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1 – Premessa 

 
 

 
Il Convitto Nazionale “Carlo Alberto”, fondato il 14/3/1807, è ubicato nel centro di Novara,  
in via dell’Archivio n. 6, vicino alla stazione ferroviaria e all’autostazione. 
  
La creazione dei Convitti si colloca negli anni immediatamente successivi all’unità d’Italia, 
quando essi  offrivano la possibilità agli studenti provenienti dai paesi periferici di 
frequentare i licei nei centri urbani più importanti . Nel corso del tempo la loro funzione è 
cambiata in relazione al progressivo decentramento scolastico. 
Anche il Convitto Carlo Alberto, già collegio statale con Napoleone Bonaparte, ha ospitato 
nei locali di un vecchio convento delle suore Agostiniane generazioni di alunni frequentanti 
il ginnasio/liceo e ha mantenuto la sua funzione con il ritorno dei Savoia e poi nella 
seconda metà dell’Ottocento quando,  per  regio decreto,  i Convitti sono passati sotto il 
diretto controllo dello Stato e non più dei comuni. 
Il Convitto Carlo Alberto per anni ha offerto alla città la scuola elementare, media e il liceo 
classico ( poi staccatosi con la nuova sede in baluardo Lamarmora) oltre alla attività 
residenziale. 
Negli anni Novanta del ‘900, viene istituito il liceo scientifico e sospesa la residenzialità , 
sostituita dalla proposta di semi convitto, che ha oggi una nuova identità nel Campus Carlo 
Alberto . 
La scuola primaria, a partire dall'anno scolastico 2015 / 2016 ha iniziato la 
sperimentazione del metodo Montessori. 
La scuola secondaria di primo grado a partire dall' anno scolastico 2016 – 2017 inizierà a 
sperimentare alcune pratiche della ''Scuola senza zaino''. 
Per quanto riguarda il liceo , a partire dall’anno scolastico 2010/2011, in seguito alla 
riforma scolastica ministeriale, accanto al corso tradizionale si è creata una sezione di 
scienze applicate e per migliorare l'offerta formativa dall'a.s. 2016/17 in uno o più corsi 
dell'indirizzo delle scienze applicate sarà attuata la metodologia “One to one”. 
Il gradimento dell’offerta formativa del Carlo Alberto, il clima sereno di lavoro e 
apprendimento, l’attenzione ai bisogni didattici e personali degli allievi hanno portato ad un 
graduale incremento di iscrizioni e quindi ad un aumento del numero di classi, infatti 
nell’anno scolastico 2015/ 2016 sono state formate  quattro classi prime, una ad indirizzo 
tradizionale e tre ad indirizzo scienze applicate, di cui una con opzione medico-sportivo. 
Seguendo lo sviluppo delle nuove tecnologie , si propone per l'anno scolastico 2016/17 
l'introduzione di una sezione con sperimentazione “One to one” che prevede la 
sostituzione del libro di testo , in alcune materie, con l'uso del tablet. 
 
Struttura 
L’istituzione ospita gli studenti in un ambiente accogliente e attrezzato, disponendo oltre 
ad ampie aule di  strutture funzionali all’approfondimento delle attività didattiche,  quali il 
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laboratorio di informatica, le biblioteche e un attrezzato laboratorio scientifico in fase di 
ulteriore potenziamento. 
Per le attività  sportive e i momenti ludici la scuola dispone di palestre, campo di calcetto in 
erba sintetica, cortile e sala giochi. 
I pasti offerti agli alunni sono freschi e preparati al  momento nelle cucine  recentemente 
ristrutturate e poi serviti al tavolo nel  refettorio ampio e confortevole. 
L’intera struttura è stata adeguata alle norme di sicurezza  coniugando così tradizione e 
modernità nella promozione della cultura e del sapere 
 
Servizi del Convitto e scuole 
 
Il convitto è l’unica istituzione statale che offre tutti i vantaggi della scuola pubblica e tutti i 
vantaggi della scuola privata. 
Dall'anno scolastico 2014/2015 la tradizionale offerta si è trasformata in una più  dinamica 
architettura , coerente e vicina ai bisogni dei ragazzi ,secondo   linee educative 
d'avanguardia. 
L’ordinamento didattico tradizionale si affianca un’organizzazione autonoma che offre  ai 
genitori e ai ragazzi  un servizio più qualificato e più economico rispetto alla scuola privata 
. 
Gli alunni del Campus sono seguiti da un team di educatori qualificati, mentori specialisti 
per materia e docenti del liceo . 
Gli insegnamenti scolastici si svolgono dal lunedi al venerdi nella mattina secondo gli orari 
di ogni ordine di scuola. 
Oltre a tale offerta il Campus offre un ampliamento di orario nella mattina con il servizio di 
prescuola  , la mensa e attività pomeridiane . 
La famiglia può scegliere se usufruire di tutte le opportunità indicate o solo di una parte . 
Tale organizzazione offre una continuità educativa e didattica che integra l’apprendimento 
con l’attività pomeridiana. Quest’ultima consiste nella promozione dei processi di crescita 
e di socializzazione, dell'intelligenza emotiva , la medesima attività è finalizzata anche 
all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e 
ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, compresi gli aspetti psico-
pedagogici e di orientamento. 
Questa architettura organizzativa, imperniata sulla valorizzazione dell’individuo ha portato 
all’eliminazione del fenomeno bullismo. 
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2 – Piano di Miglioramento 

 
 
Si riporta un breve sunto del Piano di Miglioramento consultabile per intero sul sito internet 
della scuola. 
 
L'obiettivo prioritario del nostro Istituto è quello di garantire sia il successo formativo, sia 
una preparazione completa ai nostri alunni.  
In vista di questo traguardo sono state attuate delle trasformazioni che riguardano a 
diverso livello i tre ordini di scuola, come l’introduzione del metodo Montessori nella scuola 

primaria, l’avvio della sperimentazione della scuola senza zaino nella Secondaria di 1° 
grado, la trasformazione del Convitto in Campus. Nel Liceo, invece, la priorità riguarda il 
potenziamento dei laboratori scientifici, la valorizzazione delle eccellenze, e l'attenzione 
alle cosiddette fasce deboli (bes/dsa) con adeguati piani di studio individualizzati. Inoltre è 
prevista almeno una sezione delle scienze applicate dove sarà attuata la metodologia 
didattica “one to one” che consiste nell'uso del tablet in classe come supporto didattico.
In particolare, dal settembre 2015, il semi-convitto ha assunto la denominazione di 
Campus, organizzazione molto più idonea e al passo con i tempi volta a supportare 
proprio il raggiungimento degli obiettivi suddetti: successo scolastico , efficace metodo di 
studio, capacità di organizzazione e scolarizzazione. La convinzione di base è che lo 
sviluppo dell’intelligenza emotiva sia il vero motore dell’apprendimento. 
A completare l'offerta formativa del Campus, poi, si aggiungono  l'insegnamento delle 
lingue straniere fin dalla scuola primaria, il potenziamento dell’educazione motoria, la 
promozione di relazioni positive e costruttive (“star bene” a scuola) nonché una apertura 
alle opportunità offerte del territorio . 
 
Certamente vi sono ancora alcuni aspetti da migliorare, quali ad es. aumentare il numero 
di studenti delle fasce medio-alte della maturità oppure diminuire il numero di insuccessi 
(bocciature) specialmente nella classe terza, monitorare e intervenire tempestivamente 
sugli alunni a rischio per migliorarne gli esiti, o ancora diminuire gli insuccessi (debiti 
formativi). Per risolvere tali aspetti, la nostra scuola, dopo un'attenta analisi, si è data degli 
obiettivi da raggiungere a breve termine e ha individuato delle aree su cui intervenire come 
ad es. potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti orizzontali disciplinari, strutturare i 
processi di insegnamento/apprendimento secondo le Indicazioni Nazionali, valorizzare gli 
studenti meritevoli e le eccellenze, intervenire con tempestività sugli alunni a rischio di 
dispersione scolastica, coinvolgere tutti i docenti nella partecipazione attiva al 
cambiamento.
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3 – Progettazione curricolare, educativa, organizzativa 

 
 
CAMPUS 

 
Il campus  nella sua specificità si configura come lo  strumento ideale per  realizzare 
interventi educativi a tutto campo. 
 
l’esperienza  si pone,  come momento  educativo, offrendo la  possibilità di sperimentare in 
prima persona nuove amicizie e nuove esperienze; esse che nel loro divenire pongono la 
DIVERSITA’   sul piano del confronto,  non del PREGIUDIZIO.  
L’ambiente del Campus stimola il ragazzo ad un rapporto differente nella  relazione con lo 
studio e con gli altri;egli  col tempo sviluppa quelle capacità intrinseche all’individuo, 
fondamento della vita comunitaria. Capacità trasversali utilizzabili nel corso della vita in 
tutti i settori le  SOFTSKILLS. 
 
 Gli alunni sono indirizzati verso  
Il  FARE, il DECIDERE, l’ ACCETTARE. 
 
 Fare : dovere nei confronti di se stesso e nei confronti degli altri: autoregolarsi, elaborare 
un metodo di lavoro, sperimentare strategie e tecniche di relazione, elaborare e  
strutturare il tempo. 
Impegnarsi in prima persona al raggiungimento di obiettivi. 
Dare il proprio contributo all’interno di un gruppo di lavoro, proporre ideee per la 
risoluzione di problemi. 
 
 Decidere: assunzione di responsabilità , nei confronti di se stesso, nei confronti dei pari 
età, nei confronti degli insegnanti e nei confronti dei genitori. 
 
Accettare : rispetto delle regole,  tolleranza,  confronto con la diversità sia culturale, come 
nel caso di compagni stranieri, che fisica come nel caso di compagni diversamente abili. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
Il processo formativo necessita di continuità nel suo svolgimento e richiede interventi che 
siano orientati al raggiungimento di finalità univoche ed al conseguimento di obiettivi 
comuni. Pertanto lo sforzo degli operatori scolastici si propone di promuovere sia lo 
sviluppo cognitivo sia la crescita armonica dell’individuo. 
Il team Educativo del campus partecipa al processo di formazione e di educazione degli 
allievi in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i professori del mattino. 
 
 
Linee guida dell’azione educativa sono: 



 

 

CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO” 

Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico 
Baluardo Partigiani n° 6  28100 - Novara 

Tel. 0321/32281 

Email:  novc010008@istruzione.it 

Pec : novc010008@pec.istruzione.it 

sito internet : www.convittonovara.it 

 

 

 

 

7 

 
1 -Successo scolastico – apprendimento formale - 
2 -Intelligenza emotiva – apprendimento non formale, informale e softskills - 
 
SUCCESSO SCOLASTICO 
 

 Il raggiungimento di soddisfacenti risultati , partendo dalla scuola primaria fino alla 
scuola secondaria di secondo grado, sta alla base di tutta l’organizzazione. A 
questo scopo il team educativo composto da docenti-educatori, professori, mentori 
e tutor guida i ragazzi nel difficile percorso di crescita attraverso la verifica costante 
dello studio e dell’esecuzione dei compiti lavora e si impegna perché  passi l’idea 
che studiare non sia un’attività fine a se stessa,  ma un percorso di crescita per 
l’acquisizione di strumenti da utilizzare nella vita in futuro 
 

 I ragazzi seguiti singolarmente hanno la possibilità di colmare tutte le lacune 
didattiche, di approfondire gli argomenti di arrivare più che preparati alle verifiche e 
alle interrogazioni. 
 
 

 Questo tipo di organizzazione consente di svolgere tutti i compiti nell’ambito 
del campus fornendo  un efficace metodo di studio.  Autonomi e consapevoli 
della propria capacità di apprendimento dei concetti, gli studenti,  ottimizzano i 
tempi di elaborazione in un ambito sempre più d’ indipendenza  sulla base di 
un reciproco rapporto di fiducia e stima . 

 
INTELLIGENZA EMOTIVA 
 

L’azione educativa è impostata secondo principi dell’INTELLIGENZA EMOTIVA  
 prende forza  considerando l’individuo nella sua: 
 

1.  sfera della dimensione personale 
2. sfera della dimensione relazionale 

 

 Sviluppo della personalità inteso come: 
Incentivo dell’autonomia non solo come capacità di autogestirsi ma anche come 
autonomia di pensiero. 
Incentivo alla maggiore consapevolezza delle possibilità espressive del proprio 
corpo. 
Incentivo della capacità di gestione delle proprie emozioni. 
 

 Promozione dell’autostima 
Assumere maggiore coscienza di sé attraverso il riconoscimento delle proprie 
diversità per viverle come risorse. Questo dà al contempo la possibilità di 
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valorizzare le potenzialità e l’accettazione serena dei propri limiti, per 
promuovere una maggior fiducia in se stessi. 
 

 Stimolo delle capacità progettuali e di esecuzione. 
Favorire momenti ed attività che mirino alla promozione sia dell’aspetto creativo, 
ideativo che nella messa in atto dello stesso. Stimolare il  pensare e il fare come 
due elementi in continuo rapporto fra loro e con pari valore. 

 

 Realizzazione di una partecipazione attiva. 
Rendere il partecipante protagonista attraverso la possibilità di una negoziazione 
propositiva delle attività  anche attraverso la gestione diretta di attività 
destrutturate o nella proposizione di attività da inserire nella fase attuativa della 
programmazione. 
 

 Sviluppo delle relazioni sociali mediante la scoperta dei propri limiti e delle 
proprie responsabilità ( sia come gruppo che come singolo ) 
 

 Sviluppo della manualità attraverso laboratori 
 

 Sviluppo delle capacità coordinative attraverso la pratica di adeguate 
situazioni di gioco-sport 
 

 Invito alla comprensione dell’ ”altro” attraverso  la conoscenza 
 

 Valorizzazione del lavoro di gruppo. 
Stimolando la capacità comunicativa e il valore della collaborazione e 
cooperazione all’interno del gruppo per il raggiungimento di un fine comune . 
 

 Percezione della diversità altrui come potenzialità per sé e per la classe. 
 

 Promozione di un’adesione consapevole alle regole comunitarie. 
Favorendo la percezione e l’accoglimento di quelle regole comunitarie che di 
divenire, un gruppo  vivo e operante 

 
METODO E MEZZI 
 

 Collegialità  
 

 Osservazione, ascolto e dialogo 
 

 Il gruppo 
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Collegialità: La definizione e la condivisione degli obiettivi attraverso il costante 
confronto  per affrontare e risolvere i problemi sia educativi che organizzativi, senza 
per questo interferire nell’autonomia che ogni docente-educatore ha nella 
conduzione e nella gestione del gruppo. 
La programmazione e la collaborazione costante  con gli insegnanti delle scuole 
annesse passa attraverso momenti collegiali all’interno dei quali si evidenziano le 
problematiche inerenti i singoli bambini o i problemi organizzativi legati all’interazione 
fra  i vari dipartimenti. 
 
 Osservazione, ascolto e dialogo: Essere un interlocutore attento che cerca di andare  
oltre la superficialità del primo approccio nel superamento delle diffidenza di  chi 
mostra idee e modi di essere diversi.  
Condurre un rapporto non aprioristico sulla base di una sincera adesione alle istanze 
altrui senza  rinunciare o snaturare le proprie, è la premessa per una relazione 
basata sul reciproco ascolto. 
Il corpo è un mezzo espressivo da cui  percepire segnali  con  precise indicazioni. 
Durante la routine quotidiana una molteplicità di situazioni  consentono di osservare i 
bambini e i ragazzi: durante la ricreazione, il pranzo, attività in palestra oppure nei 
lavori di gruppo. In questo modo un osservatore attento coglie sfumature (indicatori 
di stati d’animo) altrimenti nascoste. 
 

Il gruppo: L’esperienza del gruppo permette di auto educarsi attraverso la continua  
relazione con gli altri e il reciproco confronto. 
Il gruppo quindi si basa sul principio dell’interazione e della partecipazione e, diventa 
metodo per favorire la maturità personale  attraverso  l’acquisizione di modelli 
comportamentali. 
Tutte le attività stimolano il gruppo alla coesione e alla libera espressione,  l’educatore con 
la sua autorevolezza, lascia la libertà d’elaborazione ai ragazzi,  in un clima di serena 
partecipazione. 
 
Strumenti preferenziali 
 
Collaborazione costante fra educatori, docenti e famiglia 
 
Tutto il personale docente  della scuola ( professori, educatori) concorre al raggiungimento 
degli obiettivi in un quadro coordinato di interventi che prende le mosse da piano triennale 
dell'offerta formativa, fino al collegio docenti, che si concretizza nei consigli di classe. 
Educatori e professori analizzano i dati del rendimento scolastico ed insieme stabiliscono 
metodi e contenuti dei percorsi di recupero. 
La strategia educativa si completa con il coinvolgimento  delle famiglie, costantemente 
informate di quanto accade all'interno del campus e della scuola, vengono coinvolti nella 
ricerca di soluzioni ai problemi dei ragazzi, a questo scopo è stato elaborato il   patto 
educativo fra docenti , alunni e famiglia . 
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Con questo strumento ognuno è chiamato ad impegnarsi di fronte a precisi obblighi e a 
sottoscriverli. 

Patto educativo 

lo scopo di questo documento è quello di  definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i 
doveri  tra l’istituzione scolastica ( Campus e scuola), le famiglie, le studentesse e gli 
studenti. Si basa su un positivo dialogo per una responsabile crescita qualitativa tesa a 
garantire il successo scolastico. 

Le verifiche quotidiane e le risultanze dei consigli di classe evidenziano criticità e lacune 
didattiche che mettono in luce un non corretto approccio con l’impegno scolastico e  
necessitano di un’attenta analisi e un corretto approccio metodologico. 

Per questo motivo noi, come scuola, proponiamo alle famiglie un contratto, cioè un 
insieme , di impegni e di comportamenti, che ciascuno di noi si ripromette di osservare per 
consentire un’ efficace azione educativa .  

La scuola si impegna a: 

Mantenere un aggiornamento costante con gli educatori del Campus dell’andamento 
didattico del ragazzo. 

Programmare un percorso individualizzato di recupero attraverso l’utilizzo , nelle ore 
pomeridiane, di docenti e mentori specializzati per materie. 

Controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica  

La famiglia si impegna a: 

Trasmettere  alle/ai  proprie/i  figlie/i  il  principio  che  la  scuola  è  di  fondamentale  
importanza  per  la loro  crescita responsabile, nel rispetto dei valori condivisi: 

controllare quotidianamente il  diario per eventuali  comunicazioni da parte dei docenti – 
Educatori e /o Professori. – 

Segnalare tempestivamente al docente eventuali situazioni anomale riferite al Campus e/o 
alla Scuola 

 La/Lo studentessa/studente si impegna a: 

Rispettare le regole di civile convivenza, i Regolamenti della scuola. nonché la dignità e 
l’integrità di tutti i soggetti operanti all’interno della comunità scolastica; 

Colmare al più presto le proprie lacune 
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Migliorare la media dei voti 

essere in possesso del materiale didattico necessario e sufficiente allo svolgimento del 
lavoro in classe ( mattina e pomeriggio) 

impegnarsi nelle ore di studio per non meno di tre ore al giorno 

 partecipare con  spirito propositivo agli stimoli provenienti da Educatori, insegnanti e 
mentori 

Partecipare a mantenere e pretendere un clima  stimolante che favorisca lo studio e la 
personale elaborazione dei concetti. 

Prestare attenzione in classe, evitando comportamenti che possano pregiudicare la 
fruizione dei concetti, eseguendo e consegnando con puntualità i l avori assegnati a casa,  

chiedere delucidazioni ai propri insegnanti 

 

PROGETTI SENZA ZAINO E MONTESSORI 

I progetti Scuola Senza Zaino e Montessori  prevedono un'offerta che garantisce: 
 

 più opportunità agli alunni per ”imparare meglio” ciò che è previsto dai programmi 

di insegnamento, sviluppando competenze sociali e cognitive 
 

 esperienze che sollecitino negli alunni il senso della ricerca, la costruzione dei 
saperi, le capacità di progettare e le competenze per risolvere problemi 
 

 sviluppo negli alunni di senso di responsabilità e di capacità di cooperazione, 
autonomia, indipendenza, alimentando costantemente  un’educazione alla 
cittadinanza tramite la partecipazione degli studenti alla vita scolastica 

 
 docenti aggiornati e preparati  per una didattica innovativa, capaci di costruire 

comunità professionali atte a condividere buone pratiche e a vivere la scuola come un 
percorso di ricerca – azione in continuo divenire 
 

 applicazione di metodologie didattiche come il cooperative learning, il problem 

solving, circle time e altro 
 
spazi attrezzati con aree di lavoro nelle classi, materiali didattici, laboratori e ambienti di 
lavoro adeguati per alunni e docenti al fine di renderli  più  funzionale ai “tempi” e agli “stili” 
di apprendimento dei singoli alunni 
Tabella professionisti, enti e associazioni con cui la scuola coopera. 
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Amministrazione comunale e provinciale 

Polizia di Stato 

A.S.L. servizi di prevenzione e di alimentazione 

Associazione teatrale “La ribalta” 

Associazione “Libera” 

Associazione “Liberazione e Speranza” 

Dott. Cornacchione Umberto 

Dott. Bagattini Gabriele 

Associazioni sportive “Pallacorda” , “Piazzano” 

Università Statale di Milano 

Museo della scienza e della Tecnica di Milano 

UMI 

Associazione per l’insegnamento della fisica 

Centro Ricerche “G. Donegani” 

Accademia dei Lincei 

Università del Piemonte Orientale 

Università Milano Bicocca 

Associazione Banco Alimentare 

Cambridge Institut 

 

 
LICEO SCIENTIFICO : LINEE COMUNI PER DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
 

DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
Le seguenti linee comuni sono state elaborate sulla base del ”Profilo generale di 
competenze” e “Obiettivi specifici di apprendimento” contenuti nelle Indicazioni Nazionali 
per i Licei Scientifici.  
Scientifico ordinario e opzione scienze applicate Biennio-Storia dell’arte Nel corso 
del biennio si affronterà lo studio della produzione architettonica ed artistica dalle origini al 
XIV secolo. Si considereranno le opere più significative di tale periodo e i principali artisti 
al fine di introdurre gli alunni alla lettura di opere artistiche distinguendo gli elementi 
compositivi, utilizzando una terminologia specifica e una sintassi descrittiva appropriata.  
Scientifico indirizzo medico-sportivo Storia dell’arte Tenendo conto dell’orario ridotto 

del 50% si considereranno le caratteristiche generali e un‟opera significativa per ogni 

civiltà o periodo dalla civiltà greca al XIV secolo cercando, quando possibile, di analizzare 

manufatti che possano avere attinenza con l‟indirizzo del corso. Gli alunni saranno 

introdotti alla lettura delle opere artistiche distinguendo i principali elementi compositivi, 

utilizzando l‟essenziale terminologia specifica e sintassi descrittiva. 

 Scientifico ordinario e opzione scienze applicate Biennio-Disegno Nel corso del 
biennio si affronteranno i procedimenti di costruzione delle figure piane proseguendo con il 
metodo di rappresentazione delle proiezioni ortogonali di figure piane e solidi geometrici in 
posizione diverse rispetto ai piani.  
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Scientifico indirizzo medico-sportivo Biennio-Disegno Tenendo conto dell’orario 
ridotto del 50% verranno affrontati gli argomenti essenziali del biennio del corso ordinario 
e opzione scienze applicate. Anche il grado di approfondimento di tali argomenti sarà 
ridotto.  
Tutti gli indirizzi Triennio-Storia dell’arte Verranno affrontate le principali espressioni 

artistiche ed architettoniche dal „400 al „900 privilegiando l‟approccio diretto all’opera 

d‟arte.  

Tutti gli indirizzi Triennio-Disegno Verranno affrontati i metodi di rappresentazione quali 

l‟assonometria e le prospettive centrali e accidentali di figure piane, solidi geometrici e 

volumi architettonici al fine di esprimere, nel corso del quinto anno, il livello di competenza 
raggiunto nell’ambito della rappresentazione grafica in una ricerca progettuale. 

 
DIPARTIMENTO DI LINGUA INGLESE 

 
Le docenti fanno proprie le indicazioni nazionali del 26/10 /2015 sia riguardo i contenuti sia 
nella metodologia In particolare si evidenzia:  
Obiettivo primario dell’insegnamento della lingua straniera sarà quello di sviluppare negli 
alunni la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione. Pertanto si 
cercherà di far raggiungere agli studenti non solo un livello accettabile di competenza 
linguistica, ma anche un buon livello di competenza comunicativa. Si favoriranno quindi i 
momenti di dialogo, ascolto di fonti originali madre-lingua e confronto tra gli studenti. Un 
secondo obiettivo sarà quello di promuovere la formazione umana, sociale e culturale 
degli studenti mediante il confronto tra la loro realtà e gli aspetti storici, letterari e culturali 
del paese/i di cui studiano la lingua. Primo biennio: si pone particolare attenzione alla 
conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche, alle funzioni linguistiche e al lessico 
di base al fine del conseguimento del livello B1. 
Secondo biennio e quinto anno: si prosegue il consolidamento di strutture e funzioni 
linguistiche al fine del conseguimento del livello B2. Si procede allo studio delle principali 
correnti letterarie della letteratura anglosassone con lettura e commenti di testi significativi 
di vari generi. Lo studio della letteratura viene affiancato alla lettura di testi di argomento 
scientifico per l'opzione di scienze applicate e di argomento medico-sportivo per l'opzione 
medico-sportiva. Il programma letterario prevede l'analisi di vari testi in poesia ,teatro e 
prosa. Le opere in prosa saranno short stories complete o stralci significativi dai romanzi 
più importanti, tali da stimolare le riflessioni sul genere, illustrare temi, dare rilievo a ruoli e 
funzioni interne, al fine di elaborare un discorso critico sulle costanti della fiction e 
sull’autore, con raffronti tematici all’interno del canone e della produzione del periodo in 
esame, così da contestualizzare ogni stralcio, contemporaneamente analizzandone le 
caratteristiche formali e stilistiche. 
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Si ritiene opportuno ricordare che anche in ambito letterario la lingua deve essere 
acquisita in modo operativo, perciò lo studente verrà messo costantemente in situazione di 
comunicazione, facendogli volgere attività o compiti specifici in cui la lingua verrà usata 
come strumento e non come fine immediato d'apprendimento. Le prove orali terranno 
conto di quanto segue:  
 

 la capacità di decodificare ed interpretare i testi letterari  

 la completezza della conoscenza dei contenuti storico-letterari  

 la capacità di cogliere analogie e differenze tra i singoli autori e le correnti letterarie  

 l'efficacia espositiva  
 
Gli stessi criteri verranno presi in considerazioni per le prove scritte e per il quinto anno 
verranno proposte prove scritte conformi al modello di terza prova dell'Esame di Stato. 

 
DIPARTIMENTO DI LETTERE E LATINO 

 
I docenti fanno proprie le indicazioni nazionali del 26/05/2010 sia riguardo i contenuti, sia 
nella metodologia.  
 
ITALIANO Primo biennio: Si ritiene fondamentale che gli studenti comprendano il nucleo 
fondamentale dei testi analizzati, di prosa, poesia e epica; producano ( scritti e orali) testi 
corretti dal punto di vista lessicale e sintattico Secondo biennio e ultimo anno: Si ritiene 
fondamentale che gli studenti conoscano i contenuti della storia della letteratura italiana e 
dei passi scelti della Commedia e li sappiano esprimere in modo adeguato, con 
collegamenti autonomi e nell’ultimo anno interdisciplinari; sappiano produrre testi corretti 
nelle varie tipologie di scritto proposte  
 
LATINO Primo biennio: Si ritengono fondamentali la conoscenza del lessico e della 

morfologia di base, il saper effettuare un‟analisi della frase latina e il saper svolgere 

traduzioni di testi semplici con un costante confronto con la sintassi italiana. Si darà 
particolare attenzione alla etimologia dei vocaboli italiani, sottolineando la loro derivazione 
dal latino Secondo biennio e ultimo anno : si riterrà fondamentale ,oltre alle conoscenze 
acquisite nel primo biennio, lo studio della letteratura latina con particolare attenzione agli 
autori principali, di cui si leggeranno passi in traduzione,  ed almeno un congruo numero in 
lingua 3  
 
GEOSTORIA Primo biennio: Si ritengono fondamentali l’utilizzo di un lessico specifico, il 

saper collocare i fatti nel contesto storico-geografico di riferimento , il cogliere rapporti di 
causa effetto, l’analizzare fenomeni storici secondo una dimensione sincronica e 
diacronica 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA – FISICA – INFORMATICA 

 
I docenti fanno proprie le indicazioni nazionali del 26/05/2010 sia riguardo i contenuti, sia 
nella metodologia. Si sottolinea in particolare:  
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Matematica 
 
 Il vecchio tema logica e insiemi è trasversale. La suddivisione per anno scolastico viene 

fatta in base al libro di testo adottato. E‟ opportuno fornire subito in prima le basi per la 

comprensione della fisica (equazioni e formule, proporzionalità, potenze). Sono temi da 
non sottovalutare e da trattare con la stessa dignità di “aritmetica e algebra” o “ Relazioni e 
funzioni”:  
a) Dati e previsioni (in tutto il quinquennio)  

b) Geometria (nel primo biennio si ritiene utile svolgerla settimanalmente e in particolare 
quella dello spazio al 4° anno e analitica nello spazio al 5° anno)  

c) Progressioni e successioni (3° e 5° anno)  
 
Scientifico Ordinario primo biennio. Un’ora settimanale è svolta in laboratorio di 

informatica dove si introduce gradualmente il pensiero algoritmico (dall ’uso del foglio di 
calcolo in statistica e probabilità, poi in algebra e infine, in seconda, con un linguaggio di 
programmazione scelto). Scientifico delle scienze applicate Ci si coordina con il 
docente di informatica che può tradurre in algoritmo i contenuti matematici.  
Fisica 
La suddivisione per anno scolastico viene fatta in base all’ordine con cui si susseguono i 
vari contenuti. In particolare:  
Primo biennio: L’uso di una didattica laboratoriale deve costantemente accompagnare lo 
studente nella osservazione, descrizione e comprensione delle varie leggi.  
Secondo biennio e quinto anno: Il percorso didattico dà più risalto all’impianto teorico 
senza comunque trascurare l’aspetto laboratoriale.  
Informatica  
I contenuti vengono svolti appoggiandosi alle scelte del libro di testo, nel rispetto delle 
indicazioni nazionali, e privilegiando l'aspetto laboratoriale della materia. In particolare: 
Primo biennio: come introduzione al pensiero algoritmico-computazionale si utilizza 
dapprima il foglio elettronico ed in seguito un linguaggio di programmazione, 
introducendone i principi di base. Secondo biennio: si continua approfondendo il 
linguaggio di programmazione per sviluppare algoritmi di calcolo, introducendo inoltre 
accenni alla programmazione web. Quinto anno: si affianca la pratica di laboratorio con 
un linguaggio orientato agli oggetti, con una parte teorica riguardo ai concetti di base 
dell'informatica in vista dell'esame di Stato. 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

 
I docenti Guglielmetti Luisa e Gatti Monica hanno stabilito le linee comuni per la 
programmazioni per dare continuità al lavoro anche nel caso di cambio di insegnante e per 
permettere omogeneità di proposta educativa nelle classi parallele. I docenti fanno proprie 
le indicazioni nazionali del D.P.R. 254 del 2012 e il precedente del 2010 che indicano le 
competenze, le abilità,le capacità ,le conoscenze dell’insegnamento di scienze motorie. 
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Le competenze attese che riguardano gli ambiti del movimento, delle capacità espressive 
relazionali, del gioco e dello sport , oltre alle competenze civico sociali e quelle relative a 
salute e benessere si declinano secondo obiettivi segnalati nelle programmazioni. Le 
attività e lezioni sono poi individuate e organizzate dalle singole insegnanti secondo il 
contesto del gruppo classe e alla sensibilità ed esperienza didattica personali. Insieme 
sono stati stabiliti le linee guida dei metodi e delle valutazioni. In alcuni casi si sono 
condivise anche tabelle di riferimento per prove di valutazione quantitativa. Il lavoro 

didattico del dipartimento proseguirà durante l’anno con confronti per verificare 

periodicamente e per adeguare i programmi in corso d’opera. 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

 
I docenti fanno proprie le indicazioni nazionali del 26/05/2010 sia riguardo i contenuti, sia 
nella metodologia. Si sottolinea in particolare: Vengono trattate tutte e tre le discipline 
(biologia, chimica e scienze della terra) per tutti e cinque gli anni, ripartendole in tutto 
l’anno scolastico, proporzionalmente alle ore curriculari. La suddivisione per anno 
scolastico viene fatta in base all’ordine con cui si susseguono i vari contenuti. Nel primo 
biennio è fondamentale iniziare la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e 
sull’utilizzo di linguaggi specifici e porre le basi della conoscenza dei contenuti 
fondamentali della disciplina. Un ruolo importante riveste, già dal primo anno, l ’uso del 
laboratorio. Nel secondo biennio e nel V anno vengono affrontati temi più specifici, 
approfondendo le nozioni assimilate precedentemente e proseguendo nell ’attività 
laboratoriale. Scientifico ordinario Il numero di ore settimanali è inferiore rispetto all’altro 

indirizzo, ma gli argomenti trattati seguiranno la stessa scansione , anche se sarà meno 

approfondito l‟aspetto laboratoriale. Scientifico delle scienze applicate Le ore 

settimanali consentono un maggior approfondimento dei contenuti rispetto allo Scientifico 
ordinario e un uso maggiore del laboratorio.  
 

DIPARTIMENTO area storico-filosofica 
 

La programmazione per l‟area storico-filosofica è stata elaborata tenendo conto sia delle 

Indicazioni Programmatiche ministeriali relative al corso liceale di “scienze applicate” che 
della suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre. Non è stata comunque 

trascurata l‟esigenza di prevedere momenti dedicati al recupero e/o all’approfondimento 

dei contenuti. In particolare: 

 STORIA Nel secondo biennio si privilegerà l‟acquisizione dei contenuti finalizzata alla 

capacità di argomentare e di cogliere nessi concettuali. Nell’ultimo anno di corso si 
cercherà di sviluppare negli studenti capacità critiche che consentano loro di gestire temi e 
problemi da diverse prospettive.  

FILOSOFIA Nel secondo biennio si privilegerà l‟acquisizione dei contenuti e del 

linguaggio disciplinare specifico finalizzata alla capacità di argomentare e di cogliere nessi 
concettuali. Nell’ultimo anno di corso si cercherà di sviluppare negli studenti capacità 
critiche che consentano loro di approcciarsi a temi e problemi in modo trasversale.  
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO : LINEE COMUNI PER DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 

 
Per quanto riguarda le linee guida seguite per la programmazione di ciascuna 
materia, di seguito si elencano i criteri utilizzati per la stesura delle stesse. 
 
Per le materie letterarie, si ritiene necessario che gli alunni comprendano il nucleo 
fondamentale dei testi analizzati, siano essi di prosa, poesia e epica; producano 
testi corretti dal punto di vista lessicale e sintattico. Si ritiene necessario che 
sappiano riconoscere i vari tipi di testo (descrittivo, storico, biografico e 
autobiografico) e che conoscano e sappiano applicare le principali regole della 
sintassi grammaticale. 
 
In riferimento alle materie storico-geografiche si ritiene necessario da parte degli 
alunni l'utilizzo di terminologie specifiche, il saper collocare i fatti nel contesto 
storico-geografico di riferimento e il cogliere rapporti di causa-effetto. Si richiede 
inoltre la conoscenza e il saper  confrontare elementi che caratterizzano il 
paesaggio italiano ed europeo anche in relazione all'evoluzione storica. 
 
Analogamente per le materie matematico-scientifiche, si richiede da parte degli 
alunni la capacità di conoscere ed applicare le principali regole della matematica e 
della geometria, con particolare attenzione all'utilizzo delle tavole numeriche. 
 
Per quanto concerne le discipline linguistiche (inglese e spagnolo) viene posta 
l'attenzione su come la lingua sia uno strumento di comunicazione, favorendo i 
momenti di dialogo e ascolto della lingua parlata. Un altro elemento sarà quello di 
promuovere la formazione culturale degli alunni mediante il confronto tra la loro 
realtà e quella del paese di cui si studia la lingua. 
 
In relazione alle discipline artistico-tecniche, si ritiene necessario che gli alunni 
conoscano le regole principali del disegno tecnico e artistico, in relazione con 
nozioni teoriche riguardanti i vari periodi storici e in relazione allo studio degli 
elementi fisici che caratterizzano la vita di tutti i giorni. 
 
Nel panorama dello studio della musica, si ritiene fondamentale la conoscenza 
degli strumenti musicali e della scrittura musicale; inoltre verrà richiesto agli alunni 
di saper suonare uno strumento in armonia con gli altri e di conoscere i vari stili 
musicali. 
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Infine, per scienze motorie, l'intento sarà quello di sensibilizzare gli alunni 
sull'importanza del movimento, sulle  capacità espressive del  gioco e dello sport in 
generale. 

Alunni  H, DSA, BES 

 
Con queste sigle si intendono alunni con handicap (H), alunni con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (DSA) e alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 
Le linee generali indicate dal Miur in questi ultimi anni parlano chiaramente di didattica 
dell’inclusione, in particolare per quanto riguarda gli alunni BES e DSA.  
La legge a cui fare riferimento è la 170 del 2010 con i relativi decreti attuativi e le linee 
guida del luglio 2011. In corredo bisogna considerare anche le circolari ministeriali dell' 8-
11-'12 e del 6-3-'13.  
A monte è necessario avere ben chiara la differenza tra alunni che necessitano di un 
sostegno, per i quali viene stilato il Pei (Piano Educativo Individualizzato) e alunni per i 
quali si prevede un Pdp (piano didattico personalizzato). 
Nello specifico,  IL SOSTEGNO PREVEDE:  

 diagnosi funzionale (redatta dall'equipé medico-psicologica);  

 PEI Piano Educativo Individualizzato (a cura del consiglio di classe, cooordinato 
dall'insegnante di sostegno)  

Nel PEI possono anche non apparire tutte le materie. Gli obiettivi delle discipline  
sono semplificati o ridotti, dunque differiscono dagli obiettivi previsti dalla programmazione 
di classe.  
Per questo motivo, alla fine dell'anno scolastico viene rilasciato un certificato di frequenza, 
non valido a livello legale. Non è dunque contemplata la bocciatura, a meno che non sia la 
famiglia, in concerto con l'équipe medico-psicologica a richiederlo.  
 
 
Invece per i Bes e i Dsa, non vi è sostegno MA CERTIFICAZIONE:  

 Non c'e la diagnosi funzionale ( solo nel caso in cui ci siano comorbità è prevista 
anche una diagnosi funzionale);  

 La certificazione deve essere rinnovata ogni 3 anni;  

 è previsto il PDP, Piano Didattico Personalizzato ( a cura del consiglio di classe, 
redatto dal coordinatore di classe).  

Il PDP deve essere compilato per ogni alunno DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento 
: disgrafia, discalculia, dislessia ) o BES ( Bisogni Educativi Speciali) . Questo termine 
comprende, tra l' altro anche le difficoltà di un alunno straniero, o le difficoltà di un alunno 
che subisce una lunga ospedalizzazione o malattia, ma si è in presenza di alunni senza 
alcuna difficoltà cognitiva o affettivo-relazionale tale da inficiare il processo cognitivo.  

La programmazione personalizzata di un PDP differisce solo nella modalità di azione, ma 
NON NEI CONTENUTI. Ciò significa che gli obiettivi minimi della programmazione di 
classe devono essere raggiunti. Per agevolare ciò, è previsto l'utilizzo di schemi, mappe 
concettuali, calcolatrici, computer e in alcuni casi anche il testo adottato per la classe. 
Inoltre il numero di esercizi può essere minore, mentre il tempo a disposizione può essere 
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maggiore. Dunque, se i contenuti degli obiettivi ( anche solo degli obiettivi minimi) non 
sono raggiunti, a fine anno il consiglio di classe può prevedere la bocciatura.  

Gli obiettivi minimi in questo caso, infatti, non sono gli obiettivi semplificati, sennò si 
sarebbe in presenza di un PEI ossia di obiettivi diversi da quelli previsti per la classe.  
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4  – Macro aree di Progetto 

 
 

   Campus 

 

   Accoglienza e orientamento 

 

 Star bene e star bene a scuola 
    

 Area didattica e ampliamento dell'offerta formativa 

 
 
Criteri comuni utilizzati per la realizzazione dei progetti in tutte le aree 
  

  Coerenza con le priorità e traguardi del RAV 

Garantire le condizioni per il  successo formativo a partire dalla Scuola Primaria; 
Assicurare agli studenti l’acquisizione di una preparazione completa e di un adeguato 
metodo di studio 
Sviluppo dell’intelligenza emotiva e motoria come valore aggiunto dell’attività didattica; 

Istituzione di una Scuola Primaria a sperimentazione del metodo Montessori; 

Potenziamento dei laboratori scientifici e del corso medico-sportivo; 

Valorizzazione ed incremento delle eccellenze, supporto alle fasce deboli. 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, artistico-espressive . 

Didattica innovativa e laboratoriale 

Supporto psicologico, potenziamento capacità relazionali 

Rapporti con il territorio 

 

Priorità strategiche 

 
         Tenendo conto del riferimento alle sezioni “ L'identità delle istituzioni scolastiche 

autonome”, “La flessibilità didattica e organizzativa” e “ La centralità dello studente e il 
curriculo di scuola” della nota MIUR n. 2805 del 11/12/2015 si delineano le linee guida 
della progettazione curriculare, extracurriculare , educativa e organizzativa nelle macro 
aree di riferimento. 
  

         Tutte le attività del Campus si prefiggono di essere un'occasione di crescita personale 
all'interno di un modello integrato di saperi, in continuità con l'attività del mattino e le 
proposte pomeridiane. 

          Le attività del Campus, sviluppate nel contesto di un'adeguata relazione sociale puntano 
ad esercitare  capacità relazionali, emotive, immaginative, resilienziali, di gestione della 
frustrazione e di gestione del vuoto. 
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         Tutti i progetti delle macro aree relativi ai vari ordini scolastici  si prefiggono di valorizzare 

la centralità dello studente nel suo processo di crescita umana, di formazione 
professionale e di relazione con i coetanei. 

         Tali progetti puntano a valorizzare e implementare il curriculo dei programmi ministeriali 
a partire dalla scuola primaria attraverso la scuola secondaria di primo grado fino a 
completarsi con la formazione liceale di tipo scientifico. 
 

       I progetti mirano a promuovere maggior flessibilità didattica, a proporre esperienze 
esterne alla singola classe, a usufruire di opportunità  educative proposte da Università, 
enti culturali e istituzioni locali presenti sul territorio. 
 

Progetti specifici : 
 
Macro area  A  CAMPUS 

 
Responsabile: Ed. Roberto Brizzi 
 
Alunni coinvolti:  

 
Tutti gli studenti iscritti al campus della scuola primaria, secondaria di secondo grado e 
secondaria di primo grado 
 
Il campus Carlo Alberto nasce nell'anno scolastico 2014  -2015 raccoglie l'eredità del 
semiconvitto da cui prende le mosse per mettersi al passo coi tempi. 
Il Campus rappresenta un nuovo e più moderno ausilio  alle necessità della famiglia e ai 
bisogni dei giovani . E’ il luogo dentro cui lo studente trova un ambiente stimolante  e 
confortevole ; la sua seconda casa. 
Gli spazi ampi e accoglienti sono a misura di studente,  aule per lo studio cooperativo, la 
common room per il relax, la sala giochi e l'aula del silenzio all'interno della quale gli alunni 
possono studiare in un clima da biblioteca. 
I ragazzi iscritti sono guidati  da un team coordinato dai docenti-educatori ,  che affiancati 
da mentori, tutor e insegnanti  del liceo offrono ai ragazzi preziosi e qualificati servizi quali. 
 
- lezioni individuali di Matematica, Fisica, Latino, Disegno, Inglese e Italiano 
- tutoraggio specifico per materia nello svolgimento dei compiti. 
 
La vita all'interno del campus risulta piacevole e  tutto il personale concorre al 
rafforzamento di questa atmosfera. 
Gli ampi spazi esterni accolgono i ragazzi nei momenti della ricreazione e in quelle 
situazioni ludiche o ludico - sportive programmate. 
L'ambiente  strutturato all'insegna del benessere psico-fisico favorisce le relazioni, 
assistiamo così al fiorire di amicizie e di gruppi ,  all'insegna del reciproco confronto 
supervisionato e veicolato dal team Educativo. 
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ogni singolo ragazzo ha la percezione di sentirsi speciale. 
 
Tale ambiente catalizza il sorgere naturale  di  competenze sociali, comportamentali e 
psicologiche che stanno alla base dell'intelligenza emotiva. 
 
Protagonisti e attori in un clima sereno, i ragazzi sono  propensi e meglio disposti al 
rispetto delle regole necessarie al funzionamento della scuola e nei confronti dell'impegno 
quotidiano nell'apprendimento delle discipline curriculari. 
 
Lo studio e il raggiungimento di un rendimento soddisfacente diventa una necessità, non 
un obbligo da assolvere. 
 
Supportati e costantemente guidati  dal team educativo gli alunni sono immersi iu un 
ambiente culturalmente stimolante lo svolgimento dei compiti per casa rientra in una 
naturale routine che non pesa. 
 
A fianco dell' apprendimento formale, gli educatori propongono tutta una serie di attività 
altre  il cui scopo è quello di veicolare competenze trasversali di tipo  fisico e culturale con 
ricadute positive in ambito educativo . 
Attraverso queste proposte, prevalentemente ludiche, nella scuola primaria,  più intense e 
articolate salendo i gradini della progressione scolastica, i ragazzi apprendono in modo 
diverso : con  l'esempio, il confronto   e  la sperimentazione . 
 
Questa tipologia di apprendimento non formale caratterizza il campus nella sua specificità. 
 
Le attività  proposte sono di tipo sportivo, culturale e linguistico. 
 
Fra le attività sportive:  
Pallavolo, Basket, Tiro con l'arco, Nuoto, Tennis tavolo, Educazione Motoria 
fra le attività culturali ricordiamo: 
danza, teatro, cinema, giornalismo fotografia 
per le lingue: 
Inglese conversazione, inglese lezione frontale, spagnolo, cinese. 
 
con il prossimo anno scolastico e l'avvio delle pratiche per la scuola senza zaino nella 
scuola secondaria di primo grado, introdurremo suggestioni logico - computazionali , 
stimolando la collaborazione e formulando specifiche attività  di informatica e di problem 
solving con lo scopo di: 
 

  analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; 

  rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; 
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  formulare il problema in un formato che ci permette di usare un “sistema di    
calcolo” (nel senso più ampio del termine, ovvero una macchina, un essere umano, 
o una rete di umani e macchine) per risolverlo.  

 

 
Macro area B ACCOGLIENZA  ORIENTAMENTO 
 
Responsabile : prof.ssa Taveggia Anna Maria 
Classi coinvolte : classi prime e classi quinte del nostro liceo; classi terze delle scuole 
secondarie di primo grado 
Finalità: questa macro area si pone i seguenti  obiettivi  

-  Far conoscere la nostra offerta formativa agli alunni delle scuole medie che devono 
scegliere il loro percorso di formazione , attraverso incontri organizzati dalle singole 
istituzioni scolastiche, dagli Enti provinciali, dal nostro liceo 

-  Consapevoli dell’importanza di una buona socializzazione come base di una 
convivenza positiva ,accogliere i nuovi alunni delle classi prime , favorendo la 
reciproca conoscenza, attraverso una uscita in giornata durante la quali gli studenti, 
anche con  giochi di ruolo suggeriti da un esperto in psicologia, possano interagire 
e integrarsi; promuovere, fin dall’inizio dell’anno scolastico , la motivazione allo 
studio  

- Orientare gli alunni delle classi quinte nella scelta del loro percorso successivo 
attraverso l’intervento di  un esperto psicopedagogico che  guida i ragazzi ad una 
scelta ragionata, dopo aver evidenziato grazie a test psico- attitudinali e colloqui 
individuali  le loro potenzialità e inclinazioni.  
Per conoscere le realtà universitarie della città e quelle vicine si propongono i vari 
momenti di informazione che gli Atenei organizzano, la partecipazione alle 
iniziative di orientamento ( giornate a tema , lezioni dell’Accademia dei Lincei, 
attività di laboratori scientifici..) 

 
Macro area C  STAR BENE E STAR BENE A SCUOLA 
 

       Responsabile : prof.ssa Luisa Guglielmetti 
Classi coinvolte: tutte 
Finalità: questa macroarea si pone l’obiettivo di attivare sia in orario curricolare che 
extracurricolare una serie di attività che completino la crescita e la formazione 
individuale nell’ambito della educazione alla salute. 
Si individua la necessità di percepire l’esperienza scolastica come una quotidiana 
crescita in un ambiente che permetta il benessere della persona. 
A tal fine la presenza del servizio di ascolto C.I.C. ha la funzione di prevenire ed 
intervenire tempestivamente nei casi di disagio. 
La scuola inoltre rappresenta un microcosmo ideale in cui si maturano convinzioni, 
opinioni, conoscenze, atteggiamenti e abitudini che determineranno in gran parte 
l’evoluzione dell’individuo maturo, il suo ruolo e il suo contributo al vivere sociale. In tal 
senso è fondamentale sviluppare abitudini ad azioni salutari e preventive rispetto al 
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mantenimento della salute durante tutta la vita. Evidenze scientifiche dimostrano che 
un numero limitato di comportamenti contribuisce in larga misura a determinare alcune 
tra le maggiori cause di morte che colpiscono la nostra società. 
Le attività proposte riguardano da una parte la promozione dello sport e del 
movimento come abitudine di vita oltre che momento educativo della persona e 
costruzione di una identità aderente all’istituzione. Saranno attivati tornei tra le classi, 
allenamenti in preparazione ai campionati studenteschi, attività sportive ad 
ampliamento delle curricolari lezioni di scienze motorie, attività in ambiente 
naturale.Per promuovere compartamenti sani e implementare la conoscenza sul 
rispetto dell’ambiente saranno organizzati incontri con esperti in ambito scientifico. 
Le attività inerenti alla educazione alimentare saranno organizzate con interventi  
progressivamente più completi a partire dalla classe prima alla classe terza. 
Interventi sul primo soccorso saranno organizzati in ogni ambito dell’istituzione 
scolastica. 
Altri progetti hanno lo scopo di ampliare e caratterizzare l’offerta formativa del corso 
medico-sportivo. 
Si tratta del corso di nuoto, dell’attività “più sport “ e degli interventi di approfondimento 
sulla fisioterapia e professioni della salute. 
 
Macro area D  AREA DIDATTICA E AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 
Responsabile: prof.ssa Marcella Eleonora Tragella 
Classi coinvolte: tutte le classi del Liceo 
Finalità: questa macro area si pone l’obiettivo di attivare sia in orario curriculare che 
extracurriculare, una serie di attività  che completino l'offerta formativa, che offrano 
agli studenti  in difficoltà un supporto volto al recupero delle carenze, che abbiano un 
occhio di riguardo anche verso gli studenti particolarmente capaci e meritevoli (corsi 
per le eccellenze) e che promuovano spunti di riflessione durante il percorso di 
formazione didattica e personale. 
Le attività nelle quali tale area si articola sono le seguenti: 
a) per il recupero delle carenze, gli approfondimenti didattici, la cura dei bisogni 
speciali e delle eccellenze : 
sportello didattico; Idei (corsi di recupero di giugno); tutoraggio, olimpiadi della 
Matematica, di Fisica e delle Neuroscienze; corso per le eccellenze; attività 
laboratoriali e visite guidate (Musei, planetari, mostre ecc); potenziamento dei 
laboratori di chimica, fisica e robotica 
b) per l'approfondimento della lingua inglese: 
Master dei talenti, corso pomeridiano di certificazione linguistica (Pet e First), stage 
all'estero di una settimana in paesi anglofoni 

 per la formazione personale e lo sviluppo delle capacità espressive e relazionali: 
educazione alla legalità; corso di laboratorio teatrale; sportello CIC (consulenza per il 
disagio relazionale); proposte cinematografiche e /o teatrali ; attività di volontariato (es. 
Donacibo) 
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6 – Fabbisogno di organico: organico potenziato 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Una importante innovazione per la scuola primaria in coerenza con le priorità del RAV è 
l'istituzione del corso in cui si insegna con il metodo Montessori. 
La richiesta é dunque finalizzata a supportare e facilitare l'attuazione di tale metodo. In 
base alla scheda di potenziamento della circolare MIUR ( Prot. n. 0030549 – 21/09/2015 ) 
si riportano le relative tabelle. 
 

Campi Potenziamento Ob. formativi Esplicitazione 
obiettivi 

Campo 1 Potenziamento 
Umanistico e/o 
Scientifico 

“P” Valorizzazione 
percorsi formativi 
individualizzati 

Campo 6 Potenziamento 
Laboratoriale 

“m” Potenziamento 
metodologie 
laboratoriali 

 
CAMPUS 

 
L'altra innovazione nell'ottica del miglioramento è stata la trasformazione del semiconvitto 
in “Campus”. Per le attività pomeridiane di supporto allo studio é necessario personale 
docente esperto in matematica e fisica, latino, disegno. Inoltre, sempre secondo le priorità 
del RAV, occorre tenere conto anche dell'approfondimento  per gli alunni più bravi. 
 

Campi Potenziamento Ob. formativi Esplicitazione 
obiettivi 

Campo 3 
A047/A049 

Potenziamento  
Scientifico 

“n” Apertura 
pomeridiana della 
scuola 

Potenziamento 
Scientifico 

“q” Individuazione di 
percorsi e di sistemi 
funzionali alla 
premialità e alla 
valorizzazione del 
merito 
degli alunni e degli 
studenti; 
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Potenziamento 
Scientifico 

"b"  potenziamento delle 
competenze 
matematico-logiche e 
scientifiche; 

Campo 1 
A051 

Potenziamento  
Umanistico 

“n” Apertura 
pomeridiana della 
scuola 

Potenziamento  
Umanistico 

“q” Individuazione di 
percorsi e di sistemi 
funzionali alla 
premialità e alla 
valorizzazione del 
merito 
degli alunni e degli 
studenti; 

Campo 4 
A025 

Potenziamento  
Artistico 

“c” Potenziamento delle 
competenze 

 
 
POTENZIAMENTO DEI LABORATORI 
 
Nell'ottica di favorire il successo scolastico un obiettivo fondamentale é il miglioramento e 
l'ampliamento dei laboratori scientifici in particolare quelli di chimica e fisica 
 

Campi Potenziamento Ob. formativi Esplicitazione 
obiettivi 

Campo 7 
 
A049/A060 

Potenziamento 
laboratoriale 

"i" Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di laboratorio; 
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7 –  Potenziamento dei laboratori scientifici 
 

 
 
Attualmente l’istituto dispone di un’aula di Scienze, sufficientemente attrezzata per far  
svolgere, agli allievi, semplici esperienze in piccoli gruppi.  
E’ possibile realizzare osservazioni microscopiche su tessuti e microrganismi, grazie a 
diversi microscopi ottici, ad una vasta gamma di vetrini già pronti e all’occorrente per la 
preparazione di preparati a fresco o con colorazioni.  
L’aula è attrezzata anche  per l’esecuzione, a scopo didattico, di numerose reazioni di 
chimica inorganica e organica, ed è utilizzata per lo svolgimento di semplici esperienze 
laboratoriali di Fisica. 
Necessita , però, di un adeguamento alle  normative vigenti in materia impiantistica di 
sicurezza negli  ambienti scolastici e di lavoro. 
Già da questo anno scolastico si provvederà a fornire l’aula di cappe aspiranti e armadio di 
sicurezza.  
Compatibilmente con le risorse disponibili si procederà con l’acquisto di vetreria, reagenti, 
attrezzature utili per l’apprendimento delle competenze di base in Fisica, Chimica e 
Biologia.  
Un ulteriore obiettivo è quello di rendere fruibile il laboratorio anche per gli atri due ordini di 
scuola dell’istituto e in orario pomeridiano, ad uso degli allievi che frequentano il Campus. 
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8 – Formazione docenti e personale Ata 
 
Nell’ambito di una scuola in evoluzione che riflette su se stessa per raggiungere gli 
obiettivi prefissati, non può mancare un’attenzione particolare alla formazione dei docenti 
che sono di fatto gli artefici dei processi didattici. 
In linea con le priorità individuate dal Collegio Docenti, il nostro Istituto ha così deciso di 
focalizzare la sua attenzione principalmente lungo tre direttrici: 

1. Dinamiche relazionali con il dott. Andrea Farioli dell’associazione Liberamente. La 
relazione tra alunni e docenti, tra alunni, tra docenti, nonché il dialogo con le 
famiglie, è il cuore della scuola. Il processo di apprendimento sarà dunque tanto più 
efficace e rapido, se è basato su una buona capacità relazionale in un clima di 
serenità e disponibilità verso l’altro. 

2. Il metodo Montessori per docenti della scuola primaria si prefigge di formare o 
implementare le conoscenze e la pratica della metodologia montessoriana, volta a 
sviluppare le capacità innate negli alunni  basandosi sull'indipendenza, sulla libertà 
di scelta del proprio percorso educativo (entro limiti codificati) e sul rispetto per il 
naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino.  

3. Metodo ONE TO ONE per l’introduzione all’uso del tablet in classe è in linea con la 
scelta di innovazione didattica al passo con i tempi. L’intenzione e l’obiettivo sono  
quelli di sfruttare gli strumenti informatici per facilitare i processi di apprendimento , 
non certo di ridurre l’importanza e la centralità dei contenuti. 

4. L‘avvio della  sperimentazione SENZA ZAINO presso la Scuola Secondaria di 1° 
grado potrà avvenire a seguito della formazione dei docenti a cura della Rete “A 
scuola senza zaino”. 

 


