei testi da 
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acquistare, mira a fare della biblioteca un ganglio vitale della scuola e a promuovere 
nei giovani il piacere della lettura al di là dei doveri scolastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE LINGUISTICI

Nell'ambito della programmazione dei docenti rientrano anche le uscite didattiche e i 
viaggi di istruzione. Queste iniziative hanno una forte valenza culturale ed educativa, 
perché consentono la conoscenza diretta del patrimonio artistico italiano ed europeo 
in congruenza con i programmi disciplinari, favoriscono l’incontro con culture diverse 
e promuovono comportamenti responsabili e maturi da parte degli studenti. Per 
quanto concerne i soggiorni studio, per gli studenti del Liceo linguistico, l’Istituto 
prevede di organizzare tre soggiorni linguistici nel triennio, uno per ciascun anno, nei 
quattro paesi di cui si studia la lingua. Agli studenti di IV, di tutti gli indirizzi, viene 
offerta la possibilità di partecipare ad un soggiorno studio in un paese anglofono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PROGETTO MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Alcuni studenti frequentanti la classe IV effettuano un periodo, da alcuni mesi ad un 
anno, all'estero seguiti da associazioni del settore. La procedura prevista è la 
seguente: 1) vengono individuati nel Consiglio di classe un docente e un compagno di 
classe tutor 2) i tutor mantengono i contatti con lo studente via e-mail, inviandogli 
periodicamente programmi e compiti 3) al ritorno lo studente consegna la scheda di 
valutazione delle materie frequentate all’estero 4) nel caso di una permanenza 
all’estero di un intero anno scolastico, a settembre, il Consiglio di classe valuta lo 
studente sulle materie del piano di studi non previste nel paese ospitante 5) dalla 
media dei voti di cui ai punti 3 e 4 si calcola il credito scolastico relativo al IV anno. Agli 
studenti del secondo/terzo/ quarto anno viene proposto il programma TransAlp, un 
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progetto che nasce dalla collaborazione tra l’USR e le Académie di Grenoble, Aix-
Marseille e Nice, e che prevede uno scambio transfrontaliero con obiettivi linguistici e 
culturali, grazie ad un’esperienza di inserimento scolastico in Italia/Francia della durata 
di un mese. È prevista la reciprocità di accoglienza nella scuola e nella famiglia degli 
studenti partecipanti. Il nostro liceo da molti anni aderisce a progetti europei di 
mobilità internazionale a fini di apprendimento e di formazione, di cui ERASMUS PLUS 
è il più recente. Attualmente l’I.I.S. Einstein coordina un progetto sul ruolo femminile 
nelle migrazioni, è partner di un progetto sulle missioni spaziali e sulla partecipazione 
di genere, e del programma Digital world of tomorrow. Tutte le iniziative citate hanno 
durata triennale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Rientrano in quest’ambito le partecipazioni ai concorsi, alle Olimpiadi di Matematica, 
Fisica, Scienze Naturali, ai Giochi della Chimica, agli stage residenziali di Matematica e 
Fisica, ai Certamina, alle gare nazionali o internazionali riconosciute, relative alle varie 
discipline di studio. Tali attività tendono a stimolare gli studenti migliori nei vari ambiti, 
a promuovere la professionalità dei docenti e a favorirne l’aggiornamento, a 
sviluppare la progettualità della scuola tramite il confronto con altre realtà a livello 
cittadino, regionale e nazionale. Il liceo promuove inoltre la tutela del diritto allo studio 
degli allievi praticanti attività sportive agonistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

Vengono annualmente attivate molteplici iniziative volte a promuovere l’inserimento e 
il successo formativo degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), dovuti a 
svantaggio sociale e culturale, a disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 
evolutivi specifici, a difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 
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lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse. Per tutti questi allievi il principio 
della personalizzazione dell’insegnamento viene applicato con particolari 
accentuazioni. Inoltre nei confronti degli studenti stranieri e di madrelingua non 
italiana la scuola si adopera per incrementare l’acquisizione delle competenze di 
Italiano L2 necessarie per la comunicazione e per lo studio delle diverse discipline, al 
fine di agevolare un regolare percorso curricolare. Nel contempo l’Istituto si propone 
di promuovere nella scuola una mentalità aperta alla diversità ed all’interculturalità, 
anche grazie alla collaborazione sinergica con gli EE.LL. e le associazioni presenti sul 
territorio che si occupano del problema. Per assolvere tutti questi compiti, l’Istituto si 
impegna ad elaborare il Piano annuale di Inclusione (P.A.I), da considerarsi parte 
integrante del presente documento. Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, 
si attivano progetti volti a favorirne l’integrazione nella scuola e sul territorio, in rete 
con altre scuole e con gli EE.LL.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interne ed esterne

 ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO

Le attività predisposte per favorire il successo formativo degli studenti sono così 
riassumibili A. Sostegno Il sostegno, in orario curricolare ed extracurricolare, è volto a 
prevenire l’insuccesso scolastico e consiste in attività di consolidamento di 
conoscenze, di competenze e, con particolare riferimento agli studenti delle classi 
prime, di un adeguato metodo di studio . B. Recupero Il recupero è volto a colmare le 
lacune riscontrate e può essere effettuato sia nel corso dell’anno scolastico sia dopo lo 
scrutinio finale . In itinere può essere: a) curricolare ed articolarsi in: - attività 
finalizzate al consolidamento delle conoscenze e delle competenze in vista delle 
esercitazioni scritte - attività di correzione delle verifiche scritte, finalizzata al recupero 
parcellizzato delle competenze non acquisite (valutazione formativa) - revisione degli 
argomenti risultati più ostici, effettuata eventualmente in condizioni di interruzione 
per brevi periodi dell’attività didattica ordinaria. Da due anni l'Istituto sta 
sperimentando la settimana del recupero, che comporta per 5 giorni, nelle classi dalla 
I alla IV, una rimodulazione dell'orario scolastico e una distribuzione diversa delle 
attività previste per ogni studente, a seconda dell'esito da ciascuno conseguito nello 
scrutinio del I trimestre, per garantire un intervento cospicuo (9 ore) nelle materie con 
voto insufficiente, per un massimo di tre discipline. b) extracurricolare e prevedere: - 
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corsi, con frequenza obbligatoria, salvo diversa scelta della famiglia o dello studente 
maggiorenne, organizzati a piccoli gruppi, anche con accorpamenti di classi parallele e 
fasce di livello - recupero individualizzato: attività di consulenza individuale gestita 
dall’insegnante della disciplina e di cui gli studenti della scuola possono avvalersi a 
loro richiesta - supporto da parte degli studenti tutor: gli allievi che lo richiedano 
possono essere assistiti nello studio pomeridiano da un/a compagno/a del triennio o 
da uno studente universitario aderente al progetto comunale “La scuola dei compiti” - 
studio individuale: attività di studio autonomo, a giudizio del consiglio di classe, per 
studenti con insufficienza non grave. Il docente della materia interessata, comunque, 
dovrà segnalare allo studente le carenze, indicare il percorso di studio da seguire e 
monitorarne lo sviluppo - recupero on-line attraverso la piattaforma Moodle presente 
sul sito dell’Istituto - Attività finanziate con fondi PON

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO E DISCIPLINE SPORTIVE SCOLASTICHE

Attraverso le attività del C.S.S. e le discipline sportive scolastiche, s'intende offrire agli 
studenti l'opportunità di partecipare ad iniziative tese a suscitare e consolidare la 
consuetudine all'attività sportiva, anche nell' aspetto competitivo, senza dispendio di 
risorse economiche per le famiglie. L'intento è quello di promuovere l'attività fisica 
come fattore di formazione umana, crescita civile e sociale, oltre che di valorizzazione 
delle eccellenze. Le attività saranno effettuate principalmente in orario 
extracurriculare in giorni ed orari da definire annualmente, finalizzate in parte alla 
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e in parte per svolgere tornei sportivi 
interni all'Istituto. Le discipline sportive fanno riferimento ad atletica leggera, 
pallavolo, pallacanestro, hit ball, nuoto, tennis, danza, badminton, calcio 5, flag 
football, ultimate, tennis tavolo, scherma, ginnastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

 

•

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni docente

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

•DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
EINSTEIN - TOPM018018
IIS EINSTEIN SEZ. SERALE - TOPM01850L
EINSTEIN - TOPS018017

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione controlla la maggiore o minore aderenza agli obiettivi didattico-
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educativi prefissati, deve essere chiaramente motivata ed effettuata sulla base di 
criteri oggettivi ed omogenei che escludano intuitività e casualità. Il Consiglio di 
classe esprime la valutazione finale globale collegialmente in sede di scrutinio, 
tenendo conto delle proposte di voto di ciascun membro del Consiglio medesimo 
e del giudizio espresso da docenti non appartenenti al Consiglio e da eventuali 
esperti esterni assegnati alla classe, in merito alle specifiche attività da questi 
svolte.  
Il processo valutativo ha una forte valenza formativa, in quanto fornisce all’allievo 
:  
- la consapevolezza degli obiettivi da perseguire volta per volta  
- il riconoscimento e la valorizzazione, sia nelle fasi intermedie sia in quella finale, 
delle conoscenze e delle competenze raggiunte  
- la capacità di autovalutare l’attività svolta  
- gli strumenti per individuare opportune strategie di miglioramento  
La valutazione registra le tappe dell’apprendimento, inteso come processo 
formativo in continuo divenire, il cui risultato finale non è, quindi, una pura 
sommatoria di risultanze espresse in numeri, ma è il punto di arrivo raggiunto 
dagli allievi/e, una volta completati i cicli di studio previsti.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti Criteri di riferimento per 
l’attribuzione del voto di condotta:  
1. Livello di acquisizione della cultura e dei valori della cittadinanza e della 
convivenza civile, nonché corretto esercizio dei propri diritti e rispetto dei propri 
doveri  
2. Rispetto delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica  
3. Partecipazione alle lezioni e alle attività che costituiscono ampliamento 
dell’offerta formativa, collaborazione con insegnanti e compagni  
4. Frequenza e puntualità, riferite ad ogni attività scolastica, comprese quelle di 
ASL  
Il 10 può essere attribuito in presenza di almeno sei indicatori positivi tra quelli 
elencati, di cui almeno uno per ciascun criterio di riferimento  
Il 9 può essere attribuito in presenza di almeno cinque indicatori positivi tra 
quelli elencati  
L’8 può essere attribuito in presenza di almeno due degli indicatori previsti  
Il 5, il 6 e il 7 possono essere attribuiti in presenza di almeno uno degli indicatori 
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o in presenza di almeno tre degli indicatori previsti per il voto superiore  
Il 5, assegnato in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione 
automatica al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.  
Ovviamente la decisione del voto da assegnare è riservata ai singoli Consigli di 
Classe, che decideranno caso per caso, tenendo conto anche dei miglioramenti 
nel comportamento e della maturazione dello studente, in seguito all’irrogazione 
delle sanzioni di natura educativa e riparatoria.  
 
n.b. Viene escluso automaticamente dalla partecipazione a soggiorni studio e/o a 
viaggi di istruzione, proposti dal Consiglio di Classe, lo studente che abbia 
riportato un voto di condotta pari a 6 nell’ultimo scrutinio; l’esclusione è 
discrezionale nel caso di attribuzione di voto di condotta pari a 7.

ALLEGATI: GRIGLIA VOTO COMPORTAMENTO.pdf

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

Al termine dell’anno scolastico e nel rispetto della normativa in materia, in 
particolare quella concernente l’obbligo di frequenza di almeno il 75% dell’orario 
scolastico, il Collegio dei Docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento 
degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei 
singoli Consigli di Classe.  
In occasione degli scrutini ogni docente presenta per ciascuno studente una 
proposta di voto sulla base di un adeguato numero di valutazioni e che tiene 
conto del livello di partenza, delle difficoltà superate, dell’interesse e 
dell’impegno dimostrati; la decisione valutativa finale viene assunta 
collegialmente dall’intero Consiglio di Classe.  
Quanto al giudizio di ammissione o di non ammissione all’anno scolastico 
successivo, o di sospensione del giudizio , si terrà conto del processo evolutivo 
dell’apprendimento in relazione alle competenze possedute dallo studente in 
ingresso e post diploma.  
Di norma ci si atterrà ai seguenti criteri:  
per il giudizio di ammissione:  
• conseguimento di un livello almeno sufficiente di conoscenze e competenze in 
tutte le discipline.  
per la sospensione del giudizio:  
• presenza di insufficienze, ma non tali da determinare gravi carenze nella 
preparazione complessiva  
• possibilità dell’alunno, di seguire con profitto il programma di studi nell’anno 
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scolastico successivo, nonostante le insufficienze  
per il giudizio di non ammissione:  
• numero delle insufficienze anche se non gravi  
• gravità delle insufficienze  
• distribuzione delle insufficienze in più aree disciplinari  
• ripetersi dell’insufficienza in una stessa disciplina in anni successivi  
Costituisce aggravante la partecipazione scarsa o nulla, e non giustificata, 
all'attività didattica e alle iniziative di  
recupero organizzate dalla scuola.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di Classe, in sede di 
scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, o della sua integrazione, procede 
all'attribuzione del credito scolastico sulla base della normativa vigente.  
 
Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio del credito scolastico, scegliendolo 
all’interno della banda di oscillazione di riferimento, tenendo conto, oltre alla 
media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale,  
- dell’assiduità della frequenza scolastica  
- dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
- delle attività complementari ed integrative, debitamente certificate  
- dell’assenza di sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno  
- dell’assenza di aiuti per il raggiungimento della sufficienza nello scrutinio di 
giugno  
La comunicazione alle famiglie della valutazione, dei provvedimenti adottati e 
degli esiti formativi è trasmessa attraverso registro elettronico, lettere e/o 
documenti ufficiali.

ALLEGATI: tabella crediti.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

I referenti per gli alunni con BES sono punti di riferimento per studenti, colleghi, 
genitori, operatori. A loro è affidata la realizzazione dei PEI, e dei PDP, formulati con 
la partecipazione dei docenti curricolari. La compilazione del PDP, il cui modello è 
reperibile sul sito di Istituto, prevede una procedura specifica. Il monitoraggio sui 
piani individualizzati viene svolto nel corso dell'anno scolastico e, se necessario, i 
Consigli di Classe sono disponibili a variazioni in itinere. Per ciò che concerne gli 
studenti con DSA, la scuola organizza incontri con esperti per far conoscere a tutto il 
personale - classi comprese - le problematiche che tali allievi devono affrontare nella 
gestione del lavoro scolastico. Riguardo agli studenti stranieri, l'Istituto provvede a 
organizzare corsi di Italiano L2; alcuni docenti, inoltre, hanno conseguito il Master per 
l'insegnamento dell'Italiano L2. Sui temi della diversità e dell'intercultura, la scuola 
realizza attività finalizzate a migliorare sempre più la qualità dei rapporti tra gli 
studenti. Il P.A.I. è oggetto di monitoraggio in itinere da parte della Funzione 
Strumentale referente per l'Inclusione e dei Consigli delle Classi in cui sono presenti 
allievi con B.E.S. Nel corso dell'ultimo triennio, infine, sono state proposte ai docenti 
attività formative sui temi dell'Inclusione.

Punti di debolezza

Non sempre il progetto di inclusione degli studenti con BES è preso in carico da tutti i 
docenti della classe. Tale situazione è dovuta a una mancata formazione in materia di 
inclusione scolastica, ma anche a prassi ormai consolidate e difficili da modificare. 
Risulta, inoltre, ancora poco diffuso l'uso di una didattica individualizzata e 
personalizzata con l'applicazione di strumenti, approcci e strategie necessari nei vari 
casi di Bisogni Educativi Speciali. Alcuni docenti, infine, prediligono ancora la lezione 
frontale a scapito di altre forme di approccio didattico e pedagogico più inclusive 
come il cooperative learning, lo scaffolding, il problem solving e il learning by doing.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà sono gli stranieri che si trovano da 
poco tempo in Italia o che parlano Italiano solo a scuola. Gli alunni con DSA, invece, 
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manifestano carenze soprattutto a livello di metodo di studio. Per il recupero sono 
previsti interventi specifici curriculari durante l'intero anno scolastico; al termine del 
trimestre, per alcune discipline, vengono realizzate alcune ore di recupero 
extracurricolare. Sono previste inoltre attività di tutoraggio e peer education e per gli 
studenti con DSA è organizzato anche un laboratorio pomeridiano atto a favorire 
l'acquisizione di un metodo di studio efficace mediante l'utilizzo di strumenti 
multimediali specifici. Nel lavoro d'aula i docenti realizzano gli interventi 
individualizzati programmati in sede di Consiglio di Classe e il monitoraggio di essi 
avviene tramite la somministrazione delle prove di verifica.

Punti di debolezza

Non sempre l'esito degli interventi è soddisfacente: rimane alto il numero di studenti 
che presentano gravi lacune, soprattutto in alcune aree disciplinari. Un altro punto di 
criticità è l'orientamento e il ri-orientamento degli studenti con difficoltà. Si ritiene 
che debbano essere migliorati gli interventi individualizzati in funzione dei bisogni 
educativi degli studenti nonché la reale collaborazione nei Consigli di Classe.

 

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

Docenti curricolari

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap. Va redatto entro il 
30 novembre di ogni anno scolastico e va verificato periodicamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

E’ predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno e 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia compartecipa al processo d’integrazione dell’alunno disabile a scuola 
attraverso i seguenti compiti: - sottoscrive il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il 
Profilo di funzionamento, collabora alla loro realizzazione; - mantiene i contatti con gli 
specialisti che seguono l’alunno; - partecipa agli incontri con operatori ASL e insegnanti; 
- partecipa ai colloqui periodici con gli insegnanti previsti per l’alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nel valutare le procedure inclusive avviate si considerano gli effettivi progressi e i 
benefici rilevati in corso d’anno,tenuto conto della situazione di partenza e della 
tipologia della disabilità. I momenti di valutazione, che coinvolgono anche la famiglia, 
sono rappresentati dagli incontri di verifica fra gli operatori coinvolti.

 

56



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
EINSTEIN

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: 1 trimestre, 1 pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

In relazione al Liceo delle Scienze Umane e 
al Liceo linguistico, d'intesa con il D.S. - si 
occupa della calendarizzazione degli 
scrutini, dei Consigli di classe e degli 
incontri con le famiglie - vigila sull'orario di 
servizio del personale - organizza le attività 
collegiali - redige il verbale delle riunioni 
del Collegio dei docenti - cura 
l'organizzazione e lo svolgimento delle 
prove INVALSI sin dagli atti preparatori - 
cura l'organizzazione complessiva 
dell'Istituto con specifico riferimento agli 
aspetti logistici, con l'obiettivo di favorire la 
continuità orizzontale - coadiuva il D.S. 
nella tenuta della documentazione 
cartacea e informatica - cura i rapporti con 
gli Organi collegiali anche svolgendo 
compiti di supporto per le procedure 
elettorali - organizza l'orario in caso di 
sciopero dei docenti - organizza e coordina 
il settore dell'extracurricularità, 
rapportandosi alle funzioni strumentali e 
alle altre figure che operano per la messa a 
punto e in opera di progetti e altre 

Collaboratore del DS 1
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iniziative, anche svolgendo funzioni di 
ricerca e proposta e curando gli 
adempimenti d'ufficio

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Supporto logistico alla Presidenza_ - 
supporto alle giustificazioni delle entrate e 
uscite fuori orario - supporto redazione 
circolari di routine - controllo restituzione 
autorizzazioni, moduli et similia da parte 
degli allievi e eventuale sollecito -supporto 
organizzativo riunioni OO.CC.

4

L e funzioni strumentali attivate ricoprono i 
seguenti ambiti: FS1 ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA: - organizzazione e 
coordinamento delle attività di 
orientamento verso la scuola secondaria di 
I grado - progettazione materiale 
orientativo - collaborazione con la FS3 - 
collaborazione con la presidenza per le 
iniziative di promozione della Scuola - 
formazione classi I - orientamento post-
diploma - inclusione ( comprensivo delle 
aree accoglienza e interculturalità - qualità, 
progettazione e autovalutazione FS2 
ORIENTAMENTO POST DIPLOMA - 
diffusione di iniziative di orientamento 
proposte da scuole universitarie, da enti di 
formazione post-diploma in ambito 
cittadini, regionale, nazionale, 
internazionale - promozione della 
continuità tra didattica liceale e 
prerequisiti richiesti da Università e 
Politecnico - diffusione di richieste e offerte 
del mondo del lavoro provenienti dal 
territorio - sensibilizzazione degli studenti 
sull'importanza dell'orientamento - 

Funzione strumentale 4
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monitoraggio del successo formativo degli 
ex-studenti FS3 INCLUSIONE - area 
accoglienza : progetto accoglienza classi I, 
coordinamento inclusione allievi 
diversamente abili in accordo con il GLHO, 
coordinamento inclusione alunni DSA e 
BES, coordinamento e monitoraggio attività 
di sostegno, recupero, tutoraggio, 
coordinamento con i consigli di classe per 
la redazione del PEP - area inclusione 
alunni stranieri: formalizzazione protocollo 
accoglienza, coordinamento con i consigli di 
classe per la redazione del PEP, supporto 
alla segreteria didattica per i monitoraggi e 
le rilevazioni, redazione protocollo 
inserimento, accompagnamento e 
reinserimento, contatti con i consigli di 
classe coinvolti, monitoraggio iniziative FS4 
QUALItà - predisposizione di progetti per la 
realizzazione di esperienze di innovazione - 
monitoraggio dei progetti e delle attività in 
raccordo con le FF.SS. e i referenti - 
formulazione di proposte di aggiornamento 
del personale docente - organizzazione di 
iniziative di autovalutazione di Istituto - 
revisione della modulistica esistente e 
eventuale predisposizione di nuova 
modulistica

• Rappresenta il proprio dipartimento • È 
punto di riferimento per i docenti del 
proprio dipartimento come mediatore delle 
istanze di ciascun docente e garante del 
funzionamento, della correttezza, della 
trasparenza del dipartimento stesso • 
Presiede, su delega del DS, le riunioni dei 
dipartimenti, le cui sedute vengono 

Capodipartimento 13
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verbalizzate • Cura la puntualità della 
redazione dei verbali e ne controlla 
l’esattezza • Verifica eventuali difficoltà 
presenti nel proprio dipartimento e ne 
riferisce al DS • Convoca le riunioni del 
dipartimento, oltre quelle stabilite nel 
Piano Annuale delle Attività approvate dal 
Collegio all’inizio dell’anno scolastico, tutte 
le volte che lo ritenga necessario, anche su 
istanza motivata dei docenti del 
dipartimento stesso, ed entro il monte ore 
annuo fissato dall’art. 27 del C.C.N.L 
vigente, con un preavviso minimo di 5 
giorni, tramite avviso scritto fatto pervenire 
a ciascun docente, comunicandone data e 
orario alla dirigenza e ai docenti fiduciari di 
sede • Fissa l’ordine del giorno di tali 
riunioni straordinarie • Organizza i test 
d’ingresso e le prove comuni e quindi: o 
coordina la stesura del testo o stabilisce la 
data di somministrazione o contatta la 
vicepresidenza per le eventuali modifiche 
d’orario e per l’assistenza o organizza le 
modalità di correzione • Raccoglie e 
coordina le varie proposte provenienti dai 
docenti di dipartimento • Le inoltra agli 
organi competenti per le eventuali delibere 
• Svolge la funzione di tutor per: o i docenti 
neo-immessi in ruolo o i docenti a tempo 
determinato di nuova nomina nell’istituto • 
Raccoglie le prove di verifica ritenute dai 
singoli docenti più significative per 
destinarle alla formazione di una banca 
dati • Fornisce al termine dell’anno 
scolastico evidenza del lavoro svolto al DS e 
al Collegio.
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Responsabile di plesso

- Garantisce il regolare funzionamento del 
plesso affidato - Riferisce sistematicamente 
al DS circa l’andamento e i problemi del 
plesso - Organizza la sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti - 
Raccoglie e vaglia adesioni a iniziative 
generali - Raccoglie le esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature necessarie 
al plesso - Segnala eventuali situazioni di 
rischio - Costituisce punto di riferimento 
organizzativo per docenti, studenti, 
famiglie

1

• In qualità di subconsegnatari, controlla e 
verifica, in avvio di anno scolastico, i beni 
contenuti nei laboratori, utilizzando 
l’elenco descrittivo fornito dal DSGA, e ha 
cura del materiale didattico, tecnico e 
scientifico presente in essi (art. 27. D.I. 
44/2001) • Segnala all’inizio dell’anno 
scolastico il fabbisogno annuo di materiali 
di consumo del laboratorio di cui ha la 
responsabilità • Formula eventuali 
proposte di acquisto di beni necessari al 
rinnovo ed al potenziamento dei laboratori 
• Concorda con il DS l’orario degli Assistenti 
Tecnici per preparazione dei laboratori e 
delle Aule speciali e assistenza allo 
svolgimento delle lezioni • Controlla 
periodicamente il funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, segnalando le 
non conformità sull’apposito modulo 
reperibile sul sito dell’istituto, indirizzato al 
DS e al DSGA e da consegnare all’Ufficio 
contabilità • Controlla e verifica, al termine 
dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 

Responsabile di 
laboratorio

9
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laboratorio affidatogli, restituendo al DSGA 
l’elenco descrittivo di cui al punto 1 • 
Partecipa alla commissione tecnica interna 
per l’espletamento delle funzioni previste 
dal D.I. 44/2001 agli artt.36, 52, 24 e 26 • Fa 
parte della Commissione Sicurezza

• Monitora lo stato dei sistemi con 
particolare attenzione alla sicurezza e 
curare l’aggiornamento dei programmi 
gestionali, l’aggiornamenti dell’antivirus e 
l’esecuzione delle copie di backup per la 
gestione dei dati • Fa in modo che sia 
prevista la disattivazione dei codici 
identificativi personali ( user-id) in caso di 
perdita del ruolo e/o incarico che 
consentiva all’incaricato l’accesso al 
personal computer, oppure nel caso di 
mancato utilizzo del codice da oltre 6 mesi; 
• Supporta le segreterie per quanto 
riguarda i sistemi informatici, le 
infrastrutture hardware ed il software; • 
Coordina il personale tecnico interno 
preposto al supporto server e tecnologie 
didattiche e sovrintende all’operato di 
eventuali tecnici esterni 
all’amministrazione; • Gestisce i rapporti 
con i fornitori esterni di servizi di rete, 
hardware e software sia client che server 
per nuovi acquisti o manutenzione del 
parco macchine esistente. • Predispone, in 
collaborazione con la Dirigenza, il 
documento relativo alle Misure minime di 
sicurezza informatica • Stimola la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 

Animatore digitale 1
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necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative • 
Individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

1. Raccoglie e controlla i dati forniti dai 
tutor relativamente ai percorsi ASL e li 
inserisce sulla piattaforma ASL del Miur (in 
collaborazione con la segreteria didattica) 
2. Collabora con la Vicepresidenza 
nell’organizzazione dei corsi base sulla 
sicurezza svolti dalle classi terze 
dell’istituto (predisposizione elenchi, 
redazione circolari, controllo assenze) 3. 
Incontra periodicamente la Dirigenza per 
l’organizzazione dei percorsi 4. Incontra 
tutor interni e tutor esterni per il supporto 
organizzativo dei percorsi ASL (Words in 
Progress, Eduactive) 5. Partecipa a 
convegni, seminari e laboratori (Città 
Metropolitana, Polo Esame di Stato Istituto 
Buniva) 6. Gestisce i percorsi individuali di 
ASL (contatti telefonici, contatti via e-mail, 
controllo documentazione) 7. Valuta le 
proposte di ASL arrivate al nostro istituto 
tramite la posta istituzionale o attraverso 
canali informali. 8. Predispone, alla luce dei 
cambiamenti normativi, una nuova 
presentazione delle attività di istituto in 
materia di PCTO (ex ASL) da inserire sul 
sito. 9. Produce eventuali modifiche alla 

Coordinatore attività 
ASL

1
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modulistica attualmente in uso alla luce 
dell’esperienza degli anni passati e della 
nuova normativa (attività ancora da 
svolgere, in programma entro l’inizio 
dell’Esame di Stato)

Coordinatore di classe

• Coordinare i consigli di classe su delega 
del D.S. • Relazionare in merito 
all’andamento generale della classe al D.S. 
e ai consigli di classe chiusi e aperti • 
Tenere i rapporti con i rappresentanti degli 
alunni diventando il loro tramite con il 
C.d.C. e il D.S. • Ritirare e controllare le 
pagelle • Stampare le note informative • 
Ricevere, coadiuvato almeno da un altro 
docente del C.d.C, i genitori degli alunni 
non promossi prima della pubblicazione 
degli esiti degli scrutini finali • Tenere 
rapporti con i rappresentanti dei genitori 
della classe • Proporre riunioni 
straordinarie del C.d.C. • Curare la stesura 
del Documento del C.d.C. delle classi Quinte 
per gli Esami di Stato (“Documento di 
maggio”) e la preparazione della relativa 
documentazione • Coordinare la 
predisposizione del materiale necessario 
per l’attribuzione dei crediti formativi per le 
operazioni di valutazione interperiodale e 
di scrutinio finale • Coordinamento della 
stesura del Pdp per alunni con BES (HC, 
DSA, stranieri, ecc)

57

Sostituisce il D.S. in caso di assenza o di 
impedimento, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali, e 
redigendo atti, firmando documenti interni, 
curando i rapporti con l'esterno. D'intesa 

Collaboratore vicario 1

64



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
EINSTEIN

con il D.S. - si occupa della 
calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli 
di classe e degli incontri con le famiglie - 
vigila sull'orario di servizio del personale - 
organizza le attività collegiali - redige il 
verbale delle riunioni del Collegio dei 
docenti - cura l'organizzazione e lo 
svolgimento delle prove INVALSI sin dagli 
atti preparatori - cura l'organizzazione 
complessiva dell'Istituto con specifico 
riferimento agli aspetti logistici, con 
l'obiettivo di favorire la continuità 
orizzontale - coadiuva il D.S. nella tenuta 
della documentazione cartacea e 
informatica - cura i rapporti con gli Organi 
collegiali anche svolgendo compiti di 
supporto per le procedure elettorali - 
organizza l'orario in caso di sciopero dei 
docenti - organizza e coordina il settore 
dell'extracurricularità, rapportandosi alle 
funzioni strumentali e alle altre figure che 
operano per la messa a punto e in opera di 
progetti e altre iniziative, anche svolgendo 
funzioni di ricerca e proposta e curando gli 
adempimenti d'ufficio

- Coordina i lavori della commissione da lui 
presieduta - Riferisce al DS risultati, 
problemi, attività della Commissione 
Nell'anno scolastico 2019/20 sono attivate 
le seguenti Commissioni:  Accoglienza 
classi I  Biblioteca e Riviste  CLIL  
Commissione per il contrasto del fumo  
DSA  ECDL  Educazione alla cittadinanza, 
alla responsabilità e alle pari opportunità  
Elettorale  Erasmus +  Esami integrativi e 
idoneità  Formazione classi  GLIS  

Referente di 
Commissione

25

65



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
EINSTEIN

Nucleo di Autovalutazione  Qualità, 
Progettazione, Autovalutazione  Orario  
Orientamento in entrata  Orientamento 
post diploma  Percorso serale  PCTO  
PTOF  Salute  Sicurezza  Stranieri  
Viaggi di istruzione/Stage linguistici  
Comitato di valutazione dei docenti

Referente al 
Cyberbullismo

- Coordina, al'interno dell'Istituto, le 
iniziative di prevenzione e contrasto del 
cyberbullismo - Mantiene contatti di 
collaborazione con le Forze di Polizia, con le 
associazioni e i centri di aggregazione 
giovanile del territorio

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Sportello a richiesta, per il disegno 
geometrico e architettonico; preparazione 
di materiali per le prove di disegno con 
graduali difficoltà esecutive e di recupero; 
sostegno e recupero; supplenze e 
assistenza non avvalentisi IRC; supporto 
presidenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

Biblioteca di istituto; sostegno e recupero; 
supplenze e assistenza non avvalentisi IRC; 
responsabile sede via Scotellaro; esami 
integrativi; progetti sulle classi IIB, IID, IVD, 

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

1
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VB; attività di sportello
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Collaboratore Dirigente Scolastico; 
supporto presidenza; Italiano L2; sostegno 
e recupero; supplenze e assistenza non 
avvalentisi IRC; Laboratorio teatrale; 
Coordinamento attività di educazione alla 
cittadinanza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Sostegno e recupero; supplenze e 
assistenza non avvalentisi IRC; corso 
pomeridiano di introduzione alla fisica delle 
particelle e al funzionamento degli 
acceleratori di particella; analisi delle 
potenzialità dei laboratori di fisica e 
costruzione di una raccolta di possibili 
esperimenti svolgibili; sportello classi 
prime.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Lezioni in compresenza di “Cittadinanza e 
Costituzione” nelle classi quinte dei licei 
linguistico e delle scienze umane; lezioni in 
compresenza di “Educazione al risparmio” 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2
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nelle classi terze dei licei linguistico e delle 
scienze umane; sostegno e recupero; 
supplenze e assistenza non avvalentisi IRC; 
collaborazione con la Dirigenza per 
gestione progetti PON e progetti vari; 
attività di prevenzione bullismo e cyber 
bullismo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Riordino dei materiali e degli strumenti dei 
laboratori di Chimica e di Biologia e 
catalogazione dei reagenti; coordinamento 
del progetto proposto dal Centro per 
l’Unesco “La Vita sulla Terra”; Einstein Video 
Science Tutorials; rilevazione ed 
etichettatura delle specie botaniche 
presenti negli spazi dell’Istituto ed 
allestimento di orto urbano con “giardino 
dei semplici”; sostegno e recupero; 
supplenze e assistenza non avvalentisi IRC; 
Primo collaboratore Dirigente Scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

Potenziamento lingua inglese classi prime; 
sostegno e recupero; supplenze e 
assistenza non avvalentisi IRC; progetti 
Erasmus+; attività PCTO; certificazioni 
linguistiche

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

1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

ADSS - SOSTEGNO

Sostegno HC, Italiano L2; sportello di 
consulenza filosofica; supplenze e 
assistenza non avvalentisi IRC
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.

Provvede alla gestione del protocollo informatico in uso alla 
scuola, ed in particolar modo: Al prelievo della posta 
elettronica, certificata, da reperire anche dai Siti Ministeriali 
così come previsto dalla normativa vigente; consegna della 
posta ricevuta per la relativa visione sia al Dirigente 
Scolastico che al Direttore s.g.a; protocollazione degli atti 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

sia in entrata che in uscita dalla scuola, smistamento della 
posta, secondo direttive ricevute dal Dirigente e nel rispetto 
della normativa sulla dematerializzazione degli atti; 
gestione e tenuta del protocollo; archiviazione degli atti 
anche di tipo informatico, tenuta dell’albo della scuola 
anche di quello di tipo informatico; supporto 
amministrativo al Dirigente per la produzione di atti, avvisi 
e/o comunicazioni alle Organizzazione Sindacali, Organi 
collegiali; RSU, al personale, agli alunni della scuola e per 
tutte le attività progettuali del PTOF

Ufficio acquisti

Albo fornitori - Acquisti (richiesta preventivi, comparazione 
preventivi, ordinazione,verifica della rispondenza fra 
materiale ordinato e consegnato) Consegna del materiale - 
Controllo scorte segreteria - Gestione magazzino: carico e 
scarico beni di facile consumo; – Fotocopiatrici (Contatti per 
manutenzione e acquisti) - Gestione contratti annuali - 
Gare: Collaborazione con DSGA per stesura e richiesta 
documenti. INVENTARIO: Tenuta registri inventario 
generale e verbalizzazione sub consegnatari laboratori - 
Redazione verbali di collaudo; Gestione carico e scarico 
beni mobili inventariati ( Istituto – Unione Comuni – Città 
Metropolitana); Rapporti con gli EE.LL. per interventi ; 
Rapporti Ditta pulizie Dussmann ; Controllo scorte 
magazzino pulizie e consegna - Tenuta registri consegna 
beni in custodia al magazzino del materiale di pulizia 
Tracciabilità flussi finanziari - D.U.R.C – C.I.G. - adempimenti 
AVCP – Equitalia - Fattura elettronica - ACQUISTI CONSIP - 
MEPA – Registro fatture – Legge Privacy – adeguamento 
modulistica qualità e agenzia formativa

Albo fornitori - Acquisti (richiesta preventivi, comparazione 
preventivi, ordinazione,verifica della rispondenza fra 
materiale ordinato e consegnato) Consegna del materiale - 

Ufficio per la didattica
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Controllo scorte segreteria - Gestione magazzino: carico e 
scarico beni di facile consumo; – Fotocopiatrici (Contatti per 
manutenzione e acquisti) - Gestione contratti annuali - 
Gare: Collaborazione con DSGA per stesura e richiesta 
documenti. INVENTARIO: Tenuta registri inventario 
generale e verbalizzazione sub consegnatari laboratori - 
Redazione verbali di collaudo; Gestione carico e scarico 
beni mobili inventariati ( Istituto – Unione Comuni – Città 
Metropolitana); Rapporti con gli EE.LL. per interventi ; 
Rapporti Ditta pulizie Dussmann ; Controllo scorte 
magazzino pulizie e consegna - Tenuta registri consegna 
beni in custodia al magazzino del materiale di pulizia 
Tracciabilità flussi finanziari - D.U.R.C – C.I.G. - adempimenti 
AVCP – Equitalia - Fattura elettronica - ACQUISTI CONSIP - 
MEPA – Registro fatture – Legge Privacy – adeguamento 
modulistica qualità e agenzia formativa

Gestione supplenze docenti e ata, , prese servizio, richiesta 
e invio notizie e fascicoli con riepilogo dettagliato della 
documentazione, gestione cartacea fascicoli personali e 
sistemazione relativo archivio, domande ricongiunzioni , 
gestione graduatorie interne, domande mobilità,gestione 
neo immessi in ruolo (comitato di valutazione, iscrizioni 
indire corso di formazione e relazione finale), Domande 
esami di stato,decreti ferie – contratti ore eccedenti Stato 
giuridico personale docente e ATA - ORGANICO: controllo, 
verifica posti disponibili – comunicazioni – inserimento SIDI 
… Valutazione e inserimento domande supplenza docenti e 
ata, gestione graduatorie,aggiornamento dati nel SIDI e 
ARGO,Convocazioni supplenti , predisposizione contratti di 
lavoro individuale (nuova gestione cooperazione 
applicativa), Comunicazioni Centro per l’impiego, Rapporti 
con il Tesoro, gestione assegno nucleo familiare, PA04 
(gestione servizi) , Servizi in linea INPS (Crediti – Computo 

Ufficio per il personale
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Ricongiunzioni – Riscatti – Ricostruzione carriera ed 
inquadramenti economici - dichiarazioni dei servizi a sidi;), 
Fondo Espero – Nomine sostituzione consigli classe, 
scrutini, corsi recupero, adeguamento modulistica qualità e 
agenzia formativa Assenze del personale docente e ata e 
sul Sidi, richieste visite fiscali, Autorizzazione alla libera 
professione, 150 ore , Permessi sindacali, Assemblee 
sindacali. Attività degli organi collegiali (materiale Collegio e 
predisposizione atti del C.d.I.) con relativa notifica e 
pubblicazione delibere degli OO.CC.- Attività collegiali 
docenti – Rilevazione scioperi a sidi; rilevazione L. 104/92; 
digitazione anagrafe tributaria dei contratti relativi agli 
esperti esterni e degli impiegati interni alla P.A. ai quali il 
D.S. ha rilasciato autorizzazione ( D. Lgs 165/2001 art. 53), 
Tessere identità docenti – Attestati corsi di aggiornamento 
docenti /ata, adeguamento modulistica qualità e agenzia 
formativa

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ASL TORINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ASL TORINO

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola ha istituito una collaborazione istituzionale con l’ ASL TORINO, per quanto 

attiene all’educazione alla salute e alla prevenzione delle malattie, dei disagi e delle 

dipendenze, in specie giovanili, attraverso l'attivazione di un progetto di peer 

education (educazione tra pari), che prevede il coinvolgimento delle classi seconde 

o terze dell'istituto. Gli obiettivi del progetto sono principalmente: favorire lo 

sviluppo della partecipazione attiva degli studenti (cittadinanza attiva) nelle azioni 

di prevenzione in ambito giovanile sui temi dell’educazione sessuale e delle 

malattie sessualmente trasmissibili e sensibilizzare sui rischi e sulle possibili 

modalità di prevenzione.

 CITTÀ METROPOLITANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L’Istituto opera in sinergia con la città metropolitana per realizzare al meglio il 

proprio compito inclusivo nei confronti degli studenti in situazione di Bisogni 

Educativi Speciali, anche avvalendosi dell’apporto di educatori specializzati 

appartenenti ad associazioni territoriali. In questo momento è attivo un progetto 

curato dalla “Associazione di Idee Onlus”.

 RELISPI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione in essere favorisce iniziative di orientamento post-diploma, sia come 
supporto nella scelta del corso di Laurea, sia nella preparazione ai test di 
ammissione.  Sono anche previsti corsi di formazione per il personale docente.
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 RETE GOZZI OLIVETTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Tale accordo di rete è finalizzato alla  promozione della didattica delle lingue 
straniere, delle scienze, della matematica, dell'inclusività.

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ E POLITECNICO DI TORINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L'Istituto si impegna a collaborare alle attività proposte dall'Università  e del 
Politecnico di Torino, finalizzate a realizzare attività di orientamento mirate per gli 
studenti interessati.

 SCUOLA DEI COMPITI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale convenzione con l'Università e il Politecnico di Torino offre alla scuola un'attività 
di sostegno didattico, specialmente in matematica e lingua straniera, rivolta ad allievi  
del biennio e tenuta da studenti universitari.

 RETE PER LO SVILUPPO DELLA DIDATTICA DELLE LINGUE CLASSICHE E MODERNE NEI 
LICEI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE PER LO SVILUPPO DELLA DIDATTICA DELLE LINGUE CLASSICHE E MODERNE NEI 
LICEI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scopo della Rete è la condivisione di obiettivi strategici, metodologie, didattiche 
innovative e promuovere attività di ricerca/azione finalizzate al rinnovamento 
dell'insegnamento delle discipline linguistiche classiche e moderne

 ACMOS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L'Associazione Acmos collabora con l'Istituto per la realizzazione del processo 
SCU.TER, teso allo sviluppo delle competenze proprie della cittadinanza attiva.

 ASSOCIAZIONE AIF (ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale convenzione ha per scopo la valorizzazione delle eccellenze in ambito fisico.

 ASSOCIAZIONE MATHESIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •Soggetti Coinvolti
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 ASSOCIAZIONE MATHESIS

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale convenzione ha per scopo la valorizzazione delle eccellenze in ambito 
matematico.

 PCTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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L'Istituto attiva convenzioni con Associazioni, Fondazioni, Enti  di formazione 
finalizzate all'espletamento della attività previste dai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento .

 COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE PER LA SCUOLA-COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale collaborazione è volta alla costruzione condivisa di percorsi didattici, di strutture 
e di spazi funzionali all'ambiente di apprendimento.

 BIBLIOTECA PRIMO LEVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Da anni esiste una collaborazione del'Istituto con la Biblioteca per iniziative formative 
condivise, come Scrivere in barriera,  promozioni culturali e condivisione di spazi, ad 
esempio in occasione delle giornate di Laboratorio Democrazia.

 CIRCOSCRIZIONE 6

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Circoscrizione 6 costituisce l’Ente locale di riferimento sul territorio. Sono in 

corso proficui scambi, sia per quanto concerne il coinvolgimento della scuola in 

iniziative legate alla realtà cittadina in cui l’Istituto è  situato, sia per quanto 

riguarda la disponibilità del nostro Istituto ad essere sede di eventi culturali 

organizzati dalla Circoscrizione, o in concorso con essa. 
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 RETE SERALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’I.I.S. fa  parte di una rete, cui appartengono il CPIA4 e alcuni altri istituti superiori 

dell’area nord della città metropolitana (Galileo Ferraris, Fermi, Martinetti, Olivetti, 

Ubertini). Essa è preposta alla formazione scolastica di soggetti adulti interessati a 

percorsi individualizzati, concordati in uno specifico patto formativo. In tale contesto 

rientra la proposta del liceo delle Scienze umane-indirizzo serale.

 RETE DIBATTITO E CITTADINANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Tale rete mira a favorire le sinergie tra scuole che attuano progetti di debate in 
Piemonte, a  diffondere l'esperienza didattica in oggetto, a realizzare confronti  di 
docenti e studenti tra Istituti in rete.

 RETE "GREEN LAB SCHOOLS"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale accordo di rete è finalizzato alla progettazione di percorsi didattici di 
convergenza rivolti alla sensibilizzazione di studenti, insegnanti e personale ATA sui 
temi della sostenibilità ambientale, della qualità dello sviluppo, della cittadinanza 
attiva e del rapporto scuola-ambiente.

Prevede corsi di formazione dei docenti, attività di ricerca, sperimentazione e 
sostegno all'autonomia scolastica, l'elaborazione di materiali e di percorsi di 
innovazione  curricolare e interdisciplinare sui temi in oggetto; si prefigge l'intento di 
raccogliere e diffondere le migliori pratiche educative per disseminarne i risultati.
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 CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTÀ DI TORINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione con Il Centro Interculturale è finalizzata all'attuazione del progetto 
"Giovani al centro", iniziativa di accompagnamento allo studio e allo socializzazione 
rivolta ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado, realizzato in 
collaborazione con l'associazione ASAI (Associazione di Animazione Interculturale).

Tale attività si propone di garantire ai partecipanti strumenti di supporto e sostegno 
al percorso curricolare, al fine di prevenire la dispersione scolastica; si prefigge altresì 
di offrire un intervento personalizzato, coniugando attività aggregative e culturali, 
tese a creare uno spazio di scambio, di dialogo e di confronto, in cui costruire una 
rete di relazioni significative con coetanei e adulti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 UOMO, AMBIENTE, TERRITORIO

Conoscenza dei temi dell’Agenda 2030, con ricaduta didattica relativa alle problematiche 
legate alle immigrazioni,alle relazioni tra culture diverse, allo sviluppo di società multiculturali 
e lall’educazione interculturale nella scuola. L’obiettivo è acquisire le competenze educative e 
didattiche riguardanti l’educazione alla cittadinanza, sviluppare competenze pedagogiche e 
didattiche interdisciplinari in vista di una educazione interculturale.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ADOLESCENTI TRA COMPLICAZIONI ED OPPORTUNITÀ

Tale percorso formativo mira all'acquisizione, da parte dei docenti, di conoscenze e 
competenze per migliorare il modo di relazionarsi con il mondo degli adolescenti, costruire 
relazioni positive all’interno di contesti formativi per una didattica volta a favorire gli 
apprendimenti, così da rendere la funzione educativa più efficace per il percorso di crescita 
dei ragazzi. In particolare, verranno perseguiti i seguenti obiettivi: • Migliorare le competenze 
relazionali con gli adolescenti • Riconoscere la molteplicità dei ruoli che un docente deve 
assumere nei confronti degli allievi: informativo, formativo, educativo • Imparare a 
riconoscere e ascoltare il disagio adolescenziale • Apprendere la metodologia per gestire 
emotivamente i conflitti • Aumentare l'efficacia relazionale per far emergere competenze e 
risorse degli allievi • Sviluppare approcci adeguati • Comprendere elementi base della 
psicologia dello sviluppo • Acquisire consapevolezza del cambiamento e della crescita come 
opportunità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

85



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
EINSTEIN

 COMPRENDERE E SAPER AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE LEGATE ALLE SITUAZIONI DI 
BES/DSA

Il corso si prefigge di far acquisire competenze relative all'individuazione precoce delle 
situazioni di difficoltà, alla comunicazione con le famiglie, alla scelta e all'utilizzo opportuno 
delle strategie didattiche più efficaci per un'autentica inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LABORATORIO DI FILOSOFIA

La storia nei libri di storici, filosofi e scrittori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

L'analisi dei bisogni formativi dei docenti viene condotta grazie a contatti informali, 
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richieste dei dipartimenti  e dei Consigli di classe e  attraverso la raccolta dei dati di 
un  questionario proposto annualmente agli insegnanti, volto ad individuare le  aree 
di maggior interesse.

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 AGGIORNAMENTI SU SICUREZZA, PRIVACY E TRASPARENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

sicurezza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA GESTIONE DEL SERVER (PER ASSISTENTI TECNICI)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 NUOVE COMUNICAZIONI TRA SCUOLE E PROVINCE.

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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