PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015
a.s. 2021/2022

ELABORATO dal collegio docenti del 09.09.2021

APPROVATO dal Consiglio di Istituto con delibera del 9-12-2021

PUBBLICATO nel sito web della scuola
AI SENSI del:
art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275
75 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni
scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015;
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, llettera b), del D.Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150;
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015.
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1. RAV 2019/2022
La modifica del RAV, avvenuta in luglio 2019, ha introdotto nuovi obiettivi di processo e
priorità, per il triennio 2019-22, che vanno a confluire nel PTOF e, conseguentemente, nel POF.
1 - Risultati scolastici
PRIORITA’

TRAGUARDI

Migliorare l’azione di autovalutazione da parte Mantenimento della percentuale dei sospesi e
degli studenti, con l’utilizzo in chiave didattico degli ammessi agli Esami di Stato.
educativa della tavola docimologica.
Miglioramento e/o mantenimento delle medie
dei voti agli Esami di Stato.
Incrementare le competenze linguistiche di
alunni stranieri e le attività di inclusione,
accoglienza e supporto didattico di alunni con
BES.

Superamento dell’esame di italiano per
stranieri (Università di Siena). Successo
formativo alunni BES e loro piena
partecipazione alle prove INVALSI.

Rafforzare le attività di recupero, alla luce dei Incremento del successo formativo.
risultati INVALSI.
Rafforzare le competenze logico scientifiche in Partecipazione
a
gare
e
progetti,
ambito curricolare e valorizzare le eccellenze.
conseguimento di borse di studio e/o premi.
2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali.
PRIORITA’

TRAGUARDI

Mantenere e/o migliorare le conoscenze e le Raggiungimento di livelli positivi nelle prove
competenze richieste dalle prove INVALSI.
INVALSI grado 10 e 13, per una percentuale
sempre maggiore di alunni.
Rafforzare le conoscenze e le competenze Consapevolezza delle richieste da parte degli
verticali e pluridisciplinari richieste dalle prove studenti e incremento del successo formativo
dell’Esame di Stato.
all’Esame di Stato.
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3 – Competenze chiave europee
PRIORITA’

TRAGUARDI

Incrementare attività, progetti e laboratori che Condivisione di iter progettuali strutturati di
favoriscano l’acquisizione delle competenze cittadinanza e costituzione – cittadinanza
chiave.
digitale e realizzazione di progetti trasversali
finalizzati all’orientamento post diploma e al
successo formativo all’Esame di Stato.
Mantenimento e/o miglioramento delle Orientamento post diploma
esperienze didattico formative inerenti i PCTO. formativo all’Esame di Stato.

e

successo

4 – Risultati a distanza
PRIORITA’

TRAGUARDI

Verifica del successo formativo rispetto Mantenimento e/o miglioramento dell’offerta
all’ingresso e al percorso universitario, formativa e della didattica con conseguimento
limitatamente a dati oggettivi rilevati da terzi. dell’autonomia degli studenti e della
competenza chiave imparare ad imparare.
OBIETTIVI DI PROCESSO
1 – Curriculo, progettazione e valutazione
● Pianificazione per assi culturali e dipartimenti di OSA efficaci e adozione di strumenti
comuni per la valutazione; disseminazione fra gli alunni.
● Espansione del curriculo nelle discipline scientifiche e linguistiche.
● Predisposizione e somministrazione di prove sul modello di quelle standardizzate.
2 – Ambiente di apprendimento
● Potenziamento della dimensione laboratoriale, in particolare nell’ambito scientifico e
linguistico, e di metodologie didattiche innovative (anche con multimedialità).
3 – Inclusione e differenziazione
● Realizzazione di percorsi formativi che valorizzino attitudini ed eccellenze.
● Realizzazione di percorsi formativi che valorizzino le competenze e le attitudini di tutti
gli allievi anche con esigenze educative speciali.
● Realizzazione di percorsi didattici che stimolino la rielaborazione di collegamenti
pluridisciplinari.
● Incremento di attività volte a rendere gli alunni più coscienti dell’importanza di
osservare i valori di legalità.
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4 – Continuità e orientamento
● Incremento e/o mantenimento del grado di efficacia delle attività di orientamento in
entrata, i
● Progettazione e/o mantenimento di azioni di continuità con le scuole medie del
territorio.
5 – Orientamento strategico e organizzazione della scuola
● Valorizzazione dei progetti e delle attività didattico curriculari ed extracurriculari
trasversali per favorire l’integrazione fra indirizzi.
● Sviluppo di attività curriculari esclusivamente in orario mattutino per favorire il
pendolarismo degli studenti.

6 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
● Realizzazione di momenti di formazione disciplinare, metodologico-didattica, a partire
dalle iniziative di ambito e valorizzazione della loro ricaduta.
7 – Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
● Mantenere e incrementare le Reti, sviluppando rapporti sempre più organici con le
aziende e le istituzioni del territorio.
● Promozione di attività di partecipazione attiva dei genitori nella vita scolastica.
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2. IL NUOVO ESAME DI STATO
La Circolare prot.3050 del 4 ottobre 2018 introduce modifiche relative all’Esame di Stato inerenti alle
tipologie di prova e ai criteri di valutazione:
I requisiti di accesso all’Esame:
In attesa di nuove disposizioni normative ministeriali, strettamente correlate alla situazione sanitaria,
si confermano le linee dell’a.s. 2018-19 in merito alla partecipazione alla prova nazionale INVALSI,
mentre si attendono indicazioni in merito ai criteri di svolgimento dei PCTO (ex alternanza scuolalavoro) e alla sua eventuale valutazione all’Esame di Stato, vista l’impossibilità, determinata
dall’emergenza Covid-19, di svolgere stage presso aziende o enti . Per poter essere ammessi alle
prove bisognerà aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto, avere il 6 in ciascuna
disciplina, avere la sufficienza nel comportamento. Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione
anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma
dovrà motivare la propria scelta.
Il credito scolastico:
Il voto finale continuerà ad essere espresso in centesimi. Il credito maturato nell’ultimo triennio varrà
fino a 40 punti su 100.
Le prove d’Esame e il punteggio finale:
La prima prova scritta, italiano, in programma il prossimo 17 giugno, servirà ad accertare la
padronanza della lingua, le capacità espressive e critiche delle studentesse e degli studenti. I
maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in
ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
Le tre tipologie di prova saranno: tipologia A (due tracce) - analisi del testo, tipologia B (tre tracce) analisi e produzione di un testo argomentativo, tipologia C (due tracce) - riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Per l’analisi del testo gli autori saranno due, per
coprire ambiti cronologici, generi e forme testuali diversi. Potranno essere proposti testi letterari
dall’Unità d’Italia a oggi.
L’analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) proporrà ai maturandi un singolo testo
compiuto o un estratto da un testo più ampio, chiedendone l’interpretazione seguita da una
riflessione dello studente. La tipologia C, il ‘vero e proprio’ tema, proporrà problematiche vicine
all’orizzonte delle esperienze di studentesse e studenti e potrà essere accompagnata da un breve
testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione.
La seconda prova scritta riguarderà una o più discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Saranno
previste, secondo la nuova normativa vigente, griglie nazionali di valutazione che saranno fornite alle
commissioni per una correzione più omogenea ed equa. Le griglie ci saranno anche per la correzione
della prova di italiano.
Il punteggio finale sarà in centesimi. Si parte dal credito scolastico (fino a 40 punti). Alla commissione
spettano poi fino a 60 punti: massimo 20 per ciascuna delle due prove scritte e 20 per il colloquio. Il
punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 60 punti. La Commissione d’esame può
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motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, ove il candidato abbia ottenuto
un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 50
punti.
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3. INVALSI
In linea con la “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio” (12 febbraio 2001),
l’Istituto Balbo ha promosso, nel corso degli anni, attività di sensibilizzazione e formazione dei docenti
specificamente finalizzate all’autovalutazione della scuola, attività che, a seguito del DPR n. 80 del 28
marzo 2013 recante il “Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di Istruzione e
Formazione” e della successiva normativa, sono divenute imprescindibili per associare con equilibrio
autovalutazione e valutazione esterna.
L’articolato ventaglio dei dati trasmessi alla scuola, consente attraverso una lettura sinteticocomparativa e analitica di esaminare la capacità di far acquisire competenze essenziali, linguistiche e
matematiche, rilevando punti di forza e criticità su cui intervenire e stimolando nei docenti la
riflessione sulla prassi didattica, in relazione agli obiettivi curriculari.
La puntuale restituzione a famiglie e ad alunni delle informazioni fornite dall’Invalsi, inoltre,
rappresenta un utile spunto di confronto sulla qualità delle scelte didattiche adottate e
sull’opportunità di una revisione costante delle stesse.
I dati INVALSI risultano, pertanto, un prezioso strumento per la ricerca e la didattica, per indagare le
caratteristiche del sistema scolastico e per definire gli eventuali interventi di sostegno o
potenziamento.
Oltre ai risultati, anche la struttura delle prove standardizzate e le linee racchiuse nei Quadri di
riferimento, forniti dal Sistema Nazionale di Valutazione, consentono ai singoli Dipartimenti
disciplinari di rivedere in modo più consapevole gli obiettivi specifici di apprendimento per tutto il
quinquennio, individuando in modo chiaro i saperi irrinunciabili e le competenze essenziali da
perseguire, e di organizzare interventi di recupero e potenziamento mirati, allo scopo di realizzare
percorsi di apprendimento più efficaci.
Sempre in tale ottica, si accorda un interesse specifico alle modalità di valutazione adottate,
all’interno dell’Istituto, ridefinendo la qualità delle prove di verifica utilizzate, per aumentarne il grado
di oggettività e per renderle strumenti più sensibili di rilevazione.
La stessa mappatura dei prerequisiti disciplinari tiene conto di tale direzione, suggerendo il ricorso a
prove di ingresso strutturate a partire da tale modello.
In sintesi, l’analisi dei dati INVALSI
●
●
●
●
●
●
●

per migliorare e valutare la didattica dell’italiano, della matematica e (per le classi quinte)
della lingua inglese,
per migliorare e valutare le competenze trasversali,
come strumento per sostenere l’innovazione e il miglioramento scolastico,
come strumento di approfondimento delle caratteristiche della scuola nelle sue componenti
(Dirigenti Scolastici, insegnanti),
per riflettere su disuguaglianze, mobilità sociale, realtà territoriali della scuola in Italia,
per riflettere sui risultati degli studenti in base alle loro caratteristiche individuali (genere,
background socio-economico, origine, ecc.),
per riflettere su Bullismo, disagio giovanile e dispersione scolastica,

tenendo conto che

7

i risultati degli studenti possono essere influenzati da fattori che non dipendono affatto dalla scuola o
che non dipendono interamente da questa (i prerequisiti degli allievi, il contesto familiare di
provenienza, il contesto sociale, culturale ed economico più allargato e altri fattori che possono
interferire con la vita di una persona) e focalizzando l’attenzione su un raffinato strumento messo a
punto dall’Invalsi: l’effetto scuola, ovvero il contributo dell’istituto scolastico al cambiamento del
livello di competenze degli allievi. L’effetto scuola valuta, infatti, il peso dei fattori esterni alla scuola
rispetto a quelli interni e si calcola sottraendo al punteggio ottenuto dagli studenti alla fine del ciclo
scolastico quello d’ingresso, ottenuto al termine del ciclo precedente, tenendo conto anche di quello
che gli allievi possedevano al momento dell’ingresso. Il risultato così ottenuto è poi classificato in
cinque indicatori e confrontato con i dati del Piemonte, del Nord ovest e dell’Italia.
Le prove del livello 10 per le classi seconde dell’a.s. 2020/2021 non sono state svolte causa emergenza
sanitaria Covid-19, non sono, dunque, disponibili i relativi dati.
Le prove del livello 13 per le classi quinte dell’a.s. 2020/2021 sono state svolte nel mese di Maggio, i
risultati sono stati accuratamente analizzati, commentati e illustrati a tutti i docenti.
Per l’a.s. 2021/2022 sono state pubblicate le date delle prove per le classi seconde e per le classi
quinte con la dicitura: “Le date e l’organizzazione delle prove Invalsi 2021 potranno subire variazioni
in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il
Ministero dell’Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole”.

Date delle prove CBT:


II secondaria di secondo grado – GRADO 10 (prova al computer)
- Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: dall’11 al 13 maggio 2022.
La scuola sceglie due giorni fra i tre proposti.
- Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: dall’11 al 31 maggio
2022.



V secondaria di secondo grado (prova al computer)
- Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e
ascolto): dal 1° al 4 e dal 7 al 10 marzo 2022. La scuola sceglie tre giorni fra i quattro proposti.
- Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e
ascolto): dal 1° al 31 marzo 2022.

Alla luce di quanto esposto, dall’analisi dei dati relativi agli anni precedenti emerge, comunque, la
necessità di
- attuare costantemente una didattica per competenze prevedendo anche percorsi di formazione;
- programmare momenti di verifica e di valutazione comune (per classi parallele) in entrata,
intermedia e finale, al fine di analizzare l'andamento di acquisizione delle competenze,
- collaborare tra colleghi condividendo metodi e strategie didattiche, per dare maggiore uniformità
alle classi e agli indirizzi,
- dare importanza alla continuità educativa e didattica,
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- somministrare Prove Invalsi ed effettuare Simulazioni Invalsi.
Nella scuola delle competenze e, in vista, poi, della prova Invalsi del quinto anno, nonché delle novità
inerenti all’Esame di Stato, tali suggerimenti paiono ineludibili in ogni anno scolastico e per tutte le
classi.

4. REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
IL COLLEGIO DOCENTI/ IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. XXX del XXX;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella
seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di
Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme
digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di
contagio da SARS-CoV-2,
DELIBERA
l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione
1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata
dell’Istituto Balbo.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è
approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio
d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti
i componenti della comunità scolastica.
3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere
modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole
componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della
comunità scolastica.
4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità
scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della
Scuola.
Art. 2 - Premesse
1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici
o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici,
di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei
tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e
dei docenti privi di sufficiente connettività.
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento
fiduciario di singoli studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e
agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e
riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio
domicilio, in accordo con le famiglie.
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4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI
è uno strumento utile per







Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo,
esperienziale, etc.);
Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione
tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e
disciplinari:


Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo
di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audiovideo in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti, ad
esempio utilizzando l’app Google Meet;
o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte
dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o
Moduli;



Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili,
svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali
o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o
indicato dall’insegnante;
o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un
project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività
di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta,
anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.
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5. Le attività online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di
didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione.
Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare
esperienze di apprendimento significative ed efficaci, con una prima fase di presentazione/consegna,
una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di
verifica/restituzione.
6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di
inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il
materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e
degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati,
nell’ambito della didattica speciale.
7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e
degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.
8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le
studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo
con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario
sostegno alla DDI, progettando e realizzando




Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale, anche attraverso la creazione
e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la
corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività
collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche
attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di
base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione
alla Scuola per le attività didattiche.
Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono


Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari. Tra le varie
funzionalità, ClasseViva consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le
valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui
scuola-famiglia, di condividere la programmazione annuale, nonché materiale per la
didattica e i compiti.
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La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti
scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione
all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni
sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli,
Presentazioni, Sites, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili
nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme
istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base
delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, purchè conformi ai
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy
2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti compilano il Registro di classe in
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni della classe,
specificano l’argomento trattato e/o l’attività svolta e annotano le assenze degli studenti come
normalmente accade in presenza.
3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in
corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di
studenti (ad es. Consegna degli elaborati su Kierkegaard e l’esistenzialismo) avendo cura di evitare
sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su
Google Classroom come ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona ed
asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli
indirizzi email di ciascuno o l’indirizzo email del gruppo classe o fornendo il codice del corso.
5. Le piattaforme saranno utilizzate anche per lo svolgimento dei corsi extracurricolari qualora
l’insegnante propenda per la didattica a distanza relativamente a un intero corso o parte di esso o
conceda agli iscritti una scelta opzionale che dovrà essere da loro rispettata con coerenza.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico
1.

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in
modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina
del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato di norma un monte ore settimanale di
26 ore, con unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona. Il Collegio dei Docenti si
riserva di modificare tale decisione in considerazione delle circostanze in atto al momento
dell’attivazione dell’AID.

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato
con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da
45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di
studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di
fuori delle AID asincrone.
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3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita




Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e
degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera
trasposizione online della didattica in presenza;
Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il
benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili
per analogia ai lavoratori in smart working.

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di
lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di
emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali
e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli
studenti, sia del personale docente.
5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini
di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di
lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe, bilanciando opportunamente tra attività da
svolgere con l’uso di strumenti digitali e altre tipologie di studio, sempre al fine di garantire la salute
delle studentesse e degli studenti.
6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare che lo svolgimento dei programmi
proceda in modo regolare e che gli studenti partecipino regolarmente alle attività.
7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate di norma in orario scolastico e i termini
per le consegne sono fissati in modo da consentire agli studenti di organizzare agevolmente la loro
attività.
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone
1. L’insegnante può avviare direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di
Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e
degli studenti, oppure può inviare l’invito al meeting creando un nuovo evento su Calendar,
specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le
studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di
gruppo.
3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli
studenti e le eventuali assenze da annotare sul registro elettronico L’assenza alle videolezioni
programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in
presenza al momento del ritorno in classe. Le famiglie si assumono la responsabilità di garantire la
regolare partecipazione all’attività didattica da parte delle studentesse e degli studenti.
4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto
delle seguenti regole:


Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato,
pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o
all’Istituto;
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Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della
studentessa o dello studente.
In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono
essere scambiati velocemente sulla chat;
Partecipare ordinatamente al meeting. Le eventuali richieste di parola devono essere
rivolte all’insegnante sulla chat ;
Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente
privo di rumori di fondo o di altri elementi di disturbo (quali ad esempio la presenza di altre
persone, a tutela della privacy di tutti), con un abbigliamento adeguato e provvisti del
materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. La partecipazione al meeting con la
videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e previa richiesta motivata dei
genitori per comprovati problemi tecnici. A tal fine la scuola si impegna fin dall’inizio
dell’anno scolastico a sondare le reali possibilità tecniche a disposizione degli studenti: ogni
coordinatore di classe svolgerà in accordo con gli studenti un breve meet per testare la
reale possibilità che siano rispettate le suddette condizioni.
Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e
agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso e se tali comportamenti si
reitereranno si provvederà a contattare le famiglie.
Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del
Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.
2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom
consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere
traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet,
condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.
2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione
automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere
riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali
con le applicazioni collegate.
3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini
della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.
4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto
alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento
individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale
del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli
studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.
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Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo
molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i
cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno
avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli
eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per
motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone
che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti
digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e
degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a
colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla
valutazione intermedia e finale del comportamento.
Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, entro tre giorni prenderanno il via, con
apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti
del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un
orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita
determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri
insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto
all’apprendimento dei soggetti interessati.
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in
condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico,
con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità
nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a
distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel
Curricolo d’Istituto.
4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle
misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi
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organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività
didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.
Art. 9 - Criteri di valutazione degli apprendimenti
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione
degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte
dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative
al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali
realizzate in sede di scrutinio.
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante Può INDICARE indica con chiarezza i nuclei
tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei
diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale
dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come
obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e
tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale
raggiunto.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con
bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei
Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.
Art. 10 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali
Come già detto la scuola raccoglierà informazioni circa le dotazioni digitali degli studenti e le loro
eventuali problematiche di connettività, costituendo una sorta di “banca dati”, in tal modo, qualora
fosse necessario, potrà sopperire, nei limiti delle proprie disponibilità, ad eventuali carenze e
garantire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza.
Art. 11 – Aspetti riguardanti la privacy
1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento
dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education,
comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che
disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo
degli strumenti digitali;
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c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni
riguardanti la DDI.

5. POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: un biennio integrato
A partire dall’anno scolastico 2015-16 l’istituto Superiore Balbo si avvale di insegnanti di
potenziamento, richiesti alla luce del PDM, per consentire una partecipazione più consapevole degli
alunni all’interno dei momenti di aggregazione democratica nella scuola (obiettivo 2), per aumentare
il successo formativo, l’abilità di lavorare in team, le pratiche inclusive e la valorizzazione delle
eccellenze (obiettivi 4 e 9); le discipline individuate per il potenziamento, su delibera del Collegio
Docenti, entrano a far parte del POF, soprattutto all’interno del biennio, aggiungendosi e
completando il progetto pluriennale della cosiddetta “28° ora”.
Allo stesso modo delle attività della 28° ora, si tratta di percorsi a tutti gli effetti curricolari; le assenze
(segnate sul RE, ma non conteggiate nel novero di quelle che possono precludere l’ammissione
all’anno successivo) devono essere giustificate e sarà assegnata una valutazione al termine dell’anno
(che concorrerà al voto di comportamento per quanto riguarda la voce “FREQUENZA: presenza a
scuola e puntualità” e alla media finale dei voti).

Le discipline di potenziamento previste nell’a.s. 2021-22 sono:
LICEO CLASSICO:
IV GINNASIO:
● 28° : Cittadinanza e Costituzione (ed. Civica)
● 29°: Informatica
● 30°: Spagnolo
V GINNASIO:
● 28°: Cittadinanza e Costituzione (ed. Civica)
● 29°: Informatica
● 30°: Francese/Spagnolo
I e II LICEO SCIENTIFICO + SCIENTIFICO:
● 28°: gestione di progetto in ambito informatico (classi prime e seconde)
● 29°: laboratorio di fisica e scienze (classi prime e seconde)
● 30°: laboratorio di matematica (classi prime e seconde)
I LICEO LINGUISTICO:
● 28°: Cittadinanza e Costituzione (ed. Civica)
● 29°: Informatica
● 30°: Lingua e Cultura Cinese
II LICEO LINGUISTICO
● 28°: Cittadinanza e Costituzione (ed. Civica)
● 29°: Informatica
● 30°: Lingua e Cultura Cinese
I LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
● 28°: Cittadinanza e Costituzione (ed. Civica)
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● 29°: Informatica
● 30°: Spagnolo

I LICEO DELLA COMUNICAZIONE:
● 28°: Informatica
● 29°: Tecnica di comunicazione per il WEB
● 30°: linguaggi per il cinema
III LICEO DELLA COMUNICAZIONE:
 2 compresenze: tecniche di comunicazione per la radio; tecnica di comunicazione
fotografica
II LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
● 28°: Cittadinanza e Costituzione (ed. Civica)
● 29°: Informatica
● 30°: SpaGNOLO
I e II LICEO CLASSICO
● 32°: scienze naturali (I LICEO); matematica e fisica (II LICEO)
III, IV e V LICEO SCIENTIFICO + SCIENTIFICO
● 31°: matematica
● 32°: scienze naturali
III LICEO LINGUISTICO
● 31°: Lingua e Cultura Cinese
IV LICEO LINGUISTICO
● 31°: Lingua e Cultura Cinese
V LICEO LINGUISTICO
 31°: Lingua e Cultura Cinese

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA

Progetto Comunicazione: bilancio ordinario su progetto
Lingua e Cultura Cinese: bilancio ordinario su progetto
28° ora INFORMATICA: bilancio ordinario
. **Bio
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6. EDUCAZIONE CIVICA
ED.CIVICA : CURRICOLA PER INDIRIZZO
LICEO CLASSICO

Macro-area

Tot.ORE Classi I

Classi II

Classi III

Classi IV

Classi V

Costituzione,
diritto, legalità

52

14

14

10

7

7

Sviluppo
sostenibile

75

15

15

15

15

15

Cittadinanza
digitale

53

12

12

9

10

10

180

LICEO LINGUISTICO

Macro-area

Tot.ORE Classi I

Classi II

Classi III

Classi IV

Classi V

Costituzione,
diritto, legalità

73

11

14

7

24

17

20

Sviluppo
sostenibile

60

6

10

15

21

8

Cittadinanza
digitale

32

10

12

4

5

1

165

LICEO SCIENTIFICO

Macro-area

Tot.ORE Classi I

Classi II

Classi III

Classi IV

Classi V

Costituzione,
diritto, legalità

51

5

14

10

10

12

Sviluppo
sostenibile

86

28

14

23

12

9

Cittadinanza
digitale

28

0

5

0

11

12

165

LICEO SCIENZE UMANE-COM

Macro-area

Tot.ORE Classi I

Classi II

Classi III

Classi IV

Classi V

Costituzione,
diritto, legalità

78

11

17

20

13

17

21

Sviluppo
sostenibile

56

6

11

13

9

17

Cittadinanza
digitale

31

10

11

3

4

3

165
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7. LE FUNZIONI STRUMENTALI
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 26 aprile 1999 e il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del
comparto scuola del 31 agosto 1999 prevedono, come prima risorsa della scuola dell’autonomia, l’istituzione di
alcune Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa. Il Collegio dei Docenti, su indirizzo del DS e viste le
possibilità offerte dalla l. 107/2015, considerando gli obiettivi primari dell’istituto e le necessità che ne
derivano, tenendo conto delle caratteristiche didattiche e organizzative dei due plessi, indica le seguenti aree di
competenza ricoperte dalle seguenti figure; dall’a.s. 2016-17 si è introdotta l’AREA 5 “POTENZIAMENTO AREA
SCIENTIFICA”, nata dalla necessità di potenziare la dimensione laboratoriale, in particolare nell’ambito
scientifico, e le pratiche didattiche innovative (anche con multimedialità), sia alla luce dei risultati INVALSI, che
registrano una situazione di criticità in alcuni indirizzi dell’istituto rispetto alla matematica sia con lo scopo di
valorizzare le eccellenze, fornendo una preparazione adeguata di ambito scientifico per l’accesso alle facoltà a
numero programmato e permettendo agli studenti interessati la partecipazione alle gare di matematica, fisica
e chimica individuali e a squadre.
NOMINATIVI
FOLLESE SIMONA

NEBBIA CINZIA

BECCHI ANNACHIARA

CANEPA ADRIANA

INCARICHI
AREA 1: GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE
● redazione e aggiornamento del POF, PTOF, RAV, PDM
● referente del progetto di alternanza scuola-lavoro
● referente progetto orientamento in entrata
AREA 2: Aggiornamento, formazione e supporto della funzione docente
● docimologia
● supporto alla didattica
● aggiornamento e formazione del personale docente
AREA 3: Promozione ed educazione alla salute
● rapporti con l’ASL
● coordinamento dei progetti inerenti all’educazione e alla tutela della
salute
● gestione del GLI, dei GLHO e dei protocolli per l’inclusione (BES, stranieri)
● prevenzione del disagio
AREA 4: Potenziamento dell’Offerta Formativa
● gestione dei rapporti con enti e istituzioni e organi di stampa
● progetto Peer education e referente rete “Scuoleinsieme”
● coordinamento e monitoraggio progetti trasversali e iniziative culturali
● laboratorio e attività teatrali
AREA 5: POTENZIAMENTO AREA SCIENTIFICA

CORINO ROBERTO

●
●
●
●
●

gestione dei risultati statistici
potenziamento e coordinamento progetti area scientifica
Piano Nazionale Scuola digitale
Referente progetto orientamento in uscita
Coordinamento attività laboratoriali

AREA 6: INVALSI E CURRICULUM LINGUISTICO
BARBARA BRENGIO

●
●

Progetti di potenziamento INVALSI e ricognizione fabbisogni formativi
INVALSI e predisposizione di prove oggettive di accertamento degli
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●

apprendimenti
Progetto potenziamento lingue curricolari ed extracurricolari,
collaborazione con enti esterni in ambito linguistico (Istituto “Confucio”)
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MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Funzioni strumentali, collaboratori e coordinatori di indirizzo: fondo di istituto
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8. FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ ORGANICO DELL’
AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

2

1
0

1
1
1

1
1

1

1
6
4
8
2
9
2
0
2
10
3
3
15
6
6
3
1
1
0
0
0
0
1
3

0 3
4 5
3 4
13 8
6 2
13 8
3 2
12 0
10 2
8 7
2 2
14 3
15 15
0 6
8 5
4 3
0 1
0 1
3 0
10 1
10 0
13 0
0 1
2 3

classe di concorso

titolari a.s. 2021-2022

ore

cattedre

posti di potenziamento

Per aumentare il successo formativo, l’abilità degli studenti di lavorare in team, le pratiche inclusive e per
valorizzare le eccellenze, come previsto dall’obiettivo di miglioramento 4; inoltre, per ridurre il numero dei
respinti e dei sospesi, migliorare la qualità dei risultati degli alunni con difficoltà di apprendimento e gli esiti
nelle prove INVALSI, come previsto dall’obiettivo di miglioramento 6; infine per orientare ad una scelta
consapevole del percorso post-diploma e fornire strumenti per poter accedere ai percorsi universitari a
numero programmato, come previsto dall’obiettivo di miglioramento 7, rispetto all’Atto di Indirizzo, la scuola –
in continuità con le assegnazioni dell’a.s. 2015-2016 – conferma i campi di potenziamento e gli obiettivi
formativi del c.7, le esigenze di sostituzione dei collaboratori del DS e le esigenze amministrative illustrate,
coerenti con i parametri nazionali:

A046
A048
A018
A019
AA24
AB24
AD24
AI24
AC24
A027
A026
A012
A011
A013
A050
A017
A054
BB02
BI02
BA02
BD02
BC02
A066
IRC
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO nel rispetto di

quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.
fabbisogno

ATA - CS

18*

ATA - AA

10

Assistenti tecnici

5

Altro profilo

0

CLASSI

ALUNNI

PERSONALE

57

1300

117

*Nel caso in cui continui a sussistere il rapporto con la cooperativa si richiedono 14 collaboratori
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9. LA COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
Al fine di ottenere un’efficace e costruttiva comunicazione tra la scuola e le famiglie degli studenti per il
prossimo triennio sono state predisposte le seguenti attività:
presentazione multimediale degli indirizzi di studio alle scuole medie e consegna del depliant illustrativo
dell’istituto durante le Giornate di Scuola Aperta (Open Day) sabato 11 e domenica 12 dicembre e sabato 15 e
domenica 16 gennaio, se la situazione sanitaria lo permetterà;
informazioni, da parte dei Coordinatori di Indirizzo, ai genitori che le richiedano all’atto della preiscrizione e poi
dell’iscrizione;
le udienze settimanali dei singoli docenti al mattino e le udienze generali sono sospese fino a quando
l’emergenza sanitaria lo richiederà;
nel caso in cui i genitori abbiano necessità di conferire con i docenti, è possibile telefonare a scuola e prendere
appuntamento con il coordinatore di classe, con cui si potrà fissare un incontro atrraverso la Gsuite di Google o
una semplice telefonata; il coordinatore di classe si farà da tramite tra i genitori e gli altri docenti e sarà lui a
contattare eventuali altri docenti con cui il genitore desideri comunicare.

Il libretto, insieme alle funzionalità del Registro elettronico, garantisce il più rapido ed immediato contatto fra
Scuola e Famiglia. Sia gli alunni sia i familiari devono curarne la tenuta su cui vigileranno i Docenti.
Gli alunni devono obbligatoriamente averlo con sé tutte le mattine.
Si tratta di un documento ufficiale: la sua contraffazione sarà motivo di sanzioni disciplinari, come previsto dai
Regolamenti interni.
IL LIBRETTO CONTIENE CON QR CODE:
la circolare cosiddetta “di inizio d’anno”;
la Tavola docimologica generale;
corrispondenza materie-assi-culturali;
criteri per l’attribuzione del voto in condotta;
la tabella per l’attribuzione dei crediti;
il Regolamento di Istituto;
il Regolamento disciplinare;
il Regolamento dei viaggi di istruzione;
il Patto di corresponsabilità [con cedola firmata per attestazione di presa visione da parte della famiglia] ora
disponibile per la compilazione con form online anche sul sito;
l’Autorizzazione per partecipare alle visite didattiche in ambito cittadino [con cedola firmata per attestazione di
presa visione da parte della famiglia];
l’Autorizzazione all’utilizzo delle immagini [con cedola firmata per attestazione di presa visione da parte della
famiglia];
pagine apposite per:
valutazioni periodiche delle varie discipline, suddivise per mesi;
giustificazioni delle assenze, dei ritardi e per eventuali provvedimenti disciplinari;
devono essere riportati dal docente i provvedimenti disciplinari presi ai sensi degli artt. 19 e segg. del RD
04.05.25, n. 653 (ammonizione privata o in classe, allontanamento dalla lezione per "mancanza ai doveri
scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate") sia a livello individuale sia collettivo; vengono
riportati i provvedimenti disciplinari presi dal Dirigente. I genitori sono tenuti a firmare ogni nota; la firma deve
coincidere con quella depositata e ripetuta al termine del presente riepilogo del Regolamento. I genitori degli
alunni maggiorenni si limiteranno a firmare "per presa visione", ai sensi del comma 11 della C.M. n. 61 del
29.02.80
richiesta di ingresso dopo / uscita prima l'inizio / della fine delle lezioni;
interventi didattici educativi integrativi, corsi aggiuntivi opzionali, tutorato, comunicazioni scuola famiglia.
Tutto quanto contenuto all’interno libretto (sia le parti stampate sia quelle compilate dai docenti) è inserito e
aggiornato tempestivamente dai docenti anche sul Registro elettronico
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https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=ALII0003

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Sito, libretto, registro elettronico, ecc.: bilancio ordinario

Sono sospesi i viaggi di istruzione
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10. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2021/2022
Il Piano annuale di formazione e aggiornamento del personale intende realizzare in modo organico la
costruzione di una progettualità interna di Istituto conforme alle prescrizioni ministeriali e alle nuove
esigenze didattico-metodologiche configuratesi a seguito dell’emergenza sanitaria. Pertanto si ritiene
opportuno predisporre accanto alle attività riconducibili agli obiettivi di sviluppo e miglioramento
dell’Istituto,( RAV, PdM, PtOF), e agli orientamenti espressi dagli insegnanti, in relazione alle aree
prioritarie stabilite dal Piano nazionale,( Competenze di sistema, Competenze per il XXI secolo e
Competenze per una scuola inclusiva), anche iniziative riguardanti le misure sanitarie di prevenzione
e la DDI.
Per quanto attiene alle iniziative di formazione, sia interne che proposte attraverso la rete Scuole Insieme
o la scuola polo per la formazione “Valenza A”, anche in relazione a quanto raccomandato dal MIUR nelle
linee guida per la didattica digitale integrata, si sono enucleate aree di potenziale approfondimento
tematico e che valorizzino ed implementino le potenzialità metodologiche esperite durante l’esperienza
della didattica a distanza.
Per quanto attiene le linee generali di progettazione comune, le aree di potenziale approfondimento
tematico in relazione agli ambiti generali: Competenze di sistema, Competenze per il XXI secolo e
Competenze per una scuola inclusiva, risultano le seguenti:
Competenze di sistema:

Autonomia didattica e organizzativa:
●

Revisione, integrazione e aggiornamento dei documenti istituzionali (RAV, PdM,
PtOF,POF,PAI)

●

Revisione, condivisione e aggiornamento della pianificazione didattica (OSA) e
aggiornamento didattico-metodologico in accordo con l’impostazione del nuovo Esame di
Stato e con il Piano della DDI



Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria



Formazione informatica sulle
dell’istituzione scolastica



Formazione su privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata

funzionalità della piattaforma Gsuite in uso da parte

Didattica per competenze e innovazione metodologica:


Formazione metodologica su pratiche innovative di insegnamento e ricadute sui processi
di apprendimento(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate,
project based learning )
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Competenze per una scuola inclusiva:

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale:
●

CE.ST.IN.GEO.

●

Riprogettazione attività di Educazione civica

●

Formazione sulle dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe, con riguardo alla
prevenzione di bullismo e cyberbullismo

●

Formazione specifica sulla Dislessia

●

Formazione su modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica
interdisciplinare

Competenze per il XXI secolo:
●
●

Progettualità P.C.T.O in accordo con gli aggiornamenti normativi
Potenziamento delle abilità linguistiche, conseguimento di certificazioni, anche con
riferimento alla progettualità CLIL

● Didattica e nuove tecnologie informatiche, anche in collaborazione con azioni di partenariato
europeo ( eTwinning)

Per l’anno scolastico 2021/2022, nel rispetto dei parametri suggeriti dal Piano regionale, l’Unità
Formativa consisterà in un impegno complessivo di almeno 25 ore, da attuarsi anche secondo
metodologie diverse, di tipo laboratoriale, a distanza, di ricerca-azione e integrative o alternative alla
lezione frontale in presenza.

L’offerta formativa di Istituto, pur perseguendo il conseguimento di obiettivi comuni e condivisi di crescita
professionale, rispetterà anche le esigenze formative di ogni singolo docente in servizio, inclusi i docenti
neoimmessi in ruolo e i docenti con contratto a tempo determinato, in relazione alla ricerca e all’adesione
autonoma a corsi offerti dal catalogo della piattaforma ministeriale o erogati da Enti accreditati.

I docenti neo assunti per la conferma del ruolo dovranno superare l'anno di prova e formazione, il cui
modello formativo, come annunciato nella Nota ministeriale n. 28730 del 21settembre 2020 Formazione docenti neo-assunti e passaggio di ruolo anno scolastico 2020/2021, ripercorre il modello
formativo previsto dal D.M. 850/2015. Per i docenti neoassunti è prevista una formazione complessiva
di 50 ore, considerando le attività formative in presenza o a distanza (valorizzando una didattica
innovativa e di tipo laboratoriale), l’osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita
strumentazione operativa), la rielaborazione professionale, che si avvale degli strumenti del “bilancio di
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competenze”, del “portfolio professionale” e del patto per lo sviluppo formativo, secondo i modelli che
saranno forniti da INDIRE su supporto digitale on line.
Ai docenti neoassunti, secondo ciò che prevedono le misure di sicurezza per il Sars-Cov-2, saranno offerte
iniziative interne di accompagnamento, attuate da un tutor accogliente e dall’animatore digitale, tali da
consentire loro di avere piena conoscenza delle misure previste nonché degli strumenti e delle
metodologie per la Didattica Digitale Integrata(DDI), in modo da garantire la continuità didattica e il
diritto allo studio in qualsiasi condizione.

La nota del Miur specifica altresì il ruolo di primaria importanza che riveste il docente tutor, il quale
dovrà affiancare il docente neoassunto nel percorso del primo anno con compiti di supporto
professionale. Le azioni di tutoring, ( progettazione, osservazione, documentazione), svolte all’interno
dell’Istituto dal docente al quale sarà assegnato il ruolo di “ mentor”, potranno essere riconosciute e
attestate dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste dall’art.1, comma 124
della legge 107/2015.
Saranno inoltre proposte specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni
scolastiche, per il personale assistente tecnico, impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle
strumentazioni tecnologiche e per i singoli profili professionali del personale ATA, suddivisi nelle
seguenti aree:
·Area D -Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);
·Area B -Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico
·Area A -Collaboratore Scolastico
I temi su cui articolare i corsi di formazione tengono conto della specificità di ogni profilo professionale, in
relazione alla legge n.107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e dovranno a
garantire momenti di interazione con gli insegnanti ed i dirigenti scolastici.
Gli argomenti dei corsi per l’area A possono riguardare:
·l’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione;·l’assistenza agli alunni con disabilità;·la partecipazione
alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso
Gli argomenti dei corsi per l’area B (profilo amministrativo) possono riguardare:
·il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato;·i contratti e le procedure
amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e dell’albo-online, protocolli
in rete, neoassunti, etc.);·le procedure digitali sul SIDI;·la gestione delle relazioni interne ed esterne;·le
ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali
Gli argomenti dei corsi per l’area B (profilo tecnico) possono riguardare:
·la funzionalità e la sicurezza dei laboratori;·la gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione
scolastica;·la gestione tecnica del sito web della scuola;·il supporto tecnico all’attività didattica per la
propria area di competenza;·la collaborazione con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici nell’attuazione
dei processi di innovazione dell’istituzione scolastica ( PNSD, PTOF, etc.
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Gli argomenti dei corsi per l’area D possono riguardare:
·autonomia scolastica: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato;·la gestione del bilancio
della scuola e delle rendicontazioni;·le relazioni sindacali·la nuova disciplina in materia di appalti
pubblici(Dlgs.50/2016) e gli adempimenti connessi con i progetti PON;·la gestione delle procedure di
acquisto attraverso il mercato elettronico ( acquistinretepa.it);·la disciplina dell’accesso alla luce delle
recenti innovazioni normative (Trasparenza, FOIA,etc. Dlgs.33/2013 e successive modificazioni);·la
gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro;· il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica e la
collaborazione con gli insegnanti e con il dirigente scolastico nell’ambito dei processi d’innovazione della
scuola(organico dell’autonomia, piano nazionale di scuola digitale, PTOF, RAV, etc.);·la gestione
amministrativa del personale della scuola.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Aggiornamento docenti: bilancio ordinario, finanziamenti ministeriali specifici su progetti
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11. DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Data l’attuale emergenza sanitaria, già nello scorso anno scolastico non è stato possibile portare a termine
le attività di PCTO previste dal piano dell’offerta formativa. Per le attuali classi del quarto anno sono state
effettuate, nel 2019-20, le ore riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro, le nozioni di primo soccorso e la
cultura d’impresa ma senza la visita in azienda, per le classi dell’ultimo anno non è stato possibile effettuale lo
stage previsto presso aziende o enti. Non avendo attualmente indicazioni ministeriali in merito alla valutazione
dei percorsi di PCTO all’Esame di Stato, l’istituto Balbo propone agli studenti un percorso di 90 ore, come
previsto dalla legge per i licei, che includa attività di orientamento e di preparazione al mondo del lavoro,
articolato nel seguente modo:

TABELLA ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO (PCTO) per le classi dell’ultimo anno di corso
ATTIVITA’
Sicurezza e primo soccorso
Cultura d’impresa
Attività di orientamento universitario (POLITO, ALPHATEST, TESTBUSTER, preparazione test
universitari presso l’Istituto “Balbo”, open day delle facoltà universitarie online e in presenza,
corsi di lingue, attività legate all’Aula Amianto, altro…)
Attività di approfondimento sul mondo del lavoro (Rotary, Ingegni, corso di avvicinamento alla
catalogazione e alla biblioteconomia, ecc.)
Come si scrive un curriculum
Nuove tecnologie/ICDL e avvicinamento all’impresa
Stesura del portfolio

ORE
14
12
almeno 4

almeno 4
2
Moduli
fino a 50
Fino a10

Per le classi dell’ultimo anno di corso degli indirizzi liceo di Scienze Umane e LES verranno conteggiate nei PCTO
le ore di stage svolte nell’a.s. 2019-2020 presso le scuole dell’infanzia e primarie, da certificarsi da parte del
coordinatore di classe, sentiti i referenti del progetto.
Per le classi del quarto anno di corso di tutti gli indirizzi i PCTO sono state effettuate per tutti 2 ore di
preparazione ai test d’ingresso alle facoltà a numero programmato con TESTBUSTERS ed è stata suggerita , su
base volontaria, la partecipazione a varie attività legate all’orientamento universitario (Open day online delle
facoltà universitarie, corso di Chimica (20 ore) e di biologia (10 ore) sempre in vista della partecipazione ai test
di ammissione alle facoltà scientifiche), percorsi afferenti l’Aula Amianto (50 ore di formazione su tematiche
ambientali e legate ai temi della pandemia e alla crisi economica con il progetto CONNESSIONI PROSSIME,
Workshop in Inglese), corsi di approfondimento (ad es.: Teatro, Giornata mondiale della lingua greca,
conferenza del prof. Guidorizzi su Enea)) promossi dall’AICC (Associazione Italiana Cultura Classica),
CESTINGEO, corso per AMBASCIATORI ONU, in attesa di nuove disposizioni ministeriali; per le classi del terzo
anno di corso di tutti gli indirizzi partiranno i corsi riguardanti il primo soccorso, ed eventualmente, nel II
quadrimestre, se l’emergenza sanitaria lo consentirà, i corsi relativi alla sicurezza sul posto di lavoro.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
A/sl: bilancio ordinario (finanziamento A/sl)
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12.PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2021-2022
Utilizzo della piattaforma Workspace for Education per lo svolgimento della Didattica digitale integrata
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 in corso, la normativa vigente stabilisce che la scuola
assicura le prestazioni didattiche in modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione.
La Didattica digitale integrata (DDI) come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a
tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, viene pertanto introdotta come modalità complementare
che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con
l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli
studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli studenti, che
di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire
della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno
strumento utile per
· Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
· La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
· Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
· Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale:
visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
· Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e
gruppo di studenti: attività sincrone e asincrone; le due modalità concorrono in maniera sinergica al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.
·

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone

37

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video
in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti, ad esempio
utilizzando l’app Google Meet;
o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più
o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad
esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Moduli;
·

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte
con l’ausilio di strumenti digitali, quali
o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico
digitale fornito o indicato dall’insegnante;
o

La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato
dall’insegnante;

o

Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Gli strumenti della G Suite for Education sono preziosi facilitatori di tali attività, in particolare l’applicazione
Meet consente di svolgere lezioni in videoconferenza con intere classi o parti di esse, mentre utilizzando
Classroom i docenti possono creare vere e proprie classi virtuali a cui gli studenti accedono utilizzando i loro
account per reperire i materiali, svolgere e consegnare compiti, comunicare con i loro insegnanti e compagni
per un continuo feedback del processo di insegnamento apprendimento.
L’utilizzo consapevole delle TIC nella didattica e la riflessione su alcuni aspetti importanti quali il rispetto delle
regole in fatto di privacy, sicurezza nel trattamento dei dati, copyright ..., ha poi come ulteriore obiettivo
l'acquisizione

delle competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo nel più ampio contesto dell’

insegnamento dell’educazione civica.

Ricognizione della dotazione tecnologica degli studenti e delle loro possibilità di connessione alla rete :
In previsione dell’utilizzo della DDI e dell’eventualità di procedere con la didattica a distanza, la scuola ha
svolto un’indagine sulla tipologia di dispositivi in possesso agli studenti, sulla loro possibilità di fruire di un
dispositivo personale dedicato rispondente alle esigenze dell’attività didattica; si è inoltre richiesto agli studenti
di dare un’indicazione della velocità della loro connessione di rete.
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in tal modo si procede alla costituzione di una banca dati utilizzabile in futuro per rispondere alle esigenze di
alunni e famiglie in eventuale difficoltà con la concessione in comodato d’uso di dispositivi e attrezzature della
scuola.

Creazione di soluzioni innovative per la didattica:
§ utilizzo della nuova strumentazione acquistata dalla scuola: web cam flessibili, microfoni ambientali,
tavolette grafiche, netbook su postazioni di ricarica mobili … per l’utilizzo a richiesta nelle varie aule dei
due plessi dell’istituto;
§ utilizzo dell’applicazione Blogger di Google per la realizzazione del blog d’istituto Bla Bla Balbo,
agganciato al sito della scuola e presente sui social, a cura della classe del Liceo della Comunicazione, ma
aperto a tutti coloro che hanno qualcosa da dire;
§ adesione a progetti di e- Twinning, la piattaforma per gemellaggi in rete che aiuta gli studenti ad
affrontare il lavoro in gruppi e ad aprirsi al contatto con altri loro coetanei europei.

Formazione dei docenti:

§ all’uso degli spazi, delle tecnologie e delle applicazioni adottate dalla scuola (RE e GSuite);
§ alla diffusione di metodologie didattiche innovative;
§ al lavoro in team, anche a distanza, per la realizzazione di progetti con ricaduta sulle classi;
§ per la conoscenza dell’iniziativa e- Twinning.

Formazione degli studenti:
§ alla corretta fruizione della didattica offerta mediante l’uso delle TIC e al rispetto del regolamento
adottato in merito dalla scuola;
§ all’utilizzo consapevole delle applicazioni principali messe a disposizione dalla Suite di Google per la
comunicazione e la collaborazione, tra loro e con i docenti, finalizzate all’apprendimento;
§ al lavoro in gruppi anche a distanza e alla corretta comunicazione, nonché al rispetto delle regole di
cittadinanza digitale.
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13 . PARTECIPAZIONE STUDENTESCA

a.s.2021-2022
Durante questo tempo in cui siamo stati travolti dalla pandemia da Covid 19, abbiamo dovuto ripensare alla
scuola in ogni suo aspetto; Le norme per la prevenzione del contagio inevitabilmente condizionano molto la
concreta realizzazione di una stretta e viva partecipazione studentesca, se non altro per le restrizioni degli
incontri in presenza. Tuttavia la partecipazione ed il coinvolgimento degli studenti all’interno della vita della
scuola in termini di attività e di propulsività all’offerta formativa e alla gestione della "res scolastica" sono uno
degli obiettivi principali dell’Istituto Balbo, in quanto fattore imprescindibile per lo sviluppo della coscienza
democratica e della cittadinanza attiva degli studenti (obiettivi di miglioramento 2 e 3) , in considerazione del
fatto che ogni sede, istituzionale e non, di esercizio della partecipazione e del confronto rappresenta occasione
e presupposto per lo sviluppo del percorso formativo di ognuno dei nostri studenti.
La scuola offre la possibilità di ampliare l’esperienza formativa attraverso il ricorso alle forme di partecipazione
e di coinvolgimento alla vita ed alla gestione democratica previste
- dallo Regolamento recante lo Statuto degli studenti e delle studentesse
- dalle indicazioni provenienti dall’autonomia scolastica
- dalle norme sugli organi collegiali.
La partecipazione alla vita scolastica
La partecipazione alla vita scolastica e alla gestione della scuola prende le mosse dalle disposizioni generali del
testo unico al cui art. 1, nel rispetto della Costituzione, in cui è assicurata ai docenti la libertà di insegnamento
intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale. L’esercizio di tale libertà è diretto a
promuovere attraverso un confronto aperto delle posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli
alunni, nel rispetto della coscienza morale e civile e volta a garantire il diritto allo studio. Gli organi collegiali a
livello di istituto e a livello territoriale rappresentano le sedi di tale partecipazione, dando alla scuola il
carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile.
Il livello di singola scuola
L’istituzione delle assemblee studentesche per le scuole secondarie rappresenta la soluzione adottata per
garantire partecipazione democratica e approfondimento dei problemi della scuola e della società proprio in
funzione della formazione culturale e civile degli studenti, anche attraverso forme di autoregolamentazione tra
cui è collocato il comitato studentesco. Esso ha tra le sue prerogative quella di esprimere pareri e formulare
proposte al consiglio d’istituto. Le assemblee di istituto possono essere colte anche quale sede per lo
svolgimento delle attività di ricerca, di seminario e lavori di gruppo; possono essere invitati a prendervi parte
anche esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti stessi, insieme agli altri
punti all’ordine del giorno.
Autonomia scolastica ed offerta formativa
L’autonomia scolastica ha riportato ad unità le risoluzioni maturate nel corso della seconda parte degli anni ‘90
in merito al coinvolgimento ed alla attenzione alle tematiche ed alle richieste in materia di formazione espresse
dagli studenti nella rielaborazione dei curricula e quindi nella definizione del POF. Con il Fondo per
l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa della legge 440/97, si è resa concretamente fruibile
quella possibilità attraverso i finanziamenti per l’acquisto di materiali e sussidi necessari, la retribuzione del
personale della scuola secondo i criteri fissati dal contratto quali spese necessarie alla realizzazione di attività
integrative ed iniziative complementari degli studenti, fissate dal DPR 567 del 10.10.1996 e successive
modifiche. Tale principio è rafforzato dalle previsioni del DPR 275 "Regolamento attuativo dell’autonomia delle
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istituzioni scolastiche, a proposito di Piano dell’Offerta Formativa, rimettendo l’elaborazione agli organi
collegiali della scuola, ma sottolineando il contributo che ad esso possono dare le proposte e i pareri formulati
dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli
studenti. Nel diritto alla informazione rientra la determinazione stabilita dallo stesso Decreto dell’autonomia di
fornire agli studenti ed alle famiglie una copia del POF al momento dell’iscrizione alla scuola.

Tra obiettivi formativi e opzioni studentesche
Pur se costretti ad obbedire alle continue restrizioni e norme che regolano la vita scolastica e non solo in
questo tempo, siamo convinti che perseguire gli obiettivi legati alla partecipazione studentesca siano prioritari,
perché gli studenti, ancora di più, hanno bisogno di luoghi, di incontri, di persone che li aiutino a costruire se
stessi e il proprio futuro, anche se in condizioni diverse, anche se costretti a trovare nuove forme di contatto, di
socializzazione, di inclusione. La sfida è proprio quella di far sentire vicini e possibili tutti i percorsi didattici e
progettuali anche in una forma completamente diversa. Il digitale, il virtuale possono essere una strada ‘nuova’
da percorrere. Con entusiasmo e insieme.
Il recepimento all’interno del PTOF triennale e del POF delle richieste e delle proposte avanzate dagli studenti
non può avvenire in modo secco e acritico, ma deve tenere in conto elementi di coerenza con gli obiettivi
formativi della scuola favorendo in generale uno spirito critico e la capacità di recepire e comprendere la
complessità del mondo attraverso strumenti adeguati:
la valorizzazione di una cultura volta alla comprensione del mondo e della realtà in tutti i suoi aspetti di cui
sono portatori i giovani, una cultura da recepire, collegare, interpretare in funzione critica e da correlare,
ovunque possibile, con gli insegnamenti curricolari(formazione e gestione dell'Aula Multimediale Amianto
Asbesto in collaborazione con le scuole della rete ScuoleInsieme in tutti gli sviluppi in direzione di una
educazione ambientale ampia e aperta, con affondo su inquinamento da plastiche, sui cambiamenti
climatici, sull’inquinamento dell’aria, sul rapporto giustizia/ambiente e sul più ampio versante della salute,
di così stretta attualità per la situazione della pandemia in cui ci ritroviamo; incremento in fieri del sito
www.amiantoasbesto.it, anche grazie ad attività svolte dai ragazzi tramite i socialnetwork; organizzazione
della giornata dei focus group; progetto di geopolitica internazionale CESTINGEO) ;
lo sviluppo delle attitudini e della capacità di continuare ad apprendere, di adeguarsi al cambiamento e di
mettersi continuamente in discussione (laboratorio teatrale, spettacoli musicali del Laboratorio Colibrì e
partecipazione al Festival di Siracusa; corsi linguistici di alto livello in inglese, francese, spagnolo, tedesco,
cinese);
la conoscenza del contesto civile, sociale e produttivo del territorio (Noinmonferrato con STAT in rete con la
Rete ScuoleInsieme di Casale; partecipazione alle attività legate al territorio organizzate dal gruppo di
ITACA);
lo sviluppo di una cultura diffusa della legalità e la promozione di una coscienza storica del patrimonio di valori
che fondano la comunità nazionale, come configurati nel nucleo essenziale della carta costituzionale(Adesione
alle attività di Libera, progettualità legate alla disciplina Cittadinanza e Costituzione, da diversi anni presente
curricolarmente nel nostro Istituto, quali il progetto ‘Connessioni prossimi’, con l’affondo sulla pandemia da
Covid 19 in ogni suo aspetto, economico, epidemiologico e scientifico)
la facilitazione dell'accesso ai nuovi linguaggi, con particolare riferimento a quelli informatici e multimediali, la
padronanza dei meccanismi interattivi di comunicazione, con la creazione delle migliori opportunità per leggere
e interpretare criticamente la realtà ed i messaggi dei media(attività di Peer Education per l'accoglienza, per la
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trattazione di temi legati al sociale (dipendenze da fumo, da alcool etc). per una sensibilizzazione ai problemi
legati all'ambiente grazie all’Aula Amianto e al Laboratorio Colibrì) ;
l'organizzazione di attività per l'assistenza nello studio e l'insegnamento individualizzato e la lotta contro
l'insuccesso scolastico, anche mediante l'apertura di sportelli di studio, orientamento e tutoraggio (utilizzo
della Biblioteca scolastica, aperta anche alla inclusione di alunni con disabilità, attività di book sharing);
un più ricco contesto educativo e formativo che costituisca la scuola come centro di attività culturali, sociali,
sportive e di tempo libero per gli studenti.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Attività inerenti alla partecipazione studentesca: Fondo di Istituto, bilancio ordinario
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14. OFFERTA FORMATIVA SPECIFICA
1. LICEO CLASSICO
Nell’ottica del Piano di Miglioramento di Istituto, vengono analizzate le Aree di processo:
Curricolo, progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
E con specifico riferimento agli obiettivi di processo, agli indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione
già evidenziati nel documento (cfr sez 1- tab.3 del PdM), viene qui di seguito enucleata la Progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa del Liceo Classico.

Caratteristica del Liceo Classico è la scientificità acquisibile attraverso la pratica traduttiva, atta a formare
competenze trasversali e a garantire dunque formazione integrale. Nell’Indirizzo si individuano due macro aree
progettuali, una Umanistico linguistica e una Logico Matematico Scientifica I cui obiettivi comuni sono:

§ incremento delle conoscenze recupero in itinere delle stesse (attraverso il peer tutoring, recuperi,
approfondimenti, potenziamenti, valorizzazione delle eccellenze con sportelli dedicati a integrazione
delle pratiche educative curricolari;
§ organizzazione di prove, simulazioni e percorsi interdisciplinari in vista dell’Esame di Stato:
§ potenziamento delle abilità, la riduzione delle disparità di competenze individuali; (attraverso la
somministrazione sistematica di prove sul modello INVALSI);
§

promuovere l’inclusione di alunni diversamente abili
apprendimento;

e alunni portatori di disturbi specifici di
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1.

Area progettuale Umanistico Linguistica:

OBIETTIVI:
.

gestire la continuità con le scuole medie di provenienza;

·

valorizzare l’aspetto economico culturale, turistico del territorio rispetto alle sue specificità, (in
collaborazione con altri soggetti sociali (Comune e rete Unesco Scuole Insieme; FAI, Ca’mon e
Noinmonferrato; IT.A.CA’);

·

formare modalità espressive differenziate;

·

rinforzare competenze grammaticali;

·

incentivare competenze di comunicazione scritta e orale;

·

consolidare capacità di lettura rielaborazione interpretazione;

·

focalizzare tematiche da diversi punti di vista interdisciplinari;

·

arricchire competenze cognitive trasversali nel confronto degli OSA;

·

potenziare le lingue straniere: dall’anno scolastico 2020-2021 considerati la continuità con le Scuole
Medie del territorio, l’insistente richiesta di buona conoscenza di due lingue moderne avanzata
dalle Università, il dato di iscrizioni dei nostri ex alunni a facoltà in lingua straniera e percorsi di
stage: si prevede l’inserimento di un’ora settimanale di Spagnolo, con opzione preferenziale, per la
durata dei 5 anni di corso liceale;

·

potenziare le competenze in Lingua straniera (attraverso modalità integrative rispetto alla
programmazione curricolare): Cambridge, PET (B1; FCE; B2);

·

promuovere aggiornamento professionale atto all’insegnamento moduli disciplinari CLIL;

·

potenziare i Linguaggi artistici;

·

analizzare testi e linguaggi letterari e filmici, artistici e musicali, giornalistici;

·

privilegiare le abilità creative;

·

educare al bello e ad una sistematica riflessione filosofico estetica;

·

educare alla sperimentazione concreta di buone pratiche di sostenibilità, partecipazione civica e
solidarietà internazionale, in rete con le altre scuole;

·

promuovere il coinvolgimento volontario degli studenti nelle riflessioni e nelle attività
dell’associazione contro le mafie (Libera)

·

educare alle problematiche internazionali (CeStinGeo);

·

favorire la Rappresentazione di tematiche legate alla cultura classica; (Associazione Giro D’Arte);

·

promuovere la capacità di rielaborazione multimediale: cortometraggi, piece teatrali, performance
artistico musicali (Laboratorio Colibrì);
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·

educare all’ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso laboratori e pratiche (Laboratorio Colibrì,
AulAmianto e potenziamento di Ed. Civica);

·

educare alle pratiche sportive e ad un’ecologia dell’uomo;

·

promuovere e facilitare i viaggi di istruzione, gli scambi con l’estero, le visite guidate, le uscite
didattiche compatibilmente con l’emergenza sanitaria

. incentivare pratiche traduttive delle lingue compiute e riflessione sistematica sulle stesse (gare e
certamen di traduzione dal Greco e dal Latino, certificazioni di Lingue classiche; partecipazione
alla Notte nazionale del Liceo Classico); anche nell’a.s. 2021_2022 sarà celebrata la NNLC (Notte
Nazionale Liceo Classico).

2.

.

potenziare le competenze di problem solving, di intervento, e di argomentazione nelle forme del
debate;

·

promuovere la comprensione di problematiche internazionali (CeStinGeo)

·

promuovere la riflessione sulle istituzioni democratiche del mondo contemporaneo e della
classicità;

·

incentivare le attività di sostegno e recupero con la realizzazione di sportelli individualizzati di
recupero per una maggiore efficacia didattica

Area progettuale Logico Matematico Scientifica:

OBIETTIVI:
.

gestire la continuità con le scuole medie di provenienza;

·

potenziare l’insegnamento della disciplina operando scelte sulla programmazione dei contenuti;

·

formare una mentalità più completa e aperta nei confronti delle problematiche scientifiche;

·

potenziare le conoscenze informatiche (ICDL);

·

fornire competenze di analisi;

·

Incentivare la partecipazione ai giochi di Matematica, di Chimica e al Festival della Scienza, a
problematiche biomediche;

·

potenziare prassi laboratoriale;

·

formare attitudine logica;

·

favorire preparazione globale alle scelte universitarie;
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Al fine di incrementare le competenze logiche e per facilitare l’accesso alle facoltà scientifiche il
Classico propone il potenziamento di Logica nelle classi Terze Liceo, nel secondo quadrimestre, in misura di 15
ore curricolari derivate dal diverso impiego del tempo scolastico con utilizzo di un’ora settimanale da alcune
materie: dall’anno scolastico 2018/2019 è attivo il potenziamento curricolare di un’ora di Scienze in I Liceo, di
Matematica in II liceo e di Logica in III liceo.
Quanto alla Valutazione: il Classico si propone tra gli obiettivi:
. consapevole e trasparente utilizzo della Docimologia d’Istituto nel confronto tra valutazione e pratiche
autovalutative;
·

comprensione e applicazione della pratica autovalutativa da parte degli studenti;

·

condivisione del processo valutativo con le famiglie;

·

immediatezza delle comunicazioni alle famiglie sul Registro Elettronico;

· formulazione e analisi dei questionari di gradimento finalizzata alla correzione degli interventi didattico
educativi;

Quanto all’Orientamento il Classico si propone i seguenti obiettivi:
.

incoraggiare e favorire la partecipazione degli studenti ai momenti di orientamento in ingresso;

·

informare e guidare uscite di orientamento universitario presso Saloni universitari e Facoltà;

·

monitorare le possibilità offerte dall’Alternanza Scuola Lavoro incoraggiando periodi di stage:

·

favorire l’incontro con figure professionali esterne, (imprenditori, liberi professionisti);

·

favorire l’incontro con ex alunni;

·

organizzare focus sugli obiettivi preposti;

·
monitorare il percorso scolastico e/o lavorativo degli studenti diplomati in arco temporale adeguato al
fine di interpretare correttamente dati e sondaggi comparativi.

Quanto al Quadro Orario il Classico si propone di garantire agli studenti del Liceo Classico, in larga misura
pendolari, le attività curricolari nelle ore antimeridiane e la conseguente scelta del sabato a scuola. Le prime, le
seconde e le terze liceali, potenziate in ambito scientifico nell’anno scolastico 2018/2019, raggiungono 32 ore
settimanali di lezione (due giorni di 50’ il mercoledì e il giovedì).
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2. LICEO SCIENTIFICO
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL PROSSIMO TRIENNIO
ll Liceo Scientifico è sempre stata una scuola di eccellenza per la preparazione agli studi universitari formando i
suoi studenti in modo completo con ovviamente una particolare attenzione alle discipline scientifiche.
In questa prospettiva si è sempre cercato in questi anni di integrare la didattica tradizionale con nuove forme di
acquisizione del sapere sfruttando le opportunità fornite dalla tecnologia informatica, dalla pratica di
laboratorio, dalle esperienze formative che gli studenti vivono all’interno della scuola.
L’insegnamento della Fisica, della Chimica e della Biologia ha sempre avuto un forte approccio sperimentale,
oggi minato dal fatto che il nuovo ordinamento priva il liceo scientifico della figura del tecnico di laboratorio.
Ecco perché è stata richiesta nell’Atto di Indirizzo una figura di docente esperta nel campo delle scienze
applicate che possa supportare i docenti nella conduzione delle esperienze di laboratorio, nella loro
progettazione e nell’organizzazione del laboratorio stesso e in tutte le progettualità di ambito scientifico.
Alla luce di tutto ciò, si confermerà anche per il prossimo triennio la scelta di una didattica della scienza
arricchita di esperienze che si affiancano alla tradizionale lezione in aula come la Festa della Scienza, dove gli
studenti sono protagonisti nella realizzazione e nella conduzione di esperimenti rivolti ad alunni delle scuole
medie inferiori e a tutti coloro che vogliono fare una esperienza di avvicinamento al mondo della scienza.
Sempre nella prospettiva di avvicinare e stimolare gli studenti ad apprendere in modo originale, personale e
attivo, da anni la scuola partecipa alle varie edizioni delle Olimpiadi della Matematica e della Fisica. Per questo
tipo di attività è stata acquisita la professionalità di un docente di potenziamento di matematica e fisica che nel
prossimo triennio supporterà le diverse iniziative in questo ambito.
Prosegue il potenziamento dell’offerta formativa attraverso il progetto “Scientifico + Scientifico” che vede nel
biennio un potenziamento della fisica con un’ora di laboratorio aggiuntiva alle due curricolari, più un’ora di
informatica (approfondimento dell’uso di un foglio di calcolo, creazione di pagine web, rudimenti di coding) e
un’ora di laboratorio di matematica (progetto “liceo matematico” promosso dalla facoltà di matematica
dell’Università di Torino, si approfondiscono in modo laboratoriale i procedimenti caratteristici del pensiero
matematico e si istruiscono collegamenti concettuali e di metodo con le altre discipline scientifiche). Nel
triennio poi la sperimentazione prosegue con il potenziamento della matematica e della chimica e biologia per
venire incontro agli studenti che vogliono iscriversi a facoltà con test di ingresso come medicina, ingegneria,
architettura, economia, ecc. Anche per questa attività il docente di potenziamento di matematica e fisica gioca
un ruolo strategico.
Un altro aspetto che è sempre stata una priorità per il Liceo Scientifico, è l’insegnamento delle lingue straniere,
soprattutto nella dimensione del CLIL ovvero di utilizzare la lingua straniera per acquisire e veicolare
conoscenze nell’ambito delle discipline scientifiche. Per questa ragione è indispensabile l’utilizzo dei docenti di
potenziamento di lingua straniera che affianchino in questo compito e aiutino i docenti delle discipline
scientifiche.
Per ultimo ma non meno importante sarà la possibilità di attivare sportelli didattici di sostegno agli alunni con
difficoltà in alcune materie (specialmente quelle scientifiche) ma anche per realizzare percorsi di
approfondimento. L’esperienza già sperimentata negli anni passati con grande successo purtroppo è stata
notevolmente ridimensionata negli ultimi anni per la progressiva riduzione dei fondi a disposizione. La
possibilità di avere un docente che possa dedicare una parte del suo tempo a questa attività permetterà di
ritornare ad offrire agli studenti un servizio di estrema utilità anche per ridurre la dispersione scolastica.
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Anche in ambito umanistico la progettualità del liceo scientifico cercherà di declinare le iniziative di Ed. Civica e
di conoscenza della realtà del territorio (collaborazione con il FAI e laboratorio di analisi dell’ambiente e del
territorio) dando un a particolare accentuazione ad una metodologia di tipo scientifico trasversale.

IL CORSO DI STUDI E I PROGETTI PER IL PROSSIMO TRIENNIO
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
•
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi
tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di
tipo umanistico;
•

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

•
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere
problemi di varia natura;
•
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;
•
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
•
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
•

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

La recente revisione ministeriale, rispetto al modello precedente, ha potenziato nel LICEO SCIENTIFICO le
discipline caratterizzanti (Matematica e Informatica, Fisica, Scienze) per renderlo il più possibile in linea con le
esigenze della formazione universitaria e del mercato del lavoro.
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PIANO DI STUDI
Area scientifica:
MATEMATICA con elementi di INFORMATICA, in continuità con il Piano Nazionale Informatico, nell’attuale
ordinamento permettono agli allievi di acquisire notevoli abilità tecniche e di affinare le capacità logicodeduttive con nuovi saperi operativi della modernità.
FISICA, con un percorso quinquennale e l’introduzione della prova scritta, consente di acquisire una
metodologia generale di lavoro applicabile in altri campi del sapere e fornisce un mezzo per conoscere e
interpretare la realtà.
SCIENZE, BIOLOGIA, CHIMICA e SCIENZE DELLA TERRA, rese ancora più approfondite dall’introduzione della
prova scritta, contribuiscono a formare una matura coscienza civile e ad operare un processo di crescita
culturale, sviluppano lo spirito critico e sollecitano la curiosità intellettuale.

Le recenti indicazioni ministeriali riguardanti la struttura della seconda prova scritta d’esame (che potrà essere
di Matematica o Fisica) impongono di ripensare profondamente la metodologia di insegnamento delle
discipline scientifiche anche per fornire agli studenti strumenti sempre più adeguati per affrontare con
successo i test di ammissione all’università.
Per rispondere a queste esigenze senza rinunciare alla vocazione liceale della scuola ad una formazione globale
e completa dello studente, il Liceo Scientifico “Palli” propone, a partire dal prossimo anno scolastico, un nuovo
percorso di studi: il Liceo Scientifico “+ Scientifico”.
Il progetto Scientifico “+ Scientifico” non si limiterà a un potenziamento di alcune discipline scientifiche
(Matematica, Fisica, Informatica, Chimica e Biologia), ma si propone di attuare una didattica innovativa, che a
partire da alcune materie, sappia coinvolgere tutte le aree del sapere attraverso un percorso che veda lo
studente al centro del processo educativo realizzando un reale apprendimento per competenze.

Il biennio sarà caratterizzato da un progetto trasversale che a partire da una delle discipline scientifiche
coinvolgerà tutti gli insegnamenti, compresi quelli delle discipline umanistiche.

Ovviamente un ruolo importante e centrale sarà giocato dalla Matematica che vedrà una sostanziale
innovazione nel metodo, con utilizzo di un approccio il più possibile per problemi, guidando i ragazzi a
diventare gradualmente sempre più autonomi nell’apprendimento abituandoli a sfruttare al meglio tutte le
risorse e presentando argomenti, come ad esempio la statistica, legati all’attività di ricerca.

Area umanistica e della comunicazione:
L’ITALIANO insegna ad usare la lingua nelle produzioni orali e scritte in maniera sufficientemente articolata, in
relazione agli scopi e alle situazioni comunicative, a produrre forme testuali differenziate; ha lo scopo di
rendere più consapevole il proprio uso linguistico, di cogliere i rapporti tra la lingua, il pensiero e il

49

comportamento umano, di riconoscere, nella lingua, le testimonianze delle vicende storiche e culturali, coniuga
lo studio della letteratura ad uno sguardo sull'attualità.
Il LATINO favorisce l'acquisizione di competenze linguistiche solide, permette di raggiungere una coscienza
delle radici storiche della tradizione culturale occidentale, conferisce capacità di astrazione e riflessione,
favorite dalla natura problematica e congetturale dei processi di traduzione linguistica e attraverso la
piattaforma per l'apprendimento interattivo lo studio del latino viene veicolato ai ragazzi in modo più attivo e
dinamico utilizzando le nuove tecnologie.
La LINGUA STRANIERA migliora l'abilità espressiva e di comprensione con approcci dinamici ed utilizzo di
metodologie innovative, permette di acquisire una effettiva competenza comunicativa a livello internazionale;
STORIA e FILOSOFIA studiano il metodo di indagine alla base del sapere scientifico, prendono in esame alcune
“pagine” di storia delle scienze, organizzano micro-moduli di compresenze, volti all'approfondimento
pluridisciplinare di tematiche fortemente attuali (es. bioetica, teoria della relatività).
DISEGNO e STORIA DELL’ARTE consentono di apprendere le regole fondamentali della rappresentazione grafica
per progettare ambienti interni ed esterni, forniscono competenze per leggere opere d’arte di diverse tipologie
(pittoriche, architettoniche e urbanistiche) e collocarle nel loro contesto storico, culturale e tecnico.
Lo SPORT SCOLASTICO assume il compito di rinnovare la cultura sportiva, aumentare il senso civico degli
studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione, ridurre le distanze che ancora esistono
tra lo sport maschile e lo sport femminile. L’attività sportiva si concretizza quindi come momento di verifica del
lavoro svolto con continuità dai docenti di Educazione Fisica.

PATRIMONIO CULTURALE E FORMATIVO AL TERMINE DEL CORSO DI “LICEO SCIENTIFICO”
Al termine del percorso di studi, quindi, lo studente acquisirà nell’ambito delle discipline scientifiche:
§ CONOSCENZA della terminologia, dei dati essenziali, dei concetti basilari del sapere scientifico ed
epistemologico;
§ COMPETENZA nel saper riconoscere, interpretare e usare formule e convenzioni grafiche;
§ ABILITA’ nell’interpretazione del mondo reale, nel reperimento e utilizzo in modo autonomo di informazioni
attraverso la padronanza di linguaggi, di tecniche e di metodologie scientifiche.
§ Nell’area umanistica e della comunicazione:
§ CONOSCENZA di testi letterari e comunicativi (in madrelingua o in lingua straniera), di documenti storici, di
argomenti filosofici, di opere figurative (quadri, sculture, edifici) e dei dati essenziali desumibili;
§ COMPETENZA ESPRESSIVA (sapersi esprimere in madrelingua nei sottocodici disciplinari, saper capire ed
esprimere con sostanziale correttezza messaggi in lingua straniera, saper comunicare attraverso i nuovi
strumenti multimediali) e INTERPRETATIVA (saper “leggere” un testo secondo i modelli propri delle varie
discipline);
§ ABILITÀ ANALITICA (istituire confronti, anche pluridisciplinari, al fine di far emergere qualcosa di non noto;
cogliere e collegare elementi particolari al fine di pervenire a conclusioni generali), SINTETICA (saper
riconoscere l'essenziale, saper sistematizzare dati disciplinari e pluridisciplinari in modelli unitari di tipo
sincronico, diacronico, analogico, contrastivo e operativo) e DI GIUDIZIO (saper individuare i limiti, i problemi
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aperti, le possibili ulteriori direzioni di ricerca emergenti da quanto imparato, per poterne dare valutazioni più
meditate e personali).

ORIENTAMENTO IN INGRESSO
Al fine di orientare gli studenti delle scuole medie ad una scelta consapevole del corso di studi superiore e di
comprendere le loro esigenze e aspettative, i docenti del liceo scientifico manterranno costanti contatti con gli
insegnanti delle secondarie di primo grado , recandosi presso di loro ed invitando gli studenti delle seconde e
terze medie a svolgere alcuni percorsi presso il Liceo per partecipare a lezioni, attività laboratoriali sotto la
guida di un team di studenti tutor. In queste occasioni viene offerta ai futuri iscritti la possibilità di porre
domande e di chiarire dubbi circa le caratteristiche del percorso di studi, oltre che di trascorrere una mattinata
di didattica al liceo.

ORIENTAMENTO IN USCITA
E’ obiettivo primario del liceo scientifico, così come di tutto l’Istituto Superiore “Balbo” che, al termine del
percorso liceale, gli allievi siano in grado di operare una scelta autonoma e consapevole dell’indirizzo di studi
da intraprendere, ai fini di una proficua e soddisfacente collocazione nel mondo del lavoro, prevenendo la
dispersione e l’insuccesso scolastico. Attraverso un’attività di orientamento che inizia al terzo anno e termina al
quinto, gli studenti riceveranno informazioni relative al vasto panorama di facoltà universitarie attualmente
presente e ad altri enti di formazione, parteciperanno ad una o più giornate di orientamento organizzate dai
vari atenei del territorio e alla giornata di orientamento universitario presso l’istituto, momento in cui si
confronteranno con ex-allievi, attualmente frequentanti l’Università o già inseriti nel mondo del lavoro, e con
docenti universitari provenienti da alcune facoltà del territorio; per gli allievi dell’ultimo anno si prevede un
percorso di preparazione ai test d’ingresso alle varie facoltà a numero chiuso e la possibilità di frequentare
lezioni di docenti universitari presso alcune università della zona (progetto PREPARAZIONE AI TEST D’INGRESSO
ALL’UNIVERSITA’)

VIAGGI D’ISTRUZIONE
I docenti del liceo scientifico sono molto attenti a fare in modo che i viaggi d’istruzione, sulla base delle
direttive ministeriali, siano indirizzati verso luoghi da visitare o verso attività da svolgersi che trovino
rispondenza nei programmi didattici dell’anno in corso. Spesso, dunque, verranno organizzati progetti in cui i
nostri studenti, oltre a conoscere cultura e peculiarità di un determinato luogo, praticheranno sul posto attività
laboratoriali inerenti a discipline scientifiche (fisica, scienze) o alla lingua straniera.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Olimpiadi di Fisica e giochi di Anacleto
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Olimpiadi di Matematica e Giochi matematici
ICDL: corsi per acquisire la certificazione europea di competenza informatica.
Preparazione test d’ingresso alle facoltà universitarie a numero chiuso
Conversazioni con docenti madre-lingua e preparazione per la certificazione europea di competenza in lingua
straniera.
Concorso “Osta” per le lingue straniere
Diventiamo cittadini europei
Progetto Diderot (discipline scientifiche ed educazione alla cittadinanza consapevole)
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3. LICEO LINGUISTICO
PRESENTAZIONE e FINALITÀ
Attivo nella nostra città sin dal 1992, il Liceo Linguistico “Cesare Balbo” si colloca come viva espressione di
un’azione educativa in sintonia con la tradizione, arricchita da una significativa sensibilità interculturale e da
un’ampia visione della realtà, frutto di progettualità innovativa e di consolidate esperienze maturate nel corso
degli anni a contatto con ambienti educativi internazionali. È proprio in questa dimensione che si pongono i
vari progetti di vacanze studio, permanenze all’estero, accoglienza di studenti stranieri e scambi culturali,
primo fra tutti il prestigioso gemellaggio con il Mount LilydaleMercy College di Melbourne, Australia, iniziato
nel 2004 e tuttora in corso.
Le suddette peculiarità, unitamente all’attività didattica scolastica ed extrascolastica proprie dell’indirizzo,
hanno contribuito, nel corso degli anni, a far crescere il nostro Liceo e i risultati conseguiti dai nostri studenti ne
hanno evidenziato la sua valenza. La maggior parte dei nostri diplomati occupa ruoli di rilievo nelle industrie
dell’hinterland o prosegue gli studi universitari e frequenta ogni tipologia di Facoltà con basi culturali solide e
complete, diversamente opta per un percorso formativo o professionale all’estero. Al termine dei cinque anni
(quattro per il Quadriennale), infatti, l’indirizzo linguistico conferisce un titolo riconosciuto e immediatamente
spendibile in Europa.
Il Liceo Linguistico si pone costantemente l’obiettivo di guidare lo studente nell’acquisizione della padronanza
delle lingue straniere e nella comprensione della loro identità culturale per orientarsi con disinvoltura nel
campo della comunicazione tramite lo sviluppo di competenze, abilità e strumenti comunicativi idonei a
svolgere in modo cospicuo le consegne in ogni ambito, scolastico e lavorativo, per perseguire con efficacia i
traguardi personali. Tale fine si consegue, nell’arco dei cinque anni (quattro per il Quadriennale), integrando
linguaggi verbali e non verbali, anche con l’ausilio di nuove tecnologie e con l’acquisizione di strumenti culturali
e metodologici utili a un processo di apprendimento continuo.
Il Liceo Linguistico rappresenta, pertanto, un corso di studi per rispondere alla globalizzazione che, in un
contesto dinamico e sempre più internazionale, richiede persone culturalmente aperte e con un’ampia visione
del mondo e forma, attraverso iniziative coordinate di progressiva crescita personale degli alunni, una
personalità completa e armonica, capace di agire e interagire con sicurezza in una realtà europea e di villaggio
globale, in cui le lingue straniere sono diventate imprescindibili.
E il Liceo Linguistico Quadriennale, attivato nel 2018 con riconoscimento ministeriale, ne avvalora
l’internazionalità.
“La scuola che cambia … impara a comunicare per formare Cittadini del Mondo senza Frontiere!”

PIANO DI STUDI
L’INDIRIZZO LINGUISTICO è un percorso liceale che mira a edificare una dimensione culturale e formativa,
finalizzata al discorso educativo-didattico dell’acquisizione di competenze fortemente caratterizzanti l’ambito
comunicativo. Si articola principalmente su tre aree:
• linguistico-letterario-artistico
• storico-filosofico
• matematico-scientifico-informatico
Il corso quinquennale offre una valida competenza comunicativa nelle seguenti lingue straniere curricolari di
durata quinquennale: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO.
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La prima lingua è l’INGLESE, è invece possibile scegliere la seconda e la terza lingua tra FRANCESE, TEDESCO e
SPAGNOLO (due delle tre).
La quarta lingua curricolare è il CINESE (un’ora alla settimana), indipendentemente dalla scelta delle prime
tre lingue curricolari.
Il corso quadriennale promuove le stesse competenze del quinquennale e attua una didattica innovativa:
interattiva, dinamica, marcatamente interdisciplinare e multiculturale, "integrata" (capace cioè di superare le
tradizionali “divisioni” tra materie di ambito scientifico e umanistico), tramite l’utilizzo oculato delle tecnologie
digitali e l’applicazione di nuovi modelli di apprendimento per consentire agli alunni di raggiungere i medesimi
obiettivi del quinquennale. Le lingue studiate sono: CINESE, SPAGNOLO e INGLESE.
Per entrambi i corsi sono attivi i percorsi extracurriculari di vari livelli per l’apprendimento/approfondimento
di INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO e CINESE unitamente a corsi di alfabetizzazione di ARABO e
RUSSO.
Per le lingue curricolari, grazie all’azione sinergica, nel corso dell’intero anno scolastico, di qualificati docenti
di lingua straniera e di insegnanti di madrelingua, che arricchiscono l’abilità comunicativa con le forme e la
terminologia più caratteristiche e attuali del parlato agli alunni è fornita l’opportunità di preparare Esami
dell’Università di Cambridge, dell’Alliance Française, del Goethe Institut, dell’Istituto Confucio e dell’Istituto
Cervantes per il conseguimento delle certificazioni finali riconosciute dalle Università italiane e straniere. Per la
Lingua Cinese rilevanti sono l’Accordo di Rete promosso dal MIUR e la collaborazione con l’Istituto Confucio
dell’Università di Torino che forma selezionati docenti italiani iscritti nelle graduatorie ministeriali e docenti
madrelingua.
E per arricchire e sperimentare le competenze linguistiche acquisite è previsto l’impiego del modello
didattico europeo CLIL (Content and Language Integrated Learning): nel biennio si sperimentano in Lingua
Inglese brevi moduli relativi a discipline non linguistiche (es. Scienze Naturali); a partire dal terzo anno si attua
l’insegnamento in lingua straniera di alcuni argomenti di una disciplina non linguistica (es. Matematica o
Scienze naturali o Storia in Inglese); a partire dal quarto anno si attua, inoltre, l’insegnamento di alcuni
argomenti di una seconda disciplina non linguistica in una diversa lingua straniera (es. Matematica o Scienze
naturali o Storia in Francese).
L’ITALIANO e il LATINO costituiscono la base formativa indispensabile per una formazione umana e culturale
completa unitamente a GEOSTORIA, FILOSOFIA, MATEMATICA e INFORMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI,
STORIA DELL’ARTE, SCIENZE MOTORIE, ED. CIVICA e, facoltativamente, RELIGIONE o ATTIVITÀ ALTERNATIVA
alla RELIGIONE, considerate anche nella loro valenza interdisciplinare.
Per i percorsi dettagliati si rimanda ai Piani di Studi specifici del Liceo Linguistico quinquennale e
quadriennale.
Nella gestione delle discipline si inseriscono: scambi di classi, contatti via internet con scuole straniere,
vacanze studio, Summer Camp in Cina (finanziati dal Ministero dell’Istruzione Cinese), corrispondenza
individuale e di gruppo in lingua straniera, una progettualità interdisciplinare mirata in ciascuna classe, che
seleziona e scandisce in modo organico i contenuti programmatici e, per gli alunni particolarmente motivati,
l’accesso ai fondi europei e alle Università estere.

PRIORITÀ STRATEGICHE
Con riferimento alla Legge 107 del 2015, e segnatamente, al comma 7, dopo attenta e partecipata discussione
a livello collegiale, vengono enucleati come prioritari per il Liceo Linguistico i seguenti obiettivi:
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●

●
●

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'Italiano
nonché alla Lingua Inglese e ad altre Lingue dell'Unione Europea Francese e Tedesco) e di respiro
internazionale (Spagnolo e Cinese) anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language
Integrated Learning (CLIL);
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Nell’ottica del Piano di Miglioramento di Istituto, vengono analizzate le Aree di processo:
Curricolo, progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
E con specifico riferimento agli obiettivi di processo, agli indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione già
evidenziati nel documento (cfrsez 1- tab.3 del PdM), viene qui di seguito enucleata la Progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa del Liceo Linguistico.

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
• Conoscere la lingua a fini strumentali (comunicare, leggere, scrivere) e culturali (studio e analisi di testi in lingua
originale secondo coordinate storiche e stilistiche).
• Saper affiancare alla formazione linguistica tradizionale competenze relative ad altri tipi di linguaggio (visivo,
cinematografico, scientifico, tecnico informatico, commerciale).
• Integrare le competenze culturali con forme di “saper fare” tecnicamente fondate.
• Conoscere in modo adeguato almeno tre/quattro culture europee (oltre, ovviamente, a quella italiana), le loro
basi storiche e la loro identità contemporanea, accettandone la diversità – in modo particolare attraverso lo
studio di documenti culturali, lo scambio di classi e i soggiorni all’estero, accoglienza ed ospitalità di studenti
stranieri: conoscenza finalizzata anche ad una maggiore apertura verso realtà multietniche.
• Saper padroneggiare il linguaggio e la metodologia scientifica e informatica per affrontare in modo più
adeguato la necessità di orientarsi nella complessa realtà contemporanea.
• Utilizzare le lingue straniere come strumento di apprendimento di discipline non-linguistiche (ad es. per
illustrare percorsi di storia, filosofia, matematica, scienze, storia dell’arte, ecc.)
• Capacità di gestire le competenze generali e specifiche acquisite in modo da supportare una proficua
prosecuzione degli studi nei più diversi ambiti universitari e/o parauniversitari.
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• Capacità di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro (ad esempio, in qualità di operatore culturale
nell’ambito di organizzazioni internazionali, editoria, P.R., pubblicità e/o comunicazioni di massa, marketing,
interpretariato).

OFFERTA FORMATIVA SPECIFICA
Il Corso Linguistico si avvale dei Laboratori Linguistici, oltre che dei Laboratori di Scienze Naturali, di Fisica, di
Storia dell’Arte e di Informatica.
Il PIANO triennale DELL’OFFERTA FORMATIVA offre una vasta gamma di attività integrative ed extracurricolari:
●
iniziative culturali di vario genere, quali ICDL (Patente Europea del Computer), corsi di recitazione,
dibattiti, conferenze di esperti;
attività sportive e di svago, quali partecipazione a gare e manifestazioni sportive, corsi di pallavolo,
●
spettacoli teatrali, attività artistiche.
Eventuali difficoltà che ostacolano il percorso dei nostri alunni vengono prontamente individuate dai docenti,
che provvedono con competenza ad attivare mirati interventi di recupero, di integrazione o di ri-orientamento.
Il Diploma che si consegue al termine del quinquennio/quadriennio consente di:
●
●
●
●

entrare immediatamente nel mondo del lavoro, con competenze specifiche facilmente spendibili;
frequentare qualsivoglia Facoltà universitaria, con basi culturali complete e solide;
conseguire titoli di specializzazione post-diploma in Italia e all’estero;
accedere, con iter privilegiato, ai Progetti Formativi Europei - ad esempio il progetto ERASMUS, che dà
la possibilità di completare gli studi presso Università straniere, con titolo finale riconosciuto in Italia.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Con riferimento all’area di Curricolo, progettazione e valutazione, i Docenti
condividono gli Obiettivi Specifici di Apprendimento, suddivisi e ripartiti per segmenti culturali;
●
●

includono nella propria programmazione moduli concordati a livello di Consiglio di Classe inerenti al
Percorso di Educazione Civica, con utilizzo del format progettuale e di valutazione;
si avvalgono delle indicazioni fornite dalla Tavola Docimologica e provvedono a un monitoraggio
costante e, si suppone, efficace, dei criteri di valutazione enucleati.

Con riferimento all’Ambiente di apprendimento, i docenti sono volti a stimolare gli alunni all’osservanza e al
rispetto delle regole di convivenza sociale e civile, portandoli gradualmente ad una percezione consapevole
della valenza e importanza delle stesse e non semplicemente all’osservanza passiva.

Nell’ambito dell’Inclusione e differenziazione, i docenti operano in modo da:
● potenziare, ove necessario, la condivisione del PAI;
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●
●

realizzare percorsi formativi che valorizzino le attitudini, specialmente in campo dell’approfondimento
linguistico, stimolando gli alunni ad approfondire le loro conoscenze e/o passioni;
realizzare sportelli individualizzati di recupero, per sanare le criticità o almeno ridurle.

In queste aree il compito dei Docenti è quello di guidare il discente a
●

●
●
●
●
●
●
●

partecipare in modo consapevole e propositivo alla vita di classe e al progetto didattico-educativo,
instaurando rapporti interpersonali ispirati al rispetto reciproco e a una progressiva e fattiva
collaborazione;
acquisire con gradualità un efficace ed autonomo metodo di lavoro;
acquisire competenze comunicative verbali e scritte sempre più corrette, adeguate e funzionali alle
diverse situazioni;
saper usare in modo corretto dizionario, libro di testo e strumenti didattici a disposizione;
acquisire una progressiva capacità di analisi e di sintesi, da applicarsi alle diverse situazioni;
acquisire l’abilità orale e scritta di riassumere e riesporre, in modo chiaro ed esaustivo, quanto
proposto dall’ attività didattica;
saper usare Internet come strumento di lavoro e per la realizzazione di progetti;
saper usare un PC anche come strumento multimediale per lo studio delle lingue straniere (i progetti
proposti dall’area umanistica e scientifica si intendono progettati e concordati in modo tale che i loro
contenuti non escludano l’impiego delle lingue straniere).

La scelta degli obiettivi sopra indicati è mirata sia a favorire un più efficace proseguimento degli studi nel
triennio, sia a meglio qualificare un eventuale inserimento nel mondo del lavoro al termine del percorso di
studi.

Con riferimento all’area Continuità ed Orientamento
●

●

per l’orientamento in entrata si ritiene opportuno mantenere ed intensificare i rapporti con gli Istituti
di Istruzione Secondaria di Primo Grado della zona, attraverso iniziative di continuità e laboratori
presentati dai docenti di lingua straniera e delle altre discipline cuticolari. Si opera, inoltre, in modo da
monitorare e verificare la ricaduta ed efficacia di tali iniziative, per esempio, segnalando la scuola di
provenienza dei nuovi iscritti, valutando la posizione geografica delle scuole medie afferenti e la
motivazione che ha indotto gli alunni a scegliere di iscriversi al nostro Istituto;
per l’orientamento in uscita, si prevedono collaborazioni e scambi di esperienze reciproche con IULM, il
Campus Einaudi a Torino, il Salone dell’Orientamento e l’Università di Vercelli.

Per attuare il progetto di PCTO previsto dal MIUR per gli studenti delle classi terze e quarte e per favorire un
eventuale successivo inserimento in ambito lavorativo dei futuri diplomati, si organizzano Corsi di Primo
Soccorso, di Formazione sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché - in base all’andamento dell’emergenza
sanitaria - esperienze lavorative e visite guidate alle principali aziende locali e, nell'ambito dei progetti di
vacanza-studio, all'estero.
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Con riferimento all’Orientamento strategico e organizzazione della scuola, si auspica un’implementazione delle
risorse a disposizione per le attività progettuali e di didattica linguistica multimediale. Sarebbe opportuno poter
disporre di strumenti e tecnologie efficienti, quali computer, LIM e software aggiornati.
Con riferimento all’Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie, sono già attivi e sviluppati da anni i
rapporti con diverse associazioni di volontariato locali, che guidano in prima persona gli alunni in attività di
beneficenza e aiuto pragmatico.
Il coinvolgimento delle famiglie all’operato della scuola è fortemente sollecitato, non solo tramite canali
consolidati quali partecipazione ai Consigli di Classe e colloqui con i Docenti, ma soprattutto con una politica di
estrema chiarezza e trasparenza nella fruizione del Registro Elettronico e del Sito Web dell’Istituto, aggiornato
in tempo reale, dove sono inserite tutte le comunicazioni, circolari, indicazioni e notizie varie.
Nell’ottica di un proficuo e costruttivo coinvolgimento di studenti e famiglie nella progettazione, miglioria e
implementazione dell’offerta formativa e dell’organizzazione della scuola, è prassi consolidata da anni
elaborare e somministrare agli utenti a fine anno un questionario anonimo di gradimento (momentaneamente
sospeso durante l’emergenza sanitaria).
Per perseguire l’obiettivo dell’area Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, riguardante la riflessione sul
lavoro svolto e la formazione del personale, tali questionari, allorquando somministrati, vengono poi
attentamente e criticamente analizzati dal Collegio dei Docenti e su questi risultati si cerca di impostare il
lavoro dell’anno scolastico per risolvere le eventuali criticità rilevate.

ULTERIORI SPECIFICAZIONI, INIZIATIVE E ATTIVITÀ PREVISTE PER IL BIENNIO LINGUISTICO
In aggiunta ai progetti ‘trasversali’ dei vari indirizzi dell’Istituto illustrati nel PtOF, per il l’Indirizzo Linguistico si
intendono attivare, nella fattispecie, le seguenti iniziative didattiche.
Dopo un imprescindibile e qualificante momento di accoglienza - come al successivo punto 1 - al fine del
conseguimento degli obiettivi didattico-formativi del liceo linguistico, si intende proporre alle classi del biennio
le seguenti attività/iniziative:
●

●
●
●

●

Attività di accoglienza per le classi prime, distinta in due momenti:
1. visita ai locali dell’istituto, conoscenza reciproca e momenti di aggregazione con gli allievi delle
altre classi, con l’attuazione del Progetto Peer Education e uscite didattiche mirate.
2. accertamento dei prerequisiti in ambito linguistico e scientifico al fine di attuare eventuali
momenti di recupero e consentire la maggiore omogeneità possibile nei livelli di partenza del
gruppo-classe.
Programmazione di progetti di continuità con le Scuole Medie Inferiori di Casale ed eventualmente di
paesi limitrofi.
Attivazione nel corso dell’anno scolastico di interventi integrativi di recupero, sostegno, rinforzo e
approfondimento.
Predisposizione di eventuali percorsi integrativi per il passaggio da un indirizzo all’altro della Scuola,
mirati a riconoscere le attitudini individuali, ai fini del raggiungimento di un più vasto successo
scolastico e nell’ottica del conseguimento della Certificazione delle Competenze, imprescindibili per
accedere al mondo del lavoro.
Attività di gruppo (classe “aperta”) per consentire un’ampia flessibilità di aggregazione degli alunni.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Corso di Inglese turistico.
Corso di Lingua Spagnola (livello base e intermedio).
Corso di Lingua Francese (livello base e intermedio).
Corso di Lingua Tedesca (livello base e intermedio).
Corso di Lingua Cinese, svolto da un docente italiano qualificato e da un docente cinese madrelingua
selezionati dall’Istituto Confucio dell’Università di Torino.
Corso di alfabetizzazione di Lingua Russa.
Corso di alfabetizzazione di Lingua Araba.
Corso di educazione sessuale, a cura dei docenti di Scienze Naturali e di Scienze Motorie, con
l’intervento di esperti esterni.
Corso di educazione alimentare, a cura dei docenti di Scienze Naturali e di Scienze Motorie, con
l’intervento di esperti esterni.
Partecipazione a dibattiti e conferenze su temi di attualità, anche su richiesta dei discenti.
Iniziative di stage, soggiorni all’estero, scambi di classe e/o di materiale con scuole straniere ed
iterazione di iniziative di accoglienza di alunni stranieri, finalizzate al miglioramento delle abilità
linguistiche e ad imparare a conoscere e gestire la diversità.
Attività di trekking per favorire l’attività fisico-motoria e sportiva.

ULTERIORI SPECIFICAZIONI, INIZIATIVE ED ATTIVITÀ PREVISTE PER IL TRIENNIO LINGUISTICO
Gli obiettivi didattico-formativi del triennio sono il graduale e progressivo conseguimento, approfondimento e
affinamento di quelli del biennio e di quelli più generali dell’intero Corso, in cui vengono ad identificarsi.
Pare opportuno evidenziare l’accuratezza con cui il Corso Linguistico prepara i propri allievi a sostenere l’Esame
di Stato, momento in cui viene verificato e quantificato l’esito finale del processo formativo-educativo, ovvero
preciso monitoraggio della validità del lavoro svolto e dell’efficacia delle scelte attivate dal singolo allievo, dalla
classe e dall’intero corpo docente.
Attualmente è la normativa a prevedere i percorsi interdisciplinari.
Nella specificità dei piani annuali vengono, di volta in volta, indicati il progetto e le modalità seguiti.
In quest’ottica, con riferimento all’area “Orientamento strategico”, si lavora anche per fornire agli studenti
chiare e diversificate indicazioni sugli sbocchi in uscita, con la presentazione dei corsi universitari e la
preparazione ai test d’ingresso.
Per favorire il conseguimento degli obiettivi didattico-formativi del triennio del Liceo Linguistico, si individuano
per gli alunni le seguenti iniziative-attività:
● Opportunità, conferita dalla legge sull’autonomia ai docenti con più di una materia di insegnamento
(Storia-Filosofia, Italiano-Latino et alia), di concentrare la trattazione di definiti nuclei tematici
disciplinari in un particolare periodo dell’anno scolastico, previo accordo col consiglio di classe e con gli
allievi e nel rispetto del complessivo monte-ore curricolare.
● Integrazione dei percorsi didattici relativi ai nuclei tematici scelti e sviluppati dai Consigli di Classe
attraverso corsi e/o conferenze tenuti da esperti, con particolare riguardo alle problematiche legate
alla comunicazione linguistica.
● Corsi extracurricolari di Lingua Inglese, Francese, Tedesca, Spagnola e Cinese per gli alunni del triennio,
finalizzati al consolidamento delle competenze linguistiche ed al superamento di esame – al termine
del corso – di livello B1/B2 (Quadro Europeo di Riferimento), con il conseguimento di relativo attestato
riconosciuto in tutti i paesi dell’UE.
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●

●

●
●
●
●

●
●

●
●
●

Corso extracurricolare di Tedesco turistico e commerciale e di Francese turistico e commerciale
indirizzato all'apprendimento di elementi basilari di microlingua, comunicazione e corrispondenza,
anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie multimediali e della traduzione.
Corso extracurricolare di Inglese commerciale, con l’obiettivo di avviare gli studenti all’apprendimento
delle strutture di base del linguaggio commerciale e del lessico specifico, attraverso l’uso –
gradualmente più autonomo – delle nuove tecnologie multimediali.
Corso extracurricolare di Lingua Cinese, svolto da un docente italiano qualificato e da un docente
cinese madrelingua selezionati dall’Istituto Confucio dell’Università di Torino.
Corso extracurricolare di Alfabetizzazione della Lingua Araba.
Corso extracurricolare di Alfabetizzazione della Lingua Russa.
Iniziative di stage, soggiorno all’estero, scambi di classi e/o materiale con scuole straniere e iterazione
di iniziative di accoglienza di alunni stranieri, finalizzate al consolidamento delle abilità linguistiche e ad
un arricchimento umano e culturale.
Attivazione,
nel
corso
dell’anno
scolastico,
di
interventi
integrativi
di
recupero/sostegno/approfondimento.
Iniziative finalizzate all’orientamento degli studenti (a partire dalla classe IV) con l’obiettivo di favorire
la definizione di una scelta universitaria e informare circa le istituzioni che si occupano di avviamento al
lavoro nell’area casalese.
Corso di approfondimento mirato al consolidamento di metodi e contenuti finalizzato al superamento
di Test universitari per gli alunni delle classi IV e V, principalmente per le materie scientifiche.
Attività di lettura dei quotidiani e riflessione su tematiche attuali.
Corso di approfondimento di tematiche letterarie per gli alunni delle classi V.
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4. LICEO DELLE SCIENZE UMANE
PRESENTAZIONE E FINALITA’ GENERALI
Il liceo delle scienze umane, oltre a garantire una completa formazione culturale di stampo liceale, si propone
di fornire agli studenti importanti strumenti per orientarsi:
- nella dimensione interiore della mente e delle emozioni
- nella dimensione esterna delle relazioni socio-economiche
attraverso un gruppo di discipline denominate Scienze Umane, ovvero
- La Psicologia, la scienza che studia la mente e il comportamento delle persone
- La Sociologia, la scienza che si occupa della società in cui viviamo
- La Pedagogia e le Scienze dell’educazione che si concentrano sulla formazione della persona
-L’ Antropologia, scienza che studia l’uomo nella sua evoluzione culturale

CARATTERISTICHE DI BASE E FORMATIVITÀ SPECIFICA
Coerentemente con il profilo formativo dell’indirizzo di scienze umane, collocabile in uno scenario che pone al
centro dell’attenzione la società complessa e le sue caratteristiche di globalizzazione e comunicazione di massa,
nonché le interazioni spesso problematiche natura/cultura, scuola/territorio e le differenze culturali, il nostro
Liceo prevede la realizzazione di curricoli in cui formazione di base e orientamento professionale avranno
carattere unitario e i cui nuclei tematici portanti saranno improntati alla contemporaneità.
Sarà assegnato ampio spazio a tematiche afferenti a:

•

cultura, individuo, società;

•

ambiente, popolazione, risorse;

•

comunicazione di massa e multimedialità;

•

società multietnica e multiculturale.

Il disegno degli ambiti di conoscenza, pur assai articolato, prevede comunque la centralità dell’uomo,
“indagato” nelle diverse prospettive culturali (psicologiche, sociologiche, antropologiche, comunicativorelazionali) attraverso un’analisi comparativa che unifichi e ponga in un rapporto convergente e interattivo,
non oppositivo, tali diverse prospettive. Pertanto ci sarà:
•

una maggiore attenzione alla contemporaneità come oggetto di studio;

•
una maggiore specificità delle discipline di indirizzo nella direzione antropico-sociologica nonché
pedagogica, che, insieme con le altre discipline, devono diventare strumento agevole per “leggere” la
contemporaneità;
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•
un forte statuto epistemologico tale da garantire la licealità dell’indirizzo, basato sulla prevalenza del
metodo sui contenuti: il metodo (scientifico) deve configurarsi come istanza di trasversalità rispetto ai singoli
contenuti disciplinari;
•

un ulteriore potenziamento in senso qualitativo può arrivare dagli stage.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO
Obiettivi specifici del corso, in termini di competenze sono i seguenti:
•

saper interagire con gli altri, utilizzando le diverse strategie comunicative;

•

saper gestire il contrasto e la conflittualità;

•

saper formulare e analizzare un messaggio tenendo conto del contesto;

•

essere in grado di riconoscere l’importanza del comunicare rispetto a sé e agli altri;

•

saper utilizzare codici verbali e non verbali per produrre messaggi;

•

saper riflettere su se stessi e sulle proprie esperienze;

•

saper riflettere sulla tematica della “differenza” sotto tutti i punti di vista;

•

sviluppare la conoscenza della storia del pensiero filosofico, psicologico e sociologico;

•
approfondire l’aderenza alle problematiche sociali, con particolare attenzione alle fasce sociali
svantaggiate;
•

approfondire la conoscenza dei problemi formativi e di sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza.

Dato lo spirito fortemente innovativo che permea il corso di studi, tutte le discipline concorreranno al
raggiungimento degli obiettivi prefissati e soprattutto all’acquisizione di una forte istanza metodologica ed
epistemologica che deve garantire l’identità culturale dell’indirizzo. Sono pertanto utilizzate varie tecniche
didattiche, da quella multimediale (costruita attorno alla “categoria di attualità” e organizzata come supporto
alla lezione tradizionale e come forma di insegnamento individualizzato), a quella orientativa finalizzata alla
costruzione di una personalità capace di progettare la propria vita in modo autonomo e di gestire il proprio sé
in modo efficace. Per sviluppare, inoltre, il pensiero divergente/creativo, gli insegnanti utilizzano diverse
tecniche, per esempio il brainstorming e il problem solving.

Gli obiettivi formativi del curriculum sono:
•

potenziamento delle capacità di orientamento nel complesso ambito della comunicazione;

•
sviluppo delle capacità di coniugare conoscenze relative alle scienze dell’uomo e alle scienze della
natura per poter padroneggiare una visione globale della società e degli strumenti per interpretarla;
•
acquisizione della strumentazione tecnico-concettuale per sviluppare le attitudini a operare nel
contesto di appartenenza;
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•
padronanza del linguaggio verbale e scritto, al fine di poter accedere a qualsiasi tipo di informazione, di
comunicazione e di espressione, e di favorire lo sviluppo delle abilità logico-critiche.
UN LICEO COMPLETO
Il liceo delle Scienze Umane consente l’accesso a tutti i corsi universitari, garantendo una formazione completa
in ogni ambito.
Oltre alle Scienze umane, infatti, sono presenti tutte le principali materie:
- umanistiche (Italiano, Storia, Geografia, Filosofia, Storia dell’arte)
- scientifiche (Matematica, Fisica e Scienze Naturali)
- linguistiche (Latino e Lingue straniere)

FINALITA’ DEL CORSO
Il corso di studi apre alle opportunità lavorative in ambito sociale, educativo e sanitario (medicina, scienze
infermieristiche, logopedia, fisioterapia). In questo contesto si inserisce la particolare attenzione rivolta ai
fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione formale e non formale, ai
servizi alla persona e ai fenomeni interculturali in genere.
La preparazione offerta dal Liceo delle scienze umane è finalizzata, quindi, non solo all’insegnamento nella
scuola dell’infanzia e primaria (dopo la laurea in Scienze della formazione primaria), ma anche all’acquisizione
di una professionalità di base per attività educative a più vasto raggio (comunità alloggio e comunità educative,
tribunale dei minori, assistenza educativa a persone portatrici di handicap).
Al termine del quinquennio gli allievi possono:
•

accedere a tutti i corsi universitari;

•

seguire corsi di specializzazione a breve e medio termine;

•

inserirsi nel mondo del lavoro, in particolare nel settore del terziario sociale.

ATTIVITA’ DI STAGE E PCTO
In questo percorso acquistano particolare valenza formativa le varie attività legate ai diversi ambiti delle
discipline presenti nel liceo. Si dedicherà particolare attenzione a nuove attività di stage o esperienze che
accompagnano l'allievo nell'avvicinamento alle varie realtà sociali e ai servizi del territorio, favorendo al
contempo un sereno orientamento per il proprio progetto di vita. Tali iniziative andranno ad integrare i
percorsi di orientamento universitario programmati per tutti gli studenti delle classi finali.
Per le classi quarte in particolare è prevista la partecipazione ad attività laboratoriali. In tali occasioni gli
studenti affronteranno, in forma laboratoriale, tematiche di interesse sociale e psicologico ponendosi in
un’ottica di ricerca-azione.
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Per le classi terze si prevede, in quest’ ottica, quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, un’esperienza
nelle istituzioni educative e formative della città che permettano agli studenti di avvicinare esperienze e
operatori che lavorano nel campo dell’istruzione, in particolare dei bambini dai 3 ai 10 anni (scuola dell’infanzia
e scuola primaria).

LICEO ECONOMICO-SOCIALE E DELLA COMUNICAZIONE
Il Liceo economico-sociale si dedica più specificamente all’indagine del sistema sociale, concentrandosi in
particolare sulla Sociologia e sull’ Antropologia. Discipline come Sociologia o Metodologia della ricerca sono tra
le strade più adatte per capire e indagare il mondo di oggi in cui la formazione, i servizi alla persona e la
comunicazione rivestono un ruolo sempre più importante.
Caratterizzante l’indirizzo è soprattutto lo studio del Diritto e dell’Economia che offrono allo studente la
possibilità di costruirsi competenze di analisi delle realtà economiche e sociali in cui vive.
Gli sbocchi universitari più diretti sono, quindi, le facoltà legate alle scienze sociali ed economiche (sociologia,
antropologia, giurisprudenza, economia, Scienze della comunicazione, Scienze Politiche , Marketing e
comunicazione, Servizio sociale, Lingue per l'impresa ) e, grazie allo studio di due lingue per l’intero
quinquennio, quelle linguistiche.
Anche per questo liceo l'attività didattica è fortemente interdisciplinare, per permettere all'allievo di cogliere
l'intreccio delle discipline definite con tale terminologia e la loro azione sinergica. La scelta della valorizzazione
dei focus group, del laboratorio e dell'uso di linguaggi differenti sembra dunque la più appropriata a veicolare
non solo i contenuti, ma uno specifico approccio di ricerca.
Per quanto riguarda il Liceo economico- sociale si cercherà di attivare esperienze di stage formativo che mirino
a promuovere la creatività, l’uso consapevole delle risorse per orientare gli allievi nel mondo dell’economia e
del lavoro. Esperienze laboratoriali che aiutino a comprendere, per esempio, come sviluppare un’idea di
impresa, conoscere i modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale, scoprire le diverse professionalità
coinvolte, aumentare la proattività personale degli studenti e la conoscenza del territorio nel quale vivono,
valorizzando così la creatività individuale e collettiva.
Con l’anno scolastico 2019-2020 questo indirizzo di studi si è arricchito con l’aggiunta di nuove discipline quali
Tecniche della comunicazione per il web, Laboratorio di ricerca per la comunicazione, Promozione e
valorizzazione dei Beni artistici e culturali.
Il Liceo Economico Sociale della comunicazione garantisce una formazione equilibrata e completa, partendo dal
consolidamento delle capacità comunicative e di lettura degli studenti attraverso successivi gradi di
approfondimento teorico e di attività laboratoriali, dando ampio rilievo ai numerosi strumenti contemporanei
per comunicare. Il corso, quindi, coniuga il saper fare con il patrimonio di cultura e conoscenze teoriche tipiche
di un percorso liceale.
L'impostazione dello studio delle materie ha una nuova impronta e il fulcro sono l'analisi e lo studio dei
Linguaggi Multimediali, condotti attraverso il supporto di esperti esterni alla scuola per approfondimenti nel
campo del giornalismo, dell'informatica, del cinema, del teatro, della televisione e della radio. Scrivere per il
web diventa dunque un insegnamento finalizzato a re-imparare a scrivere secondo i criteri di chiarezza,
leggibilità, fruibilità del testo tipici del web, così come le competenze di base di informatica (Power Point ,
Excel...) costituiscono uno strumentario indispensabile per chiunque voglia intraprendere un percorso
professionale nel settore.
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Nel secondo biennio particolare rilievo sarà dato agli aspetti del Digitai Marketing cioè l'analisi delle presenze
social, della rete di influencer e delle strategie per chi vuole dedicarsi alla gestione professionale di un brand in
rete.

Progetti specifici per l’indirizzo
LA TUA IDEA DI IMPRESA (Confindustria di Alessandria)
Il progetto si rivolge agli studenti degli ultimi anni di corso che vogliano sperimentare nuove conoscenze legate
al mondo dell’imprenditorialità, si vuole offrire un approccio pratico e divertente per conoscere:
- I modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale,
- Scoprire le professionalità coinvolte.
- Aumentare la proattività degli studenti e conoscere il territorio nel quale vivono.
Si tratta di far acquisire conoscenze e competenze pratiche che possano aiutare a diventare imprenditori di se
stessi.
Tale esperienza tende ad offrire un’occasione di apprendimento informale a contatto con le realtà economiche
locali attraverso lavori di gruppo con l’affiancamento di un tutor assegnato dall’associazione e scelto fra i
giovani imprenditori.

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
In relazione al legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica aggiuntiva finalizzata alla piena attuazione
dell’autonomia scolastica (art.21, Legge 59/1997 e scc.) i docenti che operano all’interno del Liceo delle scienze
umane, a partire da un’analisi puntuale e dettagliata dei bisogni formativi dell’utenza hanno individuato le
seguenti aree:
Linguistica : Apprendimento della lingua italiana come lingua 2 / recuperi e INVALSI; Lingua e cultura spagnola
Area artistico musicale
Area socio-economica

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Nell’ottica del Piano di Miglioramento di Istituto, vengono analizzate le Aree di processo:
Curricolo progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento
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Inclusione e differenziazione
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Continuità e orientamento
Con specifico riferimento agli obiettivi di processo previsti nel piano di miglioramento si enucleano le relative
aree con relativi progetti ad essi connessi relativi all’indirizzo delle scienze umane.
Relativamente al potenziamento del curricolo, nell’ottica della progettazione e della valutazione, in sintonia
con le finalità del Liceo delle Scienze umane, si incrementeranno incontri di formazione attraverso la
partecipazione a ricerche, convegni, dibattiti, visione di film finalizzati a rendere sempre più fattibile ed efficace
quanto previsto negli OSA individuati nello specifico dipartimento.
Il Liceo delle scienze umane, per sua specifica natura è portato ad individuare nella realtà sociale in cui opera
luoghi che consentano esperienze di rafforzamento nella consapevolezza dell'utilità del rispetto di norme e
regole. Si intensificheranno gli interventi per rendere l’esperienza scolastica sempre più significativa nell’ottica
della formazione della persona in quanto cittadino. Per questo si estenderà il contesto di apprendimento in
più direzioni. Tra queste si approfondirà il Progetto Educare alla legalità che prosegue e si arricchisce di anno in
anno di proposte che ampliano le possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi individuati. La stessa 28
esima ora dovrà sempre più assumere il ruolo di ampliamento dell’offerta formativa che permette di conoscere
nuovi linguaggi ( ad esempio la LIS, del cui insegnamento la scuola ha già precedenti anni di esperienza, il
laboratorio teatrale e l’inglese e la filosofia insegnati ai bambini della scuola dell’infanzia).Tali esperienze
concorreranno a dare ulteriore valore al tema dell’'inclusione e della differenziazione. Quest’ultimo è
trasversalmente accolto e posto come uno degli obiettivi fondamentali per tutto l'istituto, a cui l'indirizzo delle
scienze umane, per sua intrinseca natura, riconosce la priorità. Si proseguirà, rendendolo sempre più efficace, il
Progetto Accoglienza che risponde alla necessità di sensibilizzare le classi del biennio alle differenze individuali
favorendo sempre più la disponibilità alla creazione di un clima di classe e di istituto basato sul valore della
collaborazione e della cooperazione. In particolare verranno valorizzati percorsi individualizzati, attenti alle
diverse esigenze formative di alunni provenienti da altra cultura e in situazione socio culturali svantaggiate.
Quest’anno questi obiettivi sono stati perseguiti anche grazie al progetto Keep Calm APP-RENDO che, con
l’aiuto di professionisti, ha posto l’attenzione in particolare sugli stili di apprendimento e sulle risorse
disponibili anche in rete utili a migliorare il processo formativo. Relativamente allo sviluppo delle risorse
umane si darà maggiore impulso al Progetto della Peer education che è attivo da anni a livello progettuale di
istituto, finalizzato a sperimentare metodi basati sulla cooperazione tra studenti. Oltre a collaborare alla
realizzazione del Progetto Accoglienza con incontri specifici con le classi del biennio, all’interno di tale progetto
verranno individuate tematiche specifiche trattate in corso d'anno in classe dai Peer. Tra i temi oggetto di
approfondimento si segnalano: il bullismo, la violenza contro le donne, i disturbi alimentati, le dipendenze. La
presenza di studenti adeguatamente formati alla Peer education è fortemente in sintonia con le finalità
dell'indirizzo delle scienze umane in quanto favorisce la costruzione di ambienti attenti all'ascolto e alla cura
dell'altro. Peculiarità del' indirizzo delle scienze umane è, inoltre, l' attenzione e la cura delle relazioni con le
famiglie e con il territorio. In particolare si punterà a rendere le famiglie sempre più partecipi con le loro
specifiche peculiarità alla progettazione dell'offerta formativa attraverso momenti di incontro periodici scuola a
famiglia. Se le condizioni sanitarie lo consentiranno, saranno previsti momenti di raccordo, in aggiunta ai
consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori, che mettano le famiglie a conoscenza dei percorsi
curricolari ed extracurricolari programmati per le classi, nonché incontri per affrontare tematiche inerenti la
genitorialità e l' adolescenza. Per quanto riguarda il rapporto con il territorio questo verrà incrementato alla
luce dei Progetti di stage e di PCTO che consentiranno di mantenere rapporti continui con le istituzioni, gli enti
e i servizi del territorio. In tale prospettiva dovranno essere lette le proposte riguardanti la Continuità e
l’Orientamento con l’istituzione di corsi di preparazione ai test universitari per rafforzare la possibilità di scelta
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post diploma degli allievi. Sarà in tal senso potenziato il Progetto Focus che, con la presenza di ex allievi che
presentano la loro esperienza universitaria, integra le informazioni in uscita. Riguardo l'orientamento in
entrata si prevedono attività laboratoriali attraverso le quali gli studenti delle terze medie presenti sul territorio
verranno a conoscenza delle peculiarità del liceo delle scienze umane. Rientreranno in tale progetto anche gli
Open day e i monitoraggi tra gli alunni del primo anno di corso.
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PROGETTO SPERIMENTALE INTEGRATO TRA ISTRUZIONE E IeFP PER I PERCORSI DI
SECONDO LIVELLO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI, A PARTIRE DALL’ANNO
SCOLASTICO 2015-2016
Il percorso di istruzione di 2° livello è finalizzato al conseguimento del diploma di Istruzione Superiore ed è
articolato in tre periodi didattici. Il 1° periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione
necessaria per l’ammissione al 2° biennio del percorso di Liceo di Scienze Umane, il 2° periodo didattico ha lo
scopo di acquisire la certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno del corso che corrisponde al 3°
periodo didattico. Tali periodi si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio,
il secondo biennio e il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane.
Il corso di studi è stato avviato in collaborazione con il CPIA1 Alessandria, sede di Casale Monferrato, ove viene
svolto il corso in orario serale dal lunedì al venerdì.
Il percorso attivato ha un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dal corrispondente ordinamento del
Liceo, con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.
STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ
Per rendere il percorso meglio sostenibile dagli studenti, i carichi orari sono stati gestiti seguendo criteri e
modalità previste dal DPR 263/12, Art 4, comma 9 che, nello specifico, si riassumono nei seguenti punti:
a) riconoscimento di crediti,in sede di ammissione al corso, acquisiti dallo studente in contesti
formali, informali e non formali;
b) personalizzazione del percorso di studio che lo studente può completare anche nell'anno scolastico
successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale;
c) fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20% del
corrispondente monte ore complessivo;
d) realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto
formativo individuale, per non più del 10% del corrispondente monte ore complessivo del percorso.
d) ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO
a) RICONOSCIMENTO FORMALE DEL CREDITO
b) PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO
Il processo di riconoscimento del credito formativo prevede le seguenti fasi e regole di attuazione:
1 azioni di accoglienza preventive
Si tratta di azioni di accompagnamento in entrata ai percorsi, nella modalità di una consulenza individuale
relativa all’analisi della situazione ed all’individuazione di eventuali proposte di integrazione. L’obiettivo è
quello di chiarire alle persone interessate la loro situazione, relativamente al possesso di crediti, ai possibili
livelli di inserimento e alle modalità di una eventuale integrazione preventiva o successiva.
L’accompagnamento è realizzato tramite l’esercizio di una funzione tutoriale, che assiste lo studente
analizzando il suo percorso.
E’ opportuno che tale funzione tutoriale venga utilizzata dalla Commissione anche come consulenza
relativamente alle fasi di definizione della tipologia di eventuali prove di accertamento, di predisposizione e di
accompagnamento delle successive misure di integrazione.
2 costituzione e composizione della Commissione di accoglienza e di Orientamento
Le Commissioni sono costituite, di norma all'inizio di ciascun anno formativo e comunque ogniqualvolta sia
richiesto, su domanda dei soggetti interessati.
Il Collegio docenti designano i docenti che faranno parte della commissione, variando la composizione della
stessa ed in relazione alle valutazioni da effettuare.
3 accertamento attraverso evidenze
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L’esame e la raccolta degli elementi utili alla certificazione del credito avviene sulla base dell’apposita
documentazione presentata dall’allievo. Tale documentazione costituisce oggetto di valutazione della
Commissione che opera sulla base di criteri appositamente e preliminarmente definiti. A titolo orientativo si
ricordano le tipologie di documenti previsti dalla normativa vigente che possono costituire un riferimento per
tali deliberati:
- titoli di studio (qualifiche e diplomi);
- pagelle ed ogni altra documentazione informale dei risultati scolastici;
- certificazioni intermedie di competenza rilasciate da istituzioni scolastiche e da agenzie formative,
relativamente a “esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero
anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi” (L.
53/03, art. 2, l. i);
- valutazione positiva di attività parascolastiche o extrascolastiche, certificazioni di studio di lingue
straniere, di attività culturali o lavorative, che concorrono a determinare il credito scolastico e/o
formativo di un allievo (DPR 323/1998 art 12);
- “esperienze acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile
legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro,
all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport” (DM 49/00, art. 1);
- attestazione relativa a “conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione
professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per
autoformazione” (DPR 257/00, art. 6, c.1) rilasciata dai sistemi di provenienza, conformemente a
quanto previsto dalla normativa specifica vigente.
Sono altresì previste le autocertificazioni che costituiscono esclusivamente una modalità di dichiarazione e
devono essere validate attraverso le più opportune modalità di accertamento liberamente determinate dalla
Commissione.
4 accertamento attraverso prove
Nel caso in cui le evidenze documentarie non fossero sufficienti ad attestare il possesso delle competenze,
relativamente ad ambiti non coperti da certificazioni, è possibile integrarle con colloquio e/o prove cui
sottoporre l’allievo. Poiché la normativa non prevede procedure e modalità obbligate di verifica, la
Commissione è libera di predisporre le modalità più adeguate a questo fine.
Il colloquio e la prova saranno congruenti con l’oggetto (competenza) cui si riferiscono.
La valutazione delle competenze ricomprende la valutazione degli esiti formativi, anche in termini di
conoscenze e abilità.
5 rilascio delle certificazioni e riconoscimento dei crediti
Il valore in termini di credito formativo delle certificazioni di competenza, rilasciate dalle Istituzioni presso cui si
è realizzato il percorso formativo, è variabile in relazione al nuovo percorso in cui ci si intende inserire.
Propriamente è solo con il formale riconoscimento da parte dell'apposita Commissione ricevente che la
certificazione di competenze acquisisce uno specifico valore, cui può corrispondere, ove consentito dalla
normativa di riferimento, una riduzione del percorso formativo. La valutazione dei crediti ai fini
dell’inserimento nel nuovo percorso - ovvero l’attribuzione di “valore” - compete infatti alla Commissione che
ne stabilisce il “peso”, traducendolo e trasferendolo nel proprio contesto, “in relazione agli obiettivi formativi
del tipo di percorso in cui la persona chiede di essere inserita” (Accordo 28/10/04, punto n. 10). A fronte di
percorsi personalizzati e della diversità di contesti formativi sia tra i sistemi di Istruzione e di Formazione
Professionale che all’interno degli stessi sistemi, è opportuno che la raffrontabilità e la trasferibilità delle
certificazioni di competenza con valore di credito avvenga sulla base degli esiti formativi del soggetto e non del
percorso e/o della modalità della loro acquisizione.
Il compito della Commissione è quello di individuare le equivalenze tra acquisizioni realizzate nel percorso in
uscita e ambiti/segmenti di percorso in ingresso riconoscendo pertanto i crediti nelle relative UdA, aree
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formative/disciplinari, conoscenze ed abilità ed i tempi corrispondenti. Al termine di questa disamina sarà
possibile definire la fase/ciclo del percorso in cui dovrà avvenire l’inserimento e la relativa annualità.
Nell’ambito del diritto-dovere, in nessun caso una persona potrà ottenere crediti al punto da concludere
anticipatamente il percorso rispetto a quanto previsto dalla normativa.
La Commissione contestualmente alla certificazione provvede all’indicazione della necessità dell’eventuale
integrazione della preparazione posseduta dal giovane da effettuarsi, anche mediante la frequenza di corsi di
recupero nel primo anno di inserimento.
c) FRUIZIONE A DISTANZA
La fruizione a distanza può avvalersi di diverse tipologie di ambienti di apprendimento, di risorse didattiche
digitali on e off-line a seconda delle metodologie e delle strategie didattiche più funzionali al contesto. E’ stata
attrezzata una piattaforma destinata agli studenti.
La possibilità di avvalersi di attività in modalità di fruizione a distanza risulta particolarmente efficace là dove
favorisce la personalizzazione dei percorsi formativi degli studenti, consentendo l’accesso a materiali didattici
diversificati, e nella misura in cui va incontro a particolari necessità dell’utenza impossibilitata a raggiungere
fisicamente le sedi del corso. Inoltre contribuisce allo sviluppo di quella “competenza digitale” considerata oggi
una delle competenze chiave del cittadino europeo e permette l’inclusione e l’integrazione di un’utenza
altrimenti esclusa.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
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15.PROGETTI TRASVERSALI E PER INDIRIZZO
Il ritorno in presenza nell’anno scolastico 2021-2022 è sicuramente un aspetto di forte novità e motivazione al
ritorno alla normalità per i docenti e gli studenti, pur se occorre avere un atteggiamento di somma prudenza in
considerazione della persistenza e delle varianti del virus, che tende a diffondersi molto, soprattutto nella
popolazione giovane. Pertanto le attività trasversali, così essenziali per la costruzione della propria persona, per
la scoperta delle proprie attitudini, per l’acquisizione di competenze trasversali da spendere nel mondo della
università prima e del lavoro poi, sono state ripensate, dopo discussione in Collegio dei Docenti e in Staff. Si è
scelto consapevolmente di mantenere i progetti trasversali, trasferendoli in parte su piattaforma digitale, ma
mantenedone una parte cospicua in presenza. Siamo convinti che mantenere questi progetti in forma mista sia
un nobile e alto esercizio educativo ad una resilienza attiva e costruttiva per noi docenti e per tutti i nostri
studenti, e un segno forte per la società civile a non arrendersi ma a costruire insieme pezzi di una storia (forse)
migliore, caratterizzata da solidarietà, unità di intenti e responsabilità civile vera.
Pertanto restano identici gli obiettivi trasversali sottesi alle attività progettuali trasversali: aumentare il
successo formativo, l’abilità di lavorare in team, le pratiche inclusive e di valorizzare le eccellenze (obiettivo di
miglioramento 4), aumentare motivazione e consapevolezza negli allievi del primo anno circa la scelta del
percorso di studi superiore (obiettivo di miglioramento 8), orientare ad una scelta consapevole del percorso
post-diploma e fornire strumenti per poter accedere ai percorsi universitari a numero programmato (obiettivo
di miglioramento 7), realizzare percorsi di PCTO coerenti con le attitudini degli studenti(obiettivo di
miglioramento 14), per rendere gli allievi studenti e cittadini attivi, più consapevoli e rispettosi delle regole con
conseguente riduzione del numero delle sospensioni e dei provvedimenti disciplinari in genere (obiettivo di
miglioramento 3) e renderli più partecipi ai momenti di aggregazione democratica nella scuola, agli organi
collegiali degli studenti, e a momenti civici di particolare rilevanza (obiettivo di miglioramento 2) Ecco pertanto
i progetti che l’Istituto Superiore Balbo ha stabilito di attivare

PROGETTO SALUTE
L’obiettivo del progetto salute è quello di promuovere iniziative condivise per dare a tutti gli allievi dell’istituto
informazioni corrette e strumenti utili a sostenerli nelle tappe evolutive della loro crescita fisica, psicologica e
relazionale. Gli interventi sono progettati e condotti in stretta collaborazione con l’ASL locale e con le agenzie
che nel territorio promuovono salute, in particolare nel campo dell’educazione alimentare, dell’educazione
sessuale, nella prevenzione di comportamenti a rischio legati ad atteggiamenti di tipo bullistico o all’uso e
abuso di alcol, fumo e sostanze che inducono dipendenza, oltre che nella prevenzione andrologica. Il progetto
si sviluppa nel corso del quinquennio ed è articolato in diversi momenti svolti soprattutto in ambito curricolare
che si integrano alle finalità generali del progetto formativo d’istituto. Si cercherà di riproporre uno Sportello di
Ascolto e orientamento. L’intenzione è quella di fornire agli alunni la possibilità di avere una consulenza
finalizzata a riorientare, ridurre il disagio, ristabilire ordini di priorità, focalizzare le proprie esigenze. Alcune
classi prime dei vari indirizzi dell’istituto sono state coinvolte negli anni precedenti nella realizzazione del
programma europeo Unplugged, condotto da insegnanti che hanno seguito un corso di formazione specifica,
che ha l’obiettivo non solo di prevenire l’inizio dell’uso di sostanze o di ritardare il passaggio dall’uso
sperimentale a quello regolare, ma anche di sviluppare negli adolescenti le competenze e le risorse di cui
hanno bisogno per affrontare la vita quotidiana e per resistere alle influenze sociali. a tal fine sarà promossa
nell’uno e nell’altro plesso un’attività di sportello di consulenza psicologica, finalizzata non soltanto alla
percezione del disagio ma anche al sostegno delle motivazioni positive allo studio e alla socializzazione.
Altri progetti proposti dall’ASL saranno attivati a seguito della positiva esperienza di questi anni, quali ad
esempio il progetto di Peer Education, che, oltre a sostenere le attività di accoglienza alle classi prime, ogni
anno individua un argomento da approfondire attraverso una formazione specifica e da proporre ai coetanei
dell’istituto in tutti gli indirizzi. Molto significativi sono i progetti relativi la sensibilizzazione alla donazione di
sangue e di midollo, in collaborazione con esperti dell’ASL. Inoltre molto importanti gli interventi destinati a
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tutte le classi prime da parte di Jobs Academy relativi sul tema della cittadinanza digitale e sulla importanza
dell’uso corretto di social e dei telefonini, oltre che uno spirito critico nella scelta delle fake news.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto

PROGETTO CE.ST.IN.GEO
Il progetto CE.ST.IN.GEO. (Centro Studi Internazionale Geopolitica), promosso dalla Scuola Secondaria di I grado
G. Pascoli, IC Valenza A, nella persona del Dirigente Scolastico M. P. Carandini è un ambizioso progetto, dalle
forti valenze culturali, che ha lo scopo di coinvolgere docenti e studenti delle Scuole secondarie di I e II grado e
dell’Università nelle dinamiche internazionali. La Geopolitica, infatti, consente di imparare a raccogliere
informazioni sul mondo, per comprendere eventi e tematiche di scottante attualità. Attraverso la Storia ne
imparano le origini, attraverso la Geografia ne imparano i luoghi e le popolazioni, attraverso la sociologia ne
apprendono i costumi e le tradizioni, attraverso l’Economia comprendono alcune dinamiche della
Globalizzazione.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto e bilancio ordinario

PROGETTO PEER EDUCATION
La Peer Education (Educazione tra pari) è un progetto educativo teso a riconoscere e promuovere un ruolo
attivo degli adolescenti che diventano protagonisti consapevoli della propria formazione. Un gruppo di alunni
appartenenti a tutti e cinque gli indirizzi liceali, dopo aver seguito una approfondita formazione sulla
comunicazione e sulle dinamiche di gruppo, lavora alla realizzazione di prodotti (video, brochure, blog) utili
come strumenti per incontrare i coetanei della nostra scuola, ma anche delle scuole del territorio, per invitare a
riflettere, ad apprendere informazioni e comportamenti in modo attivo e consapevole, per consolidare il senso
di responsabilità verso se stessi e verso gli altri e potenziare le life skills, quelle abilità di vita (capacità di
comunicare, empatia, gestire le emozioni, apprendere dagli errori,…) che potranno spendere sempre nella
realtà di tutti i giorni, a scuola, all’università, al lavoro.
Negli anni precedenti è stato attivato un proficuo scambio con i Peer Educators di altre zone d’Italia, in
particolare con l’Associazione Contorno Viola di Verbania, con cui intratterremo rapporti di collaborazione, al
fine di incentivare il lavoro in rete e lo scambio di esperienze e di lavori.
Da anni i peer educators hanno un ruolo attivo nelle attività di accoglienza alle classi prime dell’Istituto, Anche
questo anno, anche se con un numero limitato di incontri, incontrando gli alunni nelle prime fasi delicate della
conoscenza, ma anche per presentare e discutere con loro dei documenti che regolano la vita della scuola:
Regolamento di Istituto, Statuto Studenti e Studentesse, Procedure delle elezioni scolastiche. Saranno,
all’interno dell’Istituto, un punto di riferimento cui i ragazzi potranno rivolgersi a loro per esigenze più diverse.
Inoltre è prevista la realizzazione di un evento conclusivo rivolto alle scuole del territorio e agli enti con cui
abbiamo collaborato fattivamente, durante il quale i peer educators presenteranno il lavoro svolto.
L’area tematica di una nuova progettualità potrà essere individuata, sempre nell’ambito della prevenzione dei
comportamenti a rischio, nell’ambito della web education per contrastare il cyber bullismo, nella prevenzione
della violenza di genere e nel contrasto all’omofobia.
La presenza di questi alunni/Peer Educators e dei docenti coinvolti inoltre favorisce altre attività e/o iniziative
in cui l’approccio della comunicazione fra pari sia importante: le attività in Aula Amianto sono svolte da alunni
che fanno da tutor ai loro coetanei nella presentazione interattiva dei contenuti, così come le attività del
Laboratorio Colibrì si basano su tale metodologia; molti docenti utilizzano di più il lavoro di gruppo in classe
(funzionale anche alla certificazione delle competenze oltre che ad attivare processi di acquisizione di
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competenze di cittadinanza attiva), altri si servono di forme di tutoraggio o di aiuto allo studio fra coetanei.
Laddove se ne ravvisi l’esigenza, inoltre, verranno approfondite tematiche o aspetti didatticamente utili anche
per i docenti, attraverso incontri di aggiornamento.

PROGETTO POTENZIAMENTO AREA SCIENTIFICA
In considerazione del fatto che un numero sempre maggiore di studenti, proveniente dai vari indirizzi presenti
all’interno dell’istituto, desidera intraprendere percorsi universitari di area scientifica, che prevedono test
d’ingresso per l’ammissione, è sempre più indispensabile curare l’orientamento universitario, potenziando lo
studio della matematica, della fisica, della biologia e della chimica con un percorso triennale che accompagni gli
studenti dalla scelta della facoltà fino alla preparazione per il test di ammissione. Avvalendosi quindi dei
docenti di potenziamento in forza alla scuola, dei docenti in organico già da tempo e di eventuali esperti
esterni, per l’a.s. 2019-20 si è ipotizzato un percorso così strutturato.

ANNO
DI
CORSO

DISCIPLINA

N°
OR
E

ATTIVITA’ SVOLTA

IV,
V BIOLOGIA
20
ANNO
(prof.
D.
Battaglia)

ripasso del programma e simulazione test a risposta
multipla

V anno

Sessione
10
Allenament
o TEST
(prof.
C.
Raselli)

Allenamento Test medicina e area sanitaria

LOGICA

teoria, concetti principali e simulazione di test a risposta
multipla

IV,
V CHIMICA
anno
(prof.
Casaccia)

12
15

attività mirata ai Giochi della Chimica e ai test di accesso
a risposta multipla universitari

Soltanto parte dei nostri obiettivi operativi è svolto durante la regolare didattica, essendo compito specifico
della scuola portare tutti gli alunni ad un livello medio. È però altrettanto importante valorizzare le eccellenze e
dare loro la possibilità di una ulteriore preparazione necessaria per affrontare con successo i test di ingresso
alle specifiche facoltà universitarie e il successivo corso di studi. In questa prospettiva l'obiettivo del progetto è
quello di preparazione ai test d’ingresso con simulazioni guidate e commentate.
I corsi sono tenuti dai docenti di potenziamento e quindi finanziati tramite bilancio ordinario, oltre che da
un parziale contributo degli studenti.
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MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto

PROGETTO POLITO
Il progetto prevede una collaborazione fra la scuola e il politecnico di Torino. L’obiettivo principale del progetto
è una preparazione specifica degli allievi delle classi quinte tesa al superamento del test d’ingresso del
politecnico di Torino, ma è esteso a tutti gli studenti che intendono affrontare test di facoltà scientifiche. In
particolare, la scuola offre ai propri studenti un corso suddiviso in due moduli, uno di matematica e uno di
fisica, che prevedono il ripasso e l'approfondimento dei principali argomenti svolti nel curriculum liceale e la
risoluzione di test del tipo richiesto per l'accesso al Politecnico. L’università permette agli studenti iscritti al
progetto di frequentare due lezioni universitarie e attiva una sessione riservata di test di ingresso al Politecnico
nel mese di febbraio.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Bilancio ordinario
PROGETTO DIDEROT
La fondazione CRT propone, all'inizio di ogni anno scolastico, un ventaglio di progetti che coprono molte
materie scolastiche, offrendo interventi in aula, fuori aula, lezioni, e altre attività. La nostra scuola aderisce
sistematicamente ai progetti di matematica per il biennio e per il triennio, che si propongono di dare ai ragazzi
la possibilità di partecipare a un percorso formativo volto ad approfondire argomenti legati a strumenti base
dai matematica, logica e geometria uniti alle modalità di risoluzione proprie del problem solving, del pensiero
laterale e del potenziamento delle risorse creative in ambito matematico. Al termine del percorso si
svolgeranno prove che prevedono premi di diverso tipo anche in denaro, quali un budget-spesa da utilizzarsi
per l'acquisto di materiale didattico, il pagamento delle tasse scolastiche, corsi di formazione o viaggi di
istruzione. In quest'anno scolastico la scuola ha richiesto di partecipare ai seguenti progetti DIDEROT:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Caffè filosofico
I speak contemporary
Digital Mate Training
Wefree
Le mie impronte sul pianeta
Economiaascuola
io vivo sono - prevenzione vaccini
I giovani per i giovani
Dalle nane alle supergiganti: la vita delle stelle

I vari progetti si articolano in workshop, laboratori, video-lezioni, visite, seminari, incontri-dibattiti con esperti e
testimonial, al fine di avvicinare in modo creativo e stimolante discipline non sempre inserite nei programmi
curriculari e approfondire le materie tradizionali con metodologie innovative.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto

PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA E FISICA

74

Le Olimpiadi di matematica ,organizzate dall’Unione Matematica Italiana, e di fisica, organizzate dall’AIF, e
rivolte agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, costituiscono una occasione per i ragazzi di
sviluppare e mettere alla prova le proprie competenze scientifiche e di problem solving. Per premiare e
valorizzare le eccellenze, la scuola ha costituito una squadra di matematica del liceo che partecipa alle
Olimpiadi di matematica a squadre. A tal fine si organizzano lezioni e simulazioni pomeridiane per abituare i
ragazzi ad un lavoro collettivo e prepararli alla partecipazione a gare. Per l’anno scolastico 2019-20 saranno:
●

Olimpiadi di fisica

●

Giochi di Archimede

●

Coppa Gauss

●

Gare Kangourou

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto, bilancio ordinario

PROGETTO OLIMPIADI DI ITALIANO
Le Olimpiadi di italiano sono una competizione organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di
istruzione - che vuole rafforzare nelle scuole lo studio della lingua italiana e sollecitare gli studenti a migliorare
la padronanza della propria lingua. Si svolgono in genere nel mese di febbraio e si articolano in una fase di
istituto, una provinciale e una nazionale, in due momenti distinti per biennio e triennio.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di istituto e bilancio ordinario

PROGETTO AULA AMIANTO E SCUOLEINSIEME
AULA AMIANTO: Laboratorio della Speranza e della Memoria, il coraggio di conoscere, il bisogno di andare
oltre. Al Balbo è ubicato il Laboratorio/Aula interattivo e multimediale sui temi legati all’amianto, realizzato
grazie ai contributi del MIUR, della Fondazione San Paolo e grazie alla collaborazione con AFEVA, gestito e
costruito insieme alle scuole casalesi della rete ScuoleInsieme. Gli obiettivi:
a) Proporre a ogni fascia di età e livello scolastico percorsi informativi e formativi, emotivi e razionali, didattici e
ludici (significativi anche per le famiglie), per far emergere le sfaccettature della terribile storia dell’amianto.
b) Evidenziare le sue relazioni, ancora presenti oggi, con molti aspetti della vita quotidiana, per sollecitare
l’attenzione alle bonifiche, alla salute umana, all’ambiente, alla giustizia, a tutti gli elementi della tragedia
umana che si è consumata a Casale e in altre realtà piemontesi e italiane, con lo scopo di guardare avanti,
senza dimenticare.
c) Raccontare il disastro permanente dell’amianto e le sue tante articolazioni, in un’aula didattica
tecnologicamente attrezzata per trattare il tema con modalità espositive interattive e multimediali, proiezioni,
voci, sensori e materiali che coinvolgono i visitatori, contenuti laboratoriali, coinvolgimenti emotivi.
d) Creare una struttura permanente ospitata presso il Liceo Balbo di Casale Monferrato, che può essere
frequentata dalle scuole cittadine, dei paesi limitrofi, della provincia, ma anche dal Piemonte e dalle altre
regioni italiane, aperta in momenti specifici anche alle famiglie. Tale struttura, dinamica e creativa, si sta
evolvendo sempre più in un’ottica di diventare uno spazio comune di educazione ambientale per i giovani della
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città di Casale e del territorio, ma anche, attraverso il sito www.amiantoasbesto.it, un luogo continuamente
aggiornato con dati recenti relativi a tutti gli aspetti della questione ‘amianto’ (bonifica, processi, gemellaggi
con luoghi che hanno subito disastri ambientali)

Le linee guida del lavoro afferiscono alle seguenti tematiche, che vanno costantemente monitorate attraverso
lavori di ricerca-azione da parte degli studenti guidati dai docenti coinvolti nel progetto, in modo che i
contenuti dell’Aula Amianto contengano testi, dati, immagini, video, interviste, reportage, statistiche, ricerche
che sono frutto della sinergia di tutti gli attori di questo processo educativo e culturale, in una modalità
didattica fortemente attiva. Viene organizzato per il corrente anno scolastico un importante ciclo di
conferenze/laboratori, valide come aggiornamento per i docenti e come ore di PCTO per gli studenti del IV e V
anno, che nel suo complesso si intitolerà‘ Connessioni prossime’, rivolto a docenti e studenti dell’Istituto
Balbo e delle scuole appartenenti alla Rete ScuoleInsieme, di cui è stato realizzato il sito
www.connessioniprossime.it, su cui sono disponibili le registrazioni di tutti gli incontri e i materiali didattici
distribuiti durante il corso
1. Connessioni prossime : 2 incontri sui Cambiamenti Climatici in vista degli incontri COP 26 di Milano e
Glasgow nei mesi di settembre / ottobre
2. Connessioni Prossime: 4 incontri di ‘Ore civiche’, in memoria di paolo Ferraris, cittadino esemplare, in
occasione del 25esimo della sua scomparsa, in collaborazione con l’Associazione Paolo Ferraris. Si
realizzerà un banner e delle tavole a fumetti che raccontano la sua storia. Incontri molto significativi
per quanto concerne la educazione civica
3. Connessioni prossime: conferenze su ambiente, digitale, pandemia e post-pandemia
4. Promozione e utilizzo del Video interattivo dell’Aula Amianto, versione di visita virtuale dell’Aula
5.

EXHIBIT PLASTICHE – formazione dei docenti presso l’Istituto Comprensivo Negri, dove l’Exhibit è
stato trasferito, come patrimonio della Rete ScuoleInsieme

6. Progetto ‘l’Arte e le scuola’ : realizzazione di un murales interattivo sui temi della sostenibilità e
dell’educazione ambientale, da realizzare nel contesto della Rete e nella città di casale Monferrato
7. Aggiornamento dei contenuti della Aula Amianto, in particolare le sezioni sulla salute e sulla giustizia,
con la collaborazione della UPO e del Centro Amianto e del Comune di Casale e dell’Ospedale di
Alessandria
8. Corso di formazione per tutors della Aula Amianto e promozione dell’inizio delle visite in presenza, che
da gennaio 2022 finalmente ricominceranno in modo sistematico
9. Diffusione dei libri del relatori delle lezioni/laboratori di Connessioni Prossime

PROGETTO APPRENDISTI CICERONI
Il corso, organizzato dalla nostra scuola in collaborazione con la Delegazione casalese del FAI (Fondo per
l’Ambiente Italiano), è indirizzato agli allievi di tutti gli Istituti Superiori cittadini. E’ un’occasione diversa e
stimolante di occupare parte del tempo libero per diventare padroni di se stessi e delle cose belle della nostra
città. Obiettivo del corso è la conoscenza delle ricchezze artistiche e architettoniche casalesi, opportunamente
inserite nello sviluppo storico e urbanistico della città, per la formazione di studenti preparati ad accompagnare
il pubblico nelle visite turistiche, in particolare durante la “Giornata FAI di Primavera 2022”, se la situazione
della pandemia ne consentirà lo svolgimento.
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MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Bilancio ordinario

PARTECIPAZIONE DECRETI DELEGATI, FOCUS GROUP NO, E LIBERA
Al fine di rendere davvero fruibili da parte degli studenti le attività di partecipazione studentesca previste dai
Decreti delegati, in collaborazione con i rappresentanti di Istituto, verranno organizzati momenti di
coinvolgimento nell’organizzazione di giornate di “autogestione” con focus su attualità politico-sociale e di
conoscenza del territorio. La giornata dei Focus solitamente coinvolgeva tutti gli studenti dei cinque indirizzi
dell’Istituto Balbo in una mattinata di approfondimenti, focus, relazioni, laboratori interattivi con esperti,
professori, docenti, laureandi, laureati, compagni di scuola, a seconda degli interessi di ognuno.
La collaborazione con l'Associazione Libera, cui l'Istituto Balbo è iscritto, prevede incontri su alcuni temi chiave
su cui la scuola da tempo attiva progetti e attività didattiche, quali la legalità, il rispetto dei diritti, il gioco
d'azzardo, etc.. Si realizzeranno attività con alunni interessati alle tematiche, quali la partecipazione ai seminari
su: legalità, amianto; partecipazione (a distanza) alla giornata nazionale di Libera oltre che agli eventi di Libera
sul nostro territorio; la visione di film attinenti gli argomenti sviluppati. Queste attività consentiranno di
attivare processi di conoscenza della realtà, oltre che una maggiore consapevolezza di problematiche socioambientali legate al territorio, di introdurre gli allievi a processi di cittadinanza attiva, di facilitare l’acquisizione
di competenze e abilità di vita, di promuovere il senso di responsabilità nei confronti della propria persona, dei
pari e della comunità, di stimolare il rispetto delle norme che regolano la vita sociale in ambito scolastico, e più
in generale della legalità, come strumento di ordine e possibilità di benessere per tutti (cittadinanza attiva), di
potenziare la conoscenza e l’uso dei linguaggi della comunicazione dei Media (non verbale, verbale, delle
immagini, musicale, multimediale). In particolar modo questo anno verrà inaugurato il Presidio di Libera di
Casale Monferrato, gestito da studenti delle scuole superiori casalesi e da ex studenti motivati alla iniziativa.
Stretta la sinergia con l’Istituto Comprensivo di Valenza, che inaugura la nuova titolazione della scuola a ‘Paolo
e Rita Borsellino’, segno forte della attenzione del nostro territorio alla legalità.

LABORATORIO TEATRALE E CORO D’ISTITUTO COL LABORATORIO COLIBRI’
Alla luce delle potenzialità educative e formative del ‘fare teatro’, in considerazione del successo formativo
delle attività teatrali, musicali e degli spettacoli realizzati nel precedente a.s, l’Istituto Balbo intende
incrementare e promuovere ulteriormente l’attività teatrale, in un’ottica trasversale ai vari indirizzi liceali. Il
laboratorio comprende 30 studenti dei vari indirizzi dell’istituto Balbo e attraverso un corso di propedeutica
teatrale gratuita nei primi mesi dell’anno, incrementerà molto il numero degli studenti partecipanti.
L’esperienza altamente positiva inoltre del Teatro Di-Stante realizzato lo scorso anno scolastico nel secondo
quadrimestre a seguito del lockdown ci rende ancora più persuasi della bontà e della efficacia del teatro in ogni
sua forma. Il progetto teatrale verrà realizzato in collaborazione con l’Associazione Teatrale di M.P. Casorelli,
con cui ogni anno partecipiamo al Festival Internazionale del Teatro Antico di Siracusa (questo anno
parteciperemo in presenza) con un testo che, muovendo dall’antichità classica, arrivi alla contemporaneità: il
tema questo anno è il complesso rapporto fra uomo e tecnologia, fra rispetto della umanità e progresso
scientifico, tema quanto mai attuale nel periodo attuale di pandemia, in cui la ricerca scientifica ha permesso la
scoperta in tempi rapidi di vari vaccini anti Covid. Da Esiodo ad Eschilo, attraverso Seneca e Lucrezio, fino ad
arrivare a Durrelmat, a Ivano Dionigi e a Galimberti, il testo proporrà spunti di riflessione profonda sul tema. In
particolare modo e in modo innovativo rispetto agli scorsi anni, molti docenti e molte classi saranno
coinvolte con brevi incursioni di laboratorio teatrale in classe per approfondire il tema del progresso e dello
sviluppo tecnologico in varie discipline e nei vari indirizzi. Questo anno altre due grandi novità: la prima è il
laboratorio teatrale linguistico, appannaggio del Liceo Linguistico, che metterà in scena uno spettacolo in
lingua nel mese di febbraio 2022, avente come tema dominante l’analisi di figure femminili di spicco nel tempo,
in ben cinque lingue diverse: inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese; la seconda è il laboratorio che
definiamo ‘sociale’, legato al Liceo delle Scienze Umane, nel quale alcune classi del LSU metteranno in scena
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alcuni capitoli del bellissimo libro ‘Assenti senza giustificazione’ di Rosario Esposito la Rossa, in occasione della
Giornata contro le Mafie il 21 marzo 2022. Il Laboratorio teatrale inoltre affianca la didattica e realizza uno
spettacolo per molteplici occasioni e situazioni particolari, quali il Dantedi’, la giornata della Memoria,
dell’Autismo, del Libro, delle Vittime da Amianto, etc, creando un forte collante motivazionale per gli studenti.
Un altro spettacolo di testi, letture, musiche sarà realizzato con la collaborazione delle scuole medie ad
indirizzo musicale (uno di questi ha come tema il rapporto con chi è diverso, Altro da noi) a cura del
Laboratorio Colibrì, con la finalità di sostenere un progetto di solidarietà internazionale in Africa (scuole cui
inviamo contributi di rapporti umani e di denaro per ricostruire pezzi di scuola malfunzionanti o per costruirne
di nuovi).
Fare teatro permette di ottenere alcuni obiettivi significativi per la crescita dei nostri studenti, quali stimolare
le abilità socio-emotive che li accompagnano verso la scelta di comportamenti e stili di vita sani; sviluppare le
competenze relazionali e sociali che permettono loro di affrontare in modo efficace le esigenze della vita
quotidiana, il rapporto con se stessi, gli altri e la comunità; promuovere il senso di responsabilità nei confronti
della propria persona, dei pari e della comunità

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto, bilancio ordinario

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:
IN INGRESSO: conoscenza degli indirizzi di studio e dell’organizzazione scolastica; promozione, con la
collaborazione della psicologa d'istituto e dei peer-educators, della formazione di un gruppo di lavoro,
di un clima idoneo all’apprendimento, della condivisione del progetto educativo d’istituto, della
motivazione, dell’impegno e del benessere scolastico, contrastando sul nascere fenomeni di bullismo;
IN ITINERE: riorientamento e interventi formativi;
IN USCITA: obiettivo primario dell’Istituto Superiore “Balbo” è che, al termine del percorso liceale, gli
allievi siano in grado di operare una scelta autonoma e consapevole dell’indirizzo di studi da
intraprendere, ai fini di una proficua e soddisfacente collocazione nel mondo del lavoro, prevenendo la
dispersione e l’insuccesso scolastico. A tale scopo si è deciso di organizzare un’attività di orientamento
distribuita lungo il corso del quarto e quinto anno, con l’obiettivo di guidare gli studenti passo a passo
nel loro approccio al mondo accademico e di favorire il successo formativo di tutti gli studenti:
- per le classi del quarto anno è prevista la partecipazione a una o più giornate di orientamento
organizzate dai vari atenei del territorio (Piemonte, Lombardia, Liguria), attività che quest’anno si
svolgerà prevalentemente onine, e ad una mattinata, se la situazione sanitaria ne consentirà lo
svolgimento, in cui ex–allievi, frequentanti varie facoltà universitarie o già pienamente inseriti nel
mondo del lavoro, si metteranno a loro disposizione nella sede dell’istituto per illustrare le
dinamiche della vita universitaria, le tipologie di esami e le opportunità occupazionali cui
l’università introduce;
- per le classi del quinto anno, oltre alla partecipazione a giornate di orientamento online e
all’incontro con gli ex-allievi universitari e lavoratori, l’Istituto Balbo intende proporre percorsi di
adeguamento ai nuovi standard dell’Esame di Stato finalizzati anche all’inserimento nel mondo
universitario con la preparazione ai test d’ingresso alle varie facoltà a numero chiuso e la possibilità
di seguire lezioni o conferenze tenuti da docenti universitari nella sede delle facoltà del territorio
(progetto PREPARAZIONE AI TEST D’INGRESSO ALL’UNIVERSITA’)
.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto, bilancio ordinario
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BLOG ‘BLA BLA BALBO”
Bla bla balbo nasce come un’esperienza legata al liceo della comunicazione, ma, con il tempo, si è trasformata
in qualcosa di molto differente. La fatica di portarlo alla conoscenza dei due plessi non è stata scontata o
semplice da affrontare, ancora oggi molti studenti ne ignorano l’esistenza e, nonostante questo, è diventata
una realtà, una delle tante, che unisce tutti gli indirizzi della nostra scuola. La struttura è necessariamente
piramidale, perché si rende necessario il controllo della liceità e del pieno rispetto delle norme editoriali da
parte degli insegnanti prima della pubblicazione. Innanzitutto, Bla bla balbo nasce con lo spirito di comunicare
e di informare in senso giornalistico: esiste uno spazio meramente riflessivo e di confessione, ma tutte le sue
rubriche hanno uno stretto legame con la realtà che circonda i ragazzi. Ci sono 19 rubriche che spaziano dalla
musica alla narrativa, dall’arte e dalla descrizione di paesaggi emozionali all’informatica e a soggetti più legati al
mondo nerd, dalla politica italiana a quella estera, ma anche cinema, filosofia, femminismo, ecologia, biologia e
sport. Quest’anno si è poi aggiunta la rubrica podccast4you, uno spazio podccast dedicato per chi voglia fare
esperimenti con una playlist dedicata su un canale YouTube della scuola. A gestire ogni rubrica c’è un
caporedattore, di solito uno studente del IV e V anno che scrive per la rubrica con cadenza bisettimanale, ma
che raccoglie e corregge i pezzi di altri studenti che arrivano alla sua mail. Il loro compito è quello di fare da
anello di congiunzione tra i ragazzi che non fanno strutturalmente parte del blog e la redazione, composta da 9
docenti che si occupano di correggere e impaginare il pezzo e di gestire il brand del blog sulle pagine social.
Tutto rimane quindi tutelato e protetto, nel pieno rispetto della privacy e con all’attivo circa 30.000
visualizzazioni provenienti da tutte le parti del mondo. È possibile trovare il blog cliccando su una delle tante
pagine social, sul dominio blogspot blablabalbo o direttamente sul sito della nostra scuola.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto, bilancio ordinario
PROGETTO CONFUCIO
In virtù dell’Accordo di Rete tra la Regione Piemonte e l’Istituto Confucio dell'Università di Torino e della
collaborazione internazionale fra l'Università di Torino, l'East China Normal University di Shanghai e
l'Headquarters degli Istituti Confucio di Hanban, il progetto promuove la conoscenza della Lingua e della
Cultura Cinese tramite docenti italiani di Cinese e docenti madrelingua e un’intensa e variegata attività
culturale: da conferenze dedicate ai diversi aspetti della cultura, della società, dell’attualità e della storia
cinese, a concerti di musica classica e contemporanea cinese, spettacoli, mostre, incontri con scrittori cinesi.
Vengono proposti scambi culturali con la Cina e Borse di studio erogate dal Ministero dell'Istruzione Cinese
(alla fine dell'emergenza sanitaria Covid-19). Il progetto assume una valenza specifica nel curriculum del Liceo
Linguistico, ma nella sua declinazione extracurricolare è trasversale a tutti gli indirizzi.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Bilancio ordinario

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ
Il progetto trasversale di Educazione alla Mondialità si rivolgerà agli studenti di tutti gli indirizzi dell’Istituto. Si
tratta di un progetto pluriennale che offrirà percorsi di approfondimento interdisciplinare. Le attività che si
proporranno saranno destinate alle classi generalmente raggruppate in primo biennio, secondo biennio e
quinto anno.
Obiettivi:
Educare al rispetto delle varie culture, delle diverse sensibilità e tradizioni
Sostenere concrete azioni di solidarietà.
Riflettere su educazione, affettività, identità, globalizzazione, cittadinanza, ricerca di senso, stili di vita.
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Finalità:
riflettere e confrontarsi con esperienze propositive e critiche; conoscere desideri ed attese del mondo giovanile
Metodologie:
esperienza sul campo di solidarietà, con adozioni a distanza, supporti a enti benefici e di sussistenza (Croce
Rossa, Caritas, …), partecipazione a conferenze sui temi e laboratori con E-forum, Pastorale dei Migranti, lavoro
in piccolo e grande gruppo, testimonianze, conferenze,visite guidate, borse di studio (San Vincenzo).
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto

POTENZIAMENTO LINGUE
Nell’ambito del conseguimento degli obiettivi didattico-culturali enucleati nel PtOF si inseriscono le attività di
Potenziamento Linguistico (ex progetto “Lingue 2000”), che sono trasversali e rivolte alla totalità degli allievi,
con ripartizione in base ai livelli di attivazione dei corsi stessi e degli interessi evidenziati dagli studenti.
I corsi saranno articolati su più lingue – curricolari e non, europee ed extraeuropee – e su più livelli:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Inglese PET liv B1
Inglese FCE liv B2
Inglese CAE/IELTS
Inglese Turistico
Inglese Commerciale
Tedesco FIT liv. A2
Tedesco ZERTIFIKAT liv. B1
Tedesco ZERTIFIKAT liv. B2
Tedesco Commerciale e Turistico
Francese (livello base, livello intermedio)
Francese DELF B1
Francese DELF B2
Francese Turistico e Commerciale
Spagnolo base
Spagnolo A2/B1
Spagnolo Cervantes livello B1 / livello B2
Spagnolo turistico e commerciale
Cinese Certificazioni HSK 1
Cinese Certificazioni HSK 2
Cinese Certificazioni HSK 3
Arabo (alfabetizzazione)
Russo (alfabetizzazione)

I corsi saranno gestiti dagli Insegnanti Curricolari, da Insegnanti Madrelingua del nostro Istituto e da Insegnanti
Esterni. Si terranno in orario pomeridiano come attività di potenziamento opzionale.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Bilancio ordinario

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
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Bilancio ordinario

PARTECIPAZIONE a CONCORSI su RESISTENZA, COSTITUZIONE, EUROPA (attivati dal Consiglio Regionale del
Piemonte)
Da molti anni la scuola – oltre a partecipare alle iniziative locali di valorizzazione della memoria della
Resistenza, dell’ebraismo e della Shoah, dell’esodo sul confine orientale – ha scelto come interlocutore
privilegiato il Consiglio Regionale del Piemonte con i bandi annuali dedicati a questi argomenti.
Vengono ospitati annualmente relatori inviati dalla Consulta regionale europea e molte classi partecipano sia al
bando del concorso “Diventiamo cittadini europei” sia a quello dedicato alla storia contemporanea.
Questi obiettivi strategici rimarranno centrali nel triennio e si cercherà altresì di partecipare anche a bandi
ministeriali di livello nazionale.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto

PROGETTO CERTAMEN - REALE E NON SOLO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LATINE (DEDICATO
ANCHE AD ABBATE)
Al fine di sensibilizzare tutti gli indirizzi liceali sulla fondamentale importanza della conoscenza delle lingue
classiche greco e latino e di comunicare all’esterno un’idea di didattica e un approccio più adatto all’epoca
contemporanea delle lingue compiute, l’Istituto organizzerà nei mesi di aprile/maggio, se le condizioni
epidemiologiche lo permetteranno, un certamen annuale di traduzione dal greco e di civiltà, dedicato al suo
grande ex allievo recentemente scomparso, Giovanni Reale.
La manifestazione sarà accompagnata da un ciclo di conferenze, sempre in forma virtuale, tenute da illustri
cattedratici su svariati argomenti della cultura classica e moderna.
A sostenere sarà l’Associazione degli ex allievi del Liceo classico e il Lions locale. Inoltre al fine di valorizzare le
eccellenze gli alunni meritevoli verranno guidati ed accompagnati a partecipare ad alcuni concorsi di traduzione
dal latino e/o dal greco, o di commento in forma di saggio breve testi classici (es l’Agon di Torino)
Inoltre verrà proposto agli studenti la partecipazione alle gare di certificazione delle competenze in lingua
latina, se verranno proposte, che seguono vari livelli , paralleli a quelli delle certificazioni linguistiche europee
inglesi (A1, A2, B1, B2). Un gruppo di docenti della Regione, fra cui anche un docente del nostro Istituto,
provvederà alla stesura delle prove e alla organizzazione delle prove stesse

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di istituto e bilancio ordinario; a sostenere sara’ l’Associazione degli ex allievi del Liceo classico.
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
DOCENTE REFERENTE prof.ssa Marina MICHELERIO
E’ istituito con il Piano dell’Offerta Formativa il Centro Sportivo Scolastico, che ha il compito di programmare,
organizzare le iniziative e le attività di avviamento alla pratica sportiva, in funzione della realtà locale e delle
finalità e degli obiettivi del progetto nazionale (C.M. del 4 agosto 2009 avente per oggetto: “Linee guida sulla
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riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva”). Soggetti di tale forma associativa interna sono
gli studenti e i docenti di Educazione Fisica,di tutti gli indirizzi della scuola. I ragazzi sono seguiti nelle ore
curricolari ed extra curricolari per la preparazione individuale alla partecipazione a gare e tornei dei Giochi
Sportivi Studenteschi della Gioventù a livello provinciale e regionale, sempre che la situazione sanitaria
consenta lo svolgimento di tali attività.
Lo sport scolastico nel nostro istituto assume il compito di:
rinnovare la cultura sportiva;
aumentare il senso civico degli studenti;
migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione;
ridurre le distanze che ancora esistono tra lo sport maschile e lo sport femminile.
L’attività sportiva si concretizza quindi come momento di verifica del lavoro svolto con continuità dai docenti di
Educazione Fisica, coordinati dal docente referente, che propongono nel corrente anno scolastico le seguenti
attività trasversali:
attività in ambiente naturale (escursione con racchette, trekking, sci discesa)
atletica leggera;
pallavolo;
pallacanestro;
calcio;
nuoto (previa convenzione con una società sportiva: piscina e palestra);
pallapugno;
rugby femminile;
badminton;
scacchi (intervento di un esperto esterno) a condizione che avvenga la ripresa dei tornei: il corso fa parte da
anni dell’offerta formativa scolastica dell’Istituto Balbo, in linea con quanto si sta registrando da anni in molti
istituti scolastici italiani ed esteri; negli scacchi, a differenza di altri giochi da tavolo, il 100% delle informazioni è
sempre accessibile sulla scacchiera a entrambi i giocatori, senza variabili legate al caso o alla probabilità.
Giocare a scacchi significa soprattutto imparare a riconoscere queste informazioni sulla scacchiera, riconoscere
particolari costellazioni di pezzi ed elaborare strategie adeguate alle posizioni che si verificano, mossa dopo
mossa. Il gioco degli scacchi ha quindi tutte le caratteristiche per costruire un efficace strumento per insegnare
a sviluppare capacità cognitive e di pensiero, incluse creatività, fantasia e spirito d’iniziativa. Questo gioco
stimola inoltre l’autocontrollo, le capacità decisionali e il senso di responsabilità.
autodifesa (intervento di un esperto esterno).

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto, bilancio ordinario (SCACCHI)

ICDL
ECDL è una sigla con la quale si indica, per brevità, la European Computer Driving Licence, uno standard
internazionale per la certificazione delle competenze digitali di uso del computer.Concepito nel 1997 dal CEPIS
- Council of European Professional Informatics Societies, di concerto con l’Unione Europea, con una formula
unica (la ECDL Core). Dal 2019 in Europa si passa da ECDL a ICDL (International Certification of Digital Literacy),
adottando l’appellativo già impiegato al di fuori dei confini europei.
Il cambiamento, che in Italia viene introdotto da AICA in modo graduale, porta con sé una riorganizzazione dei
moduli pensata in modo da adeguarsi alle nuove competenze digitali e da consentire una personalizzazione che
risponda a specifiche esigenze.
ICDL è riconosciuta come credito formativo in molti corsi di Laurea e dipartimenti universitari.
Molte aziende (dalle medio-piccole alle multinazionali) hanno scelto ICDL come standard per la formazione
informatica del proprio personale e lo valorizzano nei colloqui di assunzione.
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Alcune agenzie di somministrazione del lavoro (agenzie interinali) adottano ICDL come standard di riferimento
per le competenze informatiche di base.
Per partecipare ai concorsi pubblici è necessario dimostrare di saper utilizzare il computer e di conoscere
almeno una lingua straniera (LEGGE BASSANINI n. 387 del 27/10/98 art. 13).
ICDL fa punteggio o è prerequisito in molti concorsi a titoli ed esami e in bandi di assunzione:
 nella Scuola (docenti, personale ATA, in qualche caso anche per i Dirigenti);
 in Comuni, Regioni e Province;
 nella Sanità, in particolare nelle ASL;
 nelle Agenzie delle Entrate;
 nella Polizia, nei Carabinieri e in altri corpi militari dello Stato (Marina ecc.).
È inoltre tipicamente riconosciuta nei Centri per l’Impiego delle Regioni con le quali AICA ha un protocollo
d'intesa.
Il nostro Test Center propone un corso finalizzato al conseguimento dell’ICDL Full Standard.
ECDL Full Standard, che oggi si chiama ICDL Full Standard, è stata accreditata come schema di certificazione
delle competenze informatiche da Accredia, unico ente italiano di accreditamento preposto a validare i
processi di certificazione delle persone.
Grazie a tale riconoscimento, ICDL Full Standard ha ottenuto due primati: è la prima e più diffusa certificazione
di competenze digitali accreditata ed è anche l’unica di tipo trasversale, comune a tutte le figure professionali,
non solo a quelle del mondo ICT.
Si ricorda che:
• il Certificato ICDL Full Standard avrà validità 5 anni a partire dalla data di rilascio;
• entro 5 anni dall’emissione del Certificato, per rinnovare la Certificazione, dovrà quindi superare uno
specifico esame di rinnovo, i cui contenuti saranno pubblicati e aggiornati nel Regolamento, tenendo conto
dell’evoluzione tecnologica e di eventuali cambiamenti del programma di esami (Syllabus) internazionale,
deciso dall’ICDL Foundation.
ICDL Full Standard comprende 7 moduli


Computer Essentials



Online Essentials



Spreadsheets



Word Processing



IT-Security



Online Collaboration



Presentation

I primi 4 moduli consentono già di ottenere, a richiesta, la certificazione ICDL Base.
Il nostro Istituto propone un corso di 50 ore strutturato in un appuntamento settimanale dalle 14.00 alle 16.30
Si ricorda che è possibile iscriversi all’intero corso o anche a singoli moduli e sostenere gli esami in ordine
qualsiasi.
Per l’a.s. 2021/2022, a causa dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 in corso, sarà possibile per gli studenti
che lo richiedano fruire delle lezioni anche a distanza, attraverso l’applicazione Meet della piattaforma GSuite
di Google. La scelta operata tra le due opzioni presenza/distanza sarà valida per tutta la durata del corso.
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MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Bilancio ordinario
LA TUA IDEA DI IMPRESA
Il progetto si rivolge agli studenti degli ultimi anni di corso che vogliano sperimentare nuove conoscenze legate
al mondo dell’imprenditorialità, si vuole offrire un approccio pratico e divertente per conoscere:
-I modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale,
- Scoprire le professionalità coinvolte.
-Aumentare la proattività degli studenti e conoscere il territorio nel quale vivono.
Si tratta di far acquisire conoscenze e competenze pratiche che possano aiutare a diventare imprenditori di se
stessi.
Tale esperienza tende ad offrire un’occasione di apprendimento informale a contatto con le realtà economiche
locali attraverso lavori di gruppo con l’affiancamento di un tutor assegnato dall’associazione e scelto fra i
giovani imprenditori.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto

LICEO SCIENTIFICO + SCIENTIFICO
Le indicazioni ministeriali riguardanti la struttura della seconda prova scritta d’esame (che può essere di
matematica o fisica o matematica e fisica) impongono di ripensare profondamente la metodologia di
insegnamento delle discipline scientifiche anche per fornire agli studenti strumenti sempre più adeguati per
affrontare con successo i test di ammissione all’università.
Per rispondere a queste esigenze senza rinunciare alla vocazione liceale della scuola ad una formazione globale
e completa dello studente, il Liceo Scientifico “Palli” propone un ampliamento del percorso di studi: il Liceo
Scientifico “+ Scientifico”.
Il progetto Scientifico “+ Scientifico” non si limita a un potenziamento di alcune discipline scientifiche
(Matematica, Fisica, Informatica, Chimica e Biologia), ma si propone di attuare una didattica innovativa, che a
partire da alcune materie, sappia coinvolgere tutte le aree del sapere attraverso un percorso che veda lo
studente al centro del processo educativo realizzando un reale apprendimento per competenze.
Nel biennio il progetto prevede un ampliamento di 3 ore settimanali dell’offerta formativa, strutturata in:
laboratorio di matematica, gestione di progetto, laboratorio di fisica.
Ovviamente un ruolo importante e centrale è giocato dalla matematica che vedrà una sostanziale innovazione
nel metodo, legata all’adesione al progetto del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Torino
“Liceo potenziato in matematica”. Tale progetto si propone di approfondire in modo laboratoriale i
procedimenti caratteristici del pensiero matematico e di istruire collegamenti concettuali e di metodo con le
altre discipline scientifiche.
L’ora di gestione di progetto nasce dall’idea di aiutare gli studenti ad imparare da una parte ad essere
autonomi e nello stesso tempo ad aiutarsi fra loro all’interno di un gruppo di lavoro. Questo processo verrà
alimentato dall’acquisizione di competenze informatiche di base su fogli di calcolo, programmazione,
realizzazione di semplici pagine web.
Nel triennio è prevista una curvatura del monte ore, che sarà strutturato in 32 moduli, per introdurre un
modulo aggiuntivo di matematica e un modulo aggiuntivo di scienza naturali.
Per la prima volta in questo anno scolastico avremo un corso completo che ha aderito al progetto e quindi i
primi studenti che affronteranno la maturità forti di una preparazione arricchita.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto
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PROGETTO CERN (Liceo Scientifico)
Il progetto consiste nell’organizzazione di una visita guidata ai laboratori del CERN rivolta alle classi terminali
del liceo Scientifico, funzionale all’orientamento in uscita verso carriere scientifiche e alla presa di coscienza
delle diverse ricadute pratiche della ricerca scientifica di base, con realizzazione di un prodotto finale sulla
visita.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto e bilancio ordinario

ISCRIZIONE ALLA RETE INTERNAZIONALE “PASCH-SCUOLE PARTNER DEL FUTURO” (Liceo linguistico)
L’iniziativa “PASCH-Scuole, partner del futuro” riunisce in un network oltre 1700 scuole che da tutto il mondo
hanno un particolare legame con la Germania. E’ un’iniziativa avviata nel febbraio 2008 dal Ministero Federale
degli Affari Esteri, che la coordina e la attua insieme allo ZFA (servizio centrale federale per le scuole all’ Estero,
al Goethe-Institut, al DAAD (Servizio tedesco per lo scambio accademico) e al servizio pedagogico di scambio
della KMK (Conferenza dei Ministri dell’Istruzione degli Stati Federali della Repubblica Federale di Germania). Il
progetto si prefigge di creare prospettive attraverso l’istruzione, favorire l’accesso alla lingua tedesca,
affrontare problemi futuri come comunità internazionale sull’apprendimento, ampliare gli orizzonti e le
prospettive interculturali degli studenti.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto

SPORTELLO DI ASCOLTO
Il progetto prevede, in presenza, in condizioni di estrema sicurezza, interventi di uno psicologo, rivolto agli
studenti singolarmente o alle classi nel loro complesso, finalizzati alla prevenzione del disagio, al supporto degli
alunni nell’affronto dei problemi naturalmente correlati all’età dell’adolescenza (scuola, famiglia, pari, etc..) e
alla creazione di un clima di fiducia, conoscenza e rispetto reciproci. La presenza di uno Sportello potrà essere
una buona occasione per affrontare la fatica e il disagio derivati da questo periodo di pandemia da Covid – 19,
oltre che per affrontare problematiche inerenti la loro difficile età, la crescita, l’insuccesso e il bullismo, oltre
che uno spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e di sofferenza (fobie scolastiche,
disturbi alimentari, etc..). Questo strumento inoltre può anche rappresentare il primo contatto con una figura
d’aiuto, costituendo, nei casi di situazioni più a rischio, quel collegamento verso una presa di carico più ampia e
articolata all’interno di adeguate strutture territoriali. Il progetto si svilupperà in entrambi i plessi dell’Istituto
Balbo, per due mattine al mese
Gli obiettivi sono:
Migliorare la qualità della vita a scuola, con risvolti positivi anche in famiglia
Offrire uno spazio di ascolto dove esprimere emozioni, ansie, paure che influenzano negativamente la
quotidianità
Accrescere le competenze di cittadinanza attiva
Migliorare le capacità relazionali e di inclusione
Aumentare la motivazione allo studio
Aumentare il benessere psicofisico
Aumentare il senso di responsabilità delle proprie scelte
Migliorare il rapporto e il dialogo con gli insegnanti
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MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
Fondo di Istituto e bilancio ordinario

PROGETTO “ERASMUS +”
L'istituto Balbo vede nelle giovani generazioni la chiave per dare forza, opportunità, apertura al territorio. Il
liceo linguistico con le sue cinque lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese) si colloca al centro di
questo processo e scambio culturale. Ha intensificato il processo di internalizzazione con i corsi per le
certificazioni linguistiche, il gemellaggio con Melbourne, gli scambi con la Francia e la Germania, le borse di
studio dell'Istituto Confucio per i viaggi in Cina per gli alunni meritevoli, i progetti ETwinning per spagnolo e
tedesco.
Gli alunni mostrano uno spiccato interesse verso le lingue straniere, lo scambio e l'arricchimento culturale. Il
percorso di studi che intraprendono li porta a maturare un atteggiamento riflessivo e di apertura verso l'altro,
evidenziando un atteggiamento maturo e responsabile.
L’obiettivo del progetto “erasmus +” è potenziare le competenze linguistiche, migliorando l'abilità di
produzione scritta, produzione e interazione orale, l'abilità di inserirsi in contesti socio-culturali diversi dal
proprio. Gli alunni dovranno essere in grado di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo
scopo di comunicare, acquisire la capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta, in lingue diversa dalla nostra madrelingua, sfruttando
le proprie conoscenze e competenze in una o più lingue straniere. Lo sviluppo delle competenze linguistiche
permette che ogni alunno si trasformi in artefice del suo apprendimento e diventi un “attore sociale” in grado
di sfruttare il proprio bagaglio linguistico per le interazioni sociali e culturali. Gli alunni dovranno: saper
comprendere un discorso relativo ad argomenti familiari, scolastici, artistici, culturali e ambientali, comporre
testi scritti in lingua straniera, saper esprimere, trasmettere la propria opinione e interagire linguisticamente,
saper parlare del passato, presente, futuro dal punto di vista storico, culturale, sostenibile. Per il
conseguimento degli obiettivi sopra esposti si ritiene fondamentale costruire un rapporto sereno con gli alunni
e interpretare il momento della valutazione come occasione di crescita e riflessione. Sarà fondamentale
motivare gli alunni, condividendo ed esplicitando sin dall'inizio obiettivi e criteri di valutazione. Oltre al profitto,
si terrà in conto l'impegno, la partecipazione, l'interesse, il metodo di lavoro, i prodotti realizzati dal punto di
vista linguistico, la progressione nell'apprendimento. Il processo di valutazione provvederà la somministrazione
di questionari di autovalutazione online generati con Google form, per sviluppare negli alunni un
atteggiamento critico, riflessivo e costruttivo nei confronti delle attività e dell'esperienza didattica.
L'autovalutazione non interesserà solamente gli alunni, ma rappresenterà un ottimo strumento di
monitoraggio per il lavoro del docente che in questo modo potrà apportare dei miglioramenti alle attività
pianificate e future. Altra importante finalità è potenziare la competenza civica, sociale, sostenibile: maturare
un atteggiamento di cittadino europeo rispettoso e consapevole verso il patrimonio culturale, artistico,
ambientale come beni collettivi Gli alunni dovranno: conoscere e rispettare le regole condivise, dimostrare di
saper collaborare con gli altri per la costruzione di una società multiculturale basata sulla tolleranza e lo
scambio reciproco, sviluppare un atteggiamento di convivenza civile, consapevolezza di sé e della propria
identità locale e nazionale, rispetto delle diversità, maturare un atteggiamento responsabile e di partecipazione
attiva durante le diverse fasi del Progetto, impegnarsi nello svolgere ruoli e compiti in gruppo, apportare il
proprio contributo positivo e costruttivo, saper riconoscere i rapporti tra i cittadini a livello locale, nazionale e
internazionale. Inoltre, dovranno dimostrare un atteggiamento di rispetto nei confronti del patrimonio
artistico, culturale e ambientale, saper accettare e rispettare altri stili, abitudini di vita dimostrando di essere
cittadino europeo e del mondo. A questo proposito dovranno essere capaci di adattare i propri comportamenti
e modalità comunicative. Per il conseguimento degli obiettivi sopra esposti si ritiene fondamentale costruire
un rapporto sereno con gli alunni e interpretare il momento della valutazione come occasione di crescita e
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riflessione. I criteri di valutazione verranno esplicitati sin dall'inizio. Sarà fondamentale osservare il
comportamento degli alunni con schede di rilevazione. Si terrà in conto di impegno, partecipazione, interesse,
collaborazione, interazione con i coetanei, organizzazione del lavoro di gruppo, nell'apprendimento. Il processo
di valutazione provvederà la somministrazione di questionari di autovalutazione online generati con Google
form per sviluppare negli alunni un atteggiamento critico, riflessivo e costruttivo nei confronti delle attività e
dell'esperienza didattica. L'autovalutazione non interesserà solamente gli alunni, ma rappresenterà un ottimo
strumento di monitoraggio per il lavoro del docente che in questo modo potrà apportare dei miglioramenti alle
attività pianificate. Altro scopo è potenziare l'inclusione e l'integrazione: orientare la propria pratica docente
per l'inclusione e integrazione di tutti gli alunni, superando le difficoltà e le differenze nei contesti educativi
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