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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO SUPERIORE AVOGADRO DI VERCELLI 

L'I.I.S. Avogadro di Vercelli è nato il 1 settembre 2016 a seguito del ridimensionamento regionale degli istituti scolastici. 

Risulta composto da due plessi: 

⚫ Il plesso principale, costituito dal Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro”, ubicato a Vercelli in corso Palestro 29, 

che è sede della presidenza e della segreteria; 

⚫ L'istituto tecnico industriale “Galileo Galilei”, ubicato a Santhià in via Nobel 17, plesso aggregato alla sede 

principale, dotato di segreteria interna. 

Il dirigente scolastico (DS) è la prof.ssa Paoletta Picco, la dirigente dei servizi generali amministrativi (DSGA) è la dott. 

Angelina Addonizio 

PRESENTAZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO AMEDEO AVOGADRO 

Il Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” è ubicato nella città di Vercelli, in corso Palestro 29. 

Nella sede centrale sono collocati gli uffici, le aule e le aule speciali; nell’ex- lavatoio, ristrutturato e messo a disposizione 

della Scuola, sono dislocate sei aule con i relativi servizi. 

La città di Vercelli è raggiungibile tramite la linea ferroviaria Milano-Torino e Pavia-Vercelli; è inoltre servita da una rete 

di autobus di linea che collegano il capoluogo ai vari centri minori della provincia ed alle località contigue territorialmente 

ma amministrativamente collocate nelle province di Pavia e Alessandria. 



Modalità di accesso alla struttura 

Gli Uffici di Segreteria sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: da LUNEDI a VENERDI dalle ore 10 alle ore 

12.00. 

SITO INTERNET: www.iisavogadrovc.gov.it  

POSTA ELETTRONICA:vcis02100q@istruzione.it  

TEL.: 0161 256880 - FAX.: 0161 251983 

Cenni Storici 

Il Liceo di Vercelli fu istituito nell’anno scolastico 1944-1945 come sede staccata del Liceo Governativo di Torino, con 

lo scopo principale di alleviare i disagi degli studenti vercellesi che, in seguito alla carenza dei trasporti causata dagli 

eventi bellici, accedevano alle scuole torinesi con crescenti difficoltà. Nel 1951 il Liceo divenne pienamente autonomo e 

fu intitolato al chimico Amedeo Avogadro di Quaregna. 

A partire dalla seconda metà degli anni ottanta del secolo scorso il Liceo ha tenuto il passo con i tempi avviando le 

sperimentazioni ministeriali di informatica (Piano Nazionale di Informatica) e di Autocad (Disegno con il computer). 

Nello stesso periodo è stata attivata la sperimentazione linguistica, con l’inserimento, in un corso, della lingua francese 

accanto alla prima lingua straniera, l’inglese, e, successivamente, della lingua spagnola. 

Agli inizi degli anni novanta del secolo scorso è stata attivata la sperimentazione scientifico-tecnologica, che ha consentito 

l’ampliamento del numero dei corsi presenti nella scuola. 

L’assetto attuale del Liceo , è caratterizzato, da un corretto equilibrio tra scienza e umanesimo, sia nei corsi tradizionali 

che nei corsi delle scienze applicate. 

Risale al settembre del 2015 l’accorpamento con l’Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei” di Santhià. 

Contesto Socio-Economico e Bisogni Formativi 

Vercelli è, per antica e consolidata tradizione, il centro principale di una zona a forte vocazione agricola, con 

specializzazione nella monocoltura del riso. La città è stata ricca di piccole e medie industrie oltre che sede del colosso 

della chimica Montefibre; ha subito, a partire dalla metà degli anni settanta, un processo di lenta ma irreversibile 

deindustrializzazione. Oggi è una città nella quale prevale il settore terziario. I bisogni formativi dell’utenza rispecchiano 

la situazione sociale descritta, essendo per lo più orientati alla prosecuzione degli studi universitari, in vista dell’accesso 

al mondo delle professioni e del terziario avanzato. 

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO GALILEO GALILEI 

L’Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei” di Santhià raccoglie, dal 1980, un ampio bacino d’utenza, piuttosto 

eterogeneo che si estende fra le provincie di Vercelli, Biella e Torino. 

La città di Santhià è servita da autobus di linea con corse pubbliche o riservate agli studenti e dalle linee ferroviarie 

Milano-Torino, Santhià-Biella, Santhià-Gattinara-Borgosesia; poiché l’ubicazione della scuola risulta piuttosto lontana 

dalla stazione ferroviaria, un servizio di pullman trasporta, in orario scolastico, gli studenti alla sede dell’Istituto. 

L’Istituto Tecnico “Galileo Galilei” ha cercato nel corso degli anni di creare un forte legame tra scuola e realtà locale con 

l’avvio di progetti in rete con le scuole secondarie di 1° grado, le Istituzioni, gli Enti locali, le Associazioni culturali e di 

volontariato, affinché la scuola sia veramente percepita come uno strumento di istruzione e di formazione agganciato alle 

peculiarità del territorio. 

Modalità di Accesso alla struttura 

Ubicazione della sede: 

⚫ Istituto Tecnico Industriale Statale “ Galileo Galilei”  

Via Nobel, 17 - 13048 Santhià (VC) 

Tel. 0161 931697 - Fax. 0161 930259 

Sito internet dell’Istituto: www.iisavogadrovc.gov.it  

http://www.iisavogadrovc.gov.it/
http://www.iisavogadrovc.gov.it/
http://www.iisavogadrovc.gov.it/
http://www.iisavogadrovc.gov.it/


Indirizzo e-mail : segreteria@itisanthia.it  

Gli orari di apertura sono i seguenti: 

Lunedì e Giovedì dalle 8.00 alle 17.00 

Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

Cenni Storici 

L'Istituto Tecnico Industriale Statale "GALILEO GALILEI" nasce a Santhià nel 1980 come sede staccata dell'I.T.I.S. 

"CESARE FACCIO" di Vercelli, per ospitare gli allievi del corso di Informatica da poco attivato dal ministero. Nel corso 

degli anni seguenti la popolazione studentesca subisce un continuo aumento, finchè nel 1986, ottiene l'autonomia 

amministrativa e la personalità giuridica. 

A partire dell’a.s. 1992-93 viene affiancato al corso di Informatica anche l’indirizzo “Elettronica e Telecomunicazioni 

Progetto AMBRA”, che di lì a qualche anno passerà in ordinamento. 

Nel 1997 l'istituto aggrega l'I.T.C. "PIERO SRAFFA" di Santhià. 

A partire dall’a.s. 2001-2002 l’ITIS di Santhià attiva la sperimentazione informatica “Abacus“ 

Nell'a.s.2000-2001 l'I.T.C./I.T.G. "Piero Calamandrei" e l'I.T.I.S. Di Santhià vengono aggregati assumendo la 

denominazione di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Calamandrei" con piena autonomia scolastica. Il 13 

Febbraio 2007 l'ITIS di Santhià, con assenso della Prefettura e delibera Prot. n.774 C20 dell'USP di Vercelli, 

assume la denominazione ufficiale di I.T.I.S. "Galileo Galilei". 

A partire dall’anno scolastico 2007-08 viene attivato presso l'ITIS "Galileo Galilei" l’orientamento Musicale - Tecnico 

del Suono (M-TDS) ad integrazione del corso di Elettronica e TLC. 

A partire dall'a.s. 2010-2011, con l'introduzione della riforma del settore tecnico, vengono attivati i nuovi corsi di 

"Informatica e Telecomunicazioni" con articolazione Informatica; 

"Elettronica ed Elettrotecnica" con articolazione Elettronica ed Elettrotecnica e orientamento M-TDS; 

"Meccanica, Meccatronica e Energia" con articolazione Meccanica e Meccatronica; 

A partire dal 1 settembre 2015, in seguito all'applicazione del piano di razionalizzazione e dimensionamento regionale, 

l'IIS “Calamandrei” viene soppresso e l'ITIS “Galileo Galilei” unificato al Liceo Scientifico “A. Avogadro” di Vercelli, 

a formare il nuovo IIS Avogadro. 

Contesto Socio-Economico e Bisogni Formativi 

La città di Santhià conta ad oggi circa 10000 abitanti ed è un importante nodo stradale e ferroviario della provincia di 

Vercelli, comunicante con le provincie di Biella e Torino. Accanto alla vocazione agricola del territorio che ne fa 

un'importante centro risicolo e orto-frutticolo, a partire dagli anni '60/'70 si è via via radicato un tessuto industriale legato 

alla meccanica, all'indotto FIAT e ad una moltitudine di piccole realtà imprenditoriali che hanno prosperato nel corso 

degli anni. Attualmente l'imprenditoria risulta piuttosto in sofferenza a causa del perdurare della crisi economica, come 

del resto accade in buona parte del territorio nazionale. 

L'istituto “Galileo Galilei” nasce dunque negli anni del boom economico della zona e rapidamente si consolida e cresce 

nei numeri, di fatto legando strettamente la propria evoluzione a quella del contesto. 

Lo sviluppo dei corsi e l'offerta formativa è stata sempre correlata alle necessità e alle richieste del territorio e negli anni 

ha saputo rinnovarsi in funzione delle mutate richieste del mercato, rispondendo alla crisi del settore informatico degli 

anni '90 con l'introduzione del corso di Elettronica (oggi rimasto l'unico presente in provincia di Vercelli) ed ultimamente 

ampliando ulteriormente l'offerta verso la Meccatronica. 

Ciò ha garantito, nel corso degli anni, all'imprenditoria locale, il costante approvvigionamento di tecnici specializzati in 

settori diversi, e favorito lo sviluppo industriale e la crescita economica del territorio. 

SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE (MISSION) 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) annuale dell’I.S “A. AVOGADRO”, per favorire la crescita dello studente in ogni 

dimensione cognitiva, psichica e relazionale, per valorizzare e promuovere le potenzialità giovanili anche in relazione 

all’offerta del territorio in cui è inserito e tutelare il pluralismo delle idee, considera punti cardine nel processo educativo 

e formativo i seguenti aspetti: 



⚫ organizzazione dell’accoglienza degli studenti provenienti dalle scuole medie e orientamento post diploma; 

⚫ accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 

⚫ tutela del diritto allo studio di ogni allievo, anche nei casi di studenti diversamente abili; 

⚫ impegno di ogni docente a fornire una solida formazione culturale e professionale non disgiunta da una formazione 

sul piano umano, civico e sociale; 

⚫ aiuto all’acquisizione di un atteggiamento aperto e disponibile verso l’innovazione e la sperimentazione didattica; 

⚫ promozione della collaborazione tra le varie componenti della scuola (docenti, studenti, famiglie, e personale  

ATA); 

⚫ promozione di attività extrascolastiche ed integrative mirate alla formazione della personalità e professionalità 

degli allievi; 

⚫ cura dei rapporti con Enti, Istituzioni, Associazioni operanti sul territorio; 

⚫ sviluppo del senso civico e morale degli allievi, focalizzato sul rispetto di sé e degli altri, sulla valorizzazione della 

diversità e sull’accettazione delle regole condivise; 

⚫ applicazione della normativa relativa ai Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza 

scuola-lavoro) ai sensi della L.107/2015 e successive modifiche ed integrazioni, come strumento di sviluppo delle 

professionalità, avvicinamento e accompagnamento verso il mondo del lavoro e verso una scelta ponderata e 

consapevole dell'ambito di prosecuzione degli studi . 

Le finalità generali della formazione sono individuate nell’educazione alla cittadinanza, intesa come corretta convivenza 

nell’ambiente scolastico e come solida coscienza civile e sociale, nell’acquisizione delle conoscenze disciplinari e nella 

padronanza degli strumenti linguistici, logici e metodologici, che promuovono la generale ed armoniosa crescita umana 

ed intellettuale dello studente. 

DIRIGENTE SCOLASTICO E STAFF 

Prof.ssa PICCO Paoletta (DIRIGENTE SCOLASTICO) 

Prof.ssa FORNARI Patrizia              (collaboratore del DS)  

Prof.re  LANINO Marco (collaboratore del DS)  

Prof.ssa ATTIMONELLI Francesca (FUNZIONE STRUMENTALE per certificazioni linguistiche 

e progetti linguistici ) 

Prof.ssa COSSAVELLA Tiziana (FUNZIONE STRUMENTALE per l'orientamento) 

Prof.ssa FERRERO Laura (FUNZIONE STRUMENTALE per l'orientamento) 

   Prof.re MAGISTRO Luigi (FUNZIONE STRUMENTALE per area 5: Nucleo Interno di  

                                                             Valutazione NIV/RAV/Team di miglioramento ) 

Prof.ssa PIGNOLO Giovanna (FUNZIONE STRUMENTALE per PCTO) 

Prof.ssa ROSSI Antonella (FUNZIONE STRUMENTALE per orientamento)  



TIPOLOGIA DEI CORSI SEDE DI VERCELLI 

LICEO SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO 

Tradizionale ⚫Liceo Scientifico con potenziamento linguistico ⚫Liceo Scientifico a curvatura Biomedica 

Il Liceo Scientifico si caratterizza per il legame tra scienza e formazione umanistica. Il percorso formativo tradizionale 

consente allo studente di assimilare ampie e organiche conoscenze nei diversi ambiti disciplinari e di padroneggiare valide 

metodologie di indagine. Il corso di studi, quindi, assicura al giovane il possesso di solide basi culturali e l’acquisizione 

di un razionale metodo di studio, nel quadro di una formazione di base flessibile e articolata, importante prerequisito per 

ogni ulteriore scelta di vita e di studio. Lo studio della lingua latina fornisce inoltre gli strumenti essenziali che consentono 

la lettura e l’analisi di testi non solo classici ma anche scientifici . 

Quadro orario 

Discipline 1º biennio  2º biennio Ultimo anno 

I     II III  IV      V 

Lingua e letteratura italiana 4 4  4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3  3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3  3 3 3 

Storia e geografia 3 3  - - - 

Storia - -  2 2 2 

Filosofia - -  3 3 3 

Matematica 1 5 5  4 4 4 

Fisica 2 2  3 3 3 

Scienze naturali 2 2 2  3 3 3 

Disegno e storia dell'arte 2 2  2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2  2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1  1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27  30 30 30 

1 Con informatica al primo biennio; 2 

Biologia, chimica, scienze della Terra. 

Nello specifico il POTENZIAMENTO LINGUISTICO consente il rafforzamento della lingua straniera fin dalla prima 

attraverso: 

• la pluralità delle esperienze linguistiche anche attraverso una offerta differenziata e precoce (già in prima) di 

viaggi studio all’estero come fondamento per una educazione interculturale; 

• potenziamento dell’insegnamento in lingua straniera delle materie scientifiche; 

• eventuale attivazione di un corso per l’apprendimento di una seconda lingua, in base a specifica richiesta e 

previa copertura dei costi da parte degli iscritti 

Nello specifico la curvatura BIOMEDICA prevede: 

⚫ collaborazione con ordine dei medici (è stata attivata una bozza preliminare di Protocollo d’intesa con l’Ordine 

Provinciale dei Medici) 

PRIMO BIENNIO 



⚫ 27h curriculari come da ordinamento e 1h per 30 settimane di “sviluppo delle competenze logico-scientifiche” 

per un totale di 30h di potenziamento. La finalità è quella di acquisire le competenze per poter affrontare i test di 

ingresso alle facoltà medico-scientifiche. 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

⚫ 30h al triennio come da ordinamento ⚫ la partecipazione ad una conferenza al mese in ambito biologico-

chimico-medico–sanitario-farmaceutico ⚫ attività di PCTO correlate. 

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

⚫ SCIENZE APPLICATE 

⚫ CURVATURA 

BIOLOGICA 

L'indirizzo fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 

scientificotecnologica, con riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all'informatica e alle loro 

applicazioni. 

Quadro orario indirizzo Scienze Applicate 

Discipline 1º biennio 2º biennio Ultimo 

anno 

I II I IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

In particolare la curvatura BIOLOGICA consente un rafforzamento delle competenze  specifiche attraverso: 

⚫ La partecipazione a progetti in campo biologico anche in collaborazione delle Università ⚫ L’introduzione dello 

studio della Biologia nella classe prima 

⚫ L’utilizzo sistematico dei laboratori sia del Liceo, sia al BioLab di Novara in presenza dei docenti dell’Università 

del Piemonte Orientale, appartenenti alla facoltà di Biotecnologie 

⚫ La partecipazione a conferenze tenute da esperti 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

Pensato per offrire un'opportunità e una risposta al desiderio di molti giovani che aspirano a soddisfare la passione per 

l'attività sportiva e agonistica, senza tralasciare la conoscenza scientifica. 



Alla fine del percorso di studi, lo studente conseguirà il diploma che gli consentirà l'accesso a qualunque facoltà, in 

particolare a corsi di laurea in Scienze Motorie e Management nello Sport. 

Quadro orario liceo scientifico Sportivo 

Religione cattolica o 

attività alternative 
2 Biologia, chimica, scienze della Terra. 

Percorso di potenziamento – orientamento in “ Biologia a curvatura biomedica” per le classi terze a.s. 2020-21 

Durante a.s. 2019-20 a tutti gli alunni delle classi seconde verrà proposto il nuovo percorso traversale di “ Biologia a 

curvatura biomedica” che si attuerà, previa candidatura del nostro Istituto al Miur e ( si augura) successiva accettazione 

tramite Decreto Ministeriale, a partire dall’a.s. 2020-21. Il percorso prevede 50 ore in più di biologia e laboratori nel 

trienno. Il percorso prevede una collaborazione con l’Ordine dei Medici, già per altro attiva con il nostro Istituto 

dall’a.s. in corso. 

Insegnamento CLIL 

È previsto per tutti gli studenti l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) scelta fra gli 

insegnamenti obbligatori o fra gli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnato. 

TIPOLOGIA DEI CORSI SEDE DI SANTHIA' 

Settore Tecnologico, indirizzi: 

⚫ Meccanica, Meccatronica ed Energia (articolazione Meccanica e 

Meccatronica) ; ⚫ Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione 

Elettronica); ⚫ Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione Elettronica) a 

curvatura Musicale/Tecnico del suono (M/TDS); ⚫ Informatica e 

Telecomunicazioni (articolazione Informatica) a curvatura Robotica 



Al termine del ciclo di studi di cinque anni l’Istituto conferisce diplomi che danno l’accesso a: 

⚫ corsi di laurea o di diploma universitario ⚫ concorsi della pubblica 

amministrazione ⚫ libera professione ⚫ impieghi nelle aziende private 

⚫ accesso a selezioni per Accademie militari ⚫ accesso ai Conservatori  



CORSO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA ART. “MECCANICA E 

MECCATRONICA” 

Quadro orario 

Materie 

  Classi    

I II III      IV  V 

Lingua e Letteratura italiane 4 4 4 4  4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2  2 

Lingua Inglese 3 3 3 3  3 

Diritto ed economia 2 2     

Geografia generale ed economica 1      

Matematica 4 4 3 3  3 

Scienze della Terra e Biologia 2 2     

Chimica 3 3     

Fisica 3 3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 

3 3     

Tecnologie informatiche 3      

Scienze e tecnologie applicate  3     

Complementi di matematica   1 1   

Meccanica, macchine ed energia   4 (2)  4 (2)    4 (2)  

Sistemi e automazione   4 (2)  3 (2)   3 (2)  

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto   5 (2)  5 (2)   5 (3)  

Disegno,  progettazione e organizzazione 

industriale 

  3 (2)  4 (3)   5 (3) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2  2 

Religione-Attività alternativa 1 1 1 1  1 

       

Ore settimanali 33 32 32 32 32  

CORSO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA” 

Materie 

Classi  

I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiane 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 



Diritto ed economia 2 2    

Geografia generale ed economica 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Chimica 3 3    

Fisica 3 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 

  5 5 6 

Elettrotecnica ed Elettronica   7 6 6 

Sistemi automatici   4 5 5 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione-Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Ore settimanali 33 32 32 32 32 

CORSO ELETTRONICA E ELETTROTECNICA A CURVATURA “MUSICALE E TECNICO DEL 

SUONO / LUCI” 

All’interno curricolo del tecnico per l’Elettronica e l’Elettrotecnica sono state apportate alcune modifiche (legge 

sull’Autonomia Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006) al fine di formare una figura 

professionale competente in uno (o entrambi) gli ambiti seguenti: 

⚫ Esecuzione di uno strumento musicale o del canto, sostenuta da una vasta cultura generale e musicale, qualificata 

per sostenere gli esami del Conservatorio, 

⚫ Tecnologia del suono, cioè in grado di operare in situazioni live, utilizzando apparecchiature professionali, 

effettuando l'amplificazione o la registrazione sonora di eventi o la composizione di musica ed effetti sonori, 

utilizzando prodotti e interfacce multimediali. 

A tal fine sono previste le seguenti attività aggiuntive: 

⚫ Fino a tre ore settimanali di “ Laboratorio musicale individuale” che permette agli allievi di svolgere lezioni di 

educazione musicale (a carico delle famiglie) presso scuole di musica pubbliche e/o private con le quali l'istituto 

stipula convenzioni annuali. 

⚫ Inserimento nei programmi delle materie tecniche e di indirizzo di argomenti specifici teorici e pratici, atti a 

formare la figura del Tecnico del Suono. I corsi sono tenuti da personale esperto esterno alla scuola. 

⚫ Utilizzo del Laboratorio di tecnologia musicale, attrezzato con apparecchiature professionali. 

⚫ Attività di "service audio - luci” in ottica PCTO a supporto di eventi live e manifestazioni culturali e sportive che 

si svolgono nella zona, grazie all'utilizzo delle apparecchiature di proprietà dell'istituto. 

⚫ Sempre in ottica PCTO sono previsti tirocini estivi in ASL presso sale di incisione, emittenti radiofoniche, esercizi 

specializzati nella vendita e il noleggio di apparecchiature e strumenti musicali, ditte specializzate nella fornitura 

di servizi audio-video-luci.  



CORSO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE “INFORMATICA” A 

CURVATURA “Robotica 2.0 Smart-Robot” 

Materie 

Classi      

I       II        III IV   V 

Lingua e Letteratura italiane 4 4 4  4  4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2  2  2 

Lingua Inglese 3 3 3  3  3 

Diritto ed economia 2 2      

Geografia generale ed economica 1       

Matematica 4 4 3  3  3 

Scienze della Terra e Biologia 2 2      

Chimica 3 3      

Fisica 3 3      

Tecnologie e tecniche 

di rappresentazione 

grafica 

3 3      

Tecnologie informatiche 3       

Scienze e tecnologie applicate  3      

Complementi di matematica   1  1   

Sistemi e reti   4  4  4 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

  3  3  4 

Gestione progetto, 

organizzazione d’impresa 

      3 

Informatica   6  6  6 

Telecomunicazioni   3  3   

Scienze motorie e sportive 2 2 2  2  2 

Religione-Attività alternativa 1 1 1  1  1 

Ore settimanali 33 32 32 32  32  

 

Caratteristiche specifiche del curricolo a curvatura “Robotica 2.0 Smart 

Robot” 

DISCIPLINE COINVOLTE Attività Teorico – Pratica prevista 

Informatica Il corso di “Informatica - Smart Robot” viene incontro alla crescente 

richiesta di robotica per industriale (industria 4.0) ad uso privato. e di Sistemi 



Tec. Prog. di Sistemi  

Informatici e di  

Telecomunicazioni 

servizio. Gli studenti iscritti a questo indirizzo affronteranno, oltre agli 

argomenti tipicizzanti la specializzazione tradizionale di informatica, i 

moduli specifici di microcontrollori, elettronica digitale, programmazione di 

robot e intelligenza artificiale. Saranno coinvolti docenti dell’area tecnica 

per fornire le competenze interdisciplinare necessarie per progettare e 

programmare robot. 

Gli studenti avranno modo inoltre di partecipare a concorsi e/o eventi relativi 

alla robotica quali RomeCup , ZeroRobotic e sviluppare progetti in ambito 

informatico e robotico proposti dalle aziende e gestiti dagli alunni. 

Questo corso prevede, fin dalla prima classe, il potenziamento della lingua 

inglese e delle materie tecnico scientifiche STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) attraverso l'uso di didattiche innovative. 

  



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il Patto educativo di corresponsabilità, è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. La scuola, oltre ad essere luogo deputato alla formazione 

culturale degli studenti attraverso l’insegnamento delle discipline, assume il ruolo fondamentale di affiancare i genitori 

nella crescita dei figli sotto gli aspetti personale, relazionale e civile. Per costruire una forte alleanza educativa tra famiglia 

e scuola durante tutto il percorso di sviluppo dello studente, è necessaria una condivisione responsabile di valori quali 

fiducia, rispetto, solidarietà, collaborazione. 

Quadro normativo di riferimento 

Il presente contratto viene predisposto e siglato sulla base dei seguenti provvedimenti: 

⚫ DM 7/6/1995 ⚫ Legge 59/1997 ⚫ D.P.R. 24/06/1998, n. 249 

⚫ DPR 275/1999 con particolare riguardo agli artt. 1-8-9 ⚫ D.M. 234/2000 artt. 2-3 ⚫ Legge 53/2003 ⚫ D. 

Lgs. 59/2004 ⚫ DM 5843/A3 del 16/11/2006 ⚫ DM n.16 del 05/02/2007 ⚫ CM n.30 del 15/03/2007 

⚫ DPR. n. 235 del 21/11/2007 

⚫ Nota 31 luglio 2008 del ministro Gelmini al DPR. n. 235 del 21/11/2007 ⚫ Nota MIUR prot. 3214 del 2012 

⚫ Legge 107/2015, art.1 commi da 33-44 ⚫ Legge 71/2017 

Il Patto educativo di corresponsabilità costituisce la dichiarazione esplicita e partecipata dell'operato della scuola, in modo 

particolare per quanto riguarda il ruolo del dirigente scolastico, delle famiglie, dei docenti e degli alunni, nella quotidiana 

azione didattica. Lo scopo è, quindi, quello di codificare il reciproco impegno che tutte le componenti scolastiche 

assumono a fronte delle finalità e degli obiettivi che si debbono perseguire e realizzare in un percorso formativo. 

Il Patto di corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo 

attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: 

docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con 

successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere 

correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto: 

⚫ gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24 

giugno 1998, n. 249 articoli 3 e 4) e dalle successive modifiche e integrazioni, nonché dal più recente D.P.R. 21 

novembre 2007, n. 235; ⚫ il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla 

legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro; 

⚫ I genitori quelli attinenti l’art. 30 della Costituzione, che attribuisce loro, il dovere dell’educazione e dell'istruzione 

dei figli 

L’inosservanza di tali doveri comporterà: 

⚫ per gli studenti, l’applicazione delle sanzioni disciplinari come previsto dal Regolamento d’Istituto; 

⚫ per il personale scolastico, l’esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di 

quanto previsto dalla più recente normativa ( in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. 

Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l’art. 2 comma 1 del D.L. 

7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176); ⚫ per i genitori, con 

particolare riferimento alla responsabilità civile, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o 

di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività 

didattiche, in sede di giudizio civile, l’assunzione della responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla 

sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli 

un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in 

educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale 

scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei 

confronti degli studenti. Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per 

il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.). La 

responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma 

c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, 

giacché l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in 

vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, 

per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di 

avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 



21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984). Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le 

responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano 

responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo 

l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana. 

La SCUOLA si impegna a: 

⚫ fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità 

di ciascuno studente; 

⚫ offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in 

un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei  suoi ritmi 

e tempi di apprendimento; 

⚫ offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di 

eccellenza; 

⚫ rendere fruibile il Piano dell’Offerta Formativa (POF) e curarne la redazione e pubblicazione in tutte le sue parti; 

⚫ favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 

integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative 

interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

⚫ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rap porto con le 

famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy; 

⚫ aprirsi alle esigenze e prospettive sopranazionali ed internazionali sia per quanto attiene ai processi di integrazione 

politica e di cittadinanza europea sia per quanto riguarda i valori della pace e della convivenza tra i popoli; 

⚫ aprirsi all’esigenza di relazione col territorio, quale interlocutore primario e privilegiato dell’offerta complessiva 

dell’Istituto, sia sul piano educativo sia su quello didattico; 

⚫ costruire una scuola che offra agli allievi strumenti per sviluppare lo spirito critico, imparando a decodificare  la 

realtà in tutti i suoi aspetti, promuovendo così la loro autonomia nelle scelte di vita, di studio e di lavoro. 

L’INSEGNANTE si impegna a: 

⚫ contribuire allo sviluppo integrale della persona umana negli ambiti cognitivo, relazionale, affettivo e motorio con 

il concorso dello studio di tutte le discipline previste dagli indirizzi; 

⚫ concorrere allo sviluppo culturale, educativo e professionale degli allievi come acquisizione delle nozioni culturali, 

pedagogiche e scientifiche fondamentali per poter proseguire gli studi con una gamma di possibilità più ampia 

possibile; acquisizione delle metodologie di base ed operative delle varie discipline; acquisizione delle competenze 

linguistiche ed espressive necessarie per una efficace comunicazione; 

⚫ concorrere alla certificazione delle competenze nell’ambito dell’obbligo d’istruzione (biennio) ; ⚫ lavorare per 

innalzare il tasso di successo scolastico e valorizzare le qualità di ognuno; ⚫ ampliare le capacità espressive e 

comunicative attraverso l’uso delle nuove tecnologie; ⚫ sostenere importanti scelte di vita, orientando allo studio 

e al lavoro; 

⚫ assumere un ruolo nel continuum istruzione–educazione, maggiormente connotato in senso educativo in un’opera 

di appoggio e collaborazione con le famiglie; 

  educare alla cittadinanza ed alle forme di convivenza civile e responsabile nella società; 

Lo STUDENTE si impegna a: 

⚫ prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e 

attrezzature; 

⚫ rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

⚫ accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 

comportamenti. 



La FAMIGLIA si impegna a: 

⚫ valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e 

didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 

⚫ rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 

attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

⚫ discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

ATTENZIONE 

4  3 2 1 

Sempre costante  Nel complesso 

costante 

Discontinua  Saltuaria  

PARTECIPAZIONE 

   

4  3 2 1 

Attiva e propositiva  Adeguata Solo se sollecitata Nulla 

FREQUENZA  

   

4  3 2 1 

Regolare  Talvolta irregolare Spesso assente e/o 

in ritardo 

Discontinua 

RISPETTO DELLE CONSEGNE (rispetto dei tempi nella consegna dei compiti, turni di 

interrogazioni) 

4 3 2 1 

Puntuale  Non sempre 

puntuale 

Carente Inesistente 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 

4 3 2 1 

Rispettose, attente, 

costruttive 

Nel complesso 

corrette 

Non sempre 

corrette 

Irrispettose 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ COMPLEMENTARI INTEGRATIVE ED ESTERNE 

4 3 2 1 

Partecipa con 

regolarità e 

Partecipa con 

sufficiente 

Partecipa 

sporadicamente ad 

Non partecipa a nessuna 

delle 

impegno ad  

attività 

regolarità ad attività attività integrative 

proposte 

attività integrative 

proposte 

integrative 

proposte dalla 

integrative proposte 

dalla 

dalla scuola o a 

iniziative di 

dalla scuola né segnala 

alcun 

scuola o a 

iniziative di 

scuola o a iniziative di agenzie esterne impegno presso altre 

agenzie 



agenzie esterne agenzie esterne   

Fasce di attribuzione del voto in condotta 

Punteggi 04/06/ 

20 

7-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19-20 

Voto/10 4 5 6 7 8 9 10 

SANZIONI DISCIPLINARI 

Nel caso di violazioni del Regolamento d’Istituto o in presenza di note sul registro, il singolo Consiglio di Classe deciderà 

l’opportuna decurtazione del voto di condotta risultante dalla precedente tabella. 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO-GIUDIZIO 

per le valutazioni che appaiono in pagella, con riferimento agli obiettivi disciplinari espressi nei 

piani di lavoro dei docenti e/o di dipartimento. 

Voto Indicatori 

10 Ha una conoscenza completa e approfondita. Sa applicare le 

conoscenze a situazioni nuove Rielabora le conoscenze in modo 

personale, dimostrando significative capacità critiche 

Si esprime con linguaggio ricco e appropriato. Partecipa in modo 

critico e costruttivo Lavora in modo costante, autonomo e 

responsabile 

9 Ha una conoscenza completa. Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

Rielabora le conoscenze in modo personale. Si esprime con  

linguaggio ricco e appropriato Partecipa in modo critico e costruttivo 

Lavora in modo costante, autonomo e responsabile 

8 Ha una conoscenza sicura. Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

Rielabora le conoscenze in modo personale. Si esprime con 

linguaggio chiaro e corretto Partecipa in modo attivo 

Lavora in modo costante 

7 Ha una conoscenza sicura. Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe in 

modo autonomo Assimila le conoscenze con sicurezza. Si esprime con 

linguaggio chiaro e corretto 

Partecipa in modo 

attivo Lavora in 

modo costante 

6 Ha una conoscenza essenziale. Sa in genere applicare le conoscenze a situazioni 
analoghe 

Acquisisce le conoscenze in modo a volte mnemonico. Si esprime con un 

linguaggio sufficientemente corretto. Partecipa in modo interessato, ma poco attivo 

Lavora in modo regolare, ma poco approfondito 

5 Ha una conoscenza parziale. Sa in genere applicare le conoscenze a 

situazioni analoghe Acquisisce le conoscenze in modo a volte 

mnemonico. Si esprime con un linguaggio impreciso Partecipa in 

modo interessato, ma poco attivo Lavora in modo discontinuo 



4 Ha una conoscenza parziale. Anche se guidato rivela notevoli 

difficoltà nelle applicazioni Acquisisce le conoscenze in modo 

disorganico. Si esprime con un linguaggio impreciso Partecipa in 

modo incostante 

Lavora in modo discontinuo 

3 Ha una conoscenza gravemente lacunosa. Anche se guidato rivela notevoli 

difficoltà nelle applicazioni Acquisisce le conoscenze in modo molto 

frammentato. Si esprime con un linguaggio scorretto Partecipa in modo 

incostante 

Lavora in modo scarso e opportunistico 

2 Ha una conoscenza gravemente lacunosa. Non è in grado di procedere 

nelle applicazioni Acquisisce le conoscenze in modo molto frammentato. 

Si esprime con un linguaggio scorretto Partecipa in modo passivo e 

disinteressato 

Lavora in modo scarso e opportunistico 

1 Risultati nulli 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Viene redatto annualmente entro il mese di Giugno dal dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni che evidenziano Bisogni Educativi Speciali. “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Direttiva ministeriale del 27 

dicembre 2012 - CM n. 8 prot. 561 del 6.3.2013 concernente “Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 

dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” ogni scuola è chiamata ad “elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito 

a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico” 

• disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

• disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

• alunni in condizioni di svantaggio (Direttiva Miur del 27 dicembre 2012; circolare 8/2013) 

OBIETTIVI 

• creare un ambiente accogliente e un clima che favorisca l’inclusione, la collaborazione, la solidarietà tra i pari 

• promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della scuola 

• promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento e di corretta socializzazione 

• sviluppare una didattica inclusiva 

• ridurre gli insuccessi scolastici 

• porre al centro il processo di apprendimento e il successo scolastico e formativo, ponendo l’accento sul processo 

e sul percorso non solo sui risultati 

• ridurre le barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione attraverso l’analisi dei fattori contestuali, sia 

ambientali sia personali, e l’adozione di interventi specifici e mirati , in collaborazione con tutte le componenti 

della scuola, interagendo con professionalità diverse 

• valorizzare l’alunno e porlo al centro del suo percorso di apprendimento per l’acquisizione delle competenze di 

cittadinanza 



• creare un ambiente di solidarietà, cooperazione e collaborazione 

• valutare il livello di inclusività della scuola, anche attraverso i criteri stabiliti dall’Index for Inclusion 

• Scuola in Ospedale / Istruzione Domiciliare 

INTERVENTI DI RECUPERO 

Sono previsti interventi in itinere e corsi di recupero estivi per gli allievi che presentano insufficienze al termine del I 

periodo didattico o per i quali è stata deliberata la sospensione del giudizio in sede di scrutinio finale. 

Nel corso dell'anno, sulla base delle risorse disponibili, saranno attivati corsi di riallineamento rivolti agli alunni delle 

classi prime e agli studenti che hanno beneficiato di un anno di studio all'estero, sportelli didattici e di sostegno 

psicologico, corsi di rinforzo e di sostegno attraverso i rientri pomeridiani programmati settimanalmente, corsi di recupero 

estivi. 

Circa gli alunni stranieri, per gli studenti che dimostrino la necessità di rinforzare le competenze in italiano è prevista una 

fase di accoglienza che prevede progetti, attività specifiche e trasversali alle varie discipline. 

Particolare attenzione viene anche dedicata ai nostri studenti che si dedicano ad attività di tipo sportivo a livello agonistico, 

con l'attivazione di uno sportello per il recupero e il sostegno didattico. Per tutti gli allievi sono quindi previsti 

• corsi di riallineamento 

• sportelli didattici 

• sportello psicopedagogico 

• attività di recupero in itinere 

• corsi di recupero in corso d'anno ed estivi  



VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZA E ATTIVITA' INTEGRATIVE 

L'Istituto superiore “A. Avogadro” si propone di promuovere una serie di attività volte a valorizzare l’eccellenza. 

Tra le altre, da anni, accanto alle vacanze-studio estive, viene offerta l’opportunità agli studenti interessati, di approfondire 

lo studio della lingua inglese in loco con una settimana di stage linguistico intensivo in Irlanda o Inghilterra in periodo 

scolastico (mesi di Settembre / Ottobre). 

Nella convinzione che sia indispensabile promuovere un apprendimento linguistico che coinvolga altre lingue straniere 

oltre all’inglese, vengono attivati su richiesta degli studenti interessati corsi di spagnolo, francese e cinese volti al 

conseguimento delle relative certificazioni linguistiche. 

Di seguito vengono riportati nello specifico i progetti e le attività di valorizzazione dell'eccellenza che riguardano vari 

settori della formazione, quali conferenze, ECDL, robotica, che prevedono anche la partecipazione a competizioni 

nazionali e internazionali. 

Attività complementari integrative previste 

• Accoglienza 

• Corsi di informatica e robotica 

• Corsi di Tecnico del suono e Tecnico luci palco / sala 

• Inserimento docenti madre lingua per certificazioni 

• Interventi di esperti su tematiche culturali 

• Attività di cittadinanza attiva 

• Attività di educazione alla legalità 

• Attività sportive 

• Attività di volontariato 

• Attività di Educazione alla salute e sicurezza 

• Attività di Educazione tra pari (Peer Education) 

• Certificazioni relative alle lingue straniere 

• Iniziative di orientamento scolastico in entrata ed in uscita 

• Patente europea del computer (ECDL) 

• Corsi per utilizzo CAD 

• Partecipazione a Zero Robotics high school tournament 

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

L’Alternanza Scuola Lavoro è stata introdotta dalla Legge 13.07.2015 n. 107 che, al comma 33, testualmente recita: “Al 

fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-

lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata 

complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata 

complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze 

attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di 

alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa”. 

Con la Legge di Bilancio 2019 e nota MIUR n. 3380 dell’8 febbraio 2019 si è intervenuti sull’Alternanza Scuola Lavoro 

riducendo il monte ore a 150 ore nel triennio degli istituti Tecnici e a 90 ore nel triennio dei Licei e modificandone il 

nome in Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 

La nuova disciplina dei PCTO è contenuta, e ben dettagliata, nelle linee guida diramate dal MIUR con Decreto n. 774 del 

04.09.2019, del quale si forniscono, di seguito, alcune indicazioni salienti. 

“È data rilevanza alla figura del docente come facilitatore dell’orientamento per definire approcci e strumenti in grado 

di sostenere gli studenti nello sviluppo della propria identità, nella scelta consapevole e responsabile, esaltare la 

dimensione permanente e trasversale dell’orientamento e sviluppare un’azione orientativa centrata sulla persona e i 

relativi bisogni espressi, per pervenire alla costituzione e al consolidamento di un sistema integrato di orientamento”. 



(pag. 7) 

Emerge, quindi, la necessità di potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa, di incrementare la 

collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre percorsi formativi efficaci, orientati a integrare i nuclei fondanti 

degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali o personali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo 

del lavoro come soft skill. 

“La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, deve sviluppare, quindi, un’azione didattica integrata, 

mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, 

valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come parte sostanziale del processo di formazione, nel quale apprendere, 

partecipare, comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e scoprire costituiscono elementi essenziali del 

processo educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente”. (pag. 9) 

“Le competenze trasversali si caratterizzano per l’alto grado di trasferibilità in compiti e ambienti diversi e il livello con 

cui lo studente le possiede influenza e caratterizza la qualità del suo atteggiamento e l’efficacia delle strategie che è in 

grado di mettere in atto, a partire dalle relazioni che instaura, fino ad arrivare ai feed-back che riesce ad ottenere e alla 

loro utilizzazione per riorganizzare la sua azione e capacità orientativa in diversi ambiti. 

La particolare natura delle competenze trasversali necessita di strumenti che misurino il grado di padronanza delle 

stesse, in modo coerente con l’intero percorso formativo e integrato con gli obiettivi e i risultati di apprendimento dei 

curricula”. (pag. 10) 

Con la Raccomandazione del 22 maggio 2018, il Consiglio Europeo ha avuto modo di riassumere in un unico documento 

la vasta letteratura prodotta nell’ambito delle “competenze chiave per l’apprendimento permanente”, disegnando un 

quadro di riferimento che delinea in particolare 8 competenze chiave, tutte di pari importanza per lo sviluppo personale 

del cittadino. Tra esse, si individuano le seguenti competenze trasversali che, declinate dalla raccomandazione in una 

serie di elementi di competenza specifici, hanno il pregio di riassumere in una unica matrice le varie competenze fornite 

dalle classificazioni sviluppate nella letteratura sino ad oggi prodotta: 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali”. (pag. 10) 

I percorsi PCTO per essere efficaci richiedono un’accurata attività di progettazione, gestione e va-lutazione da impostare 

in maniera flessibile e resa funzionale ai seguenti fattori: 

• contesto territoriale in cui si colloca l’istituto; 

• scelte generali della scuola (presenti nel PTOF), in particolare alle priorità relative alle competenze trasversali da 

promuovere e in continuo raccordo con le azioni di orientamento; 

• diversa natura e tipologia degli indirizzi di studio (licei, istituti tecnici e istituti professionali) data anche la varietà 

del monte ore minimo e la possibilità di attuare i percorsi con modalità differenti ed integrate; 

I PCTO possono, infatti, mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di 

apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un consapevole 

orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non accademica. 

Tutte le attività condotte in PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi e professionali, in aula, in laboratorio, o 

in forme simulate, devono essere finalizzate principalmente a questo scopo. 

In particolare, la scelta della forma organizzativa di questi percorsi può essere legata all’indirizzo di studi e alla realtà 

territoriale. In una stessa scuola possono poi coesistere varie forme organizzative deliberate dal Collegio dei Docenti e 

dal Consiglio di Classe. All’interno di uno stesso gruppo classe possono, inoltre, essere attivati vari percorsi formativi 

rispondenti alle realtà personali degli studenti, nell’ottica della personalizzazione dei percorsi formativi. 

“I PCTO non sono, comunque, esperienze isolate collocate in un particolare momento del curriculo, ma sono progettati 

in una prospettiva pluriennale13, coerente con quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’istituzione scolastica”. (pag. 15) 

La progettazione dei PCTO deve contemperare: 



1. la dimensione curriculare; 

2. la dimensione esperienziale; 

3. la dimensione orientativa. 

Le tre dimensioni sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze sia trasversali che 

tecnicoprofessionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita, spendibili nel mondo del lavoro e dell’eventuale 

formazione superiore. In particolare, le scuole progettano percorsi personalizzati allo sviluppo di specifiche competenze 

trasversali, individuate quali traguardi formativi, in modo da contribuire ad orientare i giovani nelle scelte successive al 

conseguimento del diploma quinquennale, anche sviluppando capacità di autovalutazione delle proprie attitudini e 

aspettative. In tale prospettiva è importante che l’esperienza del percorso si fondi su un sistema organico di orientamento 

che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni gradualmente al pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 

In tutti gli indirizzi di studi, i PCTO possono arricchirsi di attività e visite aziendali, preparate con esperti esterni 

provenienti dal mondo del lavoro, finalizzate anche all’approfondimento di aspetti di carattere normativo (sicurezza sul 

lavoro, diritto del lavoro, sicurezza ambientale, ecc.), organizzativo (organizzazione aziendale, gestione della qualità) e 

sociale (capacità di lavorare in gruppo, gestione delle relazioni, partecipazione, ecc.). 

Infine, la modalità transnazionale, già prevista dalla Legge 107/2015, può essere vista come mezzo adeguato attraverso 

cui gli studenti possono potenziare il proprio sviluppo culturale e linguistico, nonché avere una visione globale della 

società. 

“Se si assume la flessibilità nell’organizzazione dei percorsi come criterio guida operativo, è possibile prefigurare una 

scelta tra più modelli e/o attività. In appendice si propongono, a mero scopo esemplificativo, le schede illustrative 

riguardanti modalità quali Impresa Formativa Simulata, Impresa in azione e Service learning, che possono orientare le 

scelte delle scuole in ordine alla realizzazione delle attività legate ai percorsi”.(pag. 16) 

“Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 per gli istituti tecnici e 210 

per gli istituti professionali, l’istituzione scolastica nella sua autonomia può realizzare i PCTO anche per un periodo 

superiore”. (pag. 17) 

Tutto quanto ciò premesso l’Istituto prevede: 

• una adeguata formazione interna con la predisposizione e/o l’adesione di/a corsi relativi al mondo del lavoro e alle 

citate competenze trasversali; 

• la ideazione e la strutturazione di progetti e/o ad uscite didattiche relative a tematiche afferenti ai moduli sotto 

indicati: 

 ◦ “In Alternanza in Sicurezza”, 

 ◦ Progetto “NERD” 2021 

 ◦ Piattaforma “We Can  Job 

 ◦ Progetto Fattore J 

 ◦ Progetto Ambizione Italia per la scuola 

Ogni esperienza di PCTO dovrà essere oggetto di valutazione da parte dei CdC in relazione alle specificità di ciascun 

discente. 



PROGETTI 2020/21 

Per i dettagli, la tempistica e i piani finanziari previsti si rimanda ai Modelli “1_Mod_Pres_Prog_All_1_scheda progetto” allegati al presente documento 

PROGETTI PRESENTATI A.S. 2020/2021 

N. TITOLO PROGETTO REFERENTE DESTINATARI ISTITUTO  
1 CERTIFICAZIONE ECDL BERTINETTI Lucetta tutti gli studenti LICEO 
2 COMPETIZIONI INFORMATICHE BERTINETTI Lucetta Tutte le classi di scienze applicate LICEO 

3 
LINGUE COMPLEMENTARI POMERIDIANE  ATTIMONELLI Francesca tutti gli studenti LICEO 

4 STAGE LINGUISTICO ALL'ESTERO (se fattibile) ATTIMONELLI/FORNARI tutti gli allievi delle cl. 3^ e 4^ - cl. Dalla 1^ alla 

5^ corso tradizionale a curvatura 

internazionale 

LICEO 

5 

FORMAZ. DOCENTI  
CLIL/Formazione linguistica  
generica 

ATTIMONELLI/FORNARI Docenti delle scuole del territorio LICEO 

6 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ATTIMONELLI Francesca tutte le classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ LICEO 
7 CONVERSATORE MADRELINGUA CONCINA/ATTIMONELLI tutte le classi 1^ - 2^-3^ - 4^  LICEO 
8 APPROFONDIMENTO LINGUA  

INGLESE PER CORSO  
TRADIZIONALE TIRENNIO  
2020/2021/2022 

ATTIMONELLI Francesca (LEONI 

Beatrice) 
cl. 1^ATR - 2^Atr - 1^ Btr e 2^Btr LICEO 

9 ORIENTAMENTO IN E/U ROSSI Antonella terze medie/4^ e 5^ liceo LICEO 
10 LE TRE FACCE DEL VASO ALFA Antonella CL. 3^ATR LICEO-2^A MEDIA DI  

ASIGLIANO;IPSIA MODA DI  
VERCELLI;MEDIA AIGLIANO;  
LICEOGUGGENHEIM DI VENEZIA 

LICEO 

11 PNLS MARIANO Vittorio allievi del triennio LICEO 
12 IL LICEO E LO SPORT FERRARO Alessandro tutti gli studenti LICEO 

13 
PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE EMANUELLI Caterina insegnani e studenti del liceo LICEO 

14 CARATTERIZZAZIONE DEL PERCORSO 

BIOLOGICO 
VIOLA Edda cl.  Del percorso scienze applicate indirizzo 

biologico 
LICEO 

15 
YOUTUBER OLIVA Luca / CAVOLI Rosanna LICEO LICEO 

16 SPORTELLI DIDATTICI CROVELLA Donatella tutti gli studenti LICEO 
17 BULLISMO E CYBERBULLISMO CROVELLA Donatella tutti gli studenti LICEO 
18 INDIRIZZO A CURVATURA BIOMEDICA CAMURATI/MARCELLO/ 

TAGLIABUE 
cl. 1^ Btr  LICEO 

19 
INDIRIZZO A CURVATURA BIOMEDICA CROVELLA/POMATI/ TAGLIABUE cl. 2^Ctr LICEO 

20 GESTIONE SITO INTERNET OLIVA Luca sito WEB ISTITUTO SUPERIORE 
21 PROGETO EDUCAZIONE CIVICA PIGNOLO Giovanna ISTITUTO SUPERIORE ISTITUTO SUPERIORE 
22 SCUOLA SICURA TONA Gabriella tutti gli alunni ITIS SANTHIA' 

23 ORIENTAMENTO IN E/U 
FERRERO  
Laura/COSSAVELLA Tiziana terze medie/2^ e 5^ liceo ITIS SANTHIA' 

24 CORSI TEORICO-PRATICI DI SALDATURA TIG LABO' Claudio cl. 3^C (base); cl. 4^ C(avanzato 1° parte); cl 

5^C (avanzato 2° parte) 
ITIS SANTHIA' 

25 

NATURA SPORT &  
AVVENTURA:TREKKING, RAFTING  
E BEACH VOLLEY 

CAVOLI Rosanna cl. 2^ - 3^ - 4^ -5^ a richiesta ITIS SANTHIA' 

26 PROGETTO IRON (Innovation robotic 

network) 
OLIVA Luca ITIS E LICEO ITIS SANTHIA' / LICEO 

27 
LE COMPETENZE PER L'INDUSTRY  
4.0 

OLIVA Luca ITIS (inoformatica;  Meccanica; Elettronica) ITIS SANTHIA' / LICEO 

28 MANUTENTORE HARDWARE PC OLIVA Luca ITIS (inoformatica;  Meccanica; Elettronica cl. 

5^) 
ITIS SANTHIA' 

29 PATENTINO DEL CICLOMOTORE PAVETTO Simona allievi del biennio ITIS SANTHIA' 



30 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE LOBERTI Martina n. 4 alunni stranieri  ITIS SANTHIA' 

31 
PROGETTO CENTRO ESTIVO TECHNOLOGY & 

FITNESS 
OLIVA L. /CAVOLI R. triennio ITS INFORM. MECCANICA 

ELETTRONICA 
ITIS SANTHIA' 

32 EDUCAZIONE CIVICA COSSU / PAVETTO ALUNNI ITIS SANTHIA' 

MONITORAGGI E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il raggiungimento degli obiettivi dell’offerta formativa è sottoposto ad attività di monitoraggio che riguardano: 

• Numero e tipologia delle insufficienze, che vengono rilevate sia alla fine del primo, sia a metà del secondo quadrimestre per organizzare le attività di recupero. 

• Promozioni, promozioni con sospensione del giudizio, abbandoni, non promozioni. 

• Adesione, frequenza e gradimento dei corsi di recupero e delle attività extra – curricolari 

• Risultati degli Esami di Stato 

• Risultati delle prove INVALSI 

• Risultati ottenuti nella partecipazione a concorsi, prove, giochi ed eventi culturali cui l'istituto aderisce 

• Occupazione dei neo diplomati 

Nel corso dell’anno scolastico è prevista la somministrazione di questionari agli alunni, alle famiglie e al personale al fine di valutare la qualità dell’offerta formativa e didattica e il 

livello di soddisfazione dell’utenza. 

Vercelli,  


