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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Lavorando in un contesto sociale medio alto,è possibile proporre attività diversificate
incontrando una risposta generalmente positiva. Gli studenti e le loro famiglie rappresentano
una delle principali risorse per il miglioramento della scuola. Nel liceo di Rivoli si rilevano
maggiormente tali opportunità.

Vincoli
Sono determinati da:
-incertezza dell'entità dei contributi volontari
-differenza di contesto socio-economico tra i due licei di Rivoli e Sangano.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Attenzione verso le problematiche ambientali: esiste collaborazione con associazioni Polo
museale di arte contemporanea ( convenzione in atto).
Diffusione associazioni musicali: rapporti già in atto. L'ente locale, quando possibile, supporta
la scuola, ma non può permettersi di contribuire finanziariamente.
Disponibilità al volontariato sociale Rapporti attraverso convenzioni con aziende e
Confindustria per l'Alternanza Scuola-Lavoro. Dato il contesto sociale di riferimento e' spesso
possibile utilizzare risorse umane disponibili.
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Vincoli
Limiti nei finanziamenti dei progetti. I contributi delle famiglie e le acquisizioni grazie alla
partecipazione a bandi sono le fonti principali di finanziamento.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
SEDE DI SANGANO: edificio modernissimo, costruito secondo le linee di minor impatto
ambientale, ad alta sostenibilità ambientale.
SEDE DI RIVOLI: edificio costruito tra il 1937 ed il 1947 come seminario diocesano e
trasformato in scuola dall'inizio degli anni settanta. presenta notevoli problemi di
manutenzione. Entrambe le scuole sono raggiungibili con mezzi pubblici che le collegano con i
paesi del territorio bacino d'utenza. Entrambe le scuole sono fornite di Lavagne Interattive
Multimediali (LIM) in ogni classe e di laboratori scientifici, linguistici, informatici, artistici
attrezzati. Dallo scorso a.s. ciascuna aula è dotata anche di un mini pc

Vincoli
Sempre minor disponibilità di risorse economiche esterne. Riduzione del servizio pubblico di
trasporto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

CHARLES DARWIN (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

TOPS10000T

Indirizzo

VIALE PAPA GIOVANNI XXIII N 25 - 10098 RIVOLI

Telefono

0119586756

Email

TOPS10000T@istruzione.it
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Pec

tops10000t@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceodarwin.net
• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE

Indirizzi di Studio

• LINGUISTICO
• SCIENZE UMANE
• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO
SOCIALE

Totale Alunni

1106

SEZIONE STACCATA - DARWIN (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

TOPS10001V

Indirizzo

VIA SAN GIORGIO SANGANO 10090 SANGANO
• SCIENZE UMANE

Indirizzi di Studio

• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO
SOCIALE

Totale Alunni

357

Approfondimento
Il Liceo Darwin, nato a Rivoli oltre 44 anni fa con il solo indirizzo scientifico, si è
arricchito nel tempo degli indirizzi Linguistico, delle Scienze Umane, Economicosociale. Inoltre, nell'anno scolastico 2010/11, è stata inaugurata la sede staccata di
Sangano - Vito Scafidi - in cui è presente il Liceo delle Scienze Umane e l'opzione
Economico-sociale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori

Biblioteche

Aule

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

CHARLES DARWIN

Con collegamento ad Internet

11

Disegno

1

Fisica

1

Informatica

4

Lingue

2

Scienze

1

Classica

11

Informatizzata

1

Magna

1

Proiezioni

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

116

Personale ATA

38

7

76
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
MOTIVAZIONE DELLE PRIORITÀ SULLA BASE DEL RAV:
lavoriamo in modo sistemico e strutturato sugli aspetti sotto indicati per sciogliere i
nodi problematici individuati. Il nostro traguardo è una scuola che sappia offrire un
gran numero di possibilità, per favorire l’acquisizione di competenze fondamentali,
culturali e tecnologiche, affinché gli studenti possano fruire di un’esperienza
scolastica che li aiuti a formarsi per diventare protagonisti attivi e consapevoli,
disponibili e capaci di apprendere per tutto l’arco della vita.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Potenziare le attività metodologico-didattiche nelle discipline in cui gli studenti
risultano avere più difficoltà (matematica-latino).
Traguardi
Ridurre almeno del 50% il numero di studenti che hanno difficolta' specifiche in
alcune delle materie piu' ostiche.
Priorità
Utilizzare le tecnologie a supporto di didattiche laboratoriali e per competenze, per
ridurre le difficoltà di comprensione e apprendimento.
Traguardi
Gli studenti dovranno saper utilizzare gli strumenti culturali e tecnologici per il
miglioramento continuo del proprio processo di apprendimento.
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Competenze Chiave Europee
Priorità
Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina in modo trasversale e non
solo nel contesto didattico in cui si presentano.
Traguardi
Da un insegnamento/apprendimento prevalentemente trasmissivo, a una didattica
che lavori per concetti, per linguaggi e per tematiche.
Priorità
Istituire percorsi di formazione per creare una mentalità sempre più aperta ed
accogliente nei confronti delle diversità.
Traguardi
Percepire la diversita' di ognuno, come strumento e risorsa di
apprendimento/insegnamento cooperativo.
Priorità
Incrementare e sostenere i percorsi, gia' attivi, di cittadinanza europea (Scambi,
soggiorni,Europe Direct,e-twinnings...) e di convivenza civile.
Traguardi
Saper cogliere e selezionare percorsi di studio e lavoro in tutta Europa, con lo
sguardo sul mondo.
Priorità
Sviluppo delle competenze di educazione civica relative a Costituzione, Sviluppo
Sostenibile e Cittadinanza digitale
Traguardi
conoscere principi del diritto nazionale e internazionale, sviluppare principi di
legalità e solidarietà, di salvaguardia dell'ambiente e del territorio; educare gli
studenti avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione
virtuali.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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Riteniamo che una maggiore preparazione professionale e la condivisione di percorsi
di lavoro favoriscano il superamento delle differenze esistenti tra classi e indirizzi.
Individuare le peculiarità dei docenti e degli allievi evidenzia le potenzialità e rende
più

semplice

e

proficuo

organizzare

l’esperienza

scolastica,

finalizzata

all’apprendimento continuo e alla formazione del cittadino; favorisce inoltre la
percezione individuale di essere compresi e valorizzati per un bene comune: la nostra
scuola.
Il Liceo statale «Charles Darwin» è una scuola aconfessionale e laica, pluralista e
democratica che si impegna a operare nel rispetto delle differenze e dell’identità di
ciascuno. Si presenta dunque, prima di tutto, come un luogo di confronto tra le
diverse espressioni di pensiero, di coscienza, di religione che, proprio in quanto
scuola pubblica, cerca di promuovere e valorizzare.
La nostra scuola si ispira ai principi di riduzione dei consumi, di riutilizzo delle risorse
e di riciclo dei materiali in linea col principio di sostenibilità ecologica, alimentare,
economica e sociale, come enunciato nell'Agenda 2030.
Di conseguenza, tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari si muovono,
per quanto possibile, all'interno di una progettualità volta alla sostenibilità.
In questa prospettiva, il Liceo ritiene che sia un obiettivo fondamentale finalizzare
l’istruzione alla “formazione” ovvero alla crescita e valorizzazione della persona
umana, nella prospettiva di un diritto al libero e pieno sviluppo della personalità.
Ogni studente, dunque, viene coinvolto in questo percorso di crescita della coscienza
morale e civile. Al centro del processo educativo, perciò, non può che esserci lo
studente, nella sua individualità e nell’interazione con il gruppo.
Ad ogni allievo si garantiscono, pari opportunità affinché possa raggiungere elevati
livelli culturali, adeguati all’inserimento nella vita sociale, al proseguimento della
propria formazione in ambito universitario, ma anche necessari nel futuro mondo del
lavoro che si apre sempre di più a una dimensione europea e mondiale.
Per queste ragioni e forte della consapevolezza che l’integrazione della scuola nello
spazio comune europeo dell’educazione abbia oggi un valore strategico prioritario, il
liceo promuove in modo particolare l’educazione interculturale attraverso
uno specifico lavoro a livello programmatico e curriculare, favorendo scambi e in
generale progetti europei di cooperazione scolastica.
Come scuola pubblica, infine, ritiene fondamentale puntare alla massima trasparenza
in ogni aspetto dell’attività didattica (obiettivi, contenuti, modalità e criteri di
valutazione e di recupero) e può contare sulla professionalità degli insegnanti e dei
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consigli di classe, dei quali cerca di valorizzare la progettualità.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
7 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

REALIZZAZIONE DEL CURRICOLO
Descrizione Percorso
Condivisione di eventuali sperimentazioni didattiche e materiali prodotti attraverso
l'uso del registro elettronico o della piattaforma G Suite;
Condivisione di obiettivi comuni all'interno di ciascuna disciplina per indirizzare la
didattica di ciascun docente

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare gli elementi fondamentali di ogni disciplina.
Strutturare gruppi di studio e lavoro sulle metodologie didattiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività metodologico-didattiche nelle discipline in
cui gli studenti risultano avere più difficoltà (matematica-latino).

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzare le tecnologie a supporto di didattiche laboratoriali e per
competenze, per ridurre le difficoltà di comprensione e
apprendimento.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina in modo
trasversale e non solo nel contesto didattico in cui si presentano.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Istituire percorsi di formazione per creare una mentalità sempre
più aperta ed accogliente nei confronti delle diversità.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare e sostenere i percorsi, gia' attivi, di cittadinanza
europea (Scambi, soggiorni,Europe Direct,e-twinnings...) e di
convivenza civile.

"Obiettivo:" Continuare nell'opera di individuazione di percorsi didattici
comuni, cui far corrispondere modalita' coerenti di valutazione degli
studenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività metodologico-didattiche nelle discipline in
cui gli studenti risultano avere più difficoltà (matematica-latino).

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzare le tecnologie a supporto di didattiche laboratoriali e per
competenze, per ridurre le difficoltà di comprensione e
apprendimento.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina in modo
trasversale e non solo nel contesto didattico in cui si presentano.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Istituire percorsi di formazione per creare una mentalità sempre
più aperta ed accogliente nei confronti delle diversità.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare e sostenere i percorsi, gia' attivi, di cittadinanza
europea (Scambi, soggiorni,Europe Direct,e-twinnings...) e di
convivenza civile.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
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"Obiettivo:" Strutturare una "banca dati" per studenti e personale della
scuola , contenente competenze e interessi,finalizzata alla valorizzazione
individuale e di gruppo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività metodologico-didattiche nelle discipline in
cui gli studenti risultano avere più difficoltà (matematica-latino).

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzare le tecnologie a supporto di didattiche laboratoriali e per
competenze, per ridurre le difficoltà di comprensione e
apprendimento.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina in modo
trasversale e non solo nel contesto didattico in cui si presentano.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA' NEI DIPARTIMENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Responsabile
Dirigente scolastico coadiuvato dalle Funzioni strumentali
Risultati Attesi
Cooperazione tra i docenti;
confronto tra professionalità;
percezione da parte degli studenti di un corpo docente collaborativo;
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superamento di personalismi e abitudini consolidate;

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE
CIVICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Studenti
Responsabile
Prof.ssa Francesca Titone
Risultati Attesi
Integrazione nel quadro orario delle ore di educazione civica e coordinamento
all'interno dei consigli di classe per il monitoraggio dell'efficacia del curricolo

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Descrizione Percorso
1. Raccogliere attraverso curricula personali le competenze e gli interessi del
personale della scuola al fine di valorizzare anche le professionalità e/o gli
interessi nascosti;
2. Strutturare percorsi di formazione per accrescere le competenze metodologiche,
organizzative, relazionali e tecnologiche del personale docente e ATA.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Strutturare una "banca dati" per studenti e personale tutto,
contenente competenze e interessi,finalizzata alla valorizzazione
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individuale e di gruppo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzare le tecnologie a supporto di didattiche laboratoriali e per
competenze, per ridurre le difficoltà di comprensione e
apprendimento.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Istituire percorsi di formazione per creare una mentalità sempre
più aperta ed accogliente nei confronti delle diversità.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACQUISIZIONE ANAGRAFICA
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/06/2020

Docenti
ATA

Responsabile
Dirigente scolastico coadiuvato dalle Funzioni strumentali
Risultati Attesi
Avere un'anagrafica del personale della scuola che evidenzi il percorso formativo e le
competenze acquisite da ciascun lavoratore;

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI FORMAZIONE
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente scolastico coadiuvato dalla funzione strumentale
Risultati Attesi
Arricchimento delle conoscenze del personale in merito all'utilizzo delle tecnologie ed
in particolare per i docenti all'utilizzo delle stesse metodologie didattiche

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Affrontando la complessa questione dell’innovazione didattica del curricolo, con o
senza l’uso delle TIC, è opportuno partire dal motto stesso che affianca il logo del
Liceo «Darwin» nella Home Page del sito dell’istituto: «Innovare e consolidare».
Si può correttamente asserire che per consolidare occorre di necessità innovare,
considerati i cambiamenti epocali intercorsi negli ultimi anni a causa della sempre
più capillare e pervasiva diffusione delle tecnologie nella vita di tutti i giorni. Per
converso, tuttavia, si deve anche dire che un’innovazione che non scaturisca da
un’azione di consolidamento efficace rischia di rivelarsi un pericoloso “salto nel
vuoto” verso orizzonti si cui non si è ancora in grado di valutare l’efficacia
formativa/educativa in un’ottica di lungo periodo, mentre tutti ben conoscono
pregi (e limiti) dei metodi didattici tradizionali.

In virtù di questa considerazione, appare opportuno partire non dal Piano
Nazionale Scuola Digitale nella sua globalità, documento oltremodo
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complesso e ramificato, ma da quello che il nostro Istituto già è, così come
viene presentato dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019, e
dalle “zone di sviluppo prossimo” enucleate, sulla base del RAV, nel Piano di
Miglioramento.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Si proseguirà sulla strada descritta nel PTOF 2016-2019 cercando di raggiungere
o migliorare gli obiettivi non ancora o solo parzialmente realizzati, in particolare:
1. formazione base all’utilizzo di siti dedicati, app, software e cloud per la
didattica;
2. implementazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti,
forum e blog e classi virtuali;
3. educazione ai linguaggi media e dei social networks (New Media Education);
4. formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale
integrata (siti dedicati, app, software e Cloud per la didattica)
5. aggiornamento e implementazione del repository d’istituto per discipline
d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto;
6. ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale
integrazione con eventuali nuovi acquisti;
7. aggiornamento dei curricula verticali per la costruzione di competenze digitali,
soprattutto trasversali o calati nelle discipline;
8. individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le
attrezzature in dotazione alla scuola;
9. partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.

SVILUPPO PROFESSIONALE
Affrontando la complessa questione dell’innovazione didattica del curricolo, con
o senza l’uso delle TIC, è opportuno partire dal motto stesso che affianca il logo
del Liceo «Darwin» nella Home Page del sito dell’istituto: «Innovare e
consolidare».
Si può correttamente asserire che per consolidare occorre di necessità
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innovare, considerati i cambiamenti epocali intercorsi negli ultimi anni a causa
della sempre più capillare e pervasiva diffusione delle tecnologie nella vita di
tutti i giorni. Per converso, tuttavia, si deve anche dire che un’innovazione che
non scaturisca da un’azione di consolidamento efficace rischia di rivelarsi un
pericoloso “salto nel vuoto” verso orizzonti si cui non si è ancora in grado di
valutare l’efficacia formativa/educativa in un’ottica di lungo periodo, mentre
tutti ben conoscono pregi (e limiti) dei metodi didattici tradizionali.
In virtù di questa considerazione, appare opportuno partire non dal Piano
Nazionale Scuola Digitale nella sua globalità, documento oltremodo complesso
e ramificato, ma da quello che il nostro Istituto già è, così come viene
presentato dal Piano dell’Offerta Formativa, e dalle “zone di sviluppo prossimo”
enucleate, sulla base del RAV, nel Piano di Miglioramento. La tabella sottostante
sintetizza le possibili sinergie tra PTOF, PdM e PNSD relativamente ad alcune
aree di azione di importanza cruciale per i processi di consolidamento e di
innovazione.

Aree di azione

Innovazione

PTOF
·

didattica

·

PdM

Priorità 1:

Curricolo,

·

Azione #23 -

competenze

progettazione e

Promozione

e

valutazione:

delle Risorse

laboratorialità

competenze

Educative

Area

progettuali,

Aperte (OER)

Processo 1:

valutative,

e linee guida

ricerca-

organizzative,

su

azione sulle

relazionali,

autoproduzione

metodologie

digitali

dei contenuti

Condividere

didattici

didattiche
·

·

PNSD

·

ricerca-

percorsi e

azione sulle

strategie

Rafforzare la

metodologie

didattiche

formazione

Diffusione tra i

iniziale

(insegnamento

docenti di

sull’innovazione

cooperativo)

metodologie

didattica

didattiche

·

efficaci e
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moderne
Risultati
scolastici (
Learning
Outcomes)

Miglioramento
continuo:
Growth Mindset
e Lifelong
Learning

21st Century
Skills / Soft Skills

Priorità 2:
apprendimenti
trasversali

Valutazione

Area Processo 1:

Uniformare

non solo la

coerentemente

singola
performance, ma

la valutazione

il
percorso di
apprendimento

Istruzione

Area Processo 1

differenziata

Ambienti di

Area Processo 2

Azione #4 –

apprendimento

Ambienti per la
didattica digitale
integrata

Capitale umano

Area Processo 3

·

Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

·

Curriculum di
ciascun docente
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Mission

Centralità dello

metodologie

studente

Azione #15 –
Scenari

innovative che

innovativi per lo
sviluppo di

utilizzino le

competenze
tecnologie e siano

digitali applicate

centrate
sull’apprendimento
degli studenti

Ciò premesso, occorre precisare il ruolo dell’animatore digitale che ogni scuola
deve individuare [1] al fine di «favorire il processo di digitalizzazione delle
scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso
azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale
scuola digitale».
Secondo il PNSD (cfr. Azione #28) compito dell’animatore digitale è promuovere:

1. la formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola
negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori
formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi;
2. il coinvolgimento della comunità scolastica: favorire e stimolare la
partecipazione attiva degli studenti nell’organizzazione di workshop e
altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio,
per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
3.

la

creazione

di

soluzioni
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metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di
assistenza tecnica condotta da altre figure.

[1] Cfr. Prot. N° 17791 del 19/11/2015.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Prosecuzione dello sportello permanente di assistenza peer to peer per l'utilizzo
delle TIC nella didattica
Un docente esperto si mette a disposizione dei colleghi per illustrare loro come
utilizzare le tecnologie per innovare la didattica (p. es. utilizzo e produzione di
video didattici).

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

E-twinning

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

CHARLES DARWIN

TOPS10000T

SEZIONE STACCATA - DARWIN

TOPS10001V

A. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
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- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
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del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico
e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

C. LINGUISTICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
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del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

D. SCIENZE UMANE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
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del liceo delle Scienze Umane:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle
scienze sociali ed umane;
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogicoeducativi;
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.

E. SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
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dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito
economico-sociale;
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi
fenomeni economici e sociali;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
CHARLES DARWIN TOPS10000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE
QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

SCIENZE UMANE

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

FRANCESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

3

3

3

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

3

3

3

3

3

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

2

2

2

SCIENZE UMANE

4

4

5

5

5

INGLESE

3

3

3

3

3

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CHARLES DARWIN TOPS10000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE
QO SCIENZE UMANE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CHARLES DARWIN TOPS10000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

FRANCESE

3

3

4

4

4

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E CULTURA STRANIERA

2

2

0

0

0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CHARLES DARWIN TOPS10000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CHARLES DARWIN TOPS10000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

INGLESE

4

4

3

3

3

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

TEDESCO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

4

4

4

4

4

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CHARLES DARWIN TOPS10000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO INGLESE-FRANCESE-TEDESCO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
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I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

FRANCESE

3

3

4

4

4

TEDESCO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Approfondimento
E' stata attivata una sezione di Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate con
potenziamento chimico-biologico e Linguistico per l'a.s. 2020/21, nella sede di Rivoli.
In allegato il quadro orario.

ALLEGATI:
Quadro_orario_liceo_scienze_applicate.pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
CHARLES DARWIN (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
STRUTTURA DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.)
Descrizione:
I PCTO rappresentano una metodologia didattica che coinvolge gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado, come indicato dalla Legge 107 del 13 Luglio 2015 che ne
stabilisce l’obbligatorietà (art.33 e 43). La denominazione “Percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.) è stata attribuita dalla Legge di Bilancio del 2019,
che ha sostituito la precedente denominazione “Alternanza scuola-lavoro” e ha ridotto il
monte ore da 200 a 90, nel triennio dei licei. I P.C.T.O. rappresentano un ponte tra la
scuola e il mondo universitario e del lavoro, paradigma della didattica laboratoriale, in cui
il “sapere” e il “saper fare” si coniugano per dare ai ragazzi la possibilità di riscontrare
quanto appreso in classe attraverso un’esperienza concreta, in un contesto lavorativo,
reale o simulato. Permettono dunque di sperimentare sul campo le competenze acquisite
in aula e viceversa, per favorire l’inserimento dei giovani in una dimensione organizzativa
funzionante ed esterna alla vita scolastica e far risaltare il loro ruolo formativo
nell’esperienza scolastica.
Il Liceo Darwin adotta una strategia di attuazione dei percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento che possa diversificare le modalità e gli approcci, rispondendo
alle esigenze e ai bisogni formativi degli studenti di un liceo.
Tutte le attività svolte nell’ambito dei PCTO sono registrate sulla piattaforma SCUOLA &
TERRITORIO, collegata al Registro elettronico e consultabile da studenti e docenti
relativamente ai curricula dei singoli studenti.
Il presente Piano, che è di durata triennale, a causa dell’emergenza sanitaria negli a.s. 2019-20
e 2020-21, ha subito e potrebbe subire variazioni. In particolare sono stati e sono attualmente
sospesi gli Stage presso strutture esterne e parimenti alcuni percorsi formativi sono stati
sospesi o erogati per via telematica.

•
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FINALITA’
• creare una cultura del lavoro per la crescita personale e sociale; realizzare un
collegamento tra scuola, società civile e mondo del lavoro
• migliorare la conoscenza del territorio sociale ed economico in cui si vive
• favorire e consolidare il successo negli studi universitari o l’inserimento in uno dei
settori del mondo del lavoro
• realizzare concretamente un corretto rapporto scuola-lavoro, scuola mondo del
volontariato e terzo settore
• diversificare i momenti e le esperienze di apprendimento
• acquisire nuovi elementi per la definizione dei percorsi formativi
• sperimentare la relazione tra il sapere teorico appreso a scuola in contesti diversi da
quelli dell’apprendimento
• promuovere azioni/occasioni di apprendimento complesso in cui le capacità di
astrazione e le abilità operative si alternino, si integrino e si influenzino
reciprocamente
• promuovere azioni di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie
inclinazioni
• valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali
OBIETTIVI FORMATIVI
• sapersi orientare nella realtà complessa, mostrando particolare sensibilità e
attenzione nei confronti dell’individuo e acquisendo capacità critiche attraverso la
costruzione di un percorso autonomo e consapevole di riflessione; sviluppare la
conoscenza e la capacità di interagire con i contesti ambientali (lavorativi, di
volontariato, ecc…) legati al territorio, in modo da acquisire competenze
riconducibili alla decodifica e all’interpretazione della contemporaneità
• saper individuare i rapporti esistenti tra teoria e pratica, acquisendo consapevolezza
della continuità e della discontinuità normalmente esistenti tra le forme del sapere
e quelle del saper essere e del saper fare; essere consapevole del compito di
osservare/considerare i fenomeni e le problematiche connesse sia con il mondo
sociale, libero da pregiudizi e filtri culturali e generazionali sia con il mondo del
lavoro
• acquisire la capacità di valutare, senza pregiudizi, realtà culturali, umane, sociali ed
economiche differenti rispetto al proprio modo di vivere e di pensare
• sapersi rapportare ai cambiamenti e alla complessità, elaborando strategie
finalizzate all’ autoprogettazione e all’azione consapevole e responsabile
Attraverso le esperienze di PCTO vengono dunque acquisite e potenziate le seguenti
competenze ed abilità:
• competenze linguistiche, informatiche
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• abilità personali e relazionali nel lavoro in gruppo
• gestione del tempo e organizzazione del lavoro
• apprendimento attraverso l’esperienza e l’operatività
• applicazione delle competenze alla risoluzione di problemi
• autonomia e flessibilità nel lavoro
• sviluppo del pensiero critico, ampiezza di vedute
• spirito di iniziativa, creatività, progettualità
• responsabilità etica nel lavoro
• responsabilità civica e culturale
ARTICOLAZIONE ORARIA FLESSIBILE NEL TRIENNIO

CLASSI

TOTALE

NUMERO ORE

NUMERO ORE

IN AMBIENTE FORMATIVO

IN AMBIENTE LAVORA

ORE

(progetti formativi della scuola)

TERZE

30

12 corsi sulla sicurezza
18-20 progetti promossi dalla scuola

QUARTE

40

8 corso primo soccorso

20-40 stage estivo

progetti promossi dalla scuola

QUINTE

20

10 orientamento universitario

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
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DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
•

VALUTAZIONE DEI PCTO
I PCTO sono valutabili nella tabella relativa ai criteri di attribuzione del credito scolastico.
La partecipazione ai progetti formativi organizzati dalla scuola sarà valutata dai referenti
del progetto stesso. Gli stage esterni sono valutati dai tutor aziendale e scolastico
secondo la rubrica di valutazione redatta in sede di elaborazione del progetto formativo,
che comprende i seguenti parametri:
1. relazione e collaborazione
2. frequenza e puntualità
3. autonomia, professionalità e sicurezza
4. spirito di iniziativa e propositività
5. coerenza con gli interessi dello studente e/o il percorso di studi in funzione delle scelte
successive al diploma di maturità

AZIONI

ATTORI

Valutazione percorso studente

Consiglio di classe

STRUM

Sche

monito

Lav

stud

Relaz

tut

ATTIVITA' IN AMBIENTE FORMATIVO
Descrizione:

38

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

CHARLES DARWIN

MODALITA’: progetti svolti a scuola, in collaborazione con enti esterni o in modalità
telematica
DURATA PROGETTO: variabile in base alla tipologia di progetto
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA
Corsi di primo soccorso
Corsi sulla sicurezza (formazione generale e rischio medio)
Attive compagnie
Progetto di peer education su sostanze psicoattive promosso dall'ASL TO3
EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE
Pulizia del parco e raccolta differenziata
L'attività progettuale, realizzata anche con gli altri soggetti operanti sul territorio, ha come
obiettivo finale l'adozione di comportamenti responsabili e consapevoli a tutela
dell’ambiente e la diffusione di una cultura coerente con gli impegni di riduzione dei
consumi e di sostenibilità
PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO
Digital Math Training
Problem solving collaborativo su piattaforma online Formazione, risoluzione di problemi
di modellizzazione matematica organizzato dal Dipartimento di Matematica Giuseppe
Peano - Università di Torino

Mathfitness, la palestra della matematica
Il progetto prevede la partecipazione di docenti e studenti dell’Istituto Scolastico ad
attività di formazione e preparazione scientifica atte alla divulgazione di argomenti
matematici avanzati. Tutti gli argomenti disponibili compaiono nelle Indicazioni
ministeriali per i corsi di matematica. Le attività si svolgeranno in tre tempi: la prima
attività di apertura dei lavori e di introduzione e preparazione alla divulgazione
matematica si svolgerà a Genova nei giorni 3-5 dicembre; la seconda attività di
approfondimento della preparazione si svolgerà online dal mese di dicembre al mese di
febbraio dell'anno successivo; la terza attività di conclusione si svolgerà durante un
evento appositamente organizzato. L’attività è rivolta a studenti eccellenti del LS

Pri-mate
Il progetto si propone di: - accogliere i nuovi studenti delle classi prime liceo scientifico
informandoli sulle attività di approfondimento logico matematico svolte nell'Istituto provare a sensibilizzare gli studenti delle classi seconde scientifico - coinvolgere alcuni
studenti di biennio (3-4 allievi) a partecipare alle attività di approfondimento logicomatematico organizzate nel pomeriggio.
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Squadre Darwin
Squadre Darwin si prefigge come obiettivo quello di stimolare la curiosità e il piacere di risolvere
problemi e di imparare a collaborare.

PROGETTI IN AMBITO STORICO E FILOSOFICO
Laboratorio Erodoto: filoso-fare e storiogra-fare
Educazione alla cittadinanza attiva, alla pace, alla globalità attraverso la prassi filosofica e
storiografica

PROGETTI IN AMBITO PEDAGOGICO
Animazione alla lettura
Esperienza professionale nella scuola primaria, incentrata sulla lettura di storie ai bambini
Il progetto consiste in un'esperienza formativa nelle scuole primarie del territorio
incentrata sulla lettura, animata e coinvolgente, di storie ai bambini. L’esperienza è
destinata a formare alcune competenze professionali sia specifiche (come si legge e come
si coinvolgono nella lettura i bambini) sia generiche (come si lavora e come si interagisce
con gli allievi in una scuola primaria).
PROGETTI IN AMBITO ARTISTICO
I mestieri dell’arte
Il laboratorio intende fornire una panoramica di quante e quali sono le competenze
professionali, sempre più varie e tecnologicamente avanzate, che gravitano intorno alle
produzioni artistiche. Dalla salvaguardia del patrimonio storico – artistico alla
realizzazione di opere di arte contemporanea, dalla conoscenza delle tecniche tradizionali
all'impiego di tecnologie di ultima generazione. Obiettivo del laboratorio è quello di
incrementare le capacità di progettare, comunicare, collaborare, risolvere problematiche,
affrontando i vari aspetti dell'allestimento di una mostra e della sua gestione.

Be art to be part
Percorso didattico triennale che pone in primo piano linguaggi espressivi e creatività, non
considerati come esperienze a sè stante, bensì essi vanno messi in relazione ai processi
cognitivi degli studenti e alla realtà socio-culturale da cui scaturisce. L’obiettivo non sono i
manufatti ma piuttosto la capacità di osservazione, i processi di rielaborazione, e poi il
pensiero divergente che contribuiscono alla formazione, come afferma il filosofo Dewey,
di individui con buone capacità critiche e capacità di risoluzione Come dice il titolo, questo
progetto vuole rendere consapevoli i giovani, attraverso l'arte, ad avere un atteggiamento
responsabile e creativo degli spazi comuni, cercando di contribuire al benessere della
comunità. Per questo Be art...sei Arte e be part ..fai parte, appartieni... L'arte è un
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linguaggio espressivo che non conosce confini, limiti intellettivi, e quindi questo modulo
promuoverà; l’apprendimento, potenzierà le abilità, la conoscenza di tecniche, la
promozione di un atteggiamento positivo d’appartenenza e di rispetto per gli spazi
comuni. Inoltre la progettazione di questi Itinerari espressivi sarà legata in modo
significativo al contesto scolastico e territoriale
Laboratorio di ceramica
Realizzazione di un laboratorio di ceramica: gli studenti coinvolti si formeranno per
formare all’approccio alla ceramica i bambini e le bambine della scuola dell'infanzia di
Rivoli Salvo d’acquisto. Il percorso prevede una fase di formazione e di familiarità con la
materia nei locali della scuola. seguirà un percorso didattico laboratoriale con l’uso della
ceramica per gli alunni delle sezioni A, B, C, suddivisi per età, a discrezione delle
insegnanti, oppure per classi. Il laboratorio verrà condotto dal docente di Storia dell'Arte
con l’assistenza di una decina di studenti, già maggiorenni, del Liceo di Scienze Umane. Il
percorso laboratoriale nasce dalla interpretazione di una storia tra alcune proposte della
collana Artebambini per il teatro Kamishibai (La mia mano, Come me, La pecorella
smarrita, Il mio colore, ecc). Si ritiene efficace l’uso del teatro d'immagini di origine
giapponese, utilizzato dai cantastorie, come strumento per l'animazione alla lettura, e per
il riconoscimento da parte del bambino di un personaggio all’interno di una narrazione.
Conclusa la storia Il laboratorio prosegue il laboratorio di ceramica vero e proprio.
Modalità di attuazione del laboratorio: dopo aver dato a ciascun partecipante una
porzione di argilla e aver lasciato il bambino/a fare la conoscenza plurisensoriale (tatto,
olfatto, vista..) ed aver manipolato la stessa, si passa alla creazione di una lastra di argilla
molto sottile, con l’aiuto di un matterello e la guida di un adulto necessario alla
scomposizione in moduli, palline, colombiani da utilizzare per comporre il manufatto
collettivo. In alternativa si può pensare di lavorare sulla superficie semilavorata attraverso
effetti pittorici. Il prodotto finale è collegato al tema della storia.
Il laboratorio prevede un ulteriore breve incontro di restituzione con il manufatto cotto in
un secondo incontro.
Gli alunni saranno coinvolti nel processo di cottura e di restituzione finale, dove gli
studenti del liceo e i bambini tireranno le conclusione del percorso raggiunto davanti al
manufatto cotto.
Cercando il cinema
Il progetto "Cercando il Cinema" nasce da una collaborazione con il Comune di Sangano e
il regista Giancarlo Baudena, con l'obiettivo di rendere gli studenti parte attiva nella
Rassegna di Cinema Internazionale di Sangano, realizzando un percorso formativo e
pratico sul linguaggio del cinema. “Cercando il cinema” prevede due incontri propedeutici
dedicati al cinema a cura del regista cinematografico Giancarlo Baudena del cinema,
tenuti a scuola in orario pomeridiano, e seguiti dalla partecipazione a tutte le serate di
proiezione della Rassegna.
Di musica e parole
Ciclo di incontri tra musica e parole proposti nella formula mista della lettura di testi e
dell’esecuzione di brani musicali dal vivo, a percorrere diversi stili e generi sia musicali che
letterari. Scopo del progetto è quello di diffondere tra i giovani la cultura musicale e
quella letteraria in senso ampio (prosa, poesia, teatro) e contestualmente quello di offrire
ai cittadini forme di spettacolo miste declinate secondo il linguaggio dei suoni e della
parola. Gli studenti che partecipano si occupano della lettura dei brani e
dell'organizzazione della struttura dei diversi eventi.
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I luoghi dell’anima
Il progetto ha lo scopo di creare una mappa interattiva digitale attraverso la piattaforma
“The wandering” e si pone come prerogativa, di trasmettere ai discenti la rilevanza e la
capacità di fruizione del patrimonio artistico culturale e paesaggistico attraverso una
didattica esperienziale. La caratteristica fondante, come implicito nel titolo, non si limita
alla mera osservazione e conoscenza del patrimonio, ma allo sviluppo nei giovani
dell'interiorizzazione, del senso di appartenenza dei luoghi in modo approfondito, solo
così si può far scaturire la consapevolezza della bellezza, lo sviluppo del senso estetico, il
rispetto e la riqualifica degli spazi comuni e dell'ambiente, l'eredità del passato, che come
memoria bisogna condividere, per eliminare discriminazioni di qualunque genere, infine
formare i giovani ai valori della giustizia e dell'uguaglianza, con una identità legata al
territorio. Un altro fattore di grande rilevanza sarà la condivisione e restituzione attiva di
quanto imparato e vissuto al servizio della comunità nell'ambito delle attività alternanza
scuola/lavoro, sviluppando le competenze base in chiave imprenditoriale.
Officina musicale
ll progetto vede la collaborazione con Rivolimusica - Istituto Musicale Città di Rivoli.
OBIETTIVI • l'educazione all'ascolto e la diffusione del linguaggio musicale come
strumento di comunicazione espressiva, stimolando la curiosità verso il panorama
musicale colto, nel tentativo di spogliarlo dai luoghi comuni che cementificano il
repertorio storico, privato spesso di attualità e vita.

Integr-arti
Il Laboratorio che si propone di creare uno spazio per l’espressione artistica, certi che il
linguaggio espressivo è fondamentale per la crescita dei giovani. Integr-arti offre uno

spazio stimolante in cui poter realizzare momenti di scambio, di aggregazione ma
anche intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali,
sociali, dell’autostima e della fiducia in sé ed acquisire così competenze specifiche
anche a livello tecnico-pratico, fomentando il successo formativo, attraverso la
creazione artistica. Inoltre ogni mese un gruppo di giovani accompagnati dalla
prof.ssa Valls si recherà nella casa di riposo per proporre ad un gruppo di circa
dieci anziani un laboratorio artistico con la tecnica del Art Journal, ogni giorno con
tematiche diverse tra cui: Infanzia, Amicizia, Sogno, Libertà, Amore, Viaggio,
Radici. Gli obiettivi principali sono: • Utilizzare metodi e strumenti creativi per migliorare

e valorizzare le risorse degli allievi; • Favorire il benessere sociale; • Incentivare percorsi
creativi mirati alla rielaborazione in chiave espressiva di valori e concetti; • Saper
progettare; • Saper esprimere la propria creatività; • Saper acquisire modelli decorativi e
artistici; • Favorire l'inclusione

ATTIVITA’ DI PEER TUTORING
Studiamo insieme
Attività di accoglienza delle classi prime
Gli studenti selezionati delle classi quarte avranno la responsabilità di seguire i gruppi di
lavoro delle classi prime durante le attività di accoglienza (soggiorno a Torgnon)
coordinate da educatori specializzati. Gli studenti dovranno inoltre occuparsi di svolgere
attività
di
animazione
durante
le
serate
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.
Attività di orientamento in entrata
PROGETTI IN AMBITO SPORTIVO
Special Olympics
Attività di volontariato in un evento sportivo per atleti con disabilità intellettiva coinvolti
ed impegnati in diverse discipline sportive.

Studenti-atleti
Coerentemente con il quadro di riferimento comunitario e nazionale, per gli studenti
atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio
della scuola secondaria di secondo grado – previa attestazione dell’appartenenza del
giovane ad una delle suddette categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di
riferimento – le attività di .PC.T.O. potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base
di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l’ente,
Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso
atletico dello studente.

CLASSE

NUMERO DI ORE RICONOSCIUTE AI FINI DEI PCTO AGLI STUDENTI ATLETI

TERZA

30 ORE

QUARTA

30 ORE

QUINTA

30 ORE

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
Progetto del Politecnico di Torino
Il progetto si articola in:
1. Raccolta adesioni allievi classi quinte
2. Partecipazione iscritti a lezioni obbligatorie di Matematica e Fisica al Politecnico +
lezioni di Design, Pianificazione territoriale e Architettura per gli allievi interessati
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3. 16 ore di lezione pomeridiana a scuola o in modalità telematica: 8 ore di Fisica, 8 ore di
Matematica.
4. In base al numero degli iscritti la scuola potrà attivare anche due corsi paralleli, per
consentire al meglio la preparazione degli studenti: un corso sarà riservato agli studenti
più motivati e preparati del liceo scientifico, l’altro agli studenti dei corsi di liceo
economico-sociale e linguistico, che hanno necessità di colmare lacune legate ai
programmi, e agli studenti del liceo scientifico che affrontano con più difficoltà lo studio
della Matematica e della Fisica.
5. Test a febbraio per chi ha partecipato ad almeno il 75% delle lezioni
6. Due incontri per i docenti, uno in preparazione e uno alla conclusione delle attività

Workshop, open day, conferenze
Partecipazione a titolo personale con autocertificazione delle ore svolte (saranno
riconosciute fino a 10 ore di partecipazione a conferenze, open day, TARM) o registrazione
di attestati rilasciati da Università o scuole post-liceali che certifichino la partecipazione a
workshop e seminari.

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E D EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Il diritto penale a scuola
Educazione alla cittadinanza e alla legalità attraverso una parte teorica ed una
laboratoriale. Il corso si conclude con la partecipazione ad un'udienza in Tribunale

Economia e società
Attraverso l’analisi degli argomenti affrontati gli studenti possono conoscere il concetto di
produzione, essere consapevoli del ruolo dell’impresa nel sistema economico
contemporaneo e l’organizzazione che questa può assumere nel mercato. Gli allievi
imparano a riconoscere gli effetti delle diverse modalità di organizzazione aziendale, a
valutare il comportamento e le scelte di un’impresa, tenendo conto delle dotazioni
fattoriali e dei costi produttivi.
Infine, attraverso la visita aziendale, possono conoscere da vicino una realtà produttiva
del tessuto economico piemontese che opera a livello internazionale ed è leader di
mercato in Italia.
Progetto ZLAB in collaborazione con INTESA SANPAOLO
In convenzione con Intesa Sanpaolo 24 allievi del liceo svolgeranno un’attività di durata
triennale articolata in tre momenti:
1. Conoscenza delle dinamiche bancarie, previdenziali e assicurative (svolto nell’anno

44

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

CHARLES DARWIN

2019-2020)
2. Impresa simulata
3. Orientamento alla professione
Gli allievi, selezionati fra le classi del liceo scientifico e del liceo economico-sociale di Rivoli
e di Sangano, saranno seguiti da tutor aziendali in un percorso formativo che prevede
attività in presenza e in modalità telematica. Al termine di ogni sezione del percorso sarà
possibile svolgere un incontro di presentazione del lavoro svolto ai compagni delle classi
interessate.

PROGETTI IN AMBITO LINGUISTICO
Vivere il francese in alternanza
Studenti delle classi quarte del liceo linguistico svolgono delle lezioni insieme ai docenti
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Rivoli impegnati nell'insegnamento
precoce della lingua francese. Prima del tirocinio nelle classi, è previsto un percorso di
formazione che sarà articolato nel seguente modo:
- una conferenza sul tema dell’insegnamento della lingua francese ai più piccoli,
-una giornata di osservazione nelle classi della scuola primaria presso il Liceo francese
“Jean Giono” di Torino,
-un corso sulle metodologie didattiche.

Transalp
si tratta di uno scambio linguistico individuale proposto da alcuni anni dal nostro liceo.
L’esperienza, che mira a promuovere e a sostenere la mobilità studentesca
transfrontaliera, è patrocinata dal MIUR e dall’USR del Piemonte, in collaborazione con le
Académie di Grenoble, Aix-Marseille, Nice e Amiens. Gli studenti italiani hanno la
possibilità di frequentare le lezioni in un liceo francese selezionato per l’intero mese di
settembre, ospiti di un corrispondente francese. Quest’ultimo, in seguito (metà ottobremetà novembre), viene a sua volta accolto nella famiglia italiana e nel nostro Istituto per
altre quattro settimane.

Scambi linguistici
Da anni si è consolidata la pratica di avviare scambi di classe (Francia-Rivoli e FranciaSangano) e di istituto (Rejsby, Danimarca, e Istanbul) il cui risultato positivo viene ogni
anno confermato dalla sostenuta partecipazione e dal coinvolgimento anche delle
famiglie in fase di accoglienza.

Periodo di studio all’estero
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Ai fini dei PCTO i periodi di studio all’estero vengono riconosciuti secondo il seguente
prospetto:

PERIODO ALL’ESTERO

NUMERO DI ORE RICONOSCIUTE AI FINI DEI P.C

TRIMESTRE

30 ORE

SEMESTRE

60 ORE

ANNO

80 ORE

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ATTIVITA’ IN AMBIENTE LAVORATIVO
Descrizione:
La scuola organizza per ciascuno studente, nel periodo estivo del quarto anno, almeno
un’esperienza situata in contesto lavorativo, possibilmente in un ambito a scelta dello
studente stesso. Sono riconosciute solo le esperienze in strutture con le quali la scuola
abbia una convenzione per i PCTO. Gli stage saranno organizzati dai tutor scolastici nelle
seguenti aree:
• EDUCATIVO-PEDAGOGICA
• SOCIO- ASSISTENZIALE
• MEDICO-VETERINARIA
• ECONOMICO-GIURIDICA
• SPORTIVA
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• SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
• ARTISTICO-CULTURALE
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Tutte le classi seconde partecipano ad incontri di educazione all'affettività e alla
sessualità tenute da psicologi Tutte le classi terze partecipano ad incontri di
educazione alimentare e di prevenzione dei disturbi dell'alimentazione. Tutte le classi
quinte partecipano ad incontri di formazione sull'utilizzo del defribillatore.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
Tutte le classi prime partecipano ad incontri sulla sicurezza in rete e per la
prevenzione del cyberbullismo; Tutte le classi quarte partecipano ad incontri di
formazione al primo soccorso e altri di prevenzione delle dipendenze
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RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ
Nei nostri Licei vengono organizzate numerose attività volte al potenziamento delle
lingue straniere e alla conoscenza di culture diverse dalla nostra. Da oltre quindici anni
si organizzano corsi pomeridiani per la preparazione al raggiungimento dei seguenti
livelli di competenze linguistiche secondo il Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue: B1 e B2 e C1 di inglese; B1 e B2 di spagnolo; A2 e B1 tedesco; A1 e A2
cinese (in collaborazione con l’Istituto Confucio); B1 e B2 di francese. Tutti i corsi si
svolgono all’interno del nostro istituto in orario pomeridiano e vengono tenuti da
insegnanti qualificati sia interni che esterni. Alla fine dei corsi, per chi lo desidera, c’è la
possibilità di sostenere gli esami di certificazione esterna (DELE, DELF e CAMBRIDGE).
Il Liceo «Darwin» è sede di certificazione riconosciuto dell’Università di Cambridge,
motivo per cui gli esami d’inglese si sostengono nel nostro Istituto. Ogni anno vengono
proposti soggiorni-studio della durata di una settimana nei periodo di marzo o
settembre/ ottobre in Gran Bretagna, Irlanda, Spagna. Gli studenti, accompagnati dai
loro insegnanti, trascorrono un periodo di full immersion finalizzato al
consolidamento soprattutto delle abilità audio orali e alla conoscenza approfondita
della cultura del paese che visitano. All’interno del nostro Istituto c’è un referente
incaricato all’accoglienza e all’inserimento di studenti stranieri che svolgono un
periodo in Italia. Inoltre, viene prestata la consulenza sia in partenza che in arrivo per
gli studenti italiani che svolgono un periodo all’estero e per coloro che vogliono
iscriversi all’università in paesi di lingua inglese. Da anni si è consolidata la pratica di
avviare scambi di classe (Francia-Rivoli e Francia-Sangano) e di istituto (Rejsby,
Danimarca, e Istanbul) il cui risultato positivo viene ogni anno confermato dalla
sostenuta partecipazione e dal coinvolgimento anche delle famiglie in fase di
accoglienza. Siamo attenti a ogni progetto che coinvolga la mobilità degli allievi e dei
docenti. Per questo motivo i docenti incaricati partecipano a incontri di
aggiornamento nazionali e regionali e svolgono i seguenti progetti europei.
Cittadinanza Europea; Antenne per l’Europa; Erasmus +; Master dei Talenti per i
neodiplomati; Wep Assistant Teacher. Infine, viene data notevole importanza
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all’attività di CLIL (studio di una disciplina in lingua straniera), in linea con le direttive
ministeriali che prevedono che venga insegnata una materia in lingua straniera nel
quinto anno dello Scientifico e delle Scienze Umane, e due nel triennio del Linguistico.
Programma Transalp: si tratta di uno scambio linguistico individuale proposto da
alcuni anni dal nostro liceo. L’esperienza, che mira a promuovere e a sostenere la
mobilità studentesca transfrontaliera, è patrocinata dal MIUR e dall’USR del Piemonte,
in collaborazione con le Académie di Grenoble, Aix-Marseille, Nice e Amiens. Gli
studenti italiani hanno la possibilità di frequentare le lezioni in un liceo francese
selezionato per l’intero mese di settembre, ospiti di un corrispondete francese.
Quest’ultimo, in seguito (metà ottobre-metà novembre), viene a sua volta accolto nella
famiglia italiana e nel nostro Istituto per altre quattro settimane.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

AMPLIAMENTO FORMATIVO IN MATEMATICA E FISICA
Il progetto prevede le seguenti attività: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
Organizzazione corso di preparazione alle gare con la collaborazione di studenti
universitari, messi a disposizione delle scuole dalla Mathesis. Organizzazione della
giornata: nelle prime due ore di lezione sarà somministrata la prova per tutti gli
studenti del biennio scientifico e per gli studenti meritevoli e motivati del biennio
linguistico e di scienze umane e del triennio di tutti gli indirizzi. Organizzazione Gara di
II livello per le Classi Prime Gli studenti migliori saranno selezionati per la Gara
Provinciale al Politecnico Eventuale Gara Nazionale a Cesenatico OLIMPIADI DELLA
FISICA Organizzazione della giornata: sarà somministrata la prova alle classi quarte e
quinte del liceo scientifico. I primi cinque studenti dell’Istituto classificati
parteciperanno alla Gara Locale di II livello FESTA DELLA MATEMATICA Organizzazione
della squadra d’Istituto e della/e squadra/e del pubblico, scegliendo tra gli allievi
eccellenti dei vari anni. Iscrizione squadre e classi interessate alle conferenze e alla
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gara del pubblico. Accompagnamento della/e squadra/e STAGE DI MATEMATICA
“MATH 2019” A BARDONECCHIA L’Associazione Subalpina Mathesis Sezione Bettazzi
organizza, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, la SIS e alcuni licei di
Torino e provincia lo Stage di Matematica, dove gli studenti partecipano a lavori di
gruppo, conferenze, lezioni frontali, ricerche e giochi. I docenti di matematica
interessati parteciperanno a Palazzo Campana ad incontri per visionare i materiali da
utilizzare e per preparare nuovi “giochi matematici”. Lo stage è rivolto a studenti
eccellenti del 1° 2° 3° 4° anno, che soggiorneranno presso il Villaggio Olimpico di
Bardonecchia tre giorni a Maggio. STAGE DI FISICA Lo stage è strutturato in tre giorni
con esperienze di gruppo, conferenze e attività ludiche; e si rivolge alle eccellenze
scolastiche delle classi quinte (periodo: marzo-aprile). PROGETTO DIDEROT “Digital
Math Training”: il progetto ha lo scopo di rafforzare le abilità matematicheinformatiche, si rivolge agli studenti delle classi seconde, terze, quarte scientifico. Il
progetto prevede 1 incontro di 2 ore di formazione in presenza e 1 incontro di 2 ore di
formazione in piattaforma per ogni classe per imparare a risolvere problemi
contestualizzati con l’utilizzo di un Ambiente di Calcolo Evoluto (ACE Maple). Ogni
docente seleziona 3 studenti per ogni classe che entrano a fare training in piattaforma
per tre mesi. Gara semifinale per la selezione di 75 finalisti, che seguiranno un training
avanzato in piattaforma per un mese. Gara finale presso il Dipartimento di
Matematica dell’Università di Torino. Agli studenti che svolgono tutte le attività
richieste, saranno riconosciute da 60 a 80 ore di alternanza scuola-lavoro. FATE IL
NOSTRO GIOCO Fate il Nostro Gioco nasce da un obiettivo e da una precisa
convinzione. L'obiettivo è di svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che
stanno dietro all'immenso fenomeno del gioco d'azzardo in Italia. La convinzione è che
il modo migliore per farlo sia usare la matematica come una specie di antidoto logico,
per creare consapevolezza intorno al gioco e svelare i suoi lati nascosti. Il progetto
prevede conferenze rivolte alle classi seconde di ogni indirizzo. PROGETTO LAUREE
SCIENTIFICHE Questo progetto si prefigge di migliorare la conoscenza e la percezione
delle discipline scientifiche nella Scuola secondaria di secondo grado, offrendo agli
studenti del LS di partecipare ad attività di laboratorio curriculari ed extra curriculari
stimolanti e coinvolgenti. Inoltre il progetto ha lo scopo di avviare un processo di
crescita professionale dei docenti di materie scientifiche dal lavoro congiunto tra
Scuola e Università per la progettazione, realizzazione, documentazione e valutazione
dei laboratori sopra indicati. VISITE AI LABORATORI INRIM per il biennio scientifico.
VISITA AL CNAO CENTRO NAZIONALE di ADROTERAPIA ONCOLOGICA per le classi
quinte LS-LES-LSU. YOUNG for STEM SPERIMENTIAMO due giorni di fisica: stage di
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fisica rivolto a studenti eccellenti delle classi 3^ scientifico #OCCUPYCOSMO: ministage
di astronomia per gli studenti delle classi prime presso il Planetario di Torino STAGE AI
LABORATORI INFN DI FRASCATI Stage rivolto a studenti eccellenti delle classi 5^ del
liceo scientifico INSPYRE - INFN DI FRASCATI Lezioni di Fisica moderna rivolto a
studenti eccellenti di 4^ liceo scientifico PROMYS EUROPE Program in Mathematics for
Young Scientists Stage estivo di sei settimane all’Università di Oxford, rivolto a studenti
eccellenti delle classi di scientifico PROGETTI INTERNI DI POTENZIAMENTO E
RECUPERO AULE STUDIO: su prenotazione per favorire lo studio della matematica e
della fisica e la collaborazione tra studenti. E’ garantita la presenza di due docenti per
sorveglianza e supporto didattico. SQUADRE DARWIN Organizzazione di gare di
matematica in presenza e online per studenti motivati. Partecipazione al Festival della
Scienza di Genova. Partecipazione alla Festa della Matematica a Torino
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di riavvicinare i ragazzi alle materie scientifiche attraverso una
serie di proposte, che mirino a stimolare l’interesse dei giovani allo studio di queste
materie.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

AMPLIAMENTO FORMATIVO IN SCIENZE MOTORIE
Eventuali approfondimenti delle discipline sportive presenti sul territorio. Percezione
di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive:
Sviluppare un’attività motoria complessa e adeguata ad una completa maturazione
individuale. Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi ottenuti in seguito a
specifici percorsi di preparazione. Saper osservare e interpretare i fenomeni connessi
al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale.
Lo sport, le regole e il fair play Conoscenza ed applicazione delle strategie tecnico-
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tattiche dei giochi sportivi; Capacità di affrontare il confronto agonistico con un’etica
corretta nel rispetto delle regole e fair play. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Assumere coretti stili di vita nei confronti della propria salute, conferendo il giusto
valore all’attività fisica e sportiva anche attraverso la conoscenza dei principi generali
di una corretta alimentazione e il suo utilizzo nei vari sport. Relazione con l’ambiente
naturale e tecnologico : sensibilizzazione degli allievi ad adottare comportamenti
responsabili nei confronti del patrimonio ambientale attraverso attività ludiche e
sportive, anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò
preposta. Valorizzazione delle eccellenze: partecipazione a competizioni a livello
territoriale, provinciale, regionale e nazionale. ATTIVITA' ORGANIZZATE: -ATTIVITA’
SPORTIVE IN AMBIENTI INDOOR (pallavolo, basket, badminton, altre ed eventuali). ATTIVITA’ SPORTIVE IN AMBIENTI OUTDOOR (atletica, campestre, trekking, corso di sci,
barca a vela, altre ed eventuali). -CAMPIONATI STUDENTESCHI -CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO -ATTIVITA’ MOTORIE ESPRESSIVE E RICREATIVE (teatro, circo) -CINEFORUM
SPORTIVO (film a tema sportivo, documentari,…)
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

I LUOGHI DELL'ANIMA
Il progetto ha lo scopo di creare una mappa interattiva digitale attraverso la
piattaforma “The wandering” e si pone come prerogativa, di trasmettere ai discenti la
rilevanza e la capacità di fruizione del patrimonio artistico culturale e paesaggistico
attraverso una didattica esperienziale. La caratteristica fondante, come implicito nel
titolo, non si limita alla mera osservazione e conoscenza del patrimonio, ma allo
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sviluppo nei giovani dell'interiorizzazione, del senso di appartenenza dei luoghi in
modo approfondito, solo così si può far scaturire la consapevolezza della bellezza, lo
sviluppo del senso estetico, il rispetto e la riqualifica degli spazi comuni e
dell'ambiente, l'eredità del passato, che come memoria bisogna condividere, per
eliminare discriminazioni di qualunque genere, in fine formare i giovani ai valori della
giustizia e dell'uguaglianza, con una identità legata al territorio. Un altro fattore di
grande rilevanza sarà la condivisione e restituzione attiva di quanto imparato e vissuto
al servizio della comunità nell'ambito delle attività alternanza scuola/lavoro,
sviluppando le competenze base in chiave imprenditoriale. Perché i Luoghi dell'anima?
Torino Barocca, Torino Liberty, Rivoli: San Martino, la Collegiata Vecchia e Nuova, Casa
Conte Verde. Paesaggi e ambienti che, consapevoli essere l'anima della nostra terra,
siano tutelati e protetti nella loro preziosità e fragilità. “Learning is experience,
everything else is just information” (la conoscenza è esperienza, tutto il resto è
soltanto informazione) l'affermazione di Eisntein è la miglior sintesi dello spirito con il
quale si intende approntare la didattica del progetto basato soprattutto sulla didattica
esperienziale, trasformando il docente da dispensatore di conoscenza a guida per lo
sviluppo delle competenze, ponendo il discente al centro del processo di
apprendimento, aumentando l'interazione tra docente e studente, con l'uso della
tecnologia, iniziando a parlare la lingua dei giovani che sono nativi digitali e
contemporaneamente educandoli all'uso critico del web e formandoli nell'utilizzo
della piattaforma The wanderer. Questo è un obiettivo didattico esplicitamente
indicato dall'Europa: la didattica per competenze basata sull'idea che gli studenti
debbano imparare ad applicare conoscenze e concetti nel concreto, integrandoli con
le conoscenze acquisite, trasformando le conoscenze in competenze. Si realizzeranno
percorsi virtuali ed esperienziali in ambito interdisciplinare di mappatura della propria
realtà scolastica e del territorio che la comprende, per promuovere l'integrazione
culturale e sociale, l’apprendimento cooperativo, l’interdipendenza positiva tra pari, la
conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche storico-artistiche e culturali, il
rinforzo di competenze, la creatività ed il pensiero divergente . Il progetto intende
mettere al centro del percorso di apprendimento lo studente, coinvolgendolo in
maniera diretta ed attiva nel processo di costruzione delle proprie conoscenze e delle
proprie competenze traversali, impegnandolo anche in esperienze di cittadinanza
attiva. I momenti di ricerca ed esplorazione, fuori e dentro la scuola, infatti,
rappresenteranno un’occasione di coinvolgimento nella vita sociale, culturale ed
economica della società in cui vivono, partendo dal microcosmo (Famiglia, Scuola), per
estendere questi intenti al macrocosmo (Società, Mondo). La Piattaforma “Wandering
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Experien.City”, che supporterà l’attuazione delle attività didattiche in modo
trasversale, è digitale ed inclusiva, finalizzata alla progettazione e realizzazione di
processi di apprendimento e all’elaborazione di contenuti interattivi, condivisibili e
costantemente aggiornabili. Gli studenti divengono, in questo modo, i veri artefici e
protagonisti di un sistema complesso, che vede l’interazione di molteplici figure, tra
cui la scuola, l’università, la municipalità e le aziende locali. Si propone la realizzazione
di una mappa interattiva su una piattaforma digitale. Gli alunni progetteranno e
realizzeranno itinerari tematici e turistici, volti alla valorizzazione e promozione della
città di Rivoli, Torino e territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: Nello specifico i nostri traguardi sono: migliorare le competenze
chiavi traversali la conoscenza e valorizzazione del territorio lo sviluppo del senso di
appartenenza e tutela la formazione di una cittadinanza attiva la consapevolezza di
una identità patrimoniale storico/artistica la condivisione dei risultati dei percorsi con
mezzi digitali miglior interazione tra pari e docente/studente cultura imprenditoriale
Obiettivi specifici del progetto: ridurre la dispersione scolastica attraverso una
didattica interattiva digitale ed esperienziale; educare al riconoscimento della bellezza,
della preziosità e dell'unicità del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico locale e
nazionale; sostenere e promuovere il patrimonio culturale del territorio; sviluppare
competenze di base e trasversali, specifiche per la valorizzazione, divulgazione e
promozione dei beni culturali in chiave imprenditoriale; promuovere attività di gruppo
tra pari e di cooperative learning, sviluppando interdipendenza positiva e progettualità
condivisa; interagire e collaborare con enti ed istituzioni locali, quali: municipalità,
musei, Università, centri di ricerca, imprese locali, associazioni e fondazioni
sviluppando competenze imprenditoriali; formare i giovani ad un cittadinanza attiva
consapevoli del valore della storia condivisa; lottare contro ogni tipo di
discriminazione attraverso la conoscenza del passato recente e vicino, per poter
affrontare il futuro con saggezza e responsabilità. Durata Triennale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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ATTIVITÀ CULTURALI
1) Progetto di ASL "Officina Musicale" in collaborazione con l'Istituto Musicale di Rivoli
2) Progetto di ASL "Di musica e parole" in collaborazione con la Scuola di Musica di
Rivoli 3) Percorsi interdisciplinari di formazione per docenti e allievi su temi legati alla
storia della musica (sempre in collaborazione con la Suola di Musica di Rivoli) 4) Ciclo
di conferenze e di incontri con scrittori 5) Progetto di educazione stradale "Ti muovi"
in collaborazione con la Polizia Stradale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
Attività di formazione in orario curricolare sui
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

temi della cittadinanza digitale, della sicurezza, e
dell'uso dei social network, dell'educazione ai
nuovi media, del cyberbullismo in collaborazione
con la Polizia di Stato.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
Attivazione sportello di supporto peer to peer per i
docenti per l'implementazione delle nuove tecnologie
nella didattica disciplinare.
FORMAZIONE DEL

Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi di

PERSONALE

Google Drive per la condivisione di attività e la
diffusione delle buone pratiche.
Utilizzo sperimentale di piattaforme web per la
creazione di corsi on-line per gli alunni, docenti e
genitori.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
CHARLES DARWIN - TOPS10000T
SEZIONE STACCATA - DARWIN - TOPS10001V
Criteri di valutazione comuni:
Criteri di valutazione comuni presenti nel regolamento di istituto
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Griglia di valutazione della condotta presente nel regolamento di istituto
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Vedi allegato
ALLEGATI: Criteri_Valutazione_Scrutini_Finali.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Si fa riferimento alle indicazioni ministeriali
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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Si fa riferimento ai criteri indicati dal MIUR e criteri interni stabiliti dal collegio
docenti come da tabelle allegate
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del
Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I
docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi,
quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli
alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze
previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. Per gli anni
scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di
educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle
competenze che il Collegio dei docenti, nella propria autonomia di
sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di istituto. A partire
dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà riferimento i traguardi di
competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento definiti dal ministero.
ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA_Rubrica di valutazione .pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La commissione istituita intraprende percorsi di sostegno nei confronti degli
insegnanti che abbiano all'interno delle classi, allievi con disabilita' o DSA. Inoltre si
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lavora per la predisposizione di materiali di vario genere per favorire attivita' di
inclusione e valutazione degli allievi.

Punti di debolezza
va ancora incrementata una forma di diattica inclusiva, non soltanto attraverso
percorsi curricolari strutturati, ma anche con attivita' che coinvolgano direttamente il
gruppo classe accogliente.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
I risultati raggiunti vengono monitorati in mdo specifico e strutturato, pensato sulla
base delle necessita' che man mano si presentano.

Punti di debolezza
E' ancora da potenziare una didattica di tipo inclusivo, da strutturarsi in maniera piu'
organica poiche' al momento, e' ancora spesso lasciata alla libera iniziativa dei
docenti che si trovano coinvolti. Tale frammentarieta' e' dovuta anche al fatto che le
classi sono molto numerose e rendono difficile la sistematizzazione di inteventi
individualizzati.

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
per l’inclusione
territoriale

disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Si prevedono le seguenti attività legate all'orientamento: - elaborazione di una banca
dati con gli orientamenti espressi dagli allievi; - incontri con docenti e referenti
all’orientamento di vari dipartimenti dell’Università degli Studi di Torino e di altre
scuole post-liceali; - comunicazione di tutte le iniziative promosse dall’Università, dal
Politecnico di Torino e da altre università e scuole post-liceali; - organizzazione di un
corso di matematica e fisica in collaborazione con il Politecnico di Torino per lo
svolgimento anticipato dei test di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria, design e
pianificazione territoriale; - segnalazione di allievi interessati e meritevoli a scuole
estive di orientamento (Scuola Normale Superiore di Pisa, Università «Luigi Bocconi» di
Milano, Scuola Sant’Anna di Pisa); - preparazione allo svolgimento dei test di
ammissione alle scuole di medicina (laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria,
professioni sanitarie) e medicina veterinaria; - elaborazione di una piattaforma
collaborativa dedicata agli ex-allievi del liceo per valutare la ricaduta dell’offerta
formativa sul proseguimento degli studi. Per le classi quinte viene attivato a cura del
dipartimento di diritto un CORSO DI ORIENTAMENTO ALLE FACOLTA' GIURIDICHE ED
ECONOMICHE TRE POMERIGGI ALL’UNIVERSITA’-MATEMATICA L’attività è rivolta a
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studenti dell’ultimo anno e consiste nello svolgimento di tre mini-corsi tenuti da
docenti dell’Università di Torino distribuiti in tre diversi pomeriggi. Lo scopo dell’attività
non è solo quello di far conoscere in modo divulgativo alcune problematiche inerenti la
matematica e le sue applicazioni, ma quello di proporre un vero e proprio “assaggio” di
quello che sono gli studi matematici a livello universitario.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

L'anno scolastico, su delibera
del Collegio dei Docenti è
suddiviso in due periodi: un
trimestre (settembredicembre), un pentamestre
(gennaio-giugno)

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• collabora con il Dirigente Scolastico
all’organizzazione ed alla gestione d’Istituto
• collabora con la Segreteria per la
diffusione delle informazioni riguardanti
docenti, studenti e famiglie • illustra ai
nuovi docenti le caratteristiche, gli obiettivi
e le attività dell’Istituto • offre la propria
collaborazione a docenti e personale ATA
per analisi delle situazioni, proposte
Collaboratore del DS

operative, valutazioni e scelte • partecipa
alla revisione e all’aggiornamento dei
documenti d’Istituto • partecipa
periodicamente alla riunione dello staff di
dirigenza al fine di condividere le linee
organizzative e la progettualità d’Istituto •
redige gli atti di convocazione dei Consigli
di classe e dei Collegi dei docenti •
sostituisce il Dirigente in caso di assenza ed
impedimento
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Fanno parte dello Staff del dirigente i due
collaboratori del DS, il referente della sede
di Sangano, le Funzioni strumentali e i
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

responsabili di area/progetto: educazione
alla Mondialità, Orientamento, Cultura-

14

Sport-Ambiente, Alternanza Scuola-Lavoro,
Educazione alla Sicurezza, Dipartimento di
Lingue, Dipartimento Disegno/Storia
dell'Arte.
Definiscono, in collaborazione con il DS, il
programma annuale delle attività, il
calendario degli incontri e i relativi ordini
del giorno - Presentano il piano delle azioni
e le iniziative progettuali dell’Area agli
organi collegiali - Danno impulso, orientano
e coordinano i lavori dei referenti - Curano
la verbalizzazione e la documentazione dei

Funzione strumentale

lavori dell’Area - Coordinano e seguono le
azioni dei referenti attraverso l’utilizzo di

4

strumenti condivisi - Si raccordano con il
Direttore S.G.A, per gli aspetti di gestione
amministrativa e finanziaria del progetto Documentano e rendicontano le spese
sostenute nei diversi ambiti dell’Area Verificano e rendicontano al Collegio
Docenti i risultati conseguiti producendo
una relazione conclusiva sull’area
- Curare sempre che la vigilanza delle classi
sia garantita e che siano operate
opportunamente le sostituzioni per
Responsabile di plesso

assenze brevi . - Saper indirizzare nei modi
più opportuni i genitori che chiedono
informazioni o hanno richieste da fare. Fungere da collegamento con il DS e
l’ufficio di segreteria e da punto di
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riferimento per il personale docente e non
docente della sede di Sangano per le
questioni organizzative ordinarie e
straordinarie.
- Collabora con il Dirigente Scolastico per le
iniziative che riguardano la formazione del
Animatore digitale

personale del team digitale - Coordina il

1

gruppo di lavoro per la partecipazione a
progetti PON
-organizzare l’alternanza a livello
complessivo, curando l’organizzazione
interna, le relazioni con le imprese e la
gestione della documentazione, a partire
dalla convenzione -progettare i percorsi
Coordinatore attività

formativi rispetto ai profili di

ASL

prestazione/competenza, ai curricoli dei

2

diversi indirizzi ed il format del progetto
formativo individualizzato -relazionarsi con
le altre figure dell'alternanza, coordinare e
supportare la realizzazione delle attività e
dei progetti formativi nelle diverse classi
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A017 - DISEGNO E

Sviluppo e realizzazione di progetti, anche

STORIA DELL'ARTE

in Alternanza scuola-Lavoro

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO
A019 - FILOSOFIA E

1

• Insegnamento
• Potenziamento
Organizzazione di progetti europei,
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STORIA

Biblioteca di Sangano, organizzazione di
attività culturali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
Partecipazione a competizioni quali
Olimpiadi della Matematica e della Fisica,
giochi a squadre on line

A027 - MATEMATICA E
FISICA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
Attività di alternanza scuola-lavoro e corsi
di educazione alla legalità

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Coordinamento
Laboratori di chimica e biologia,
Metodologia CLIL, attività interdisciplinari

A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Progettazione
Sviluppo di progetti, anche in alternanza

A054 - STORIA
DELL'ARTE

Scuola-Lavoro
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Potenziamento

AA24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

Organizzazione di soggiorni e scambi
all'estero.
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II

• Insegnamento

GRADO (FRANCESE)

• Potenziamento

1

Organizzazione di soggiorni e scambi
AB24 - LINGUE E

all'estero, sportello di recupero,

CULTURE STRANIERE

organizzazione certificazioni linguistiche.

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

1

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
-Sovrintende ai servizi generali amministrativo

contabili e

al personale amministrativo e ausiliario, curando
l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle
attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto
agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente
Direttore dei servizi

scolastico -Ha autonomia operativa e responsabilità diretta

generali e amministrativi

nella definizione e nell’esecuzione-degli atti a carattere
amministrativo contabile Predispone le delibere del
Consiglio d’Istituto e le determinazioni del Dirigente Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di
gestione dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione delle
delibere degli organi collegiali aventi carattere
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
esclusivamente contabile -Organizza il servizio e l’orario del
personale amministrativo ed ausiliario

Servizi attivati per

Registro online

la

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=TOLS0018

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=TOLS0018

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico http://www.liceodarwin.net/it/modulisticapubblica
BACHECA on line
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=TOLS0018

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE SCUOLA SICURA (CITTÀ DI RIVOLI)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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RETE LICEI SCIENTIFICI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE LICEI ECONOMICO SOCIALI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE PER L'INCLUSIONE (BES)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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RETE PER L'INCLUSIONE (BES)
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON IL CASTELLO DI RIVOLI
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner nella convenzione

AMBITO TERRITORIALE PI06

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di ambito
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RETE DI SCOPO TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
ATA)
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI, DEI SAPERI ESSENZIALI E DEI LINGUAGGI
DELL’INSEGNAMENTO
• rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla
qualità del servizio scolastico; • rafforzare le competenze disciplinari e didattiche per
affrontare i cambiamenti e le esigenze che la società richiede e che comportano l’acquisizione
di nuove strategie, soprattutto in campo didattico; • attivare iniziative finalizzate: o al
rafforzamento delle competenze digitali ; o al potenziamento e sostegno al lavoro
cooperativo.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Potenziare le attività metodologico-didattiche
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

nelle discipline in cui gli studenti risultano avere
più difficoltà (matematica-latino).
Utilizzare le tecnologie a supporto di didattiche
laboratoriali e per competenze, per ridurre le
difficoltà di comprensione e apprendimento.
• Competenze chiave europee

70

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

CHARLES DARWIN

Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna
disciplina in modo trasversale e non solo nel
contesto didattico in cui si presentano.
Incrementare e sostenere i percorsi, gia' attivi, di
cittadinanza europea (Scambi, soggiorni,Europe
Direct,e-twinnings...) e di convivenza civile.
Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI NELLA DIDATTICA
ricerca e costruzione di una didattica “laboratoriale” che sia capace di coniugare il “sapere”
con il “saper fare” e il “cooperare”.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Potenziare le attività metodologico-didattiche
nelle discipline in cui gli studenti risultano avere
più difficoltà (matematica-latino).
Utilizzare le tecnologie a supporto di didattiche
Collegamento con le

laboratoriali e per competenze, per ridurre le

priorità del PNF docenti

difficoltà di comprensione e apprendimento.
• Competenze chiave europee
Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna
disciplina in modo trasversale e non solo nel
contesto didattico in cui si presentano.
Istituire percorsi di formazione per creare una
mentalità sempre più aperta ed accogliente nei
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confronti delle diversità.
Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

SALUTE E SICUREZZA
Corsi di formazione finalizzati alla promozione di salute e sicurezza nel proprio ambiente di
lavoro
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
LAVORARE E COOPERARE IN GRUPPO - COMUNICARE EFFICACEMENTE E SERENAMENTE
CON IL PUBBLICO (AA)

Descrizione dell'attività di
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

TECNICHE DI COMUNICAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

SALUTE E SICUREZZA PER COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-
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formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla rete di scopo

SALUTE E SICUREZZA PER PERSONALE TECNICO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale tecnico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

LAVORARE E COOPERARE IN GRUPPO - COMUNICARE EFFICACEMENTE E SERENAMENTE
CON IL PUBBLICO (CS)

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito
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