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CHE COS’È IL P.O.F.?
“… è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche …” (art.3)

CHE COSA CONTIENE?
“… esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed
organizzativa …” (art.3)
e
“… riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà
locale …” (art. 3)
CHE SCOPO HA?
“… garantire ai soggetti coinvolti il successo formativo, coerentemente con l’esigenza di
migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento …” (art. 1)
(dal “Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche” D.P.R. n. 275/1999)

IL P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro
autonomia coerentemente con le direttive ministeriali e tenendo conto del contesto storico,
geografico, sociale, economico e culturale del territorio e delle esigenze formative
dell’utenza. In sintesi, costituisce una direttiva per l'intera comunità scolastica, delinea l'uso
delle risorse di Istituto e la pianificazione delle attività curricolari, extracurricolari, di sostegno,
recupero, orientamento e formazione integrata.
Il P.O.F. ha come riferimento normativo il “Regolamento sull’Autonomia” (D.P.R.275/99),
il D.L.vo 297/94 (artt. 118 e 119) e la normativa vigente relativa alle Indicazioni Nazionali per il
curricolo. Inoltre, persegue e fa propri i principi-base della Carta dei Servizi ispirati agli art. 3,
21, 33 e 34 della Costituzione: uguaglianza, imparzialità, accoglienza e integrazione, diritto di
scelta, partecipazione, collaborazione, libertà di insegnamento, garantendone la concreta
attuazione.
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LE RISORSE E L’ORGANIZZAZIONE
L'I.I.S. "GALILEI-FERRARI" nasce nell’a.s. 2011/2012 dalla fusione di due istituti, l’IPSIA “G.
Galilei” di Via Lavagna, 8 - Torino e l’ITIS “E. Ferrari” di Via Gaidano, 126 - Torino.
La Dirigenza e gli uffici amministrativi si trovano nella sede di Via Lavagna, 8.

Sez. LICEO E ISTITUTO TECNICO
(SEDE DI VIA GAIDANO, 126 – TORINO)

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE (LSA)
o CURVATURA BIOMEDICALE
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE (ITI)
o INDIRIZZO MECCANICA – MECCATRONICA (robotica)
 curvatura TRANSPORTATION DESIGN
 curvatura ROBOTICA-BIOMEDICALE
o INDIRIZZO MECCANICA – MECCATRONICA – ARTICOLAZIONE ENERGIA (robotica)

curvatura TRANSPORTATION E DESIGN
 curvatura ROBOTICA-BIOMEDICALE
o INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA
 curvatura TRANSPORTATION E DESIGN
 curvatura ROBOTICA-BIOMEDICALE
Geograficamente l’Istituto si trova collocato in una realtà urbana periferica piuttosto
variegata, con la presenza contemporanea di realtà socio-economiche diversificate.
Nel territorio vi è una preponderante presenza di industrie meccaniche legate alla
produzione di carrozzerie automobilistiche e al settore dell’automazione. Vi sono, inoltre,
molte piccole e piccolissime imprese (anche di tipo artigianale) collegate a diversi settori della
produzione e ai servizi.
La popolazione scolastica proviene prevalentemente dalle scuole medie della
circoscrizione 2 e dai comuni della cintura ovest - sud ovest della città.
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Sez. PROFESSIONALE
(SEDE DI VIA LAVAGNA, 8 – TORINO)
CORSI DIURNI:

o QUALIFICA TRIENNALE per:
 Operatore riparazioni veicoli a motore
 Operatore elettrico

o DIPLOMA QUINQUENNALE per:



Manutenzione e assistenza tecnica
opzione manutenzione mezzi di trasporto
Manutenzione e assistenza tecnica
opzione apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili
curvature Elettrico/Elettronico

CORSI SERALI:

o DIPLOMA QUINQUENNALE per:


Manutenzione e assistenza tecnica
opzione apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili curvature Elettrico/Elettronico

Nel territorio di Torino e dei comuni limitrofi vi è una forte presenza di industrie meccaniche
legate alla produzione o manutenzione meccanica o elettrica. Il nostro istituto ha sede a
Torino in zona Lingotto . La spiccata caratterizzazione di periferia ex industriale che mantiene
il quartiere di Lingotto assieme al particolare tipo di scuola (IPSIA) fa sì che l’utenza che
prevalentemente si rivolge a noi sia di estrazione popolare. La maggioranza degli studenti
protrae la frequenza scolastica al biennio postqualifica, tuttavia la scelta dell’istituto
professionale è connessa anche all’opportunità di disporre di un corso di studi relativamente
breve (triennale) ed indirizzato specificamente al mondo del lavoro.
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ORGANIGRAMMA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIOERE GALILEI-FERRARI
R.S.U.
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--
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Referenti
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M.
G. Maglia
Testa

GLI ORGANI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
L’attività didattica richiede una progettazione molto attenta, per questo motivo i docenti si
riuniscono periodicamente in assemblee quali il Collegio Docenti, i Dipartimenti disciplinari, i
Consigli di classe e il Consiglio d’Istituto.
I COLLABORATORI DELLA DIRIGENZA
Il Dirigente scolastico sceglie tra i docenti i suoi collaboratori che, in conformità alle
direttive ricevute, contribuiscono alla gestione organizzativa e didattica dei corsi diurni e
serali. Viene nominato il collaboratore Vicario che assume le funzioni del Dirigente
Scolastico in caso di sua assenza.
IL COLLEGIO DOCENTI
Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’Istituto ed è presieduto
dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla
durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle
sezioni o delle classi in cui operano.
Il Collegio Docenti, tra gli organi collegiali, è quello che ha la responsabilità
dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione
scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. Esso mantiene competenza
esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e
concorre, con autonome deliberazioni, alle attività di progettazione a livello d’Istituto e di
programmazione educativa e didattica. Nel rispetto della libertà d’insegnamento
costituzionalmente garantita a ciascun docente, il Collegio ha potere deliberante in ordine alla
didattica.
Al Collegio compete anche la nomina dei responsabili delle funzioni strumentali e,
eventualmente, di altre figure che operino sul versante educativo e didattico.
FUNZIONI STRUMENTALI al piano dell’offerta formativa
Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la
risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per
la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’Istituto e per la realizzazione
di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni.
Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio Docenti che ne
definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare
esoneri dall’insegnamento.

Per l’a.s. 2020-2021 il Collegio Docenti ha approvato le seguenti funzioni strumentali:
 ORIENTAMENTO - GALILEI
 ORIENTAMENTO - FERRARI
 INFORMATICA E SITO WEB- IIS GALILEI FERRARI
 CURVATURE PROGRAMMI E SPERIMENTAZIONE DIDATTICA - GALILEI
 CURVATURE PROGRAMMI E SPERIMENTAZIONE DIDATTICA – FERRARI
 INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA- IIS GALILEI FERRARI
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AREA

ORIENTAMENTO
SEDE GALILEI

COMUNICAZIONE E SITO WEB

ORIENTAMENTO
SEDE FERRARI

CURVATURE PROGRAMMI E
SPERIMENTAZIONE DIDATTICA
SEDE FERRARI

CURVATURE PROGRAMMI E
SPERIMENTAZIONE DIDATTICA
SEDE GALILEI

INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA

FUNZIONI E COMPITI

Coordinamento delle attività di raccordo con le scuole medie (ingresso) e l’Università (uscita) Coordinamento e sviluppo progettuale delle attività di orientamento e riorientamento connesse
all’elevamento dell’obbligo scolastico e riordino dei cicli - Coordinamento per le attività di
orientamento per il passaggio dal biennio al triennio Messa a punto di strumenti di
monitoraggio funzionale alle attività di orientamento - Referente/i d’Istituto per la certificazione
delle competenze nella continuità del curriculum scolastico, nell’ottica delle innovazioni che in tale
ambito la normativa prevede - Progettazione, stesura e adattamenti del piano delle attività svolte
Gestione e implementazione del sito web dell'Istituto - Predisposizione di un piano di
comunicazione e attuazione di interventi specifici per migliorare il sistema interno di trasmissione
delle informazioni - Gestione rete informatica d'Istituto e coordinamento laboratori informatici
Coordinamento delle attività di raccordo con le scuole medie (ingresso) e l’Università (uscita) Coordinamento e sviluppo progettuale delle attività di orientamento e riorientamento connesse
all’elevamento dell’obbligo scolastico e riordino dei cicli - Coordinamento per le attività di
orientamento per il passaggio dal biennio al triennio Messa a punto di strumenti di
monitoraggio funzionale alle attività di orientamento - Referente d’Istituto per la certificazione
delle competenze nella continuità del curriculum scolastico, nell’ottica delle innovazioni che in tale
ambito la normativa prevede - Progettazione, stesura e adattamenti del piano delle attività svolte
Elaborazione e verifica della corrispondenza dei programmi didattici alle curvature adottate
dalcollegio docenti (Robotica, Design industriale, Robotica medicale) – Collaborazione alla
redazione dell’orario didattico con particolare riferimento alle attività laboratoriali – Collaborazione
all’elaborazione del P.T.O.F. - Progettazione attività inerenti alla sperimentazione didattica Coordinamento dei rapporti con enti pubblici o aziende per la realizzazione di progetti formativi Informazione dettagliata alle famiglie e agli studenti interessati - Colloqui individuali con gli alunni
per verificare le motivazioni della scelta - Monitoraggio delle esperienze
Elaborazione e verifica della corrispondenza dei programmi didattici alle curvature adottate
dalcollegio docenti (Robotica, Domotica, Qualifiche regionali, TexaEdu Academy, Termotecnica) –
Collaborazione alla redazione dell’orario didattico con particolare riferimento alle attività
laboratoriali – Collaborazione all’elaborazione del P.T.O.F. - Progettazione attività inerenti alla
sperimentazione didattica - Coordinamento dei rapporti con enti pubblici o aziende per la
realizzazione di progetti formativi - Informazione dettagliata alle famiglie e agli studenti interessatiColloqui individuali con gli alunni per verificare le motivazioni della scelta - Monitoraggio delle
esperienze
Accoglienza e inserimento degli studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi di
apprendimento(DSA), dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza Coordinamento dei GLH operativi e del GLH d’istituto - Comunicazione di progetti e iniziative a
favore degli studenti con bisogni speciali e DSA - Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti,
proposte di corsi di aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclusione - Consulenza sulle
difficoltà degli studenti con bisogni speciali e DSA e sull’acquisto di sussidi didattici per supportare
il lavoro degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento
degli studenti - Contatti con Enti e strutture esterne - Raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli
specialisti esterni - Promozione di attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica
per coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione.
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LE COMMISSIONI
Nelle prime sedute dell’anno scolastico, il Collegio Docenti elegge i componenti delle
Commissioni ritenute indispensabili per assicurare il buon funzionamento dell’Istituto.
All’interno di ciascuna Commissione viene individuato un referente, la cui nomina sarà
formalizzata dal Dirigente Scolastico, che ha il compito di:
 convocare e presiedere le riunioni;
 assicurare la verbalizzazione delle riunioni;
 coordinare i lavori della commissione.
Nella prima convocazione la Commissione programma le linee generali delle attività
per l’anno scolastico e richiede eventuali risorse per realizzarle al Consiglio di Istituto.
Entro il mese di maggio, il referente di ogni Commissione deve relazionare al Collegio
sulle attività svolte.
Per ogni commissione è individuata l’area di pertinenza professionale (docenti, ATA e
Collaboratori, mista) ed il numero di componenti. Entrambi questi elementi possono subire
delle variazioni e ridefinizioni, sulla base:
 della relazione del referente di quella Commissione;
 delle novità del progetto e degli obiettivi perseguiti o da perseguire;
 delle esigenze poste da soggetti esterni alla Commissione (Consiglio d’Istituto,
Collegio, Enti locali e di formazione, ecc.).
Nell’anno scolastico 2020/2021 sono state deliberate le seguenti commissioni:
Commissione autovalutazione
Predispone e somministra ai docenti, agli alunni e ai genitori questionari utili a valutare
il funzionamento della Scuola.
Commissione educazione alla salute
La Commissione programma, interventi formativi specifici su tematiche relative
all’Educazione alla salute, anche in collaborazione con Enti esterni.
Commissione sicurezza e prevenzione rischi
La Commissione si occupa di redigere il piano di evacuazione annuale, di aggiornare il
personale neo assunto, di far effettuare prove di evacuazione.
Commissione orientamento
La Commissione si occupa degli studenti in ingresso e in uscita. In particolare,
provvede a:
 predisporre materiale informativo dell’Istituto da mettere a disposizione di Scuole
medie e superiori, studenti, famiglie, Enti, Aziende, ecc.;
 organizzare incontri con gli alunni, famiglie e docenti delle Scuole medie;
 offrire consulenza agli studenti dell’Istituto, in particolare delle classi prime, in
situazione di difficoltà;
 fornire un panorama di percorsi didattici e di sbocchi occupazionali da sottoporre agli
studenti delle classi terze e quinte;
 promuovere incontri con esponenti del mondo del lavoro;
 fornire un supporto informativo e logistico agli ex-allievi alla ricerca di occupazione, in
collaborazione con lo Sportello lavoro, possibilmente a cura di un docente del
consiglio di classe.
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Commissione “coordinamento attività percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro)”
La Commissione è composta da docenti dell’Istituto preferibilmente dell’area di
indirizzo e si occupa della gestione dei PCTO. La sua attività consiste nel
 prendere contatti e mantenere relazioni con Aziende dei settori interessati;
 allestire incontri preparatori fra la commissione e le Aziende per l’individuazione dei
tutor della scuola e dei tutor aziendali, la preparazione del programma logistico e le
procedure di convenzione, il monitoraggio dello stage e la valutazione dei risultati;
 inserire per un periodo definito degli alunni delle classi terze e quarte nell’ambito
aziendale per attività connesse con il mondo del lavoro;
 far acquisire all’alunno le basi dei sistemi lavorativi industriali, le nuove tecnologie e
metodologie di lavoro.
Commissione elettorale
Ha il compito di curare tutti gli adempimenti previsti per le operazioni relative alle
elezioni di tutti gli organi collegiali dell’Istituto.
Commissione POF e revisione PTOF
Prepara il Piano dell'Offerta Formativa. Raccoglie le proposte dei progetti, le variazioni
di progetti preesistenti, registra le esigenze legate alla didattica curricolare, alle attività
extracurricolari e opera fra esse un'armonizzazione, tenendo conto delle caratteristiche
strutturali e logistiche dell'Istituto e degli obiettivi che l'istituzione si prefigge.
Commissione viaggi e visite d’istruzione ( a causa delle restrizioni legate all’emergenza
sanitaria non è attiva nell’a.s. 2020/2021)
Ha il compito di gestire, in conformità ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto,
l’organizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione e tutte le attività programmate dai
Consigli di classe che prevedano l’uscita degli studenti ai fini didattici.
Commissione elaborazione programmi didattici con quote di autonomia e flessibilità
Ha il compito di predisporre i programmi didattici per le nuove curvature.
Commissione privacy e trasparenza
La Commissione si occupa di tutte le procedure legate alla privacy e della modulistica a
garanzia della trasparenza.
Commissione prove INVALSI
La Commissione si occupa dell’organizzazione e della somministrazione delle prove
INVALSI.
Commissione pianificazione accreditamento qualità
La commissione ha il compito di studiare le procedure necessarie all’ottenimento della
certificazione di qualità.
Commissione tecnica
La commissione fornisce parere tecnico preliminare alle procedure di acquisto di
attrezzature laboratoriali.
Commissione PON
La commissione si occupa degli adempimenti relativi alla progettazione e allo sviluppo
di iniziative che partecipano a bandi finanziati con Fondi strutturali Europei
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Commissione O.M. 87/04
La commissione si occupa per il riconoscimento dei crediti degli studenti che si
iscrivono ai Corsi Serali.
Commissione Educazione Civica
La commissione si occupa di coordinare le attività inerenti all’Educazione Civica e
propone ai referenti attività e progetti.

I DIPARTIMENTI
I Dipartimenti sono costituiti da docenti della stessa materia o di materie affini,
coordinati da un responsabile, hanno il compito di:
 delineare la programmazione disciplinare;
 stabilire criteri di verifica e valutazione (in linea con quanto deliberato dal Collegio
Docenti);
 elaborare progetti per il miglioramento dell’offerta formativa;
 formulare test d’ingresso, prove strutturate;
 stabilire attività e materiali per il recupero;
 costruire un archivio di materiale didattico;
 formulare proposte di acquisto di materiali e sussidi didattici;
 formulare proposte per l’adozione dei libri di testo;



formulare proposte per l’aggiornamento.
All’interno dell’Istituto sono state individuate tre aree disciplinari:
Area umanistica, comprendente i seguenti dipartimenti:
-Italiano, Storia, Filosofia, Diritto e Religione
-Inglese
Area scientifica, comprendente i seguenti dipartimenti:
-Matematica
-Fisica, Chimica, Scienze della Terra e Biologia
-Educazione fisica
Area tecnica/professionale, comprendente i seguenti dipartimenti:
-settore meccanico/termico
-settore elettrico
-settore elettronico
Per ciascun Dipartimento viene individuato e nominato dal Dirigente scolastico un
responsabile con le seguenti competenze:
 presiedere le riunioni e assicurarne la verbalizzazione;
 coordinare le attività del Dipartimento;
 farsi promotore di attività volte all’innovazione didattica e all’aggiornamento dei
docenti;
 curare la produzione, la diffusione e l’archiviazione del materiale didattico prodotto.
Nell’ambito del Dipartimento, tra i docenti la cui disciplina comprende l’uso dei
laboratori, viene individuato e nominato dal Dirigente Scolastico un responsabile per ciascun
laboratorio che ha i seguenti compiti:
 provvedere al controllo del materiale tecnico, didattico e scientifico;
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 predisporre una regolamentazione sull’utilizzo del locale;
 segnalare anomalie e guasti alle apparecchiature, avvalendosi anche della
collaborazione del personale tecnico;
 esprimere pareri e proposte al Dirigente scolastico e al Consiglio d’Istituto in relazione
all’acquisizione del materiale da destinare al laboratorio di cui è responsabile;
 firmare i verbali di collaudo dei materiali di nuova acquisizione;
 proporre, avvalendosi del personale tecnico, lo scarico inventariale dei materiali non
più utilizzabili;
 disporre, nell’ambito dell’autonomia gestionale di cui è investito, quanto è necessario
per il miglior funzionamento del laboratorio.
CONSIGLI DI CLASSE
Sono composti da tutti i docenti della classe insieme ai rappresentanti dei genitori e
degli studenti.
Il coordinatore di classe
All’interno dei Consigli di classe viene designato, tra i docenti, il coordinatore di classe,
che è delegato (in assenza del Dirigente Scolastico) a presiedere le sedute e coordinare le
attività del Consiglio di classe.
I compiti del docente Coordinatore di Classe sono inoltre i seguenti:
 curare la comunicazione tra docenti, allievi, genitori;
 seguire gli allievi per quanto riguarda il profitto scolastico, la frequenza e il
comportamento, attivandosi nei casi particolarmente problematici;
 svolgere la funzione di tutor, ossia di punto di riferimento e “consigliere didattico” per tutti
gli allievi che vi si vorranno riferire;
 gestire la raccolta dati dei Debiti, degli eventuali IDEI e/o dei corsi di sostegno;
 interagire con la Dirigenza per ogni problematica che attiene alla propria classe;
 tenere un registro specifico delle ore di assenza e dei ritardi per ciascuno studente della
classe;
 segnalare con tempestività al Consiglio di classe i fatti suscettibili di provvedimenti;
 richiedere alla Dirigenza la convocazione del Consiglio di classe in seduta straordinaria per
discutere di eventuali provvedimenti disciplinari;
 segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, l’assenza continuativa degli studenti e
promuovere tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici;
 svolgere attività di collegamento tra il consiglio di classe e gli altri organi collegiali;
 per le classi quinte coordinare la predisposizione del documento del 15 maggio;
 coordinare i lavori preliminari relativi alla scelta dei libri di testo e agli scrutini;
 curare la documentazione consegnare alle famiglie dopo gli scrutini;
 coordinare le attività culturali, di educazione alla salute e alla legalità relative alla classe
coordinata, d’intesa con i referenti e sentita la componente genitori e studenti.
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AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO E PER LA TUTELA DEI MINORI.
In ossequio alla L.71 del 29 maggio 2017, art. 4 comma 3, il Dirigente Scolastico ha
individuato il referente per le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e
cyber-bullismo.
Il referente ha il compito di promuovere e coordinare le iniziative di prevenzione e di
contrasto dei fenomeni di bullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di
polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
Si occupa, inoltre, di educazione alla legalità, di formazione e sensibilizzazione, al fine di
favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto rispetto ad atteggiamenti
vessatori tra pari o da parte di adulti. Il referente, infine, promuove l'educazione all'uso
consapevole della rete internet e delle tecnologie informatiche.

UFFICIO TECNICO
Il Dirigente Scolastico nomina un responsabile dell’Ufficio Tecnico, le cui funzioni sono:
 controllare il funzionamento della parte tecnica e strutturale dell’Istituto, intervenendo
in caso di guasti o anomalie;
 collaborare con gli organi preposti della Città Metropolitana alla manutenzione
ordinaria degli impianti e nelle eventuali operazioni di ristrutturazione;

accogliere le richieste di acquisto.
Inoltre, avvalendosi della consulenza dei docenti interessati, provvede a:
 contattare i fornitori per ottenere i preventivi dei costi delle attrezzature e verificare le
caratteristiche tecniche dei prodotti offerti;
 stilare prospetti comparativi delle offerte, per evidenziare la scelta più conveniente in
funzione dei costi e delle prestazioni;.
 eseguire i collaudi.
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ORGANISMI RAPPRESENTATIVI
CONSIGLIO DI ISTITUTO e GIUNTA ESECUTIVA
Il Consiglio di Istituto (C.d.I.) è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti
economici e organizzativi generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le
componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero
di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Nelle scuole con
popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono 19:
- otto rappresentanti del personale docente
- due rappresentanti del personale A.T.A. (ausiliario, tecnico e amministrativo)
- quattro rappresentanti dei genitori
- quattro rappresentanti degli alunni
Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l’attuale normativa, è
presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite consultazioni elettorali.
Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.°
297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado” (art. 10).
In particolare, il C.d.I.
a) elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della
scuola;
b) delibera il programma annuale, ex bilancio, e approva il conto consuntivo; stabilisce come
impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
c) delibera in merito all’adozione e alle modifiche del regolamento interno dell’Istituto;
d) stabilisce i criteri generali in merito a:
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei
sussidi didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della
scuola;
- attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali
scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio);
- partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo
svolgimento di iniziative assistenziali;
- organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola,
comprese le attività para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico,
programmazione educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.),
nei limiti delle disponibilità di bilancio;
e) definisce gli indirizzi generali del P.O.F. elaborato dal Collegio Docenti (DPR 275/99);
f) adotta il P.O.F.;
g) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli
docenti alle classi (D.Lgs. 59/03 Art. 7 comma 7) e al coordinamento organizzativo dei consigli
di classe;
h) stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi di
risposta per documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e
degli edifici scolastici.
Il C.d.I. nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva, che ha,
tra i suoi compiti, quello di controllare la corretta applicazione delle delibere del C.d.I. I
membri della Giunta Esecutiva vengono eletti ogni tre anni tra i componenti del Consiglio di
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Istituto. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la Giunta Esecutiva è composta da un
genitore, uno studente, un insegnante, un rappresentante del personale A.T.A. Sono membri
di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’Istituto, e il Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario. È
possibile invitare alla Giunta Esecutiva il Presidente del Consiglio d’Istituto, formalmente
come uditore.
La Giunta Esecutiva predispone:
 il programma annuale (bilancio) e il conto consuntivo;
 prepara i lavori del Consiglio di Istituto predisponendo l'O.d.G tenuto conto delle
proposte formulate dal Presidente, dai singoli Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal
Collegio Docenti e dalle Assemblee dei Genitori.
 esprime pareri e proposte di delibera;
 cura l’esecuzione delle delibere;
 propone al C.d.I. il programma delle attività finanziarie allegando un’apposita relazione
e il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori;
 predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri.
Rispetto alle proposte della Giunta Esecutiva, organo esecutivo, il Consiglio d'Istituto,
organo deliberante, ha comunque il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in
modo diverso rispetto alle proposte fatte.
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LA CONSULTA DEGLI STUDENTI
La Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) è un organismo istituzionale di
rappresentanza degli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado italiana istituito
nel 1996.
È presente in tutte le province italiane ed è formata da due rappresentanti in ogni
Istituto di istruzione secondaria superiore, eletti dagli studenti della scuola.
Il compito principale della CPS è, come da DPR 567/96, garantire il più ampio
confronto fra gli Istituti di istruzione secondaria di II grado. Tale compito è attuato tramite la
realizzazione di progetti che coinvolgano il più ampio numero di studenti ed istituti,
l'ottimizzazione e l'integrazione in rete di attività extracurricolari, la formulazione di proposte
che superino la dimensione del singolo Istituto, la stipulazione di accordi con enti locali,
associazioni e organizzazioni del mondo del lavoro.
La Consulta svolge altresì un ruolo consultivo in merito alle politiche di formazione,
istruzione e diritto allo studio, formulando proposte ed esprimendo pareri agli uffici MIUR
competenti, agli enti locali e agli organi collegiali territoriali.
Altro compito delle CPS è l'assicurarsi un'efficace diffusione ed una corretta
applicazione sul territorio dello Statuto delle studentesse e degli studenti, con particolare
riferimento ad azioni di orientamento e di sportello consultivo.
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LE RISORSE STRUMENTALI
Con il termine risorse strumentali si intendono le apparecchiature scientifiche di cui la scuola
dispone e i locali utili allo svolgimento delle attività didattiche.
SEZIONE ITI-LICEO, sede di via Gaidano 126
AULE
L’Istituto dispone di 20 aule distribuite su due piani. Ogni aula può contenere 24
studenti. In numerose aule è presente una LIM (lavagna interattiva multimediale).
AULA MAGNA
Ha una capienza di 100 posti. È dotata di impianto di apparecchiature audio-video con
proiettore, PC, televisore e videoregistratore.
PALESTRA
La sede è dotata di una palestra (con infermeria) attrezzata per lo svolgimento
dell'educazione fisica e di varie attività sportive, come atletica, pesistica, calcio a 5, pallavolo,
pallacanestro, l'hitball, ecc. Inoltre, nel cortile della scuola, sono presenti una pista di atletica e
un campo di pallacanestro.
LABORATORI
I laboratori costituiscono la realtà più significativa del percorso formativo dell’Istituto.
Essi sono il luogo in cui i diversi argomenti trattati trovano la loro verifica, dando la possibilità
agli allievi di sperimentare direttamente i contenuti delle discipline coinvolte.
Laboratori scientifici:
Laboratorio di informatica
Il laboratorio è dotato di 20 personal computer collegati in rete, accesso a Internet e
LIM (lavagna interattiva multimediale).
Laboratorio multimediale
Il laboratorio è dotato di LIM, di 23 personal computer collegati in rete con accesso ad
Internet e può essere utilizzato anche come laboratorio linguistico. E’ presente anche una
stampante 3D.
Laboratorio di fisica
Vengono realizzati esperimenti per verificare le leggi della fisica.
Laboratorio di chimica e di biologia
Ristrutturato di recente, il laboratorio è dotato un’attrezzatura all’avanguardia che
consente di verificare sperimentalmente la teoria studiata in classe.
Laboratori tecnologico-meccanici:
Laboratorio di sistemi
Sono presenti generatori di tensione, tester per misurazione di grandezze elettriche e
tavoli per la costruzione di circuiti elettrici sperimentali per esercitazioni e per carico e scarico
di condensatori. Sono inoltre presenti pannelli per la realizzazione di circuiti con metodologia
pneumatica, elettro-pneumatica, PLC (programmazione logica cablata) ed elettrica. I
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computer vengono utilizzati anche per la realizzazione di simulazioni di circuiti e per
l’applicazione dell’algebra di Boole. Nel laboratorio sono presenti 11 computer.
Laboratorio di tecnologia per il triennio
Il laboratorio è attrezzato con la strumentazione necessaria per prove di metrologia. E’
presente un durometro e un pendolo di Charpy per le prove di resilienza, una stampante 3D,
una macchina per il taglio laser e due computer.
Laboratorio CAD
L’aula è attrezzata con 18 computer, stampanti e programmi specifici di disegno CAD,
che consentono il graduale utilizzo di pacchetti applicativi di disegno computerizzato.
Laboratorio di macchine utensili
Il laboratorio è attrezzato con 5 torni tradizionali, 1 fresatrice semiautomatica, 1 torni a
controllo numerico, 1 fresatrice a controllo numerico, 1 sega a nastro e 1 trapano a colonna.
Laboratorio di macchine a fluido
Laboratorio attrezzato con un banco prova multipompe per esperienze di idrostatica e
idrodinamica, un banco prova motori (benzina e diesel) e uno scambiatore di calore per prove
di termotecnica, otto banchi con morse e strumenti di controllo per lavorazioni manuali di
aggiustaggio, due trapani a colonna e troncatrici per taglio e piegatura di lamiere di piccolo
spessore, tre supporti con relativi motori per esercitazioni di montaggio e smontaggio.
Laboratorio di robotica
Il laboratorio è utilizzato nel biennio per lezioni di robotica ludica con robot LEGO da
montare e programmare. Nel triennio, invece, gli allievi si possono esercitare su simulatore
COMAU, per poi essere in grado di programmare e lavorare con il robot COMAU SMART NS
16-165. Nel laboratorio sono presenti tre stampanti 3D.

SEZIONE PROFESSIONALE, sede di via Lavagna 8
PALESTRA
Attrezzata per lo svolgimento dell'educazione fisica e di attività sportive. Attraverso
una serie di attività che vanno dall'atletica alla pesistica, dall'allenamento ai giochi sportivi. La
palestra consente la disputa dei principali giochi sportivi come il calcio a 5, la pallavolo, la
pallacanestro, l'hitball, ecc.
LABORATORI
Laboratorio di misure
Vi si effettuano collaudi e misure su circuiti elettrici ed elettronici per le classi III, IV e V
indirizzo elettrico. Il laboratorio viene saltuariamente usato anche dalle classi I ind. Elettrico
nelle ore di curvatura per la qualifica regionale.
Laboratorio di impianti
É utilizzato dagli operatori elettrici. Gli allievi realizzano e collaudano impianti elettrici
civili ed industriali.
Laboratorio di sistemi
In esso si progettano impianti civili ed industriali per tutte le classi dell’indirizzo
elettrico. Vi si effettuano anche collaudi e misure su circuiti elettrici ed elettronici per le classi
terze, quarte e quinte ad indirizzo elettrico e meccanico.
Laboratorio tecnologico
Utilizzato per l’indirizzo meccanico ed elettrico. È strutturato in modo da poter
realizzare esercitazioni di pneumatica, oleodinamica ed elettropneumatica, eseguendo
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esercitazioni sui PLC con pannelli di simulazione e programmi appropriati, trattamenti termici
e prove di misura e controllo dei materiali, usando attrezzature come durometro,
rugosimetro, forno a muffola e vari strumenti di misura tradizionali e digitali.
Laboratori di disegno (aule CAD elettrico e meccanico)
Per entrambi gli indirizzi, le aule sono attrezzate con computer, stampanti e programmi
specifici di disegno CAD, consentono di effettuare lavori di disegno in modo tradizionale, con
l’obiettivo di avviare gli allievi alla conoscenza del disegno tecnico e meccanico e al graduale
utilizzo di pacchetti applicativi di disegno computerizzato.
Officina motori 1 e 2
La parte di motoristica, destinata agli studenti del biennio di operatori meccanici,
permette lo sviluppo e l’approfondimento della proposta formativa. Sono presenti sette
motori prototipi montati su appositi supporti, che permettono di effettuare esperienze di
montaggio/smontaggio motori, manutenzione e ricerca guasti.

Laboratorio di fisica
È utilizzato dalle classi prime e seconde. Vengono realizzati esperimenti per verificare
le leggi della fisica.
Laboratorio di Diagnosi
E' un laboratorio utilizzato dalle classi III, IV e V indirizzo meccanico nel quale vengono
svolte attività pratiche laboratoriali di misure, manutenzione e diagnosi di autoveicoli
utilizzando strumentazione TEXA e Bosch. Il laboratorio è stato potenziato nelle attrezzature e
ristrutturato nei locali nell'anno 2019 utilizzando i fondi di un bando Europeo PON
Laboratorio Domotica
E' un laboratorio utilizzato dalle classi III, IV e V indirizzo elettrico utilizzato in diverse
attività pratiche e laboratoriali, tra le quali quelle di progettazione, installazione e
manutenzione di impianti elettrici domotici. Il laboratorio è stato potenziato nelle attrezzature
e ristrutturato nei locali nell'anno 2019 utilizzando i fondi di un bando Europeo PON.
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IL PERCORSO FORMATIVO e DIDATTICO
OBIETTIVI GENERALI DELL’ISTITUTO
L’Istituto è sede di tre diverse tipologie di studi: Liceo delle scienze applicate (LSA),
Istituto Tecnico industriale (ITI) con l’indirizzo “meccanica – meccatronica” e Istituto
Professionale (IPSIA) con indirizzo “manutenzione e assistenza tecnica”.
Jacques Delors, nella relazione all’UNESCO della Commissione internazionale
sull’Educazione, afferma che l’educazione deve essere organizzata attorno a quattro tipi
fondamentali di apprendimento:
o imparare a conoscere, cioè acquisire gli strumenti della comprensione;
o imparare a fare, in modo da essere capaci di agire creativamente nel proprio ambiente;
o imparare a vivere insieme, per poter partecipare e collaborare con gli altri in tutte le
attività umane;
o imparare ad essere, un progresso essenziale che deriva dai precedenti e che
comprende la capacità di autovalutarsi.
Abbracciando questa filosofia, il nostro Istituto si è posto come obiettivo formativo e
didattico la crescita personale e culturale di ciascun allievo attraverso un percorso che si
ritiene indispensabile per arrivare a formare una persona ricca di esperienze positive e di
potenzialità. Infatti, siamo convinti che da un lato occorra prestare attenzione all’alta
qualificazione degli studenti migliori e più dotati, mentre dall’altro sia necessario aiutare
quelli in difficoltà per consentire loro di raggiungere una preparazione adeguata. E’ per tale
ragione che l’Istituto intende assicurare ai propri allievi ogni possibile aiuto affinché sia
raggiunto il successo scolastico con il superamento degli Esami di Qualifica e di Stato.
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
Il Collegio Docenti decide la programmazione educativa partendo dalle indicazioni
contenute nei Programmi ministeriali e adattandole alla specificità dei suoi allievi.
Finalità educative
 Favorire la formazione di una personalità autonoma ed equilibrata.
 Perseguire il successo scolastico di tutti gli allievi.
 Preparare gli studenti ad affrontare il mondo del lavoro
Obiettivi generali
Ambito etico-civile
Ambito culturale
acquisire capacità critica e
acquisire un metodo di studio e di
responsabilità personali
lavoro efficaci
lavorare per raggiungere coscienza di sé,
acquisire abilità pratico-manuali
capacità di confronto e decisione
imparare ad essere tolleranti e solidali
acquisire capacità progettuali e
con gli altri
spirito d’iniziativa
diventare cittadini consapevoli dei propri
imparare a lavorare in maniera
diritti e doveri
autonoma
imparare ad assumere e rispettare gli
ampliare i propri orizzonti culturali
impegni
rispettare la salute propria e degli altri
reperire informazioni in modo
autonomo
rispettare l’ambiente
utilizzare procedimenti specifici
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EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTALE
Con l’entrata in vigore del decreto n.35 del 22 giugno 2020, ai sensi dell’art.3 della legge n.92
del 20 agosto 2019, il Ministero dell’Istruzione ha stabilito l’introduzione obbligatoria, nel primo e nel
secondo ciclo d’istruzione, dell’insegnamento dell’Educazione civica e ambientale.
Questa nuova materia scolastica, che prevede 33 ore annuali svolte in orario curricolare, e la
produzione di una valutazione che certifica le conoscenze/competenze raggiunte dagli studenti ai fini
del superamento dello scrutinio finale, rintraccia i propri contenuti su tre assi del sapere che sono:
Costituzione, Cittadinanza digitale e Sviluppo sostenibile.
La responsabilità dell’insegnamento di questa nuova disciplina è fondata sul concetto di
contitolarità ovvero, diversamente da quanto accade di norma, tutti i docenti che compongono il
consiglio di classe possono essere coinvolti e individuati come titolari dello svolgimento del curricolo;
la valutazione finale evidentemente emergerà dalla media ottenuta dalle singole prove sostenute con i
diversi docenti. La contitolarità è favorita dalla natura molteplice e trasversale del sapere che
caratterizza la materia, pertanto la progettazione del curricolo è il prodotto dialettico delle scelte
operate dal consiglio in vista del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e delle competenze
attese.
Possono essere individuati come responsabili solo alcuni dei docenti che compongono il
consiglio o l’intero consiglio. E’ importante sapere che le 33 ore annuali della nuova disciplina non
aumentano il quadro curricolare delle ore; si spiega anche in questo senso il concetto di contitolarità,
ovvero tutti i docenti cedono parte del loro monte orario per la realizzazione del curricolo.

Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre
tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti
quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione,
che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese.
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato,
delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e
sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.
Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di
convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle
Associazioni...) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e
della Bandiera nazionale.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia
della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di
modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il
benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso,
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.
In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione,
possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli
animali e i beni comuni, la protezione civile.
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3. CITTADINANZA DIGITALE
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità
essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di
stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale
comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.
L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione:
con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne
correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti
tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla
cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti
contitolari della classe e del Consiglio di classe.

Obiettivi generali
A. COSTITUZIONE E CITTADINANZA
•

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese in modo tale
promuovere lo sviluppo di comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole e attiva

•

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali

•

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali,
economici, giuridici, civici e ambientali della società”

•

Promuovere la partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità

•

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e
alle mafie

•

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

•

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro

B. SVILUPPO SOSTENIBILE
•

Incentivare, attraverso il principio di responsabilità, il rispetto e la cura per l’ambiente nella logica
di conservarne e migliorarne lo stato

•

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile

•

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
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•

Agire e promuovere atteggiamenti individuali e collettivi, in conformità agli obiettivi di sostenibilità
individuati dall’ONU attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

•

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese

•

Conoscere, rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

•

Conoscere e rispettare la biodiversità ambientale

C. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE
•

Essere in grado di creare e gestire un’identità digitale

•

Conoscere le norme che regolano il comportamento nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali
e dell'interazione in ambienti digitali

•

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica

•

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati,
informazioni e contenuti digitali

•

Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione
digitali appropriati per un determinato contesto

•

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati

•

Ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate
tecnologie digitali

•

Saper individuare e utilizzare consapevolmente diverse strategie comunicative in relazione al
pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti
digitali

•

Saper proteggere la propria privacy e rispettare quella altrui, imparando a gestire e tutelare i dati
che si producono attraverso diversi strumenti digitali

•

Essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e
sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al o bullismo e al
cyberbullismo.

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA
• Assunzione di responsabilità e rispetto delle norme che regolano i contesti nei quali si opera
• Impegno volto al conseguimento di un interesse comune o pubblico
• Comprensione del reale volta alla risoluzione di conflitti
• Riflessione critica volta alla consapevolezza della vita pratica
• Individuazione dei modelli politici ed economici
• Utilizzo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana;
• Consapevolezza comunicativa in lingua inglese
• Progettualità, capacità decisionale e di scelta tra diverse possibilità
• Valorizzazione della differenza di genere
• Riconoscimento e valorizzazione delle diversità culturali e religiose
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COMPETENZE IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE
• Rispetto e cura della biodiversità ambientale
• Progettualità e risoluzione di problemi legati all’ambiente
• Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
• Comprensione del reale volta alla mediazione dei conflitti prodotti dalla sostenibilità ambientale
• Riflessione critica sul consumo dei beni essenziali e sui temi della sostenibilità
• Individuazione di atteggiamenti virtuosi per il proprio benessere e quello degli altri
• Individuazione di atteggiamenti “sostenibili”
COMPETENZE IN MATERIA DIGITALE
• Comprensione della complessità del mondo digitale
• Utilizzo consapevole e proficuo degli strumenti digitali
• Rispetto del complesso di regole di comportamento volte a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti
(netiquette)
• Adesione ai principi giuridici ed etici nell’uso del digitale
• Comunicazione digitale coerente con le proprie intenzioni
• Valutazione della fondatezza delle informazioni e dei contenuti digitali
• Gestione consapevole di dati, informazioni e contenuti digitali
• Creazione di contenuti digitali originali
SUGGERIMENTI METODOLOGICI
Al di là dei contenuti che si riferiscono alla conoscenza puntuale della Costituzione e delle
Istituzioni, per i quali la lezione frontale e partecipata sembrano le strategie più efficaci, non deve
sfuggire il fatto che la materia di Educazione civica e ambientale, nella sua articolazione trasversale,
dovrebbe essere intesa come luogo di concreta sperimentazione tesa alla crescita morale e
intellettuale dell’allievo che diviene cittadino attivo; questi deve quindi confrontarsi con la complessità
dell’adesione e dell’interiorizzazione delle norme, nonché della costruzione di un atteggiamento il cui
valore non si esaurisce nella sua singola esperienza individuale.
Sono quindi da incentivare tutte le strategie didattiche che promuovano il raggiungimento degli
obiettivi e lo sviluppo delle competenze attraverso il dibattito, la prassi laboratoriale, i lavori di gruppo,
le esperienze di vita reale e le attività di simulazione orientate (hackaton). Per citarne alcune: il
cooperative learning, l’e-learning, il mastery learning, lo storytelling, il challenge based learning.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Come si evince dai suggerimenti metodologici, la verifica degli apprendimenti corrisponde a varie
tipologie, tra le quali: verifiche orali e scritte, presentazione di lavori di gruppo, risoluzione di problemi.
Per quanto attiene alla valutazione, si rimanda ai criteri deliberati dal collegio docenti . Il voto è
attribuito dal docente referente della disciplina, individuato dal consiglio di classe, che raccoglie e
realizza una media ponderata delle valutazioni espresse nelle varie attività di verifica realizzate dai
docenti coinvolti.
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AGENDA ONU 2030: Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile
3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie
7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile
10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*
14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile
15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile
17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile
RISOLUZIONE ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA GENERALE IL 25 SETTEMBRE 2015

Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
Quest’Agenda è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa
persegue inoltre il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. Riconosciamo che
sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande
sfida globale ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile.
Tutti i paesi e tutte le parti in causa, agendo in associazione collaborativa, implementeranno
questo programma. Siamo decisi a liberare la razza umana dalla tirannia della povertà e vogliamo
curare e salvaguardare il nostro pianeta. Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che
sono urgentemente necessari per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza.
Nell’intraprendere questo viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà trascurato. I 17 Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi che annunceremo oggi dimostrano la dimensione e
l’ambizione di questa nuova Agenda universale. Essi si basano sugli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio e mirano a completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare. Essi mirano a realizzare
pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le
donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo
sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale.
Gli Obiettivi e i traguardi stimoleranno nei prossimi 15 anni interventi in aree di importanza cruciale
per l’umanità e il pianeta. Distr.: Generale 21 ottobre 2015
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Persone
Siamo determinati a porre fine alla povertà e alla fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e ad
assicurare che tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed
uguaglianza in un ambiente sano.
Pianeta
Siamo determinati a proteggere il pianeta dal degradazione, attraverso un consumo ed una
produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure
urgenti riguardo il cambiamento climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle
generazioni presenti e di quelle future.
Prosperità
Siamo determinati ad assicurare che tutti gli esseri umani possano godere di vite prosperose e
soddisfacenti e che il progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la natura.
Pace
Siamo determinati a promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere dalla
paura e dalla violenza. Non ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la pace senza sviluppo
sostenibile.
Collaborazione
Siamo determinati a mobilitare i mezzi necessari per implementare questa Agenda attraverso
una Collaborazione Globale per lo sviluppo Sostenibile, basata su uno spirito di rafforzata solidarietà
globale, concentrato in particolare sui bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili e con la
partecipazione di tutti i paesi, di tutte le parti in causa e di tutte le persone.
Le interconnessioni degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile sono di importanza cruciale
nell’assicurare che lo scopo della nuova Agenda venga realizzato. Se noi realizzeremo le nostre
ambizioni abbracciando l’intera Agenda, le vite di tutti verranno profondamente migliorate e il nostro
mondo sarà trasformato al meglio.

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente
misurata sulla base di coloro che vivono con meno di $ 1,25 al giorno
1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età che
vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali
1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per
tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone
povere e vulnerabile
1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili,
abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme all'accesso ai servizi di base, proprietà privata,
controllo su terreni e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e
servizi finanziari, tra cui la microfinanza
1.5 Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di
vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastrofi e shock
economici, sociali e ambientali
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1.a Garantire una adeguata mobilitazione di risorse da diverse fonti, anche attraverso la cooperazione
allo sviluppo, al fine di fornire mezzi adeguati e affidabili per i paesi in via di sviluppo, in particolare i
paesi meno sviluppati, attuando programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue forme
1.b Creare solidi sistemi di politiche a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie
di sviluppo a favore dei poveri e sensibili alle differenze di genere, per sostenere investimenti
accelerati nelle azioni di lotta alla povertà.
Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile
2.1 Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e le
persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l'anno
2.2 Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione; raggiungere, entro il 2025, i traguardi
concordati a livello internazionale contro l’arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5
anni di età; soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e
allattamento e le persone anziane
2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala,
in particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori, anche
attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi
finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole
2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche
agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli
ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni
meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la
qualità del suolo
2.5 Entro il 2020, mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli animali da
allevamento e domestici e delle specie selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e piante
diversificate e opportunamente gestite a livello nazionale, regionale e internazionale; promuovere
l'accesso e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e
della conoscenza tradizionale associata, come concordato a livello internazionale
2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso il miglioramento della cooperazione internazionale,
in infrastrutture rurali, ricerca agricola e formazione, sviluppo tecnologico e le banche di geni vegetali
e animali, al fine di migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo, in particolare
i paesi meno sviluppati
2.b Correggere e prevenire restrizioni commerciali e distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche
attraverso l'eliminazione parallela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni agricole e di tutte le
misure di esportazione con effetto equivalente, conformemente al mandato del Doha Development
Round
2.c Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime alimentari
e loro derivati e facilitare l'accesso rapido alle informazioni di mercato, incluse le riserve di cibo, al
fine di contribuire a limitare l’instabilità estrema dei prezzi dei beni alimentari
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
3.1 Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 100.000 bambini
nati vivi
3.2 Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. Tutti i paesi
dovranno cercare di ridurre la mortalità neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la
mortalità dei bambini sotto i 5 anni di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi
3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate;
combattere l'epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili
3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la
prevenzione e il trattamento e promuovere benessere e salute mentale
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3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il
consumo nocivo di alcol
3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali
3.7 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e
riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare, l'informazione, l'educazione e l'integrazione della
salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali
3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari,
l'accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, efficace, di qualità e
a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti
3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche
pericolose e da contaminazione e inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo
3.a Rafforzare l'attuazione del Quadro Normativo della Convenzione dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità sul Controllo del Tabacco in modo appropriato in tutti i paesi
3.b Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le malattie trasmissibili e non
trasmissibili che colpiscono soprattutto i paesi in via di sviluppo; fornire l'accesso a farmaci e vaccini
essenziali ed economici, in conformità alla Dichiarazione di Doha sull'Accordo TRIPS e la Sanità
Pubblica, che afferma il diritto dei paesi in via di sviluppo ad utilizzare appieno le disposizioni
dell'Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuali contenenti le cosiddette
“flessibilità” per proteggere la sanità pubblica e, in particolare, fornire l'accesso a farmaci per tutti
3.c Aumentare considerevolmente i fondi destinati alla sanità e alla selezione, formazione, sviluppo e
mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo, specialmente nei meno sviluppati e
nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
3.d Rafforzare la capacità di tutti i paesi, sopratutto dei paesi in via di sviluppo, di segnalare in
anticipo, ridurre e gestire i rischi legati alla salute, sia a livello nazionale che globale
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti
4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento
dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti
4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un
accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria
4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione tecnica,
professionale e terziaria -anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di qualità
4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze
specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per
l’imprenditoria
4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso equo a tutti i
livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità,
le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità
4.6 Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano
un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo
4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie
a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile
di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non
violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della
cultura allo sviluppo sostenibile
4.a Costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni dell'infanzia, alle
disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri,
non violenti e inclusivi per tutti
4.b Espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il numero di borse di studio disponibili
per i paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli
stati africani, per garantire l'accesso all'istruzione superiore - compresa la formazione professionale,
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le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i programmi tecnici, ingegneristici e scientifici
- sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo
4.c Aumentare considerevolmente entro il 2030 la presenza di insegnanti qualificati, anche grazie alla
cooperazione internazionale, per la loro attività di formazione negli stati in via di sviluppo,
specialmente nei paesi meno sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo
Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
5.1 Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze
5.2 Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera
privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro
tipo
5.3 Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine e
le mutilazioni genitali femminili
5.4 Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio
pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise
all'interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali
5.5 Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni
livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica
5.6 Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo,
come concordato nel Programma d'Azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo
e dalla Piattaforma d'Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive conferenze
5.a Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche così come alla
titolarità e al controllo della terra e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse
naturali, in conformità con le leggi nazionali
5.b Rafforzare l'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, per promuovere l'emancipazione della donna
5.c Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione della
parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli
Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie
6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed
economica per tutti
6.2 Ottenere entro il 2030 l'accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre
fine alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi
si trova in situazioni di vulnerabilità
6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il
rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e
aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale
6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e
garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica
e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze
6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite
la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato
6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all'acqua, comprese le montagne, le
foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi
6.a Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e
programmi legati all'acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo, compresa la raccolta
d'acqua, la desalinizzazione, l'efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di
riciclaggio e reimpiego
6.b Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione
dell'acqua e degli impianti igienici
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Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e
moderni
7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni
7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di
energia
7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica
7.a Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla ricerca e alle
tecnologie legate all’energia pulita - comprese le risorse rinnovabili, l’efficienza energetica e le
tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite - e promuovere gli investimenti nelle
infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell’energia pulita
7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici
moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in
via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno
Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
8.1 Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni nazionali, e in particolare
una crescita annua almeno del 7% del prodotto interno lordo nei paesi in via di sviluppo
8.2 Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso
tecnologico e l’innovazione, anche con particolare attenzione all’alto valore aggiunto e ai settori ad
elevata intensità di lavoro
8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di
posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la
formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi
finanziari
8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza globale nel consumo e nella produzione di
risorse e tentare di scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale, conformemente
al Quadro decennale di programmi relativi alla produzione e al consumo sostenibile, con i paesi più
sviluppati in prima linea
8.5 Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e
uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo
valore
8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione
8.7 Prendere provvedimenti immediati ed effettivi per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla
schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e garantire la proibizione ed eliminazione delle peggiori
forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l’impiego dei bambini soldato, nonché porre fine
entro il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma
8.8 Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i
lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari
8.9 Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che crei
lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali
8.10 Rafforzare la capacità degli istituti finanziari interni per incoraggiare e aumentare l’utilizzo di
servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti
8.a Aumentare il supporto dell’aiuto per il commercio per i paesi in via di sviluppo, in particolare i
meno sviluppati, anche tramite il Quadro Integrato Rafforzato per l’assistenza tecnica legata agli
scambi dei paesi meno sviluppati
8.b Sviluppare e rendere operativa entro il 2020 una strategia globale per l’occupazione giovanile e
implementare il Patto Globale per l’Occupazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro
Obiettivo 9. Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
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9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e
transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare
attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti
9.2 Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare significativamente, entro il
2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno lordo, in linea con il contesto
nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati
9.3 Incrementare l'accesso delle piccole imprese industriali e non, in particolare nei paesi in via di
sviluppo, ai servizi finanziari, compresi i prestiti a prezzi convenienti, e la loro integrazione nell'indotto
e nei mercati
9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie,
aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti
e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive
capacità
9.5 Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore industriale in tutti
gli stati – in particolare in quelli in via di sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni e incrementare
considerevolmente, entro il 2030, il numero di impiegati per ogni milione di persone, nel settore della
ricerca e dello sviluppo e la spesa per la ricerca – sia pubblica che privata – e per lo sviluppo
9.a Facilitare lo formazione di infrastrutture sostenibili e resilienti negli stati in via di sviluppo tramite
un supporto finanziario, tecnico e tecnologico rinforzato per i paesi africani, i paesi meno sviluppati,
quelli senza sbocchi sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo
9.b Supportare lo sviluppo tecnologico interno, la ricerca e l'innovazione nei paesi in via di sviluppo,
anche garantendo una politica ambientale favorevole, inter alia, per una diversificazione industriale e
un valore aggiunto ai prodotti
9.c Aumentare in modo significativo l’accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione e
impegnarsi per fornire ai paesi meno sviluppati un accesso a Internet universale ed economico entro
il 2020
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni
10.1 Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della
popolazione nello strato sociale più basso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale
10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a
prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro
10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi,
politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale
proposito
10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere
progressivamente una maggior uguaglianza
10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni e mercati finanziari globali e
rafforzare l’attuazione di tali norme
10.6 Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle istituzioni
responsabili delle decisioni in materia di economia e finanza globale e internazionale, per creare
istituzioni più efficaci, credibili, responsabili e legittimate
10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone,
anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite
10.a Attuare il principio del trattamento speciale e differente riservato ai paesi in via di sviluppo, in
particolare ai meno sviluppati, in conformità agli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
10.b Incoraggiare l’aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi gli investimenti diretti
esteri, per gli stati più bisognosi, in particolar modo i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i piccoli
stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, in conformità ai loro
piani e programmi nazionali
10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare
i corridoi di rimesse con costi oltre il 5%
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Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di
base e riqualificare i quartieri poveri
11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile
e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici,
con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con
invalidità e anziani
11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e
gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile
11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo
11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e
diminuire in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale
causate da calamità, comprese quelle legate all’acqua, con particolare riguardo alla protezione dei
poveri e delle persone più vulnerabili
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare
attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti
11.7 Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in
particolare per donne, bambini, anziani e disabili
11.a Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali
rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale
11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che
adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e
attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per
la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030
11.c Supportare i paesi meno sviluppati, anche con assistenza tecnica e finanziaria, nel costruire
edifici sostenibili e resilienti utilizzando materiali locali
Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
12.1 Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione Sostenibili, rendendo
partecipi tutti i paesi, con i paesi sviluppati alla guida, ma tenendo presenti anche lo sviluppo e le
capacità dei paesi in via di sviluppo
12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali
12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e
dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le
perdite del post-raccolto
12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti
durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre
sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute
umana e sull’ambiente
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la
riduzione, il riciclo e il riutilizzo
12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche
sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali
12.7 Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle politiche e priorità
nazionali
12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni
rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la
natura
12.a Supportare i paesi in via di sviluppo nel potenziamento delle loro capacità scientifiche e
tecnologiche, per raggiungere modelli di consumo e produzione più sostenibili
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12.b Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il
turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali
12.c Razionalizzare i sussidi inefficienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo spreco
eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche ristrutturando i
sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, ove esistenti, in modo da
riflettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in considerazione i bisogni specifici e le condizioni
dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo, in modo
da proteggere i poveri e le comunità più colpite
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*
* Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è il principale
forum internazionale e intergovernativo per la negoziazione della risposta globale al cambiamento
climatico
13.1 Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai
disastri naturali
13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali
13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto
riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta
tempestiva
13.a Rendere effettivo l’impegno assunto dai partiti dei paesi sviluppati verso la Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, che prevede la mobilizzazione – entro il 2020 – di
100 miliardi di dollari all’anno, provenienti da tutti i paesi aderenti all’impegno preso, da indirizzare ai
bisogni dei paesi in via di sviluppo, in un contesto di azioni di mitigazione significative e di trasparenza
nell’implementazione, e rendere pienamente operativo il prima possibile il Fondo Verde per il Clima
attraverso la sua capitalizzazione
13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e gestione di
interventi inerenti al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di
sviluppo, con particolare attenzione a donne e giovani e alle comunità locali e marginali
Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine
per uno sviluppo sostenibile
14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in
particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso l’inquinamento dei
detriti marini e delle sostanze nutritive
14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l’ecosistema marino e costiero per evitare
impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro resilienza, e agire per il loro ripristino in
modo da ottenere oceani salubri e produttivi
14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell’acidificazione degli oceani, anche attraverso una
maggiore collaborazione scientifica su tutti i livelli
14.4 Entro il 2020, regolare in modo efficace la pesca e porre termine alla pesca eccessiva, illegale,
non dichiarata e non regolamentata e ai metodi di pesca distruttivi. Implementare piani di gestione su
base scientifica, così da ripristinare nel minor tempo possibile le riserve ittiche, riportandole almeno a
livelli che producano il massimo rendimento sostenibile, come determinato dalle loro caratteristiche
biologiche
14.5 Entro il 2020, preservare almeno il 10% delle aree costiere e marine, in conformità al diritto
nazionale e internazionale e basandosi sulle informazioni scientifiche disponibili più accurate
14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sussidi alla pesca che contribuiscono a un eccesso di
capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata e astenersi dal reintrodurre tali sussidi, riconoscendo che il
trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e per quelli meno sviluppati che sia
appropriato ed efficace, dovrebbe essere parte integrante dei negoziati per i sussidi alla pesca
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio16
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14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei
paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la
gestione sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e del turismo
14.a Aumentare la conoscenza scientifica, sviluppare la capacità di ricerca e di trasmissione della
tecnologia marina, tenendo in considerazione i criteri e le linee guida della Commissione
Oceanografica Intergovernativa sul Trasferimento di Tecnologia Marina, con lo scopo di migliorare la
salute dell’oceano e di aumentare il contributo della biodiversità marina allo sviluppo dei paesi
emergenti, in particolar modo dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati
14.b Fornire l’accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini
14.c Potenziare la conservazione e l’utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse applicando il
diritto internazionale, come riportato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che
fornisce il quadro legale per la conservazione e per l’utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro
risorse, come riferito nel paragrafo 158 de “Il futuro che vogliamo”
Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre,
gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il
degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica
15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di
acqua dolce terrestri e dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle
paludi, delle montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali
15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la
deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la
riforestazione e il rimboschimento
15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle
colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado
del suolo
15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità,
al fine di migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile
15.5 Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare
la distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione
15.6 Promuovere una distribuzione equa e giusta dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse
genetiche e promuovere un equo accesso a tali risorse, come concordato a livello internazionale
15.7 Agire per porre fine al bracconaggio e al traffico delle specie protette di flora e fauna e
combattere il commercio illegale di specie selvatiche
15.8 Entro il 2020, introdurre misure per prevenire l’introduzione di specie diverse ed invasive nonché
ridurre in maniera sostanziale il loro impatto sugli ecosistemi terrestri e acquatici e controllare o
debellare le specie prioritarie
15.9 Entro il 2020, integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei progetti nazionali e locali, nei
processi di sviluppo e nelle strategie e nei resoconti per la riduzione della povertà
15.a Mobilitare e incrementare in maniera significativa le risorse economiche da ogni fonte per
preservare e usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi
15.b Mobilitare risorse significative da ogni fonte e a tutti i livelli per finanziare la gestione sostenibile
delle foreste e fornire incentivi adeguati ai paesi in via di sviluppo perché possano migliorare tale
gestione e per la conservazione e la riforestazione
15.c Rafforzare il sostegno globale per combattere il bracconaggio e il traffico illegale delle specie
protette, anche incrementando la capacità delle comunità locali ad utilizzare mezzi di sussistenza
sostenibili
Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire
a tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i
livelli
16.1 Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad
esse correlato
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16.2 Porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura
nei loro confronti
16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla
giustizia per tutti
16.4 Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi,
potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine
organizzato
16.5 Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme
16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti
16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a
tutti i livelli
16.8 Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni di governance
globale
16.9 Entro il 2030, fornire identità giuridica per tutti, inclusa la registrazione delle nascite
16.10 Garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le libertà fondamentali, in
conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali
16.a Consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione
internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per
prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine
16.b Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile
Obiettivo 17. Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo
sviluppo sostenibile
Finanza
17.1 Consolidare la mobilitazione delle risorse interne anche attraverso l’aiuto internazionale ai paesi
in via di sviluppo per aumentarne la capacità fiscale interna e la riscossione delle entrate
17.2 I paesi industrializzati devono rispettare i loro impegni ufficiali di aiuto allo sviluppo, incluso
l’obiettivo di destinare lo 0.7 per cento del reddito nazionale lordo per l’aiuto pubblico allo sviluppo
(APS/RNL) ai paesi in via di sviluppo e destinare dallo 0.15 al 0.20 per cento del APS/RNL ai paesi
meno sviluppati; i fornitori mondiali di aiuto pubblico allo sviluppo sono invitati a fornire almeno il 0.20
per cento del APS/RNL ai paesi meno sviluppati
17.3 Mobilitare ulteriori risorse economiche per i paesi in via di sviluppo da più fonti
17.4 Aiutare i paesi in via di sviluppo a sostenere il debito a lungo termine attraverso politiche
coordinate volte a stimolare il finanziamento, la riduzione e la ristrutturazione del debito, e affrontare il
debito estero dei paesi più poveri e più fortemente indebitati al fine di ridurne il peso
17.5 Adottare e applicare regimi di promozione degli investimenti per i paesi meno sviluppati
Tecnologia
17.6 Rafforzare la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud, la cooperazione triangolare regionale e
internazionale e l’accesso alle scoperte scientifiche, alla tecnologia e alle innovazioni, e migliorare la
condivisione della conoscenza sulla base di modalità concordate attraverso un maggior
coordinamento tra i meccanismi già esistenti in particolar modo a livello delle Nazioni Unite e
attraverso un meccanismo globale di accesso alla tecnologia
17.7 Promuovere nei paesi in via di sviluppo la crescita, lo scambio e la diffusione di tecnologie
rispettose dell’ambiente a condizioni favorevoli, attraverso patti agevolati e preferenziali stabiliti di
comune accordo
17.8 Entro il 2017 rendere operativo il meccanismo per il rafforzamento della tecnologia della banca e
della scienza, della tecnologia e dell’innovazione per i paesi meno industrializzati e rafforzare l’uso
della tecnologia avanzata in particolar modo nell’informazione e nelle comunicazioni
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Capacità di sviluppo
17.9 Accrescere il supporto internazionale per implementare nei paesi non industrializzati uno
sviluppo delle capacità efficace e mirato al fine di sostenere i piani nazionali per la realizzazione di
tutti gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, attraverso la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e quella
triangolare
Commercio
17.10 Promuovere un sistema di scambio universale, regolamentato, aperto, senza discriminazioni e
multilaterale sotto il controllo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, attraverso negoziazioni
nell’ambito dell’Agenda di Doha per lo Sviluppo
17.11 Incrementare considerevolmente le esportazioni dei paesi emergenti e, entro il 2020,
raddoppiare la quota delle loro esportazioni globali
17.12 Realizzare tempestivamente per i paesi meno sviluppati un accesso al mercato libero da dazi e
quote su basi durevoli, coerente con quanto deciso dall’Organizzazione Mondiale del Commercio,
assicurando che le regole preferenziali applicabili alle importazioni dai paesi meno sviluppati siano
semplici e trasparenti e contribuiscano a facilitare l’acceso ai mercati
Questioni sistemiche
Coerenza politica e istituzionale
17.13 Promuovere la stabilità macroeconomica globale attraverso il coordinamento e la coerenza
politica
17.14 Accrescere la coerenza politica per lo sviluppo sostenibile
17.15 Rispettare lo spazio politico e la leadership di ogni paese per istituire ed implementare politiche
per la lotta alla povertà e per lo sviluppo sostenibile
Programmi di collaborazione plurilaterale
17.16 Intensificare la partnership globale per lo Sviluppo Sostenibile, coadiuvata da collaborazioni
plurilaterali che sviluppano e condividono la conoscenza, le competenze, le risorse tecnologiche e
finanziarie, per raggiungere gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in tutti i paesi, specialmente in
quelli emergenti.
17.17 Incoraggiare e promuovere partnership efficaci nel settore pubblico, tra pubblico e privato e
nella società civile basandosi sull’esperienza delle partnership e sulla loro capacità di trovare risorse.
Dati, monitoraggio e responsabilità
17.18 Entro il 2020, rafforzare il sostegno allo sviluppo dei paesi emergenti, dei paesi meno avanzati
e dei piccoli stati insulari in via di Sviluppo (SIDS). Incrementare la disponibilità di dati di alta qualità,
immediati e affidabili andando oltre il profitto, il genere, l’età, la razza, l’etnia, lo stato migratorio, la
disabilità, la posizione geografica e altre caratteristiche rilevanti nel contesto nazionale
17.19 Entro il 2030, partire dalle iniziative esistenti per sviluppare misure di progresso nell’ambito
dello sviluppo sostenibile che completino il prodotto interno lordo, e supportare la capacità di sviluppo
dei paesi emergenti
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ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA DIDATTICA
Nell'esercizio dell'autonomia didattica (DPR 275/99 art. 4 comma 2), a partire dall’anno
scolastico 2014-2015, le ore di lezione sono state trasformate in unità didattiche di 55 minuti
per permettere lo svolgimento delle curvature senza variare il monte ore totale. Gli studenti
che non aderiscono alle curvature recuperano i 5’ sottratti alle ore curriculari con attività
laboratoriali o di recupero/potenziamento.
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi (quadrimestri): dall’inizio delle lezioni a fine
gennaio il primo e da inizio febbraio alla fine delle lezioni il secondo.
Nel primo periodo dell’anno scolastico, in particolare nelle classi iniziali, viene svolto un
lavoro improntato più alla propedeuticità ed al recupero e meno all’acquisizione di regole e
concetti.
Successivamente si affrontano e sviluppano maggiormente i contenuti, si affinano le
competenze e le attitudini al confronto ed al lavoro critico.
Un valido supporto alla didattica è rappresentato dall’esteso utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche in tutte le materie, mentre l’apprendimento delle discipline
scientifico-tecnologiche è facilitato dall’utilizzo dei laboratori che sono muniti di una
consistente dotazione di attrezzature specifiche e apparecchiature informatizzate. E’
attraverso l’uso di tali laboratori che gli studenti possono acquisire quelle competenze che
rappresentano il “saper fare”, cioè il saper utilizzare in concreto le loro conoscenze per
eseguire compiti dati, risolvere situazioni problematiche, condurre un esperimento o una
ricerca.
All’inizio di ogni anno scolastico si avvia l’attività con la definizione degli obiettivi
minimi, di quelli intermedi e finali validi per tutte le classi. Si procede poi con la
programmazione annuale delle lezioni e delle prove e con la definizione dei criteri di
valutazione che vengono concordati tra i docenti e con la verifica periodica dell’andamento
didattico.
Segue, nelle classi prime, l’analisi del livello di partenza e, con interventi specifici,
l’eventuale percorso di rafforzamento delle abilità trasversali di base necessarie per affrontare
il nuovo corso di studi.
Per gli alunni con difficoltà vengono attivate iniziative di recupero in itinere a vari livelli
e di varia tipologia. In particolare, l’Istituto aderisce al progetto “Scuola dei compiti” (ved. sez.
dedicata).
La programmazione delle attività didattiche
Sulla base delle finalità educative, ciascun Dipartimento programma le attività
didattiche ritenute opportune. Tale programmazione individua e definisce gli obiettivi,
seleziona i contenuti da proporre per raggiungerli e stabilisce i metodi e gli strumenti più
adatti.
Obiettivi comuni di base
 comprendere un testo, individuare le informazioni fondamentali, saper esporre i punti
significativi;
 esprimersi in modo comprensibile e corretto utilizzando il lessico delle varie discipline
conosciute;
 saper applicare regole e principi di base;
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esplicitare criteri e scelte di valutazione;
acquisire consapevolezza delle proprie attitudini;

Obiettivi comuni a tutti gli indirizzi
 leggere, interpretare e redigere testi e documenti;
 saper documentare il proprio lavoro;
 individuare connessioni e collegamenti tra argomenti di una disciplina o tra diverse
discipline;
 acquisire consapevolezza nell’effettuare scelte motivate ed esplicitare criteri di scelta
progettuale e di valutazione;

In particolare per l'Istituto Tecnico e per l'Istituto Professionale:
 acquisire già dai primi anni competenze tecnologiche, strumentali ed operative di base
attraverso attività di laboratorio;
 acquisire competenze tecnico-professionali relative alle tecniche operative proprie di
attività connesse a determinati processi industriali;
 comunicare correttamente con linguaggi tecnici appropriati;
 attraverso progetti mirati e stages avvicinare il mondo delle aziende e conoscere la
loro organizzazione;
In particolare per il Liceo delle Scienze Applicate
 acquisire le capacità di elaborare (e assimilare) correttamente discorsi complessi e di
argomentare in modo approfondito ed esaustivo le proprie tesi (o ipotesi);
 affrontare i fenomeni fisico-chimici e biologici distinguendo correttamente tra i vari
aspetti: quello dell’indagine, quello cognitivo intellettuale e quello applicativo;
 attraverso lo studio della filosofia, dotare i giovani di strumenti adeguati ad una
ragionevole costruzione di una soggettività propositiva e critica.

Obiettivi minimi delle materie
La scuola dell’autonomia è caratterizzata da una marcata flessibilità e modularità di
programmi con il fine di personalizzare l’apprendimento ed adattarlo alle esigenze formative
sia dell’utenza che del territorio.
Proprio partendo dalle esigenze di flessibilità della programmazione degli obiettivi
generali e specifici, dalla diversificazione dei contenuti e delle metodologie, diventa
necessario stabilire obiettivi minimi comuni ai docenti di una stessa materia che
rappresentano quanto è necessario che lo studente apprenda, affinché possa ottenere la
promozione con la piena sufficienza; costituiscono, inoltre, i prerequisiti indispensabili per la
classe successiva e per nuove materie che richiedano conoscenze propedeutiche derivanti da
altri ambiti disciplinari. Gli obiettivi comuni alle classi parallele di uno stesso corso
garantiscono agli studenti la continuità nel lavoro indipendentemente da un eventuale
cambiamento di docente o di sezione. Consentono, inoltre, di avviare un confronto tra i
docenti rispetto al raggiungimento di standard qualitativi e di valutazione più omogenei.
Altri obiettivi “non minimi” sono fissati dai docenti, nel rispetto della libertà individuale
di insegnamento, e rappresentano quell’area di approfondimento disciplinare che consente
allo studente di completare ed arricchire la sua preparazione e di raggiungere valutazioni di
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livelli superiore.Gli obiettivi che i docenti si prefiggono di raggiungere sono allegati ai singoli
Piani di Lavoro annuali che vengono redatti entro la fine del mese di ottobre e che, su
richiesta, sono consultabili dai genitori.
Analisi della situazione d’ingresso
Ogni programma didattico non può prescindere da un’analisi della situazione e cioè
dal contesto in cui si opera, dalle risorse di cui si dispone, dalle abilità e dalle conoscenze
possedute dagli allievi.
Il recupero ed il sostegno
Il Collegio Docenti definisce le modalità per i corsi di sostegno e recupero che poi
vengono organizzati dai Dipartimenti Disciplinari per quanto riguarda i contenuti, la
metodologia e il tipo di prove conclusive.
Le iniziative da intraprendere per ogni singolo alunno sono invece programmate dal
Consiglio di Classe con riferimento alle modalità attuative sotto elencate.
Interventi di sostegno
Vengono effettuati in itinere interventi di potenziamento della abilità cognitive di base.
Tali interventi sono destinati a quegli studenti che presentano difficoltà trasversali alle
discipline, problemi di analisi e sintesi, difficoltà nel gestire situazioni complesse in genere.
Recupero dei debiti
Con le novità introdotte dal DM 80 del 3 ott. 2007, la scuola attiva percorsi di recupero
a frequenza obbligatoria durante il periodo delle lezioni e percorsi di recupero nel periodo
successivo allo scrutinio di fine anno scolastico.
Per gli studenti che allo scrutinio sono valutati insufficienti in alcune discipline e che
sono ritenuti in grado di recuperare nel periodo estivo, viene sospeso il giudizio e vengono
organizzati i suddetti percorsi estivi per consentire una valutazione positiva prima dell’inizio
dell’anno scolastico e quindi una promozione a pieno titolo.
Le valutazioni rinviate per effetto della sospensione del giudizio vengono effettuate a
settembre, prima dell’inizio delle lezioni.
Le verifiche
La tipologia e il numero delle verifiche vengono concordati durante le riunioni di
Dipartimento, tenendo presente che oggetto di verifica è l’obiettivo che lo studente deve
raggiungere.
I diversi strumenti di verifica sono:
prove scritte non strutturate come temi, problemi, relazioni;
prove strutturate tipo vero o falso, completamenti, scelta multipla, corrispondenze
(misurazione valida solo per alcuni obiettivi);
prove orali;
prove pratiche.
Gli ambiti della valutazione
La valutazione ha 3 funzioni:
 diagnostica: si valutano i prerequisiti e serve per operare scelte didattiche adeguate;
 formativa: si svolge nel corso dell’apprendimento e serve per verificare il
conseguimento di obiettivi intermedi. Gli alunni identificano i propri errori e i docenti
possono correggere la propria programmazione;
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sommativa: è la somma dei risultati di prove già effettuate o di prove riassuntive
dell’intero percorso didattico.

Per valutare l’efficacia degli interventi (curricolari e non) operati dalla scuola si tiene
conto di due ambiti distinti:
1° ambito: più strettamente disciplinare, legato al successo scolastico e formativo, al
raggiungimento degli obiettivi delle singole materie e quindi dei contenuti e delle abilità
acquisite dagli studenti.
2° ambito: più generale, legato al clima ed alla qualità della vita interna all’Istituto, alla crescita
dei nostri studenti come cittadini, alla partecipazione ed al gradimento da parte loro delle
attività complementari ed integrative proposte. In questo ambito si misura anche la capacità
della scuola di creare negli studenti quel “senso di appartenenza” ad una comunità della
quale si condividono valori e modalità di relazione.
LA VERIFICA
I criteri della valutazione
Nel primo ambito si evidenziano come elementi fondamentali per la valutazione:
 il profitto scolastico ed il progresso nel profitto scolastico;
 il ripetersi di valutazioni insufficienti per anni successivi nella stessa disciplina;
 la costruzione di crediti formativi validi per l’Esame di Stato.
L’ammissione alla classe successiva si ha quando uno studente ha raggiunto gli
obiettivi minimi, anche sulla scorta degli elementi che concorrono ad una valutazione globale.
La non ammissione si ha in presenza di insufficienze tali da non garantire il recupero e
nemmeno la proficua frequenza alla classe successiva.
Gli elementi considerati sono:
a) il numero di insufficienze;
b) la loro gravità;
c) la distribuzione delle insufficienze in più aree disciplinari;
d) il ripetersi di insufficienze gravi nella stessa materia in anni successivi.
Gli strumenti di valutazione e la tassonomia
Come previsto dal D.M. n°9 DEL 27.01.2010, il voto, inteso come elemento da
considerare per la valutazione finale, rappresenta non solo le conoscenze (sapere) possedute
dall’alunno ma anche le sue abilità (saper fare e applicare regole, sulla scorta di una guida) e
le sue competenze (sapersi orientare autonomamente e individuare strategie per la soluzione
dei problemi).
Al fine di uniformare in linea di massima il significato dei voti espressi in decimali, il
Collegio dei Docenti ha approvato la seguente scala valutativa, in modo che ai numeri si
possa attribuire un giudizio definito e la votazione si possa riferire a un quadro complessivo
di misurazione del profitto scolastico.
Per gli studenti diversamente abili, con esigenze educative speciali e/o non italofoni si
applicano gli stessi criteri di valutazione compensati dalle disposizioni normative attualmente
vigenti.
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voto
10/10

Voto
20/20

1

1 –2 - 3

2

4-5

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

L’alunno rifiuta immotivatamente il
momento valutativo

Inesistenti

inesistenti

Impreparazione manifesta
dell’allievo, che pur accetta il

Inesistenti

inesistenti

L'alunno non conosce gli argomenti
proposti. Non ha conseguito le
abilità richieste e mostra di non
conoscere minimamente gli
elementi base della disciplina.

Inesistenti

inesistenti

I contenuti non sono appresi o sono
appresi in modo confuso e
frammentario

Non è in grado di applicare procedure, di
effettuare analisi e sintesi Ha difficoltà di
riconoscimento di proprietà e
classificazione Espone in modo confuso

Comprende in modo frammentario testi, dati
e informazioni Non sa applicare conoscenze e
abilità in contesti semplici

I contenuti non sono appresi o lo
sono in modo limitato e
disorganizzato

Applica procedure ed effettua analisi e
sintesi in modo impreciso Ha difficoltà di
riconoscimento di proprietà e
classificazione Anche se guidato, non
espone con chiarezza

Comprende in modo limitato e impreciso
testi, dati e informazioni Commette errori
sistematici nell’applicare conoscenze e abilità
in contesti semplici

I contenuti sono appresi in modo
superficiale, parziale e/o meccanico

Applica procedure ed effettua analisi e
sintesi in modo essenziale e solo in
compiti noti. Guidato, riesce a
riconoscere proprietà ed a classificare.
Necessita di guida nell’esposizione

Comprende solo in parte e superficialmente
testi, dati e informazioni Se guidato, applica
conoscenze e abilità in contesti semplici

I contenuti sono appresi in modo
globale, nelle linee essenziali e con
approfondimento solo di alcuni
argomenti

Applica procedure ed effettua analisi e
sintesi in modo consapevole. Riconosce
proprietà e regolarità e applica criteri di
classificazione Espone in modo semplice,
ma chiaro

Comprende in modo globale testi, dati e
informazioni Sa applicare conoscenze e
abilità in vari contesti in modo
complessivamente corretto

I contenuti sono appresi in modo
ordinato, sicuro con adeguata
integrazione alle conoscenze
preesistenti

Applica procedure ed effettua analisi e
sintesi in modo consapevole, corretto.
Riconosce con sicurezza e precisione
proprietà e regolarità, che applica nelle
classificazioni Sa esprimere valutazioni
personali ed espone in modo preciso e
ordinato

Comprende a vari livelli testi, dati e
informazioni Sa applicare conoscenze e abilità
in vari contesti in modo corretto Sa applicare
conoscenze e abilità in vari contesti in modo
corretto

I contenuti sono appresi in modo
completo, sicuro e autonomo

Applica procedure ed effettua analisi e
sintesi con piena sicurezza e autonomia.
Riconosce proprietà e regolarità, che
applica autonomamente nelle
classificazioni Sa esprimere valutazioni
personali ed espone in modo chiaro,
preciso e sicuro

Comprende in modo completo e approfondito
testi, dati e informazioni Applica conoscenze e
abilità in vari contesti in modo corretto e
sicuro Sa orientarsi nella soluzione di
problemi complessi utilizzando conoscenze e
abilità interdisciplinari

I contenuti sono appresi in modo
completo, sicuro e organico,
riuscendo autonomamente ad
integrare conoscenze preesistenti

Applica procedure con piena sicurezza ed
effettua analisi e sintesi corrette,
approfondite e originali. Sa utilizzare
proprietà e regolarità per creare idonei
criteri di classificazione Esprime
valutazioni personali pertinenti e
supportate da argomentazioni efficaci.
Espone in modo chiaro, preciso e sicuro

Comprende in modo completo e approfondito
testi, dati e informazioni Applica conoscenze e
abilità in vari contesti con sicurezza e
padronanza Sa orientarsi nella soluzione di
problemi complessi utilizzando originalità,
conoscenze e abilità interdisciplinari

momento valutativo.

3

4

5

6

7

8

9

10

6-7

8-9

10 - 11

12 - 13

14 - 15

16 - 17

18 - 19

20

42

La valutazione del comportamento
Per quanto attiene al secondo ambito è importante che lo studente viva la scuola come
un luogo di formazione che valorizza anche le sue personali inclinazioni.
Lo studente deve percepire di far parte di una comunità che si basa sul rispetto
reciproco e sulla libertà di espressione, di pensiero, di religione.
Il voto di condotta esprime dunque la valutazione complessiva dell’atteggiamento
dello studente nei confronti dell’attività scolastica in tutti i suoi aspetti. In particolare, tiene
conto del rispetto delle norme della vita di Istituto così come sono rappresentate dal
regolamento interno, del rispetto delle regole del vivere sociale (di rapporti con i compagni, i
docenti ed i non docenti) e dell’atteggiamento nei confronti dell’attività didattica
(svolgimento dei compiti a casa, consegne prove scritte, frequenza, giustificazione delle
assenze......).
La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuita dal Consiglio di classe
in base alla seguente tassonomia:
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VOTO

10

9

8

7

6

5

GIUDIZIO
L’allievo presenta una frequenza assidua e giustifica puntualmente eventuali assenze o ritardi. Il
comportamento è sempre educato sia con i compagni sia con gli adulti. Contribuisce a creare nella
classe un clima sereno e costruttivo anche nelle attività extracurricolari. Dimostra elevata coscienza
morale e civile. Nessuna nota disciplinare individuale e neanche rimproveri verbali da parte dei
docenti. Diligente, porta sempre il materiale ed è puntuale nelle consegne.
L’allievo presenta una frequenza assidua e giustifica puntualmente eventuali assenze o ritardi. Il
comportamento è sempre educato sia con i compagni sia adulti. Contribuisce a creare nella classe
un clima sereno e costruttivo anche nelle attività extracurricolari. Non ha mai provocato tensioni
nella classe. Diligente, porta sempre il materiale ed è puntuale nelle consegne.
Ha effettuato assenze e ritardi in numero significativo ma non troppo numerosi. Giustifica, ma a
volte deve essere sollecitato a farlo. Il comportamento risulta nel complesso abbastanza corretto
nei confronti di adulti e compagni. Non arreca disturbo all’azione didattica d’aula e laboratorio.
Sostanzialmente diligente.
Numerose assenze e ritardi, giustifica sovente solo dopo sollecitazioni. Comportamento a volte
non corretto verso compagni ed adulti. Arreca disturbo anche se moderato. Non partecipa in
maniera adeguata al dialogo didattico-educativo. Non rispetta le consegne.
Numerose assenze e ritardi, giustifica solo dopo sollecitazioni anche ripetute. Comportamento a
volte poco rispettoso verso adulti e compagni al punto da disturbare la lezione. Presenta note
disciplinari e rimproveri scritti.
L’allievo è stato sanzionato con sospensione di almeno 15 giorni anche non consecutivi (o
provvedimento equivalente) e non ha dimostrato apprezzabili cambiamenti nel proprio
comportamento.

Note disciplinari.
Nell’attribuzione del voto di condotta si dovrà tener conto del numero delle note disciplinari; il
voto verrà spostato verso valori inferiori in relazione al numero di note disciplinari.
Le note disciplinari che sono state date per fatti che comportano mobbing e/o danni fisici ai
compagni saranno considerate particolarmente gravi.
Nell’attribuzione del voto di condotta si dovrà tener conto dell’ eventuale ammonizione per il
superamento del numero di ingressi/uscite fuori orario concessi
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L’OFFERTA FORMATIVA
(sez itis e liceo)
LICEO SCIENTIFICO - opzione SCIENZE APPLICATE
Scienze applicate
Unità didattiche settimanali per anno di
corso

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

---

---

---

Storia

---

---

2

2

2

Lingua e letteratura inglese

3

3

3

3

3

Filosofia

---

---

2

2

2

Matematica

5

4

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Informatica

2

2

2

2

2

Scienze integrate

3

4

5

5

5

Disegno e Storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Integrazione offerta
formativa*/curvatura

2

2

2

2

2

Totale Unità Didattiche

29

29

32

32

32

45

.

*Unità settimanali aggiuntive
di laboratorio/recupero/
potenziamento

Il liceo scientifico delle scienze applicate pur assicurando una preparazione approfondita nelle
materie umanistiche, predilige l’area scientifica che viene supportata da un approccio pratico
potenziato dalle attività laboratoriali e garantisce una preparazione di qualità per ogni
successiva scelta universitaria
È possibile accedere a tutte le facoltà universitarie, in particolare quelle scientifiche.
Ambiti professionali
Accesso al mondo del lavoro direttamente o dopo aver frequentato corsi di
specializzazione post-diploma.
CURVATURA BIOMEDICALE

La curvatura prende in considerazione l’intero processo formativo dello studente
ponendo però maggiore attenzione alla preparazione dello stesso nell’ambito delle discipline
medico scientifiche.
La preparazione all’ingresso nel mondo universitario specifico del settore, la
conoscenza del settore delle industrie biomedicali ma anche la formazione di una maggiore
e più approfondita coscienza di se stessi dal punto di vista della fisiologia e della salute sono
le finalità del progetto.
L’obiettivo principale è creare una figura professionale in grado di lavorare per la parte
di competenze in un team dedicato al biomedicale.
Lo studente avrà competenze nei settori, biochimico informatico ed elettromeccanico,
oltre a conoscenze specifiche su obiettivi, modalità e rischi dell'uso diagnostico e terapeutico
di apparecchiature biomediche, per la diagnostica per immagini, per la chimica clinica e le
biotecnologie.
Il diplomato dovrà essere in grado di collaborare con il personale socio-sanitario e
altro personale utilizzatore di biotecnologie, anche per la formazione tecnica dello stesso
personale.
Oltre ad avvantaggiare all’accesso alle università scientifiche a numero chiuso, le
competenze acquisite abilitano il diplomato a utilizzare le strumentazioni biomediche e
chimiche in svariati contesti lavorativi.
Le docenze sono affidate a professionisti provenienti dal mondo del lavoro, tecnici
aziendali e consulenti delle imprese, specializzati nel settore biomedicale.
Le aree disciplinari curriculari coinvolte nel biennio sono:







Informatica, (con attenzione rivolta ai software di Bioimmagini)
Scienze, (con particolare attenzione alla Biologia)
Fisica (con attenzione rivolta alle leve nel corpo umano)
Educazione Fisica (con attenzione agli aspetti di fisiologia degli organi e degli apparati)
Chimica (con attenzione alla chimica organica)
Disegno 2D - 3D
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Le aree disciplinari coinvolte nel triennio sono:
 Scienze
 Informatica
 Fisica
 Educazione fisica
ITI - corso di MECCANICA E MECCATRONICA e articolazione ENERGIA
Dopo un biennio comune, nel triennio il corso prevede due specializzazioni:“Meccanica
e meccatronica” e “ Meccanica meccatronica – articolazione Energia”.
In “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le
tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi
e alla relativa organizzazione del lavoro.
Nell’articolazione “Energia” vengono affrontate, in particolare, le specifiche
problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici
e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Meccanica,
meccatronica ed energia” deve aver conseguito i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze:
 individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai
trattamenti;
 misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione;
 organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione,
di controllo e collaudo del prodotto;
 documentare e seguire i processi di industrializzazione;
 progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra
natura;
 progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di
macchine e di sistemi termo tecnici di varia natura;
 organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di
trasporto, nel rispetto delle relative procedure;
 definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica
applicata ai processi produttivi;
 gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali;
 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e della sicurezza.
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Unità didattiche settimanali per anno di corso (fra parentesi le unità didattiche
svolte in laboratorio)
Discipline del piano di studio

MECCANICA MECCATRONICA

Articolazione ENERGIA

MECCANICA MECCATRONICA - ENERGIA
4°

5°

3°

4°

5°

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Geografia

1

-

-

-

-

-

-

-

Diritto e Economia

2

2

-

-

-

-

-

-

Matematica

4

4

3

3

3

3

3

3

Complementi Matematica

-

-

1

1

-

1

1

-

Scienze integrate – Fisica

3 (1)

3 (1)

-

-

-

-

-

-

Tecnologie Informatiche

3 (2)

-

-

-

-

-

-

-

Scienze integrate –Chimica

3 (1)

3 (1)

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

3 (1)

3

Scienze e tecnologie applicate

-

3 (1)

-

-

-

-

-

-

Meccanica macchine ed energia

-

-

4 (2)

4 (2)

4

5 (2)

5 (2)

5 (3)

Sistemi ed automazione

-

-

4 (2)

3 (2)

3 (3)

4 (2)

4 (2)

4 (2)

Tecnologie meccaniche di processo e
prodotto

-

-

5 (4)

5 (5)

5 (5)

4 (3)

2 (2)

2 (2)

Disegno progettazione e organizzazione
industriale

-

-

3

4

5 (2)

-

-

-

Impianti energetici disegno progettazione

-

-

-

-

-

3 (2)

5 (2)

6 (3)

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

35

34

34

34

34

34

34

34

1°

2°

3°

Lingua e letteratura italiana

4

4

Storia

2

Lingua Inglese

Scienze integrate – Scienze della Terra,
Biologia
Tecnologia e tecniche di rappresentazione
grafica

Integrazione offerta formativa*/curvatura
*Unità settimanali aggiuntive di laboratorio e
recupero/potenziamento
Totale Unità Didattiche
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ROBOTICA

Il Collegio Docenti dell’IIS Enzo Ferrari di Torino ha approvato in data 19 maggio 2010
l’adesione al progetto per lo sviluppo dell’Istruzione Tecnica nel campo della Meccatronica e
della Robotica (si veda il Protocollo di Intesa stipulato tra MIUR, Regione Piemonte, Provincia
di Torino, Unione Industriali della Provincia di Torino, AMMA, Politecnico di Torino, Camera di
Commercio della provincia di Torino ed Istituzioni Scolastiche).
Quindi, considerati gli orientamenti dei programmi ministeriali previsti dalla riforma
dell’istruzione tecnica, l’Istituto ha deciso di orientare la propria attività didattica verso la
meccatronica e la robotica anticipando già nel primo biennio attività propedeutiche allo
sviluppo dell’interesse verso tali ambiti.
Vengono individuati non solo gli aspetti interdisciplinari ma anche l’aspetto ludico
connesso ai robot nelle loro diverse applicazioni come un importante strumento per
stimolare e favorire l’apprendimento di saperi tecnologici diversamente non contemplati nei
curricoli tradizionali. A tal fine si prevede di progettare e realizzare una serie di attività
principalmente laboratoriali che permettano di riunire discipline quali la meccanica,
l’informatica e l’elettronica che sono alla base dell’automazione e della robotica.
Nel primo biennio si effettuano esercitazioni con l’utilizzo di un micro controller
(Arduino) e di piccoli robot (quale il modello NXT commercializzato dalla “Lego”) in modo da
far acquisire agli studenti una certa dimestichezza con l’uso di linguaggi di programmazione,
di trasduttori ed attuatori.
Anticipando queste attività già dal primo biennio si costruiscono i presupposti per il
raggiungimento ottimale dei risultati formativi attesi.
Nel secondo biennio ed al quinto anno, si utilizza il simulatore COMAU si programma e
si utilizza la cella robotica.
CURVATURA TRANSPORTATION DESIGN

Il corso prende in esame l’intero processo di sviluppo del veicolo, ridefinendone
l’architettura e lo stile e introducendo nuovi parametri di comfort ed efficienza. Accanto al
training tecnico, il corso propone progetti di studio organizzati in collaborazione con
importanti realtà industriali del territorio. In particolare, la scuola prevede un accordo di
collaborazione formativa a lungo termine con aziende del settore, il Politecnico di Torino e
l'Istituto di Arte Applicata e Design (IAAD).
I concetti del design vengono progressivamente sviluppati e verificati fino alla
modellazione fisica e virtuale. Il processo è lungo e articolato e richiede l’acquisizione di
competenze diversificate, un alto livello di impegno e flessibilità personale, capacità di
organizzazione e gestione del tempo, attitudine al lavoro di gruppo. I designer maturano
così un costante orientamento all’innovazione sostenuto dalla comprensione delle strategie di
marketing e della produzione.
Lo scopo è quindi quello di creare una figura professionale in grado di lavorare
all’interno di un team e di gestire la fase progettuale, sapendo leggere la parte impiantistica,
usando i software di disegno, modellazione e rendering per la presentazione dei progetti
etc… Il designer risulta dunque essere un esperto della progettazione di prodotti per la
mobilità, in quanto si deve occupare non solo dello stile dei veicoli ma anche di altri aspetti
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della loro realizzazione, come ergonomia, aerodinamica, fattibilità dell’idea progettuale,
vincoli produttivi.
Il piano orario del corso di Meccanica-Meccatronica viene ad essere modificato secondo la
seguente tabella:

Unità didattiche settimanali per anno di corso (fra parentesi le ore di laboratorio)

Discipline di indirizzo
1°

2°

3°

4°

5°

Meccanica Macchine ed energia

-

-

3 (2)

3 (2)

3 (3)

Sistemi ed Automazione

-

-

3 (2)

3 (2)

3 (2)

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

-

-

4 (4)

4 (4)

4 (4)

Disegno progettazione e organizzazione industriale

-

-

3

3 (2)

4

Architettura dell'Autoveicolo, Design e
rappresentazione prospettica *

2(2)

-

-

-

-

Geometria proiettiva applicata al design *

-

2 (2)

-

-

-

Disegno, progettazione e prototipazione delle
carrozzerie 3D*

-

-

3 (3)

3 (3)

3 (3)

Totale unità didattiche

2

2

18

18

19

*discipline non contemplate nel piano di studio tradizionale

CURVATURA AD INDIRIZZO BIOMEDICALE E BIOROBOTICO

Il progetto prende in esame l’intero processo formativo dello studente principalmente
formando personale specializzato nell’ambito delle Tecnologie Biomediche e Biorobotiche un
settore in espansione, che ha necessità di tecnici con un elevato livello di competenza per la
gestione di macchine i sistemi avanzati intelligenti utili all’uomo. La curvatura prevede
l’alternanza di lezioni teoriche in aula e in azienda, esercitazioni stage e project work in
azienda.
L’obiettivo principale è creare una figura professionale in grado di lavorare per la parte
di competenze in un team dedicato al biomedicale,robotica riabilitativa ed assistenza
personale.
Il tecnico, che dovrà saper gestire la parte operativa degli strumenti biomedicali e
biorobotici ed intervenire nella gestione e manutenzione di questi apparecchi e macchine,
avrà competenze nei settori elettronico, informatico, meccanico e materiali, oltre a
conoscenze specifiche su obiettivi, modalità e rischi dell'uso diagnostico terapeutico di
apparecchiature biomediche. Dovrà, inoltre, essere in grado di installare e calibrare
periodicamente le strumentazioni, eseguire la manutenzione preventiva e correttiva, verificare
periodicamente la sicurezza elettrica e meccanica interfacciare le stesse strumentazioni con
sistemi e soluzioni di informatica medica e di biorobotica, collaborare con il personale socio
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sanitario e altro personale utilizzatore di biotecnologie, anche per la formazione tecnica dello
stesso personale.
Le
competenze acquisite abilitano il diplomato a utilizzare le strumentazioni
biomediche e biorobotiche in svariati contesti lavorativi.
Di seguito alcuni esempi:
 produzione, vendita e rappresentanza di strumentazioni ed ausili biomedicali e
biorobotici ma anche sportivo fisioterapici;
 progettazione, sviluppo e produzione dei dispositivi medici quali apparecchi
biorobotici e kit per diagnosi, terapia e riabilitazione per i quali può curare anche i
collaudi e l’assistenza tecnica;
 gestione, manutenzione preventiva e correttiva, collaudo di apparecchiature
biomediche e biorobotiche per la diagnostica per immagini e per le biotecnologie;
 manutenzione e la riparazione di apparecchiature biomedicali – biorobotiche, sportivo
fisioterapiche in genere presenti in vari ambiti applicativi.
La curvatura della durata di 300 ore, è suddivisa in 5 annualità.
Grande importanza viene attribuita alla realizzazione dell'area di progetto, che ha una
spiccata connotazione multidisciplinare e che prevede la proiezione all'esterno di attività che
si articolino in stretta collaborazione con istituzioni e strutture operanti sul territorio.
Si prevede un accordo formativo a lungo termine con aziende del settore, il Politecnico
di Torino e la facoltà di medicina.
Le docenze sono affidate a professionisti provenienti dal mondo del lavoro, tecnici
aziendali e consulenti delle imprese, specializzati nel settore biomedicale.
Le aree disciplinari curriculari coinvolte nel biennio sono:
 Informatica, (con attenzione rivolta ai software di Bioimmagini)
 Scienze, (con particolare attenzione alla Biologia)
 Fisica (con attenzione rivolta alle leve nel corpo umano)
 Educazione Fisica (con attenzione agli aspetti di fisiologia degli organi e degli apparati)
 Chimica (con attenzione alla chimica organica)
 Disegno 2D - 3D
Le aree disciplinari coinvolte nel triennio sono:
 Tecnologia con riferimento ai materiali ed alle tecniche di produzione ed ai controlli
sulla qualità
 Sistemi e automazione industriale
 Meccanica
Il triennio, grazie all'ampia preparazione di base da esso contemplata, consente di proseguire
con profitto gli studi a livello universitario, in particolare biologico, medico e bioingegneristico ed è
altresì propedeutico a specifici corsi postsecondari di perfezionamento mirati all'approfondimento di
tematiche particolari come la biorobotica.
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Insegnamenti specifici della curvatura e piano orario
Unità didattiche Settimanali per anno
di corso
Discipline del piano di studio

1°

Anatomia e fisiologia I

3°

4°

5°

2

Anatomia e fisiologia II – Biomeccanica
Dispositivi Impiantabili
Bioimmagini

2°

–

software

2
2

Macchinari Biomedicali manutenzione robotica biomedicale

2

Corso base software elementi finiti –
robotica biomedicale

2

Dopo il Diploma Istituto Tecnico (Meccanica-meccatronica)
Il conseguimento del diploma permette l'accesso a tutte le facoltà universitarie, in
particolare quelle tecnico-scientifiche.
In ambito professionale il perito meccanico trova facilmente occupazione nei seguenti
settori:
- Industrie meccaniche in generale
- Industrie di fabbricazione di macchine utensili, operatrici e motrici
- Industrie di strumentazione
- Tutti i tipi di industria in cui si richiedono servizi di manutenzione
- Industrie di impianti termici
- Industrie per la tutela dell’ambiente
- Enti ed organismi preposti al controllo ed alla verifica delle norme antinfortunistiche e di
sicurezza sul lavoro
- Scuola: insegnante tecnico-pratico nei laboratori e nei reparti di lavorazione degli Istituti
Tecnici e Professionali
- Libera professione: può esercitare la libera professione mediante l’iscrizione all’Albo
Professionale
ITI – corso di TRASPORTI E LOGISTICA
In considerazione del crescente flusso di traffico, di merci e persone, che genera una
sempre più grande domanda di sistemi innovativi per la gestione della mobilità, a partire
dall’a.s. 2018/2019 è stata attivato il nuovo corso di specializzazione in TRASPORTI E
LOGISTICA.
L'indirizzo Trasporti e Logistica ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione
del percorso quinquennale, le competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore
dei trasporti e della logistica.
Profilo
Il diplomato nell’indirizzo Logistica è in grado di:
– Gestire tipologie, funzioni e funzionamento dei vari mezzi e sistemi di trasporto di
merci e passeggeri (aereo, navale, terrestre);
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– Organizzare le merci in tutte le fasi della loro distribuzione dal fornitore al cliente
finale;
– Sviluppare i sistemi informativi per la gestione del magazzino, le previsioni di vendita
e i rapporti fornitori-clienti;
– Rispettare nell’attività del trasporto le procedure del sistema qualità e le normative
sulla sicurezza nazionali e internazionali;
– Collaborare all’innovazione e all’adeguamento dell’impresa dal punto di vista
tecnologico e organizzativo;
– Contribuire alla valutazione dell’impatto ambientale, nella tutela dell’ambiente e
nell’uso attento dell’energia;
– Gestire le situazioni problematiche semplificando le procedure, minimizzando gli
sprechi e massimizzando la soddisfazione del cliente.
Prerequisiti
– Avere una buona dose di intraprendenza e volontà di affrontare e risolvere problemi
sempre nuovi
– Avere predisposizione all’analisi quantitativa delle problematiche
– Essere orientatati a lavorare in gruppo
– Avere capacità di interpretare gli strumenti informatici come utili supporti alle
decisioni da prendere
Dopo il Diploma
Le attività professionali del mezzo di trasporto come struttura fisica, il mantenimento
in efficienza, l'assistenza tecnica, il supporto agli spostamenti nonché l'organizzazione del
trasporto sotto il profilo economico e nel rispetto dell'ambiente, consentono di esercitare la
propria attività lavorativa nel trasporto ferroviario , nel settore aeroportuale, nelle
infrastrutture logistiche integrate quali l'interporto e nella logistica industriale. Libera
professione
Il diploma in Trasporti e Logistica permette accesso a tutte le facoltà universitarie in
particolare Ingegneria Gestionale.
SISTEMA DUALE
Grazie ad una convenzione fra IIS Galilei Ferrari, FAI (Federazione Autotrasportatori Italiani) e
l’autoporto S.I.T.O. (Società di Interporto di Torino) per la specializzazione in Trasporti e
Logististica è previsto che le lezioni si svolgano con il Sistema Duale. Gli studenti si recano per
6 ore settimanali all’Autoporto SITO dove seguono le lezioni di Francese (1 ora settimanale) e
parte delle lezioni di Logistica e Scienze della Navigazione. Tali lezioni sono svolte da
specialisti del settore.
IIS Galilei Ferrari, FAI e S.I.TO si sono impegnati reciprocamente ad attivare un
vicendevole coinvolgimento per la realizzazione di un piano di studi, progetti e iniziative che
favoriscano le competenze e formino profili appetibili dal mercato del lavoro specifico del
settore. Lo scopo principale di questo percorso è quello di preparare al meglio gli studenti
all’inserimento nel mondo del lavoro.
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Nella convenzione le parti si sono impegnate in particolare allo sviluppo di moduli
educativi nel “SISTEMA DUALE DEL GALILEI FERRARI”, rivolto agli studenti dal terzo al
quinto anno a partire dall’anno scolastico 2020/2021
E’stabilito che il numero di ore di lezione svolte in FAI è pari a:


terzo anno 120 ore (un giorno a settimana) periodo ottobre / maggio



quarto anno 120 ore (un giorno a settimana) periodo ottobre / maggio



quinto anno 60 ore (un giorno a settimana) periodo ottobre / febbraio

La FAI si impegna a collocare gli studenti che frequentano il “SISTEMA DUALE DELL’ IIS
GALILEI FERRARI” durante il periodo giugno / settembre presso aziende del settore
Logistico
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PIANO DI STUDI
Unità didattiche settimanali per anno di corso (fra parentesi le unità didattiche svolte
in laboratorio)
DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO

TRASPORTI E LOGISTICA
1°

2°
3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Geografia

1

-

-

-

-

Diritto e Economia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Complementi Matematica

-

-

1

1

-

Scienze integrate – Fisica

3 (1)

3 (1)

-

-

-

2

2

-

-

-

Scienze integrate –Chimica

3 (1)

3 (1)

-

-

-

Tecnologie Informatiche

3(2)

-

-

-

-

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica

3 (1)

3

Scienze e tecnologie applicate

-

3 (1)

-

-

-

Meccanica e macchine

-

-

3 (2)

3 (2)

3 (2)

Elettrotecnica, elettronica e automazione

-

-

3 (2)

3 (2)

3 (2)

Scienza della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto

-

-

3 (2)

3 (2)

3 (2)

Logistica

-

-

5 (2)

5 (3)

6 (4)

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Integrazione offerta formativa*/curvatura
*Unità settimanali aggiuntive di laboratorio e
recupero/potenziamento

2

2

2

2

2

35

34

34

34

34

Scienze integrate – Scienze della Terra, Biologia

Totale Unità Didattiche
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OFFERTA FORMATIVA
(sez. Professionale)
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
OPZIONE “MANUTENZIONE E MEZZI DI TRASPORTO”
con qualifica regionale per
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza
tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di
installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a
piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in
relazione alle esigenze espresse dal territorio.
È in grado di:

controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la
conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla
sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;

osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione
degli interventi;

organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue,
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;

utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che li coinvolgono;

gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per
l’approvvigionamento;

reperire e interpretare documentazione tecnica;

assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei
dispositivi;

agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi
autonome responsabilità;

segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;

operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli
interventi.

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione dei mezzi
di trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo,
coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con
competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di
apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi
servizi tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza
tecnica” – opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”” consegue i risultati di
apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in termini di
competenze.
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 Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di
trasporto.
 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche.
 Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione
nel contesto d’uso.
 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le
regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.
 Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica
degli utenti.
 Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle
richieste.
Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi di
trasporto”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e
con le esigenze del territorio.
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Discipline

1°

2°

3°

4°

5°

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Geostoria/Storia

2

2

2

2

2

Matematica

3

3

3

3

3

Diritto

2

2

-

-

-

2*

-

-

-

2*

-

-

-

2

-

-

-

Fisica
Chimica

4*

Scienze integrate (scienze della terra e biologia)
Tecnologie dell’Informazione e comunicazione

2*

2*

-

-

-

Tecnologie e Tecniche di Pres. Grafica

3*

3*

-

-

-

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Discipline indirizzo Meccanico

1°

2°

3°

4°

5°

Tecnologia Meccanica e Applicazioni

-

-

5*

5*

4*

Tecnologie e Tecniche di Diagnosi e
Manutenzione dei Mezzi di Trasporto

-

-

3*

5*

7*

Tecnologie Elettriche ed Elettroniche

-

-

5*

4*

3*

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni

6

4

4

3

3

*l’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti
professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività che prevedono la
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro
autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del
primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
OPZIONE “APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI”
con qualifica regionale per
OPERATORE ELETTRICO

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza
tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di
installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a
piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi
generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.













Il diplomato sarà in grado di:
controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la
conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza
degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente.
osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione
degli interventi.
organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue,
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi.
utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che li coinvolgono.
gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per
l’approvvigionamento.
reperire e interpretare documentazione tecnica.
assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei
dispositivi.
agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi
autonome responsabilità.
segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche.
operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli
interventi.

L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” afferisce all’indirizzo
“Manutenzione e assistenza tecnica”.
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi
tecnici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita
dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del
territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella
manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e
relativi servizi tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza
tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” consegue i risultati di
apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in termini di
competenze.
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi
tecnici industriali e civili.
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2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
manutenzione, nel contesto industriale e civile.
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le
regolazioni degli apparati e impianti industriali e civili di interesse.
6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti
industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazioneerogazione dei relativi servizi tecnici.
7. Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire
servizi efficienti ed efficaci.
Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Apparati,
impianti e servizi tecnici industriali e civili ”, sono sviluppate e integrate in coerenza con
la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

Discipline

1°

2°

3°

4°

5°

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Geostoria/Storia

2

2

2

2

2

Matematica

3

3

3

3

3

Diritto

2

2

-

-

-

2*

-

-

-

2*

-

-

-

2

-

-

-

Fisica
Chimica

4*

Scienze integrate (scienze della terra e biologia)
Tecnologie dell’Informazione e comunicazione

2*

2*

-

-

-

Tecnologie e Tecniche di Pres. Grafica

3*

3*

-

-

-

Scienze Motorie
Discipline indirizzo Elettrici

2

2

2

2

2

1°

2°

3°

4°

5°

-

-

5*

4*

4*

-

-

3*

5*

7*

-

-

5*

5*

3*

6

4

4

3

3

(curvatura elettrico-elettronica)

Tecnologia Meccanica e Applicazioni
Tecnologie e tecniche di installaz. e manut.
apparati e impianti
Tecnologie Elettriche ed Elettroniche
Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni

*l’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore
indicate con asterisco sono riferite alle attività che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Obiettivi specifici del progetto:






Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume sociale
Aggregazione sociale
Approfondimento individuale e personale di attività sportive in continuità con le finalità
delle attività curricolari
Offerta gratuita di attività che utilizzano strutture ed attrezzature sportive oltre il tempo
scuola
Educazione ambientale, tramite le attività previste all’aperto in città e in montagna

Le attività del “C.S.S. GALILEI-FERRARI” sono previste in continuità con le attività
curricolari, come “naturale completamento delle attività motorie e sportive svolte nelle ore
di scienze motorie”(C.M. 4273 del 4 agosto 2009). Il progetto è stato presentato e
approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti (delibera XXXX ) e dal Consiglio
d’Istituto, essendo la pratica sportiva “elemento costitutivo del complessivo processo
educativo e non momento accessorio privo di respiro interdisciplinare”.
Lo sport è infatti uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare
situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva e sociale oltre che fisica: il
progetto “ C.S.S. Galilei-Ferrari ” persegue, attraverso le attività di avviamento allo sport e le
attività agonistiche individuali e di squadra, l’obiettivo di favorire l’inclusione nella “vita
scolastica” soprattutto degli studenti delle fasce più deboli e disagiate.
Il progetto sportivo, che integra l’insegnamento delle Scienze Motorie, prevede le
seguenti attività promozionali:
 corsi di avviamento al rugby,
 kickboxing,
 atletica leggera,
 crossfit.
Le attività si svolgono all’interno della palestra, nel campo all’aperto dell’istituto, e nei centri
sportivi convenzionati in orario pomeridiano.
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MATEMATICA E CHIMICA

Ogni anno scolastico gli studenti più meritevoli hanno la possibilità di partecipare alle
Olimpiadi della Matematica e ai Giochi della Chimica
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LABORATORI PER LE SCUOLE MEDIE
( a causa dell’emergenza sanitaria sono sospesi per l’anno scolastico 2020/2021)

Gli studenti iscritti alla terza media hanno la possibilità, previo appuntamento, di svolgere, in
entrambe le sedi, dei laboratori di orientamento per favorire una scelta consapevole del loro
percorso di studi.
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PROGETTO “La robotica entra a scuola”
(PATENTINO DELLA ROBOTICA)

La scuola partecipa al progetto La robotica entra a scuola, promosso da Comau e
Pearson e riconosciuto dal MIUR come PTCO . (Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento – ex Alternanza Scuola Lavoro), per un totale di 100 ore a studente.
L’obiettivo è offrire agli studenti l’opportunità di conseguire il Patentino della
robotica, immediatamente utilizzabile come certificazione valida per il mondo del lavoro.
Il Patentino della Robotica è una certificazione di uso e programmazione di robot
industriali riconosciuta a livello internazionale, equivalente a quella rilasciata a professionisti e
aziende. Gli studenti possono conseguirla sostenendo un esame al termine del percorso
formativo, che permette loro di diventare esperti di robotica già a scuola.
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PROGETTO
“A SPASSO PER... CONOSCERE IL MAGAZZINO”
L’idea del progetto nasce dalla necessità di fornire agli studenti disabili delle classi quarte e
quinte, la possibilità di comprendere come fosse strutturato e come funziona un magazzino.
Il progetto funge da ponte tra la scuola e il mondo del lavoro, e si propone anche come
esperienza nell’ambito del PCTO, di orientamento in uscita, nonché come un percorso
integrato e multidisciplinare, che coinvolga le discipline delle aree di indirizzo, informatica,
matematica, inglese e italiano da utilizzare anche come esperienza per l’ Esame di Stato,
attraverso la realizzazione di relazioni finali scritte sull’esperienza maturata, foto e slide
esplicative della stessa.
Per la realizzazione del progetto verranno utilizzati gli spazi interni della scuola, in modo
particolare, l’attività si effettuerà tra i locali dei magazzini situati al piano terra e al piano
seminterrato e i vari laboratori.
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PROGETTO LINGUA INGLESE
Preparazione per gli esami per le certificazioni PET e FIRST
L'Istituto promuove da anni alcune attività che, favorendo l'acquisizione della lingua
inglese, possano ampliare gli orizzonti culturali degli studenti e fornire strumenti sempre più
ampi di comunicazione utili sia per la propria vita privata che per il mondo del lavoro:


la preparazione, con un corso di 40 ore tenuto dai nostri insegnanti, agli esami di
certificazione internazionale PET e FIRST dell'Università di Cambridge. I certificati
ottenuti sono riconosciuti a livello internazionale da aziende e istituzioni e forniscono
crediti agli studenti delle nostre università.



la partecipazione a spettacoli teatrali recitati in lingua inglese da attori madrelingua
che consente agli studenti di conoscere opere famose e rappresentative della cultura
dei popoli di cui studiano la lingua. (causa emergenza sanitaria, sospesi per l’anno
scolastico 2020/2021)



la possibilità di partecipare a viaggi studio di una settimana in un paese di lingua
inglese ( Gran Bretagna, Irlanda) nel mese di aprile. Gli studenti del biennio avranno la
possibilità di approfondire la conoscenza della lingua frequentando un corso di inglese
sul posto. Gli studenti del triennio avranno, invece, la duplice opportunità di uno stage
linguistico e lavorativo (simulato), al fine di acquisire un linguaggio specifico inerente
l’ambito professionale. Per questi ragazzi l’esperienza viene valutata come PCTO ( ex
alternanza scuola-lavoro). (causa emergenza sanitaria, sospesi per l’anno scolastico
2020/2021)



la possibilità di partecipare a viaggi studio di due settimane in Gran Bretagna e/o Stati
Uniti organizzati dalle insegnanti di Inglese, in collaborazione con l'agenzia MLA di
Milano, per i mesi di Luglio e Agosto. Le insegnanti accompagnano i gruppi di studenti
all'estero e presenziano ad ogni attività garantendo la serietà dei corsi di lingua e la
sicurezza dell'organizzazione di attività ed escursioni. Gli studenti vengono sistemati a
scelta presso famiglie o in college, seguono un corso di lingua di 20 ore settimanali
adeguato al loro livello di conoscenza linguistica, e sono collocati in classi di massimo
15 studenti di provenienza internazionale. (causa emergenza sanitaria, sospesi per
l’anno scolastico 2020/2021)

66

PROGETTO NEVE
( a causa dell’emergenza sanitaria sospeso per l’anno scolastico 2020/2021)

Destinato agli studenti del primo biennio ha come obbiettivo la conoscenza di nuove
discipline sportive favorendo la collaborazione tra pari nei momenti di difficoltà.
Gli alunni coinvolti, impareranno le basi con i maestri di sci F.I.S.I.
L’efficacia dell’intervento sarà determinata dal successo scolastico degli alunni, dato
dalla consapevolezza di sé acquisita a fine corso e dall’elaborazione di un’adeguata pratica .
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PROGETTO KICK BOXING
( a causa dell’emergenza sanitaria sospeso per l’anno scolastico 2020/2021)
Il progetto prevede alcune lezioni di avvicinamento alla kick boxing e vuole dare la
possibilità agli alunni di sperimentare e conoscere tale attività, per creare in loro un concetto
più corretto di questa disciplina.
La finalità è quella di stimolare l’attività motoria, attraverso una serie di esercizi, e di
formare un principio di etica, invogliando i giovani alla mutua collaborazione e al rispetto
reciproco, tramite il lavoro in coppia o a gruppi.
Presentando lo sport di combattimento come tutte le altre discipline sportive,
attraverso l’insegnamento dei fondamentali e tramite una serie di es. tecnici, se ne riduce la
distanza, concettualmente idealizzata, da tutte le altre discipline sportive.
Questo percorso, seppur breve, vuole avvicinare gli studenti alle regole e ai valori degli
sport di combattimento. Molte, infatti, sono le valenze socio-affettive che entrano in gioco: il
contatto fisico con tutte le implicazioni emotive che questo comporta, il rispetto del
compagno-avversario, il rispetto delle regole, il controllo di se stessi, la padronanza delle
azioni e delle emozioni.
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PROGETTO LET’S TALK ABOUT SEX

Il progetto è svolto in collaborazione con gli studenti dell’Università di Torino, facoltà
di Medicina – San Luigi Gonzaga, membri dell’EMSA (European Medicine Students
Association) e mira a rendere gli alunni maggiormente consapevoli riguardo l’esistenza,la
diffusione e la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili. In particolare, tende sia
all’acquisizione di competenze personali nell’individuazione dei rischi e nell’assunzione di
comportamenti corretti,

sia a fornire una più chiara visione di quali siano i mezzi di

prevenzione, le strutture e le figure professionali a cui rivolgersi in caso di necessità.
Per un’adeguata efficacia di prevenzione, l’intervento è pensato per le classi seconde
(fascia d’età 15-16 anni) degli istituti.
Il progetto prevede due incontri (per un totale di tre ore) in assenza di professori, al
fine di creare un clima informale che favorisca la spontaneità e il maggior coinvolgimento
possibile degli allievi.
Nel corrente anno scolastico il progetto verrà svolto in videoconferenza.
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PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ

Promemoria Auschwitz è un progetto di educazione alla cittadinanza attraverso
la promozione della partecipazione, pensato per accompagnare le giovani generazioni alla
scoperta e alla comprensione della complessità del reale – a partire dal passato e dalle sue
rappresentazioni – e all'acquisizione dello spirito critico necessario per un protagonismo nel
presente.
Vedere Auschwitz oggi e coglierne il significato, le implicazioni e le complessità non
può prescindere da una prospettiva che non si limiti alla memoria nazionale ma sappia
allargare lo sguardo a una dimensione micro e macro-regionale europea: guardare alla storia
delle persecuzioni e degli stermini della seconda guerra mondiale significa infatti costruire la
consapevolezza che i processi che ne furono alla base sono parte di un passato comune, così
come lo sono le conseguenze sociali, politiche, culturali che quella storia ha portato.
Gli strumenti educativi scelti prevedono una fase di formazione storica gestita
attraverso laboratori che precedono e seguono il viaggio, la visita dei luoghi, l'esperienza di
comunità e di collettività e il confronto tra pari.
La fase di formazione propedeutica è costituita da laboratori didattici che alternano
momenti di lezione frontale a workshop interattivi (formazione attraverso la partecipazione)
gestiti con il metodo dell’educazione fra pari. Nel corso degli incontri si affronta anche l’uso
delle fonti storiche e memoriali e sono proposte esperienze di produzione creativa, individuali
e collettive, che potranno essere declinate in diverse discipline (teatrale, fotografica e di
scrittura creativa).
Nel corrente anno scolastico il progetto prevede un viaggio virtuale ed è così
strutturato:


un percorso formativo digitale a distanza con i formatori dell’Associazione Deina
Torino di 6 ore sui temi dell’ascesa dei totalitarismi, della seconda guerra mondiale,
delle deportazioni e della Shoah;



Un viaggio virtuale di 3 ore che comprende: la visita della Fabbrica di Oskar
Schinlder, del quartiere ed ex ghetto ebraico di Cracovia e del memoriale di
Auschwitz – Birkenau grazie alla collaborazione con i memoriali e le guide
professioniste della città e del Museo di Auschwitz;



La presentazione dello spettacolo teatrale “La Scelta” in modalità a distanza, per
approfondire il tema delle guerre nel Novecento della durata di 1 ora;



Un percorso di restituzione dell’esperienza sui temi della cittadinanza attiva, della
violenza, del razzismo e sulle dinamiche dei processi di esclusione della durata
di 6 ore.
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PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
( a causa dell’emergenza sanitaria sospeso per l’anno scolastico 2020/2021)
Lo scopo del progetto è quello di diffondere negli studenti una coscienza civica e
democratica, che li aiuti nella costruzione della loro futura identità di cittadini.
L' incontro con la referente e responsabile del Gruppo Agende Rosse di Torino,
Carmen Duca, seguendo quello con Giovanni Impastato dello scorso anno e presentandosi
come propedeutico all'incontro del prossimo anno con l'ing. Salvatore Borsellino, avrà lo
scopo di consolidare negli studenti una conoscenza storica delle principali figure, che in Italia
hanno combattuto, pagando con la propria vita, contro il nemico numero della legalità: la
mafia.
La mafia, creando una rete capillare di rapporti di connivenza, tolleranza e omertà nella
società civile, va contrasta cercando di formare una coscienza critica negli studenti, che non
educhi semplicemente al rispetto delle regole, ma che aiuti a comprendere profondamente
non solo perché bisogna obbedire alle leggi, ma soprattutto a quali leggi bisogna obbedire
assolutamente, a quali facoltativamente e a quali mai.

71

ilquotidianoinclasse.it è l’iniziativa pensata per tutti gli studenti delle scuole superiori italiane
promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori in collaborazione con i siti internet di
Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e Quotidiano.net. Un progetto educativo che è l’evoluzione
naturale dell’iniziativa cartacea “Il Quotidiano in Classe” e, vuole dare spazio e voce ai ragazzi
come te e che stimola la creatività, la (sana) competizione ma soprattutto il divertimento, sia
per studenti che per insegnanti!
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PROGETTO INSIEME RAGAZZI
( a causa dell’emergenza sanitaria sospeso per l’anno scolastico 2020/2021)
Destinatari: classi IV e V

"Insieme Ragazzi" è il tentativo di creare un ponte invisibile ma abbastanza solido tra la scuola
e i più giovani. Attraverso la modalità del peer to peer gli studenti delle classi quarte e quinte
si prendono cura degli allievi più piccoli, aiutandoli a crescere sia nel rapporto con i docenti
sia in quello con i coetanei.
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PROGETTO TEXA EDU Academy
Destnatari: classi III, IV, V sez. Professionale
L’istituto I.I.S. “Galilei-Ferrari” partecipa al progetto TEXAEdu realizzato dalla Texa
spa, azienda italiana all’avanguardia nel settore della diagnostica automobilistica.
La Texa spa ha sottoscritto nel 2004 un protocollo d’intesa con il MIUR, che consente
all’I.I.S. “Galilei-Ferrari” di diventare Polo di Formazione nel settore dell’autoriparazione
(TexaAcademy).
Il progetto TEXAEdu prevede:
 il rilascio da parte di Texa di un attestato di Specializzazione Professionale riconosciuto
dal MIUR. L’attestato è rilasciato dopo 180 ore di corso;
 il rilascio di un attestato di abilitazione per operare sugli impianti di climatizzazione nel
settore auto motive;
 la partecipazione al TEXA Diagnosis Contest, una gara nazionale di diagnostica;
 degli Istituti aderenti al Progetto TEXAEdu Academy. La gara si svolge nella sede Texa
di Monastier di Treviso (TV) e prevede la selezione degli allievi e premi;
 l’opportunità a docenti e alunni di poter utilizzare le più moderne tecnologie di
diagnosi.
Grazie ad un’officina attrezzata con strumentazione di diagnosi Texa per eseguire la
ricerca di guasti sui mezzi, gli insegnanti possono rendere più efficace il processo
d’insegnamento-apprendimento e gli alunni diventare “meccatronici”, una nuova figura
professionale che unisce le conoscenze del meccanico riparatore d’auto con quelle tipiche
dell’elettrauto per diagnosticare e riparare i veicoli attualmente in circolazione.
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PROGETTO“GIOVANI CUORI”
( a causa dell’emergenza sanitaria sospeso per l’anno scolastico 2020/2021)
L’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, membro
nazionale della World Heart Federation, opera senza fini di lucro, svolgendo attività di
prevenzione e promozione della salute con iniziative rivolte ad informare, educare e
sensibilizzare l’opinione pubblica e, più in particolare, il mondo della Scuola sull’importanza
della prevenzione delle malattie cardiovascolari e di quelle connesse alle funzioni
respiratorie, con attività di screening e approfondimenti scientifici.
Il Progetto “Giovani Cuori” prevede l’esecuzione di ECG gratuiti agli studenti delle
classi I, II
Sulla base delle Linee Guida del Piano Nazionale di Prevenzione del Ministero della
Salute, verranno ricercate le patologie che hanno maggior prevalenza nella popolazione
giovanile e sarà attuato un intervento informativo (lezioni in plenaria di educazione sanitaria
e promozione della salute) in merito ai corretti stili di vita che possono diminuire il rischio di
patologie cardiovascolari.
Il Progetto vedrà il coinvolgimento della Struttura Complessa di Cardiologia dell’Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e, per competenza, anche l’Ambulatorio di
Cardiologia dell’Ospedale di Rivoli (ASL TO3) per la refertazione degli elettrocardiogrammi
effettuati, nonché per eventuali controlli medici approfonditi rivolti ai ragazzi che possano
presentare dei quadri elettrocardiografici anomali o dubbi.
Obiettivigenerali:
• Promozione della salute;
• Promuovere l’adozione di corretti stili di vita:
o Alimentazione sana
o Importanza attività fisica
o No alcol
o No fumo
• Esecuzione ECG e rilevamento parametri vitali e calcolo indice di massa corporea
(rapporto peso e altezza)
Obiettivi specifici:
• Informare al riguardo di una sana alimentazione e corretta idratazione;
• Informare rispetto ai rischi derivanti dal consumo/abuso di alcol e tabacco.
Metodologia
• Lezione frontale con visione di video e immagini;
• Esecuzione ECG da parte del personale sanitario;
• Compilazione questionari per raccolta dati
Al termine delle attività ci sarà una comunicazione allo studente e/o alle famiglie della
disponibilità online degli esami refertati o, in caso di richiesta cartacea, consegna a scuola
degli esami stessi.
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In caso di eventuale necessità di approfondimento, le famiglie e gli studenti saranno contattati
dal personale sanitario dell’Associazione per l’effettuazione di visite presso gli ambulatori
dell’A.O. Mauriziano di Torino e dell’Ospedale di Rivoli (ASL TO3), con ticket a carico della
Fondazione LA STAMPA Specchio dei Tempi.
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PROGETTO
“A SCUOLA PER LA VITA”

( a causa dell’emergenza sanitaria sospeso per l’anno scolastico 2020/2021)
Promozione della Salute per l’adozione di corretti stili di vita, alimentazione sana,
importanza
attività fisica, NO ALCOOL, NO
FUMO!
Semplici gesti per salvare una vita, la chiamata al 112 e l’uso del
defibrillatore
La maggior parte delle malattie cardiovascolari sono da ricondurre a fattori di rischio
comuni e modificabili ovvero una alimentazione scorretta, vita sedentaria, cattive abitudini come
fumo e alcol: l’OMS calcola che quasi due milioni di decessi a livello globale siano da ricondurre
alle cause sopra elencate.
L’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, membro nazionale della
World Heart Federation, opera senza fini di lucro, svolgendo attività di prevenzione e
promozione della salute con iniziative rivolte ad informare, educare e sensibilizzare
l’opinione pubblica e, più in particolare, il mondo della Scuola sull’importanza della
prevenzione delle malattie cardiovascolari e di quelle connesse alle funzioni respiratorie,
con attività di screening e approfondimenti scientifici.
Obiettivi
•
•
•
•

Informare al riguardo di una sana alimentazione e corretta idratazione;
Informare rispetto ai rischi derivanti dal consumo/abuso di alcol e tabacco;
Apprendere i gesti salva-vita;
Approfondire il funzionamento della catena dei soccorsi e l’attivazione del NUE 112, come
intervenire in caso di arresto cardiaco (Rianimazione cardiopolmonare e uso del
defibrillatore;
Il progetto prevede lezioni frontali con visione di video e materiale adattato al
grado scolastico; simulazione di situazioni di emergenza, chiamata al 112, uso manichini
e presidi didattici (defibrillatori trainer e simulatori per la disostruzione delle vie aeree).
Possibilità di accesso al corso di formazione sull'utilizzo del defibrillatore con certificazione
della Regione Piemonte.
Laboratorio opzionale “P erco rso Ebbrezza”
(Durata: 2 ore)
Esercitazione pratica di simulazione dello stato di ebbrezza che avviene attraverso l’utilizzo di
occhiali e altri materiali fini a far comprendere al partecipante e a chi osserva gli effetti e i
rischi legati all’assunzione di bevande alcoliche. (Ad ogni partecipante sarà consegnato un
“Etilotest”
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PROGETTO
“VITA RAGAZZI”
PRIMO SOCCORSO A SCUOLA
( a causa dell’emergenza sanitaria sospeso per l’anno scolastico 2020/2021)
L’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, membro
nazionale della World Heart Federation, opera senza fini di lucro, svolgendo attività di
prevenzione e promozione della salute con iniziative rivolte ad informare, educare e
sensibilizzare l’opinione pubblica e, più in particolare, il mondo della Scuola sull’importanza
della prevenzione delle malattie cardiovascolari e di quelle connesse alle funzioni respiratorie,
con attività di screening e approfondimenti scientifici.
Obiettivo generale: promuovere la conoscenza e l’uso appropriato dei servizi di
emergenza.
Obiettivi specifici:


apprendere i gesti salva-vita;



approfondire il funzionamento della catena dei soccorsi e l’attivazione del NUE 112,



come intervenire in caso di arresto cardiaco (rianimazione cardiopolmonare e uso del
defibrillatore).

simulazione di situazioni di emergenza, chiamata al 112, uso manichini e presidi didattici
(defibrillatori trainer e simulatori per la disostruzione delle vie aeree).
Possibilità di accesso al corso di formazione sull'utilizzo del defibrillatore con certificazione
della Regione Piemonte.
Al termine delle lezioni a ogni allievo sarà consegnato un attestato di
partecipazione.
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PROGETTO LABORATORIO MUSICALE
Laboratorio Musicale di Ascolto Guidato & Ensemble di Percussioni
( a causa dell’emergenza sanitaria sospeso per l’anno scolastico 2020/2021)
Poiché la musica è ampiamente riconosciuta come uno dei più universali (se non il più
universale) linguaggio di comunicazione, una valida formazione musicale è, oggigiorno,
estremamente importante per la crescita completa dell’individuo, soprattutto ai fini della
strutturazione globale della personalità, della socializzazione,dello sviluppo e rinforzo delle
capacità intellettive di ognuno, a prescindere dall’età.
Il progetto prevede un Laboratorio Musicale di Ascolto Guidato & Ensemble di
Percussioni, di 16 incontri (1h 30’, una volta alla settimana) Tra i vari obiettivi del progetto (tra
cui spiccano: acquisizione di una conoscenza essenziale ma funzionale del linguaggio musicale;
promuovere la fruizione di un linguaggio musicale di valore; permettere la diffusione di
modalità di interrelazione sociale e scambio culturale; maturazione globale della personalità;
affinamento del gusto estetico) è importante evidenziare come tale progetto possa contribuire
anche a favorire lo sviluppo delle abilità cognitive in modo trasversale.
Il Laboratorio Musicale di Ascolto Guidato si prefigge i seguenti obiettivi:
- acquisizione di una conoscenza essenziale ma funzionale del linguaggio musicale, al fine di
aumentare il bagaglio artistico dei partecipanti, in modo sistemico, pluridisciplinare e
culturalmente trasversale;
- permettere l’analisi personale critica del patrimonio musicale ad oggi disponibile nelle sue
maggiori declinazioni, con attenzione particolare sulla capacità di operare scelte musicali (e
culturali) ponderate e consapevoli;
- promuovere la fruizione di un linguaggio musicale di valore, dal sicuro contenuto qualitativo
artistico e culturale;
- permettere la diffusione di modalità di interrelazione sociale e scambio culturale attraverso
la conoscenza consapevole del linguaggio musicale quale canale essenziale della
comunicazione;
- maturazione globale della personalità coniugando sapere, creatività, competenze,
socializzazione, comunicazione e raggiungimento dell’autonomia critica;
- affinamento del gusto estetico.
Nello specifico, la parte del progetto didattico relativa all’Ensemble di Percussioni ha come
obiettivi:
- formazione musicale teorica di base;
- socializzazione e confronto reciproco;
- sviluppo e/o rinforzo delle capacità intellettive;



recupero e/o potenziamento delle proprie abilità.
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PROGETTO
VAGONE FERROVIARIO DI PRIMO SOCCORSO
Destinatari del progetto sono gli allievi del quarto e quinto anno della curvatura design
L'obiettivo è fornire agli studenti gli elementi base e le indicazioni per la progettazione degli
interni di un vagone sanitario di primo soccorso, destinato al trasporto di pazienti su strada
ferrata anzichè su gomma, visto che giornalmente 5 milioni di persone viaggiano in treno.
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli allievi, del percorso design, alla progettazione di
mezzi di trasporto, nello specifico gli interni di un vagone sanitario di primo soccorso,
destinato al trasporto di pazienti su strada ferrata anzichè su gomma, oltre a garantire un
sistema di soccorso sui treni italiani, visto che giornalmente 5 milioni di persone viaggiano in
treno.
Il lavoro si svolgerà in 5 fasi.
 Prima fase:concetto base di primo soccorso; layout di un vagone ferroviario ad alta
velocità
 Seconda fase :la meccanica del vagone, disposizione dei carrelli di traino e vibrazioni .
 Terza fase:layout e disposizione interna delle attrezzature mediche
 Quarta fase: normativa per l'allestimento di un ambulatorio di primo soccorso.
 Quinta fase: sopralluogo su un mezzo ad alta velocità e rilievi tecnici.
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PROGETTO AFFETTIVITA’
Il progetto, pensato per le classi prime
e terze, verterà intorno alla tematica del bullismo. Partendo dall’inquadramento generale del
fenomeno, cercheremo di capire cosa è e cosa non è il bullismo. Ne indagheremo la diffusione
all’interno dei vari contesti sociali, considerando che il bullismo rappresenta un allarme sociale in
tutto il mondo, in quanto determina una violazione dei diritti umani, perché mina il diritto allo studio
e la possibilità di sviluppare una crescita serena e sana dei ragazzi coinvolti. Analizzeremo poi i fattori
che costituiscono un rischio rispetto alla possibilità di agire o subire violenze e quelli che invece
possono proteggere dal fenomeno.
Il progetto può essere considerato la prosecuzione di quello iniziato lo scorso anno sull’affettività,
perché, come scrivono le autrici del libro (“Il Bullismo, è o non è cattiveria?”, L’Asino d’oro edizioni),
che varrà letto dagli studenti durante delle lezioni dedicate, “riteniamo che dietro comportamenti
violenti si potrebbe nascondere una realtà umana deficitaria sul piano affettivo ed empatico”. Il
nostro intento sarà allora proprio quello di cercare il virus invisibile, possibile causa della violenza in
tutte le sue forme e, conseguentemente, proporre la nostra lettura, insieme ai metodi di intervento
attuabili
Nel mese di maggio, sarà possibile invitare una psichiatrapsicoterapeuta della Asl Rm1, la dottor
essa Maria De Vinci, esperta delle tematiche affrontate nel progetto “Amore senza bugie” (grazie
al quale lo scorso anno abbiamo approfondito le difficili dinamiche implicate nel rapporto tra i sessi ),
la quale si è occupata per 40 anni di spiegarle ai giovani,
attraverso degli
incontri
nelle
scuole
superiori
di
Roma.
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PROGETTO “ ORIENTAMENTO FORMATIVO”
Il Politecnico di Torino ripropone anche per l’anno accademico 2020/21 il “Progetto di
orientamento formativo”, dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie
Superiori; considerata l’emergenza sanitaria in corso, al fine di agevolare gli studenti, le
attività del Progetto saranno offerte attraverso la modalità da remoto.
Le attività proposte dal Politecnico di Torino, nell’ambito del Progetto di Orientamento
Formativo, in coordinamento con le Scuole Medie Superiori aderenti, nel rispetto delle
competenze e dei compiti di ciascuno, hanno l'obiettivo di:







promuovere una sempre più efficace collaborazione inter-istituzionale (Scuola Media
Superiore/Università);
predisporre, condividere, arricchire una base di dati contente materiale didattico
specifico utile all'orientamento formativo (esperienze metodologiche, sussidi didattici,
procedure e test di autovalutazione).
sostenere gli allievi nel passaggio da una tipologia d'impegno di studio guidato ad
un'altra nella quale lo studente ha la libertà/responsabilità dell'organizzazione del suo lavoro
di studio individuale;
avvicinare gli allievi alle metodologie proprie dell'insegnamento universitario
utilizzando contenuti già noti delle singole discipline riproposti con nuove metodologie per
raggiungere nuovi obiettivi.
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PROGETTO “GM-EDU”

La scuola aderisce al programma GM-EDU, che vuole attivamente essere un
elemento trainante per la formazione dei futuri giovani operatori del settore della riparazione,
aiutando gli studenti a divenire, figure professionali altamente specializzate nella riparazione
delle moderne autovetture e nella gestione delle officine. Inoltre, la presenza di un organismo
propositivo e di consulenza tecnica quale il C.T.S., Comitato Tecnico Scientifico, ha il
compito di fornire consulenza programmatica, monitoraggio e percorsi didattici relativamente
ai corsi che verranno organizzati. I corsi GM-EDU sono tenuti da formatori tecnici, delle più
importanti aziende produttrici di componenti e sono rivolti sia agli studenti che ai docenti;
inoltre sono previste visite a manifestazioni fieristiche del settore auto come:
AUTOPROMOTEC, BOLOGNA / MOTOR SHOW BOLOGNA. Il Programma GM-EDU è
attivo su quattro macro aree:
MECCANICA: i corsi vertono sul funzionamento di sistemi Metano/GPL, sui cambi
automatici, sui sistemi elettrici, sulla distribuzione, sull’illuminazione, sugli innovativi sistemi
frenanti, sulle principali componenti (ammortizzatori, impianti di scarico – FAP -, alternatori,
etc.). Vengono inoltre fornite informazioni orientate alla pratica e alle istruzioni di montaggio.
DIAGNOSTICA: in quest'area vengono fornite informazioni dettagliate sui sistemi come, ad
esempio: lo start&stop, l'iniezione multi jet, la climatizzazione, la diagnosi di primo livello con
un primo approccio al problema dell’analisi dei guasti.
GESTIONE: i corsi disponibili forniscono allo studente tutte le conoscenze e gli strumenti per
gestire al meglio l’officina, ottimizzando i tempi, garantendo i lavori svolti a regola d’arte e
aumentando la produttività e il profitto.
TRUCK: in questa sezione dedicata al mondo dei pesanti si affrontano tematiche quali le
moderne motorizzazioni, i cronotachigrafi digitali, i cambi automatici/robotizzati.
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PROGETTO
GSUITE
RISERVATO AI DOCENTI

Il corso "GSuite" è indirizzato ai docenti dell'istituto per permettere loro di utilizzare
correttamente la piattaforma GSuite e le relative funzioni dedicate alla didattica.
Introduzione alle piattaforma GSuite da browser PC e/o da device con sistema
operativo Android/IOS. Accesso al proprio account Gmail e analisi delle principali funzioni
connesse. L'accesso a Google Meet. Creazione e gestione di una videolezione. Creazione di
un corso su classroom. Programmazione e condivisione di una verifica. Uso dell'app Google
Moduli. Drive di Google e Google Documenti.
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PROGETTO
REGISTRO ELETTRONICO
RISERVATO AI DOCENTI

Il corso "REG.EL" è indirizzato ai docenti dell'istituto per permettere loro di utilizzare
correttamente il registro elettronico e le relative funzioni accessorie.
Introduzione alle piattaforme Android, IOS, e Windows. Istallazione dell'app dedicata
su dispositivo diverso dal PC. Accesso da portale al registro elettronico. Analisi delle diverse
funzioni e loro gestione. Esercitazione pratica guidata al PC.
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PROGETTO
LIM
RISERVATO AI DOCENTI
Il corso "Insegnare con la LIM!" si prefigge di infondere nuovi saperi e mobilitare nuove
competenze negli insegnanti desiderosi di passare da una didattica tradizionale, fatta di sole
lezioni frontali, ad una didattica innovativa, coinvolgente ed efficace: la didattica 2.0 ...tutto in
un click!
Apprendimento e utilizzo del software OpenBoard (software libero e open source).
Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di ricerca, acquisizione e successiva
elaborazione di oggetti multimediali dalla rete
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PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE
Con la Nota Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013 il Miur fornisce indicazioni sul
Piano Annuale per l’Inclusività, richiamando nello specifico la Direttiva Ministeriale del 27
dicembre 2012 e la C.M. n.8 del 2013 prot. 561 “Strumenti di interventi per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Tale normativa
delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
L’obiettivo è di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie
potenzialità e, quindi, porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata
a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo.
La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica,
basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES),
comprendente:

alunni diversamente abili (legge 104/1992);

alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge
170/2010) oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio,
dell’attenzione e dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche
altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di Asperger, non altrimenti certificate; il
funzionamento intellettivo limite è considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo
specifico);

svantaggio sociale e culturale;

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse.
Tutte queste differenti problematiche non vengono o non possono venir certificate ai
sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure
previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all’insegnante di sostegno.
Per questo motivo la circolare impone l’onere per ciascuna scuola di proporre il “Piano
Annuale per l’Inclusività”, relazionando sul processo di inclusività che ha sviluppato, sulla
situazione in merito agli interventi inclusivi attivati in itinere e ancor di
più presentare una proiezione globale di miglioramento che essa intende realizzare attraverso
tutte le specifiche risorse che possiede.
Il piano annuale per l’inclusione
La presenza di alunni con bisogni educativi speciali nell’I.I.S. “Galilei-Ferrari” di Torino
ha assunto una dimensione strutturale ed una rilevanza numerica significativa e per questo il
GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) ha provveduto ad elaborare un Piano Annuale per
l’inclusività. Questo è rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ed in particolare si
propone di:
 definire pratiche condivise tra scuola e famiglia;
 sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il
percorso di studi;
 favorire un clima di accoglienza e inclusione;
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favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento di
questi studenti, agevolandone la piena inclusione sociale e culturale;
ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione;
adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti;
promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola,
famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di
formazione, …).

Obiettivi del percorso di inclusione
I problemi dei giovani in situazioni di handicap e con BES impongono una particolare
organizzazione delle attività didattico-educative della classe in modo che i ragazzi
diversamente abili e con difficoltà possano sentirsi parte integrante della comunità scolastica
e del progetto che vi si svolge e, al pari di tutti, cogliere le opportunità più adatte per
l‟affermazione del sé. La circolare ministeriale impone alle scuole l’onere di pensare ad “un
progetto di classe”, dove il sistema classe sia considerato come luogo di programmazione
educativa ed impostare nei suoi confronti un lavoro che permetta, partendo dai reali bisogni
dei singoli e dell’intera collettività, di fornire risposte realistiche ed adeguate ai bisogni di
ognuno, calibrando perciò l’offerta didattica sulla specificità ed unicità dei diversi bisogni
educativi. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento che non possono
non essere rispettati e che costituiscono le meta del percorso didattico, la didattica
personalizzata consiste principalmente nell’impiego di metodologie e strategie didattiche che
permettono di cogliere le potenzialità di ciascuno perseguendone il successo formativo; tra
queste vanno ricordati: l’uso di mediatori didattici, attenzione agli stili di apprendimento e
calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti.
A tale scopo il nostro Istituto compie le seguenti azioni:
 individuazione di un docente Referente di BES che sarà abilitato nell’adeguata
formazione;
 elaborazione della proposta del Piano Annuale di Inclusione scolastica; il GLI (Gruppo
di Lavoro per l’Inclusione) redige una proposta del Piano di Inclusione che viene
deliberato nel Collegio Docenti di novembre;
 all’inizio di ogni anno scolastico il GLI propone al Collegio dei Docenti una
programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che
confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio
procede alla verifica dei risultati raggiunti;
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola allo scopo
di accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi. Da tali
azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di
miglioramento organizzativo e culturale.
Le nostre risorse
Nella scuola opera da anni il Gruppo di Lavoro per l’Handicap, nominato dal Dirigente
scolastico e costituito da tutte le componenti che contribuiscono all'integrazione dei ragazzi.
Di esso ne fanno parte, oltre al Dirigente Scolastico, con funzioni di coordinamento e
direzione, tutti gli insegnanti di sostegno, alcuni insegnanti curriculari, un rappresentante dei
genitori degli alunni dell’Istituto, un rappresentante del Personale Educativo Assistenziale e
operatori dell’ASL. Fine essenziale del suo operato è considerata la realizzazione di un ponte
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di collegamento tra alunni con diverse esigenze educative cercando di creare una comunità
scolastica che coinvolge e valorizza le peculiarità di ciascuno dei suoi componenti.
Inoltre presso l’Istituto è operativa la Commissione DSA all’interno della quale i
componenti, docenti di sostegno presso lo stesso, provvedono a sviluppare e rendere
concreto e funzionante l’intervento didattico personalizzato nei confronti di soggetti con
disturbi specifici di apprendimento .
Il GLI avrà il compito di elaborare una Strategia operativa e di valutazione, da monitorare
costantemente in modo da apportare interventi correttivi , articolata nelle seguenti fasi:
1. costruzione di Protocolli d’Inclusione e Costruzione del progetto individualizzato,
2. rilevazioni documentate e raccolte nel fascicolo personale riservato dell’alunno inerenti al
PDP,
3. predisposizione di schede di rilevazione, piani didattici e attestati di competenze in uscita e
organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola.
In particolare i docenti di sostegno intervengono in situazioni ricorrenti ed emergenti
facendo particolare attenzione a discipline “sensibili”, alla luce di una flessibilità didattica che
deve essere alla base della programmazione. I docenti curriculari intervengono attivando una
programmazione di attività che prevede sia misure compensative che dispensative. Inoltre
attivano modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi) e/o
didattica laboratoriale, qualora sia necessario. I docenti, che rilevano un bisogno educativo
speciale, fanno riferimento al coordinatore, che a sua volta richiede la convocazione del
consiglio di classe. In base alla valutazione espressa in tale sede, il coordinatore contatta la
famiglia e - previo suo consenso - se necessario interpella un esperto esterno.
Per assicurare continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi, la scuola
accompagna gli alunni certificati e le loro famiglie nel passaggio alla vita adulta collaborando
con le istituzioni deputate all’individuazione del progetto lavorativo o dell’ambiente più
idoneo nel quale inserire i ragazzi una volta conclusosi il percorso scolastico.
Le Famiglie
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò
viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di
presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione
condivisa e per tale motivo le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare
riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del
Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello studente. In
accordo con le famiglie saranno individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle
effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel
rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia
in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:
• la condivisione delle scelte effettuate;
• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative;
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di
miglioramento;
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP.
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Accoglienza
Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono
realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi
possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le
disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà
al loro inserimento nella classe più adatta. Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo
integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella
crescita personale e formativa. Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come
processo funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte
consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia con conseguente percezione della propria
"capacità". L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone
di "sviluppare un proprio progetto di vita futura".
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO

91

PREMESSA
Il presente regolamento interno è norma che deve essere rispettata da tutte le componenti
scolastiche e dal personale.

1 - PRINCIPI
1.1 Le norme del presente Regolamento sono fissate al fine di permettere un’attiva e
consapevole partecipazione degli studenti, dei loro genitori e del personale scolastico alla
gestione comunitaria della scuola.
1.2 Copia del presente Regolamento è a disposizione di chiunque. Una copia integrale viene
consegnata ad ogni dipendente e ad ogni studente, e controfirmato dai genitori o dallo
studente maggiorenne per accettazione delle norme all’atto della prima iscrizione.
1.3 I rapporti tra gli alunni e il personale, docente e no, dovranno essere ispirati da criteri di
reciproca correttezza e responsabilità.
1.4 L’organizzazione dell’informazione deve consentire ad ogni componente e ad ogni
individuo l’accesso a ogni documento di pubblico dominio per le vie brevi.
1.5 La partecipazione di tutte le componenti scolastiche alle attività della scuola deve essere
favorita in ogni modo anche con iniziative appositamente predisposte e non solo confidando
sulla spontaneità.
1.6 La convivenza e la socializzazione entro la scuola sono obiettivi educativi dell’istituzione e
pertanto vanno favorite tutte le attività che possono incentivarle mentre saranno scoraggiati
comportamenti di intolleranza ed emarginazione.
1.7 La programmazione scolastica di ciascuna materia deve essere accessibile a qualunque
allievo della scuola o suo genitore qualora ne faccia richiesta.
1.8 I danni arrecati alle strutture e alle attrezzature devono essere risarciti dai responsabili, i
quali, se esiste dolo, devono essere puniti.
1.9 Saranno scoraggiati comportamenti o attività volte ad impedire il diritto allo studio di
ciascun alunno.

2 - INTEGRAZIONI
2.1 Il presente Regolamento è integrato con altri regolamenti emanati ad hoc:
2.1.1 Regolamento di disciplina
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2.1.2 Regolamento visite e viaggi di istruzione
2.1.3 Regolamento lotta contro il fumo
2.1.4 Regolamenti specifici di reparto
2.1.5 Regolamento di circolazione interna e parcheggio
2.1.6 Regolamento per il trattamento dei dati personali
2.1.7 Documento di valutazione dei rischi
2.2 Altre integrazioni successive sono possibili in relazione a specifiche necessità derivanti da
leggi o necessità di sicurezza inderogabili e saranno integrate in questo regolamento o
aggiunte nell’elenco delle “integrazioni”.
2.3 Sono emanate specifiche istruzioni di attuazione dei vari regolamenti a cui tutto il
personale si deve attenere.

3 - DEMOCRAZIA INTERNA E ASSEMBLEE
3.1 Le assemblee delle varie componenti di gestione della scuola sono regolate in conformità
con le Norme del DLgs 16/4/94 n°297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione” con propri regolamenti adottati nei termini del disposto degli articoli del Titolo
1parte prima del citato DLgs. All’interno delle assemblee e della scuola in generale sarà
garantitala massima libertà di espressione secondo i principi sanciti dalla Costituzione
Repubblicana e da quanto sancito nella Legge 20/06/1952.
3.2 Nei locali della scuola, fuori dell’orario di lezione, è possibile tenere riunioni aperte a forze
sociali. Tali riunioni vanno richieste alla Presidenza con ragionevole anticipo e sono regolate
da norme fissate dal Consiglio di istituto.
3.3 E’ possibile affiggere nelle apposite bacheche ad ogni piano o negli spazi murali concessi,
materiale o stampati solo se controfirmati dal Dirigente Scolastico o in sua assenza dal suo
delegato.
3.4 Le comunicazioni di carattere sindacale saranno affissi negli appositi spazi secondo regole
concordate tra le OOSS, le RSU ed il Dirigente scolastico.
3.5 I regolamenti, le istruzioni, le circolari, le raccomandazioni sono tenute in cartelle presso la
vicepresidenza che le mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. I documenti
pubblicabili sono messi a disposizione anche in aula docenti e su supporti informatici di
libero accesso a scuola o in rete.
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ORGANI COLLEGIALI E PARTECIPAZIONE

 PRINCIPI
 La partecipazione alle attività e alle decisioni è assicurata dagli organi collegiali
previsti dalle norme vigenti;
 Ogni organismo partecipativo deve dotarsi, quando non già previsto da
apposite norme, di un regolamento di funzionamento, definizione degli organi,
norme di elezione, modalità di convocazione, pubblicizzazione degli atti,
responsabilità, verbalizzazione delle sedute.
4.2.CONSIGLIO DI ISTITUTO: compiti, composizione, organi, convocazioni e commissioni
 (Compiti) Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto

consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto
concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto. In particolare le
attribuzioni sono definite dall’art. 6 del DPR 416/74, dall’art. 1 del D.L. 28/5/1975 e
dall’art. 33 del DMPI n°44/2001.
 (Compiti) Delibera il Piano Dell’Offerta Formativa (POF) per gli indirizzi e gli

aspetti finanziarie organizzativi generali; definisce le modalità e i criteri per lo
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti sulla base delle proposte
del collegio dei docenti.
 (Composizione) Per le scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni è

composto da 6 rappresentanti degli insegnanti, 1 rappresentante dei non
insegnanti, 3 rappresentanti dei genitori, i rappresentanti degli alunni e il
Dirigente Scolastico; per le scuole con popolazione scolastica oltre 500 alunni è
composto da 8 rappresentanti degli insegnanti, 2 rappresentanti dei non
insegnanti, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli i alunni e il
Dirigente Scolastico.
 La durata in carica è triennale.
 (Organi) Sono organi del Consiglio di Istituto: il Presidente, il Vicepresidente, il

segretario verbalizzante, la giunta esecutiva.
 Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del CdI tra i

rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta
maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa
dei votanti in seconda votazione. Analogamente viene eletto il Vicepresidente che
fa le veci del Presidente in caso di suo impedimento o assenza. Il Presidente
designa il segretario.
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 (Giunta esecutiva) Il C.d.I. elegge i membri della giunta esecutiva, uno per ciascuna

componente eletta, che si aggiungono ai membri di diritto: il Dirigente Scolastico,
che la presiede, e il responsabile amministrativo.
 (Convocazioni) Il C.d.I. è convocato, tramite lettera firmata dal Presidente, in via

ordinaria con un anticipo di almeno 5 giorni e in via straordinaria e per motivi
urgenti con telefonata del Dirigente Scolastico previo accordo con il Presidente. Il
Presidente può delegare, di volta in volta e con accordo reciproco, il
Vicepresidente per la firma delle convocazioni.
 (Iniziativa delle convocazioni) L’iniziativa della convocazione può essere della

giunta esecutiva, del Presidente, di almeno un terzo dei componenti del C.d.I., del
Dirigente Scolastico e del C.d.I. stesso che può, prima della fine della seduta
valida, riconvocarsi e fissare il relativo ordine del giorno.


(Validità) Le sedute sono valide dall’ora di convocazione e dal momento del

raggiungimento del numero legale (la metà più uno dei componenti) fino al
termine stabilito all’inizio della seduta o in sede di convocazione e fino a che
permane il numero legale. Trascorsi 30 minuti dalla convocazione senza che sia
raggiunto il numero legale la seduta viene rinviata ad altra data decisa da chi
avrebbe avuto titolo a presiedere.


(Ordine del giorno) L’ordine del giorno è fissato dalla giunta esecutiva e il

Presidente deve condurre la seduta esigendone il rispetto; è possibile modificare
l’o.d.g. con apposita richiesta al Presidente che, se l’accetta, propone l’immediata
approvazione;


(Deliberazioni) Le proposte di delibera devono essere sempre scritte; i

consiglieri esprimono il oro pareri, propongono modifiche per scritto o le dettano
al segretario e formulano indicazioni di voto; le deliberazioni vengono assunte a
maggioranza dei presenti; alunni minori non possono votare deliberazioni di
spesa;


(Verbalizzazioni) Il segretario scrive a verbale le deliberazioni per esteso e

quanto espressamente richiesto dai consiglieri;


(Commissioni) Il C.d.I. può affidare lavori di studio, approfondimento, messa a

punto da apposite commissioni e si avvale, per il personale, dell’accesso al fondo
di istituto secondo quanto previsto dal contratto di lavoro del personale della
scuola.
4.3.1

COLLEGIO

DEI

DOCENTI:

compiti,

composizione,

organi,

convocazioni,

commissioni
4.3......1.1.(Composizione) Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti in
servizio nell’Istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche
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i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i
docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in
cui operano.
4.3......1.2.(Compiti) Il Collegio Docenti, tra gli organi collegiali, è quello che ha la
responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari
esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di
Istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti
pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e concorre, con autonome
deliberazioni, alle attività di progettazione a livello d’Istituto e di programmazione
educativa e didattica. Nel rispetto della libertà d’insegnamento
costituzionalmente garantita a ciascun docente, il Collegio ha potere deliberante
in ordine alla didattica. Al Collegio compete anche la nomina dei responsabili
delle funzioni strumentali e, eventualmente, di altre figure che operino sul
versante educativo e didattico.
4.4.CONSIGLIO DI CLASSE: compiti, composizione, organi, convocazioni, commissioni
4.4......1.1.
Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe e
fanno parte altresì due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla
classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
Il Consiglio di classe è l’organo propulsivo e di coordinamento dell’attività
didattica ed educativa della classe avente come principale compito quello di
agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni e di
formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione didattica.
4.4......1.2.
(Convocazione) La convocazione ordinaria avviene con comunicato
scritto firmato dal Dirigente Scolastico sulla base del piano delle attività collegiali;
la convocazione straordinaria potrà essere effettuata dal Dirigente Scolastico o dal
coordinatore di classe in assenza del Dirigente Scolastico e solo se esplicitamente
delegato e sulla base di richieste motivate e con ordine del giorno prefissato;
l’iniziativa potrà essere assunta dai quattro rappresentanti di classe o da un terzo
dei genitori o da un terzo degli alunni classe o da un terzo degli insegnanti della
classe.
4.4......1.3.

(Validità delle sedute) Le riunioni del Consiglio di classe, in quanto

prevedono scambio di comunicazioni organizzative, deliberazioni, provvedimenti
disciplinari che interessano tutti i componenti, sono valide se sono presenti più
della metà degli aventi diritto e le deliberazioni conseguenti sono valide se
assunte dalla metà più uno dei presenti. In assenza del numero legale la seduta é
aggiornata.
4.5.COMITATO STUDENTI E ASSEMBLEA DEGLI ALUNNI: compiti, composizione, organi,
convocazioni, commissioni
4.5.1. (Comitato studentesco) E' formato da tutti gli studenti eletti nel Consiglio di
classe. Fanno parte inoltre del Comitato Studentesco i rappresentanti del
Consiglio di Istituto dell'anno precedente e i rappresentanti del Consiglio di
Istituto in carica. Tutti i membri del Consiglio di Istituto, tranne i rappresentanti
96

del Consiglio di Istituto dell'anno precedente, possono votare e possono essere
votati. I rappresentanti del Consiglio di Istituto dell'anno precedente non possono
essere votati ma possono votare. All'interno del Comitato Studentesco si
eleggeranno un Presidente e un Vicepresidente che saranno anche Presidente e
Vicepresidente del Direttivo. Il comitato studentesco elegge la rappresentanza
studentesca, titolare e supplente, presso l’Organo di Garanzia. Tutto il Comitato
Studentesco elegge un direttivo. Il direttivo è formato da 8 membri, quattro per
ogni sede, dai rappresentanti del Consiglio di Istituto in carica, dal Presidente e
dal Vicepresidente. I rappresentanti del Consiglio di Istituto che partecipano al
Direttivo hanno il compito di informare tale assemblea su quanto deciso nel
Consiglio di Istituto e visionare i verbali per prendere conoscenza delle delibere
da proporre o rendere pubbliche ai membri del Consiglio stesso.
4.5.2. (Presidenza) Il Presidente del Comitato Studentesco è, quando eletto, il
rappresentante ufficiale di tutti gli studenti dell'Istituto ed ha la funzione di
presiedere sia le sedute del direttivo, sia le riunioni del Comitato, sia le assemblee
degli studenti. All'inizio di ogni seduta il presidente nominerà un segretario, che
potrà variare di volta in volta. Questi sarà responsabile della verbalizzazione delle
riunioni. E' compito del presidente eletto promuovere una collaborazione tra le
due sedi. Il presidente ha anche la responsabilità organizzativa di tutte le eventuali
manifestazioni e iniziative decise in assemblea. Il presidente assistito dal Direttivo
deve rispondere alla autorità della scuola dei vari atti compiuti. In caso di assenza
o impedimento del Presidente i compiti del medesimo spettano al Vicepresidente.
Il Comitato Studentesco può proporre di revocare l'incarico al proprio Presidente
e/o Vicepresidente in caso di demeriti oggettivi (in caso di tre assenze consecutive
non giustificate decade ufficialmente) su richiesta motivata della maggioranza
assoluta dei componenti del Comitato Studentesco. Nelle motivazioni i promotori
del decadimento, del Presidente e/o Vicepresidente, dovranno esplicitare
concretamente il successore. Sarà comunque compito del Direttivo del Comitato
Studentesco l'elezione del nuovo Presidente e/o Vicepresidente. Fino a quando
non sarà eletto il Presidente, le incombenze di questo spettano al Vicepresidente.
In caso di mancanza del Presidente e del Vicepresidente le incombenze di questi
spetteranno al membro del Direttivo più anziano.
4.5.3. (Funzioni del direttivo) Il Direttivo è a completa disposizione del suo Presidente
che è anche Presidente del Comitato Studentesco. Il Direttivo assume decisioni
plenarie su:
4.5.4. (Richiesta delle riunioni) Le riunioni sono indette dal Presidente con
autorizzazione del Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di anticipo dalla data
prevista

della

seduta.

Queste

riunioni

vengono

chiamate

Ordinarie.

E'

responsabilità del presidente compilare l'ordine del giorno, mentre è della
Presidenza il compito di comunicare ai membri del Comitato Studentesco la
97

convocazione della riunione. Le riunioni di tipo straordinario vengono convocate
con la richiesta dei 2/3 dei componenti del Comitato Studentesco. Queste devono
essere comunicate con almeno tre giorni di anticipo sulla data prevista della
seduta. L'ordine del giorno deve essere scritto dai promotori di tali riunioni. Le
richieste di riunioni del Direttivo devono essere comunicate alla Presidenza con
almeno 3 giorni di anticipo.
4.5.5. (Orario delle riunioni) Le riunioni del Comitato Studentesco e del Direttivo
possono durare dalle 2 alle 6 ore al mese ma, se interessano l'intero organismo,
cioè i componenti della sede e quelli della succursale, si devono consumare in una
sola seduta. Le riunioni del direttivo si possono anche effettuare al di fuori
dell'orario scolastico. In tal caso, l'orario d'inizio delle riunioni non potrà essere
fissato prima delle ore 14:00 ed in linea di massima si dovrà stabilire il termine
delle sedute. Tutti i partecipanti hanno diritto di parola. Gli interventi sono regolati
direttamente dal Presidente-moderatore, che dovrà intervenire affinché le regole
vengano rispettate.
4.5.6. (Votazioni) Tutti i membri del Comitato Studentesco hanno diritto di voto,
esclusi i rappresentanti del Consiglio di Istituto dell'anno precedente. Questi
partecipano ai lavori del Comitato Studentesco in quanto possono esprimere
concetti o progetti non vincolati dal voto dell'assemblea. Le votazioni sono valide
a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Studentesco. Il voto è unico.
Le votazioni saranno eseguite in modo pubblico e palese, per alzata di mano. Su
suggerimento del Presidente, sarà il Comitato a decidere a maggioranza assoluta
dei presenti le regole elettorali. Il segretario dovrà poi verbalizzare le condizioni di
voto, con l'esito delle stesse. Per proseguire nei lavori dell'assemblea deve essere
presente il numero legale che consiste nella maggioranza assoluta dei
componenti. Se tale numero non viene rispettato durante tutto l'arco dei lavori in
programma l'assemblea si dovrà sciogliere, per poi esaurire i capitoli rimanenti
nella riunione successiva.
4.5.7. (Assemblee di classe) Le assemblee di classe (2 ore mensili) degli studenti
debbono essere richieste alla Presidenza su un apposito modello con almeno due
giorni di anticipo sulla data prescelta. Su tale modello dovranno essere indicati gli
argomenti in discussione (ordine del giorno); la richiesta dovrà essere sottoscritta
dagli studenti della classe e presentare, in calce, le firme degli insegnanti che
concedono le ore per lo svolgimento dell’assemblea. Per ciascuna assemblea verrà
redatto un breve verbale, in modo da poter comunicare al Consiglio di Classe
quanto emerso dagli studenti. Il docente è responsabile di quanto avviene in
classe e si accorderà con i promotori in modo da assicurare libertà di espressione,
democrazia, sicurezza e riservatezza. Al venir meno dei requisiti il docente ha il
dovere di sospendere l’attività e motivarla decisione sul registro di classe.
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COMITATO GENITORI E ASSEMBLEA DEI GENITORI: compiti, composizione, organi,
convocazioni, commissioni
4.6.1. (Composizione) Il Comitato dei Genitori è un organismo di partecipazione
all'organizzazione dell'Istituto. E' composto dai genitori eletti come rappresentanti
di tutte le classi dell'Istituto (delle due sedi ). Al Comitato dei Genitori può
partecipare il Dirigente Scolastico, qualora gli argomenti all'ordine del giorno ne
richiedano la partecipazione. La durata in carica è annuale e la costituzione
avviene entro un mese dalla data di elezione dei rappresentanti di classe.
4.6.2. (Organi) Sono organi del Comitato dei Genitori il Presidente, il Vicepresidente, il
segretario verbalizzante. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti a
maggioranza semplice dai rappresentanti componenti il Comitato stesso. Il
Presidente designa il Segretario ad ogni incontro. Il Vicepresidente fa le veci del
Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4.6.3. (Funzioni) Il Comitato dei Genitori rappresenta l'assemblea dei genitori nelle
relazioni con gli Organi Collegiali (Dirigente Scolastico, Collegio Docenti, Consiglio
di Classe, Consiglio d’Istituto, Comitato degli Studenti) senza interferire con le
competenze proprie di tali organismi. Svolge le seguenti funzioni:
A. promozionali in quanto può avanzare proposte relative alla partecipazione
dei genitori o degli studenti con l'eventuale elaborazione di indicazioni e
proposte atte al miglioramento del funzionamento dell'Istituto, che saranno
opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di Istituto anche sulla
base di scambio di esperienze;
B. è titolare di informazioni sull'organizzazione dell'Istituto per quanto riguarda
il funzionamento dei servizi a supporto dell'attività didattica;
C. promuove momenti di dibattito, discussione e confronto fra genitori e con i
rappresentanti di altre componenti per tutte le questioni che riguardano
l'organizzazione scolastica in genere.
D. designazione della componente genitore presso l’Organo di Garanzia.
4.6.4. (Convocazioni) Le convocazioni del Comitato dei Genitori avvengono per
iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei genitori componenti il Comitato.
Le convocazioni devono essere effettuate tramite lettera firmata dal Presidente ed
indirizzate al Dirigente Scolastico e devono prevedere un ordine del giorno. Tali
convocazioni verranno trasmesse ai componenti attraverso la pubblicazione sulla
bacheca del registro elettronico del testo sottoscritto, a cura della scuola. Il
Comitato dei Genitori può convocare anche l'Assemblea dei genitori ed, in tal
caso, ne deve preparare l'ordine del giorno ed i lavori dell’Assemblea stessa;
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4.6.5. (Validità) Le decisioni, le iniziative, le posizioni assunte dal Comitato sono valide
se regolarmente inserite nell'ordine del giorno e sono approvate dalla
maggioranza dei presenti indipendentemente dal numero dei partecipanti
all'incontro. Le riunioni del Comitato dei Genitori e dell'Assemblea dei Genitori
sono presiedute dal Presidente eletto o, in sua assenza, dal Vicepresidente o altro
membro designato all'occasione;
4.6.6. (Verbalizzazione) Ad ogni incontro viene redatto un verbale con le decisioni
assunte e scritto da un segretario;
4.6.7. (Modifiche) La maggioranza assoluta dei rappresentanti di classe dell'Istituto
approva eventuali variazioni previste dal presente regolamento.
5.ORGANIZZAZIONE DELLA VITA INTERNA DELL’ISTITUTO
IDENTIFICAZIONE DEGLI ALUNNI: libretto, diario e comunicazioni con la famiglia
 (Libretto di identificazione per gli alunni) All’inizio di ogni anno scolastico viene

consegnato agli studenti un apposito Libretto Personale riportante i dati
identificativi dell’alunno e le notizie sulla frequenza scolastica.

Per la

giustificazione delle assenze o dei ritardi, sul libretto viene apposta, per gli
studenti minorenni, la firma di riconoscimento di chi esercita la potestà
genitoriale. La firma deve essere autenticata in Segreteria. Gli studenti
maggiorenni possono firmare loro stessi le proprie giustificazioni.
 (Registro elettronico) Poiché il registro elettronico rappresenta il principale mezzo

di comunicazione tra scuola e famiglia, gli studenti e le loro famiglie devono
consultarlo regolarmente in ogni sua sezione. I docenti fanno in modo che ogni
informazione della scuola venga regolarmente pubblicata.
 Nel libretto delle giustificazioni vi può essere una scheda riassuntiva dei voti: essa

è tenuta aggiornata a cura dell’alunno che ha il dovere di documentare la propria
situazione didattica. Il mezzo principale di comunicazione tra l’istituto e la famiglia
è il registro elettronico, nel quale è possibile visualizzare in tempo reale voti,
assenze, ritardi, note disciplinari, comunicazioni su variazioni di orario, circolari e
argomenti svolti in classe. Resta inteso che i docenti sono a disposizione della
famiglia per le informazioni inerenti l'andamento didattico e di profitto mediante
ricevimento settimanale (su appuntamento) oppure in occasione delle riunioni
pomeridiane tra docenti e genitori che si svolgono tre volte durante l'anno
scolastico.
La scheda delle valutazioni ha un valore indicativo e non esprime la valutazione
complessiva sull’alunno che é invece stabilita in sede di scrutinio.
 L’esito delle prove scritte viene comunicato agli studenti che devono poterle

visionare ed eventualmente fotocopiarle.
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 L’andamento effettivo dell’apprendimento in ciascuna materia, nonché le ipotesi di

recupero, vengono valutati in appositi colloqui individuali tra docenti e famiglia.
 LEZIONI, CALENDARIO, ORARI.
5.2..1 Il calendario scolastico, sentito il parere del Collegio Docenti, è deliberato dal
Consiglio di Istituto secondo le indicazioni del Ministero e della Regione Piemonte
e viene comunicato con circolare apposita del Dirigente Scolastico.
5.2..2 Le ore di lezione, di seguito indicate come unità didattiche (UD), hanno una
durata di 55’, fissata con decreto di approvazione del Dirigente Scolastico dietro
delibera del Consiglio di Istituto sulla base dei problemi organizzativi dell’istituto
e delle indicazioni del Collegio dei docenti. Le lezioni di norma si svolgono al
mattino con inizio alle ore 8.00 per la sede di via Gaidano e alle 8.10 per la sede di
via Lavagna
5.2..3 Le porte di accesso alle aule vengono aperte cinque minuti prima dell’inizio
delle lezioni; in via eccezionale è consentito l’ingresso fino alle ore 8.10 e fino alle
8.20 per la sede di via Lavagna. Oltre tale orario l’accesso alle aule e ai laboratori
viene impedito e gli studenti ritardatari sono ammessi in classe all’inizio della
seconda UD . Dopo la fine delle lezioni tutti gli allievi devono uscire dai locali
della scuola.
5.2..4 Gli studenti non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni; in via
eccezionale, la Presidenza può autorizzare l’uscita anticipata in seguito a motivata
o certificata domanda. Gli studenti minorenni devono essere prelevati da un
genitore o un suo delegato maggiorenne.
5.2..5 Gli allievi devono sempre rimanere in aula, salvo durante l’intervallo o quando
c’è una espressa autorizzazione del docente; gli insegnanti devono limitare le
uscite dall’aula ai casi effettivamente necessari, comunque mai più di uno
studente alla volta.
5.2..6 In caso di assenza improvvisa di un insegnante della classe, può essere disposta
l’uscita anticipata dietro comunicazione alle famiglie degli alunni minorenni.
5.2..7 Di norma la custodia dei beni e la vigilanza negli spazi comuni è affidata ai
collaboratori scolastici, mentre quella delle aule e nei laboratori è affidata ai
docenti. Gli alunni che si allontanano dall’aula restano sotto la responsabilità del
docente secondo l’orario delle lezioni.
5.2..8 Durante l’intervallo i docenti presenziano l’aula per la dovuta vigilanza. Alla fine
dell’intervallo od in occasione del cambio docenti, è cura dell’insegnante dell’ora
successiva assicurare un rapido rientro degli alunni in aula.
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ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, GIUSTIFICAZIONI
 Le lezioni hanno inizio con l’appello e la registrazione delle assenze e dei ritardi;
vengono esaminate tutte le giustificazioni di assenze e ritardi dei giorni
precedenti o le giustificazioni in sospeso.
 Gli allievi che sono stati assenti devono giustificare l’assenza il giorno del rientro
a scuola o al massimo il giorno successivo. Se l’allievo persiste nel non giustificare,
potrebbe non essere ammesso in classe e rimandato a casa previa comunicazione
alla famiglia.
 Le giustificazioni sono accettate dal docente della prima ora che provvede a
verificare la validità della firma; è sua cura e responsabilità annotare l’avvenuta
giustificazione.
 Gli studenti ritardatari alla prima UD devono attendere in prossimità
dell’ingresso; possono entrare solo all’inizio della seconda UD e devono
giustificare il ritardo il giorno seguente. L’insegnante annota il ritardo sul registro.
Gli allievi che arrivano sistematicamente in ritardo vengono segnalati alla
presidenza. Non è consentito l’ingresso oltre la seconda UD se non per motivi
giustificati e certificati accertati dalla Presidenza.
 E’ possibile ottenere dalla Presidenza permessi di ingresso ritardato o di uscita
anticipata validi per un dato periodo, purché giustificati e certificati. I docenti
della classe possono opporre valide motivazioni alla concessione.
 Per gli ingressi ritardati occasionali gli alunni minorenni giustificheranno il
giorno successivo mentre i maggiorenni devono giustificare il giorno corrente e
non possono effettuare un massimo di 15 ingressi in ritardo.
 Per uscite anticipate occasionali si deve fare richiesta alla Presidenza
presentando validi e documentati motivi; ai maggiorenni è consentito un massimo
15 uscite anticipate, che devono essere richieste il giorno precedente, fatti salvi
casi di infortuni e malori.
 Per le astensioni collettive da parte degli studenti, anche se decise da regolari
assemblee, per partecipare a manifestazioni studentesche su questioni varie di
natura scolastica e non, si precisa che, comunque, la scuola non dà né assenso, né
permesso, né autorizzazione e che quindi si considerano assenze che devono
essere giustificate.
 Ogni classe è dotata di registro elettronico aggiornato quotidianamente da tutti
i docenti del consiglio di classe e resta a cura delle famiglie controllare le assenze,
i ritardi e tutte le eventuali comunicazioni.
 Le assenze rientrano tra gli elementi di valutazione ai fini della promozione
secondo la normativa vigente.
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5.4. INFORTUNI, MALORI
Nel caso di malessere gli studenti devono segnalare alla Presidenza le proprie
condizioni; la scuola avverte telefonicamente i genitori o altro parente
maggiorenne che deve provvedere, se è il caso, al suo accompagnamento a casa.
Nel caso di gravi malesseri e/o infortuni il Dirigente Scolastico provvede a fare
effettuare tempestivamente il ricovero in ospedale dando avviso ai familiari
In caso di malore, l’uscita dell’allievo avviene solo e sempre se accompagnato,
altrimenti gli allievi restano in istituto in attesa di essere trasportati.
5.4.3.Per ogni infortunio, anche lieve e insignificante, va fatta segnalazione alla
segreteria didattica che provvede agli adempimenti obbligatori curando di avvertire
la famiglia per ogni evenienza e registrando il fatto su apposito quaderno. In caso
di indisponibilità d’orario, il docente si occuperà di avvertire subito la famiglia e di
provvedere ad avvisare la segreteria entro la mattinata successiva.

6.DISCIPLINA (REGOLAMENTO DI DISCIPLINA)
6..1 La disciplina degli studenti é regolamentata in applicazione del DPR 24/6/98 n° 249
“Statuto delle studentesse e degli studenti”
6..2 La questione disciplinare, in quanto legata alla funzione educativa della scuola, non
farà esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni ma verrà mantenuta un’ottica di
recupero e di salvaguardia dei diritti personali e collettivi. Per particolari situazioni
l’Istituto si rende disponibile ad entrare in contatto con le famiglie e operatori per
approfondire la situazione.
6..3 Le sanzioni disciplinari (in particolare le note disciplinari) saranno riportate dal
docente sul registro elettronico e sarà cura delle famiglie controllarlo frequentemente .
6..4

Le infrazioni ed i comportamenti sanzionabili, le sanzioni, le norme procedurali e

l’organo di garanzia sono descritti nell’apposito regolamento di disciplina come
previsto dal DPR n249/98.
DANNI, FURTI, RISARCIMENTO
 Nel caso di danneggiamenti alle suppellettili scolastiche, di deterioramento di arredi,

muri, porte e apparecchi, smarrimento di attrezzi, gli studenti ritenuti responsabili
saranno tenuti a risarcire le spese sostenute dall’Istituto per la sostituzione o la
riparazione e saranno passibili di provvedimenti ulteriori se se ne ravvede il dolo.
 Quando non si riesce a individuare il responsabile, sarà tenuto al risarcimento tutto il

gruppo che ha utilizzato i locali o le attrezzature o l’intera classe.
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 A fine anno scolastico si procede con la ricognizione di tutte le spese per risarcimento

danni e furti non ancora pagate e si provvede all’addebitamento della somma a tutti
gli alunni della scuola con delibera del C.d.I. L’entità del risarcimento è stabilita dal
C.d.I. in relazione al valore residuo e al grado di responsabilità.
 Ogni alunno è tenuto a custodire con cura i propri effetti personali, a non lasciare

valori o chiavi abbandonati, a conservare i libri apponendo firme o marcature. Nulla
può essere chiesto alla scuola o ai compagni a titolo di risarcimento se non viene
dimostrata la colpa. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità.
ACCESSO ALLA SCUOLA: aule, biblioteca, laboratori, arredi
8..1

L’accesso alle aule, ai laboratori e alla palestra è consentito solo agli allievi della

classe prevista dall’orario in vigore e solo con la presenza del docente.
8..2

È assolutamente vietato lasciare nelle aule, nei laboratori, nei reparti, e negli

spogliatoi delle palestre, denaro, oggetti di valore, libri ed altri oggetti personali di
valore .
8..3

Durante l’assenza di alunni, docenti o collaboratori dalle aule e dai laboratori si

dovranno chiudere le porte a chiave.
8..4

Per l’utilizzo di attrezzature didattiche in dotazione ai vari laboratori, da parte

degli studenti fuori dell’orario di lezione, si dispone che gli studenti ne concordino
l’utilizzo con l’insegnante e/o con il personale addetto ai laboratori tenendo presente
che tale utilizzo potrà avvenire nelle ore di disponibilità del personale e in presenza del
responsabile stesso informando preventivamente la Presidenza che dovrà autorizzare.
8..5

Ogni laboratorio o aula speciale (es. biblioteca, audiovisivi, aula computer di

piano terra, aula di informatica, aula riunioni,) deve avere un proprio regolamento che
preveda le procedure di uso, controllo, salvaguardia dei materiali ivi riposti e
l’insegnante sub-consegnatario dei beni.
NORME DI SICUREZZA - RESPONSABILITÀ


La complessità dell’Istituto e la natura degli studi che comportano notevoli

applicazioni nei Laboratori Scientifici e Reparti di Lavorazione, mettendo gli studenti a
contatto con impianti, macchinari e congegni di elevata tecnologia, impongono, in
particolare per la comune sicurezza, l’assoluto rispetto e l’osservanza delle Norme di
Legge e di quelle di cui agli articoli seguenti.


Sulla base delle disposizioni di Legge vigenti è vietato a tutti fumare nei locali

della scuola (vedi apposito regolamento applicativo).


È vietato agli studenti l’uso dell’ascensore; per esigenze particolari si possono

chiedere permessi alla Presidenza che autorizzerà di volta in volta.
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La circolazione interna dei veicoli si deve conformare alle necessità di sicurezza
delle persone che hanno accesso al cortile e pertanto:


la velocità deve essere moderata e a passo d’uomo;



sono consentiti l’accesso e l’uscita ma è vietata la circolazione interna;



un apposito regolamento fissa le regole di accesso al cortile interno

9.5.Gli studenti sono tenuti all’osservanza delle norme d’uso delle macchine e delle
attrezzature didattiche in dotazione dei Laboratori e Officine oltreché al rispetto delle
misure disposte ai fini della sicurezza individuale e collettiva. A tale scopo si precisa
che:


tutti i lavoratori e tutti gli studenti devono essere informati e formati ai fini del

D.L. 81/2008 a cura dei loro preposti o datori di lavoro e devono conformare il loro
comportamento alle norme di sicurezza generali e specifici impartiti dai responsabili
dell’istituto o disposte da norme di legge;


è doveroso usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione

predisposti e/o forniti dall’Istituto;


è doveroso segnalare immediatamente all’insegnante e/o al personale addetto

le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza;


è vietato rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di

protezione senza averne ottenuta autorizzazione;


è vietato compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possono

compromettere la sicurezza propria e altrui;


in caso di allarme gli studenti devono attenersi alle istruzioni impartite dal

personale e dovranno evacuare l’Istituto in modo ordinato seguendo le vie di fuga
indicate dagli appositi cartelli segnaletici.
9.6.I locali chiusi a chiave possono essere occupati dagli allievi solo in presenza
dell’insegnante o almeno dell’aiutante tecnico. La responsabilità ricade su chi ha
consentito l’attività. Gli armadi devono sempre essere chiusi a chiave e la
strumentazione deve essere consegnata e ritirata sotto il controllo dell’insegnante o
dell’aiutante tecnico i quali sono responsabili del materiale ivi custodito.
9.7.Gli alunni della scuola, ai fini della sicurezza, sono equiparati ai lavoratori e gli
insegnanti ne sono i preposti e pertanto hanno il dovere di vigilare sulle condizioni di
sicurezza delle attività degli alunni ed intervenire e segnalare ogni situazione
pericolosa per assicurare l’incolumità di tutti.
9.8.Deve essere eliminato ogni impedimento all’uso delle porte di sicurezza.
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9.8.Il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) è la fonte di tutti i provvedimenti emanati
dal Dirigente scolastico che riguardano la sicurezza dei lavoratori della scuola e degli
allievi che usano i laboratori. È obbligatorio per tutti attenersi ad essi.
9.10.Il Regolamento per il trattamento dei dati personali e le autorizzazioni al trattamento
dei dati personali sono la fonte dei provvedimenti organizzativi interni. È obbligatorio
per tutti attenersi ad essi.
10.ATTIVITÀ
Ogni attività che caratterizza gli obiettivi, le scelte, le azioni nell’ambito didattico ed
educativo sono definite nel “Piano dell’Offerta Formativa” (POF).
10.2.Il POF é elaborato dal Collegio dei Docenti e quindi adottato dal Consiglio di Istituto
come previsto dal DPR 8/3/99 n°275.
VISITE DI ISTRUZIONE, VIAGGI E LEZIONI FUORI SEDE
11.1.L’attività didattica si esplica anche con apposite uscite presso luoghi accessibili con un
viaggio più o meno breve che presuppone l’allontanamento temporaneo dai locali
della scuola.
11.2.Durante i viaggi e le uscite vale il presente regolamento dal momento della presa in
consegna dell’alunno fino al momento del suo rilascio. Momento e luogo di consegna
e rilascio sono indicati nella comunicazione dell’attività.
11.3.Sono fornite istruzioni specifiche per garantire la sicurezza durante le uscite.
11.4.Data la delicatezza della situazione in caso di uscita per la maggiore vigilanza
necessaria, il Consiglio di classe può, con motivazione, escludere alcuni alunni dalla
partecipazione al viaggio.Un apposito regolamento disciplina la materia.
12.NORME FINALI
12.1.Ogni

decisione

circa

l’integrazione

o

l’esatta

interpretazione

del

presente

Regolamento è assunta provvisoriamente dal Dirigente Scolastico che informa
successivamente il Consiglio d’Istituto il quale esprime l’interpretazione definitiva.
12.2. Sono fatte salve le interpretazioni, le integrazioni, le modifiche che riguardano
specifiche norme di legge o prerogative e responsabilità del Dirigente scolastico.
12.3. Il Consiglio d’Istituto potrà apportare modifiche al presente Regolamento con
propria iniziativa od in seguito ad iniziative assunte dal Collegio dei Docenti,
dall’assemblea A.T.A. dall’assemblea dei rappresentanti dei Consigli di Classe sia dei
genitori che degli studenti.
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REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole
di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo
1, comma 2, lettera p).
Il decreto-legge 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.
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n.39 ha fornito un quadro di
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre,
con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per
la didattica digitale integrata.
L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
riveste dunque carattere prioritario poiché individua i criteri e le modalità per riprogettare
l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le
esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo di quelli più fragili.
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione
1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale
integrata dell’Istituto IIS Galilei Ferrari di Torino.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in
premessa ed è approvato, su indicazione del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio d’Istituto.
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, previa informazione e la
condivisione da parte della comunità scolastica.
4. Il Dirigente Scolastico condivide con comunità scolastica il presente Regolamento
e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.
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Art. 2 - Premesse
1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia di insegnamentoapprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola, 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. Rientra in tale ambito,
quello della Didattica Digitale Mista (DDM)
2. La DDI è lo strumento didattico che garantisce il diritto all’apprendimento sia in
caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe o parte di questi. La
DDI consente inoltre di fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in
accordo con le famiglie, alle studentesse e agli studenti che presentano condizioni
di salute fragili, opportunamente attestate e riconosciute.
3. La DDI è uno strumento utile per affrontare particolari esigenze di apprendimento
delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per
ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto
livello, etc. In tal caso la famiglia dello studente produrrà una richiesta specifica di
attivazione della Didattica a Distanza al Dirigente Scolastico.
4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica in presenza. In particolare, la
DDI è uno strumento utile per
● lo sviluppo di conoscenze e competenze disciplinari, interdisciplinari e
personali;
● il recupero degli apprendimenti nella forma del tutoring e sportello;
● la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
● il miglioramento

dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di

apprendimento;
● la risposta alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
5. La DDI può essere svolta in due modalità:
a. sincrona, ovvero svolta con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi tali:
○ le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione
interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica
orale degli apprendimenti; 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;
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b. asincrona, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti. Sono da considerarsi tali le attività strutturate e
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:
○ l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
○ la consultazione di videolezioni, documentari o altro materiale video
caricato dall’insegnante;
○ esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti
digitali nell’ambito di un project work.
6. Le unità di apprendimento online possono essere svolte in modalità blended
(mista), ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica
asincrona anche nell’ambito della stessa lezione.
7. La progettazione della DDI deve tenere conto 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. 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.
8. 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.
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 scolastico docente
e non docente, 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;
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● attività di alfabetizzazione digitale, svolte anche la collaborazione dei i docenti
curricolari, rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto - in particolare del
primo anno - 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 web 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 Argo;
● Google Suite for Education (o G-Suite), fornita da Google ed associata al
dominio della scuola, che comprende un insieme di applicativi sviluppati
direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli,
Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppati da terzi e integrabili
nell’ambiente.
2. Nell’ambito delle attività in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di
classe Argo in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario
settimanale delle lezioni della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento
trattato e l’attività svolta.
3. Nell’ambito delle attività 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 di elaborati)
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. L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e
gli studenti della classe utilizzando esclusivamente gli indirizzi email istituzionali.
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 SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi
classe, la programmazione delle attività in modalità sincrona segue la
calendarizzazione settimanale delle lezioni nella misura almeno dei 2/3 delle
ore settimanali per ciascuna disciplina o di ciascuna ora di lezione. Per motivi di
carattere didattico, la DDI 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
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delle studentesse e degli studenti - in tal caso equiparabili per analogia ai
lavoratori in smart working - il rimanente 1/3 sarà utilizzato per attività
asincrone.
2. Sarà cura di ciascun insegnante monitorare il carico di lavoro assegnato agli
studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, con particolare attenzione
alle possibili sovrapposizioni con le attività delle altre discipline.
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone
1. L’insegnante avvia le videolezioni con Google Meet secondo le modalità indicate.
2. All’inizio del meeting, l’insegnante rileva l’assenza o la presenza a distanza delle
studentesse e degli studenti sul registro elettronico, che sarà cura dei genitori
monitorare. Il Coordinatore di Classe segnalerà direttamente alla famiglia le
situazioni anomale.
3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto
il rispetto delle seguenti regole:
● l’attivazione della webcam è stabilita secondo i tempi e le modalità stabilite dal
singolo docente. In linea generale tutti gli alunni sono tenuti all’attivazione del
dispositivo per consentire alla docenza di verificare la reale presenza del
partecipante alla lezione. L’Istituto si riserva comunque di soddisfare eventuali
richieste specifiche di disattivazione da parte dei genitori in presenza di ragioni
legittime e motivazioni che richiedano maggiori tutele dell’alunno;
● comunicare verbalmente al docente il proprio ingresso, in caso di ritardo;
● l’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto
esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto
medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio.
● ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente
personale. Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere
comunicate ad altre persone, nè cedute a terzi.
● l’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi
inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti dal suo
account.
● non scrivere, trasmettere o condividere informazioni che possano presentare
forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o
contrario all'ordine pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed
amministrativa.
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Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone
1. Gli insegnanti utilizzano G-Suite come piattaforma di riferimento per gestire gli
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. La GSuite con le sue app 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 streaming o via mail.
2. I materiali didattici prodotti nelle sessioni di DDI vengono automaticamente caricati
e conservati in Google Drive, una cloud repository che consente di condividere i
contenuti digitali e renderli disponibili agli utenti dei domini proprietari di Istituto
Turoldo (istitutoturoldo.edu.it e stu.istitutoturoldo.edu.it).
3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili
(sull’agenda del Registro elettronico) e, in fase di progettazione delle stesse, va
stimato l’impegno richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta
restituzione del monte ore disciplinare complessivo.
Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
1. Google Suite for Education possiede un sistema di controllo molto efficace e
puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i
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 dalle attività didattiche.
3. L’account istituzionale va obbligatoriamente utilizzato per tutte le comunicazioni tra
studenti e insegnanti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica,
della sua privacy e del ruolo svolto. Non è consentito accedere alle applicazioni di
Google Suite for Education con account privati Gmail o di altro provider.
4. 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.
5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento può portare
all’immediata convocazione dei genitori e all’attribuzione di sanzioni disciplinari con
conseguenze sulla valutazione del comportamento. Nel caso di interruzione della
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connessione il docente segnala sul Registro Elettronico Spaggiari (nella sezione
argomento della lezione) l’avvenuta interruzione e la fascia temporale dell’evento.
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, dal giorno
successivo saranno attivate, con apposita determina del Dirigente scolastico, le
attività didattiche a distanza secondo quanto definito dall’articolo 4.
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 singole classi, con il coinvolgimento del Consiglio di classe verranno
attivati percorsi didattici a distanza, in modalità sincrona e asincrona e nel rispetto
degli obiettivi di apprendimento secondo quanto definito dall’articolo 4.
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti in
condizioni di fragilità o di infermità anche temporanea, con il coinvolgimento del
Consiglio di classe verranno attivati percorsi didattici a distanza, in modalità
sincrona e asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento secondo quanto
definito dall’articolo 4.
4. Nel caso in cui in una o più classi il numero di studentesse e studenti eccedesse la
capienza massima prevista per l’aula a loro assegnata, si potrà ricorrere per un
piccolo gruppo di alunni all’aula di supporto con la DDI a scuola con la presenza di
un docente aggiunto, oppure con la DDI a casa con l’utilizzo di videocamera
orientata sempre verso il docente.
Art. 9 - Attività di insegnamento isolamento domiciliare o fragilità in caso di
quarantena degli studenti e dei docenti di una o più classi
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare, che non si
trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici
del Sistema Sanitario Nazionale, garantiscono la prestazione lavorativa attivando
per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità
sincrona e asincrona, secondo quanto definito dall’articolo 4. A tal fine, sarà
individuato un docente supplente o assegnato all’istituto con le risorse dell’organico
Covid. Il docente titolare della disciplina firmerà il registro con la dicitura “didattica a
distanza”, mentre il docente presente in classe apporrà la firma in compresenza
inserendo nella parte riservata agli argomenti la dicitura “sorveglianza”.
2. Per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a
sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, si seguiranno le
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indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero
della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione,
con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità
ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e
sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione è fondata sull’uso
delle rubriche valutative deliberate da ciascun dipartimento, ma anche sugli aspetti più
propriamente formativi così da evidenziare lo sviluppo delle competenze personali e
disciplinari, tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di
maturazione personale raggiunto.
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.
3. 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.
4. Le verifiche digitali saranno conservate dai Docenti nel proprio account personale e
archiviate digitalmente qualora richiesto dal Dirigente Scolastico.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali
1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, nel caso di lock
down o di classe in quarantena, sarà istituito un servizio di comodato d’uso gratuito
per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività
didattiche a distanza. L'impossibilità di collegarsi alle lezioni per mancanza degli
strumentali e mancata richiesta di comodato d'uso alla scuola, sarà motivo di
assenza ingiustificata dello studente alle lezioni.
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Art. 12 – Doveri degli studenti
In parallelo a quanto previsto dal Regolamento sull’uso della piattaforma Gsuite
(http://www.galileiferrari.it/g-suite-galilei-ferrari/) si evidenziano i seguenti doveri degli
studenti:
1. Custodire in un luogo sicuro le credenziali di accesso alle diverse piattaforme e non
divulgarle per nessun motivo;
2. verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con
puntualità;
3. accedere alla piattaforma puntualmente, in modo da risolvere eventuali problemi tecnici
e comunicare tempestivamente eventuali difficoltà;
4. usare device e piattaforme mostrando considerazione e rispetto per compagni e
insegnanti;
5. collegarsi alla piattaforma con le credenziali fornite dall’Istituto, evitare pseudonimi o
sigle;
6. in situazione di lezioni in videocall, disattivare il microfono per ripristinarlo solo quando
espressamente richiesto dal docente;
7. in situazione di lezioni in videocall, attivare la videocamera e seguire le indicazioni del
docente;
8. occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza
distrazioni di alcun genere;
9. presentarsi alle lezioni a distanza con abbigliamento consono; le lezioni di didattica
digitale sono tempo-scuola a tutti gli effetti;
10. chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni;
11. abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante
le lezioni;
12. non consumare cibi e bevande durante le lezioni interattive, a meno che non si sia in
pausa didattica;
13. rispettare sempre le indicazioni del docente;
14. utilizzare la piattaforma solo per usi e scopi didattici;
15. nel caso di condivisione di documenti, non interferire con lo scopo di danneggiare o
eliminare il lavoro dei docenti o dei compagni;
16. le attività on line sono protette dalla privacy: è vietato violare la riservatezza delle
informazioni di cui si viene a conoscenza;
17. è vietato acquisire immagini, audio e video delle lezioni con propri strumenti senza il
consenso dei partecipanti;
18. è vietato diffondere, mettere on-line e dare a terzi immagini, audio e video realizzati
durante le lezioni senza l’autorizzazione di docenti e compagni;
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19. la non partecipazione ad una lezione e/o attività di didattica a distanza è considerata
assenza, e come tale deve essere giustificata;
20. il servizio di posta elettronica e le altre applicazioni non possono essere utilizzati per
inviare, anche tramite collegamenti o allegati in qualsiasi formato (testo, immagini, video,
audio, codice eseguibile, ecc.), messaggi che contengano o rimandino a:
 pubblicità non istituzionale, manifesta o occulta;
 pubblicità e/o richieste di finanziamenti a favore di altri enti o strutture esterne;
 comunicazioni commerciali private;
 materiale pornografico o simile, in particolare in violazione della Legge n° 262 del 1998
“Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18”;
 materiale discriminatorio o lesivo in relazione a razza, sesso, religione, ecc.;
 materiale che violi la normativa sulla privacy;
 contenuti o materiali che violino i diritti di proprietà di terzi;
 contenuti diffamatori o palesemente offensivi delle persone, della Istituzione Scolastica,
delle Istituzioni in genere.
- contenuti di propaganda politica o di altre organizzazioni che non hanno attinenza con i
fini istituzionali di “istruzione, formazione ed orientamento”;
 atti di bullismo e cyberbullismo.
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
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13 .1 INFRAZIONI E COMPORTAMENTI SANZIONABILI
Le principali infrazioni e i comportamenti sanzionabili sono:
 superamento del numero di ingressi in ritardo e delle uscite anticipate e/o assenze
ingiustificate
 indugio nei corridoi in orario di lezione
 disturbo ed interruzione dell'attività scolastica in genere con azioni pericolose o lesive
della riservatezza e della dignità delle persone
 azioni non compatibili con l’attività didattica o che distraggono dall’attenzione e dalla
partecipazione attiva
 rifiuto di svolgimento dell'attività scolastica e mancato rispetto delle scadenze e dei
tempi di consegna degli elaborati
 disobbedienza ad ordini impartiti dai docenti o trasmessi dal personale su indicazione
dei docenti o del Dirigente scolastico
 atti oltraggiosi ed irriverenti diretti a personale della scuola o ad altri allievi
 azioni che cagionino danni al patrimonio scolastico o alle persone, perpetrati dentro o
fuori l'edificio scolastico in tempi in cui l’allievo è sottoposto alla vigilanza e alla
responsabilità dell'istituzione scolastica
 azioni ed omissioni che causino lesione del decoro dell’Istituto o ne

danneggino

l'immagine (anche se perseguiti o perseguibili nelle competenti sedi giurisdizionali e/o
amministrative)
 qualunque altra azione od omissione configurabile come infrazione dal Consiglio di
classe o dal Dirigente scolastico oltre a quelle qui tipizzate
13.2 SANZIONI
Le sanzioni sono inflitte dagli organi competenti con le

procedure

previste

dal

presente Regolamento.
Possono essere applicate le seguenti sanzioni:.


la nota di biasimo



l'ammonizione



la sospensione

Nota di biasimo
Consiste nell’ esposizione scritta di uno o più fatti sanzionabili. Va annotata sul
registro elettronico, segnalata con abbreviazione NB sul registro elettronico.
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Ammonizione
Consiste nella riprovazione formale, scritta, dei reiterati comportamenti sanzionabili e
consegue quando il comportamento è

tale da giustificare una sanzione più grave della

nota. Ai fini dell’applicazione può essere richiesta dal docente che rileva il comportamento
sanzionabile, dal coordinatore di classe, da un membro dell’U.P. o dal D.S.. Viene emanata dal
coordinatore di classe.
Sospensione
Consiste nell’allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo variabile da 1 a
15

giorni, inflitto con provvedimento motivato del

Consiglio di classe, sentite le

controdeduzioni facoltativamente esposte dall'allievo.

13.3 CRITERI DI SCELTA DELLE SANZIONI DA APPLICARE. NORME GENERALI E DI
PRINCIPIO
Nell'applicare la sanzione si tiene conto della specifica idoneità della stessa in
relazione alla natura dell'infrazione, al grado di gravità del comportamento, alle
esigenze punitive ed educative da soddisfare nel caso concreto.
Le

sanzioni

sono

graduate

in

gravità

e

si

devono

applicare

in

modo

proporzionato alla entità e alla gravità del comportamento sanzionato.
Le sanzioni maggiormente punitive possono essere applicate senza che siano
state

previamente inflitte quelle più lievi se il comportamento scorretto è ritenuto

particolarmente grave.
Nei consigli di classe, ordinari o straordinari, i docenti analizzeranno in termini di
gravità e quantità le note di biasimo; se si riterrà opportuno, si prenderanno i dovuti
provvedimenti.
Il provvedimento di ammonizione sarà emanato dal coordinatore di classe anche per
tutti gli allievi che supereranno il numero degli ingressi in ritardo e/o delle uscite anticipate,
con conseguenti ripercussioni sul voto di condotta.
Se dopo l’ammonizione l’allievo persiste in un atteggiamento scorretto e sanzionabile,
il Dirigente scolastico e/o il Coordinatore di classe devono riunire il Consiglio di classe
per il procedimento di sospensione.
Nei confronti di allievi sottoposti a procedimento di sospensione, cui però il Consiglio
di Classe abbia deciso di non infliggere la sanzione, il Dirigente Scolastico e/o il Coordinatore
di classe hanno facoltà di reiterare la richiesta di procedimento di sospensione a seguito
di ogni ulteriore singola nota di biasimo.
Le disposizioni per la pratica attuazione della convocazione dei genitori, dell'avvio
del procedimento di sospensione, delle comunicazioni alle famiglie sono date con
disposto esecutivo emanato dal Dirigente Scolastico.
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13.4 NORME PROCEDURALI
La nota di biasimo è annotata sul registro elettronico ed è cura dei genitori verificare
la situazione disciplinare del proprio figlio. La

nota può essere inflitta dal docente

responsabile della classe nel momento dell’infrazione, dal Dirigente scolastico o da un
membro dell’UP.
L'ammonizione è inflitta dal Dirigente scolastico o membro dell'UP ovvero dal
Coordinatore di classe. L'esecuzione della ammonizione è curata dal Coordinatore di classe
e documentata nel fascicolo personale dell'allievo secondo le disposizioni impartite con
disposto esecutivo.
La sospensione è inflitta dal Dirigente scolastico su richiesta del Consiglio di classe
riunito al completo. Il Dirigente scolastico e/o il Coordinatore possono convocare il
Consiglio di classe anche d’ufficio, su richiesta di un membro di UP o su richiesta formale
del personale, docente e non. Il Dirigente scolastico o il Coordinatore di classe devono
comunque, obbligatoriamente

ed automaticamente, sottoporre al Consiglio di classe la

richiesta di procedimento di sospensione. Del procedimento per sospensione è dato avviso
all'Allievo ed ai Genitori con le forme previste. Gli interessati (allievo e genitori) hanno
facoltà di presentare le loro controdeduzioni ed osservazioni in forma scritta. L'informazione
dell'avvio del procedimento di sospensione deve avvenire almeno tre giorni lavorativi
prima dell'esame da parte del Consiglio di classe.
In sede di procedimento disciplinare il Consiglio di classe è composto dai docenti della
classe, dalla componente genitori e dalla componente studenti; eventuali casi di
incompatibilità vengono valutati dal Dirigente scolastico che, con provvedimento motivato, li
risolve senza necessariamente provvedere alla sostituzione del membro escluso.
L'esecuzione della sospensione è curata dalla Presidenza e documentata nel fascicolo
personale dell'Allievo.
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13.5 ORGANO DI GARANZIA
È costituito l'Organo di Garanzia (OG) avente la seguente composizione:
Presidente
Componenti

Titolari
Dirigente Scolastico
1 Docente
1 Studente
1 Genitore

Supplenti
Docente da lui designato
Docente suppl.
1 Studente suppl.
1 Genitore suppl.

I componenti l’O.G. vengono designati dalle rispettive categorie di appartenenza ed
in particolare:


i docenti, titolare e supplente, vengono designati dal Consiglio d’Istituto in base

alle indicazioni del Collegio Docenti appositamente interpellato; in caso di indisponibilità
di entrambi, il docente supplente sarà designato dal D.S tra i non appartenenti al Consiglio di
Classe del ricorrente;


gli studenti, titolare e supplente, vengono designati dal comitato degli studenti; in caso

di indisponibilità di entrambi il direttivo si riunisce per designare lo studente supplente;


i genitori, titolare e supplente, vengono designati dal comitato dei genitori; in caso di

indisponibilità di entrambi il genitore supplente sarà designato dal presidente del comitato
dei genitori.
I designati restano in carica per un anno scolastico.
Nel periodo di vacanza (dall’inizio di ciascun anno scolastico e fino ad elezione
dei membri dell’OG costituito per l’a.s. in corso), per i soli affari urgenti ed inderogabili,
funziona l’OG costituito per l’a.s. precedente.
In tale periodo, se sono decaduti i componenti (titolari o supplenti) dell’OG uscente in
numero tale da non poter comporre il collegio, il D.S. designa, in via temporanea, altri
componenti scegliendoli tra soggetti appartenenti alla categoria di quelli non più in carica.
La costituzione dell’OG deve avvenire il più’ celermente possibile dall’inizio dell’anno
scolastico e comunque non oltre il 30 Novembre.
Una volta eletti i vari componenti dell’OG, il DS, senza indugio, provvede alla
costituzione formale dello stesso e ne dà pubblicità.
Sono cause di incompatibilità alla funzione di componente:
 l'appartenenza alla stessa classe o allo stesso CC;
 il vincolo di parentela con il soggetto che adisce l'OG;
 cause rilevate nel caso specifico da un membro dell'OG o dal ricorrente; tali cause
vengono valutate di volta in volta dal DS ed accolte con provvedimento motivato.
Il membro incompatibile viene sostituito da membro sostituto appartenente
stessa categoria con le stesse modalità previste per i casi di indisponibilità;
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alla

L'OG decide :


avverso le procedure disciplinari a seguito di ricorso;



su conflitti insorti all'interno della scuola e su questioni interpretative del
presente Regolamento di Disciplina o

del Regolamento di Istituto

quando

implica questioni disciplinari.
Il ricorso, in forma scritta, è presentato da chiunque vi abbia interesse e deve essere
depositato presso la Segreteria didattica.
Il termine perentorio per la presentazione è di 5 giorni a decorrere dalla comunicazione
dell'atto o dall'insorgere del conflitto.
L’organo di garanzia dovrà decidere entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione del
ricorso

a pena di decadenza del provvedimento impugnato.

In

caso

di decisione su

questioni interpretative delle norme e dei regolamenti d’istituto prevalgono tacitamente le
ragioni del ricorrente fino alla decisione dell’OG.
La delibera è validamente adottata in presenza della maggioranza (almeno tre) dei
componenti in prima convocazione o, in seconda convocazione, con la presenza di
almeno due membri.
La decisione è adottata a maggioranza dei voti dei presenti; i voti di astensione sono
ininfluenti.
A parità di voti prevale la decisione del presidente.
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REGOLAMENTO
VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE
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DEFINIZIONI
Sono definite visite di istruzione quelle attività svolte al di fuori della scuola, che
presuppongono una interruzione dello svolgimento ordinario delle lezioni per attività
didattiche di durata superiore a quella dell’orario di lezione, con trasferimento in altro luogo.
Sono definite lezioni fuori sede quelle attività svolte in luogo diverso dalla sede, ma
che si completa nell’arco della durata delle lezioni, con viaggio a carico degli alunni.
PROGRAMMAZIONE
Le visite di istruzione e le lezioni fuori sede devono essere adeguatamente motivata a
cura del docente che le propone e del Consiglio di classe che le approva.
Le motivazioni devono essere legate ad argomenti di studio riconducibili ai programmi
in corso di svolgimento o ad obiettivi fissati in sede di programmazione annuale dal Consiglio
di classe o agli obiettivi definiti nel POF e, comunque, devono mirare alla crescita culturale e
sociale dei partecipanti.
Di norma, non sarà possibile, per ovvie esigenze didattiche, effettuare viaggi di
istruzione e/o lezioni fuori sede dalla seconda metà del mese di maggio fino alla fine delle
lezioni.
PROGETTAZIONE ED APPROVAZIONE.
I viaggi sono definiti dalla commissione viaggi ed approvati dai CdC e gli accompagnatori
vengono designati dal Dirigente Scolastico.
In caso di più gruppi inseriti nello stesso programma di viaggio, il Dirigente scolastico
individua un capo comitiva unico. Infatti, possono essere disposti viaggi per gruppi di alunni
appartenenti a classi diverse.
Le proposte adeguatamente descritte devono pervenire con sufficiente anticipo alla
Presidenza che deve approvarle.
Nei viaggi di istruzione, le gratuità offerte dalle agenzie di viaggio saranno impiegate
esclusivamente per la copertura dei costi di viaggio e soggiorno dei docenti accompagnatori.
Le spese di viaggio e soggiorno di un ulteriore eventuale accompagnatore necessario
per alunni con handicap saranno a carico dell'istituzione scolastica.
I viaggi sono tutti effettuati entro lo stesso periodo di due settimane; sono esclusi i
soggiorni che non consentono scelte di date.
Viaggi di istruzione con gruppi di meno di 15 allievi non sono approvati.
Sono previste attività alternative e collaterali al Viaggio di istruzione per le classi prime
e seconde organizzate dai docenti di educazione fisica e per tutte le classi dai docenti di
inglese. La durata delle attività può variare da un minimo di un giorno ad un massimo di sette
a seconda delle programmazioni scelte ( corsi di sci, stage linguistici…).
Il Consiglio di Istituto si riserva di disporre viaggi proposti in deroga dalle suddette
indicazioni.
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TRATTAMENTO ECONOMICO AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI
Fermo restando che le gratuità offerte dalle agenzie sono utilizzate per i docenti
accompagnatori, agli stessi, si dispone la corresponsione del rimborso dei biglietti dei
trasporti urbani e di ingresso ai musei e mostre quando previsti dal piano organizzativo del
viaggio stesso.
ALTRE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Tutti gli allievi partecipanti devono versare un acconto, il versamento rappresenta la conferma
della partecipazione al viaggio ed é condizione indispensabile per l'avvio della procedura.
La procedura deve essere avviata con congruo anticipo secondo le indicazioni della
presidenza.
In attesa dei valori di costo preventivo si stabilisce una quota di anticipo da versare pari
a circa un terzo della quota finale presumibilmente secondo lo schema seguente:
1° acconto mese di novembre
2° acconto mese di dicembre
3° saldo mese di gennaio
Per i viaggi di un solo giorno la somma deve essere versata in una unica soluzione
almeno entro 10 giorni dalla partenza
In caso di annullamento del viaggio, per motivi non imputabili alla scuola o alla
agenzia prescelta, in fase avanzata dell’organizzazione, quando é stato già ordinato il viaggio
stesso, verrà restituita la sola parte recuperata.
Gli allievi maggiorenni rispondono personalmente per danni cagionati a persone,
oggetti ed alla stessa organizzazione. Essi sono soggetti a tutte le regole di comportamento
disciplinare normalmente previste da questo ed altri regolamenti e da tutte le disposizioni
organizzative impartite dai docenti accompagnatori.
Per i viaggi di istruzione con uso del mezzo aereo le modalità di versamento delle
quote, acconto e saldo, potranno essere definite in base alle richieste dell'agenzia.
ACCOMPAGNAMENTO
In ogni uscita prevista come attività didattica da svolgere all'esterno, uno degli
accompagnatori deve essere il docente interessato o proponente che prepara l'attività e la
motiva in relazione alla destinazione ed alla programmazione.
Il gruppo minimo di 15 ha due accompagnatori; si dispone un accompagnatore in più ogni
altri 15 a partire dal 31° (…46°… 61°…76°).
DURATA
La durata del viaggio si conta dall'ora prevista di partenza nel luogo di accoglienza
all'ora prevista di arrivo nel luogo di restituzione.
PROGRAMMA
In ogni progetto deve essere indicato il programma giornaliero delle attività.
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TERZI
Persone non appartenenti alla comitiva perché non incluse negli elenchi compilati dalla
scuola non possono partecipare al viaggio per non compromettere l’organizzazione didattica
e non rappresentare un’alterazione delle responsabilità della scuola o diminuire la serietà
dell’iniziativa.
Al personale della scuola, parenti o alunni non compresi nella comitiva è fatto divieto
di partecipare a viaggi organizzati dalla scuola senza il permesso esplicito del Dirigente
scolastico.
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STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA
DPR 24 giugno 1998, n. 249
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Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e
il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989
e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnantestudente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso
l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di
responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita
attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla
pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le
inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità
di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita
della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano
con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto
a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione
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che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati
ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e
con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro
genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il
diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della
comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a
tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di
riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e
associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre
la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola.
130

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed
in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano
l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono
adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai
quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la
famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola
promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione
e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche
quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi
sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto
dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma
8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di
violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un
elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la
sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo
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scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi
meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate
soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che
l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad
altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito
organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella
scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci
giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e,
nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un
rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da
due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque
vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di
garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un
genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore
dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli
studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo
o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al
comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale
può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.
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Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna
istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di
accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle
studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del
patto educativo di corresponsabilità.
Art. 6 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in
materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Nella comune consapevolezza che la formazione e l’educazione degli alunni richiedono la
piena e convinta partecipazione di tutti i soggetti in causa (la scuola con tutte le sue
componenti, la famiglia, oltre ovviamente al ragazzo stesso), si stipula fra le parti indicate il
seguente “Patto di corresponsabilità educativa”.
La scuola si impegna a:
Assicurare un’organizzazione dei servizi efficiente e funzionale.
Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee,
nel rispetto dell’identità, dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ciascuno studente, in
un clima sereno e costruttivo.
 Offrire iniziative concrete per il recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine
di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, nonché a
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza.
 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti.
 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi
e ai ritmi di apprendimento, chiarendone agli alunni e alle loro famiglie le modalità e
motivando i risultati.
 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un
costante rapporto con le famiglie e informandole sull’andamento didattico-disciplinare
degli alunni, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati (sms, ecc.), nel rispetto
della privacy.
 Far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, in particolare
relativamente all’utilizzo dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi elettronici.
 Assumere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni ai regolamenti e alle
disposizioni vigenti all’interno della scuola.
Lo studente si impegna a:













Prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di
persone, ambienti e attrezzature, e a partecipare alle attività scolastiche favorendo sempre
un clima di costruttiva collaborazione con tutti.
Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, sforzandosi di comprendere le
ragioni dei loro comportamenti, e a risolvere i possibili contrasti e incomprensioni in
modo rispettoso, corretto e leale, senza mai ricorrere ad atti violenti.
Utilizzare sempre un linguaggio corretto, rispettoso della dignità e del ruolo degli
interlocutori.
Frequentare regolarmente le lezioni, garantendo una presenza costante a scuola, e
assolvere assiduamente agli impegni di studio.
Portare sempre il materiale scolastico necessario per lo svolgimento delle lezioni e il
libretto personale.
Effettuare le verifiche scolastiche nei tempi e nei modi programmati dai docenti.
Conoscere e rispettare le regole della scuola (il Regolamento d’Istituto e le altre
disposizioni generali e occasionali) e la normativa relativa alla sicurezza.
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Mantenere un comportamento corretto in classe, rispettando le persone (compagni,
docenti, personale scolastico in generale) e gli oggetti (banchi, sedie, materiali e
attrezzature presenti nei laboratori e in palestra, locali e decorazioni), in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola.
 Assumersi onestamente le proprie responsabilità in caso di danni arrecati a persone o
cose.
 Osservare rigorosamente gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola e di rientro in classe
dall’intervallo, evitando di uscire dall’aula durante le ore di lezione, se non per effettivo
bisogno e per il tempo strettamente necessario.
 Spegnere il telefono cellulare al momento dell’ingresso a scuola e riaccenderlo solo
all’uscita, ed evitare l’utilizzo durante l’orario di lezione di qualsiasi altro dispositivo
elettronico non autorizzato.
 Rispettare rigorosamente il divieto di fumo in tutti gli ambienti della scuola.
 Giustificare il primo giorno utile assenze e ritardi, evitando ai docenti e alla classe inutili
perdite di tempo per richiami e solleciti a tale proposito.
 Utilizzare un abbigliamento pulito, dignitoso e rispettoso dell’ambiente scolastico;
 Comunicare sempre in famiglia l’andamento degli studi e i relativi risultati, nonché le
eventuali note disciplinari.
 Portare a conoscenza dei docenti (anche con l’appoggio della famiglia) eventuali situazioni
di disagio o difficoltà all’interno della classe.
La famiglia si impegna a:


Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e mantenendo
un atteggiamento di collaborazione nei confronti dei docenti, nel rispetto della loro libertà
di insegnamento e della loro competenza valutativa.
 Rispettare l’istituzione scolastica e le sue regole (il Regolamento d’Istituto e le altre
disposizioni generali e occasionali), favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle
lezioni, partecipando alle riunioni previste e controllando quotidianamente il diario e le
comunicazioni provenienti dalla scuola.
 Fare in modo che l’alunno rispetti gli orari e giustificare assenze e ritardi nel primo giorno
utile.
 Contribuire ad impedire che lo studente utilizzi a scuola il telefono cellulare e altri
dispositivi elettronici non autorizzati.
 Verificare che l’alunno abbia sempre il materiale necessario per lo svolgimento delle
lezioni.
 Risarcire i danni provocati dallo studente ai materiali didattici, alle attrezzature e agli
arredi, anche nel corso di uscite didattiche e viaggi di istruzione.
 Portare a conoscenza dei docenti eventuali situazioni di disagio o difficoltà del proprio
figlio all’interno della classe.
 Discutere, presentare e condividere con il proprio figlio il presente “Patto di
corresponsabilità” sottoscritto con la scuola.
Il Patto educativo di corresponsabilità sintetizza le regole che l’Istituto ritiene fondamentali


affinché la vita della comunità scolastica possa svolgersi in un clima di civiltà, correttezza e
serenità. Il presente patto si intende accettato da studenti e famiglie all’atto dell’iscrizione e
la pubblicazione sul sito dell’Istituto ne sostituisce la consegna brevi manu, rendendolo
esecutivo e valido tra le parti.
Il Dirigente Scolastico Ing. Anna Luisa Chiappetta
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