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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo “Giolitti-Gandino” di 

Bra, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. n. 3280 del 01-12-2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13-01-

2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del  14 gennaio 2016; 

- il piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed    

 in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Carta d’identità del Liceo  

La storia 

Il Liceo Classico, Scientifico, Linguistico “Giolitti-Gandino di Bra  è stato costituito come Istituzione  

Scolastica Autonoma dal 1 settembre 2000, per effetto del piano di dimensionamento provinciale. 

• il Liceo Classico “G.B. Gandino” è il più antico istituto superiore di Bra: nato nell’a.s. 1877-

1878 come Ginnasio fu intitolato al celebre latinista braidese, accademico dell’Università di 

Bologna; in seguito, fu completato con il triennio liceale autonomo nell’a.s. 1953-1954; 

• il Liceo Scientifico e Linguistico “G. Giolitti”, nato nel 1969 come sezione staccata del Liceo 

“Ancina” di Fossano, divenne autonomo nel 1977 e l’anno successivo fu intitolato alla memoria 

del grande protagonista della storia italiana del novecento. 

 

 

Gli indirizzi di studio:  

� Scientifico  

� Scientifico opzione Scienze Applicate  

� Classico  

� Linguistico (con sperimentazione ESABAC che consente di ottenere un diploma di maturità 

valevole sia in Italia, sia in Francia) 

 

Indirizzo Scientifico 

L'indirizzo scientifico propone un legame armonioso fra la visione della realtà caratteristica delle 

scienze matematiche e sperimentali e quella delle materie umanistiche. Il percorso formativo è 

mirato a fare emergere i processi costruttivi di concetti e categorie scientifiche ed il loro valore, 

conferendo all'area matematico-scientifica un ruolo caratterizzante nel piano educativo e culturale 

ed uno non meno importante all’area linguistico-letteraria, con l’obiettivo di permettere 

l'acquisizione di strumenti adeguati per la comprensione delle realtà culturali del passato e del 

presente. 

Il Liceo Scientifico fornisce quegli strumenti educativi, logici e culturali che consentono l'iscrizione 

presso qualsiasi facoltà universitaria.  

 

Piano di studio e quadro orario indirizzo scientifico 

     

    anno            1°   2°         3 °           4°           5° 

      

Lingua e Lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura latina 3 3 3 3 3 
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Lingua straniera: inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Religione/attività altern. 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

 

Indirizzo Scientifico opzione Scienze Applicate 

L'attivazione dell'opzione "scienze applicate" ha come obiettivo di fornire agli studenti 

competenze particolarmente avanzate nel settore scientifico-tecnologico. 

A tale scopo, in questo indirizzo, vengono potenziate le materie scientifiche come Matematica, 

Fisica e Scienze, presenti in tutti gli indirizzi liceali e viene introdotta una materia trasversale come 

l'Informatica che caratterizza questo tipo di liceo. 

In quest'ottica va visto l'utilizzo del laboratorio che, pur mantenendo un carattere formativo e non 

tecnico consono di un percorso liceale, consente un approccio più pragmatico e interattivo delle 

materie scientifiche. 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso di studio, avranno quindi affrontato i concetti ed i 

principi delle varie teorie scientifiche e saranno posti in condizione di poter fare una riflessione 

metodologica riguardo ai vari campi della ricerca scientifica e di saper utilizzare i vari strumenti 

informatici sia nel campo scientifico che in ambiti diversi.  

Il tutto è finalizzato al raggiungimento di una formazione di base che consentirà, agli studenti di 

questo percorso, di accedere senza grosse difficoltà alle facoltà universitarie ad indirizzo scientifico 

e di diventare parte integrante della futura comunità scientifica del nostro paese. 
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Piano di studio e quadro orario indirizzo scientifico scienze applicate 

     

    anno           1°   2°         3 °            4°           5° 

      

Lingua e Lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua straniera: inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Religione/attività altern. 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

 

Indirizzo Classico 

La peculiarità dell’indirizzo classico consiste nella centralità assegnata allo studio delle lingue e 

delle culture classiche. La conoscenza del latino e del greco ha un obiettivo espresso in felice 

sintesi da un aforisma di Pindaro: «Impara quello che sei e diventalo». In altre parole, lo scopo di 

una formazione efficace è consentire all’allievo la realizzazione delle potenzialità insite nella sua 

individualità. Lo studio, attraverso l’esercizio di traduzione, del messaggio di poeti, scrittori e 

filosofi antichi, che sono alla base del sistema di pensiero occidentale, stimola le capacità logico- 

cognitive e l’acquisizione di un rigoroso metodo di lavoro intellettuale, basato sull’analisi teorica 

dei dati e sulla loro interpretazione/applicazione pratica: la memorizzazione delle regole 

grammaticali non è fine a se stessa ma ha una valenza “educativa” da un lato, e culturale dall’altro. 

Va inoltre precisato che il nostro liceo classico promuove l’integrazione fra materie umanistiche e 

scientifiche: il monte ore assegnato infatti a discipline come Matematica, Fisica e Scienze, saperi 

oggi irrinunciabili, è equiparabile a quello destinato a quelle letterarie. Infatti in base alla 

sperimentazione C.M. 34 del 01/04/2014 è stata aggiunta un’ora di matematica curricolare su tutti 

gli anni, compensata da un’analoga riduzione di latino. 
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Piano di studio e quadro orario indirizzo CLASSICO  

con sperimentazione C.M. 34 del 01/04/2014 

     

    anno            1°    2°         3 °           4°           5° 

      

Lingua e Lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura latina 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua straniera: inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Religione/attività altern. 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

 

 

Indirizzo Linguistico 

Indirizzo dal carattere dinamico e sperimentale, il Liceo Linguistico si è sempre basato su una 

concezione dell’insegnamento/apprendimento come dialogo, confronto tra diversità – culturali, 

didattiche e linguistiche –  intese come ricchezze da valorizzare. L’apprendimento pertanto non 

avviene solo nell’aula scolastica, ma anche all’estero, attraverso scambi e soggiorni studio nelle 

nazioni di cui si studia la lingua. Allo stesso modo, non sono solo gli insegnanti della scuola a 

certificare le conoscenze raggiunte dagli studenti, ma Enti Certificatori internazionali (Cambridge 

University, IELTS, Delf, Dele, Goethe Institut), che avvalorano, con gli ottimi risultati raggiunti dagli 

studenti, la bontà delle scelte didattiche della scuola. Inoltre la sperimentazione ESABAC conduce 

al rilascio di due diplomi (il diploma italiano di Esame di Stato ed il Baccalaureat francese). 

L’Esabac permette l’accesso agli studi universitari, alla formazione superiore ed all’attività 

professionale sia in Italia, sia in Francia. 
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Piano di studio e quadro orario indirizzo LINGUISTICO con sperimentazione ESABAC 

     

    anno           1°   2°         3 °           4°           5° 

      

Lingua e Lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura latina 2 2 - - - 

Lingua straniera 1: inglese 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 2: francese 3 3 4 4 4 

Lingua straniera 3: 
spagnolo/tedesco 

3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Religione/attività altern. 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madre lingua per ogni Lingua studiata, 
che si svolgono prevalentemente con l’ausilio del laboratorio linguistico. 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola, reperibile 

all’indirizzo www.liceidibra.com, e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 
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Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

In merito agli esiti di apprendimento: 

• Omogeneizzare gli esiti di Italiano e Matematica all’interno dell’Istituto fra le varie classi 

nelle prove INVALSI  

• Monitorare il successo formativo: migliorare gli apprendimenti e gli esiti scolastici, con 

particolare attenzione al passaggio dal biennio al triennio  

• Mantenere e omogeneizzare i buoni risultati relativi al Credito Formativo Universitario al 

primo e secondo anno d’Università da parte degli studenti diplomati nel nostro Liceo. 

 

In merito all’acquisizione delle competenze di cittadinanza:  

 

• Programmare, monitorare e potenziare l'acquisizione delle competenze di cittadinanza 

• Potenziare l’internazionalizzazione e l’acquisizione di competenze relative alla conoscenza 

delle lingue straniere; favorire l'acquisizione delle certificazioni linguistiche 

• Favorire l'acquisizione delle competenze digitali 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

In merito agli esiti di apprendimento 

1) Dimezzare il divario fra le classi  per quanto riguarda i risultati INVALSI. In particolare 

arrivare ad un 5% di divario per le prove di Italiano e ad un 20% per le prove di 

Matematica. Monitorare, inoltre, i risultati delle Prove Maestre (prove comuni consuntive 

d’Istituto concordate all’interno di ogni dipartimento disciplinare) 

2) Incrementare l’efficacia di corsi di recupero e sportelli per ridurre debiti e ripetenze 

soprattutto nel passaggio dal biennio al triennio 

3) Favorire l’acquisizione di una preparazione approfondita, atta al proseguimento degli studi 

universitari per incrementare di almeno il 10% il conseguimento dei Crediti Formativi 

Universitari (CFU) al fine di omologare i risultati ottenuti dagli studenti nelle varie aree 

4) Ampliare l’Offerta formativa tramite i corsi di approfondimento pomeridiani di Scienze, di 

Fisica, di Lingue straniere (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo) di Informatica. In 

particolare: 

• per l’indirizzo Scientifico: corso opzionale pomeridiano di  Autocad 

• per l’indirizzo Scientifico opzione Scienze Applicate: corso pomeridiano di Autocad   

• per l’indirizzo Linguistico: studio delle quarta lingua e potenziamento di Scienze 

• per l’indirizzo Classico: potenziamento di Matematica e Scienze 

 

 

 

 



 

10 

 

In merito all’acquisizione delle competenze di cittadinanza  

 

1) Declinare le competenze di cittadinanza all’interno della programmazione delle singole 

discipline e dei consigli di classe ed elaborare sistemi di misurazione dell’acquisizione di 

conoscenze e competenze 

2) Confermare ed incrementare il conseguimento delle certificazioni linguistiche, favorire 

l’apprendimento di una seconda, terza o quarta lingua attraverso l’offerta di corsi 

extracurriculari; avviare la partecipazione a progetti internazionali e a gemellaggi; 

potenziare la pratica della frequenza all’estero 

3) Proseguire il percorso relativo all’inclusione 

4) Aumentare fra alunni e docenti le competenze digitali, ciò attraverso: n. 30 studenti che 

conseguono la certificazione ECDL, l’uso degli strumenti digitali ed in particolare delle 

piattaforme moodle da parte di docenti e studenti. Incrementare l’uso dei dispositivi nella 

pratica didattica (tablet, laboratorio d’informatica e altri dispositivi). 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

mission di questa scuola è garantire l'acquisizione delle competenze di cittadinanza ed il successo 

formativo e scolastico di tutti gli studenti, in quanto strumento di promozione e perequazione 

sociale. Ciò riguarda sia il sostegno agli studenti in difficoltà, sia lo stimolo agli studenti tutti, 

affinché ognuno possa esplicare al meglio le proprie potenzialità ed attitudini, con particolare 

attenzione alle eccellenze. L'omogeneità dei risultati ed il complessivo innalzamento dei livelli di 

apprendimento garantiscono, infatti, il proseguimento negli studi successivi o l'inserimento nel 

mondo del lavoro. Il percorso curriculare e le attività di ampliamento dell'offerta formativa 

assicurano, inoltre, l'acquisizione delle competenze di cittadinanza soprattutto relativamente alla 

conoscenza delle lingue straniere ed all'uso degli strumenti informatici.  

 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare per il raggiungimento dei traguardi 

sono: 

• Incrementare e diffondere l’uso degli strumenti e dell’attrezzatura di cui la scuola è 

dotata 

• Potenziare l’applicazione di una pluralità di pratiche didattiche volte all’adozione di 

metodologie diversificate 

• Diffondere l’uso degli strumenti digitali nella pratica didattica 

• Usare gli spazi di autonomia per potenziare gli insegnamenti di Chimica e Fisica 

• Educare alla cittadinanza attiva ed a quella digitale, tramite una esplicita azione 

didattica 

• Potenziare il rapporto con Università e Politecnico per l’orientamento in uscita ed i 

progetti di orientamento in entrata 

• Valorizzare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e renderli orientativi e più coerenti 

con gli indirizzi di studio  

• Coinvolgere maggiormente i genitori nel percorso di formazione che la scuola propone. 
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Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 

Il liceo vuole adottare una didattica inclusiva e volta al raggiungimento del successo formativo per 

la piena valorizzazione delle potenzialità di ogni studente. 

In particolare si adotterà una didattica per ambienti di apprendimento al fine di: 

 

• Favorire la fruizione da parte di tutti gli studenti delle attrezzature, dei laboratori e delle 

dotazioni della scuola; 

• Aumentare la presenza di aule attrezzate dai dipartimenti disciplinari; 

• Incrementare una didattica efficace ed innovativa, anche con l’uso del digitale. 

 

Obiettivi fondamentali sono inoltre: 

 

• La valorizzazione del personale docente ed ATA; 

• Il coinvolgimento e la partecipazione attiva di studenti e genitori ed il raccordo e la sinergia 

con enti e soggetti del territorio (stakeholder). 

 
 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ed i risultati delle prove INVALSI del 2015 hanno 

messo in luce i seguenti punti di forza: 

i risultati delle prove INVALSI sono positivi con punte di assoluta eccellenza per l’indirizzo 

Scientifico e Classico e sostanzialmente in linea con i risultati medi regionali per gli altri indirizzi. La 

preparazione all’interno delle classi è abbastanza omogenea 

 

ed i seguenti punti di debolezza: 

pur muovendosi nell’ambito della media dei risultati regionali, gli indirizzi di Scienze Applicate e 

Linguistico raggiungono nelle prove INVALSI risultati meno brillanti delle classi dello Scientifico e 

del Classico. Ciò è dovuto a carenze nella preparazione di base ed al metodo di studio. 

 

Le scelte conseguenti all’analisi di tali elementi sono le seguenti: 

 

• Analisi attenta delle situazioni di partenza delle classi, soprattutto delle classi prime, al fine 

di colmare con opportune azioni di rinforzo le lacune e le disomogeneità nella  

preparazione di base 

• Predisposizione tempestiva di corsi di recupero e sportelli, soprattutto di Italiano e 

Matematica, e valutazione degli esiti ad ogni consiglio di classe 

• Monitoraggio da parte dei coordinatori di classe delle situazioni individuali degli studenti e 

predisposizione di opportune strategie in collaborazione con le famiglie 

• Attuazione di corsi di approfondimento di Italiano e Matematica, a partire dalla classe 

seconda, per gli studenti  interessati 

• Programmazione di prove maestre, per tutte le discipline, al fine di garantire l’omogeneità 

degli apprendimenti per tutti gli studenti   
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• Partecipazione ad iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire: 

Progettualità e reperimento delle risorse 

Il Liceo è impegnato in una azione costante di reperimento risorse tramite la partecipazione a 

bandi e concorsi. Ciò determina una continua azione di progettazione, sia a livello di singolo 

istituto che in rete con scuole del territorio. A tal fine è stata istituita una funzione strumentale 

apposita e un lavoro di coordinamento con i vari dipartimenti disciplinari per qualificare l’azione 

didattica e le strategie di miglioramento del liceo verso obiettivi condivisi e didatticamente 

efficaci. 

Dematerializzazione 

Gli uffici e parte della documentazione relativa alla didattica è già efficacemente impostata verso 

un percorso di digitalizzazione dei documenti e della comunicazione interna ed esterna. 

Il Liceo aderisce, in rete con le scuole della provincia di Cuneo, ad un progetto di realizzazione del 

processo di dematerializzazione ai sensi della legge n. 135/2012. Tale percorso si svolgerà nell’arco 

del triennio di riferimento di questo Piano Triennale. 

Inclusione  

Il Liceo è impegnato attivamente nell’inclusione degli studenti con disabilità. Lo scopo istituzionale 

è di fare tutto il possibile affinché l’alunno diversamente abile possa sviluppare al meglio tutte le 

sue potenzialità, attraverso delle strategie di intervento e dei progetti basati su una didattica 

inclusiva. A tal proposito si fa riferimento al Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) rintracciabile sul 

sito d’Istituto. 

Potenziamento di Scienze Motorie 

Il Liceo vuole coinvolgere gli studenti del Liceo e quelli delle scuole del territorio in un processo di 

diffusione della pratica sportiva al fine di trasmettere agli studenti gli alti valori educativi che essa 

implica, sia per quanto concerne il benessere psico- fisico che quello relativo alla sfera etica. 

Questi i risultati attesi: 

I miglioramenti attesi in corso sono, a livello di singoli studenti, codificati all’interno delle tabelle 

nazionali sulle capacità condizionali e coordinative e a livello istituzionale il riavvicinamento degli 

istituti del distretto  alle manifestazioni sportive comuni promozionali e non. 

 

• Organizzazione di attività pratiche professionalizzanti anche attraverso l’utilizzo di software 

specifici; 

• Progettazione di interventi didattici al fine di favorire l’integrazione mediante lo sviluppo 

della capacità espressiva 
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• Miglioramento delle  capacità condizionali e coordinative degli studenti del Liceo e 

riavvicinamento delle scuole di Bra e del bacino braidese  alle manifestazioni sportive 

comuni promozionali e non. 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i pareri dell’utenza 

attraverso questionari di valutazione del servizio.  

I questionari rivolti a studenti e genitori hanno fatto emergere la richiesta di un uso più diffuso 

degli strumenti e delle attrezzature e dell’adozione di una pluralità di metodi e strategie 

didattiche. L’introduzione di una organizzazione per ambienti di apprendimento, con tutte le 

implicazioni che essa comporta in termini di varietà delle scelte metodologiche adottabili e di uso 

di strumenti e risorse, costituisce una risposta alle istanze poste. L’incremento delle risorse 

professionali  e strumentali consentirà di rispondere in maniera sempre più adeguata alle richieste 

dell’utenza.  

L’intensificarsi dei rapporti con il mondo del lavoro, già sperimentato tramite l’attività di stage, è 

ulteriormente incrementato dall’avvio dell’alternanza scuola-lavoro nell’anno scolastico 2015-

2016 per le classi terze. Tale attività consente di raccogliere istanze e sollecitazioni dal mondo 

delle aziende, degli enti e delle associazioni. 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri 

obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano il seguente punto 

integrativo: 

- firma di un protocollo d’intesa con aziende, enti ed associazioni del territorio per la 

realizzazione di qualificati percorsi di alternanza scuola-lavoro ed un maggiore raccordo con il 

territorio. 

 

Piano di miglioramento 

Per quanto concerne il Piano di miglioramento si fa riferimento a quanto affermato nei paragrafi 

precedenti ed al Rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato sul sito del Liceo e su Scuola in 

Chiaro (pagg.113-114). 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 

 commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4  

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5  

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5  

Fabbisogno di organico di personale ATA 14  

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6  

Scelte di gestione e di organizzazione 14  

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16  

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32  

Alternanza scuola-lavoro 33-43  

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59  

Didattica laboratoriale 60  

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61  

Formazione in servizio docenti 124  

 

Finalità della legge e compiti della scuola 

Principi ispiratori 

L’obiettivo principale dell’azione del nostro Istituto è quello di realizzare una scuola aperta, volta 

alla ricerca, sperimentazione ed Innovazione didattica, capace di educare alla partecipazione ed 

alla cittadinanza attiva, di garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo 

attraverso l’esercizio delle seguenti funzioni: 

a) La funzione cognitiva (ciò che si sa -le conoscenze- e ciò che si sa fare -le capacità e 

l’applicazione) come apprendimento delle conoscenze e competenze fondamentali par aspirare 

a frequentare gli studi universitari con una solida preparazione. 

b) La funzione socio-affettiva (come ci si sente -riconoscere le proprie emozioni-; come ci si 

relaziona con gli altri; come ci si comporta -consapevolezza delle norme che regolano la vita di 
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una organizzazione sociale) come sviluppo dell’intelligenza emotiva per controllare i 

comportamenti e adattarli, anche in maniera critica, ai bisogni del contesto. In sintesi: saper 

agire. 

c) La funzione di orientamento (cosa farò da grande, cosa sono in grado di fare da grande, cosa 

desidero fare da grande e quali iniziative dovrò mettere in atto) come sviluppo della capacità di 

scegliere in relazione al proprio bilancio delle competenze. In sintesi predisporre il progetto di 

vita. 

Queste funzioni acquistano maggiore rilevanza dopo l’emanazione del decreto sull’obbligo 

scolastico che pone in essere conoscenze e competenze da acquisire al termine dei dieci anni di 

istruzione obbligatoria per esercitare una “cittadinanza attiva”. 

In ragione di quanto detto è necessario che l’Istituto, in quanto parte del sistema educativo -

formativo, a fronte della mutazione accelerata della società verso il digitale (la cosiddetta “Società 

cognitiva”), adegui la propria azione formativa per fornire ai giovani i quadri concettuali e valoriali 

necessari alla selezione di ciò che è essenziale.  

Di conseguenza la finalità strategica formativa dell’Istituto dovrà essere quella di sviluppare nei 

giovani una competenza di alto profilo, intesa come capacità di mobilitare risorse interne come 

quelle cognitive, culturali ed emozionali e risorse esterne come quelle messe a disposizione dalla 

ricerca e dall’innovazione, per costruire in maniera adeguata il proprio progetto di vita e realizzare 

le proprie aspirazioni. Tutto ciò si realizza: 

• nell’acquisizioni dei saperi; 

• nell’applicazione di tali saperi (saper fare) in contesti problematici;  

• nel saper essere come capacità di svolgere il ruolo rispettando i protocolli previsti dal ruolo 

stesso, connotando così lo svolgimento di un compito con senso di responsabilità, 

elemento quest’ultimo che aggiunge valore allo sviluppo di una cittadinanza attiva e 

consapevole (i saperi organizzativi). 

 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

Per ciò che concerne il fabbisogno dei posti di organico, comuni e di sostegno, per il triennio di 

riferimento bisogna tenere in considerazione l’incremento dei corsi dell’indirizzo Linguistico e delle 

Scienze Applicate avvenuto, da qui la necessità di una dotazione coerente con tale incremento al 

fine di assicurare la copertura dell’orario curriculare per le classi e per il potenziamento previsto. 

Ciò è dettagliatamente indicato nella tabella allegata relativa alla richiesta di organico. 

 

 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento  

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa per il triennio 2016-2019 il 

fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite 

massimo di 9 unità, una delle quali da condividere al 50% in ambito territoriale. 
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Fabbisogno di organico di personale ATA 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è da 

considerarsi, con eventuali scostamenti per incremento/decremento, l’organico di fatto a.s. 

2015/2016. 

 

 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali  

In riferimento alle attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che il Liceo ha 

adottato un’organizzazione didattica per ambienti di apprendimento. Tale processo ha già favorito 

la piena fruizione di tutti gli spazi laboratoriali ed avviato la dotazione di aule dedicate alle singole 

discipline. Il percorso va proseguito e potenziato a cura dei Dipartimenti disciplinari e va 

incrementato. 

E’ necessario dotare di ulteriore strumentazione il laboratorio di Fisica Chimica,Informatica e 

Lingue ed incrementare ulteriormente la presenza di vari laboratori mobili. La partecipazione ai 

bandi PON favorirà la possibilità di reperire le risorse. E’ necessario dotare il Liceo di palestre 

prossime al plesso principale di via Fratelli Carando. 

 

Scelte di gestione e di organizzazione 

Il senso dell’organizzazione scolastica è quello di rivolgersi agli studenti e alle famiglie per 

trasmettere sapere e cultura, affinché la società si sviluppi verso valori condivisi. Di conseguenza 

l’attenzione è rivolta sempre verso i loro bisogni, verso il loro modo di vivere e percepire 

l’organizzazione scolastica. Per tale motivo la scuola tende a leggere le convinzioni e le percezioni 

che i destinatari hanno della qualità del servizio. In questo quadro viene adottata la politica della 

qualità che può essere declinata in questo modo: la scuola è una istituzione che fornisce un 

servizio a fruitori diversificati. Questo servizio ha effetti diretti e indiretti: diretti su alunni, docenti 

e personale ATA, indiretti su famiglie, mondo produttivo e organizzazione sociale nel suo 

complesso. 

 

Per concretizzare questa visione gestionale è stato disposto il seguente piano organizzativo: 

 

� Lo staff di Presidenza 

� Il Consiglio d’Istituto 

� Il Collegio dei Docenti per assumere gli atti deliberativi 

� I Consigli di Classe 

� I Dipartimenti 

� Il Comitato per la Valutazione dei docenti 

� Il Nucleo di Autovalutazione 

 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

L’offerta formativa prevede iniziative in materia di pari opportunità, di contrasto alle 

discriminazioni, al bullismo ed al cyber bullismo ed alla cittadinanza attiva. 
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Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 

Sono previsti insegnamenti opzionali e di ampliamento: 

 

• per tutti gli indirizzi: ampliamento dell’Offerta formativa tramite i corsi di approfondimento  

pomeridiani di Scienze, di Fisica, di Lingue straniere (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo) 

di Informatica; 

• per l’indirizzo Scientifico: corso opzionale pomeridiano di Autocad; 

• per l’indirizzo Scientifico opzione Scienze Applicate: corso pomeridiano di Autocad; 

• per l’indirizzo Linguistico: studio delle quarta lingua e potenziamento di Scienze; 

• per l’indirizzo Classico: potenziamento di Matematica e Scienze. 

 

Le opzioni indicate concorrono alla compilazione di un curriculum dello studente e dell’identità 

digitale, ai sensi del c. 28 della L.107 /2015. 

 

A tal fine,vengono pertanto previste: 

• attività, percorsi formativi ed iniziative diretti all’orientamento in entrata con progetti 

relativi;  

• iniziative di formazione sia per l’avvio all’istruzione universitaria, sia al lavoro; 

• attività di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. 

 

Inoltre vengono individuate le figure di docenti coordinatori di classe e modalità di orientamento 

idonee al superamento delle difficoltà, con il sostegno di figure atte al supporto degli alunni in 

difficoltà o con bisogni educativi speciali. 

Sono comprese sia attività di recupero ed approfondimento ed attività elettive in ambito artistico 

e culturale. 

 

 

Alternanza scuola-lavoro 

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 la Legge 107 del 15/07/ 2015 prevede obbligatoriamente 

per i licei di svolgere almeno 200 ore di alternanza scuola-lavoro nel triennio, sia durante l’anno 

scolastico, sia nei mesi estivi. Gli allievi sono inseriti in aziende locali o estere, enti pubblici e 

associazioni culturali, ambientali e sportive riconosciute dal CONI per compiere attività 

complementari al curricolo di studio. In tal modo, gli studenti possono conoscere direttamente le 

problematiche del mondo del lavoro e orientarsi meglio per la scelta universitaria o lavorativa. La 

scuola possiede un elenco di aziende, enti e associazioni con cui si sono positivamente realizzate 

collaborazioni nei precedenti anni, integrato dal Registro nazionale predisposto dalla Camera di 

Commercio di Cuneo. Sempre secondo la L. 107 i percorsi di alternanza sono regolati da un 

Contratto Formativo (firmato dal Dirigente Scolastico, dal Responsabile dell’Azienda, dall’Ente o 

dall’Associazione ospitante, dall’Allievo e da un Genitore), preceduto da una Convenzione tra le 

parti (Scuola e Azienda/Ente/Associazione) che prevede la copertura assicurativa (sia INA che 

INAIL) a carico della scuola. Durante il percorso di alternanza l’allievo è impegnato nelle funzioni di 
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lavoro di un normale dipendente, seguendo l’orario assegnato dall’azienda/ente/associazione 

ospitante.  

Al termine del percorso l’azienda/ente/associazione trasmette all’Istituto l’attestato di 

effettuazione del tirocinio che funge da scheda di valutazione dell’attività svolta dall’allievo. Infine, 

la scuola verifica con gli studenti l’andamento del percorso di alternanza per trasferire il risultato 

dal piano esperienziale a quello delle conoscenze. 

Per quanto possibile, viene data precedenza ad aziende operanti sul territorio ed in settori 

connessi con l’indirizzo di studio. Sono previsti corsi di formazione in materia di tutela e di 

sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studenti in alternanza. Nel Piano viene inserita una 

progettazione dei contenuti formativi attesi dalla permanenza in azienda. Lo studente dovrà 

essere valutato e dovrà esprimere una valutazione in merito all’efficacia del percorso di 

alternanza. 

In particolare nel 2016 il Liceo stipula un protocollo d’intesa con aziende, enti ed associazioni del 

territorio e avvia percorsi sperimentali di collaborazione strutturata con aziende per esperienze 

qualificate di alternanza scuola-lavoro. 

 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

Vengono perseguiti gli obiettivi relativi al Piano nazionale per la scuola digitale e per la didattica 

laboratoriale di cui ai commi 56 - 61 l.107/2015. A tal fine è stato indicato un animatore digitale 

per la didattica sui posti comuni ed uno sarà indicato sui  posti di Sostegno. Le indicazioni 

dettagliate sono comprese all’interno delle schede n.1  Biblioteca digitale, n.4  Walking Heads, n.6      

Formazione docenti. 

 

Didattica laboratoriale 

Per quanto riguarda la digitalizzazione e l’informatizzazione l’Istituto ha avviato dall’a. s. 2007 - 

2008 l’uso del registro elettronico. La presenza delle LIM in ogni classe sin dall’a.s. 2012 - 2013 ha 

consentito un sostanziale rinnovamento nella pratica didattica.  

Il laboratorio di Informatica, rinnovato nell’a.s. 2015-2016, e l’acquisto di un laboratorio mobile 

per l’uso dei tablet nella pratica didattica, assieme al laboratorio linguistico consentono l’adozione 

di una didattica fortemente caratterizzata dall’uso del digitale.  

 

Questo Liceo, inoltre, sta sperimentando i seguenti progetti: 

 

• ProgettoWalking Heads, ispirato alla metodologia della didattica per ambienti 

d’apprendimento, si prefigge l’obiettivo di coniugare la tradizione di alta qualità 

dell’insegnamento liceale italiano con un più funzionale sistema organizzativo ispirato in 

parte a quello di matrice anglosassone. Il Liceo funziona per “aule–ambiente di 

apprendimento”, assegnate a ogni dipartimento disciplinare, con i ragazzi che si spostano 

durante i cambi d’ora. Ciò favorisce l’adozione di modelli didattici di insegnamento-

apprendimento attivo in cui gli studenti sono attori principali e motivati nella costruzione 

dei loro saperi. Sarà quindi possibile, tramite il percorso intrapreso, l’adozione di una 

didattica più vicina alle modalità di apprendimento delle nuove generazioni, dei cosiddetti 
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“nativi digitali”, rimanendo praticamente invariati molti dei fattori di qualità che 

determinano il sistema scolastico italiano e quello liceale in particolare 

 

• Progetto MYXBOOK, volto all’uso di una piattaforma moodle nella pratica didattica 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 

 

I locali del Liceo sono usati in orario pomeridiano 

• per attività di recupero per gli studenti in difficoltà e di potenziamento per le eccellenze 

• in corsi e laboratori di ampliamento dell’offerta formativa 

• in attività di gruppo e tutoraggio 

I locali ospitano, inoltre, con continuità due pomeriggi alla settimana le lezioni dell’ARCI-UNITRE e 

occasionalmente corsi di formazione per docenti di altre scuole del territorio.  

Su richiesta e su valutazione del dirigente, viene concesso l’uso dei locali per attività o 

manifestazioni culturali e, comunque, non in contrasto con le finalità istituzionali del Liceo. 

 

Formazione in servizio docenti 

La formazione in servizio dei docenti viene garantita da iniziative volte all’aggiornamento culturale 

e didattico ed a supportare l’adozione di una didattica per ambienti di apprendimento. 

Per quanto riguarda i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche si tenderà a introdurre 

elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzata alla valorizzazione delle risorse 

professionali e ad attuare progetti caratterizzanti e costitutivi dell’identità della scuola nella 

specificità dei suoi indirizzi e sul territorio. 

Vengono in particolare attivati corsi di formazione per i docenti sui temi della didattica per 

competenze, sull’innovazione anche attraverso l’uso del digitale e sulla valutazione. 

Sono già in atto percorsi di formazione, e proseguiranno negli anni relativi al triennio 2016-2019, 

inerenti ai progetti di internazionalizzazione, sull’uso di piattaforme moodle per la didattica ed i 

temi dell’intercultura e dell’inclusione. In particolare Il liceo ha già intrapreso un percorso di 

formazione triennale nell’ambito di due progetti di “Officina didattica”, promosso dalla CRC 

relativi ai seguenti argomenti: 

• Flippedclassroom 

• Valutazione degli apprendimenti 

Per tutto il personale e per gli studenti saranno svolti corsi di formazione sulla sicurezza ai sensi 

della L. 81/2008. 

E’ in atto, inoltre, un percorso relativo al progetto MYXBOOK. 

Sarà organizzato un corso di formazione per docenti, uno per l’area umanistica, uno per l’area 

storico sociale ed uno per l’area scientifica, sulla “Didattica per ambienti di apprendimento” . 

I Coordinatori di Dipartimento, già iscritti alla piattaforma “Avanguardie educative” promossa 

dall’Indire, seguiranno l’aggiornamento sulla didattica per ambienti di apprendimento. 

Le indicazioni dettagliate sono comprese all’interno delle scheda n. “Formazione docenti”. 

L’attività di formazione in servizio, prevista dagli artt. 121-125 della L. 107/2015, sarà meglio 

dettagliata in fase di aggiornamento del presente Piano Triennale, che si svolgerà ad avvio del 

prossimo a.s. 2016-2017, anche in conformità con l’apposito D.M. che indicherà specificatamente i 

termini attuativi. 
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Progetti ed attività 

Sono di seguito elencati tutti i progetti attivati dal Liceo. 

Scheda n.1 

Denominazione progetto BIBLIOTECA DIGITALE 

Priorità cui si riferisce Monitoraggio al successo formativo;  

Omogeneità degli esiti all’interno dell’Istituto; 

Potenziamento competenze digitali. 

Traguardo di risultato Favorire l'acquisizione delle competenze digitali; 

Migliorare gli apprendimenti e gli esiti scolastici; 

Favorire e stimolare l’interesse per la lettura e l’approfondimento; 

Curare le eccellenze. 

Obiettivo di processo Consentire maggiore fruizione degli ambienti di apprendimento specifici 

e degli strumenti digitali (aule attrezzate, laboratori) agli studenti; 

Dotare la scuola di laboratori ed aule attrezzate per una didattica con 

strumenti digitali ed aule specifiche per le varie discipline; 

Adottare un didattica per ambienti di apprendimento; 

Proseguire e potenziare l'attività di formazione dei docenti. 

Altre priorità (eventuale) Programmare e monitorare l’acquisizione di nuove competenze da 

parte degli studenti; 

incrementare la dotazione documentale dell’Istituto 

Situazione su cui interviene Il progetto Biblioteca digitale è rivolto agli studenti e ai docenti 

dell’istituto. Le ricadute positive sul lavoro riguarderanno l’ampliamento 

dell’offerta didattica, la praticità di organizzazione del lavoro di ricerca, 

l’aumento consistente di testi specializzati fruibili per l’organizzazione di 

lezioni monografiche. 

Attività previste Il progetto Biblioteca digitale consente la libera fruizione di tutti i 

contenuti digitali presenti sulla piattaforma (e-book di testi pubblicati da 

editori nazionali e relativi alle varie discipline; video, film e documentari 

in streaming; quotidiani e periodici italiani e stranieri, archivi storici dei 

quotidiani italiani; banche dati scientifiche, geografiche, giornalistiche, 

economiche, artistiche; file musicali, audiolibri e molto altro). 

Le attività tramite la  biblioteca digitale si configurano  quindi come un 

sostegno alla didattica laboratoriale. 

Risorse finanziarie necessarie € 1000,00 per anno scolastico. 

Risorse umane / area Docenti coinvolti: docente di Storia e Filosofia in organico potenziato 

(A037) 

Altre risorse necessarie Laboratori, classi dell’Istituto e LIM per le attività di formazione. 

Indicatori utilizzati  Esiti didattici degli studenti dell’Istituto; 

Incremento delle competenze disciplinari e digitali acquisite; 

Acquisizione/implementazione dell’abitudine alla lettura 

Successo formativo. 

Stati di avanzamento Sul piano didattico alla fine del primo anno si prevede da parte dei 

docenti di raggiungere il potenziamento delle risorse librarie della 

biblioteca scolastica attraverso il lavoro congiunto dei singoli 

dipartimenti che selezioneranno un elenco specifico di volumi da 

acquistare su piattaforma. 
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Valori / situazione attesi Successo formativo e didattico di ciascun allievo; 

Acquisizione di nuove modalità di apprendimento. 

 

 

Scheda n.2 

Denominazione progetto LEGALITA’ E CITTADINANZA 

Priorità cui si riferisce Potenziare e monitorare l’acquisizione delle competenze di cittadinanza 

Traguardo di risultato (event.) Riformulare i criteri di attribuzione del voto di condotta 

Aumentare la conoscenza del regolamento di istituto 

Riformulare gli obiettivi di cittadinanza 

Declinare le competenze di cittadinanza all’interno della programmazione 

delle singole discipline e dei consigli di classe ed elaborare sistemi di 

misurazione dell’acquisizione di tali competenze 

Aumentare la partecipazione attiva ai progetti dell’area 

Obiettivo di processo (event.) Educare alla cittadinanza attiva 

Altre priorità (eventuale) Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV 

Situazione su cui interviene Il livello di competenze di cittadinanza è adeguatamente sviluppato 

(collaborazione tra pari e il rispetto delle regole). La maggior parte degli 

studenti raggiunge un’adeguata competenza relazionale con tutte le 

componenti scolastiche (allievi, docenti, dirigente e personale ATA). Il 

regolamento di Istituto, sovente, non è conosciuto in tutte le parti. 

 

Attività previste A scuola di legalità con la Scuola di Pace di Bra. 

Treno della memoria, Disconnect, Peer education, Giovani dipendenze 

Ciak si gira, Un solo mondo, un solo futuro 

Colletta alimentare, banco farmaceutico 

Nati per leggere 

Tutoraggio tra pari 

 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, rimborsi, soggiorni, abbonamenti. Si 

prevedono € 2000,00 per anno scolastico 

 

Risorse umane / area Docenti in organico su posti comuni e dell’organico potenziato 

Operatori esterni di Enti (Comune, Asl) e Associazioni 

Altre risorse necessarie Laboratori 

Indicatori utilizzati  Numero di studenti coinvolti nei vari progetti. Numero di sanzioni 

disciplinari erogate. La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli 

studenti attraverso il monitoraggio in ogni riunione del consiglio di classe 

o, all’occorrenza, attraverso consigli di classe straordinari. 

Stati di avanzamento Costituzione di un gruppo di peer formato dai rappresentanti di classe del 

biennio 

Costituzione di un gruppo di genitori che si educano alla cittadinanza 

digitale 

 

Valori / situazione attesi Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

Criteri di attribuzione del voto di condotta riformulati 
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Conoscenza del regolamento di istituto migliorata 

Obiettivi di cittadinanza riformulati e declinati nelle singole discipline 

Partecipazione attiva ai progetti dell’area aumentata 
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Scheda n.3 

Denominazione progetto AREA UMANISTICA E LETTERARIA 

Priorità cui si riferisce Monitoraggio al successo formativo 

Traguardo di risultato Migliorare gli apprendimenti e gli esiti scolastici relativi alla padronanza 

della lingua italiana, sia nell’interazione comunicativa sia nella produzione 

scritta, con particolare attenzione al passaggio dal biennio al triennio 

Dimezzare il divario fra le classi  per quanto riguarda i risultati INVALSI. 

Obiettivo di processo (event.) Potenziare e sempre più efficace il ruolo dei dipartimenti disciplinari 

relativi all’area umanistica.  

Altre priorità (eventuale) Acquisire progressivamente gli strumenti di analisi e di sintesi. 

Situazione su cui interviene Nelle classi dell’indirizzo linguistico i risultati INVALSI non risultano 

omogenei con quelli raggiunti dalle classi degli altri indirizzi. 

 

Attività previste • La scuola al teatro Regio 

• Corrispondenze: dialoghi di Filosofia 

• Premio David di Donatello 

• Cherasco Storia 

• Progetto Book Crossing 

• Olimpiadi di Italiano 

• Visite guidate, viaggi di istruzione, scambi e gemellaggi 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, rimborsi, soggiorni, iscrizioni. Si prevedono € 

5000,00 per anno scolastico 

 

Risorse umane / area Docenti  su posti comuni e dell’organico di potenziamento. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Risultati delle prove standardizzate nazionali. 

Mantenimento e omogeneizzazione dei buoni risultati relativi al CFU al 

primo e secondo anno d’Università da parte degli studenti diplomati nel 

nostro Istituto. 

Monitoraggio dei risultati delle prove Maestre. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è di cinque 

punti percentuali, circa un terzo ogni anno. 

Valori / situazione attesi Confermare gli eccellenti risultati delle classi di tutti gli indirizzi 

Ridurre del 5% il divario nei risultati delle prove INVALSI tra le classi 

dell’indirizzo Linguistico e quelle degli altri indirizzi 

Confermare i buoni risultati riportati dagli studenti del Liceo nell’area 

umanistica in occasione degli Esami di Stato  
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Scheda n.4 

Denominazione progetto AMBIENTI DIGITALI 

Priorità cui si riferisce Potenziare le competenze digitali. 

Traguardo di risultato (event.) Favorire l'acquisizione di nuove abilità digitali. 

Obiettivo di processo (event.) Consentire maggiore fruizione degli ambienti di apprendimento specifici e degli 

strumenti digitali (aule attrezzate, laboratori) agli studenti. 

Dotare la scuola di altre aule attrezzate per una didattica con strumenti digitali 

ed aule specifiche per le varie discipline. 

Altre priorità (eventuale) Monitoraggio al successo formativo. 

Situazione su cui interviene Il progetto è strettamente collegato ad un percorso intrapreso dal Liceo “Giolitti-

Gandino” di Bra a partire dal corrente A.S. 2015/16. Si tratta di un percorso di 

innovazione pedagogico–didattica e organizzativa,  ispirato al concetto di 

didattica per ambienti d’apprendimento.   

Il Liceo funzionerà per “aule ambienti di apprendimento”. Infatti, è stata 

assegnata a ogni dipartimento disciplinare un gruppo di aule da attrezzare 

appositamente e collocate in una determinata zona dell’edificio scolastico. 

L’arredo dell’aula, concepito in maniera flessibile e versatile, si presta a rapide 

trasformazioni, per adattarsi alla lezione che il docente intende offrire di volta in 

volta;  l’aula, personalizzata dagli stessi docenti e resa da loro stessi  confortevole 

ed ospitale,  è un simbolo tangibile del cambiamento. Essa diventa il luogo 

elettivo dell’apprendimento in grado di  rispondere in maniera efficace ed 

esauriente ai bisogni formativi ed informativi degli alunni del terzo 

millennio, abituati ad usare diversi codici di comunicazione, ed apprendere  

attraverso  canali formali, non formali ed informali. 

Attività previste Le attività previste all’interno degli ambienti di apprendimento sono 

principalmente esperienze laboratoriali  che prevedono l’uso di strumenti 

specifici, materiali, libri, strumentazioni, device, software, ecc.. Infatti, il docente 

non ha più a disposizione un ambiente indifferenziato da condividere con i 

colleghi di altre materie, ma ogni dipartimento  può personalizzare il proprio 

spazio di lavoro adeguandolo a una didattica attiva di tipo laboratoriale. 

Risorse finanziarie necessarie I costi previsti per le attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto 

ammontano a € 18.598,00  nell’arco del triennio 

Risorse umane / area Docenti su posti comuni e dell’organico potenziato, personale tecnico ed 

amministrativo. Consulenti esterni 

Indicatori utilizzati  Attività di collaborazione organizzativa  e di programmazione didattica, anche 

con l’uso del digitale da parte dei docenti nell’ambito dei dipartimenti disciplinari 

e dei consigli di classe. 

Capacità di attrarre risorse umane dall’esterno 

Uso degli strumenti e dei laboratori ed applicazione di  nuovi modelli didattici. 

Stati di avanzamento Uso di  strumenti informatici, come i laboratori, fissi e mobili, di piattaforme 

moodle e di tutte le potenzialità del registro elettronico. 

Adozione di nuove metodologie didattiche (ad es. flipped classroom). 

Capacità di lavorare in gruppi di “apprendimento cooperativo”. 

Valori / situazione attesi Maggiore soddisfazione  in merito all’uso degli strumenti digitali ed ai laboratori 

rispetto ai report dei questionari di soddisfazione dell’ anno scolastico 2014-2015 

(almeno del 5%) 

Incremento di almeno una unità didattica programmata dai dipartimenti, 

caratterizzata dall’uso di strumenti digitali o laboratoriali 

Sviluppo delle abilità di base attraverso l’uso di nuove tecnologie, sia per gli 

studenti (uso di dispositivi durante l’attività didattica, patente ECDL),  che per i 

docenti (uso tecnologie in attività didattica). (Indicatori da rilevare tramite i 

questionari di fine anno). 
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Scheda n.5 

Denominazione progetto “NOI” 

Priorità cui si riferisce Monitoraggio al successo formativo;  

Potenziamento competenze di cittadinanza, con particolare attenzione 

all’inclusione ; 

Potenziamento competenze digitali. 

Traguardo di risultato (event.) Migliorare gli apprendimenti e gli esiti scolastici, con particolare 

attenzione al passaggio dal biennio al triennio. 

Obiettivo di processo (event.) Adottare una didattica per ambienti di apprendimento. 

Altre priorità (eventuale) Programmare e monitorare l’acquisizione di nuove competenze. 

Situazione su cui interviene Il nostro Istituto è impegnato attivamente nell’inclusione degli studenti 

con disabilità. Lo scopo istituzionale è di fare tutto il possibile affinché 

l’alunno diversamente abile possa sviluppare al meglio tutte le sue 

potenzialità, attraverso delle strategie di intervento e dei progetti basati 

su una didattica inclusiva.  

Attività previste Oltre allo svolgimento delle attività didattiche e artistiche nei laboratori 

attrezzati dell’Istituto, sono previsti i seguenti progetti: 

• Progetto “Accoglienza” (primo passo per una nuova inclusione); 

• Laboratori creativi artistici presso il Museo di “Palazzo Traversa” 

di Bra; 

• Progetto “Conosciamo la città” (la scoperta del territorio e la 

fruizione dei servizi offerti nella città di Bra); 

• Progetto “Sportiamo” (in collaborazione con l’Associazione 

Sportiamo O.n.l.u.s.); 

• Laboratorio teatrale come mezzo di espressione guidata e di 

ulteriore integrazione; 

• Progetto “Rispetta l’ambiente”(educazione all’ambiente ed al 

corretto comportamento civico). 

Risorse finanziarie necessarie I costi previsti sono legati soprattutto all’acquisto di materiali di facile 

consumo. Importo forfettario previsto: € 1000 per anno scolastico. 

Risorse umane / area I progetti verranno realizzati durante l’orario scolastico dai 4 docenti di 

sostegno presenti nell’istituto. 

Indicatori utilizzati  • Miglioramento dell’autonomia operativa scolastica e dell’attenzione 

nell’esecuzione di un compito; 

• Capacità di smistare il materiale secondo criteri stabiliti dal compito; 

• Utilizzo in autonomia più strumenti di lavoro; 

• Partecipazione ad alcune attività di gruppo; 

• Rinforzo delle capacità di concentrazione e attenzione. 

Stati di avanzamento Lo sviluppo intermedio del progetto atteso alla fine di ciascun anno terrà 

conto dei seguenti indicatori: 

- sviluppare la capacità di cooperazione nella realizzazione di un lavoro 

comune; 

- sviluppare le capacità oculo-manuali e dell’organizzazione spaziale. 

Valori / situazione attesi • Organizzazione di attività pratiche professionalizzanti anche 

attraverso l’utilizzo di software specifici; 

• Progettazione di interventi didattici al fine di favorire 

l’integrazione mediante lo sviluppo della capacità espressiva. 

 



 

26 

 

 

Scheda n.6 

Denominazione progetto FORMAZIONE INSEGNANTI 

Priorità cui si riferisce 1) Monitoraggio al successo formativo 

2) Omogeneità degli esiti all’interno dell’Istituto 

3) Potenziamento competenze di cittadinanza 

4) Potenziamento competenze digitali 

Traguardo di risultato (event.) 1) Migliorare gli apprendimenti e gli esiti scolastici, con particolare 

attenzione al passaggio dal biennio al triennio 

2) Avvicinare gli esiti delle classi dell’Indirizzo Linguistico a quelli 

degli altri indirizzi nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica 

3) Potenziare le competenze relative alla conoscenza delle lingue 

straniere e favorire l’acquisizione delle certificazioni linguistiche 

4) Favorire l’acquisizione delle competenze digitali 

Obiettivo di processo (event.) Adottare una didattica per ambienti di apprendimento 

Proseguire e potenziare l’attività di formazione 

Situazione su cui interviene Il Liceo ha adottato un’organizzazione didattica per ambienti di 

apprendimento. Tale processo ha già favorito la piena fruizione di tutti  gli 

spazi laboratoriali ed avviato la dotazione di aule dedicate alle singole 

discipline. Il percorso va proseguito e potenziato a cura dei Dipartimenti 

disciplinari e vanno, in particolare, incrementate le competenze digitali 

dei docenti al fine di attuare una didattica per ambienti di apprendimento 

in tutte le discipline. 

I risultati delle prove INVALSI riportano un divario medio del 10% tra le 

classi dell’Indirizzi Linguistico e quelle degli altri indirizzi, sia nelle prove di 

Matematica che in quelle di Italiano, è necessario, quindi, attivare un 

percorso di riflessione all’interno dei rispettivi dipartimenti. 

Attività previste Partecipazione a due progetti finanziati dalla Fondazione della CRC (Cassa 

di Risparmio di Cuneo): 

- “FlippedClassroom”: un progetto che prevede la trasformazione delle 

funzioni del docente che diventa allenatore a fianco dello studente 

come supporto indispensabile per discernere tra la miriade di 

informazioni, per sviluppare la capacità di pensiero critico degli 

alunni, per individuare e creare Learning Objects al fine di estendere i 

confini della classe tramite la realizzazione di ambienti di 

apprendimento fruibili dai discenti anche in maniera autonoma. Tale 

progetto è rivolto in particolare ai docenti di lingua straniera 

(Traguardi 1 e 3). 

- ”Valutazione degli apprendimenti”: il progetto prevede un’attività di 

riflessione tra docenti di diversi ordini di scuola sulla valutazione delle 

competenze, a tale attività seguirà la sperimentazione in aula e il 

confronto sui risultati ottenuti. 

Prosecuzione del Progetto MYXBOOK attraverso l’utilizzo della 

piattaforma Moodle da parte di docenti di materie diverse per la 

preparazione di lezioni fruibili con strumenti digitali. 

Corso di formazione per docenti, uno per l’area umanistica, uno per l’area 

storico sociale ed uno per l’area scientifica,  sulla “Didattica per ambienti 

di apprendimento” (Traguardi 1 e 2). 

Iscrizione dei Coordinatori di Dipartimento alla piattaforma “Avanguardie 

educative” promossa dall’Indire. La formazione dei coordinatori ha lo 
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scopo di selezionare materiali e/o pratiche educative innovativi da 

diffondere poi tra i colleghi dei singoli dipartimenti. 

Autoformazione attraverso un’attività seminariale, organizzata dai singoli 

dipartimenti, sulla valutazione e sulla programmazione didattica 

attraverso l’analisi del questionario sul Campo di forze. 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamento dei progetti CRC 

Corso  sull’uso del digitale 

Incentivo FIS 

Risorse umane  / area Le attività di formazione, sia esterne all’Istituto che interne, sono rivolte a 

tutti i docenti interessati. In particolare ogni docente, indipendentemente 

dall’attività scelta, dovrà certificare il numero di ore di formazione da lui 

svolte. 

Altre risorse necessarie Le  dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica e Italiano (media delle 

seconde) 

La diffusione della didattica per ambienti di apprendimento. 

L’aumento del numero degli studenti che accedono alle certificazioni 

delle lingue straniere. 

Stati di avanzamento Al termine del primo anno aumento del 20% del numero dei docenti in 

grado di programmare e realizzare lezioni utilizzando gli strumenti digitali. 

Valori / situazione attesi Al termine del triennio diffusione quasi capillare di una didattica per 

ambienti di apprendimento. 

 

 

Scheda n.7 

Denominazione progetto LABORATORIO TEATRALE, COREUTICO, MUSICALE 

Priorità cui si riferisce Acquisire competenze di cittadinanza 

Favorire la socializzazione, la comunicazione e l'abitudine a lavorare in 

gruppo 

Traguardo di risultato (event.) Due spettacoli teatrali, un concerto corale e la produzione di una serie 

televisiva (web trilogy) come trasposizione in altro linguaggio del testo 

teatrale.  

Obiettivo di processo (event.) Arricchire il livello culturale degli studenti sia con l’esperienza della recitazione sia 

con la conoscenza dei nuovi linguaggi con cui il mondo contemporaneo elabora la 

sua cultura. 

Potenziare l’educazione musicale attraverso la pratica 

Altre priorità (eventuale) Promuovere la creatività degli studenti attraverso l’utilizzo dei linguaggi 

verbali e non verbali 

Considerare da una prospettiva diversa e pluridisciplinare le tematiche 

affrontate dalle varie materie scolastiche 

Situazione su cui interviene Molti alunni della scuola desiderano integrare le materie curricolari con 

discipline artistiche al fine di avere una formazione culturale ed umana 

integrata e completa al termine del quinquennio liceale. 

Attività previste Vengono attivati un laboratorio teatrale propedeutico indirizzato agli 

alunni neo-iscritti, due laboratori teatrali, un laboratorio di danza, un 

laboratorio di coro. 

Risorse finanziarie necessarie Costi per le attività di laboratorio teatrale, coreutico, musicale e relativo 
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alla web serie: € 15000,00 per anno scolastico. 

Risorse umane  / area Docenti su posti comuni e dell’organico potenziato, personale tecnico ed 

amministrativo. Esperti esterni  

Altre risorse necessarie Due docenti esterni di recitazione, uno di musica corale ed un'insegnante 

di danza. 

Indicatori utilizzati  Esibizioni pubbliche, concerti, partecipazione a rassegne, concorsi e 

manifestazioni. 

Stati di avanzamento ------ 

Valori / situazione attesi N. 4 esibizioni per anno, partecipazione ad almeno una rassegna, 

concorso o manifestazione  

 

 

Scheda n.8 

Denominazione progetto ORIENTAMENTO IN INGRESSO ED IN USCITA 

Priorità cui si riferisce Orientamento in ingresso:  

- Instaurare un rapporto di collaborazione costruttiva con gli insegnanti 

della scuola media inferiore attraverso attività laboratori ali condivise; 

- Favorire il percorso di scelta della scuola superiore. 

Orientamento in uscita:  

- Instaurare un rapporto di collaborazione costruttiva con l’università 

ed il Politecnico di Torino;  

- Favorire il percorso di scelta post-diploma attraverso l’organizzazione 

del salone dell’orientamento universitario e l’attività proposta da 

Alpha Test . 

Traguardo di risultato (event.) Orientamento in ingresso: ridurre il numero di abbandoni e di insuccessi 

nel primo anno di scuola superiore 

Orientamento in uscita: ridurre il numero degli abbandoni al primo anno 

di università ed incrementare  la media dei crediti conseguiti nei primi 

due anni di corso. 

Obiettivo di processo (event.) Orientamento in ingresso: fornire strumenti di informazione agli studenti 

delle scuole medie inferiori circa le caratteristiche dei diversi indirizzi di 

studio. 

Orientamento in uscita:  

- fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del quarto e 

quinto anno circa le opportunità e le difficoltà rappresentate dai 

diversi percorsi;  

- aiutare gli studenti a consolidare in modo mirato la loro preparazione 

in settori specifici. 

Situazione su cui interviene Il RAV ha evidenziato una media pari al 5% di trasferimenti in uscita dalle 

classi prime ed una media del 22% di alunni con giudizio sospeso al 

termine del primo anno.  

I dati del RAV inoltre evidenziano che circa l’11% degli studenti diplomati 

che si iscrivono a corsi universitari non sostiene  esami nel primo anno di 

Università, mentre la media dei crediti CFU conseguiti nel secondo anno 

da coloro che sostengono esami è dell’86% . Non sono invece omogenei i 

dati relativi ai CFU conseguiti al secondo anno d’Università. 

Attività previste Orientamento in ingresso:  

- attività laboratoriale “Insieme è meglio” : laboratori di lingue 
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straniere, fisica, latino, disegno proposti in collaborazione con le 

scuole medie inferiori del territorio in numero variabile a seconda 

delle richieste 

- attività Braorienta: attività orientative rivolte alle scuole medie 

del territorio organizzate dalla rete delle scuole superiori di Bra 

- partecipazione su invito a saloni per l’orientamento organizzati 

dalle scuole medie 

- giornate di scuola aperta: un sabato pomeriggio ed una domenica 

(mattina e pomeriggio) 

- attività “un giorno al liceo”, su richiesta delle famiglie 

- Notte bianca del Lice: serata di divulgazione di alcuni  progetti 

qualificati ed attinenti al territorio. 

Orientamento in uscita: 

- raccolta e divulgazione del materiale orientativo e delle proposte 

avanzate dalle università 

- rapporti con università e politecnico attraverso attività 

laboratoriali condivise  

- organizzazione del salone dell’orientamento universitario della 

durata di una settimana con interventi da parte delle varie facoltà 

universitarie e con una giornata di sportelli tenuti da ex-allievi 

- attività in collaborazione con Alpha Test per test orientativi e 

simulazioni di test di ingresso rivolti alle classi quarte e quinte 

Risorse finanziarie necessarie Costi personale e costi di docenza 

Materiale informativo. Spesa complessiva  presunta per anno € 6000,00 

Risorse umane  / area Docenti su posti comuni e dell’organico potenziato, personale tecnico ed 

amministrativo. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Uno spazio dedicato al salone dell’orientamento universitario 

Indicatori utilizzati  Numero di iscritti al prossimo anno scolastico 

Numero di abbandoni durante il primo anno 

Numero di alunni con giudizio sospeso al termine del primo anno di liceo 

Numero degli studenti diplomati iscritti a corsi universitari che non ha 

sostenuto  esami nel primo anno di Università 

Numero di CFU acquisiti nei primi due anni di università 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Mantenimento delle iscrizioni dell’anno scolastico 2014-2015  

Riduzione di due punti dei trasferimenti in uscita dalle classi prime (dal 5 

al 3 %) 

Riduzione del 3% di alunni con giudizio sospeso al termine del primo anno 

di liceo. 

Riduzione del 4%  del numero degli studenti diplomati iscritti a corsi 

universitari che non ha sostenuto  esami nel primo anno di Università 

Omologazione dei risultati relativi ai CFU con riduzione delle 

disomogeneità del 10% 
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Scheda n.9 

Denominazione progetto ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Priorità cui si riferisce Potenziare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e renderli più coerenti 

con gli indirizzi di studio. Rinsaldare il rapporto con il territorio 

Traguardo di risultato  Far svolgere i percorsi a tutti gli studenti del triennio, secondo quanto 

previsto dalla Legge 107. 

Obiettivo di processo 

(eventuale) 

Incrementare e potenziare il rapporto con il mondo delle aziende, degli 

enti, delle professioni e delle associazioni tramite la stipulazione di un 

protocollo d’intesa con i soggetti del territorio al fine di valorizzare la 

formazione liceale e acquisire gli stimoli e le sollecitazioni provenienti dal 

mondo del lavoro.  

Stipulare un protocollo d’intesa con enti, associazioni ed aziende del 

territorio, avviare percorsi sperimentali di collaborazione strutturata con 

aziende per esperienze qualificate di alternanza scuola-lavoro. 

Altre priorità (eventuale) Favorire, tramite l’alternanza scuola-lavoro, l’orientamento universitario 

o al lavoro. 

Situazione su cui interviene Il liceo promuove i percorsi di alternanza scuola-lavoro a partire dalla 

classe III, con funzione di formazione e orientamento per gli studi che lo 

studente ha intenzione di intraprendere all’università e/o per i lavori e le 

professioni che intenderà svolgere. Essi sono svolti sia durante l’anno 

scolastico, sia durante l’estate. 

Tali percorsi  dovranno diventare più specifici per i singoli indirizzi. 

Attività previste • Percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro in Italia e all’estero 

presso ditte, enti associazioni di volontariato vario 

• Avvio di progetti specifici con enti ed aziende 

• Nati per leggere 

• Corsi preparatori relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Risorse finanziarie necessarie Costi per  corsi sulla sicurezza, retribuzione docenti incaricati e tutor, costi 

amministrativi: spesa presunta per anno scolastico € 5000,00 

Risorse umane / area Docenti dell’organico di diritto e dell’organico potenziato  

Tutor esterni di aziende, enti (Comune, Asl, …)e associazioni 

Certificatori esterni per i corsi sulla sicurezza 

Altre risorse necessarie ----- 

Indicatori utilizzati  Numero di percorsi effettuati con esito positivo, risultato da 

• attestato di effettuazione del percorso compilato dall’ente/ditta, 

•  questionario di autovalutazione dello studente 

• valutazione del consiglio di classe finalizzata all’attribuzione dei 

crediti scolastici 

Numero di percorsi sperimentali avviati   

Numero di studenti partecipanti ai percorsi sperimentali () 

Stati di avanzamento  
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Valori / situazione attesi Dall’anno scolastico 2015/2016 all’anno 2017/2018 tutti gli studenti di III, 

IV e V avranno svolto nel triennio percorsi di alternanza scuola-lavoro per 

almeno 200 ore, come richiesto dalla Legge 107. 

Avvio di almeno due percorsi sperimentali  strutturati e qualificati di 

alternanza  

Almeno 15 studenti  partecipanti ai percorsi sperimentali 

 

 

Scheda n.10 

 

Denominazione progetto SCIENZE MOTORIE 

Priorità cui si riferisce Monitoraggio al successo Formativo; omogeneità degli esiti all’interno  

dell’Istituto; programmare e monitorare l'acquisizione delle competenze 

di cittadinanza. Potenziare i rapporti con il territorio. Promuovere la 

diffusione della pratica sportiva promozionale ed agonistica. 

 

Traguardo di risultato (event.) Migliorare gli apprendimenti e gli esiti scolastici; potenziando 

l’acquisizione delle competenze  di cittadinanza tramite la pratica 

dell’attività motoria e  sportiva. 

 

Obiettivo di processo (event.) Coinvolgere gli studenti del Liceo e quelli delle scuole del territorio in un 

processo di diffusione della pratica sportiva al fine di trasmettere agli 

studenti gli alti valori educativi che essa implica sia per quanto concerne il 

benessere psico- fisico che quello relativo alla sfera etica. 

 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Gli studenti di tutto l’Istituto. 

Situazione delle scuole del territorio che, allo stato attuale, da alcuni anni  

non partecipano a manifestazioni sportive gare o tornei studenteschi. 

 

Attività previste • Giochi sportivi e studenteschi; partecipazione ed organizzazione 

delle attività relative alle scuole del territorio. 

• Avviamento alla pratica sportiva; atletica, pallavolo, 

pallacanestro, caletto, badminton, tennis-tavolo, arrampicata 

sportiva, golf, sport adattati, sci alpino e sci nordico; 

• Corso di nuoto, pallanuoto e salvataggio; 

• Corso di tennis; 

• Corso di fitness; 

• Corso di sci alpino; 

• Corso di arti circensi; 
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• Yoga;Ju Jitsu. 

 

Risorse finanziarie necessarie (Le attività si svolgono durante l’orario scolastico e dei gruppi di 

avviamento alla pratica sportiva, nell’ambito del centro sportivo 

scolastico) 

 Materiale didattico: somma prevista € 3000.00 

 

Risorse umane / area A029 =4 docenti coinvolti nelle ore curricolari e 1 docente dell’organico di 

potenziamento. 

 

Altre risorse necessarie Palestre. 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate  di forza, resistenza, velocità e coordinazione. 

Eventi sportivi e gare organizzate 

 

 

 

Stati di avanzamento I miglioramenti attesi in corso sono, a livello personale, codificati 

all’interno delle tabelle nazionali sulle capacità condizionali e coordinative 

e a livello istituzionale il riavvicinamento degli istituti del distretto  alle 

manifestazioni sportive comuni promozionali e non. 

 

 

Valori / situazione attesi I valori attesi vengono rilevati sui risultati ottenuti  dai singoli alunni nelle 

varie attività, sul numero di studenti partecipanti, sul numero di 

manifestazioni attivate e realizzate con successo. 

 Gare/tornei  organizzati. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

Classe di 

concorso/

sostegno 

a.s. 

2016-17 

a.s. 

2017-18 

a.s. 

2018-19 

Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  
A025 -  

Disegno/Storia  

dell’arte 

2 cattedre 

+ 4 ore 

2 cattedre 

+8 ore 

2 cattedre 

+14 ore 

Si prevedono n.2 corsi di  liceo scientifico, n. 2 

corsi liceo scienze applicate, n.3 corsi liceo  

linguistico 

A061 – Storia  

dell’Arte 
8  ore cedute 

 

8  ore cedute 

 

8  ore cedute 

 

Cattedra esterna  con titolare I.I.S. Guala – Bra   

Titolarità Istituto Guala  (10h+8h) 

Si prevede un corso di liceo classico 

A029 – 

Educazione 

Fisica 

3 cattedre 

+ 10 ore 

3 cattedre 

+ 14 ore 

4 cattedre 

+ 2 ore 

Si prevedono n.2 corsi di  liceo scientifico, n. 2 

corsi liceo scienze applicate, n.3 corsi liceo  

linguistico, n.1 corso liceo classico 

A037 – Storia  

Filosofia 
4 cattedre 

+ 4 ore 

4 cattedre 

+ 12 ore 

5 cattedre 

+6 ore 

Si prevedono n.2 corsi di  liceo scientifico, n. 2 

corsi liceo scienze applicate, n.3 corsi liceo  

linguistico, n.1 corso liceo classico 

A042 - 

Informatica 
14 ore residue 16 ore residue 1 cattedra 

 

Si prevedono  n. 2 corsi liceo scienze applicate 

A346         - 

Inglese 
5 cattedre 

+ 12 ore 

6 cattedre 6 cattedre 

+9h 

Si prevedono n.2 corsi di  liceo scientifico, n. 2 

corsi liceo scienze applicate, n.3 corsi liceo  

linguistico  (inglese 1°lingua), n.1 corso liceo 

classico 

A246  - Francese 1 cattedra 

+16 ore 

2 cattedre 

 + 2 ore 

2 cattedre 

 + 10 ore 

Si prevedono n.3 corsi liceo  linguistico (francese 

2° lingua/ESABAC) 

A446  - 

Spagnolo 
+ 14 ore 1 cattedra 

 

1 cattedra  

 

Si prevedono n.3 corsi liceo  linguistico  (spagnolo 

3°lingua)   

A546 - Tedesco 1 cattedra+2h 1 cattedra 

 + 2 ore 

1 cattedra  da 19h  

 + 9 ore 

Si prevedono n.3 corsi liceo  linguistico (tedesco 

3°lingua)   

A047 - 

Matematica 
2 cattedre 

+ 12 ore 

2 cattedre 

+ 12 ore 

2 cattedre 

+ 12 ore 

Si prevedono n.2 corsi di  liceo scientifico, n. 2 

corsi liceo scienze applicate, n.3 corsi liceo  

linguistico 

A049 – 

Matematica/Fisi

ca 

7 cattedre 7 cattedre 

 + 11 ore 

8 cattedre 

 + 8 ore 

 Si prevedono n.2 corsi di  liceo scientifico, n. 2 

corsi liceo scienze applicate, n.3 corsi liceo  

linguistico, n.1 corso liceo classico 

A051 - Italiano 11 cattedre 

+ 10 ore 

11 cattedre 

+ 14 ore 

11 cattedre 

+ 18 ore 

Si prevedono n.2 corsi di  liceo scientifico, n. 2 

corsi liceo scienze applicate, n.3 corsi liceo  

linguistico, n.1 corso liceo classico 

A052- 

Italiano/Greco 
2 cattedre 

+ 8 ore 

2 cattedre 

+12 ore 

3 cattedre 

+2 ore 

Si prevede 1 corso  Liceo Classico 

A060 - Scienze 4 cattedre  

+ 13 ore 

5 cattedre  

+ 2 ore 

5 cattedre  

+11 ore 

Si prevedono n.2 corsi di  liceo scientifico, n. 2 

corsi liceo scienze applicate, n.3 corsi liceo  

linguistico, n.1 corso liceo classico 

Sostegno AD02 2 cattedre 2 cattedre 1 cattedra Aa.ss.16/17 e 17/18: si prevedono n.2 ingressi x 

anno e nessun alunno terminerà  il proprio ciclo 

scolastico; a.s. 18/19: si prevedono due ingressi e 

n.1 alunno terminerà il percorso scolastico 

Sostegno AD03 4 cattedre 4 cattedre 4 cattedre 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti  Motivazione 

A049 - Matematica 1 Corsi di recupero  e approfondimento. Supporto al piano di 

miglioramento in merito all’innalzamento degli apprendimenti nell’area 

Matematica. Supporto al dirigente nell’ambito organizzativo e gestionale . 

Supplenze brevi. 

A060 - Scienze 1 Potenziamento delle  competenze in ambito scientifico. Corsi di recupero 

ed approfondimento. Supporto alla preparazione ai test per l’accesso alle 

facoltà scientifiche ed ai progetti per le   eccellenze. Supplenze brevi. 

Supporto al dirigente nell’ambito organizzativo e gestionale. 

A246  - Francese 9h+9h Francese: supporto all’indirizzo  Linguistico con percorso  Esabac, 
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A446 - Spagnolo incremento e miglioramento dei livelli delle certificazioni DELF 

Spagnolo: potenziamento delle competenze e dei livelli delle certificazioni 

DELE,  articolazioni classi. 

Progetti internazionalizzazione. Viaggi studio e gemellaggi. 

Supporto al dirigente nell’ambito organizzativo e gestionale . Supplenze 

brevi. 

 

A346  - Inglese 1 Potenziamento per conseguimento certificazioni. Corsi di recupero  e 

approfondimento. Supporto CLIL. Progetti internazionalizzazione. Viaggi 

studio e gemellaggi. Formazione docenti e personale ATA. Supplenze 

brevi. 

Supporto al dirigente nell’ambito organizzativo e gestionale . 

A052  - Italiano/Greco   Corsi di recupero Approfondimento di Italiano, Latino e Greco. Supporto 

al piano di miglioramento in merito all’innalzamento degli apprendimenti 

nell’area letteraria. Supporto al dirigente nell’ambito organizzativo e 

gestionale . Supplenze brevi. 

A037 – Storia e Filosofia  1 Potenziamento delle competenze di cittadinanza. Incremento della 

dotazione documentale e libraria, anche attraverso l’uso del digitale.  

Biblioteca digitale. Supporto al dirigente nell’ambito organizzativo e 

gestionale . Supplenze brevi. 

A042 – Informatica 1 Potenziamento del corso di Liceo Scientifico opzione Scienze applicate e 

delle competenze digitali per tutti gli studenti e per il personale 

dell’Istituto.  Supporto al dirigente nell’ambito organizzativo e gestionale . 

Supplenze brevi. 

A029 – Educazione Fisica 1 Potenziamento delle attività di Scienze Motorie per il Liceo. Il Liceo sarà 

scuola-polo per l’organizzazione ed il  coordinamento delle attività per le 

scuole di Bra e del bacino braidese. Supporto al dirigente nell’ambito 

organizzativo e gestionale . Supplenze brevi. 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 

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

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  

 

5 

Collaboratore scolastico 

 

11 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 

n.1 Assistente Tecnico  Area AR02 

n.1 Assistente Tecnico  Area AR08 

 

 

  

 

 

 

 

Scelte organizzative e gestionali 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 

plesso è istituita la figura del Coordinatore, i cui compiti sono così definiti: 
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� Accoglienza ed inserimento dei nuovi docenti e supplenti; 

� Gestione delle relazioni con i genitori e con gli studenti del plesso; 

� Supervisione nell’ambito del plesso della realizzazione del P.O.F. e dei progetti educativi 

deliberati dal Collegio; 

� Coordinamento della tenuta dei materiali presenti in sede; 

� Risoluzione - in accordo con la dirigenza - di eventuali problemi di carattere organizzativo, in 

ordine al buon funzionamento del plesso; 

� Preposto (ai sensi della L. n. 81/2008) 

 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del Coordinatore che ha i seguenti compiti 

in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

� Coordinamento Consigli di Classe in assenza del Dirigente Scolastico; 

� Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Classe; 

� Controllo mensile delle assenze degli allievi e individuazione di eventuali criticità; 

� Controllo del profitto degli allievi con individuazione delle situazioni problematiche; 

� Segnalazione degli allievi che necessitano di attività di sportello/recupero in base a quanto 

emerso dai consigli di classe (in collaborazione con i responsabili di indirizzo ed i collaboratori 

del Dirigente Scolastico); 

� Indicazione di particolari incompatibilità all’interno della classe per la formazione delle classi 

terze (solo per i coordinatori delle seconde); 

� Attività di tutoraggio durante l’anno scolastico (rapporti con le famiglie, gestione delle 

situazioni conflittuali tra gli studenti, rapporti con i docenti della classe); 

� Monitoraggio dei rapporti disciplinari; 

� Indicazione agli allievi di informazioni circa il piano di evacuazione dell’Istituto. 

 

E’ altresì istituita, per ogni dipartimento, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

� Coordinamento della stesura delle programmazioni annuali in rete; 

� Definizione del numero delle verifiche complessive ed eventuali verifiche comuni per materia; 
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� Individuazione del numero di ore richieste dai docenti per recupero/sportello per materia ed 

individuazione del docente disponibile; 

� Coordinamento della verifica in itinere della programmazione annuale e raccolta delle 

motivazioni dell’eventuale riprogrammazione; 

� Definizioni delle date e dei contenuti delle prove per la simulazione dell’esame di stato; 

� Raccolta di analisi e proposte sull’adozione dei libri di testo; 

� Raccolta di proposte di visite aziendali,di istruzione, visite guidate,spettacoli o altre attività 

inseribili nel PTOF. 

 

Inoltre, sono state istituite le seguenti figure organizzative: 

• Coordinamento dell’area curriculare e dell’arricchimento dell’offerta formativa: 

collaborazione alla realizzazione del PTOF e relativo monitoraggio 

 

• Area docenti: coordinamento dei dipartimenti e dei consigli di classe relativamente alle 

questioni di carattere didattico, attività di documentazione e biblioteca, certificazione delle 

competenze, innovazione didattica, aggiornamento e formazione docenti 

 

• Area studenti: coordinamento viaggi di istruzione, scambi culturali, tutoraggio studenti, 

organizzazione assemblee di Istituto, progetti di educazione alla legalità, alla cittadinanza 

ed al protagonismo giovanile 

• Orientamento in entrata ed in uscita: organizzazione delle attività e degli incontri di 

orientamento in entrata ed in uscita 

• Stage ed alternanza: organizzazione di stage con aziende del territorio 

• Nucleo di Autovalutazione d’Istituto: monitoraggio e aggiornamento del RAV. 

 

 

 


