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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Cenni sulla storia dell'Istituto    

L’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA) “Dalmazio Birago” fu 
istituito nel 1924 con lo scopo di preparare giovani meccanici specializzati in motori d'aereo e 
nell'industria automobilistica. Nel 1937 alla scuola fu dato il nome di Dalmazio Birago, in 
memoria dell’aviatore alessandrino caduto ventisettenne nel cielo di Amba Alagi durante la 
guerra d'Etiopia. Dal 1942 l'istituto occupa l'attuale sede di corso Novara n. 65, in Barriera di 
Milano. Negli anni ottanta, per rispondere alla crescente richiesta di manodopera 
specializzata, fu aperta una succursale a Mirafiori sud, nelle vicinanze della FIAT, poi collocata 
nel 1990 in via Pisacane n. 72, dove si trova tuttora.

 

Qualifica regionale e Diploma   (per coloro 
che si sono iscritti fino all’.a.s. 2020/21)

Nel recente Decreto Legislativo n.61/2017 viene stabilita la possibilità, per gli studenti 

interessati, di effettuare il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di 

istruzione e formazione professionale (IeFP) e viceversa. L'Istituto rientra quindi nella “Rete 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSIA DALMAZIO BIRAGO

nazionale delle scuole professionali“ ovvero di un sistema di formazione professionale che 

consente di rilasciare al termine del triennio una qualifica professionale regionale 

riconosciuta e spendibile a livello nazionale e comunitario, in quanto compresa in un apposito 

Repertorio nazionale condiviso tra Stato e Regioni (con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 

gennaio 2012).

Il ciclo di studi può però proseguire fino al quinto anno – secondo quanto previsto dal sistema 
di istruzione scolastica di competenza statale (MIUR) – concludendosi con l’esame di stato e il 
rilascio di un diploma di maturità che consente: - il raggiungimento di un maggior titolo di 
specializzazione; - di proseguire gli studi, con l’accesso ai corsi universitari; - di partecipare ai 
concorsi pubblici nei quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria superiore.

  

Il quinto anno dell’istruzione professionale è strutturato in modo da consentire il 
conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di 
Stato, nonché di maturare i crediti per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica 
superiore (IFTS).

L'istituzione scolastica offre un percorso di istruzione professionale declinata sulle attività 
economiche previste nella sezione a indirizzo: “Manutenzione e assistenza tecnica”  
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REFERENZIAZIONE ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE (Codice ATECO):

G  RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI - 45.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI (REFERENZIAZIONE ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE -C ATTIVITA’ 
MANIFATTURIERE: 33 RIPARAZIONE MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED 
APPARECCHIATURE -F COSTRUZIONI:- 43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI 
ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE -G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL 
DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI- 45.2 MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI.

REFERENZIAZIONE Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Codice 
N.U.P.): 

6.2.3 Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)  

Il percorso professionale di Manutenzione e Assistenza Tecnica (così come previsto dal 
Decreto Legislativo 61 del 13 aprile 2017) è articolato, in un biennio e in un successivo 
triennio e si contraddistingue per il P.E.Cu.P. (Profilo educativo, culturale e professionale del 
diplomato dell'istruzione professionale) che riassume sia i Risultati di apprendimento comuni 
sia Risultati di apprendimento di indirizzo e permette la formazione di una figura 
professionale consapevole e formata alle competenze generali di cittadinanza, in grado di 
coniugare gli aspetti tecnico-professionali con la cultura del Cittadino Europeo.

Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono:

• personalizzazione e flessibilità (con l'elaborazione di progetto formativo individuale (P.F.I.)»: 
di cui all’art. 8 del d.l.n. 61/2017) ;     

• un raccordo organico con la realtà economica locale attraverso l’alternanza scuola-lavoro; 

• attività di stage, laboratorio e tirocinio;  

• raccordi con l’istruzione tecnica e la formazione professionale per garantire passaggi tra 
sistemi;  

• attenzione alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica.   

Le competenze tecnico-professionali del Tecnico per la Manutenzione e Assistenza Tecnica 
sono riferite ai settori produttivi di elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, e 
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sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio, dove il settore automotive riveste 
ancora un ruolo fondamentale.       

 

Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

 

IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE E LE RICHIESTE DELLA REALTÀ 

 TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TORINO

 Nel terzo trimestre 2019 si stima che il fatturato dei servizi aumenti dello 0,5% in termini 

congiunturali e dell’1,3% nel confronto con lo stesso trimestre dell’anno precedente. È quanto 

comunica l’Istat diffondendo i dati relativi al “Fatturato dei servizi” per il terzo trimestre 2019.

Nel terzo trimestre 2019 – spiega l’Istat –, si rafforza la crescita del fatturato dei servizi iniziata 

più debolmente nel secondo trimestre, mostrando un’accelerazione sia in termini 

congiunturali sia tendenziali. Tra i comparti più dinamici si segnalano quello della produzione 

di software, consulenza informatica e attività connesse, il cui fatturato è cresciuto del 9,2% in 

termini tendenziali, rappresentando l’incremento più elevato dal quarto trimestre 2015, e 

quello del Commercio di autoveicoli (+6,4%) che rappresenta l’incremento più marcato dal 
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primo trimestre 2017. 

Stando ai dati diffusi, variazioni congiunturali positive in quasi tutti i settori. In particolare nei 

settori dei servizi di informazione e comunicazione (+0,9%), nei settori del commercio 

all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli e delle attività dei servizi di 

alloggio e ristorazione (entrambi +0,5%) e nel settore del trasporto e magazzinaggio (+0,2%). 

Resta invece invariato l’indice per le agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese e per 

le attività professionali, scientifiche e tecniche. 

In termini tendenziali la crescita è diffusa a tutti i settori: trasporto e magazzinaggio (+2,1%), 

attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+1,6%), servizi di informazione e comunicazione 

(+1,3%), le agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese e il commercio all’ingrosso, 

commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (entrambi +1,2%) e infine attività 

professionali, scientifiche e tecniche (+1,1%)

 Nel primo trimestre del 2018 l’indice generale del fatturato dei servizi cresce del 2,4% in 

termini tendenziali, con aumenti diffusi a tutti i settori. Gli incrementi più consistenti si 

registrano per le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (+4,2%), il Trasporto e 

magazzinaggio (+3,3%), il Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e 

motocicli (+2,5%) e le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+1,4%). Sono più contenuti 

gli incrementi nei Servizi di informazione e comunicazione (+0,9%) e nelle Attività 

professionali, scientifiche e tecniche (+0,2%).
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In Piemonte, la distribuzione risulta piuttosto simile: nel 2018 le intenzioni di 

assunzioni risultavano rivolte nel 14% dei casi a laureati, nel 34% a diplomati della 

scuola secondaria superiore, nel 32% a persone in possesso della qualifica 

professionale e nel 20% riguardavano figure per le quali era richiesta una formazione 

scolastica di base (scuola dell’obbligo). A differenziare il Piemonte dal Nord Ovest e 

dalla media italiana sono un po’ il peso delle intenzioni di assunzione rivolte ai 

qualificati (superiori al Nord Ovest e alla media nazionale) e quelle per i laureati (di 

due punti superiori alla media nazionale ma inferiori di uno al Nord Ovest). Quando, 

invece, il titolo è specificato (61% del totale) la domanda di personale diplomato 

  risulta prevalentemente rivolta ai titoli dell’indirizzo amministrativo, finanza e 

marketing (il16%), ma aggregando i titoli di formazione tecnico-industriale si osserva, 

come a livello nazionale, un loro maggior peso nella domanda di lavoro (30%). Questo 

gruppo comprende diversi indirizzi formativi, tra cui quello più spesso segnalato è 

l’indirizzo meccanica, meccatronica ed energia.
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              L’intenzione di assumere qualificati risulta molto più specifica di quella dei diplomati. 

In Piemonte, nell’85% dei casi, le imprese dichiarano l’intenzione di assumere un qualificato 

con un titolo specifico.  Il più richiesto dal mercato è quello della ristorazione (pari al 23,8%), 

seguono quello meccanico (pari al 15,7%), il socio-sanitario e quello di estetica, raggruppati 

nell’insieme delle qualifiche ad indirizzo benessere (pari al 13,2%), l’elettrico (pari al 5,9%) e 

l’edile (pari al5,7%). Altri indirizzi che caratterizzano la domanda di qualificati nella regione 

Piemonte nel 2018 sono quelli relativi all’indirizzo amministrativo segretariale, ai servizi di 

vendita, alla trasformazione agroalimentare, agli impianti termoidraulici e alla riparazione dei 

veicoli a motore.

 

 

 Passando a considerare i qualificati piemontesi, nel 2018, gli ambiti professionali e i 

settori che hanno offerto loro più opportunità di inserimento sono stati, nel settore 

turismo, le professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione, nel settore 

industria in senso stretto, gli artigiani e operai specializzati in metalmeccanica ed 

elettronica. Tali figure professionali fanno riferimento a saldatori, fabbri, meccanici-

meccatronici, installatori e manutentori.
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LA SPENDIBILITÀ DEI DIPLOMI MECCANICI
 

 

La vendita delle automobili in Italia ha fatto registrare un’ inversione della 

tendenza negativa a partire dal 2015.

“ Da gennaio 2015, con la sola eccezione di ottobre, il mercato auto registra 

incrementi consecutivi a due cifre.  Sono state immatricolate nel mese oltre 

187mila autovetture: +27%, bisogna tornare indietro al 2009 per avere un mese 
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di maggio con volumi superiori (189.876 unità).  Nel cumulato da gennaio a 

maggio 2016 le nuove autovetture immatricolazioni hanno raggiunto 876 mila 

unità (+20,5%), con volumi inferiori solo a quelli di gennaio/maggio 2010 

(993.664 unità).  Il gruppo FCA fa meglio del mercato totale con una crescita nel 

mese del 33%, raggiungendo la quota del 29,9%, la più alta da maggio 2013. 

Tutti i marchi chiudono il mese con segno positivo: Jeep aumenta le 

registrazioni del 60,9%, Lancia del 38%, Fiat del 33% e Alfa Romeo del 7,1%. 6 

modelli FCA dominano la top ten del mese, con Panda, 500L e 500x, la JEEP 

RENEGADE ai primi 3 posti della classifica. Il fatturato FCA registra un 

incremento del 23,9% e un buon andamento nei maggiori mercati europei.  

Bene anche i costruttori nazionali di auto di lusso che nel mese hanno 

registrato incrementi del 35% per Ferrari, del 20% per Maserati, del 43% per 

Lamborghini.  Boom di auto intestate alle società che conquistano il 43,5% del 

mercato, grazie ad un incremento dei volumi di vendita del 37%.” ( Italia 

Mercato  Autovetture Focus maggio 2016, ANFIA).
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I dati incoraggianti sul nuovo trend positivo del mercato automobilistico, evidenziati dalla 

ricerca condotta dall’ ANFIA (Associazione  Nazionale Filiera Industria Automobilistica)

 

“CONFARTIGIANATO”  sostiene e conferma quanto riportato precedentemente 

.Nel 2017 il fatturato delle ditte di autoriparazione  è in crescita del 2,2% dopo 4 

anni consecutivi di diminuzioni.

“In questo scenario di recupero della domanda interna al quarto trimestre 2017 

il fatturato della Manutenzione e riparazione di autoveicoli registra per il terzo 

trimestre consecutivo una variazione tendenziale positiva e pari al +3,5%, la più 

alta degli ultimi tre anni. Il fatturato del 2016 sale del 2,2% su base annua, 

anche in questo caso dopo 4 anni consecutivi di flessione. Il settore 
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dell’Autoriparazione ha subito duramente la crisi della domanda interna di 

questi anni registrando tra il 2010 e il 2015 un minore fatturato di 1.053 milioni 

di euro, pari ad un calo cumulato del 7,3%.

L’artigianato è il perno del comparto dell’autoriparazione con 75.096 imprese 

registrate che rappresentano l’80,2% del numero complessivo di imprese che 

operano nel settore e che danno lavoro a 160.545 addetti pari al 78,0% dei 

205.718 del totale del settore.

La fase di recupero dell’autoriparazione avviene in un contesto caratterizzato 

da una forte crescita delle mercato dell’auto. Nel 2016 gli investimenti in mezzi 

di trasporto – a prezzi correnti – sono saliti del 21,9%, le autovetture 

immatricolate crescono del 15,7%, il fatturato del Commercio di autoveicoli sale 

del 14,3%. Il marcato dinamismo del mercato dell’auto sta contribuendo in 

modo decisivo alla maggiore domanda di credito delle famiglie: a fine 2015 il 

credito al consumo delle famiglie sale del 42,0% rispetto ad un anno prima e il 

98,1% della crescita è data dal credito al consumo oltre 1 anno; nello stesso 

arco di tempo i prestiti alle famiglie per acquisto di abitazioni salgono di un 

limitato 0,7% mentre rimangono in negativo i prestiti alle imprese, in discesa 

dell’1,8%.
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A margine va ricordato a seguito degli intensi processi di globalizzazione del 

comparto nel settore dell’auto gli addetti delle multinazionali a controllo 

italiano superano del 6,1% degli addetti delle imprese residenti in Italia. A tal 

proposito una annotazione conclusiva: in Italia il settore della Manutenzione e 

riparazione degli autoveicoli genera una occupazione superiore del 25,6% a 

quella della Fabbricazione degli autoveicoli e, nel dettaglio, gli addetti 

dell’artigianato dell’Autoriparazione superano del 35,7% i 118.350 occupati in 

grandi imprese della Fabbricazione degli autoveicoli residenti in Italia.” (

http://www.confartigianato.it/2016/03/41666/).

Ponendo in confronto questi dati con  quelli relativi alla realtà particolare 

dell’IPSIA Birago, per quanto riguarda la spendibilità del diploma conseguito dai 

nostri studenti, è opportuno sottolineare l’alta percentuale di diplomati inseriti 

in ambito lavorativo in tempi brevissimi dal conseguimento del titolo di studio.

Eduscopio.it misura l'efficacia educativa di una scuola di II grado guardando agli 

esiti universitari e occupazionali di chi l'ha frequentata.
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Confronto tra scuole della stessa provincia (https://eduscopio.it/percorso-docenti-scelta-

scuola-superiore-lavoro#map-slide).
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L’Indice di Occupazione ci dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 

mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che NON si sono immatricolati 

all’università (occupati+sottoccupati+altro). Dunque, per valutare la capacità formativa della scuola in 

termini di inserimento lavorativo dei diplomati, ci concentriamo solo sui diplomati che hanno 

manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro

 

È la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale 

perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. Non include coloro che lavorano ma hanno una 

qualifica professionale trasversale, cioè comune a più titoli di studio (ad es. commessi in attività 

commerciali di diversi settori merceologici), e per i quali non si può valutare con certezza il grado di 

coerenza; né ovviamente coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale non in linea con il 

proprio titolo di studio.

 

 

CONCLUSIONI

 

  L’analisi condotta ci ha permesso di  verificare che il settore  industriale, a cui si rivolge  la 
formazione degli studenti del nostro istituto, è fortunatamente in ripresa così come è in 
aumento l’offerta di posti di lavoro . A conforto di quanto registrato dalle osservazioni degli 
enti  preposti, occorre sottolineare che gli studenti  diplomati,  che hanno lasciato la scuola lo 
scorso anno,  hanno avuto un considerevole numero di offerte di lavoro..

Dall’analisi dei dati relativi al corrente mese risulta che il 69,2% dei ragazzi diplomati sta 

lavorando  con  un contratto regolare, il 15,4 % risulta disoccupato ,  il 16,4 %  rientra nel 

gruppo di studenti che al momento non hanno un contratto regolare oppure che  hanno  

intrapreso studi universitari o che sono tornati nel paese d’origine.
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Dati estratti dal portale: https://eduscopio.it/:
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Le sedi dell’Istituto Birago sono ubicate nei quartieri Barriera di Milano e Mirafiori Sud 

(rispettivamente Circoscrizione 6 e Circoscrizione 2). 

Sorti come borghi proletari ed operai questi quartieri hanno perso oggi molta della loro 

importanza strategica e industriale e si caratterizzano per la forte concentrazione residenziale 

con rilevanti sacche di povertà e disoccupazione.

La circoscrizione 6, tra le zone amministrative in cui è divisa la città di Torino, risulta la più 

interessata dalla presenza di abitanti stranieri, pari al 23% della popolazione totale residente.

Sia Barriera di Milano che Mirafiori Sud, malgrado manifestino disagi tipici delle periferie, 

sono interessate da numerose attività svolte da comitati di quartiere, associazioni, fondazioni 

e al centro di diversi programmi di riqualificazione urbana, da “Urban Barriera” a “Variante 

200” al più recente “AxTO”. L’Istituto collabora a molti dei progetti proposti nell’ambito di 

queste iniziative.

L’utenza dell’Istituto attinge comunque anche da un bacino più ampio e da un contesto 

territoriale diversificato che comprende la provincia di Torino.

Entrambe le sedi della scuola sono ben collegate e risultano facilmente raggiungibili con linee 

urbane e suburbane.

 

 

Gli allievi
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L'Istituto tra sede e succursale raggiunge i 597 allievi (stime aggiornate all'a.s. 2020/2021), 

quasi tutti di sesso maschile. Di questi 43 % sono originari di paesi stranieri e molti altri 

appartengono alla seconda generazione di emigranti stranieri in possesso di cittadinanza 

italiana.

L'indice ESCS (Status Socio-Economico-culturale) delle famiglie degli allievi, rileva un reddito 

mediamente basso e titoli di studio in possesso dei genitori che, nel più del 90% dei casi, non 

arriva alla laurea.  

L'indice ESCS degli Istituti professionali è comunque statisticamente più basso di altre scuole. 

L'INVALSI rileva una correlazione positiva tra indice di status e punteggio nelle prove; questo, 

infatti, cresce via via che cresce il livello dell’ESCS. 

I risultati delle prove INVALSI dell'Istituto è comunque sostanzialmente in linea con quello di 

scuole con background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e in 

matematica è di poco superiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano molto 

dalla media della scuola (pur in presenza di classi che in italiano e matematica  si discostano 

in negativo). La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è 

superiore alla media nazionale.

L'Istituto si impegna a prendere come punto di partenza le criticità che l'analisi comparata dei 

dati ha messo in evidenza per implementare nuove strategie didattiche e di lavoro, in 

particolare per ridurre la variabilità degli esiti fra le classi e all'interno delle singole classi, 

come da Piano Di Miglioramento.  

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

21



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSIA DALMAZIO BIRAGO

IPSIA DALMAZIO BIRAGO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice TORI04000L

Indirizzo CORSO NOVARA,65 TORINO 10154 TORINO

Telefono 0112482089

Email TORI04000L@istruzione.it

Pec tori04000l@pec.istruzione.it

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE

•

TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A 
MOTORE

•

Totale Alunni 587

Approfondimento

  

SISTEMA QUALITA’ E ACCREDITAMENTO REGIONALE  

Nell’a.s. 2006/07 è stata istituita la  Commissione Qualità e Accreditamento che ha 
elaborato le procedure, la modulistica e la documentazione da adottare nel Sistema 
Gestione Qualità che meglio si confacessero alla tipologia del nostro istituto. La prima 
parte del percorso intrapreso si è conclusa con la visita ispettiva della  società CERTO, 
attuale SAI GLOBAL, che ha rilasciato la  Certificazione di Qualità per il nostro 
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istituto nel 2007, rinnovata ogni tre anni.
La certificazione è stata un traguardo importante per un istituto che da anni si 
cimenta in ambito europeo con la partecipazione a scambi di allievi grazie a numerosi 
progetti. L’importanza di fare monitorare periodicamente l’erogazione dei nostri 
servizi da un Ente privato esterno, che adotta gli stessi criteri riconosciuti in Italia, in 
Europa e nel mondo, è stata recepita e approvata dagli organi collegiali dell’Istituto 
preposti. A scadenza annuale il nostro lavoro è sottoposto a verifiche di 
mantenimento, sia per il SGQ sia per l’Accreditamento presso la regione Piemonte.  
Sia la sede sia la succursale sono infatti  accreditate per la Formazione (obbligo 
formativo, formazione superiore, formazione continua) dal 05 giugno 2007 e per  i 
S.A.L (Servizi Al Lavoro) dal 25 marzo 2015. Sono stati perciò istituiti, sia in sede sia in 
succursale, tre sportelli: uno di Informazione, uno di Accoglienza, uno di 
Orientamento e Lavoro aperti anche ad esterni su appuntamento.
Questo percorso qualitativo è stato possibile sia grazie ai dirigenti scolastici 
succedutisi negli anni, sia ad un gruppo di lavoro coeso, competente e motivato, che 
ha coinvolto tutto il personale, dallo staff di dirigenza ai docenti, al personale 
amministrativo e tecnico, ai collaboratori scolastici tutti, in un percorso di crescita che 
si è sempre posto come primo obiettivo il benessere degli allievi dell’istituto e la 
centralità delle loro esigenze orientative e formative. Il percorso di trasparenza e di 
miglioramento continuo richiesto dal SGQ e dall’Accreditamento, con i suoi obiettivi 
mirati e il monitoraggio costante interno ed esterno dei servizi, ha già dato i suoi frutti 
con i Progetti IPS Euripsia e per il recupero della dispersione scolastica rivolto agli 
allievi del biennio, per le classi terze, in partnership con un college britannico 
(2008/2010), in partnership con un istituto turco (2011/2013) per gli allievi di quinta, il 
progetto FIXO2 (2011/2018) per gli allievi di quarta e quinta. 
Nell'anno scolastico 2020/2021 il manuale relativo al sistema Qualità ed 
Accreditamento è stato integrato con il protocollo Covid 19.
 

SERVIZI AL LAVORO (SAL)

L’IPSIA Birago è iscritto nell'elenco regionale degli operatori idonei ad erogare i 
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servizi al lavoro (Certificato: 0069/F1 del 25/03/2015).   

Sono stati perciò istituiti, sia in sede sia in succursale, tre sportelli:

di Informazione,•
di Accoglienza,•
di Orientamento e Lavoro•

aperti anche ad esterni su appuntamento.   

SPORTELLO 1 E 2: SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA

La disciplina dell’accreditamento prevede che gli operatori accreditati debbano 
erogare i servizi di informazione e accoglienza definiti nel Repertorio degli standard a 
tutte le persone che ne facciano richiesta presentandosi allo sportello accreditato.   

A.1 Informazione - al fine di sostenere l’utente nell’acquisire informazioni utili per 
orientarsi e promuoversi nel mercato del lavoro e presentare i servizi offerti dalla rete 
regionale pubblico/privata;   

A.2 Accoglienza – primo filtro e/o presa in carico della persona:   

• gestione della scheda anagrafico-professionale (aggiornamento esistente e 
inserimento nuova) su SILP;    

• verifica dello stato occupazionale e ricezione della immediata disponibilità al lavoro 
(DID);   

• stipula del patto di servizio e segnalazione della possibilità di candidarsi su bandi di 
PAL o invio ai servizi di orientamento/selezione offerti dagli operatori pubblici e 
privati del territorio.   

SPORTELLO 3: GESTIONE MISURE DI POLITICA ATTIVA

L’IPSIA Birago partecipa attualmente al bando Garanzia Giovani. Le Azioni previste 
dal suddetto Bando (DD. n. 12 del 20/01/2015) sono finalizzate ad offrire una 
proposta di tirocinio, di inserimento lavorativo o di un percorso di orientamento 
specialistico ai giovani che hanno aderito al Programma. La Youth Guarantee 
(Garanzia Giovani) è la risposta europea alla crisi dell’occupazione giovanile. Il 
programma, che prende forma nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
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Europea del 22 aprile 2013, mira a dare un’offerta qualitativamente valida di lavoro, 
proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro un periodo di quattro 
mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.   

VERIFICA REQUISITI LAVORATORE E GESTIONE PIANO D'AZIONE 
INDIVIDUALE (PAI) 

Il PAI può comporsi di uno o più servizi da erogare:   

A.3 Orientamento professionale    

A.4 Consulenza orientativa    

A.5 Accompagnamento al lavoro    

A.6 Incontro domanda / offerta di lavoro     

L’operatore eroga i servizi al lavoro. Inizia la fase di gestione dei vari servizi con:   

a)    apertura PAI    

b) definizione / prenotazione dei servizi al lavoro e/o corsi formativi   

c) stampa e firma del PAI   

d) prenotazione ed erogazione dei vari incontri   

e) gestione delle ore di back office   

f) allega, se la direttiva lo richiede, il dossier delle evidenze al progetto, per mettere in 
evidenza le abilità e conoscenze del lavoratore   

g) a completamento dell’attività, chiude il PAI al fine di evidenziare la conclusione del 
percorso formativo per il lavoratore (se trattasi di tirocinio, il Pai sarà chiuso al 
termine dello stesso; se trattasi di inserimento lavorativo, il Pai sarà chiuso subito 
prima del contratto di assunzione. In caso di abbandono del percorso progettuale da 
parte del lavoratore o di mancata comunicazione di informazioni complete e/o 
aggiornamenti puntuali delle stesse informazioni da parte del lavoratore, l’operatore 
dovrà chiudere il PAI).   
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Elettronica 2

Fisica 2

Informatica 3

Meccanico 9

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 75

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

15

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

Progetto PON - FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

74
34
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Priorità e traguardi

La mission:

“Formare persone autonome e responsabili che si inseriscano 
consapevolmente all’interno della società e del mondo del lavoro”.

Una mission ispirata ai seguenti principi:     

cultura della legalità, della cittadinanza, della libertà, del rispetto 
dell’ambiente, della sicurezza;  

•

sviluppo equilibrato della personalità dello studente;   •
acquisizione di solide competenze in un percorso di continuità formativa;  •
innovazione della didattica attraverso pratiche laboratoriali e utilizzo delle 
nuove tecnologie;

•

promozione della cultura d’impresa attraverso l’alternanza scuola lavoro; •
sviluppo delle capacità comunicative in lingua straniera e di quelle creative di 
tipo progettuale e artistico;

•

innovazione della didattica mediante il potenziamento delle discipline 
sportive.         

•

La vision:      
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"Un istituto professionale europeo, aperto verso l’esterno, fondato 
sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti 
interpersonali ed interistituzionali.   
Un luogo formativo in cui praticare sistemi di collaborazione tra 
scuola e attori del territorio, enti locali, istituzioni, autonomie, 
aziende, mondo del lavoro".             

agendo in sinergia per:   

una dimensione accogliente ed inclusiva della scuola che si manifesti in ogni 
momento della vita didattica, educativa ed organizzativa; 

•

 

abbattere insuccesso e dispersione nei limiti indicati nel RAV e allo stesso 
tempo mantenere gli esiti degli allievi a livello dei riferimenti nazionali e 
regionali nelle prove Invalsi;

•

 

orientare la didattica verso l’apprendimento per competenze e la didattica 
laboratoriale, intesa come interazione e cooperazione potenziare la didattica 
e l'ambiente di apprendimento con l'uso diffuso e intelligente delle tecnologie 
digitali;     

•

 

potenziare il rapporto col territorio per un curricolo orientato ai bisogni reali 
della comunità locale; con l’alternanza scuola lavoro asse portante del 
curricolo, per accogliere istanze esterne e porre la scuola come luogo di 
riferimento del territorio e laboratorio di progetti ed innovazione;   

•

 

potenziare gli apprendimenti in lingua straniera, internazionalizzare 
l'ambiente di apprendimento continuando a partecipare a progetti europei, 
agire in una dimensione europea e di apertura all'incontro con altre culture, 
riprendere l’insegnamento CLIL allargandolo a tutte le classi.

•
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PRIORITA’ E TRAGUARDI DEL RAV 

Atto prodromico all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di autovalutazione), 
visionabile nel dettaglio sul sito web dell’istituto www.ipsiabirago.it e sul portale 
“scuola in chiaro” del Miur al seguente link 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/.

In particolare si rimanda al RAV per l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 
gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto.    

Di seguito sono riportati priorità e traguardi individuati dal rapporto di 
autovalutazione dell'Istituto e indicate le azioni che saranno sviluppate, nel corso del 
triennio 2019-2021, per rispondere al piano di miglioramento formulato in seguito 
all’esame dei risultati del rapporto di autovalutazione dell’Istituto. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione dell'abbandono scolastico.
Traguardi
Contenere la dispersione al di sotto del 10%.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza con progetti mirati.
Traguardi
Miglioramento del benessere scolastico, miglioramento delle valutazioni in 
comportamento, diminuzione dei provvedimenti disciplinari

Priorità
Innalzamento dei livelli di competenze chiave degli allievi
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Obiettivi formativi prioritari 

La legge 107/15 al comma 7 individua gli obiettivi formativi prioritari cui 
l’istituzione Scolastica deve far riferimento per scegliere i propri e perseguirne il 
raggiungimento. 

Gli obiettivi formativi ritenuti prioritari, in linea con quelli individuati dal RAV,  per 
rispondere alle reali esigenze dell’utenza oltre che del patrimonio di esperienza e 
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola, 
sono di seguito riportati. Essi sono scelti in vista della formazione non solo 
professionale, ma umana e civile di cittadini europei. 

L'attenzione alla trasmissione di valori di convivenza democratica appare infatti 
necessaria in una società che - già a partire dallo spaccato offerto dalla 
composizione delle classi di oggi - è sempre più multietnica, multiculturale, 
multireligiosa. Non si tratta quindi soltanto di formare un cittadino attivo in grado di 
partecipare alla vita politica attraverso l’elezione dei propri rappresentanti o alla 
promozione di iniziative per migliorare la vita in società. Si tratta soprattutto di 
contrastare quelle spinte individualistiche tipiche della società contemporanea che, 
facendo affiorare tutta la fragilità e la propensione all’ansia dei singoli individui, 
impediscono lo sviluppo di atteggiamenti collaborativi, il riconoscimento dei diritti di 
uguaglianza, la propensione verso la solidarietà, la tolleranza, la giustizia sociale e la 
gestione pacifica dei conflitti. Anche per contrastare le tendenze massificanti e 
omologanti si sente come necessario "educare alla diversità", in modo che "l'altro da 
me" non sia più inteso come minaccia ma come "risorsa di crescita" che aiuta anche a 
definire meglio la mia stessa identità. 
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Nella nostra società in continua evoluzione si presta poi particolare attenzione al 
concetto essenziale di "Imparare ad imparare" che permette di adeguarsi al 
cambiamento, di decodificare importanti flussi d’informazione, di sviluppare 
competenze riguardanti il pensiero adattivo, la creatività e l’intelligenza sociale. 
Come fa notare la stessa Commissione Europea "I datori di lavoro esigono sempre di 
più capacità di imparare, di assimilare rapidamente le competenze e di adattarsi a 
nuove sfide e contesti". Non si dimentica infatti ed anzi appare centrale per un 
Istituto di formazione professionale,  una preparazione al lavoro che contempli le 
nuove sfide della società 4.0. Si punta quindi ad investire nello sviluppo di 
competenze digitali, linguistiche, diagonali, trasformazionali che consentano ai 
giovani di lavorare tra i confini di un mondo aperto, ibrido ed in continuo 
mutamento. 

Particolare importanza è sempre stata data nel nostro Istituto all'obiettivo di 
implementare l'Alternanza scuola-lavoro e i servizi di orientamento in uscita che, in 
linea con le indicazioni dell'UNESCO, vengono intesi come azioni in grado di 
permettere all’individuo "di prendere coscienza di sé e di progredire per 
l’adeguamento dei suoi studi e della sua professione alle esigenze della vita, con il 
duplice scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno 
sviluppo della persona”. 

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 delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIDUZIONE DEL TASSO DI ABBANDONO SCOLASTICO  
Descrizione Percorso

          

RIDUZIONE DEL TASSO DI ABBANDONO SCOLASTICO

L’abbandono scolastico rappresenta un fattore che concorre a determinare 
l’esclusione sociale, in quanto coloro che abbandonano prematuramente la scuola 
rischiano maggiormente la disoccupazione; la conseguenza è un aumento di costi 
socioeconomici tanto a livello individuale, tanto a livello collettivo. 

Attivare un percorso di prevenzione alla dispersione significa agire a più livelli di 
intervento:

individuando azioni in grado di accompagnare i giovani con un adeguato 
sostegno all’apprendimento, misure di tutoraggio e percorsi personalizzati;

•

rafforzando la cooperazione con i genitori e le reti territoriali;•
promuovendo il benessere emotivo, sociale, fisico, intellettuale, valoriale di 
tutti i soggetti coinvolti nella relazione educativa;

•

stimolando un apprendimento attivo e innovativo.•

In particolare si sottolinea il valore di agire a livello di Rete Territoriale, creando un 
vero e proprio laboratorio della comunità educante in cui sia possibile ragionare sul 
significato e sui dati del fenomeno della dispersione scolastica in contesti 
metropolitani periferici, con un’attenzione specifica agli studenti con cittadinanza 
non italiana. 

Le azioni che sono e possono essere realizzate con il contributo di enti pubblici e 
privati possono concretizzarsi in:

interventi di accompagnamento/consulenziali (quali gli sportelli di ascolto e •
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orientamento, i percorsi di counseling orientativo).
interventi di orientamento didattico e formativo (quali la didattica orientativa, 
l'organizzazione di visite ad altri Istituti, l'incontro con testimoni del mondo 
della scuola e del lavoro, i percorsi di alternanza scuola-lavoro);

•

interventi di orientamento informativo (ad esempio la distribuzione di 
materiali, la consultazione di risorse sul Web);

•

interventi di orientamento educativo e motivazionale (ad esempio i percorsi 
di preparazione alle scelte, di rilettura delle proprie esperienze, di esplorazione 
dei propri interessi personali e professionali).

•

Ma altre interessanti proposte d'intervento possono venire da tutti i soggetti della 
rete.

Altre iniziative sono invece rivolte al raggiungimento del successo scolastico e 
all'attivazione di azioni efficaci di accoglienza degli alunni . Tali iniziative si 
prefiggono di:    

Assicurare la migliore continuità possibile tra il primo e il secondo ciclo di 
istruzione;

•

Orientare gli studenti per tutta la durata del primo biennio in relazione alle 
loro attitudini e vocazioni; 

•

Intensificare il rapporto con le famiglie; •
Intentare attività relative all’Educazione alla salute ed Educazione 
all'ambiente;

•

Attuare interventi di recupero e corsi di recupero o sportelli pomeridiani;•
Offrire la pratica di attività sportive tramite il gruppo sportivo scolastico;•
Intervenire in modo sistematico con l’attuazione del Progetto Dispersione 
Scolastica, per prevenire ed arginare l’eventuale disagio scolastico e le 
difficoltà di apprendimento;

•

Realizzare degli interventi previsti dal protocollo di accoglienza per gli allievi 
diversamente abili;

•

Realizzare degli interventi specifici per alunni con Bisogni educativi Speciali;•
Valorizzare le diverse identità, differenze culturali, stili di apprendimento e 
abilità dello studente attraverso la progettazione di una didattica 
personalizzata.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare percorsi specifici per alunni con bisogni educativi 
specifici individualizzando i criteri di valutazione ed effettuando un 
monitoraggio sistematico degli obiettivi prefissati;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'abbandono scolastico.

 
"Obiettivo:" Potenziare e monitorare l'utilizzo di strategie didattiche 
innovative;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'abbandono scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di italiano L2;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'abbandono scolastico.

 
"Obiettivo:" Superare ed accogliere la diversità attraverso la promozione 
di iniziative condivise e di strategie didattiche che privilegino il lavoro di 
gruppo;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'abbandono scolastico.

 
"Obiettivo:" Ricerca di finanziamenti per mantenere e incrementare 
progetti a sostegno di alunni in fasce deboli;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Riduzione dell'abbandono scolastico.

 
"Obiettivo:" Potenziare l'ascolto degli studenti - organizzando momenti di 
riflessione condivisa, proponendo questionari e colloqui - per capirne e 
spronarne la motivazione e mettere a fuoco le strategie necessarie;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'abbandono scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Predisporre un piano di formazione del personale scolastico 
in rapporto alle problematiche adolescenziali, dei bisogni educativi 
specifici e di tutte le forme di disagio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'abbandono scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Creare frequenti occasioni di incontro con le famiglie;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'abbandono scolastico.

 
"Obiettivo:" Ampliare la rete di collaborazioni, accogliere progetti, 
professionalità e occasioni offerte dall'esterno;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'abbandono scolastico.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI PROGRAMMATE DEL GLI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

prof. Valerio Mandrioli

Risultati Attesi

Sviluppo di buone prassi relative al tema inclusione;•

Acquisita consapevolezza dell'unicità’ di ognuno;•

Accrescimento delle competenze pro sociali, della motivazione e dell’autostima; •

Diffusa consapevolezza del valore della scuola;•

Aumentati livelli di competenze;•

Consolidamento e sviluppo delle capacità espressive, logico-operative, artistico-

musicali;

•

Ricorso frequente alla pratica del lavoro di gruppo, alle risorse multimediali, alla 

didattica attiva;

•

Migliorata competenza di analisi dei processi e di autovalutazione da parte dei 

docenti.

•
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La strategia di lavoro deve prevedere:

Rilevazione dei BES presenti nella scuola e coprogettazione di una didattica 

personalizzata;

•

Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi;

•

Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;•

Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi 

sulla base delle effettive esigenze;

•

Proposte organizzative da parte dei Servizi Sociali del Comune.•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti assegnati•
Esperti esterni•
Gruppi operativi•

Risultati Attesi
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Promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia 
con le risorse già esistenti, all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per 
il contrasto della dispersione scolastica e l’esclusione sociale;

•

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica  attraverso la promozione di 
iniziative destinate a suscitare interesse verso la scuola;

•

Favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di 
insegnamento/apprendimento capaci di; integrarsi con il curricolo e rafforzare le 
competenze di base; mettere gli alunni al centro del processo formativo e di 
orientarli anche dal punto di vista personale e formativo.

•

Creare e/o consolidare una rete duratura di rapporti con enti e soggetti esterni 
alla scuola; 

•

Impiegare le ICT come strumenti per semplificare o costruire contenuti. •

 INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI COMPETENZE  
Descrizione Percorso

LAVORARE SUI LIVELLI DI COMPETENZE

Il percorso per l'innalzamento delle competenze chiave prevede accurate attività di 
progettazione, organizzazione, gestione didattica, innovazione, valutazione, 
orientamento, rapporti con i genitori, rafforzamento di una rete territoriale di 
stakeholder, investimenti. 

Le otto competenze chiave di cittadinanza europea sono:

Comunicazione nella madrelingua;•

Comunicazione nelle lingue straniere;•

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia;

•
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Competenza digitale;•

Imparare ad imparare;•

Competenze sociali e civiche;•

Spirito di iniziativa e imprenditorialità;•

Consapevolezza ed espressione culturale.•

Il D.M. 139/2007 propone poi come ulteriore riferimento otto competenze chiave 
per la cittadinanza da leggere in modo correlato ai quattro grandi assi culturali: Asse 
dei linguaggi, Asse Matematico, Asse Scientifico Tecnologico, Asse Storico Sociale. 
Queste competenze sono:

Imparare a imparare,•

Progettare,•

Comunicare,•

Collaborare e partecipare,•

Agire in modo autonomo e responsabile,•

Risolvere problemi,•

Individuare collegamenti e relazioni,•

Acquisire ed interpretare l’informazione.•

Tra le une e le altre vi sono notevoli punti di vicinanza e correlazioni, come mostra la 
tabella che segue: 
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Tale prospettiva viene poi calata in modo più specifico e con sfumature diverse nelle 
Linee guida dei Tecnici e dei Professionali. In particolare per gli Istituti professionali 
il conseguimento di conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le 
scelte personali viene enfatizzato come utile all’inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro e al proseguimento degli studi di ordine superiore, con una 
declinazione che dà rilievo a una base di istruzione generale e tecnico-professionale 
per lo sviluppo, in una dimensione operativa, di saperi e competenze collegati al 
settore produttivo di riferimento.

Grande rilievo viene dato alla didattica laboratoriale e viene sottolineata 
l’importanza della cultura tecnica e scientifica in termini di un vero e proprio rilancio 
e della graduale ma decisa integrazione – fin dal primo biennio nei Professionali tra 
l’area generale e l’area di indirizzo. Il collegamento con il mondo produttivo e 
l’Alternanza Scuola Lavoro, obbligatoria all’Istituto Professionale in sostituzione 
della Terza Area, completano il quadro. Riferimento fondamentale è quello all’EQF - 
European Qualification Framework o Quadro europeo delle qualifiche - proposto 
dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.04.2008 per 
la leggibilità-riconoscibilità dei titoli e delle qualifiche nella mobilità in Europa. 
Nell’ambito della formazione professionale infatti la certificazione delle 
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competenze si è affermata da anni per il bisogno di titoli spendibili e leggibili nel 
mercato del lavoro.

I passi da compiere per progettare secondo una didattica per competenze sono 
quindi:

Ripensare il piano di lavoro in funzione dell’accertamento/osservazione 
delle prestazioni, cioè dell’effettivo esercizio delle competenze da parte 
degli studenti;

•

Compiere delle scelte all’interno del piano di lavoro identificando le idee 
chiave e i nuclei essenziali (analisi discipline come strumenti di analisi del 
contesto);

•

Trasformare le idee chiave in attività/compiti di realtà in grado di orientare 
l’apprendimento.

•

Per fornire sostegno a istruzione, formazione e apprendimento orientati alle 
competenze in un contesto di apprendimento permanente sono state individuate 
dalle Raccomandazioni del Consiglio del 22 maggio 2018 tre problematiche: l’utilizzo 
di molteplici approcci e contesti di apprendimento; il sostegno agli educatori e ad 
altro personale didattico; la valutazione e la convalida dello sviluppo delle 
competenze.

Il piano di azioni, in linea con buone pratiche suggerite dalle Raccomandazioni, è così 
strutturato:

Molteplici approcci e contesti di apprendimento

a) Arricchire l’apprendimento attraverso il ricorso all’apprendimento interdisciplinar
e, a partenariati che coinvolgano attori dell’istruzione e della formazione a diversi 
livelli oltre che del mercato del lavoro, nonché a concetti quali gli approcci scolastici 
globali e integrati, che pongono l’accento sull’insegnamento e sull’apprendimento 
collaborativo, sulla partecipazione attiva e sull’assunzione di decisioni dei discenti. 
L’apprendimento interdisciplinare consente inoltre di rafforzare il collegamento tra 
le diverse materie dei programmi scolastici, di stabilire un solido nesso tra ciò che 
viene insegnato e i cambiamenti e le esigenze della società. Per un efficace sviluppo 
delle competenze può essere decisiva la collaborazione intersettoriale tra istituti di 
istruzione e formazione e attori esterni appartenenti agli ambienti economici, 
artistici, sportivi e giovanili e agli istituti di istruzione superiore o di ricerca.
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b) L'integrazione sistematica dell’apprendimento accademico con l’educazione 
sociale ed emotiva, le arti e le attività fisiche salutari che promuovono stili di vita 
attenti alla salute, orientati al futuro e fisicamente attivi. Rafforzare fin dalla giovane 
età le competenze personali, sociali e di apprendimento può costituire infatti il 
fondamento per lo sviluppo delle abilità di base.

c) Implementare metodologie di apprendimento quali l’apprendimento basato 
sull’indagine e sui progetti, misto, basato sulle arti e sui giochi, per accrescere la 
motivazione e l’impegno ad apprendere. Analogamente, metodi di apprendimento 
sperimentali, l’apprendimento basato sul lavoro e su metodi scientifici in scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) possono promuovere lo sviluppo di 
varie competenze.

d) Potenziare l'uso da parte di discenti, del personale didattico e dei fornitori di 
istruzione o formazione di tecnologie digitali per migliorare l’apprendimento e per 
sostenere lo sviluppo delle competenze digitali. L’utilizzo di strumenti di 
autovalutazione, quali lo strumento SELFIE, può migliorare le capacità digitali dei 
fornitori di istruzione, formazione e apprendimento.

e) Arricchire le opportunità specifiche di fare esperienze imprenditoriali, tirocini in 
impresa o incontri con imprenditori, comprese esperienze imprenditoriali pratiche, 
quali sfide di creatività, start up, iniziative comunitarie realizzate da studenti, 
simulazioni imprenditoriali o l’apprendimento imprenditoriale basato su progetti. 
Partenariati e piattaforme che associno scuole, comunità e imprese a livello locale 
possono inoltre svolgere un ruolo decisivo nel diffondere l’educazione 
imprenditoriale. Fornire a docenti e direttori scolastici l’opportuna formazione e il 
sostegno adeguato potrebbe rivelarsi di importanza cruciale nel creare progresso 
continuo e leadership.

f) Sviluppare la competenza multilinguistica grazie alla stretta cooperazione con 
contesti educativi, formativi e di apprendimento all’estero, alla mobilità del 
personale didattico e dei discenti e all’uso di eTwinning, EPALE e/o portali online 
simili.

g) Sostenere tutti i discenti, compresi quelli in condizioni svantaggiate o con bisogni 
specifici, in modo da realizzare il proprio potenziale educativo. Tale sostegno può 
assumere la forma di supporto linguistico, accademico, socio-emotivo, coaching 
inter pares, attività extracurricolari, orientamento professionale o assistenza 
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materiale.

h) Istituire reti di collaborazioni tra contesti educativi, formativi e di 
apprendimento a tutti i livelli può rivelarsi decisivo per migliorare la continuità dello 
sviluppo della competenza dei discenti durante l’intero corso della vita e per lo 
sviluppo di approcci innovativi.

i) Cooperare con partner educativi, formativi e di altro tipo nelle comunità locali, e 
con i datori di lavoro, in associazione con l’apprendimento formale, non formale e 
informale, può favorire lo sviluppo delle competenze e agevolare la transizione 
dall’istruzione al lavoro nonché dal lavoro all’istruzione.

Sostegno al personale didattico

a) Integrare gli approcci di istruzione, formazione e apprendimento orientati alle 
competenze nell’istruzione iniziale e nella formazione professionale continua per 
aiutare il personale didattico a far evolvere l’insegnamento e l’apprendimento nei 
rispettivi contesti e ad elaborare le competenze necessarie per applicare tali 
approcci.

b) Supportare il personale didattico nell’elaborare approcci orientati alle competenze 
nei rispettivi contesti mediante scambi di personale, apprendimento tra pari e 
consulenza tra pari, consentendo flessibilità e autonomia nell’organizzare 
l’apprendimento, mediante le reti, la collaborazione e le comunità di pratica.

c) Sostenere il personale didattico nell'elaborazione di pratiche innovative, nella 
partecipazione a ricerche e nell'applicazione delle nuove tecnologie, comprese le 
tecnologie digitali, per gli approcci basati sulle competenze nell’insegnamento e 
nell’apprendimento.

d) Fornire al personale didattico orientamento e accesso a centri di esperti; 
strumenti e materiali adeguati per migliorare la qualità dell’insegnamento nonché i 
metodi e la pratica dell’apprendimento.

Valutazione e convalida dello sviluppo delle competenze

a) Trasformare in quadri di riferimento dei risultati dell’apprendimento le 
descrizioni delle competenze chiave, che devono essere integrati dagli opportuni 
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strumenti di valutazione diagnostica, formativa, sommativa e convalida ai livelli 
opportuni.

b) Utilizzare le tecnologie digitali per contribuire a individuare le molteplici 
dimensioni del progresso del discente, compreso l’apprendimento della competenza 
imprenditoriale.

c) Elaborare approcci diversi per la valutazione delle competenze chiave in 
contesti di apprendimento non formali e informali, comprese le pertinenti attività 
svolte da datori di lavoro, specialisti dell’orientamento e parti sociali. Tali metodi 
devono essere messi a disposizione di tutti, in particolare delle persone con bassi 
livelli di competenze, in modo da agevolare il loro progresso verso l’apprendimento 
ulteriore.

d) Ampliamento e potenziamento della convalida dei risultati dell’apprendimento 
ottenuti con l’apprendimento non formale e informale, in conformità con la 
raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell’apprendimento non formale e 
informale precedente, fino a comprendere processi di convalida diversi. Può 
contribuire al processo di convalida anche l’utilizzo di strumenti quali Europass e 
Youthpass, pensati per la documentazione e l’autovalutazione, .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare la didattica per competenze dei vari 
Dipartimenti;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza con progetti 
mirati.

 
"Obiettivo:" Elaborare criteri di valutazione comuni ed una certificazione 
delle competenze;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza con progetti 
mirati.

 
"Obiettivo:" Ampliare il curricolo con progetti didattici innovativi;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza con progetti 
mirati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'uso didattico di strumenti multimediali;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza con progetti 
mirati.

 
"Obiettivo:" Favorire e monitorare l’introduzione di nuove metodologie 
didattiche;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza con progetti 
mirati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Predisporre risorse e strumenti di compensazione per 
migliorare i livelli di competenza degli allievi in difficoltà;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza con progetti 
mirati.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Predisporre un piano formazione del personale scolastico 
per favorire lo sviluppo delle competenze TIC e l'introduzione di nuove 
metodologie didattiche;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza con progetti 
mirati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziare l’offerta formativa anche attraverso opportuni 
raccordi con il mondo del lavoro e con il tessuto economico e produttivo 
del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza con progetti 
mirati.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

- Docenti

- Esperti esterni

- Organi collegiali

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze chiave degli studenti;•
Riduzione dei debiti formativi e della dispersione scolastica;•
Miglioramento del rendimento scolastico;•
Saper applicare conoscenze e competenze. •

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI RECUPERO: IN ITINERE, 
TUTORAGGIO, CLASSI APERTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti;

Risorse esterne.
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Risultati Attesi

Diminuzione del tasso di debiti formativi;•
Miglioramento degli esiti scolastici nelle diverse materie;•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ LABORATORIALI
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2019

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

RETI DI COLLABORAZIONI, NUOVE TECNOLOGIE E 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

In linea con le indicazioni metodologiche contenute nelle Indicazioni Nazionali per 
il Curricolo di cui al D.M. 254 del 16/11/2012, con le recenti linee di indirizzo del 
Piano di riforma della scuola n. 107/2015 e grazie ai Fondi Strutturali Europei 
stabiliti per il Programma Operativo Nazionale “per la scuola”, FSE e FESR 2014-
2020 - che mirano ad ampliare l’accesso e l’utilizzo delle nuove tecnologie, a 
favorire la diffusione di competenze digitali e a rinnovare le strategie di 
apprendimento - l’Istituto sta provvedendo a incrementare le proprie dotazioni 
tecnologiche e ad ampliare l’offerta formativa con progetti dalle metodologie 
didattiche innovative che permettono anche di estendere la rete di collaborazioni. 

L'Istituto intende realizzare inoltre gli obiettivi strategici del PNSD comma 58 della 
Legge 107/15:  
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realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti  

•

potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare 
la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche  

•

adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, 
la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni  

•

formazione dei docenti;  •
formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 
amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale 
nell'amministrazione;  

•

potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla 
connettività nelle scuole;

•

valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche 
attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di 
formazione; 

•

definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in 
formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la 
didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. (fonte FLC 
CGIL)  

•

 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

DIDATTICA INNOVATIVA

L'Istituto promuove tutte le forme di didattica innovativa e laboratoriale che 
pongano lo studente in posizione attiva e al centro del processo di 
apprendimento.
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In particolare si rimanda ai progetti scolastici, di ampliamento curricolare, che si 
propongono come momenti sperimentali e introducono nella didattica:

nuove competenze digitali (servendosi di piattaforme, realtà aumentata, 
app e software specifici come Madmgz, Aurasma, Stopmotion studio, oltre 
ai programmi più tradizionali);

•

strategie dinamiche quali brainstorming, learning by doing, role palying, 
compiti di realtà, classroom debate, apprendimento cooperativo fra pari, 
problem posing/solving, classe-capovolta, autoapprendimento, lettura 
partecipata;

•

coinvolgimento delle famiglie e di soggetti esterni;•
iterdiscinplinarietà;•
contestualizzazione delle materie astratte.•

Per l'attuazione dei progetti oltre alle aule dell'Istituto provviste di Lim sono a 
disposizione le aule informatiche e le risorse messe in gioco da tutti i soggetti 
coinvolti.

Risultati attesi:

maggiore soddisfazione e volontà di partecipazione degli allievi alla vita 
scolastica e del territorio;

•

adeguamento dell'Istituto e dei programmi didattici al progresso 
tecnologico; 

•

implementato interesse delle famiglie per le attività dei figli;•
creazione di una rete di cooperazione educativa che trasmetta l’utilità e il 
senso della partecipazione alla vita della comunità.

•

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
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COLLABORAZIONI FORMALIZZATE CON SOGGETTI ESTERNI

La relazione tra Scuola, Enti e associazioni territoriali stimola iniziative e 
integrazione/scambio di idee, conoscenze, metodologie, professionalità e 
rappresenta quindi un fondamentale elemento di crescita, contribuendo ad 
arricchire l’offerta formativa delle scuole e a radicarla alla realtà circostante.  La 
scuola trae soprattutto dalle diverse istituzioni con cui collabora:

Acquisizione di conoscenze, informazioni, competenze•
Aiuto nella prevenzione del disagio e marginalità e nel contrasto della 
dispersione

•

Sollecitazioni alla programmazione didattica ed educativa•
Incremento dell’alternanza scuola lavoro•
Occasioni di approfondimento di temi specifici•

Per questo motivo l'Istituto intende curare e allargare la rete di rapporti con 
soggetti esterni e si propone di trarre un bilancio sociale per rendicontarne e 
valutarne l'apporto.

Numerosi sono le collaborazioni già istituite e formalizzate dalla scuola, tra i 
nostri partner:
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

 

 

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI

L'Istituto lavora al potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 
necessari a migliorare la didattica e i processi gestionali interni alla scuola. Si 
rimanda alla sezione relativa al PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) interna 
al Ptof per tutte le azioni già svolte in tal senso. In particolare si intende 
introdurre nel programma un potenziamento di strumenti innovativi per la 
didattica: dotazioni dei laboratori di informatica con nuovi pc, stampante 3D, 
apparecchiature specialistiche per i laboratori di officina, autronica, 
impiantistica elettrica. 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSIA DALMAZIO BIRAGO TORI04000L

 
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

 

Approfondimento
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

Il biennio dei percorsi dell’istruzione professionale comprende 2112 ore 
complessive, di cui 264 ore di personalizzazione educativa, articolate in 1188 ore di 
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di 
indirizzo. 

Il triennio dei percorsi dell’istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e 
quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l’orario scolastico è di 1056 ore, articolate 
in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e 
insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire agli studenti di:

a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e 
di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi 
orari riservati nell’ambito della quota di autonomia

b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le 
abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro

c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall’articolo 1, comma 
33, della legge 13 luglio 2015, n.107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 
42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

d) costruire il curriculum della studentessa e dello studente previsto dall’articolo 1, 
comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in coerenza con il Progetto formativo 
individuale

e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e 
formazione professionale e viceversa, secondo le modalità previste dall’articolo 8.

Al fine di realizzare l’integrazione, l’ampliamento e la differenziazione dei percorsi e 
degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni 
scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, come 
chiarisce il comma 4 dell'art.4 del D.l.vo 61/2017, in via sussidiaria, percorsi di 
istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma 
professionale quadriennale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226. Questa possibilità potrà realizzarsi previo accreditamento regionale e 
secondo modalità da definirsi con accordi specifici tra la Regione e l’Ufficio scolastico 
regionale, nel rispetto dell’esercizio delle competenze esclusive delle Regioni in 
materia di istruzione e formazione professionale, come sottolineato nell’art.7 comma 
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2 del Decreto Legislativo n.62/2017
Il quinto anno dell’istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche 
nell’ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del 
diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, nonché 
di maturare i crediti per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica 
superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.

 

SVILUPPO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO CENTRATI SULLO STUDENTE 
(PFI, UDA)

Il Decreto legislativo 61/2017 ha disposto l'elaborazione di alcuni dispositivi per lo 
sviluppo di ambienti di apprendimento centrati sullo studente, in particolare: 

il Progetto Formativo Individuale (PFI)•
l’Unità di apprendimento (UdA)•

Il progetto formativo individuale (PFI): è il bilancio personale di ogni studente
 redatto dal Consiglio di Classe entro il 31 gennaio del primo anno e aggiornato 
durante l’intero percorso scolastico. In esso si tiene conto dei saperi e delle
 competenze acquisite dallo studente, anche in modo informale e non formale. Ha il 
fine di motivare e orientare gli studenti nella progressiva costruzione del proprio 
percorso formativo e lavorativo. 

Sentito il Consiglio di classe, il dirigente scolastico individua, all’interno dell’istituzione 
scolastica, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli studenti 
nell’attuazione e nello sviluppo del predetto PFI. Per predisporre il PFI è necessario 
prevedere una adeguata fase istruttoria volta a garantire la partecipazione dello 
studente e della famiglia quantomeno alla redazione del bilancio (personale) iniziale e 
alla definizione degli obiettivi. 

Esso viene verificato almeno al termine di ciascun anno scolastico. Per gli studenti 
provenienti da altri percorsi, il PFI è comunque deliberato dopo un congruo periodo 
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di osservazione, tenendo conto di quanto stabilito ai fini del passaggio. 

Si allega modello PFI 

 

 
ALLEGATI:
PFI 2019-20.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica sarà così strutturato: 
distribuzione oraria per ciascun anno di corso non meno di 13 ore nel primo periodo 
didattico e non meno di 20 ore nel secondo periodo didattico. 

ALLEGATI:
CURRICOLO+EDUCAZIONE+CIVICA+2020-2021 (1).pdf

Approfondimento

SVILUPPO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO CENTRATI SULLO STUDENTE 
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(PFI, UDA)

Il Decreto legislativo 61/2017 ha disposto l'elaborazione di alcuni dispositivi per lo 
sviluppo di ambienti di apprendimento centrati sullo studente, in particolare: 

il Progetto Formativo Individuale (PFI)•
l’Unità di apprendimento (UdA)•

Il progetto formativo individuale (PFI): è il bilancio personale di ogni studente  redatto 
dal Consiglio di Classe entro il 31 gennaio del primo anno e aggiornato durante 
l’intero percorso scolastico. In esso si tiene conto dei saperi e delle competenze 
acquisite dallo studente, anche in modo informale e non formale. Ha il fine di 
motivare e orientare gli studenti nella progressiva costruzione del proprio percorso 
formativo e lavorativo. 

Sentito il Consiglio di classe, il dirigente scolastico individua, all’interno dell’istituzione 
scolastica, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli studenti 
nell’attuazione e nello sviluppo del predetto PFI. Per predisporre il PFI è necessario 
prevedere una adeguata fase istruttoria volta a garantire la partecipazione dello 
studente e della famiglia quantomeno alla redazione del bilancio (personale) iniziale 
e alla definizione degli obiettivi. 

Esso viene verificato almeno al termine di ciascun anno scolastico. Per gli studenti 
provenienti da altri percorsi, il PFI è comunque deliberato dopo un congruo periodo 
di osservazione, tenendo conto di quanto stabilito ai fini del passaggio.  

 

 

ALLEGATI AL PFI/UDA

 

ALLEGATI:
ALLEGATI PFI.pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IPSIA DALMAZIO BIRAGO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

 

  IL CURRICOLO DI ISTITUTO

Il curricolo di un Istituto è lo strumento di organizzazione 
dell’apprendimento, la sintesi progettuale ed operativa messa a punto dalle 
singole scuole delle “condizioni pedagogiche, organizzative e didattiche che 
consentono di realizzare un insegnamento efficace ed adeguato agli alunni, 
nel rispetto degli indirizzi curriculari di carattere nazionale” (Nota di indirizzo 
del Ministro della Pubblica Istruzione trasmessa alle scuole il 31 agosto 2006).

Il Regolamento sull'Autonomia (DPR 275/’99) affida ai Dipartimenti 
Disciplinari il compito di elaborare il Curricolo d'Istituto, attraverso la sapiente 
integrazione tra: Curricolo Nazionale Obbligatorio, Curricolo Locale e 
Ampliamento dell’Offerta Formativa.  

Per favorire una migliore progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici 
le discipline di studio sono aggregate all’interno degli assi culturali:
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- Asse dei linguaggi: le competenze linguistiche e comunicative sono 
patrimonio comune a tutti i contesti di apprendimento e costituiscono una 
cornice di riferimento culturale generale per i saperi afferenti sia ai quattro 
assi culturali, sia alle discipline di indirizzo. 

- Asse matematico: mira all’acquisizione di saperi e competenze che pongono 
lo studente nelle condizioni di acquisire una corretta capacità di giudizio, 
sapersi orientare consapevolmente nel mondo contemporaneo applicando i 
principi e i processi matematici di base, per sviluppare la coerenza logica delle 
argomentazioni proprie e altrui.

- Asse storico-sociale per l’area generale comune: contribuisce a riconoscere, 
nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, 
economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della 
storia, con riferimento sia ai diversi contesti, locali e globali, sia ai mutamenti 
delle condizioni di vita.

- Asse scientifico-tecnologico-professionale nell’area d’indirizzo: rende gli 
studenti consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia, della loro 
correlazione con il contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e la 
salvaguardia dell’ambiente.

L’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi ha l’obiettivo di fornire 
ai giovani - a partire dal rafforzamento degli assi culturali che caratterizzano 
l’obbligo d’istruzione - una preparazione adeguata su cui innestare 
conoscenze teoriche e applicative nonché abilità cognitive proprie dell’area di 
indirizzo.

 

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha delineato profili di indirizzo “Manutenzione e 

assistenza tecnica” (Articolo 3, comma 1, lettera d) così strutturati:   

DESCRIZIONE SINTETICA: Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSIA DALMAZIO BIRAGO

“Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica ed effettua, con autonomia e 
responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche 
assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria 
e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e 
apparati tecnologici.  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: A conclusione del percorso quinquennale, il 
Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati al punto 1.1 
dell’allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento 
specifici del profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito specificati in termini di 
competenze, abilità minime e conoscenze essenziali:
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

comportamentali e cognitive:

1. AREA COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (TUTTE LE CLASSI) 

DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA

Imparare ad imparare

Conoscere le proprie motivazioni, le proprie risorse, i propri limiti. Saper auto-
apprendere in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.

PRESTAZIONE ATTESA

Utilizzare strumenti e materiali delle diverse aree disciplinari al fine di organizzare un 
metodo di studio valido ed efficace.

DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA

Progettare
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Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro.  Sapersi relazionare con gli altri per lavorare in gruppo, elaborando 
strategie e sapendo valutare processi e prodotti. Saper esprimere la propria 
creatività.                          

PRESTAZIONE ATTESA

Elaborare e realizzare praticamente un prodotto o una consegna.

DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA

Risolvere problemi

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline.                          

PRESTAZIONE ATTESA

Analizzare un problema, nelle diverse discipline, individuando ipotesi di soluzione. 
Scelta di strategie/soluzioni in relazione al contesto.

DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA

Individuare collegamenti e relazioni

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendo nella natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica.                    

PRESTAZIONE ATTESA

Padroneggiare gli strumenti delle diverse discipline creando agganci tra le materie di 
studio.

DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA
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Acquisire e interpretare le informazioni.

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti ed opinioni.                           

PRESTAZIONE ATTESA

Saper rielaborare in modo corretto e personale le informazioni acquisite.

DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA

Comunicare

Comprendere messaggi di genere e complessità diversi. Rappresentare fenomeni, 
principi, concetti, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. Ascoltare e 
confrontarsi. Saper esprimere dissenso in modo sereno e pacato.   

PRESTAZIONE ATTESA

Leggere, comprendere ed interpretare dati e fenomeni sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi.

DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA

Collaborare e partecipare

Interagire in gruppo comprendendo diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle attività collettive, sapendo accettare gli altri nella loro 
diversità.         

PRESTAZIONE ATTESA

Saper lavorare in sinergia nel contesto classe e nelle diverse attività di laboratorio in 
modo attivo e produttivo, nel rispetto delle opinioni altrui.

DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA

Agire in modo autonomo e responsabile
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Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. Consolidare la coscienza civile contro la 
criminalità e la violenza.                          

PRESTAZIONE ATTESA

Conoscere e rispettare regole e ruoli; assunzione di responsabilità nei vari ambiti 
sociali. Acquisire la capacità di scelte autonome tali da sottrarre l'individuo da ogni 
forma di dipendenza fisica, psicologica, sociale.

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

 ALTERNANZA E STAGE SCUOLA LAVORO

Descrizione:
 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

L’IPSIA Birago, secondo una tradizione consolidata atta a soddisfare le richieste degli 
utenti (allievi e famiglie) e delle ditte convenzionate, attua stage dalle classi seconde e 
alternanza scuola lavoro dalle classi terze alle quinte, in orario curricolare. Sono 
esentati solo allievi con Esigenze Educative Speciali che ne sconsiglino l’inserimento in un 
ambiente lavorativo senza il supporto di un docente di sostegno. In tal caso lo stage in 
officina è sostituito da uno stage nel laboratorio di esercitazioni pratiche dell’istituto. 

Le classi seconde effettuano uno stage di tipo osservativo in ditte del settore meccanico 
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nel mese di dicembre, otto ore al giorno per due settimane, per un primo contatto col 
mondo del lavoro (80 ore). 

Le classi terze effettuano alternanza scuola-lavoro della durata di cinque settimane tra 
febbraio e marzo, le quarte e quinte effettuano l'alternanza della durata di cinque 
settimane ciascuna tra gennaio e febbraio (200 ore per tre = 600 ore nel triennio). Un 
diplomato avrà perciò effettuato 680 ore di stage e alternanza scuola lavoro 
complessive.  

Le ditte meccaniche convenzionate con l’istituto sono in genere officine di 
autoriparazione, carrozzerie, elettrauto, concessionari e centri di revisione veicolare.  
Oltre alla convenzione, viene redatto un patto formativo firmato dallo studente, dal 
dirigente scolastico e dal tutor aziendale, una scheda di presenza, una scheda di 
valutazione del tutor aziendale, la scheda di valutazione del tutor d’istituto. La 
convenzione riporta anche i micro-obiettivi professionali per le classi seconde, le classi 
terze, le classi quarte e le classi quinte. 

    
                                   

•
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                       Micro obiettivi per classi seconde:   •

 

Sostituzione cinghia distribuzione e regolazione della tensione.   •

Messa in fase della distribuzione..  •

Regolazione del gioco del sistema delle punterie.  •

Controlli di efficienza sulle batterie, della bobina, dei cavi candela.    
      

•

Controllo e valutazione dello stato candele.  •

Messa in fase dell’accensione.    •

Verifica dell’anticipo di accensione.  •

Smontaggio e revisione motorino di avviamento con eventuale 
sostituzione componenti.  

•

Controllo efficienza con utilizzo del multimetro.  •

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSIA DALMAZIO BIRAGO

Prova di funzionamento motorino di avviamento.•

Micro obiettivi per classi terze:
 
• Impianti elettrici tradizionali: interventi di smontaggio, revisione e 

rimontaggio dei vari organi; diagnosi e ricerca guasti con attrezzature 
elementari e specifiche.   

• Impianti di accensione elettronica: diagnosi e ricerca guasti su 
accensione Breakerless, Digiplex, Microplex e DIS.   

• Impianti di iniezione elettronica di benzina: diagnosi e ricerca guasti 
su accensione single point e multi point; interventi di smontaggio, 
registrazione e rimontaggio componenti.   

• Impianti di iniezione elettronica diesel e turbo compressore: 
interventi di smontaggio, revisione e rimontaggio pompe di iniezione 
EDC, common rail; controllo di efficienza.   

  
Micro obiettivi per classi quarte:   
 

Utilizzare apparecchi diagnostici e di misurazione (multimetro, 
oscilloscopio) per rilevare i guasti.  

•

Effettuare interventi di manutenzione (periodica o straordinaria)  •

Sostituire impianti tecnologici, elettrici ed elettronici degli 
autoveicoli (impianti Hi-Fi, antifurti, centraline elettroniche, GPS, 
satellitari, kit viva voce, navigatori di bordo, ecc.)  

•

Controllare i sistemi antinquinamento veicoli (gas di scarico...)   •

Assistere il cliente.  •

  Micro obiettivi per classi quinte:   

Effettuare diagnosi di parti danneggiate degli autoveicoli (circuiti 
elettrici, elettronici, informatici).  

•

Occuparsi del fissaggio, montaggio e allacciamento degli impianti 
elettrici ed elettronici di un autoveicolo.  

•

Utilizzare gli strumenti informatici per la produzione di elaborati 
tipici dell’attività professionale o per l’attività professionale in 
senso stretto (es: software per la diagnostica).  

•

Sostituire impianti tecnologici, elettrici ed elettronici degli •
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autoveicoli (impianti Hi-Fi, antifurti, centraline elettroniche, GPS, 
kit viva voce, navigatori di bordo, ecc).  

Controllare i sistemi antinquinamento veicoli (gas di scarico...). •

Assistere il cliente.  •

 

 

                                                                                                 C O N V E N Z I O N E

                           
                                                                                                                                             PREMESSO  

che la C.M. 135/91 contempla la possibilità di surrogare l’assenza regionale con interventi di 

integrazione anche d’intesa con organismi produttivi.  

                                                                                                                                                      
CONSIDERATO  
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi 
formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, 
n°196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di 
coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n° 
1859, tra  l’ IPSIA “D.
BIRAGO” – c.so Novara 65,  10154  Torino / via Pisacane 72, 10127 Torino e  la ditta  . .. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(soggetto ospitante) con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    rappresentata da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                                                                                                                                 si conviene e si stipula quanto 
segue:  

  
ART. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.  
  
ART. 2 – Le parti si impegnano a realizzare un periodo di stage pratico 
dal……...…………al………...………….. per numero ore…..…..……… per l’allievo 
..……..……………..………………………………………………….   frequentante la classe………………….. e/o per i 
docenti ………………………………………………… secondo il patto formativo che costituisce allegato 
alla presente convenzione.  
  
ART. 3 – I periodi trascorsi presso l’azienda sono considerati a tutti gli effetti come attività 
didattica e vengono disciplinati per quanto                 riguarda lo status studenti e/o docenti 
dalle norme di legislazione scolastica, ivi comprese quelle concernenti le assenze e le sanzioni 
disciplinari.  
  
ART. 4 – L’Istituto si   impegna ad assumere tutti gli oneri relativi all’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e  a  promuovere  e  a coordinare  la  stipula  di  assicurazioni  integrative  
volontarie per  responsabilità civile, nonché a comunicare al competente Ispettore del Lavoro 
e dell’INAIL i nominativi e i periodi di  stage  degli  allievi  e/o  dei  docenti  e  ad acquisire il 
consenso dei genitori  per gli alunni minorenni.    
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ART. 5 – L’impresa s’impegna a:  
-          favorire l’inserimento degli allievi e/o dei docenti nell’ambito di lavoro mettendoli in 

condizione di realizzare una valida ed esauriente esperienza collegata al programma 
formativo;  

-          assicurare una operatività finalizzata all’apprendimento;  
-          fornire all’I.P.S.I.A. D. Birago la valutazione dell’esperienza;  
-          richiedere agli allievi e/o ai docenti l’osservanza della massima riservatezza su tutto 

quanto verrà a loro conoscenza circa la programmazione dell’impresa essendo 
anch’essi partecipi, alla stregua di tutti coloro che operano all’interno dell’impresa, del 
segreto professionale.  

  
ART. 6 – Le parti si impegnano a rispettare il patto formativo allegato e nominano i propri 
rappresentanti con funzioni di                  coordinamento nelle persone di:     

                           per                                                                                                                                                                             
l’Istituto

………………………………………………………………………………………………………………………………..

                           per                                                                                                                                                                           
l’azienda

…………………………………………………………………………………………………………………………......
  
ART. 7 – Vengono individuate nelle persone:
la figura di Tutor aziendale 
sig……………………………………………………………………………………………………  
la figura di Tutor scolastico sig 
………………………………………………………………………………………………………

 
 

 

             
PATTO FORMATIVO STAGE

  
Nominativo del tirocinante     ______________________________________________________   
  
Nato a _______________________________  il _____________________ residente in ____________________   
  
_____________________________________  codice fiscale __________________________________   
  
  
Azienda ospitante  __________________________________________________________________________   
  
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) 

_____________________________________________________   
  
Tempi di accesso ai locali aziendali ______________________________________________________________   
  
Periodo di stage dal___________________ al _______________________   
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Tutor dell’Istituto __________________________________________________   
  
Tutor aziendale_________________________________________________   
  
Obiettivi e modalità del tirocinio:   

•       l’inserimento in azienda riveste un carattere orientativo e formativo e si propone di fornire 

agli studenti alcuni elementi di conoscenza sul mondo del lavoro;   
•       lo stage intende far conoscere gli elementi di cultura del lavoro che possono essere così 

sintetizzati:   
-              la conoscenza generale dell’organizzazione del lavoro;   
-              gli aspetti innovativi delle professionalità e delle tecnologie;   
-              il lavoro individuale e il lavoro di gruppo (quali le differenze e 

come si integrano tra di loro) - 

 comportamenti organizzativi, diritti e doveri (rispetto degli orari e della gerarchia).     
 

Facilitazioni previste (eventuali) ________________________________________________________________   
  
________________________________________________________________________   
  
Obblighi del tirocinante:   
  

•       seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo od altre evenienze;   
•       rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie 

relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del 

tirocinio;   
•       rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.      

_______________ , _________________________   

   
   
 
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante 

_______________________________________________   
  
Firma per il soggetto scolastico   ________________________________________________________________   
  
Firma per l’azienda ________________________________________________________________________   
  
  

MODALITÀ
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PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli allievi sono seguiti per tutta la durata dello stage/alternanza dai docenti nominati 
tutor scolastici dell'Istituto. Questi tutor sono incaricati dalla Commissione 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO tra i docenti delle discipline professionalizzanti e 
disponibili all'attività di tutoraggio. I tutor redigono una scheda di valutazione che 
concerne sia l’allievo sia la ditta (mantenimento degli standard qualitativi previsti).   

Al tutor aziendale è richiesta la compilazione della scheda di presenza degli allievi e della 
scheda di valutazione sul comportamento dell'allievo e sull'organizzazione delle attività. 

Il Consiglio di classe valuta l'impegno, il comportamento e le competenze acquisite dagli 
allievi attraverso la scheda di presenza, la scheda di valutazione del tutor aziendale e la 
scheda di valutazione del tutor d’istituto.  

La valutazione diventa parte integrante della disciplina curricolare afferente.   

Esiste un database delle ditte convenzionate sia per la sede sia per la succursale (che 
operano in territori diversi) e un elenco delle ditte escluse o per cessata attività o per 
inadeguatezza riscontrata dal tutor d’istituto e dagli allievi (episodi di razzismo, mancanza 
di igiene, etc.).

Alla fine del percorso è prevista una apposita scheda valutativa dove vengono riportati 
giudizi degli allievi sull’esperienza di stage i cui risultati sono raccolti dalla Commissione 
Alternanza Scuola lavoro.

 AVVIAMENTO AL LAVORO

Descrizione:

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSIA DALMAZIO BIRAGO

AVVIAMENTO AL LAVORO    

Priorità del progetto:   

Realizzazione della persona e motivazione al lavoro   

Situazione su cui interviene:   

Gli allievi della nostra scuola preferiscono la didattica laboratoriale e professionalizzante 
alla lezione frontale teorica. Devono “mettere le mani in pasta” e sfruttare le loro 
inclinazioni pratiche. Necessitano di strumenti per orientarsi e inserirsi nel mondo del 
lavoro.    

Attività previste:  

Visite ad aziende del settore meccanico e chimico coinvolte nella produzione di materiali 
usati per la costruzione di veicoli;

Funzione strumentale lavoro;

Mini corsi aggiuntivi di officina per il I biennio;

Viaggi professionalizzanti anche all’estero (Mercedes, Ferrari);

Programma scuola-lavoro stage e rapporti col territorio;

Corsi: Giovani e Impresa; progetto GM EDU; Una nuova cultura del lavoro orientata dai 
talenti; accreditamento regionale SAL Servizi Al Lavoro, Garanzia Giovani e Apprendistato. 

Si rimanda alla descrizione dei singoli progetti.   

Risorse finanziarie necessarie:

Spese del personale.   

Risorse umane:  

Funzione strumentale, gruppi di progetto, consulenti, enti e ditte esterne, sportello SAL.   

Indicatori utilizzati:    
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N. diplomati occupati a sei mesi dal diploma.   

Valori / attesi:   

Almeno il 60% di diplomati occupati a sei mesi dal diploma.

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Più soggetti coinvolti interni ed esterni all'Istituto•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SCUOLA-LAVORO E RAPPORTI COL TERRITORIO

Descrizione:

SCUOLA-LAVORO E RAPPORTI COL TERRITORIO

Il progetto prevede la ricerca e l'individuazione delle aziende disposte a collaborare con 
l'Istituto per le molteplici attività di formazione e di introduzione al mondo del lavoro degli 
allievi. Il docente funzione strumentale, responsabile dei rapporti delle ditte 
convenzionate con l’istituto per le attività di STAGE- ALTERNANZA, fa da tramite fra offerta 
e domanda, per un inserimento efficace e puntuale dei nostri diplomati in un ambiente di 
lavoro confacente ad ognuno.
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Le collaborazioni, attualmente, riguardano 515 fra officine di autoriparazione, ditte e 
aziende (Spazio, Car Test, Mercedes Autocentauro, Forza Service s.r.l. (Concessionario 
FERRARI), Officine autoriparazioni del gruppo FCA, Bmw Biauto, Toyota, officine 
autorizzate Fiat, Alfa Romeo e Lancia.) di Torino e Provincia.

Referente: Prof. Grossi

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GM-EDU

Descrizione:

 

GM-EDU

Il progetto, organizzato e gestito dalla rivista Il Giornale del Meccanico, vede coinvolte 
oltre 30 aziende leader del settore e oltre 50 istituzioni professionali di tutta Italia. Il 
progetto ha lo scopo di creare una rete di aziende e scuole che insieme interagiscono 
offrendo le prime, esperienze, corsi di formazione e materiale didattico e le seconde, 
risorse umane, potenziali clienti e futuri operatori di queste aziende. I corsi includono:  

Meccanica - I corsi offerti permetteranno agli studenti di avere informazioni tecniche su 
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specifici impianti delle moderne autovetture. I corsi verteranno sul funzionamento di 
sistemi Metano/GPL, sui cambi automatici, sui sistemi elettrici, sulla distribuzione, 
sull’illuminazione, sugli innovativi sistemi frenanti, sulle principali componenti 
(ammortizzatori, impianti di scarico (FAP), alternatori, ecc). Verranno inoltre fornite 
informazioni pratiche relative, ad esempio, alle istruzioni di montaggio.  

Diagnostica - L’elettronica ha sempre avuto un ruolo importante per l’auto. Difficilmente il 
futuro meccatronico potrà lavorare presso un’officina senza avere le giuste competenze 
tecniche sia di elettrotecnica sia di elettronica. In questa area lo studente avrà a 
disposizione informazioni dettagliate su sistemi come lo Start&Stop, sistemi iniezione 
Multijet, quello relativo alla climatizzazione e veicoli ibridi. A questi si aggiungano una 
diagnosi di primo livello con un approccio al problema dell’analisi dei guasti.  

Gestione - Avere tutti gli strumenti per una corretta gestione dell'officina è fondamentale 
per l'autoriparatore indipendente. I corsi disponibili forniranno allo studente tutte le 
conoscenze e gli strumenti per gestire al meglio l'officina, ottimizzando i tempi, 
garantendo lavori svolti a regola d'arte e aumentando la produttività e il profitto.   

Truck - Il mondo del veicolo pesante, nonostante la crisi economica, possiede delle 
informazioni non ancora presenti sulle attuali vetture. Dalle moderne motorizzazioni, ai 
cronotachigrafici digitali passando anche attraverso i cambi automatici/robotizzati, lo 
studente avrà a disposizione le principali informazioni sul mondo del “pesante”.  

Referente:prof.  Grossi.   

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 APPRENDISTATO

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSIA DALMAZIO BIRAGO

Descrizione:

       

APPRENDISTATO

Nel marzo 2017 Anpal Servizi presentò al Dirigente e ai docenti facenti parte del team 
“Servizi al Lavoro” il Bando di inserimento nell’offerta formativa Pubblica della Regione 
Piemonte per il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore in Apprendistato ( Avviso 
pubblico di cui alla Determinazione n. 17-4657 del 13/02/2017). Con Determinazione n. 
438 del 29/05/2017 l’operatore A1108 Ipsia Dalmazio Birago è stato ammesso al catalogo 
e per tale ragione il 18/07/2017 il nostro Istituto ha aderito formalmente all’apprendistato 
di 1° livello ( D.Lgs.81/2015 e s.m.i.) regolamentato dalla disciplina regionale D.G.R. n.26-
2946 del 22/02/2016 e s.m.i. 

Esistono tre schemi-tipo di documenti che occorre sottoscrivere per l’attivazione di 
contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento di un titolo di studio. Tali 
documenti sono: 

1. Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa 

2. Piano Formativo Individuale 

3. Dossier Individuale 

1. Il protocollo regola la fattibilità del percorso formativo realizzato presso l’istituzione 
formativa e presso l’azienda. Verificata la sussistenza delle condizioni organizzative, della 
disponibilità di risorse umane e strumentali, scuola e azienda sottoscrivono il protocollo. Il 
protocollo ha durata pluriennale . 

2. Il Piano Formativo Individuale è parte integrante del contratto di apprendistato. Va 
sottoscritto dai tre soggetti interessati:datore di lavoro, istituzione scolastica e 
apprendista. Contiene l’elenco delle unità di apprendimento/competenze che 
l’apprendista acquisirà in azienda e a scuola in relazione alla durata prevista dal rispettivo 
ordinamento. Le ore di lavoro effettivo (prestazione lavorativa) sono determinate dalla 
differenza del monte ore formativo (scuola e azienda) e l’orario complessivo previsto dal 
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contratto di lavoro. L’indicazione del monte ore formativo e del monte ore lavorativo del 
Piano Formativo individuale è di utile supporto alla definizione del salario del giovane 
apprendista. 

3. Il Dossier Individuale viene redatto, durante tutto il percorso formativo, dal tutor 
scolastico in collaborazione con il tutor aziendale e contiene i risultati di apprendimento 
della formazione interna(in impresa) ed esterna (a scuola) è inoltre prevista una parte 
sulla valutazione del comportamento dell’apprendista. 

Per la regolamentazione degli altri aspetti, l’accordo lascia come riferimento la disciplina 
del contratto di apprendistato professionalizzante, contenuta nei contratti collettivi 
nazionali di lavoro, ove questi non abbiano già una specifica disciplina sull’apprendistato 
di primo livello. L’intesa stabilisce una retribuzione in misura percentuale rispetto al livello 
di inquadramento e, in applicazione della tabella inserita nell’accordo, con aumento 
progressivo rispetto all’anno formativo/contrattuale.

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI PON-FSE - INCLUSIONE E COMPETENZE DI BASE 1° E 2° EDIZIONE

Progetto di approfondimento delle competenze di base attraverso la realizzazione di 
moduli realizzati in orario extracurricolare, caratterizzati dalla didattica innovativa e 
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laboratoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Approfondimento

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e  Avviso pubblico prot. 4396 del 9 
marzo 2018 .  

 

PROGETTO "DIRITTO ALLE CHIAVI" 1° e 2° edizione

Andare diritto alle chiavi vuol dire puntare “diritto” verso quelle competenze 
attraverso un apprendimento concreto, esperienziale, significativo; ma vuol anche 
far riferimento al diritto all’istruzione e all’integrazione rivolto a tutti, soprattutto alle 
fasce più deboli, perché nessuno rimanga indietro. Il “diritto alle chiavi” 
comunemente, in casa e in famiglia, rappresenta la conquista di ogni ragazzo 
diventato ormai maturo e in grado di autogestirsi: il progetto si articola infatti in 
moduli che privilegiano l’autonomia, l’attività, il senso di responsabilità degli 
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studenti e la stessa progettazione dei moduli ha visto partecipi i ragazzi in un'ottica 
di ricerca-azione. Infine le chiavi sono gli strumenti propri dell'attività di un'officina 
meccanica e ci ricordano l'importanza di collegare gli apprendimenti scolastici alle 
abilità e alle competenze necessarie per introdurre gli studenti nel mondo del 
lavoro. I moduli del progetto sono infatti attenti a preparare i ragazzi all’ingresso 
nella realtà professionale, fornendo loro informazioni utili e mettendoli in 
collegamento con i soggetti con cui si troveranno ad avere a che fare. Tutti i moduli 
sono caratterizzati inoltre da una forte componente interdisciplinare, hanno 
carattere sperimentale e innovativo, tendono naturalmente alla replicabilità e a 
istituire rapporti con molti soggetti presenti sul territorio.

Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono:

o Promuovere l’inclusione attraverso un ambiente di apprendimento volto a 
valorizzare le diverse esperienze e conoscenze, a favorire l’esplorazione e la 
scoperta, a incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

o Migliorare le competenze chiave e i livelli di apprendimento degli allievi per 
ridurre il fallimento formativo (debiti formativi) ovvero puntare al miglioramento 
degli esiti (media) degli scrutini. 

o Ridurre la dispersione scolastica potenziando l’offerta formativa e utilizzando 
strategie didattiche innovative e motivanti. 

o Fare della scuola un centro civico in rete con altri soggetti attivi sul territorio, 
predisposta al coinvolgimento delle famiglie e degli studenti oltre i consueti orari di 
apertura e offrendo differenti tipologie di attività. 

o Promuovere l’uso delle TIC, la didattica laboratoriale e attiva per incoraggiare 
l’innovatività, lo sviluppo professionale del personale scolastico e potenziare gli 
interventi a livello relazionale e creativo. 

o Aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e 
migliorare la fruibilità della scuola in orari extracurriculari. 

o Fornire agli studenti maggiori strumenti per muoversi nella società, nel mercato 
del lavoro e per acquisire maggiore consapevolezza di sé.
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MODULO: LE CHIAVI PER APRIRE LA TUA OFFICINA

Il modulo si avvale della collaborazione della Camera di Commercio di Torino e 

prevede l’approfondimento della competenza di base di matematica attraverso i 
calcoli necessari per aprire un’officina meccanica: dalla quantificazione delle spese 
per locali e fornitori, al prestito bancario da richiedere con le percentuali di TAN, 
TAEG, IVA, alle tasse, alla considerazione dell’opportunità di avere soci e 
collaboratori, alle proiezioni e stime di guadagni futuri. L’insegnamento della 
matematica diventa così un compito di realtà, con immediata interazione tra sapere 
teorico e pratica, volto alla preparazione professionale.

 

 

BB-BIRAGO IN BARRIERA e BM-BIRAGO IN MIRAFIORI

I moduli realizzati rispettivamente in sede e in succursale propongono di realizzare 
una rivista on-line che si occupi delle emergenze storicoculturali, degli eventi, delle 
notizie dei quartieri di Barriera di Milano e di Mirafiori. Realizzate grazie alla 
collaborazione della Fondazione Contrada Torino Onlus e della Fondazione 
Mirafiori Onlus le riviste si propongono come strategia innovativa di 
approfondimento della competenza di base di italiano.
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modulo: PASSI IN LINGUA

Il progetto prevede la collaborazione dell’Istituto Birago con la Biblioteca Civica 
“Primo Levi” e si rivolge agli studenti del Birago dell’ultimo anno. Gli studenti si 
occuperanno della realizzazione di una serie di schede e audioschede destinate alla 
biblioteca sui libri di autori italiani presenti nel programma di maturità. Il modulo si 
arricchisce di un piccolo spettacolo finale in cui i ragazzi, accompagnati dalla 
musica, leggeranno passi dei libri oggetto di trattazione.

SCIENZE DEL MOTORE IN STOP MOTION 1 E 2

I moduli proposti rispettivamente in sede e in succursale, prevedono la 
realizzazione di video in stop motion dei processi fisici e chimici implicati nel 
funzionamento del motore. La tecnica della stop motion permetterà di animare 
scritte e disegni, oltre che bulloni e piccoli pezzi meccanici: ogni video sarà creato 
per spiegare in maniera divulgativa alcuni processi scientifici - come l’attrito, le leve, 
la combustione – che s’innescano col funzionamento del motore. E' previsto 
l'intervento di un esperto del Cpia 2 di Torino.

modulo: AUGMENTED REALITY FOR CARS
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Il modulo intende approfondire la competenza base di inglese attraverso la 
realizzazione di schede tecniche di automobili combinata all’utilizzo delle ultime 
innovazioni digitali della realtà aumentata per consentire una visualizzazione degli 
oggetti rapida e di forte impatto. Le schede approfondiranno le caratteristiche 
tecniche delle automobili nella loro evoluzione storica descrivendo quelle presenti 
nel Museo dell’automobile, istituzione partner del progetto.

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Autorizzazione progetto "A SCUOLA DI AUTOFORMAZIONE”  10.1.1A- 10.1.1A-
FSEPON-PI-2017-54 nota MIUR AOODGEFID/31708  del 24.07.2017. CUP. 
F19G16000470007 

 

 

A SCUOLA DI AUTOFORMAZIONE

Il titolo del progetto gioca con l’oggetto di studio principale del Birago, l’auto intesa 
come automobile, ma nello stesso tempo intende far riferimento 
all'autoformazione, cioè a quel processo che vede il soggetto in una posizione attiva 
rispetto alle conoscenze ed esperienze che sperimenta. I diversi moduli compresi 
nel progetto tendono infatti a privilegiare quelle strategie d’apprendimento che 
stimolano l’autonomia degli studenti, il loro desiderio di autorealizzazione, il 
bisogno di autostima, l’acquisizione di conoscenze specifiche utili sia nella vita 
quotidiana che in quella lavorativa, rinforzando quindi la loro motivazione ad 
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apprendere. Il progetto mira ad offrire un contributo integrato alla normale 
didattica e alle differenti attività progettuali e laboratoriali già pianificate favorendo 
un apprendimento autonomo, pratico, che coinvolga gli allievi in azioni 
ricettive/produttive, incrementi il piacere d’apprendere e la motivazione, 
sviluppando al contempo competenze basilari per il futuro lavorativo e la 
formazione di ogni alunno/persona/cittadino. 

Priorità d’intervento sono il contrasto alla dispersione scolastica, l’inclusione, il 
potenziamento delle competenze di base perseguite attraverso la realizzazione di 
moduli che:

 sono configurati sulla base degli interessi specifici dei soggetti secondo il principio 
della “motivazione intrinseca”; 

 hanno durata breve, e fanno uso di metodologie attive (soprattutto laboratoriali) e 
partecipative (giochi di simulazione, cooperative learning, learning by doing, ecc.), 
finalizzate alla realizzazione di prodotti specifici; 

 utilizzano attività formative (come quelle artistiche) spazi d'apprendimento e 
tempi (extrascolastici) non istituzionali; 

 prevedono la partecipazione di esperti esterni; 

 includono incentivazioni mirate (percorsi ed esperienze in contesti diversi da 
quelli scolastici, potenziamento di capacità fisiche); impiegano le ICT come 
strumenti per semplificare o costruire contenuti; 

 verificano e certificano i risultati, anche in funzione della ricaduta sui percorsi 
curricolari, sui rientri e sull’obbligo formativo.

L’AUTOSCUOLA DELLE PAROLE 

Autopotenziamento delle competenze comunicative di base (ascoltare, parlare, 
leggere, scrivere) e dell’apprendimento – attraverso una metodologia attiva che 
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utilizza giochi di simulazione, cooperative learning, attività laboratoriali - rivolto agli 
allievi DSA, BES e HC ma anche a coloro che attraverso uno screening iniziale 
rivelano difficoltà nell’ambito espressivo .

L'APPRENDIMENTO DELL'ITALIANO E LA SUA AUTOVALUTAZIONE

Potenziare l’apprendimento dell’italiano per gli allievi stranieri attraverso varie 
metodologie che comprendono giochi interattivi, lavori di gruppo, peer education, 
problem solving, didattica interattiva, utilizzo di software per la didattica e Power 
Point, utilizzo di differenti applicazioni delle nuove tecnologie della comunicazione, 
confronto con esperti esterni. 

GO-KART

Entrare nello specifico campo tecnologico automobilistico, mettendo a punto due 
go-kart, esaminando varie tipologie di motori, le trasmissioni, i telai, gli pneumatici, 
l’apparato elettrico ed elettronico, procedendo ad un confronto tra vecchie e nuove 
tecniche/tecnologie. Prevede la collaborazione di un'officina meccanica specializzata 
e intende potenziare le abilità e le competenze specifiche dei curricoli di tecniche di 
installazione e manutenzione (TDM) e tecniche meccaniche e applicazione (TMA). 

90



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSIA DALMAZIO BIRAGO

GUARDANDO DENTRO IL MOTORE

Modulo pensato per favorire un più facile apprendimento del funzionamento del 
motore, dei vari sistemi ed impianti presenti sul veicolo attraverso il sezionamento 
di un motore a 2/4 tempi (motobiennio) e di un motore 4 T (autovettura). I vari 
dispositivi verranno fotografati e saranno utilizzati per produrre delle dispense ad 
uso didattico accompagnate dalla descrizione particolareggiata del funzionamento 
dei singoli dispositivi. 

 

TUNING 

Elaborazione di una motocicletta nei suoi componenti estetici e strutturali per la 
realizzazione di un “chopper” con il serbatoio aerografato, un modo per entrare nel 
mondo del “tuning” e della customizzazione di un veicolo a 2, 3 o 4 ruote rispetto 
agli standard produttivi di serie al fine di trasformarlo in un “pezzo unico” dal design 
ricercato e originale. 

 

AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO

Educazione all'autodifesa attraverso la disciplina del Krav Maga, per potenziare le 
capacità, il coordinamento motorio e soprattutto la sicurezza in se stessi degli allievi 
a rischio di bullismo. Il modulo prevede l'intervento di esperti che introdurranno i 
temi del bullismo, del rispetto di sé e degli altri, di conoscenza del proprio corpo, 
dell'utilizzo intelligente della forza fisica.
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TORINO CITTA' DELL'AUTOMOBILE

Alla scoperta del territorio, di una peculiarità della sua storia (quella che la lega al 
settore dell'automobile), delle modalità di racconto video, attraverso la 
realizzazione di un prodotto audiovisivo intitolato “Torino: città dell'automobile”. 
Durante gli incontri i ragazzi verranno introdotti ai principi pratici per la 
realizzazione di un video, raccoglieranno informazioni e daranno corpo a un 
soggetto e a un primo script, visiteranno luoghi cruciali (come il museo 
dell'automobile) e intervisteranno esperti.  

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO E PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI STUDENTESCHI

ATTIVITA' SPORTIVA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Centro sportivo scolastico e partecipazione ai campionati 
studenteschi   

Nel rispetto delle linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva 
(Nota Prot. 4273 del 4/08/09), si è istituito un centro sportivo scolastico al fine di 
proporre un'attività motoria e sportiva rivolta a tutti gli studenti, multidisciplinare e 
continuativa, nel corso dell'anno.   
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Il progetto sarà articolato in:   

- attività sportive curriculari   

Sarà composta da attività volte al raggiungimento degli obiettivi programmatici 
ministeriali.   

- attività sportive extracurriculari svolte nell'ambito del Centro sportivo Scolastico ed 
Interistituto.   

Le discipline di corsa campestre, basket, calcio a cinque, calcio a 11, nuoto e 
ciclismo verranno coordinate dai docenti di Educazione Fisica degli Istituti coinvolti, 
nei vari impianti sportivi del territorio. Naturale conclusione delle varie attività sarà 
la partecipazione alle manifestazioni sportive dei campionati studenteschi. Tali 
moduli sportivi si attiveranno al raggiungimento di un numero minimo di adesioni, 
si svolgeranno in orario pomeridiano con durata variabile a seconda della disciplina 
svolta e saranno rivolti a tutti gli studenti dell'Istituto, anche a quelli in situazione di 
handicap o di disagio psicosociale. I contenuti svolti all'interno di questi moduli 
saranno in continuità con quelli previsti nell'ambito curriculare. - Attività sportiva 
esterna Campionati studenteschi comunali e provinciali: corsa campestre, calcio a 
cinque, basket, ciclismo, sci, nuoto.   

Referente prof. Matera.  

 

 SPORTANTENNE

INIZIATIVA DI PREVENZIONE, EMERSIONE E MEDIAZIONE PER COMBATTERE LE 
DISCRIMINAZIONI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento
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SPORTANTENNE

“SportAntenne” è un progetto nazionale promosso dall’Uisp in accordo con Unar, 
finanziato dal Ministero dell’Interno e dall’Unione Europea-Fondo Fami 20142020. 
L’obiettivo è quello di combattere e denunciare discriminazioni etniche e razziali, 
attraverso “antenne” collocate in 16 città italiane. Verranno organizzate iniziative 
per favorire l’informazione e l’emersione di comportamenti discriminatori, insieme 
ad attività sportive per l’integrazione e la mediazione interculturale.  

Con il progetto “SportAntenne” lo sport per tutti scende in campo in 16 città italiane 
per sensibilizzare e prevenire attraverso lo sport le discriminazioni etniche e razziali 
che esistono nel nostro Paese. 

E’ promosso dall’Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti in accordo con l’Unar-Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e finanziato dal Ministero dell’Interno e 
cofinanziato dall’Unione Europea-Fondo Fami 2014-2020. 

Il progetto SportAntenne intende operare attraverso iniziative di sensibilizzazione 
sul tema delle discriminazioni coinvolgendo più soggetti possibili nel diventare 
“antenne” sul territorio che possano riconoscere e segnalare atteggiamenti 
discriminatori in modo da allargare la Rete Regionale dei soggetti che operano 
contro le discriminazioni. 

Il Comitato Uisp di Torino promuove il progetto “sport Antenne di scuola” che 
prevede il coinvolgimento attivo da parte di un gruppo di ragazzi/e in un percorso di 
formazione sul tema delle discriminazioni, un percorso di formazione per gli 
insegnanti, l’attivazione di uno sportello sulle discriminazioni, l’organizzazione di 
attività sportive di sensibilizzazione. 

 

 AXTO
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Azioni per le periferie torinesi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

AXTO

AXTO è un'iniziativa del Comune di Torino per le periferie che prevede una serie di 
progetti innovativi in ambito sociale e culturale anche per le scuole. Tra questi 
progetti il nostro Istituto ha aderito a:

Progetto M.AD. - Mappe Adolescenti x la riqualificAzione urbana

Tra le molteplici attività del programma cittadino AxTO - Azioni per le periferie 
torinesi, per il quale la Città ha avuto un finanziamento nazionale di circa 18 milioni 
di euro - rientra il progetto M.AD., proposto dal Piano Adolescenti, che ha l’obiettivo 
principale di stimolare il protagonismo delle/dei ragazze/i in un progetto di 
riqualificazione.  

In particolare, il progetto propone una consultazione delle/dei ragazze/i, seguita da 
azioni che mettano al centro - come nelle linee-guida del Piano Adolescenti di 
Torino - il loro protagonismo in tutte le fasi del progetto, dalla progettazione alla 
realizzazione, al fine di sostenerne la crescita in termini di autonomia, creatività e 
partecipazione attiva alla vita della città. 

In particolare, con questo progetto si intendono individuare, in base ai suggerimenti 
e alle esigenze delle/gli adolescenti, spazi pubblici e piccoli interventi di 
riqualificazione in alcune zone periferiche di Torino attraverso l’attivazione di 
processi di progettazione partecipata.
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"MAI PIÙ SOLE: INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE."- 
BARRIERA DI MILANO - 

Il progetto che è rivolto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di II grado 
di Barriera di Milano per l'anno scolastico 2018/2019, parte da una negazione 
assoluta, quella della violenza, in particolare quella sulle donne, e lo fa rivolgendosi 
ai/alle più giovani, in un percorso di sensibilizzazione e di prevenzione, in grado di 
riflettersi sul territorio e sulla società intera. 

Descrizione

Ogni percorso è rivolto a due classi (la cui scelta è a discrezione dell'insegnante di 
riferimento) ed è costituito da due incontri della durata di due ore ciascuno 
articolate nella seguente modalità:

Primo incontro (2 h. a classi riunite in aula magna o aula video capiente) 

Breve illustrazione del percorso intrapreso dagli/dalle studenti/esse e successiva 
presentazione del Reading Teatrale dal titolo "Per dire NO alla violenza", composto 
da musiche, voci e immagini con oggetto la narrazione di alcune storie di violenza.

A seguire, sempre condotto da entrambe le formatrici, la proiezione di alcuni 
cortometraggi realizzati con studenti/esse nel corso di edizioni passate, 
inframmezzati da letture di informazione e denuncia contro la violenza di genere. 

Secondo incontro (2 h. a classi separate) 

Con il supporto delle due formatrici (operatrice teatrale e counselor) e l'utilizzo della 
tecnica del teatro delle ombre gli/le studenti/esse focalizzano l'attenzione sulle 
caratteristiche comportamentali dei ruoli che possono intervenire nelle relazioni di 
violenza (lei/lui/società). Tale metodologia di lavoro ha l'obiettivo di portare 
l'attenzione dei più giovani sulla possibile esistenza di relazioni "non sane" in cui 
coesistano contemporaneamente affetto e maltrattamento, sui giochi di potere e 
sui ruoli maschili e femminili con le loro differenze di significato.

E’ previsto un Incontro preventivo di conoscenza con i docenti interessati volto 
all'illustrazione del percorso, alla raccolta di elementi utili del gruppo classe 
coinvolto e all'organizzazione e calendarizzazione degli incontri. 

E' inoltre prevista la possibilità di avere, per la durata totale di 8 ore, uno spazio 
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informativo e di confronto, denominato "parliamoci", con un psicologa-counselor e 
formatrice. 

Tale spazio di ascolto individuale o di gruppo sarà concordato con gli/le 
studenti/esse che ne facessero esplicita richiesta e vagliato dal docente di 
riferimento.

Formatrici 

Counselor-Psicologa

Operatrice teatrale e regista

 

 
 

 VIAGGI DI ISTRUZIONE

Viaggi di approfondimento delle conoscenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

VIAGGI DI ISTRUZIONE

La scuola prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro di docenti che organizza visite 
culturali di mezza giornata, di una giornata e viaggi d’istruzione in Italia e all’estero 
(con visite di “settore” come Maranello, Motorshow a Bologna, salone del motociclo 
Eicma a Milano, stabilimento BMW a Stoccarda...).   
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Il gruppo di lavoro della visita guidata e/o viaggio di istruzione:

• Acquisisce tutte le informazioni inerenti ai luoghi da visitare e stila il preventivo 
spese;

• Redige il programma analitico di viaggio per i genitori;

• Raccoglie il consenso dei genitori che si impegnano per iscritto a mandare il/la 
proprio/a figlio/a al viaggio di istruzione e versano eventuale anticipo richiesto;

• Comunica a ciascun genitore la quota di partecipazione che ogni famiglia verserà 
sul c/c bancario oppure sul c/c postale della Scuola consegnando la ricevuta di 
pagamento al docente responsabile nei termini indicati.

Il docente di classe accompagnatore:

• Compila la “Dichiarazione di assunzione dell’obbligo di vigilanza per visita 
guidata/viaggio d’istruzione”

• Compila il modulo di “Uscita didattica/visita guidata/viaggio d’istruzione”

• Propone un secondo accompagnatore e sostituto in sede di Consiglio di classe

• Mediamente, una settimana prima della partenza, consegna la ricevuta di 
pagamento delle quote

• Raccoglie le Dichiarazione di accompagno per i minori di 14 anni

• Prima dell’uscita ritira in segreteria il kit di primo soccorso che dovrà restituire al 
rientro

• Redige breve relazione al termine dell’attività.

FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI

• Rafforzare la motivazione all’apprendimento

• Approfondire la conoscenza del settore grazie al confronto con altre esperienze  

• Permettere agli studenti di vivere un’esperienza interculturale in un paese 
straniero

• Approfondire la conoscenza del paese e dell'esperienza incontrati
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• Favorire una maggiore apertura verso le altre culture

• Sviluppare pratiche didattiche interdisciplinari

• Fornire l’occasione di utilizzo di una lingua straniera in situazioni pratiche 
autentiche

PROCEDURA

All’inizio dell’anno scolastico i docenti del Consiglio di classe propongono le uscite 
didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione che intendono effettuare. 
Eccezionalmente, o perché si presenta un’opportunità di mostre o di altre 
manifestazioni culturali non prevedibili all’inizio dell’anno, il Consiglio di classe può 
programmare visite guidate anche in corso d’anno. Il Consiglio di classe esamina le 
proposte verificandone la coerenza con gli obiettivi della programmazione nonché 
l’effettiva possibilità di effettuazione ed esprime un parere. Le attività devono 
essere programmate in modo tale da consentire la partecipazione della quasi 
totalità degli alunni delle classi coinvolte e devono essere effettuate entro la prima 
metà del mese di giugno.

    

 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Formazione alla sicurezza rivolto agli allievi

Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper riconoscere il pericolo - Saper valutare il rischio - Saper gestire l'emergenza - 
Conoscere gli enti con cui relazionarsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSIA DALMAZIO BIRAGO

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Formazione, informazione e addestramento sui luoghi del lavoro rivolto agli allievi 
con rilascio dell'attestato finale valido 5 anni. Il titolo è valido e spendibile per 
l'accesso nel mondo del lavoro dove è richiesto come titolo obbligatorio. La 
formazione vuole sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), 
comportamentali (percezione del rischio) e fornire conoscenze generali sui concetti 
di danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli 
organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

 PROGETTO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”

Progetto volto alla conoscenza, alla riflessione e alla pratica dei/sui principi 
costituzionali e dei/sui temi di cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere la storia e i principi fondamentali della Costituzione Italiana -. Conoscere 
Diritti e Doveri del cittadino -. Conoscere i valori fondanti dell’Unione Europea - 
Introdurre alle pratiche di cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Educare alla cittadinanza vuol dire formare alla consapevolezza dei diritti e doveri 
costituzionalmente determinati e garantiti a ogni cittadino. Partendo dalla Carta 
Costituzionale s'intende avvicinare gli studenti alle Istituzioni, promuovere lo 
sviluppo di azioni di “cittadinanza attiva”, riflettere sui diritti umani e sul concetto di 
legalità, introdurre alla costituzione europea.

Attività svolte:

1. Lezioni frontali

2. Produzione di materiali didattici

3. Test di valutazione

Realizzatori   

 

Attività Ore  Costo 

 

Prof.ssa Geraci

 

Lezione: introduzione alla 
Costituzione in generale e analisi 
dei 12 articoli relativi ai principi 
fondamentali

h. 2

 

Euro  0

  Lezione: nascita dell’Unione 
Europea e  valori fondanti.

Test di valutazione

h.  2 Euro  0

Totale Euro  0

 

 
Il progetto si declina anche in altri modi: nella realizzazione di una rivista 
multimediale i cui contenuti sono ispirati alla conoscenza del territorio e 
all'applicazione dei principi di cittadinanza attiva; in incontri periodici con persone 
che offrono testimonianze su temi inerenti; con seminari e visite a mostre ed eventi.
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Responsabile del progetto è la prof. Gonella 
 

TORINO RESPIRA

il Comitato Torino Respira (www.torinorespira,it), un comitato di cittadini nato per 
promuovere iniziative finalizzate a migliorare la qualità dell’aria nella città di Torino, 
grazie a un contributo di Compagnia di San Paolo, sta realizzando un progetto che 
ha l’obiettivo di sensibilizzare docenti e studenti delle scuole superiori (e quindi le 
rispettive famiglie) sulle cause e le possibili soluzioni al pressante problema 
dell’inquinamento atmosferico delle nostre città, fornendo strumenti conoscitivi e 
tecnici in linea con i percorsi scolastici.
Gli studenti vengono coinvolti nella rilevazione del biossido di azoto attraverso la 
distribuzione gratuita in tutte le scuole coinvolte nel Progetto di rilevatori passivi e 
di una documentazione sul problema dell'inquinamento. Sulla base dei risultati 
forniti dal laboratorio di analisi, saranno poi elaborate delle rappresentazioni 
spaziali degli inquinanti. Il Progetto non prevede alcun costo per le scuole.
 
 

 

PROGETTO M.A.D.

Il progetto “M.AD. - Mappe ADolescenti x la riqualificAzione urbana”, proposto dal 
Piano Adolescenti nell’ambito di AxTO - Azioni x le periferie torinesi (Azione 4.04), ha 
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l’obiettivo principale di stimolare il protagonismo delle/degli adolescenti in un 
progetto di riqualificazione del territorio.

L’idea di fondo è quella di coinvolgere le/i ragazze/i in tutte le fasi del progetto, dalla 
progettazione alla realizzazione conclusiva, al fine di sostenerne la crescita in 
termini di autonomia, creatività e partecipazione attiva alla vita della città.

In particolare, con questa azione si intendono individuare - in base ai suggerimenti 
e alle esigenze delle/degli adolescenti e tramite processi di progettazione 
partecipata - spazi pubblici in alcune zone periferiche di Torino, in cui realizzare 
piccoli interventi di riqualificazione.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto complessivo si articola in 3 fasi. 

Fase 1 - Mappatura. In collaborazione con l’Università di Torino, si realizza una 
mappatura di 6 zone periferiche da parte di gruppi di adolescenti di 5 istituti 
superiori e di 2 Centri Giovanili:

- Zona Aurora-Barriera di Milano-Regio Parco: Ist. Prof. Birago

- Zona Nizza Millefonti-Mercati Generali: Liceo Regina Margherita (succursale)

- Zona Mirafiori: Liceo Cottini

- Zona Pozzo Strada: Ist. Prof. Steiner (succursale)

- Zona Vallette-Madonna di Campagna: Ist. Tecnico Grassi

- Zona Falchera: CPG El Barrio e Centro Falklab

Fase 2 - Accompagnamento. Ognuno dei 6 gruppi di ragazze/i, nelle rispettive zone, 
viene accompagnato nell’identificazione di uno spazio pubblico e di un intervento 
concreto di riqualificazione legato alle criticità e alle necessità segnalate nella prima 
fase. L’accompagnamento si realizza all’interno di un percorso di progettazione 
partecipata che prevede il coinvolgimento di gruppi e associazioni attivi sul 
territorio di riferimento. 

Fase 3 - Interventi. Realizzazione degli interventi di riqualificazione, sulla base di 
quanto emerso nella fase precedente.
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SITUAZIONE ATTUALE

• Fase 1 - Mappatura. Si è conclusa con un incontro di “restituzione” (tenutosi il 
13/3/2018 presso il CPG Cecchi Point) a cui hanno partecipato Università, Scuole 
superiori e Centri giovanili coinvolti. In questo incontro le/i ragazze/i hanno 
raccontato la loro esperienza e il lavoro svolto nell’ambito del progetto “M.AD.”.

• Fase 2 - Accompagnamento. Si è conclusa nelle 6 zone secondo il programma 
previsto; le/i ragazze/i - con l’accompagnamento delle Associazioni/Cooperative 
affidatarie - hanno scelto gli spazi pubblici (tutti limitrofi agli Istituti coinvolti) e 
l’intervento da realizzare. Gli architetti delle Associazioni/Cooperative hanno 
elaborato i relativi progetti. 

• Fase 3 - Interventi. Si è conclusa la gara d’appalto per affidare la fornitura e posa 
dei materiali necessari a realizzare quanto progettato nelle 6 zone insieme alle/agli 
adolescenti. Nel mese di ottobre 2019 partiranno gli interventi suddetti.

DATI RIEPILOGATIVI

Zone periferiche coinvolte: 6 (Aurora-Barriera di Milano-Regio Parco; Nizza 
Millefonti-Mercati Generali; Mirafiori; Pozzo Strada; Vallette-Madonna di Campagna; 
Falchera).

Enti coinvolti: 

5 Istituti superiori (Ist. Prof. Birago; Liceo Regina Margherita (succursale); Liceo 
Cottini; Ist. Prof. Steiner (succursale); Ist. Tecnico Grassi); 2 Centri Giovanili (CPG El 
Barrio; Centro Falklab); Gruppi di documentazione storica e Associazioni attive nel 
territorio di riferimento.

Ragazze/i coinvolte/i: complessivamente circa 140, equamente ripartiti tra maschi e 
femmine.

Costi del progetto:

Costo totale dell’Azione nelle 6 zone: 200.000 Euro, così suddivisi:

- Mappatura: 10.000 Euro

- Accompagnamento: 70.000 Euro 
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- Interventi: 120.000 Euro 

 

 PROGETTO "GIOVANI AL CENTRO"

Accompagnamento al percorso scolastico per le scuole medie superiori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

GIOVANI AL CENTRO

In collaborazione con l’Associazione ASAI

DESTINARI

L’attività è aperta ai ragazzi delle scuole superiori dai 14 anni in su.

PERIODO, INCONTRI E ORARI

Da ottobre 2019 a giugno 2020, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 16.00 
alle ore 20.00.

DESCRIZIONE

Il progetto si articola in due tipologie di attività:

1. Accompagnamento al percorso scolastico per le scuole medie superiori

il progetto offre ai giovani strumenti di supporto e sostegno al percorso curriculare 
per evitare che le difficoltà e gli insuccessi pregiudichino il proseguimento dell’iter 
scolastico e, in seguito, l’accesso a un lavoro più qualificato. La proposta garantisce 
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la presenza di volontari che accompagnano gli studenti nello studio delle varie 
discipline, cercando di attivare processi che portino i ragazzi al desiderio di 
conoscere e alla possibilità di comprendere e apprendere. Il gruppo dei volontari, 
misto per provenienza ed età, si avvale sia di insegnanti in pensione sia di tutor: 
giovani animatori o tirocinanti universitari. I ragazzi stipulano un patto formativo 
con gli educatori, garantendo puntualità, impegno e costanza nelle attività di studio. 
Parallelamente, i volontari partecipano a un percorso formativo con professionisti 
del settore educativo per affinare strumenti teorici e pratici a livello didattico e 
relazionale.

2. Proposte aggregative per adolescenti

Giovani al Centro mette a disposizione dei ragazzi spazi aggregativi e culturali 
finalizzati a creare relazioni significative tra coetanei e con adulti, volte allo scambio, 
alla socializzazione, alla crescita personale e di gruppo.

Attraverso l’utilizzo dei linguaggi artistici, i giovani sperimentano i propri talenti, 
riflettono su temi legati all’intercultura e alla convivenza civile e incontrano la città: 
da un lato come spettatori, fruendo delle risorse culturali offerte dal territorio e 
dall’altro come protagonisti, partecipando a momenti di visibilità e restituzione quali 
performance pubbliche, concerti e mostre di cui sono autori e interpreti.

I ragazzi, inoltre, prendono parte a momenti di discussione su temi connessi alla 
loro quotidianità o all’adolescenza, coordinati da un educatore e da esperti.

 

 PROGETTO "IN-SEGNA-L-ETICA"

laboratorio creativo in cui gli studenti possano sperimentare, in modo pratico, gli 
aspetti caratteristici della disciplina di: Tecniche e Tecnologie della rappresentazione 
grafica.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento
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IN-SEGNA-L-ETICA

Il progetto di Potenziamento si sviluppa in un‘ottica di ampliamento dell’offerta 
formativa prevista per le classi del primo biennio. Si ritiene che le competenze 
pregresse nell’ambito artistico e creativo del docente di potenziamento, possano 
fornire ulteriori strumenti di apprendimento per gli studenti che, usufruendo di 
attività laboratoriali, saranno in grado di organizzare il proprio apprendimento, 
individuando e utilizzando diverse fonti e modalità di formazione e informazione. 

La dimensione laboratoriale del progetto offre la possibilità di collaborare e 
partecipare interagendo in un gruppo, per comprendere i diversi punti di vista e 
valorizzare le proprie e le altrui capacità; in tal senso gli allievi saranno in grado di 
gestire le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

L’attività laboratoriale inoltre, darà loro modo di affrontare situazioni problematiche 
per costruire e verificare ipotesi, individuando fonti e risorse adeguate, al fine di 
raccogliere e valutare dati, per proporre soluzioni adattate ad uno specifico 
problema.  

Le attività pratico-manuali e laboratoriali, in definitiva, favoriscono il pieno sviluppo: 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri 
e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale; in assoluta coerenza 
con le “Competenze Chiave di Cittadinanza” da acquisire al termine dell’istruzione 
obbligatoria: 

Imparare ad imparare/Progettare/Comunicare/Collaborare e partecipare/Agire in 
modo autonomo e responsabile/Risolvere problemi/Individuare collegamenti e 
relazioni/Acquisire ed interpretare l’informazione 

Finalità: (meta o traguardo del risultato). 
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Tramite un approccio ludico-creativo il progetto si propone di ampliare l’offerta 
formativa per gli allievi delle classi del primo biennio. La finalità è quella di 
sviluppare un laboratorio creativo in cui gli studenti possano sperimentare, in modo 
pratico, gli aspetti caratteristici della disciplina di: Tecniche e Tecnologie della 
rappresentazione grafica.  
 
Obiettivi generali: 
L’obiettivo è quello di sviluppare maggiore interesse per la disciplina in oggetto 
favorendo la partecipazione collettiva e stimolare la curiosità, al fine di trovare 
soluzioni creative per la risoluzione di problemi che di volta in volta possono 
presentarsi. 
 
Obiettivi specifici: 
Conoscenze 
•  Conoscere gli strumenti  
•  Conoscere la tecnica  
•  Conoscere la metodologia  
•  Conoscere i materiali 
•  Conoscere le norme e le regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
Abilità 
•  Saper utilizzare gli strumenti propri della disciplina  
•  Saper utilizzare tecniche specifiche di rappresentazione grafica adeguate al 
contesto progettuale 
•  Saper utilizzare una metodologia adeguata all’iter grafico-progettuale e 
tecnologico 
•  Saper individuare l’uso proprio dei materiali  
•  Saper applicare norme e regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
Competenze 
•  Produrre elaborati grafico-progettuali utilizzando consapevolmente gli strumenti 
propri della disciplina  
•  Produrre elaborati grafico-progettuali utilizzando consapevolmente le tecniche 
specifiche di rappresentazione grafica adeguate al contesto progettuale 
•  Produrre elaborati grafico-progettuali utilizzando una metodologia adeguata 
all’iter grafico-progettuale e tecnologico 
•  Produrre elaborati grafico-progettuali con la consapevolezza degli aspetti tecnici e 
tecnologici dei materiali  
•  Gestire in autonomia lo spazio di lavoro, le attrezzature, gli strumenti applicando 
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norme e regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Indicatori di competenza: 
A - Avanzata - 9-10  
Lo studente svolge attività e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza ed originalità nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere criticamente le proprie opinioni e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli. 
B - Intermedia - 7-8 
Lo studente svolge attività e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte autonome e consapevoli, mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite anche in modo creativo. 
C - Base - 6 
Lo studente svolge attività semplici in situazioni note mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare metodi, regole e procedure 
fondamentali. 
Non Raggiunta - 4-5 
Nessuna evidenza che le competenze le sottocompetenze, abilità e le conoscenze 
abbiano raggiunto il livello base richiesto. 
 
Tecniche (metodologie): 
 
•  Lezione frontale del docente sull’argomento da affrontare e sugli obiettivi da 
raggiungere, ausilio di strumenti multimediali: PC e LIM (se necessaria) 
•  Didattica collaborativa e laboratoriale: progettazione e realizzazione partecipata 
in gruppi. (Cooperative learning) 
•  Problem solving; 
•  Didattica esperienziale: ricerca, elaborazione, comunicazione etc; 
•  Assegnazione di temi e lavori di gruppo con suddivisione in nuclei di 3-4 alunni; • 
Discussione guidata in classe; 
 
Risorse umane: 
•  I Docenti di Tecniche e Tecnologie di Rappresentazione Grafica 
•  I Docenti di diritto  
•  I Docenti Scienze  
• Il Docente di Potenziamento  
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Mezzi e strumenti: 
•  PC 
•  Stampante  
•  Materiale da cartoleria (cartoncini colorati, colla, forbici, nastro biadesivo, ecc..) 
•  Materiale per calchi/stampi di piccole dimensioni (gesso, alginato) 
 
Spazi: 
Aula-laboratorio con pc 
Aula d’informatica (se necessaria) 
Aula con LIM (se necessaria) 
 
Durata del progetto: 
L’intero anno scolastico 2019/2020 
 
Verifica (quando): 
Verifiche in itinere sul progresso degli elaborati  
 
Strumenti di valutazione (COME): 
La valutazione sarà effettuata tramite Valutazione Orientativa che ha la funzione di 
acquisire elementi utili ad indirizzare verso scelte successive adeguate alle 
potenzialità degli allievi. Saranno effettuate delle revisioni nell’arco della durata del 
progetto in accordo con i docenti delle materie coinvolte per monitorare il percorso 
formativo. la valutazione dei risultati sarà effettuata sulla base degli indicatori di 
competenza su riportati.    
 
Campi di Esperienza o Discipline coinvolte:   
•  Tecniche e Tecnologie della Rappresentazione Grafica  
•  Potenziamento delle competenze 
 

 CI BASTA UN PIANETA

Il progetto è proposto da Alessandro Caramellino, docente in questo istituto, e mira ad 
affinare la capacità percettiva, l’analisi e la comprensione dei cambiamenti, al fine di 
diventare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti di sé, dell’ambiente e della 
comunità, intesa non solo come società di appartenenza, ma anche come pianeta.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Attraverso l’uso di un approccio interdisciplinare e di una partecipazione attiva si vuole 
sviluppare la competenza dei ragazzi coinvolti in termini di capacità di visione 
sistemica, di analisi, di valutazione delle ricadute delle proprie scelte e dei propri 
comportamenti, stimolando la capacità di comprendere le dimensioni locale e globale 
degli effetti ed il paradigma dell’economia circolare.La proposta si propone i seguenti 
obiettivi: 1. Far comprendere ai ragazzi come ed in quale misura i propri 
comportamenti incidono sulle dinamiche sociali e globali; 2. Collegare contenuti forniti 
nei percorsi didattici curricolari e nelle unità di apprendimento con la visione sistemica 
dei cambiamenti globali; 3. Fornire ai ragazzi elementi motivazionali attraverso il 
coinvolgimento in attività creative e ludico-pratiche (ad esempio l’utilizzo di giochi 
interattivi, l’arricchimento dell’arredo scolastico attraverso il riutilizzo di materiali di 
scarto); 4. Consentire ai ragazzi di confrontarsi con il tema dell’economia circolare e 
sui temi legati ai carburanti alternativi ed alle nuove forme di mobilità sostenibile 
attraverso il confronto con stakeholders del territorio di appartenenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

1.       Modalità di realizzazione

Il percorso si sviluppa sotto la supervisione e la guida dei docenti e dei 
tutor esterni ma stimola gli studenti ad avere un ruolo attivo. I docenti 
svolgeranno l’attività didattica sui contenuti e attività di monitoraggio 
sulla creazione del materiale e degli elaborati.
Il supporto del Politecnico consisterà in una co-progettazione sulla 
costruzione e gestione dei team e sugli aspetti di comunicazione interna 
ed esterna alla scuola.

 

Verranno costituiti i cosiddetti Green Club, formati dagli studenti 
appartenenti alla scuola, con la finalità di essere un mezzo efficace per 
comunicare, promuovere, rappresentare, coinvolgere e guidare le 
iniziative all’interno della scuola, diventando una risorsa di idee per nuove 
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attività e miglioramento delle iniziative esistenti e un punto di riferimento 
per gli utenti della scuola stessa.
I Green Club focalizzeranno di volta in volta la loro attenzione su temi di 
interesse per la collettività e che possono trovare applicazione nella 
scuola e nelle loro case.

 

Il lavoro si sviluppa attraverso l’integrazione di tre azioni sinergiche:

 

1.       L’attivazione di un tutoraggio da parte del Politecnico di Torino, con 
tutor esterni che aiutano i ragazzi ad organizzare il green club, a 
focalizzarsi su azioni concrete e motivanti, stimolando la capacità 
propositiva bottom-up;

 

2.       L’attivazione di una UDA –Sviluppo sostenibile nel secondo 
quadrimestre;

3.       L’integrazione della tematica sviluppo sostenibile all’interno del 
percorso di Educazione Civica.

 

Verranno utilizzate diverse tecniche didattiche quali le lezioni frontali, il 
tutoring e l’apprendimento cooperativo.
I green club si vedranno impegnati per lo più in orario scolastico, utilizzando 
anche strumenti di DAD. Saranno privilegiati rapporti comunicativi 
attraverso sistemi informatici di condivisione e di messaggistica. Per evitare 
complicazioni e semplificare la gestione e l’organizzazione dei team, è 
necessario che tutti siano costantemente informati degli sviluppi ed è per 
questo che verranno assegnati ruoli e compiti.

 

I ruoli saranno i seguenti:

 

Referente del progetto (Prof. Alessandro Caramellino):
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·      Supervisiona il progetto

·      Coordina i green club e cura i contatti con l’amministrazione

·      Cura i contatti con tutor e team leader del green club

·      È garante del perseguimento del progetto

 

Tutor (Politecnico di Torino):

·      espone e rende consapevoli della tematica

·      fornisce un metodo di lavoro

·      coordina i team e cura i contatti con il prof. Referente

 

Team leader (Studente)

·      Si relaziona con tutor e professore per eventuali richieste/ problematiche

·      Cura i contatti con il green club

 

Team coordinator (Studente)

·         Coordina le attività tra i vari green club e si occupa di rendere coerente la 
comunicazione all’interno ed all’esterno dell’istituto

·      Cura la presentazione progetto

 

I tutor esterni forniranno feedback positivi e negativi a cadenza concordata 
al professore referente, per informarlo sugli sviluppi del lavoro.
Verrà data visibilità ai risultati ottenuti durante le attività progettuali 
attraverso le pagine FB ed Instagram del progetto “Birago4”, integrandosi ai 
contenuti che verranno resi disponibili nel più ampio contesto 
dell’Educazione Civica, all’interno del quale il tema dello sviluppo sostenibile 
rappresenta una dimensione.
Per meglio approfondire le relazioni all’interno dei club, le motivazioni e la 
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partecipazione dei membri dei gruppi, al termine del lavoro verrà 
somministrato un breve questionario.

 

Il progetto si articolerà sostanzialmente in tre fasi più una preparatoria (fase 0)

 

FASI
STRUMENTI E 
AZIONI

FASE 0 - PREPARAZIONE

1.       Presentazione del progetto

2.       Scelta del tema e del team

3.       Definizione della timeline

1.       presentazione del 
progetto

2.       scelta del tema di lavoro

3.       attribuzione dei ruoli e 
scelta del team leader

4.       definizione di 
obiettivi a breve e 
lungo termine

5.       richiesta di stanziare un 
budget se necessario

FASE 1 - SCENARIO

1.     Ricerca

Analisi dell’ambiente ed inventario 
del materiale in uso

ed in disuso.

 

Il tutor indirizza e fornisce la 
metodologia corretta di analisi. 
Vengono utilizzati strumenti quali:

1.       Osservazioni indirette tramite 
questionari ed interviste

2.       Ricerca di informazioni

3.       Monitoraggi su una finestra di 
tempo

4.       Osservazione delle interazioni

2.       Analisi

3.       Concept
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5.       Indagini percettive

6.       Recupero, analisi ed incrocio 
dei dati quali- quantitativi

7.       Confronto con altre realtà ed altri 
contesti

FASE 2 - PROGETTO

1.       attività pratiche

2.       verifica (anche in sede di UDA)

3.       coinvolgimento della scuola
4.       collaborazioni

In questa fase viene data attuazione alle 
ipotesi progettuali poste durante la 
definizione del concept e dello scenario. 
La concretizzazione del progetto 
coinvolge tutti gli studenti

FASE 3 - DIVULGAZIONE

1.       presentazione interna

2.       presentazione esterna (Birago4)

3.       consolidamento

1.       Divulgazione e condivisione dei 
progetti;

2.       Presentazione interna all’istituto 
scolastico;

3.       Visibilità per eventuali 
sponsorizzazioni

4.       Digitalizzazione e archiviazione del 
materiale

 

2.       Contenuti

La proposta verte infatti su due direttrici fondamentali rivolte sia al biennio 
che al triennio

 

1.       la gestione delle risorse ed il cambiamento climatico;

2.       circular economy (con particolare riferimento alla mobilità alternativa 
ed al recupero dei materiali)

 

Le direttrici si svilupperanno nel medio-lungo periodo ed avranno 
l’obiettivo di coinvolgere gli studenti e tutti gli utenti della struttura 
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scolastica nella comprensione e nella conoscenza del livello  di sostenibilità 
della propria scuola e dei propri comportamenti, favorendo azioni che 
contribuiscono all’incremento della loro consapevolezza e della loro 
responsabilità, migliorando la sostenibilità e la qualità dei comportamenti, 
dell’edificio scolastico e della sua gestione.

 

La prima direttrice ha come punto centrale l’apprendimento e la 
motivazione legati alla cultura del fare e dell’agire attraverso una revisione 
critica dei modelli di comportamento degli studenti coinvolti ed alla 
costruzione di un percorso di cittadinanza attiva.
La seconda direttrice verte su una formazione attraverso la partecipazione, 
il coinvolgimento ed il confronto con il territorio e si focalizza sulla circular 
economy e sulle connessioni tra gli elementi. Ad esempio facendo 
emergere, da un lato come un rifiuto organico possa diventare un 
combustibile alternativo quale il biometano per autotrazione e dall’altro, 
come la sua applicazione possa mutare le dinamiche socio-economiche sul 
territorio ove insiste la scuola.

 

Le direttrici individuate ispirano la scelta dei contenuti dell’UDA e si 
innestano su ambiti tematici che verranno scelti ogni anno dai Green Club 
costituiti.

 

La scelta dell’ambito tematico deve poter rispondere ai bisogni reali dei 
ragazzi, essere tangibile, vicino al loro mondo personale e riconducibile alla 
scuola. L’istituto scolastico, deve essere inteso come edificio, quindi 
considerandone tutti gli aspetti materiali, ma deve anche essere visto 
come uno spazio di relazioni, con ricadute su quelli sociali.

 

Si elencano qui di seguito gli ambiti tematici su cui poter definire il lavoro di 
un Green Club.

 

 

Domande/Temi 
Ambiti
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associati

Asset Scolastici- Riciclo
1.       Quanto materiale scolastico è 

usato all’interno della mia 
scuola?

2.       È tutto necessario?

3.       Sono in parte responsabile 
dello spreco di materiale 
all’interno della mia scuola?

4.       Ci sono spazi non utilizzati?

5.       Da dove arriva il materiale nella 
mia scuola?

Risorse (energia e acqua) 1.       Quanta energia termica ed 
elettrica consuma la scuola?

2.       Sono in parte responsabile dei 
consumi?

3.       Quanta acqua consuma la 
scuola?

4.       Ho un comportamento 
consapevole?

5.       Quali azioni possiamo compiere 
per migliorare la

sostenibilità ambientale e ridurre 
i consumi?

1.       Da dove arriva il cibo che 
consumiamo?

2.       Come si può invogliare le 
persone a uno stile di vita 
sano?

3.       Sono consapevole degli sprechi 
di cibo?

4.       Cosa offre il territorio intorno a 
me?

5.       Esistono alternative alla 
situazione attuale?

Cibo
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6.       Che valori ha il cibo?
Mobilità: Occorre contestualizzare la 
posizione della scuola sul territorio con le 
disponibilità che la rete urbana offre, 
prefigurandosi le conseguenze e gli scenari 
futuri delle diverse scelte che si possono

compiere.

Occorre compiere un’analisi del 
contesto ambientale ed urbano 
all’interno del quale si colloca 
l’edificio, e valutare i percorsi e i 
mezzi utilizzati dagli studenti e dal 
personale per l’accesso a scuola

Community e circular economy : vede gli 
aspetti di relazione della scuola con il 
territorio ed i suoi attori

La sostenibilità è legata anche agli 
scambi di informazioni, materiali, 
vede sia le connessioni tra i 
componenti, sia i contenuti che 
vengono scambiati.
Partecipazione e condivisione sono 
le basi per una comunità coesa, e 
apprendere questi valori in un 
ambiente come la scuola, permette 
di trasporre queste

condizioni anche nella realtà esterna.

 

Per il primo anno di sperimentazione, al fine di rendere più facilmente 
gestibile il percorso didattico, si prevede la costituzione di un Green Club 
coincidente con una classe prima ed impegnato sull’ambito Asset scolastici-
Riciclo.

 

L’ambito scelto dai Green Club ispira coerentemente i contenuti didattici che 
verranno svolti all’interno dell’UDA - Sviluppo sostenibile e del percorso di 
Educazione Civica. Il gruppo docenti coinvolto nella progettazione dei 
contenuti dell’UDA e dell’Educazione Civica cercherà di accordarsi con le 
risultanze del processo di apprendimento bottom-up costitutivo dei Green 
Club per identificare i contenuti di approfondimento più adatti.

 

L’ambito Asset scolastici - Riciclo può ad esempio ispirare la predisposizione 
di contenuti dell’UDA che partono dall’indagine sui materiali che compongono 
un’autovettura per poi elaborare concetti quali il ciclo di vita, le ricadute sugli 
impatti ambientali locali e globali o l’analisi dei modelli di comportamento 
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legati all’agire quotidiano, portando i ragazzi a riflettere ad esempio su come 
l’agire locale (attraverso i propri comportamenti) porti a conseguenze di tipo 
globale. Ciò viene reso fattivo fornendo loro strumenti che consentono 
l’analisi dei propri comportamenti quantificandone le conseguenze attraverso 
il calcolo della propria impronta ecologica o di carbonio, coinvolgendo anche 
le famiglie di appartenenza, in special modo sul tema della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti. Contestualmente si può anche dar seguito, ad 
esempio, ad un laboratorio di creatività ove i ragazzi si sperimentano in 
progetti di arredo scolastico/urbano utilizzando scarti legati al mondo 
dell’auto o dell’arredo stradale.

 

Più specificatamente le azioni previste si svilupperanno nel primo anno secondo 
lo schema seguente:

 

Azioni Sottoazioni Risultati 
attesi

Costituzione del Green Club ·     Presentazione del progetto

·     Scelta del tema

·     Organizzazione del team di 
lavoro (ruli, compiti ecc..)

·     Personalizzazione     del     
percorso per HC

·     Definizione della timeline

Avvio del tutoring 
e stimolo verso un 
tipo di 
apprendimento 
cooperativo

·  Utilizzo di strumenti di ricerca 
(es. utilizzo dell’app Junker per 
la raccolta e lo smaltimento 
corretto dei rifiuti prodotti 
all’interno
dell’edificio scolastico. Questa 
app aiuta i cittadini a 
riconoscere come differenziare 
le singole parti di un rifiuto e, 
tramite geolocalizzazione, 
informa l’utente sulla 
normativa del territorio di 

·  Mappatura 
dei rifiuti 
prodotti 
nella scuola 
ed 
elaborazione
di linee 
guida per 
un loro 
corretto 
smaltimento

Definizione dello 
scenario di riferimento 
con i tutor
Tema : eco design, dal 
rifiuto al recupero
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riferimento
·  Analisi e definizione del 

concept progettuale

·  Rafforzamento 
del senso di 
identità 
rispetto alla 
scuola

Attuazione alle ipotesi 
progettuali e avvio di attività 
progettuali inerenti il 
riutilizzo di elementi di 
scarto per il 
miglioramento             
dell’arredo scolastico

·  Attività pratiche

·  Coinvolgimento della 
scuola e ricerca di sinergie

·  Avvio           
delle           
attività 
laboratoriali
Es. Gruppo di 
progettazione e 
realizzazione di 
un manufatto 
rappresentativo 
del progetto (
mascotte) 
creato in 
officina 
utilizzando 
scarti metallici 
tipici di officine 
auto e di 
carrozzerie

·  Applicazione      
di      tecniche      di

problem solving

·  Affinamento dello 
spirito critico

Progettazione ed Avvio 
dell’Unità            
Didattica           di 
Apprendimento               
Sviluppo Sostenibile.

 

Essa parte dalle esperienze 
e dalle indicazioni fornite 
dal Green Club e si configura 
come un percorso formativo 
teorico- pratico rivolto a tutti 

·  Raccolta            delle           
risultanze dell’attività di tutoring 
con il Green Club per 
l’elaborazione della proposta 
didattica interdisciplinare e 
progettazione dei contenuti 
didattici per ogni materia

·  Definizione della griglia di 
valutazione

·  Discussione ed approvazione 
all’interno del Consiglio di 

·  Calcolo dell
’impronta 
ecologica 
attraverso 
un’indagine sui 
consumi 
famigliari

·  Adozione di alberi 
in un parco 
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i membri del green club 
sulla caratterizzazione, sul 
ciclo di vita, sulla gestione e 
sulla percezione sociale dei 
rifiuti.

Classe
·  Comprensione di come il 

prodotto che diventa rifiuto, 
nell’arco del suo ciclo di vita, 
incide sul cambiamento 
climatico (utilizzo dei dati e delle 
informazioni presenti sul 
portale ARPA Piemonte)

·  Analisi dei dati e confronto 
attraverso semplici elaborazioni 
statistiche

cittadino per la 
compensazione 
delle emissioni di 
CO2 prodotte

·  Comprensione di 
come il prodotto 
che diventa rifiuto, 
nell’arco del suo 
ciclo di vita, incida 
sul cambiamento 
climatico

·  Semplici ricerche 
di elaborazione 
dei dati raccolti 
nelle fasi 
precedenti

·  Es.1 calcolo 
della CO2 
equivalente 
risparmiata 
qualora si 
decidesse di 
ospitare nella 
scuola degli 
erogatori SMAT 
di acqua 
potabile che i 
ragazzi 
potrebbero 
utilizzare 
evitando 
l’acquisto di 
bottiglie

PET di acqua nuove. I 
ragazzi
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    registrerebbero i litri erogati 
ed utilizzando la procedura 
di calcolo della carbon 
footprint o della LCA li 
tradurrebbero in CO2 
equvalente risparmiata

·  Es.2 Riduzione dell’impronta 
ecologica di istituto 
attivando la

didattica a distanza

Progettazione ed avvio 
della presentazione di 
contenuti sul tema dello 
sviluppo sostenibile 
nell’ambito del percorso 
di Educazione Civica

·  Illustrazione dei temi 
affrontati nell’Agenda 
ONU 2030

·  Declinazione dei concetti 
illustrati nelle varie 
discipline, con particolare 
riguardo a quelli legati 
allo sviluppo sostenibile

·  Lettura critica di testi 
sull’argomento dello 
sviluppo

sostenibile

·  Capacità di correlare le 
azioni messe in campo in un 
contesto locale (Green Club) 
con le indicazioni di 
sviluppo tracciate in contesti 
globali

·  Educazione alla cittadinanza

Comunicazione       
interna       ed esterna alla 
scuola

·  Raccolta ed elaborazione 
dei materiali utili ad 
informare e sensibilizzare 
i compagni sul tema dei 
rifiuti

·  Inserimento dei contenuti 
sulle piattaforme social 
d’istituto (in raccordo col 
progetto BiraGo4)

·  Produzione di materiale 
vario (articoli, grafici e 
diagrammi, questionari, 
relazioni, racconti e 
immagini destinati a una 
comunicazione interna ed 
esterna alla scuola;

·  Comunicazione del Logo del 
progetto

·  Organizzazione di un 
evento di presentazione
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3.       Conclusione

I vantaggi sono distribuiti tra tutti gli attori del progetto, su più livelli: dalla 
didattica, all’aspetto sociale e ambientale, fino ad aumentare il prestigio 
dell’Istituto che acquisirà un valore “green”.

La scuola “green” forma i ragazzi quali agenti di cambiamento che rispondono 
alle necessità attuali, trasferendo loro una solida cultura della sostenibilità 
all’interno di un ambiente sociale che li fa diventare adulti e consapevoli 
attraverso il coinvolgimento, lo sviluppo delle tematiche scelte e la 
costruzione di rapporti dinamici verso l’interno e l’esterno dell’Istituto.

 PROGETTO L2 PER NON PARLANTI

Progetto volto all’inclusione linguistica, al recupero, all’ offerta di elementi linguistici di 
base per gli studenti stranieri che frequentano il primo biennio dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli 
alunni del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado nel percorso 
didattico, facendo particolare attenzione a coloro che necessitano di una 
personalizzazione degli apprendimenti, attraverso il contrasto e la prevenzione dei 
fenomeni di disagio e dispersione in ambito scolastico. L’obiettivo che si intende 
perseguire è quello di favorire il successo scolastico attraverso interventi finalizzati alla 
rimotivazione allo studio, al sostegno e al contenimento di comportamenti inadeguati 
che possono compromettere la frequenza a scuola, anche attraverso l’elaborazione di 
un progetto personale di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Destinatari:

-          Classe prima: antidispersione attraverso supporto psicologico e metodologico, 
rinforzo motivazionale e intervento sulle dinamiche personali e dei gruppi classe
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-          Classe seconda: professionalizzazione e orientamento in itinere

  Attività:

A. Rafforzamento competenze di base da realizzarsi con attività laboratoriali 
utilizzando tecnologie multimediali (PC, laboratorio di informatica, Internet, LIM) 
con interventi di docenti che applicheranno “didattica breve”, didattica 
interculturale ed attività di tutoring in risposta ai bisogni degli studenti avvalendosi 
della modalità di Cooperative Learning e Peer to Peer;

B. Recupero didattico e metodo di studio (Feuerstein) per ridurre la dispersione 
scolastica;

C. Integrazione alunni stranieri: Corso di Italiano L2 per alunni stranieri non italofoni 
neo arrivati, da attuarsi  in ciascuna sede.

Situazione su cui interviene Alunni stranieri neo arrivati e/o in Italia da almeno 2 
anni o più. Alfabetizzazione e italiano per lo studio. Attività previste Grammatica di 
base della lingua italiana, funzioni comunicative e fonetica; comprensione e 
produzione di testi; vocaboli e dialoghi in situazioni più o meno formali, motivazione 
allo studio della lingua italiana. Le attività saranno realizzate in orario curricolare.

 

 

Denominazione 
progetto

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Priorità cui si riferisce Diminuzione della dispersione scolastica Accoglienza 
degli alunni stranieri e integrazione.

Traguardo di risultato Acquisizione delle competenze minime di italiano nei 
primi due anni e rinforzo delle competenze 
linguistiche orientate al lessico disciplinare specifico in 
una fase successiva.

Obiettivo di processo Favorire le classi aperte e i gruppi di livello Favorire e 
migliorare l’integrazione degli alunni stranieri

Altre priorità Motivazione allo studio della lingua italiana e successo 
formativo
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Situazione su cui si 
interviene

Alunni stranieri neo arrivati. Alfabetizzazione e italiano 
per lo studio

Attività previste Grammatica di base della lingua italiana, funzioni 
comunicative e fonetica; comprensione e produzione 
di testi; vocaboli e dialoghi in situazioni più o meno 
formali, motivazione allo studio della lingua italiana. Le 
attività saranno realizzate in orario curricolare

 

 

 

 

 

            Realizzatori   
 

 

Attività Ore  Costo 

 

Docenti di 
sostegno e 
potenziamento

Lezioni agli studenti selezionati 
dai coordinatori, riuniti in 
gruppi, con orario predefinito .

h. 5 
settimanali

 

 

Euro  0

    Euro  0

 

 

 PON - PROT. 19146 AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E DISPOSITIVI 
SCOLASTICI
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Il progetto permette di individuare studentesse e studenti cui assegnare supporti, libri 
di testo e kit didattici anche in comodato d’uso per l’a.s. 2020/2021 fra quelli che non 
godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare 
situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del 
COVID – 19.

DESTINATARI

Altro

 SCRITTURA CREATIVA

Più esperti interverranno su una classe per un totale di 10 ore ( in modalità a 
distanza), per insegnare a scrivere in modo creativo, trattando temi di attualità nel 
contesto di Educazione Civica.

Obiettivi formativi e competenze attese
La scelta della scrittura creativa abbraccia numerose motivazioni di ordine: - 
Motivazionale: un laboratorio di scrittura creativa è un’opportunità per sviluppare il 
piacere di scrivere perché si innesta su esigenze affettive e creative. “ -Cognitivo: 
legate alla maturazione di processi cognitivi creativi e del pensiero divergente. -Socio-
culturale: una buona competenza linguistica, intesa anche come competenza lessicale 
e semantica, favorisce fruizione e comunicazione consapevoli e, di conseguenza, 
l’arricchimento della propria vita sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMPLIAMENTO RETI LAN/WLAN

È ormai completato il processo di 
ampliamento e adeguamento 
dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla 
rete LAN/WLAN, con potenziamento del 
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati, 
sia per la sede centrale in Corso Novara e via 
Ternengo, che per la succursale in via 
Pisacane. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

LA NUOVA LEZIONE DIGITALE

Con Candidatura n. 12118 2 - 12810 del 
15/10/2015 l'Istituto ha partecipato al PON-FESR – 
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI con il progetto 
"La nuova lezione digitale" grazie al quale la 
scuola ha dotato diverse aule di Pc Desktop (PC 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

fisso) con schermi e lavagne interattive Lim.

 
Ambienti per la didattica digitale integrata

LABORATORI INNOVATIVI

Con candidatura N. 1006903 del 12/12/2017 - 
Laboratori Innovativi/FESR - l'Istituto ha 
presentato e ottenuto il finanziamento per il 
progetto “Esperienza al primo posto” che prevede 
l'implementazione di nuove attrezzature per i 
laboratori finalizzati a diverse applicazioni:

laboratorio di Fisica: nuovi strumenti di 
misurazione di grandezze fisiche, di meccanica, 
termodinamica, elettrologia. 

laboratorio di chimica: con attrezzature 
destinate ai due distinti laboratori, uno in sede e 
uno in succursale.

laboratorio di autronica: dotato di tutti gli 
strumenti necessari alla creazione di un mini 
centro di controllo automobilistico dotato di un 
banco dedicato e una postazione per il testing dei 
motori. 

linea di revisione: permette agli alunni di 
effettuare vere e proprie revisioni 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

automobilistiche controllando passo dopo passo 
ogni componente meccanica, elettrica ed 
elettronica della vettura. 

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

IMPLEMENTAZIONE DIGITALE DEI SERVIZI 
DI SEGRETERIA

L'Istituto ha dotato di nuove postazioni 
informatiche gli spazi del personale e delle 
segreterie facilitando l'accesso ai dati ed ai servizi 
digitali della scuola. Si è provveduto alla 
formazione e informatizzazione del personale di 
segreteria e del personale docente. E' completato 
il passaggio al software Argo per la scuola e la 
pubblica amministrazione, con introduzione a 
pieno regime del registro elettronico.

 

•

Strategia "Dati della scuola"•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

NUOVO SITO WEB DELL'ISTITUTO

E' stato completato il passaggio dal vecchio al 
nuovo sito dell'istituto con la migrazione di tutta 
la documentazione. Il nuovo indirizzo di accesso 
ai dati della scuola è  https://www.ipsiabirago.it/.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

ANIMATORE DIGITALE

La scuola - in linea con l'azione #28 del Piano 
Nazionale Scuola Digitale - ha già provveduto alla 
nomina di un docente ad “animatore digitale” con 
il compito di elaborare progetti ed attività per 
diffondere l’innovazione nella scuola secondo le 
linee guida del PNSD. Il docente nominato è il 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

prof. Roberto Goia. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPSIA DALMAZIO BIRAGO - TORI04000L

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un processo ampio che tiene necessariamente conto di una 
vasta gamma di elementi, tra i quali risaltano la partecipazione, l'impegno, il 
metodo di studio, il livello di apprendimento, il progresso, i problemi personali.  
• La partecipazione è intesa come attenzione, puntualità nel mantenere gli 
impegni, rivolgere richieste di chiarimento, fornire contributi personali, 
disponibilità a migliorare, curiosità, motivazione, interesse, capacità di iniziativa 
personale. La mancanza di partecipazione deve essere considerata sempre un 
segnale importante ed uno stimolo per l'insegnante e per il consiglio di classe 
per ricercare interventi didattici e/o educativi che tendano al recupero, alla 
scoperta di motivazioni e ad un coinvolgimento più attivo della classe, di un 
gruppo, o di un singolo studente.  
• L'impegno prevede la consapevolezza della necessità di applicazione intensa e 
rigorosa per ottenere validi risultati, la frequenza alle lezioni, la qualità e la 
quantità dello studio a casa, la disponibilità all'approfondimento personale, il 
rispetto delle scadenze sia verso l'insegnante sia verso i compagni.  
• Il metodo di studio implica la capacità di organizzare autonomamente il proprio 
lavoro, la comprensione dei testi delle varie discipline e dei loro linguaggi.  
• Il livello di apprendimento tiene conto non solo delle conoscenze acquisite nelle 
singole discipline, ma anche della comprensione, della capacità di analisi e di 
sintesi e della rielaborazione personale.  
• Il progresso è inteso come cammino e crescita che lo studente è stato in grado 
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di compiere rispetto ai livelli di partenza e che suggerisce anche la possibilità di 
ulteriore miglioramento.  
I problemi personali tengono conto di difficoltà personali, di inserimento nel 
gruppo, di situazioni particolari che possono incidere nello studio.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il collegio docenti ha adottato i seguenti criteri:  
 
10/10 comportamento ineccepibile, sia da un punto di vista strettamente 
disciplinare, sia per la partecipazione attiva alla vita scolastica, sia per la 
maturazione personale;  
 
9/10 comportamento serio, maturo, collaborativo e responsabile, rispettoso delle 
persone, delle norme di sicurezza e delle regole scolastiche;  
 
8/10 comportamento generalmente buono, nonostante occasionali lievi 
infrazioni alle regole;  
 
7/10 comportamento generalmente discreto, pur con qualche non grave e non 
frequente infrazione alle regole;  
 
6/10 comportamento non sempre rispettoso delle regole, talora turbolento 
(anche con sanzioni disciplinari inferiori a quelle previste dall’art. 4 comma 9, 9 
bis e 9 ter dello Statuto delle studentesse e degli studenti, come modificato dal 
DPR  
235/2007), ma complessivamente entro i limiti stretti dell’accettabilità;  
 
5/10 1) quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 4, comma 2, del DM n. 5 
del  
16.1.2009; 2) quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 7, comma 2, del 
DPR 122 del 22.6.2009.  
 
voto inferiore ai 5/10  
quando le condizioni previste dall’art. 4, comma 2, del DM n. 5 del 16.1.2009, 
ovvero dall’art. 7, comma 2, del DPR 122 del 22.6.2009, siano conseguenza di atti 
particolarmente gravi di bullismo, razzismo, comportamento violento e asociale, 
violazione grave di norme di legge e di sicurezza.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Criteri adottati per la valutazione del profitto  
Il collegio docenti ha deciso di assegnare anche nel primo quadrimestre un unico 
voto sulla pagella per ogni disciplina. I criteri di valutazione sia per gli obiettivi 
trasversali sia per gli obiettivi specifici delle discipline sono i seguenti:  
 
 
NULLO (1-2)  
Pre-requisiti e conoscenze pressoché nulli. Competenze applicative non 
accertabili. Interesse e partecipazione quasi inesistenti. Parziale rifiuto delle 
verifiche.  
 
GRAVEMENTE  
INSUFFICIENTE (3) Conoscenze fortemente inadeguate con conseguenti 
competenze molto carenti, anche se applicate a casi semplici. Interesse parziale 
e partecipazione saltuaria e/o metodo inefficace, tali da compromettere il 
processo formativo. Verifiche gravemente lacunose.  
 
INSUFFICIENTE (4) Conoscenze inadeguate. Competenze applicative e capacità 
elaborative carenti. Interesse e partecipazione discontinui e/o metodo di lavoro 
poco produttivo. Verifiche lacunose.  
 
NON SUFFICIENTE  
(5) Conoscenze settoriali e superficiali conseguenti a metodo disordinato e/o 
interesse alterno. Competenze ripetitive, non sempre adeguate anche se limitate 
a casi semplici. Capacità elaborative non autonome. Verifiche non positive nella 
forma e/o nel contenuto.  
 
SUFFICIENTE (6) Conoscenze fragili ma accettabili. Competenze applicative 
finalizzate alla soluzione di situazioni semplici e/o originali e produttive ma 
settoriali.  
Capacità elaborative modeste e/o evidenziate in modo selettivo.  
Metodo non del tutto autonomo.  
Verifiche deboli ma obiettivi minimi conseguiti.  
 
DISCRETO (7) Conoscenze pienamente sufficienti e/o discrete. Competenze 
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applicative sicure, ma non rigorose. Capacità elaborative poco autonome. 
Metodo regolare. Competenze applicative sicure, ma non sempre rigorose. 
Eventuale possibilità di approfondire e/o ampliare i contenuti acquisiti in modo 
pienamente accettabile. Verifiche positive/discrete.  
 
BUONO (8) Conoscenze complete. Competenze applicative precise. Capacità 
elaborative adeguate e/o convincenti. Metodo affidabile. Interesse e 
partecipazione costanti. Verifiche pienamente positive.  
 
OTTIMO (9-10) Conoscenze complete ed approfondite. Competenze applicative 
formalizzate a risolvere e/o produrre coerentemente situazioni problematiche, 
anche in aree pluridisciplinari o trasversali. Capacità critiche valide e originali. 
Metodo autonomo ed interesse vivace e continuo.  
Verifiche complete, approfondite e rielaborate.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

Inclusione

L'istituto gestisce un'utenza molto diversificata e complessa sia per provenienza, 
cultura, ceto sociale, motivazione e attitudine allo studio, sia per esigenze educative 
speciali (HC, ragazzi BES, DSA, HC lievi, ADHD).

Complessivamente, tra sede e succursale sono presenti circa un centinaio di allievi 
provvisti di certificazione di disabilità e di relazioni cliniche attestanti disturbi 
dell’apprendimento (DSA), del comportamento o ritardo mentale lieve. 
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Il GLI è operativo e coordina le risorse a disposizione raccordando tutte le attività 
scolastiche volte all’integrazione e alla soluzione dei problemi emergenti in campo di 
vita comunitaria. E' lo stesso GLI ad accogliere e proporre soluzioni adeguate alle 
problematiche relative all'inclusione e al raggiungimento degli obiettivi didattici degli 
allievi. Esso coordina quanti lavorano contro il disagio e la dispersione contenendo, 
organizzando, concentrando e monitorando tutte le risorse umane impiegate nella 
nostra scuola, indirizzandone creatività e attività in un’unica direzione.  

Nel corso degli ultimi anni, alla luce dei problemi emersi, il GLI ha attuato le seguenti 
strategie:   

• formare classi in cui l’utenza HC e BES sia omogeneamente distribuita;   

• formare cattedre dove sia garantita, possibilmente, la continuità didattica;   

• favorire la presenza di un docente di sostegno per classe;   

• rendere disponibile e distribuire ai coordinatori di classe la modulistica redatta ad 
hoc per la didattica degli allievi con bisogni educativi speciali (Piani Educativi 
Personalizzati);   

• dare ampio spazio al recupero degli allievi in disagio scolastico anche con il 
sostegno di associazioni esterne;   

• rielaborare la programmazione didattica per obiettivi minimi suddivisi per materia, 
anno e moduli;   

• monitorare e arginare la dispersione scolastica;   

• supportare i docenti nelle varie attività dell’anno;   

• coordinare l’attività della commissione HC di sede e succursale;   

• monitorare i BES della sede dell'istituto nel loro percorso didattico;    

• coordinare l’attività HC in succursale e monitorarne i BES;   

• facilitare i contatti con enti esterni in merito alle problematiche sul disagio;   

• promuovere e organizzare eventi legati all’educazione alla salute in sede e in 
succursale.   
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Dall'analisi del contesto realizzata dal piano di miglioramento dell'Istituto emergono i 
seguenti 

PUNTI DI FORZA:

La scuola realizza con successo attività per favorire l'inclusione degli studenti 
con disabilita' nel gruppo dei pari.

•

Gli insegnanti curricolari e di sostegno si servono di efficaci metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva.

•

I Piani Educativi Individualizzati sono redatti dall'intero consiglio di classe.•
Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene 
monitorato con regolarità al fine di ritardare gli obiettivi educativi in itinere.

•

Esistono due referenti di Istituto per gli studenti con bisogni educativi speciali e 
disturbi specifici dell'apprendimento, i quali monitorano regolarmente il loro 
andamento didattico.

•

I Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati con regolarità.•
La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in 
Italia, per cui esiste un apposito protocollo. Questi interventi favoriscono 
l'inclusione degli studenti stranieri.

•

La scuola ha più volte realizzato, compatibilmente con le risorse economiche, 
percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia, che hanno 
facilitato il successo scolastico degli studenti stranieri.

•

La scuola realizza attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle 
diversità.

•

Punti di debolezza:

Le attività sono condizionate dalle risorse economiche non sempre sufficienti.•

 

Recupero e potenziamento

 
Punti di forza:

La scuola organizza corsi di recupero curricolari (secondo quadrimestre) per tutte 
le discipline e organizza corsi estivi nelle materie annualmente individuate dal 
collegio dei docenti sulla base dei risultati finali.
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L'Istituto si avvale della collaborazione di enti esterni per lo studio assistito 

(doposcuola). Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati 
raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta' (pagellini infraquadrimestrali e pagella 
del primo quadrimestre; frequenti consigli di classe).

Gli interventi che la scuola realizza sono efficaci, come dimostrano gli esiti degli 
scrutini differiti e il miglioramento dei risultati finali rispetto a quelli del primo 
quadrimestre.

Compatibilmente con le risorse finanziarie, la scuola organizza brevi corsi di 
approfondimento delle materie professionalizzanti rivolti agli studenti con 
particolari attitudini disciplinari, che incontrano il gradimento dei partecipanti.

Nel lavoro d'aula, la metodologia didattica cerca di adattarsi ai bisogni educativi 
degli studenti, in particolare nel primo biennio.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il significato dell'acronimo PEI è Piano educativo individualizzato: un documento 
pensato per gli alunni con certificazione di handicap, con lo scopo di programmare 
strategicamente il loro percorso formativo. Il PEI stabilisce obiettivi educativi e didattici 
individuali, valuta l'applicazione e di metodologie particolari in funzione del caso 
specifico, e guida la strategia di inclusione sia nelle attività scolastiche che in quelle 
extracurriculari. Secondo la normativa per ogni alunno in situazione di svantaggio deve 
essere redatto il PEI sulla base dei dati raccolti durante la Diagnosi Funzionale e la 
stesura del Profilo Dinamico Funzionale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Secondo la normativa in vigore, nello specifico l'articolo 5 del D.P.R. 24/02/1994 il Piano 
Educativo Individualizzato deve essere redatto entro il 30 novembre di ogni dopo un 
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periodo di osservazione sistematica dell'alunno. A definirlo è l'insegnante di sostegno 
in collaborazione con gli altri docenti, la famiglia, gli operatori dei Servizi socio-sanitari 
che hanno in carico l’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia compartecipa al processo d'integrazione dell'alunno disabile a scuola 
attraverso i seguenti compiti: - sottoscrive il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e 
collabora alla sua realizzazione; - segue i contatti con gli specialisti che seguono 
l'alunno; - partecipa agli incontri con operatori ASL; - partecipa ai colloqui periodici con 
gli insegnanti previsti per l’alunno; - sottoscrive e si impegna a realizzare il patto 
educativo e di integrazione scolastica.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato sociale e volontariato
Progetti integrati a livello di singola 
scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento

PROGETTI ACCOGLIENZA, PACIFICAZIONE, INCLUSIONE

 

Ascolto in Movimento 

 l’ascolto psicologico a scuola in un’idea di rete verso 
un servizio di psicologia scolastica: intervento presso 

I.P.S.I.A. Birago 

PREMESSA 

Ascolto in Movimento è un progetto di ascolto psicologico a scuola a sostegno di 
studenti, genitori e docenti, nato nell’a.s. 07/08 sul territorio della Circoscrizione 7 di 
Torino in risposta ad una richiesta rivolta alla 5°Commissione della Circoscrizione 7 di 
Torino, operata da Scuole Secondarie di 2° Grado presenti sul Territorio della 
Circoscrizione stessa. È stata così costruita una rete con scuole, Parole in 
Movimento onlus e il Funzionario della 5° Commissione della Circoscrizione 7. Alla 
rete di scuole hanno partecipato negli anni anche la Provincia di Torino e 
l’Assessorato all’Istruzione della Regione Piemonte. Dal 2007/2008 al 2017/2018 il 
progetto, sul territorio della Circoscrizione 7, ha raggiunto Dal suo inizio il progetto ha 
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raggiunto oltre 3174 utenti, di cui 2640 studenti, 301 docenti e 233 genitori. 

Dall’a.s. 2017-2018 il progetto è attivo anche presso il territorio della Circoscrizione 6 
di Torino, presso 2 sedi dell’I.C. Leonardo da Vinci. 

FINALITÀ 

In linea con le riflessioni sviluppate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi 
in merito alla possibilità di costituire Servizi di Psicologia Scolastica, il progetto si pone 
come finalità:  

1. La promozione del benessere psicosociale dell'utenza scolastica e del personale 
operante entro il sistema scolastico; 

2. La prevenzione primaria e secondaria del disagio giovanile e delle forme 
comportamentali e simboliche attraverso cui si manifesta (stili di vita e 
comportamenti a rischio, modelli devianti di azione sociale, fenomeni  quali 
l'insuccesso formativo, la dispersione scolastica, il bullismo, etc); 

OBIETTIVI 

Nei confronti dell’individuo o del gruppo destinatario diretto dell’ascolto psicologico 

- Offrire agli studenti uno spazio d’ascolto e di elaborazione delle difficoltà emotive e 
del disagio relativo al percorso scolastico ed evolutivo.  

- Offrire ai genitori degli studenti ed ai docenti uno spazio d’ascolto e di elaborazione 
delle difficoltà emotive relative all’esercizio di ruoli e funzioni nel percorso scolastico 
ed evolutivo degli studenti.  

- Offrire come possibile sviluppo dell’obiettivo precedente una possibilità di 
esplorazione delle risorse presenti nell’individuo o nel gruppo e la valutazione di 
eventuali possibilità di indirizzo verso un percorso psicologico o psico-sociale 
(all’interno dello sportello stesso o presso i servizi territoriali).  

Nei confronti dell’Istituzione – Scuola 

- Sviluppare all’interno della Scuola una “presenza psicologica” costante, riconoscibile 
e raggiungibile dall’utenza e dal personale scolastico lungo l’intero corso dell’A.S.; un 
servizio in cui l’ascolto psicologico si affianchi alle direzioni didattico-educative ed 
evolutive promosse dalla Scuola stessa.  

140



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSIA DALMAZIO BIRAGO

- Costruire all’interno della Scuola uno spazio atto all’ascolto e all’elaborazione del 
disagio psicologico individuale e di gruppo.  

- Offrire al personale scolastico una possibilità di confronto multiprofessionale, 
consulenza e formazione sul disagio individuale o di gruppo relativo all’utenza 
scolastica.  

Nei confronti della rete “scuola – territorio” 

- Promuovere un’apertura al dialogo sull’argomento “ascolto psicologico a scuola” tra 
gli Istituti del territorio a partire dalla condivisione e dalla valutazione di un’esperienza 
comune nell’ambito.  

- Costruzione di una modalità di presenza dello psicologo a scuola, condivisa e 
confrontabile con più Istituti perché proposta ed erogata da un unico interlocutore  
(la Provincia di Torino) accreditato e contestualizzato rispetto al territorio.     

- Rinforzare il dialogo sul Territorio in merito al benessere e alla qualità della 
partecipazione individuale e collettiva dell'utenza alla vita scolastica e più in generale 
al sistema sociale. 

DESTINATARI 

Studenti, genitori e docenti dell’ I.P.S.I.A. Birago di Torino. 

METODOLOGIA 

La metodologia prevede la valutazione della possibilità di realizzazione di azioni 
comuni (vedi tab.1) alle quali possono affiancarsi le ulteriori possibilità di intervento 
psicologico descritte nella tab. 2. 

Tra le azioni comuni si rivela di centrale importanza al fine di progettare l’intervento 
psicologico a scuola “in un’ottica di Servizio” la strutturazione di una “presenza 
psicologica” in ogni plesso scolastico. Una presenza dello psicologo a scuola costante 
nel tempo, in giorni e orari stabiliti, facilita infatti la costruzione di un “punto di 
riferimento psicologico”, all’interno di ciascun Istituto, riconoscibile e facilmente  
raggiungibile da studenti, genitori di studenti e dal personale scolastico. 

A partire da questa presenza la professionalità psicologica valuterà con la scuola 
l’attivazione di uno SPETTRO DI INTERVENTI:  
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- la consulenza psicologica per studenti e genitori 

- la consulenza rivolta ai docenti su problematiche di singoli studenti o sottogruppi;  

- la realizzazione di interventi rivolti ai gruppi classe, declinati sia nella consulenza ai 
Consigli di Classe, sia nell’incontro effettivo con gli studenti (in relazione al tipo di 
problematica presentata);  

- l’attivazione di percorsi formativi rivolti al personale docente, su tematiche ritenute 
di importanza centrale dalla scuola tessa (si citano a titolo di esempio due tematiche 
richieste negli anni di progetto dalle scuole: “Lo stress da lavoro correlato” e “I 
comportamenti aggressivi in adolescenza”) 

L’erogazione di interventi di natura consulenziale e/o formativa a partire da una 
presenza costante faciliterà lo psicologo nella valutazione di quelle “variabili 
psicologiche” che possono influenzare il percorso scolastico, educativo e 
professionale di studenti, genitori ed insegnanti nella progettazione/realizzazione di 
interventi mirati, che possano nascere in seguito a segnalazioni di situazioni 
problematiche.  

Inoltre, nel corso della realizzazione degli interventi psicologici, (ad es. colloqui con 
studenti, genitori, insegnanti o interventi in gruppi classe) la presenza costante dello 
psicologo a scuola consente, attraverso un confronto altrettanto costante con il 
personale scolastico, un monitoraggio continuativo e dettagliato dell’evoluzione delle 
situazioni affrontate, sia rispetto a eventuali cambiamenti delle situazioni stesse che 
rispetto alle modalità di farvi fronte da parte dell’Istituzione Scuola. 

In quest’ottica, a fronte del “minimo comune denominatore” progettuale costituito 
dalla presenza psicologica a scuola, è possibile per ciascun Istituto costruire su una 
base comune interventi psicologici mirati alle proprie specifiche esigenze e 
necessità.  

                                                                                        
            AZIONICOMUNI (tab. 1)

 

Attività psicologica Metodologia n. ore 
indicativo

(in scuole con 1-
2 plessi)

 Incontri preliminari di 
progettazione, informazione e 

Attraverso questi incontri, l'intera 
“popolazione scolastica” può essere 

massimo 3
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avviamento dei lavori con: 
-      il    Dirigente       Scolastico/il 

Referente alla Salute;
-      il Collegio Docenti;
-      i     rappresentanti     degli 

studenti.

 

informata in merito alla presenza 
psicologica all'interno dell'Istituto. 
In questa fase, inoltre, la Scuola può 
co-progettare l'inserimento delle 
attività psicologiche al suo interno e 
utilizzarle il più correttamente 
possibile ottimizzando le loro 
potenzialità e limitandone in senso 
generale “gli sprechi”. 

In ciascuna sede di ogni Istituto lo 
psicologo offre una presenza 
costante lungo l’intero corso 
dell’A.S. di almeno 2 ore ogni 2 
settimane.  

Tale spazio di presenza psicologica 
a scuola può vedere al suo interno 
la realizzazione di differenti 
modalità di intervento  integrabili 
tra loro. Nello specifico:
 

ü Uno sportello di ascolto  studenti: 
rivolto alle difficoltà emotive degli 
studenti rispetto al percorso 
evolutivo, al rapporto con gli 
adulti, con il gruppo dei pari e con 
l’immagine di sé.

ü Uno sportello di ascolto  studenti 
con focus sul successo formativo 
e sull’orientamento: rivolto a 
difficoltà degli studenti rispetto al 
percorso scolastico, con 
particolare attenzione al tema del 
successo formativo e 
dell’orientamento. 

ü Uno sportello di ascolto e 
consulenza per docenti: rivolto a 
docenti, rispetto alle difficoltà 
emotive relative all’esercizio del 
ruolo e della funzione educativa 
nel percorso scolastico ed 
evolutivo degli studenti. Questo è 
inoltre un luogo in cui psicologo e 
docenti possono valutare 
collegialmente la possibilità di 
progettare e realizzare un 
intervento psicologico in uno o più 
gruppi classe. 

ü Uno sportello di ascolto e 
consulenza per genitori di 
studenti: rivolto a genitori, 

Presenza psicologica a Scuola  2 ore 
settimanali/ogni 
quindici giorni,

secondo 
quanto 

concordato con 
la scuola
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rispetto alle difficoltà emotive 
relative all’esercizio del ruolo e 
della funzione genitoriale nel 
percorso scolastico ed evolutivo 
dei figli.

ü Un lavoro di raccordo con i Servizi 
del Territorio: in quei casi di 
studenti e/o genitori la cui 
sofferenza psicologica possa 
giovarsi di un supporto esterno 
alla Scuola. 

Incontri di confronto 
multiprofessionale  e consulenza 
psicologo-
docente sui casi affrontati allo 
sportello di ascolto
studen

In ciascuna sede lo psicologo si 
attiva per incontrare i docenti 
referenti delle classi di provenienza 
degli studenti giunti allo sportello di 
ascolto, per discutere in merito alle 
possibilità di intervento congiunto 
con la Scuola e di coinvolgimento 
della famiglia nei casi in cui sia 
valutato necessario per sostenere il 
minore nelle difficoltà del percorso 
evolutivo.

1 al mese 
circa

Feedback e  conclusione dei lavori:

    Incontro        con         Dirigente
Scolastico e  Referente alla Salute

Incontro con Collegio Docenti

Attraverso questi incontri, da 
effettuarsi nell’ultima settimana di 
svolgimento del progetto,  è possibile 
avviare una riflessione interna alla 
scuola relativa a risultati, limiti e 
potenzialità future del lavoro 
psicologico a scuola.

massimo 2

 

INTERVENTI PSICOLOGICI CHE POSSONO ESSERE INTEGRATI ALLE AZIONI COMUNI (tab. 2)

 

Attività psicologica Metodologia e finalità

studenti, genitori.
 
 

Sportello d’ascolto 
per 
docenti e

Lo sportello di ascolto si configura come uno spazio 
di ascolto attivo a cadenza fissa nel corso dell’A.S., 
cui possano accedere studenti, genitori e insegnanti. 
Lo Sportello è aperto in orario scolastico; con ogni 
singola scuola vengono concordate modalità di 
attivazione ed organizzazione dello sportello. 
All’interno dello sportello d’ascolto gli operatori 
operano colloqui psicologici individuali o in piccoli 
gruppi.
I colloqui hanno durata massima di 1 unità oraria 
scolastica.
Durante l’orario di Sportello l’operatore rimane a 
disposizione, oltre che per i colloqui, per raccogliere 
le prenotazioni degli utenti.
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Lo Sportello d’ascolto può declinarsi in differenti 
modalità operative a seconda dei suoi destinatari e/o 
delle funzioni a cui può assolvere:

 
ü Sportello di ascolto  studenti (vedi tab.1) 
ü Sportello di ascolto  studenti con focus sul successo 

formativo e sull’orientamento (vedi tab.1)
ü Sportello di ascolto/consulenza per docenti (vedi 

tab.1)
ü Sportello di ascolto/consulenza per genitori di 

studenti (vedi tab.1)
 

Interventi in gruppi classe e per 
gruppi di
studenti
 

Questi interventi possono essere destinati a specifici 
gruppi classe,  che si ritiene possano beneficiare di 
uno specifico spazio di riflessione e confronto con 
professionisti psicologi; la scelta dei gruppi cui 
destinare l’attività deriva da una coprogettazione tra 
la scuola e l’équipe psicologica.

Ė possibile rivolgere gli interventi a gruppi classe in 
cui siano stati individuati, dal Corpo Docente, 
fenomeni o dinamiche di gruppo particolarmente 
problematici, sia rispetto a comportamenti di 
gruppo/ sottogruppi rivelatori di un disagio 
psicologico, sia rispetto a difficoltà nel rapporto con 
il Corpo Docente, sia rispetto a problematiche 
relative al successo formativo. 
Ogni intervento all'interno di in un gruppo classe è 
svolto da 2 operatori psicologi di Parole in 
Movimento onlus e prevede
-             1 incontro iniziale con il consiglio di classe; (1 
ora prevista per 2 operatori)
-             3 incontri in classe (6 ore previste per 2 
operatori);
-             1 incontro conclusivo con il consiglio di classe; 
(1 ora prevista per 2 operatori) Si calcola per ogni 
gruppo classe un totale indicativo di 16 ore .
 
Allo stesso modo è possibile progettare e realizzare 
interventi rivolti a gruppi di studenti su tematiche 
individuate dalla scuola come critiche (ad . es la 
sessualità, i comportamenti aggressivi, le 
dipendenze, etc)

Interventi formativi
 

La formazione può essere destinata a genitori, 
docenti e restante personale scolastico su argomenti 
che riguardano l’influenza delle variabili 
psicologicorelazionali sui processi evolutivi, 
educativi, didattici e organizzativi.
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Tra le metodologie più utilizzate si prevedono la 
lezione frontale, il lavoro in gruppo e la discussione 
casi.  

 

NB: Le principali direttrici relative alle differenti possibili integrazioni alle azioni 
comuni del progetto (tab. 1) vanno decise in accordo tra ogni singola scuola e l’équipe 
psicologica nel corso degli incontri preliminari di progettazione, informazione e 
avviamento dei lavori.   

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Anno scolastico 2018-2019 

LUOGHI DI SVOLGIMENTO 

Le attività di ascolto psicologico si svolgeranno presso i locali dell’ I.P.S.I.A. Birago di 
Torino 

SOGGETTO ATTUATORE 

Gli interventi psicologici saranno affidati a un’equipe di Psicologi soci dell’Associazione 
Parole in Movimento onlus e attivi all’interno dell’Area Istruzione dell’Associazione 
stessa, coordinata dallo psicologo e psicoterapeuta dott. Andrea Dughera4. Per 
l’attività di sportello di ascolto psicologico verrà individuato in ogni plesso scolastico 
un operatore psicologo di riferimento (socio dell’associazione), referente presso 
l’istituto per il progetto stesso. Per eventuali interventi in classe l’equipe sarà 
composta da 2 psicologi dell’equipe di Parole in Movimento onlus, per una migliore 
gestione della complessità di intervento con popolazione più numerosa. Gli psicologi 
dell’equipe di progetto si riuniranno periodicamente nel corso dell’anno scolastico 
per  monitorare collegialmente risorse e criticità dell’intervento nelle varie realtà 
scolastiche. 
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CONOSCERSI PER CRESCERE INSIEME

• Attività e sue co-progettazioni indirizzata a stimolare l’interesse e la curiosità dei 
ragazzi di 1°, durante l’intero processo di apprendimento e rendere più naturale il 
loro inserimento nel nuovo ciclo scolastico. 

• Con i ragazzi delle classi 4°e 5°: Riflessioni sul un mondo del lavoro che cambia 
sempre più velocemente e che ci pone davanti a sfide complesse e molto 
interessanti. 

Le Finalità 

E’ ormai riconosciuto da tutti gli adulti che l’adolescenza per i ragazzi rappresenta un 
momento della loro vita molto importante. I ragazzi oltre a vedersi crescere nella 
struttura corporea, sentono che molte cose cambiano giorno dopo giorno, il loro 
rapporto con tutto ciò che li circonda è in continuo movimento. La scuola è una tra 
queste. Come aiutiamo i ragazzi a superare questo momento delicato ed importante, 
per loro soprattutto ma anche per tutta la nostra socialità? E ancora in che modo 
pensiamo che i nostri ragazzi insieme ai loro docenti, possano durante l’intero 
percorso scolastico, costruire una comunità educante? 

Il progetto “I mondi a confronto” ha come finalità quella di aiutare i ragazzi nel 
costruire il proprio Se’. Un progetto pedagogico mirato a sviluppare il loro miglior 
potenziale. 

Obiettivi 

Accompagnare i ragazzi del primo anno, nel percorso di inserimento nel nuovo 
ciclo scolastico (nella struttura scolastica, nella metodologia di studio, 
nell’integrazione con i propri compagni e docenti) 

•

Favorire il dialogo tra la scuola e le famiglie dei ragazzi •
Aiutare i ragazzi a progettarsi rispetto al loro futuro, dentro una società in 
continuo cambiamento (Attraverso un percorso pedagogico, aiuteremo i ragazzi 
a riflettere su se stessi e sul proprio potenziale) 

•

Attivare con i ragazzi del 4° anno un ciclo biennale di attività che li aiuterà a 
riflettere e ad orientarsi rispetto alle prospettive che si presenteranno nel corso 
del proprio ciclo di studio, ad integrazione del percorso di ASL che hanno 
sviluppato e che svilupperanno come previsto dalla legge 107/2015. 

•

Attivazione di un percorso “i-care” tra gli studenti del 5° anno e le matricole, con •
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l’intento di avviare un ciclo virtuoso tale da dar vita nella scuola ad una 
comunità educante.   

Modalità di lavoro con i ragazzi e tra i ragazzi 

Gruppi di lavoro a tema su argomenti di attualità Focus group 

Attività mensile finalizzata a conoscere il territorio presso siti di interesse educativo 
Rielaborazione delle attività e condivisione delle esperienze vissute  

Le attività e loro co-progettazioni 

Sono indirizzate a stimolare l’interesse e la curiosità dei ragazzi del 1° anno, durante 
l’intero processo di apprendimento e rendere più naturale il loro inserimento nel 
nuovo ciclo scolastico. 

I docenti eserciteranno attraverso lo strumento della collegialità un ruolo guida 
rispetto al processo educativo dei ragazzi; la progettazione delle attività curricolari, 
unitamente alla co-progettazione delle attività pratiche, permetterà ad ogni docente 
di essere un punto di riferimento certo per gli studenti che avranno quindi modo di 
“situare” l’esperienze educative vissute e le nozioni didattiche acquisite. 

Con i ragazzi delle classi 4°e 5° rifletteremo sulla società che è in continuo 
mutamento; sul mondo del lavoro che cambia sempre più velocemente e che ci pone 
davanti a sfide complesse ma molto interessanti; sul concetto di rete. Chiederemo a 
ciascuno di loro di far parte della nostra piccola comunità educante della scuola 
professionale di stato D. Birago di Torino.  

Classi coinvolte nel progetto 

2 classi prime sede 

1 classe prima succursale 

1 classe quarta sede 

1classe quarta succursale 

Frequenza attività 

Per ciascuna delle classi prime, un intervento settimanale di 2 ore 
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Per ciascuna delle classi quarte un intervento settimanale di 2 ore  

Durata del progetto 

Il progetto si svilupperà nel corso dell’intero anno scolastico. 

Figure coinvolte nel progetto 

Il Vice preside sede e succursale •
I referenti ASL •
I coordinatori delle classi interessate al progetto •
Il collegio docenti •
La docente-psicologa •
Il pedagogista-ricercatore •

Il progetto si colloca tra le attività di ricerca in ambito Education sviluppate grazie al 
co-finanziamento di una borsa di studio a cura dell’Università degli Studi di Macerata 
Smart Flow, Tema della ricerca: La formazione per l’innovazione. Alternanza e 
orientamento, Titolo: “Orientare verso nuovi profili professionali ‘' 

Fino ad oggi orientare significa far conoscere agli studenti la realtà del mondo 
lavorativo; oggi per gli studenti orientarsi equivale a comprendere come progettare 
se stessi per reinventarsi e come inventare nuovi profili professionali che si pongono 
nei territori di frontiera tra i profili esistenti”. 

PROGETTO   “UN CAVALLO PER AMICO”  

L’attività a cavallo è un complesso di tecniche rieducative che permettono di superare 
danni sensoriali e comportamentali. L'attività è indicata nel trattamento delle più 
importanti patologie coinvolgenti il soggetto globalmente nella sua unità di corpo e 
psiche, creando una situazione favorevole alla predominanza di schemi motori sani 
che si sostituiscono man mano a quelli patologici.  L’essere a contatto con un animale 
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per sua natura imprevedibile e reagente soprattutto ai segnali inconsci di chi lo sta 
guidando, stimola una serie di attività intellettive come concentrazione, memoria, 
stabilità emotiva, tranquillità e fermezza di carattere. L'attività si svolge presso il 
Circolo Ippico La Scottina di Alpignano. I progetti sono finanziati con un contributo 
della Fondazione CRT, mentre il trasporto degli studenti è a carico della scuola. 
L'attività sarà svolta il mercoledì mattina, ogni 15 giorni da ottobre a giugno, il gruppo 
sarà accompagnato da un docente.   

Referenti del progetto: Mandrioli Valerio e Poerio Franco   

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il servizio di Istruzione Domiciliare permette di assicurare il diritto allo studio di 
ciascun allievo nel caso in cui, per motivi di salute, non possa frequentare le lezioni, 
sia regolarmente che totalmente. L'istruzione domiciliare può essere attivata in 
qualsiasi momento dell'anno scolastico, appena se ne ravvisi la necessità, purché tale 
progetto faccia parte del POF.  

Ref. Prof.ssa Annunziata. 

 

PROGETTO MELETE

Melete è un progetto di inclusione e differenziazione della didattica che mira a 
creare spazi di espressione, socializzazione, apprendimento alternativi alle lezioni 
previste in classe. Al suo interno ospita diversi moduli/laboratori che si avvalgono 
della mediazione artistica in senso ampio, per sviluppare il potenziale creativo, 
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l’acquisizione di competenze, ma anche l’autonomia, le capacità di comunicazione e di 
relazione degli studenti. 

Numerosi studi hanno infatti evidenziato come l’espressione artistica possa essere 
considerata un mezzo di straordinaria efficacia per promuovere l'inclusione e 
incrementare la sensibilità verso le differenze . 

In quanto linguaggio universale che fa frequente uso del canale non verbale e che 
offre un punto di vista inconsueto sulle cose, l’arte può facilmente rivelare e 
connettere esperienze e sentimenti, aiutare a costruire relazioni superando barriere 
culturali, linguistiche, pregiudizi e allo stesso tempo può costituire un’opportunità di 
riscatto per le persone in condizioni di svantaggio. 

In quanto attività espressiva dei vissuti, “pratica” e linguaggio per immagini facilita la 
comprensione e l’apprendimento, si propone come attività terapeutica e rigenerativa 
che aiuta il recupero del benessere psicofisico: anche per questo il progetto è 
intitolato a Melete, antica musa tutrice della pratica e della meditazione. 

Obiettivi 

Finalità generale:  arricchire l’offerta formativa contribuendo a creare una didattica 
più inclusiva e differenziata promuovendo azioni di contrasto alla dispersione 
scolastica;  Obiettivi specifici: 

• promuovere il dialogo interculturale e l’accettazione e valorizzazione della diversità; 

• sviluppare e consolidare le capacità espressive, comunicative, logico-operative; 

• favorire l’integrazione sociale e scolastica degli allievi; 

• intervenire sui problemi comportamentali, relazionali, emotivi, cognitivi che portano 
a difficoltà di apprendimento.  

• Valorizzare le espressioni e capacità individuali, la manualità, la coordinazione 
psicomotoria; 

Elementi in ingresso 

Il progetto si rivolge in primo luogo ai bisogni educativi specifici; ma anche agli allievi 
DSA, HC, disabili; a coloro che rivelano difficoltà nell’ambito espressivo e/o 
relazionale; che hanno manifestato particolari difficoltà d’apprendimento, carenze e/o 
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problematiche, demotivazione, scarsa partecipazione alla normale programmazione 
didattica, propensione per le attività pratiche piuttosto che per quelle teoriche. 
Nondimeno il progetto considera fondamentale, nell’ottica dell’inclusione, lavorare 
sulle relazioni e rivolgersi quindi all’intero gruppo classe e/o a chiunque debba essere 
preparato ad accogliere la diversità. Un’attenzione particolare è riservata agli allievi 
del biennio, laddove si manifestano i maggiori problemi e l’abbandono scolastico è 
più frequente. 

Moduli interni al progetto (permanenti):  

LABORATORIO MELETE: 

Laboratorio artistico-espressivo permanente all'interno dell'Istituto Birago, rivolto a 
tutti gli studenti che manifestano il bisogno di un’alternativa alla normale attività 
didattica. L'idea è quella di offrire uno spazio di decompressione che possa condurre 
gli studenti a un recupero emotivo, uno stato di tranquillità e positività relazionale 
tale da poter rapidamente riconquistare la serenità necessaria per affrontare il resto 
della giornata scolastica. L'esplorazione e la manipolazione tattile dei materiali che 
vengono usati per costruire modelli di autovetture, organi di macchine, dipinti, 
sculture ecc. sono attività che possiamo definire “complete” proprio perché 
coinvolgono corpo e mente. Anche a livello psicologico, innumerevoli sono i benefici 
perché, manipolando, aumentano gli stati di rilassamento, si scaricano le tensioni, e si 
stimola la fantasia e la creatività. 

Obiettivi:   

o Recuperare uno stato di tranquillità  o Rielaborare la rabbia; o Prevenire le cause 
del disagio; 

o Prevenire e affrontare atteggiamenti e comportamenti di bullismo; o Offrire 
occasioni di socializzazione; 

o Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture 
diverse;  

o Offrire stimoli e occasioni per un clima relazionale positivo; o Promuovere 
atteggiamenti di ascolto e tolleranza; 

o Stimolare l’acquisizione di comportamenti nel rispetto delle norme di sicurezza e 
convivenza civile; 
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o Promuovere nuove esperienze sul piano affettivo-emozionale; o Motivare alla 
pratica del lavoro di gruppo; 

o Valorizzare le modalità espressive e le capacità individuali; o Stimolare la creatività, 
la manualità, la coordinazione psicomotoria; 

Destinatari: 

Al laboratorio Melete possono partecipare tutti gli studenti iscritti presso l'Istituto, in 
particolare chi ne fa richiesta, gli studenti la cui partecipazione è consigliata dai 
docenti o quelli soggetti a un provvedimento di sospensione. Su un registro vengono 
annotati quotidianamente gli orari delle presenze degli studenti partecipanti. 

Spazi e tempi: 

Il laboratorio Melete si svolge nella sede di Corso Novara. Gli orari dell'attività sono: 
11.00/14.00. Lunedì/Martedì - 10.00/14.00 Mercoledì/ Giovedì/Venerdì (orario 
soggetto a variazioni).

Strumenti: 

L'insegnante con specifiche competenze cui viene affidata la conduzione del 
laboratorio, dopo un'adeguata ricerca dei temi da proporre struttura un programma 
annuale di opere da realizzare con gli studenti coinvolti. Di volta in volta che le attività 
vengono progettate e strutturate sarà fatta richiesta dei materiali e degli strumenti 
necessari alla loro realizzazione. Le tecniche artistiche utili sono svariate e 
contemplano anche la fotografia e la realizzazione di audiovisivi. 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, articolo 1, comma 2, lettera p)). La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, 
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recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per 
le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro 
di riferimento didattico operativo. 

ALLEGATI:
Piano-per-la-Didattica-Digitale-Integrata-DDI-2020-2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Prof. Francesco Poerio (vicepreside) Prof. 
Daniela Annunziata Prof. Piera Rivella Prof. 
Cosimo Malvindi

3

Funzione strumentale

Responsabile dell'Alternanza scuola-lavoro: 
prof. Michele Grossi Responsabile 
redazione Ptof: prof.ssa Valentina Abussi 
Responsabile dell'Orientamento: Luigi 
Scalise Responsabili dell'Inclusione: prof. 
Valerio Mandrioli/prof.ssa Piera Rivella 
Responsabile agli interventi e servizi per gli 
studenti: prof.ssa Paola Gonella

4

Capodipartimento
Piera Rivella - area scientifica Valerio 
Mandrioli - Sostegno Daniela Campanini - 
area umanistica

4

Responsabile di plesso
Andrea Armato e Roberto Goia 
(Responsabili in via Ternengo)

4

Responsabile di 
laboratorio

Fisica prof. Ricciardo Elettronica prof. 
Amatulli TMA prof. Lia TDM prof. Armato 
Officina proff. Ciraolo; Smiroldo; Ventura 
Informatica: prof. Trischitta Chimica: prof. 
Palazzo

9
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Animatore digitale prof. Roberto Goia 1

Coordinatore attività 
ASL

prof. Piera Rivella 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

Collaborazione ai progetti della scuola, in 
particolare progetto Melete. Sostituzioni.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

Sostituzioni, collaborazione ai progetti 
scolastici
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Responsabili del progetto scolastico "Una 
scuola per tutti"
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 

Cattedra di tecnologia e disegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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GRAFICA

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Sostituzione sulla materia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Responsabile dei Progetti scolastici 
(Progetti stabili dell'Istituto in particolare 
"Progetto Melete" progettazione e 
coordinamento dei progetti PON) Figura 
strumentale per il PTOF
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

In materia di attività negoziale il D.S.G.A.: collabora con il 
Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica 
attività negoziale connessa con le minute spese prevista dal 
D.I. 44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella 
D/2 - CCNL 26/5/99); può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; può essere delegato dal Dirigente Scolastico 
a rilasciare il certificato che attesta la regolarità della 
fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

157



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IPSIA DALMAZIO BIRAGO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Ufficio protocollo
gestisce il protocollo della corrispondenza, l'archivio dei 
documenti, le comunicazioni interne e lo smistamento delle 
pratiche.

Ufficio acquisti

L’ ufficio gestisce il patrimonio, l’ inventario e il magazzino. 
Si occupa di: gestione beni patrimoniali. Tenuta degli 
inventari, discarico del materiale, collaborazione con il 
servizio di biblioteca, ecc; gestione di magazzino; 
Compilazione dei registri di magazzino e cura del materiale 
di facile consumo, di pulizia, ecc; Predisposizione e 
determinazione dei piani di acquisto di beni e servizi, 
riparazioni, ecc

Ufficio per la didattica

L’ ufficio si occupa di: iscrizioni, trasferimento alunni, esami, 
rilascio pagelle, attestazioni e certificati degli alunni, 
diplomi, tasse scolastiche, assenze alunni, tenuta fascicoli, 
registri, gite scolastiche e visite di istruzione, libri di testo, 
statistiche alunni, organi collegiali, rapporti scuola-famiglia, 
convocazioni e adempimenti periodici dei consigli di classe, 
AROF, supporto alla realizzazione e progettazione di 
iniziative didattiche deliberate dagli organi collegiali, 
orientamento neoiscritti, tenuta in ordine della parte di 
archivio relativa agli alunni, ecc; Infortuni alunni, registri 
c.c.p. , sportello, corrispondenza, stesura procedure con 
DSGA (nei momenti liberi).

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Competenze: organici, assunzioni, trasferimenti, stato 
giuridico e trattamento economico del personale 
dell'amministrazione scolastica, della formazione 
professionale.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FAMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 MAT - RETE NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI M.A.T. (MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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MAT - RETE NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI M.A.T.

Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del 
lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli 
indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, nonché allo scopo di 
rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e 
sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è 
istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di cui fanno parte, nel rispetto 
della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che 
offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla 
base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SULLA 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NUOVI DOCENTI/ATA/ALLIEVI IN INGRESSO

Numero 4 ore di formazione generale numero 8 ore di formazione specifica sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti, allievi e personale ATA in ingresso

Modalità di lavoro lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 AGGIORNAMENTO ANNUALE INTERNO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
DELLE RLS

N. 8 ore di aggiornamento obbligatorio sulla sicurezza generale e nel comparto scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

Modalità di lavoro lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO ASPP

Formazione e/o aggiornamento dell'adetto ai servizi di prevenzione e protezione sicurezza nei 
luoghi di lavoro (n. 32 ore di formazione)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Personale docente /ATA diplomato

Modalità di lavoro lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE ANTINCENDIO ED EMERGENZA

n. 8 ore di formazione di base e periodica rischio medio antincendio ed emergenza rivolto agli 
addetti all'emergenza

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Corso rivolto agli addetti all'emergenza

Modalità di lavoro lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER PREPOSTI AI LABORATORI

N. 32 ore ogni cinque anni di formazione iniziale o N. 20 di aggiornamento sulla sicurezza 
rivolto ai responsabili di laboratorio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti responsabili dei laboratori

Modalità di lavoro lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AGGIORNAMENTO PERIODICO PER I DOCENTI E ATA DI RUOLO PIATTAFORMA FAD

N. 6 ore di aggiornamento quinquennale sulla piattaforma FAD sulla sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

N. 12 ore di prima formazione al primo soccorso e n. 4 ore di aggiornamento periodico 
triennale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Docenti nominati nel servizio di protezione e prevenzione e 
personale ATA

Modalità di lavoro lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA RIFORMA DEI PROFESSIONALI D.LGS. 61/2017

Aggiornamento sulle novità introdotte dalle nuove linee Guida nuovi professionali D.Lgs. 
61/2017, D.M. 92/2018, D.D. n. 1400 del 25//9/2019: intervento di formazione a cura della Rete 
MAT.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari TUTTI I DOCENTI E GRUPPO DI MIGLIORAMENTO

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 A CHE PUNTO SIAMO CON IL PON PER LA SCUOLA 2014-2020

Approfondimenti per l’attuazione degli interventi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Riduzione dell'abbandono scolastico.

•

Competenze chiave europee
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
con progetti mirati.
Innalzamento dei livelli di competenze chiave 
degli allievi

•

Destinatari PERSONALE CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEI PON-FSE

 

 DISLESSIA AMICA

Approfondimenti sul tema dislessia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari DOCENTI INTERESSATI

Modalità di lavoro Formazione on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER DOCENTI TECNICO-PRATICI E 
ASSISTENTI TECNICI

Smontaggio, revisione rimontaggio organi del motore e della trasmissione dei veicoli
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Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE CLASSI DIFFICILI

Corso di formazione per la gestione delle classi difficili

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Riduzione dell'abbandono scolastico.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO PRIVI DI SPECIALIZZAZIONE

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino propone un percorso di formazione base per docenti 
nominati sul sostegno, trattando tematiche afferenti il ruolo e la funzione dell’insegnante di 
sostegno, al fine di promuovere l’inclusione attraverso la progettazione in ICF e strategie 
didattiche mirate.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Il corso di informazione è rivolto in via prioritaria a docenti di 
sostegno senza specializzazione con contratto a tempo 
determinato, minima o nessuna esperienza nell’attività di 

Destinatari
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insegnamento.

Modalità di lavoro Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete USP TORINO

 

 "IL VALORE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI ALL’INTERNO DI UN PERCORSO 
METODOLOGICO E DIDATTICO INCLUSIVO"

Strumenti compensativi/inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari DOCENTI INTERESSATI

Modalità di lavoro Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) 
(www.piattaformaelisa.it),Corso on-line rivolto ai responsabili del controllo sul bullismo 
dell'Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Formazione on-line•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 

 GENERAZIONI CONNESSE

Azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di educazione ad un uso 
corretto e consapevole della rete e delle nuove tecnologie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Varie•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 SUPPORTO PSICOLOGICO

La formazione avverrà in orario extra scolastico e vedrà coinvolti i genitori, i docenti e il 
personale scolastico al fine di ottenere validi strumenti per superare le problematiche legate 
alla pandemia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari I genitori, i docenti e il personale scolastico
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

PIANO FORMAZIONE DOCENTI

L’attività di formazione e aggiornamento è un diritto e un dovere dei docenti che la 
legge 107/2015 definisce “obbligatoria, permanente e strutturale”.  E' adempimento 
del Collegio dei Docenti proporre e deliberare un piano annuale di aggiornamento 
professionale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, con i risultati 
emersi dal piano di miglioramento (DPR 28 marzo 2013, n. 80), e con le priorità 
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, sentite le organizzazioni 
sindacali rappresentative di categoria. Essa è programmata in modo tale da dare la 
possibilità di partecipare ad ogni iniziativa autorizzata dal Ministero, dal 
Provveditorato agli Studi, dall’ INDIRE, dall’Università e dal Politecnico e a tutte le 
proposte di corsi riconosciute dall'Amministrazione centrale e periferica a livello 
provinciale, interprovinciale e nazionale.      

L’IPSIA Birago organizza corsi di aggiornamento professionale, metodologico-didattico 
e culturale per i propri docenti sia in proprio sia avvalendosi della 
consulenza/collaborazione di esperti esterni/enti/organizzazioni di categoria (CNA, 
GM EDU, ditte, psicologi, ASL, Centro  Ulisse, etc.) in istituto o all’esterno.    

Oltre a tali attività, tutto il personale partecipa alle attività obbligatorie di formazione 
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e aggiornamento in tema di sicurezza (primo soccorso e antincendio; salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, trattamento dati e Privacy).     

La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente dovrà 
certificare sarà quella indicata nel Piano triennale nazionale di formazione, su decreto 
del MIUR.   

Priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti:     

• formazione continua per rispondere alle esigenze della rinnovata normativa   

• innovazione metodologica e disciplinare   

• strumenti metodologici e conoscitivi funzionali alla progettazione didattica    

• nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PNSD)   

• cultura della qualità e cultura della sicurezza nei posti di lavoro   

• contrasto alla dispersione e all'insuccesso scolastico     

Le modalità di organizzazione dei corsi possono assumere le forme più svariate, 
come: 

• conferenze   

• seminari, tirocini    

• corsi di formazione online    

I soggetti erogatori saranno:   

• MIUR e suoi organi periferici,    

• reti di scuole   

• esperti esterni, enti sociali o professionali Come indicato nel Piano triennale 
nazionale di formazione, ogni docente dovrà certificare la frequenza ad almeno un 
corso con tematica inerente i corsi ritenuti prioritari e/o organizzati dall’Istituto 
stesso, sia esso svolto in istituto sia scelto liberamente all’esterno. La formazione 
dovrà essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le 
scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri 
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devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che 
conferisce loro l’accreditamento.   

L’autoformazione individuale non potrà perciò concorrere al raggiungimento del 
minimo previsto dal Piano triennale nazionale di formazione.   

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 P.I.T.: PIANO DI INTERVENTO TECNICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DI BASE E PERIODICA RISCHIO MEDIO ANTINCENDIO ED EMERGENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO ASPP

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO PERIODICO PER I DOCENTI E ATA DI RUOLO PIATTAFORMA FAD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

FORMAZIONE EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Approfondimento

 

 

PIT PIANO DI INTERVENTO TECNICO

 
componenti del Gruppo di progetto:   

Alessandro Guarino, Michele Grossi, Cosimo Malvindi, Andrea Armato, 
Alberto Belluso, Francesco Lia, Roberto Goia.  

  
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

 
 Tenuto conto:  

•           delle linee guida per gli Istituti tecnici e professionali;  
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•           degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite 

dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici;  

•           delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto 

esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione e delle conseguenti 
priorità e traguardi in esso individuati; • della riunione tenuta da 
questo dipartimento in data 11 dicembre 2015 Premesso che:  

•           la situazione attuale dell’istituto deve essere un punto di partenza 

del nuovo piano.  

•           queste indicazioni saranno utili al miglioramento dell’offerta 

globale dell’istituto, avendo ben presente che esse devono essere 
compatibili con il budget a disposizione.  

•           l’indirizzo del nostro istituto è riferito alla manutenzione e 

diagnostica dei guasti

dell’autoveicolo.  
 

Il “P.I.T: Piano di Intervento Tecnico” si poggia su quattro aree 
d’intervento:
 

1.         FORMAZIONE CONTINUA. I corsi sono indirizzati a tutto il 
personale tecnico che opera sull’autoveicolo.   

2.         MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA. Adeguamento della 
didattica per fornire un elevato grado di preparazione dei futuri 
tecnici.  

3.         PIANO DEGLI INVESTIMENTI LABORATORIALI. Questo piano è 
funzionale alle

attività didattiche   
4.         VALUTAZIONE   

 Obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output sia di outcome   

    

Attività     Obiettivi (Risultati attesi)     Indicatori    
Target atteso   
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Output    

Realizzazione dei 
corsi secondo 
quanto 
programmato  

     
  
Coinvolgimento 
personale docente
        
  
Soddisfazione 
partecipanti 
riguardo il 
contenuto  
        
  
Efficienza del 
progetto   (costi)  

Rispetto dei tempi 
pianificati.     
  
Erogazione del 
numero di giornate n. 
giornate realizzate  
……x 100  
n. giornate 
programmate   
  
Grado di 

partecipazione del  
personale docente  

n. partecipanti 
effettivi  
……x 100  
n. docenti della 
scuola  
  
Grado di 
soddisfazione 
misurato tramite 
l’erogazione di un 
questionario  
n. docenti soddisfatti  
…………………..…- x 
100  
n. docenti 
partecipanti  
  
Rispetto del budget 
pianificato Costo ora-
persona effettivo  

………………………..….x 
100  
Costo ora-persona 
previsto  

 date  
  

   
  
  
….%  
  
  
     
  
….%  
  
           
  
….%  
  
        
  
….%  
  

Outcome   
    

Miglioramento 
delle  
performance dei  
docenti  
  
  

   
   
 

Autovalutazione dei 
docenti tramite le 
“relazioni di 
autovalutazione” dei 
docenti sulle 
modificazioni 
intervenute dopo la 
formazione e/o 
tramite questionari 
erogati ad hoc  
  

       
           
  
  
….%  
  

Corso di 
formazione   
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n. docenti soddisfatti  

,,,,,,,……………………..x 
100  
n. docenti coinvolti  
  

 
 

Attività     Obiettivi (Risultati attesi)     Indicatori     Target atteso

Area 2/3:  
somministrazione
moduli  alle 
classi  

Output    

Realizzazione dei 
corsi secondo 
quanto 
programmato  

  
  
  
Coinvolgimento 
personale docente
  
  

Rispetto dei 
tempi pianificati. 
  
Erogazione del 
numero di ore n. 
ore realizzate  
……x 100  
n. ore 
programmate   
  
Grado di 
partecipazione 
del personale 
docente  
n. partecipanti 
effettivi   

 date  
  

   
     
  
….%  
     
  
     

……x 100  
n. docenti tecnici 
della   scuola  
  
Grado di 
soddisfazione 
misurato tramite 
l’erogazione di un 
questionario  
n. allievi 
soddisfatti  
………….. x 100  
n. allievi 
coinvolti  
  
Rispetto del 
budget  
pianificato  
Costo ora-
persona 
effettivo  
………….x 100  
Costo ora-
persona 

      
  
Soddisfazione 
partecipanti 
riguardo il 
contenuto  
        
  
Efficienza del 
progetto   (costi)  

….%  
  
           
     
  
….%  
           
 €  
        

175



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IPSIA DALMAZIO BIRAGO

previsto  

Outcome   
   

Miglioramento 
delle  
performance dei  
docenti  
  
     
  
Miglioramento delle 
performance
degli allievi 

Autovalutazione 
dei docenti 
tramite 
questionari 
erogati ad hoc  
  
n. docenti 
soddisfatti 

,,,,,……-….x        100 
      n.
docenti coinvolti  
  
n. allievi 
promossi  

 ………….. x 100  
n. allievi 
coinvolti  

    
  
     
  
….%  
     
  
….%  
  

 

 
Attività     Obiettivi (Risultati attesi)     Indicatori     Target atteso    

 Area 4  
Uniformità nelle 

prove   

  

Output    

Realizzazione   
delle prove 
secondo quanto 
programmato  
     
  
Coinvolgimento 
personale 
docente  
  
  

Rispetto dei tempi 
pianificati.  
  
Erogazione del 
numero di prove   n. 
prove realizzate  

………………………x 
100  
n. prove 
programmate   
  
Grado di 
partecipazione del 
personale docente  
n. partecipanti 
effettivi  
………………..x 100  
n. docenti della 
scuola  

 date  
        
  
….%  
           
  
….%  
  

      
  
Soddisfazione 
partecipanti 

  
Grado di 
soddisfazione 
misurato tramite 
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riguardo il 
contenuto  
     
  
  
Efficienza del 
progetto   
(costi)  

l’erogazione di un 
questionario  
n. docenti 
soddisfatti  
…-………….. x 100  
n. docenti 
partecipanti  
  
Rispetto del budget 
pianificato     
Costo ora-persona 
effettivo  
……….x 100  
Costo ora-persona 
previsto  

….%  
        
  
€  

Outcome   

Miglioramento 
delle 
performance 
degli allievi  
  

n. allievi sufficienti  

 ,,,,,,,……….x 100  

n. allievi 
coinvolti  

   

 

 
           

 Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o 
indirettamente, sulla performance della scuola:    

•      Adeguamento dei programmi didattici al progresso tecnologico;   

•      Maggiore soddisfazione degli studenti per una scuola al passo con i 
tempi;  

•      riduzione della frustrazione del personale docente,  

•      aumento delle possibilità di lavoro dei neo diplomati; riduzione dei 
bocciati e degli allievi con giudizio sospeso;  

•      maggior partecipazione degli allievi alla vita scolastica.  
   

                

REALIZZAZIONE
   

 Modalità di attuazione del progetto, evidenziando anche 
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l’eventuale apporto delle parti interessate esterne e, più in 
dettaglio, descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in 

cui la pianificazione è suddivisa    
 

  PRIMA AREA: FORMAZIONE CONTINUA  

Ø formazione del personale per il miglioramento dell’offerta 
formativa e l’ampliamento delle possibilità lavorative, (cioè 
dedicata alle nuove tecnologie: auto ibride, elettriche... ecc.).

Ø aggiornamento degli insegnanti presso le aziende partner 
dell’istituto Ø aggiornamento degli insegnanti con 
formazione interna.   

Anno scolastico 2016/2017: Corso sulla manutenzione e la diagnosi dei 
guasti dei motori diesel per autotrazione. (PRESSO GM EDU – FIAT 
INDUSTRIAL) - Corso sulla manutenzione e la diagnosi dei guasti dei motori 
a benzina per autotrazione. (PRESSO FCA) 20 ore  

Anno scolastico 2017/2018: Corso sulla manutenzione e la diagnosi dei 
guasti dei sistemi di trasmissioni (PRESSO FIATPOWERTRAIN) - Corso sulla 
manutenzione e la diagnosi dei guasti giunti e cuscinetti. (PRESSO SKF 
GROUP)   

Anno scolastico 2018/2019: Corso sulla manutenzione e la diagnosi dei 
guasti di dispositivi di sicurezza attivi e passivi (TRW GROUP) e sui sistemi 
di comunicazione delle reti autroniche CAN BUS.   

Questi corsi sono indirizzati a tutto il personale tecnico che opera 
sull’autoveicolo.  

SECONDA AREA: MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Ø   adeguamento della didattica per fornire un elevato grado di 
preparazione dei futuri tecnici, con:  

 
•      piani di lavoro programmati ed eseguiti in sinergia 

all'interno del dipartimento;  
•      lezioni in classe e/o in laboratorio effettuate, 
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all'occorrenza, in compresenza tra docenti di differenti 
materie tecniche.  

•      preparazione di dispense, eventualmente anche corredate 
di audio e video, da fornire agli studenti.  

TERZA AREA: PIANO DEGLI INVESTIMENTI LABORATORIALI  

  

Ø   classi prime: strumenti di misura, calibri, micrometri, 
comparatori.  

Ø   classi seconde: macchine utensili necessarie alla revisione 
completa dei motori: rettificatrici (testata, valvole, cilindri...), 
lavatrice per parti meccaniche, forno trattamenti termici.  

Ø   classi terze, quarte e quinte laboratorio di elettronica.  

Ø   classi terze: banco prova motori: banco a rulli per test 
direttamente sulla vettura, revamping banco prova motori 
esistente.  

  

Questo piano è funzionale alle seguenti attività didattiche:  

•      classi prime: esercitazioni pratiche (che dovranno essere valutate e 
accompagnate da relazioni tecniche redatte dagli studenti) volte 
alla conoscenza di: strumenti di misura; o attrezzatura d’officina; o 
smontaggio e rimontaggio di motori ed organi meccanici.  

•      classi seconde: ricondizionamento completo dei motori: rettifica 
cilindri o ricondizionamento valvole, sedi valvole, guide valvole, 
testata. Controllo cuscinetti, impianti di lubrificazione e 
raffreddamento  

•      Classi terze: studio al banco delle prestazioni (curve di potenza, 
coppia, consumi, emissioni) dei motori ricondizionati e nuovi.  

•      Classi terze, quarte e quinte: Laboratorio di AUTRONICA.   

  
QUARTA AREA: VALUTAZIONE  

•      Uniformità nelle prove, test ed esami; uniformità nei criteri di 
valutazione.   

•      indicazione del numero di prove per ogni quadrimestre.  

•      indicazione della tipologia delle prove; (prognostiche, diagnostiche, 
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formative, sommative...).  

•      adozione di criteri di valutazione uniformi per ogni dipartimento 
(per esempio uso dl JS test dell’Università degli Studi di Torino - 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione).   

      

MONITORAGGIO

 Il gruppo di progetto ne monitorerà l’andamento, in modo da far sì che le 
attività siano coerenti con la progettazione, individuando gli eventuali 
problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti relativi a singole 
azioni/attività o al progetto nel suo complesso.   In particolare:   

•      terrà incontri periodici (almeno tre all'anno: settembre, gennaio, 

maggio) durante i quali raccoglierà le relazioni dei responsabili    

•      predisporrà i questionari di customer satisfaction e raccoglierà i 

dati di feedback provenienti (anche informali) dagli allievi e dalle 
famiglie.  

  
RIESAME E MIGLIORAMENTO

Nel caso in cui in fase di monitoraggio siano evidenziati problemi o il 
progetto necessiti di miglioramento (corsi con argomenti non rilevanti, 
numero di ore insufficiente...), il gruppo di progetto si attiverà per 
migliorare l'offerta contattando il responsabile e attuando le azioni 
correttive necessarie.  

Inoltre, nella prima convocazione di ogni anno, esaminerà i dati relativi alla 
dispersione, all'abbandono scolastico e al successo formativo dell'anno 
appena concluso e fisserà così nuovi target per l'anno successivo.    
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